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SOMMARIO 

Il presente piano d'azione mira a fornire orientamenti per mantenere e ripristinare in uno 
stato di conservazione soddisfacente il tipo di habitat 4030 "Lande secche europee", di cui 
all'allegato I, protetto a norma della direttiva Habitat1. È destinato a tutti i soggetti 
interessati e coinvolti nella conservazione e nella gestione di questo tipo di habitat, 
comprese le organizzazioni governative e non governative, le comunità locali e i portatori 
di interessi, gli esperti di habitat, ecc. 

Il presente piano è stato messo a punto nel contesto dell'azione 7 del piano d'azione per 
la natura, i cittadini e l'economia2 nonché dell'azione 4A dell'iniziativa a favore degli 
impollinatori3. 
 

Le lande secche europee (4030) sono presenti in quasi tutto il continente europeo, dalle 
pianure alle montagne, ed ospitano un gran numero di specie minacciate di estinzione. 
Queste brughiere sono in genere associate a terreni ben drenati, poveri di nutrienti ed 
acidi. 

La maggior parte della vegetazione delle lande secche europee è seminaturale, derivata da 
superfici boschive attraverso una lunga storia di pascolo, taglio e abbruciamento nel corso 
di millenni. Al fine di mantenere l'habitat in un buono stato di conservazione le esigenze 
principali sono il mantenimento di una fertilità bassa del suolo, associata a livelli adeguati 
di gestione ricorrente per impedire la successione.  

La superficie totale comunicata per questo tipo di habitat nell'UE nel 20134 era di circa 
25 500 km2, mentre lo stato di conservazione era insoddisfacente nella maggior parte 
dell'area di ripartizione dell'habitat, sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati 
membri in riferimento ai periodi 2007-2012 e 2013-2018.  

Quasi il 40 % della superficie di questo habitat rientra nella rete Natura 2000. Lo stato di 
conservazione all'interno della rete sembra essere migliore rispetto a quanto constatato 
all'esterno dei siti Natura 2000. 

Le minacce principali per questo tipo di habitat sono:  

 l'abbandono o la diminuzione della gestione tradizionale (pascolo, taglio, estrazione 
della torba, abbruciamento); 

 attività di pascolo inappropriate (sfruttamento tanto eccessivo quanto insufficiente); 
 deposito dell'azoto atmosferico ed eutrofizzazione; 
 imboschimento;  
 anche la frammentazione degli habitat e una riduzione della connettività tra gli stessi 

sono considerate una minaccia per questo tipo di habitat in taluni paesi. 

                                                 
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). 
2 COM(2017) 198 final https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=ENe SWD(2017) 139 final, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf.  

3 COM(2018) 395 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. L'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1528213737113&uri=CELEX:52018DC0395. 
4 Secondo le relazioni fornite dagli Stati membri nel 2013 ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf
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In generale, queste brughiere necessitano di mantenimento tramite una gestione regolare 
attraverso il pascolo estensivo o il taglio, l'estrazione della torba o la raschiatura del suolo 
e/o l'abbruciamento controllato. Al fine di risanare gli appezzamenti degradati ed 
espandere la superficie in talune parti della loro area di ripartizione, sono altresì necessarie 
delle attività di ripristino.  

La conservazione e la gestione di questi habitat potrebbero essere finanziate attraverso la 
politica agricola comune (PAC) dell'UE. In particolare il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) rappresenta la fonte di finanziamento più importante per la 
gestione delle brughiere ai fini della biodiversità in alcuni paesi dell'UE, anche attraverso 
misure agroambientali, l'erogazione di formazione per l'attuazione di misure ed 
investimenti a sostegno del ripristino. In taluni paesi dell'UE si è fatto ricorso al Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) per il ripristino e la gestione delle brughiere. Il 
programma LIFE continua ad essere un'importante fonte di finanziamenti per il ripristino 
di questo tipo di habitat. 

L'obiettivo generale del piano d'azione è garantire il mantenimento o il ripristino di uno 
stato di conservazione soddisfacente nel lungo termine (fino al 2030), nonché assicurare 
prospettive favorevoli per il futuro in considerazione di pressioni e minacce.  

Il quadro di azione illustrato nelle pagine che seguono presenta gli obiettivi specifici e le 
azioni chiave per conseguire tale obiettivo globale. 

Le sezioni che seguono del presente documento forniscono informazioni più dettagliate in 
merito allo stato di questo habitat e alla gestione della sua conservazione, nonché le 
raccomandazioni principali che costituiscono il quadro di azione.  

Sebbene il presente piano d'azione si concentri sul tipo di habitat 4030 - lande secche 
europee, è importante ricordare che tale habitat interagisce con altri habitat e usi del suolo 
in contesti paesaggistici complessi e questo aspetto deve essere tenuto in considerazione 
nel momento in cui si pianifica e attua la gestione per fini di conservazione. Il piano 
riconosce altresì l'importanza di questo habitat per gli impollinatori selvatici. 

Mantenere habitat e specie richiede un approccio integrato che considera le loro relazioni 
con il sistema socio-ecologico nel quale essi esistono. Una prospettiva paesaggistica di 
ampio respiro consente di tenere conto di tali interdipendenze e offre una maggiore 
possibilità di successo nella conservazione dell'ambiente naturale. 

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_it
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QUADRO DI AZIONE 

Il presente quadro di azione descrive gli obiettivi e le azioni chiave del piano d'azione 
dell'UE. Si basa sui requisiti ecologici e la caratterizzazione della tipologia di habitat, sul suo 
stato di conservazione, sulle minacce e sulle pressioni principali, sull'esperienza in materia 
di gestione della conservazione e su altre informazioni pertinenti illustrate più 
dettagliatamente nelle sezioni seguenti.  
 
Obiettivo generale del piano d'azione  

Garantire il ripristino e il mantenimento nel lungo termine (fino al 2030) di uno stato di 
conservazione soddisfacente del tipo di habitat in esame, assicurando allo stesso tempo 
prospettive favorevoli a fronte di pressioni e minacce. 

Obiettivi specifici per garantire la conservazione dell'habitat nel medio-lungo termine  

1. Mantenere l'area di ripartizione attuale ed evitare una perdita e un deterioramento 
ulteriori della superficie dell'habitat 4030 assicurando una gestione adeguata delle 
zone nelle quali l'habitat è presente. 

2. Stabilire obiettivi di conservazione per l'habitat 4030 a livello biogeografico e nazionale 
per conseguire uno stato di conservazione soddisfacente a lungo termine e garantire 
che gli obiettivi di conservazione a livello di sito per le zone speciali di conservazione 
(ZSC) siano in linea con gli obiettivi fissati a livelli superiori. 

3. Stabilire e attuare le misure di conservazione necessarie tra le quali il ripristino 
dell'habitat e la ricreazione ove necessario, al fine di conseguire gli obiettivi di 
conservazione definiti a livello biogeografico, nazionale e di sito. 

4. Garantire la connettività ecologica per l'habitat 4030 in tutta la sua area di ripartizione, 
anche ripristinando aree al di fuori della rete Natura 2000, in linea con gli obiettivi di 
conservazione definiti a livello biogeografico e nazionale. 

5. Migliorare le conoscenze, la valutazione dello stato di conservazione e i sistemi di 
monitoraggio per l'habitat 4030. 

6. Promuovere l'attuazione del piano d'azione per gli habitat, diffondere e condividere 
conoscenze ed esperienze in materia di protezione e gestione dell'habitat 4030. 

La tabella che segue presenta le azioni principali per conseguire questi obiettivi, 
unitamente ai mezzi e ai contributi necessari, alla portata geografica, alle responsabilità e 
ai tempi indicativi per l'attuazione. 

Ulteriori orientamenti e dettagli per l'attuazione delle azioni sono forniti nelle diverse 
sezioni del presente piano, come indicato nel quadro di azione. 

Sebbene il piano d'azione individui e promuova misure di conservazione incentrate 
specificamente sul tipo di habitat 4030, occorre applicare un approccio integrato che tenga 
adeguatamente conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altri habitat e con altri 
usi del suolo, così come delle sue interdipendenze con il sistema socio-ecologico. Al fine di 
mantenere o migliorare lo stato di conservazione dell'habitat in esame e delle specie ad 
esso associate, si raccomanda di adottare un'ottica paesaggistica che tenga conto di tali 
interdipendenze complesse. 
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QUADRO DI AZIONE - PIANO D'AZIONE UE PER GLI HABITAT - 4030 Lande secche europee 
 

Obiettivo n. 1 - Mantenere l'area di ripartizione attuale ed evitare una perdita ed un deterioramento ulteriori della superficie dell'habitat 4030 
garantendo un'adeguata gestione delle zone nelle quali l'habitat è presente  

Azioni chiave Attività, mezzi e contributi necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 
attuazione  

1.1 Sostenere i sistemi di 
agricoltura estensiva che sono 
benefici per l'habitat e 
mantenere o reintrodurre 
regimi di gestione appropriati 
(pascolo, taglio, abbruciamento 
controllato se necessario) e 
integrare le priorità di 
conservazione delle brughiere in 
altri tipi di gestione estensiva 
(cfr. sezioni 5.1, 6.2.1). 

 
 

1.1.1 Valutare i rischi di perdita di habitat, individuare le 
aree a rischio di abbandono o a gestione inadeguata e 
comunicare la portata della perdita e del deterioramento 
potenziali dell'habitat insieme alle soluzioni che si 
prefigurano; 

1.1.2. individuare e designare zone di intervento 
prioritarie al fine di garantire la salvaguardia della 
diversità degli habitat e delle comunità tipiche; 

1.1.3 assicurarsi che il piano strategico della PAC includa 
le misure pertinenti individuate nel piano d'azione per 
l'habitat e fornisca finanziamenti congrui alle necessità di 
gestione dell'habitat (cfr. 6.2.1): 
- sviluppare regimi agroambientali nazionali per 

mantenere l'habitat in buone condizioni e incentivare la 
partecipazione; incoraggiare gli Stati membri a 
garantire che tali regimi coprano in misura sufficiente 
l'habitat 4030; 

- sostenere le misure per aumentare il reddito derivante 
da indirizzi produttivi che consentono di mantenere 
l'habitat in esame; 

- fornire servizi di consulenza che promuovano le misure; 
1.1.4 assicurarsi che il cofinanziamento di tipi completi 
(complessi) di habitat (comprese tutte le fasi della landa, 
anche la parziale copertura arbustiva) sia possibile nel 
contesto della PAC; 
1.1.5 lavorare insieme ai grandi proprietari terrieri per 
integrare le misure di conservazione delle brughiere 

Tutte le zone nelle 
quali l'habitat è 
attualmente 
presente, in 
particolare nelle 
regioni/zone in cui 
l'habitat è 
minacciato 
dall'abbandono di 
pratiche tradizionali, 
da un pascolo 
eccessivo o 
dall'imboschimento. 

 

Autorità nazionali e 
regionali competenti 
per la tutela della 
natura e 
l'agricoltura.  

Servizi di consulenza 
a favore delle 
aziende agricole. 

Associazioni di 
agricoltori, gruppi di 
azione locale. 

Organizzazioni e 
proprietari terrieri 
che gestiscono 
terreni con lande - 
autorità militari, enti 
di difesa degli 
interessi di cacciatori 
e tiratori, autorità 
locali. 

Commissione 
europea (DG AGRI, 
DG ENV). 

Azione a 
breve termine 
(entro i 
prossimi 2 
anni) 
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nelle priorità della destinazione d'uso militare, 
venatoria o ricreativa del suolo e individuare le sinergie; 
1.1.6 sviluppare meccanismi per remunerare i gestori 
delle brughiere che forniscono prodotti e servizi 
apprezzati dalla società. 

Obiettivo n. 1 - Mantenere l'area di ripartizione attuale ed evitare una perdita ed un deterioramento ulteriori della superficie dell'habitat 4030 garantendo 
un'adeguata gestione delle zone nelle quali l'habitat è presente (cont.) 

Azioni chiave Attività, mezzi e contributi necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 
attuazione  

1.2 Sviluppare 
meccanismi/strumenti per 
prevenire cambiamenti 
nell'uso del suolo, in 
particolare l'imboschimento, 
che inciderebbe sull'habitat 
all'interno e all'esterno dei 
Natura 2000 (cfr. sezione 3.4.1). 

 

1.2.1 Assicurarsi che nessun habitat vada perso nelle 
zone nelle quali è presente a causa della mancanza di 
sostegno o dei danni causati da un pascolo eccessivo 
(condizionalità, regimi ecologici, sostegno accoppiato 
facoltativo, ecc.); 

1.2.2 diffondere informazioni in merito all'importanza 
dell'habitat, alla sua distribuzione e alle aree critiche per 
la sua conservazione e la connettività, nonché garantire 
un'appropriata valutazione degli eventuali effetti 
prodotti sull'habitat da cambiamenti degli usi del suolo; 

1.2.3 assicurare che non sia finanziata alcuna misura 
dannosa per l'habitat, come la conversione ad altri usi 
del suolo (imboschimento, zone residenziali o pratiche di 
utilizzo intensivo del suolo nelle lande); 

1.2.4. assicurare che la rigenerazione o il ripristino della 
brughiera da fasi forestali successionali o da foreste 
piantate sia possibile e agevolata (che non vi siano 
ostacoli giuridici o amministrativi al mantenimento o alla 
compensazione delle perdite di foresta); 

1.2.5 favorire sistemi di pascolo misto per mantenere le 
zone di brughiera all'interno di contesti forestali. 

Tutte le zone nelle 
quali l'habitat è 
attualmente 
presente, in 
particolare nelle 
regioni/zone in cui è 
minacciato 
dall'abbandono, 
dall'imboschimento, 
da cambiamenti 
dell'uso del suolo e 
da sviluppi di 
progetti/piani nuovi. 
 

Autorità competenti 
per la tutela della 
natura e 
l'agricoltura. 

Commissione 
europea (DG AGRI, 
DG ENV). 

Azione 
immediata 
(entro il 
prossimo 
anno) 
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1.3 Assicurare che la valutazione 
dell'impatto e l'opportuna 
valutazione dei piani e dei 
progetti tengano debitamente 
conto degli obiettivi di 
conservazione fissati per questo 
habitat nei siti Natura 2000 
nonché della conservazione di 
zone importanti per questo 
habitat al di fuori della rete 
Natura 2000. 

1.3.1 Accertarsi che gli effetti possibili su questo habitat 
nei siti Natura 2000 siano valutati in maniera adeguata, 
tra cui gli impatti cumulativi di più attività concomitanti e 
delle attività in corso di tipo turistiche e ricreative; 

1.3.2 promuovere nuovi meccanismi di compensazione e 
di attenuazione della perdita di biodiversità (o adattare 
quelli esistenti) destinati a prevenire o attenuare la 
perdita dell'habitat 4030 dovuta a sviluppi (sia di 
infrastrutture nelle zone rurali sia dell'espansione urbana) 
e garantire il guadagno netto di habitat;  

1.3.3 individuare e catalogare le zone importanti per 
questo habitat al di fuori dei siti Natura 2000 che 
contribuiscono alla coerenza della rete (cfr. azione 3.1). 

Autorità nazionali e 
regionali competenti 
per la valutazione 
dell'impatto 
(valutazione 
ambientale 
strategica, VAS, e 
valutazione 
dell'impatto 
ambientale, VIA) e 
per l'opportuna 
valutazione 
(articolo 6, 
paragrafo 3, della 
direttiva Habitat). 
Autorità competenti 
per la pianificazione 
strategica e 
territoriale nonché 
per le infrastrutture 
verdi/reti 
ecologiche. 

Azione 
immediata 
(entro il 
prossimo 
anno) 

1.4. Attuare misure volte a 
garantire una riduzione 
significativa del deposito di 
azoto nelle zone in cui l'habitat 
è presente (cfr. 5.1.4) e a 
ridurre al minimo il deposito di 
pesticidi provenienti dalle zone 
adiacenti. 

1.4.1 Ridurre e regolamentare l'inquinamento 
atmosferico con l'obiettivo a lungo termine di non 
superare i carichi/livelli critici che segnano i limiti di 
tolleranza dell'ecosistema;  

1.4.2 attuare misure destinate a far rispettare i limiti di 
cui alla direttiva in materia di riduzione delle emissioni 
nazionali (direttiva (UE) 2016/2284) per NOx e NH3; 

1.4.3 rivedere la regolamentazione regionale e nazionale 
in materia di qualità dell'aria; 

1.4.4 individuare le zone critiche per l'habitat in 
relazione al deposito di azoto e all'eutrofizzazione; 

Tutte le zone nelle 
quali l'habitat è 
presente e 
potenzialmente 
esposto al deposito 
di azoto ed 
eutrofizzazione, in 
particolare nei paesi 
più interessati tra i 
quali BE, CZ, LU, NL, 
UK e DE. 

Autorità nazionali e 
regionali competenti 
per la tutela della 
natura, l'agricoltura 
e il controllo 
dell'inquinamento. 

Medio 
termine 
(entro i 
prossimi 5 
anni) 
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1.4.5 creare zone tampone tra l'habitat e terreni a 
seminativo sottoposti a sfruttamento intensivo o 
piantagioni forestali in cui si utilizzano pesticidi; 

1.4.6 assicurare che i bilanci dei nutrienti siano 
considerati per qualsiasi proposta di cambiamento di uso 
del suolo nelle zone adiacenti che potrebbe avere un 
impatto sull'habitat 4030, muovendo dal presupposto di 
una riduzione dell'apporto di nutrienti; 

1.4.7 attuare misure di attenuazione/azioni destinate a 
rimuovere i nutrienti a livello di campo ove necessario, 
ad esempio sostituire il taglio e l'abbruciamento con 
l'impiotamento per eliminare l'accumulo di nutrienti. 
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Obiettivo n. 2 - Stabilire per l'habitat 4030 obiettivi di conservazione a livello biogeografico e nazionale per conseguire uno stato di conservazione 
soddisfacente a lungo termine e garantire che gli obiettivi di conservazione a livello di sito per le zone speciali di conservazione siano in linea con tali 
obiettivi  

Azioni chiave Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 
attuazione  

2.1. Definire obiettivi di 
conservazione e approcci 
strategici per migliorare lo stato 
di conservazione dell'habitat a 
livello biogeografico e nazionale 
(cfr. 4.3 e 4.4).  

 

2.1.1 Prendere in considerazione i valori di 
riferimento per lo stato di conservazione 
soddisfacente (derivanti dall'azione 5.2); 

2.1.2 analizzare la diversità ecologica dell'habitat, 
compresa l'individuazione e la distribuzione di 
comunità tipiche, comunità rare e sottotipi e zone 
importanti per la salvaguardia della diversità degli 
habitat nell'UE; 

2.1.3 analizzare e riesaminare le valutazioni dello 
stato di conservazione (tutti i parametri) a livello 
biogeografico e nazionale; 

2.1.4 analizzare la frammentazione e la connettività 
per questo tipo di habitat in tutta la sua area di 
ripartizione (a livello biogeografico e nazionale); 

2.1.5 prendere in considerazione le pressioni e le 
minacce principali, nonché gli effetti probabili dei 
cambiamenti climatici sull'habitat;  

2.1.6 discutere le metodologie, gli approcci e le 
strategie in occasione dei seminari biogeografici. 

Tutte le regioni 
biogeografiche 
dell'UE.  

Tutti gli Stati membri 
dell'UE nei quali è 
presente l'habitat. 

Tutti i siti Natura 2000 
designati per questo 
tipo di habitat. 

Autorità 
competenti per la 
tutela della natura 
e l'agricoltura. 

Gruppi di lavoro 
istituiti a livello 
biogeografico. 

Esperti nazionali. 

Azione a breve 
termine (entro i 
prossimi 2 
anni). 
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2.2. Elaborare strategie nazionali di 
conservazione o piani nazionali 
di ripristino e conservazione 
dell'habitat 4030 (cfr. 4.4 e 5.5).  

2.2.1 Analizzare le relazioni delle lande secche con 
altri habitat e usi del suolo, nonché le 
interdipendenze con il sistema socio-ecologico, con 
l'obiettivo di promuovere un'azione strategica (in 
un'ottica paesaggistica o a una scala adeguata) al fine 
di mantenere o migliorare lo stato di conservazione di 
questo habitat e delle specie ad esso associate;  

2.2.2 individuare le aree prioritarie e le azioni chiave 
a livello regionale/nazionale tanto all'interno quanto 
all'esterno della rete Natura 2000, al fine di conseguire 
uno stato di conservazione soddisfacente nella regione 
biogeografica e di migliorare la connettività 
dell'habitat; 

2.2.3 individuare le esigenze di ripristino per 
migliorare l'area, la struttura e la funzione, ove 
necessario, nonché le modalità per affrontare le 
principali minacce e le pressioni; 

2.2.4 individuare le azioni necessarie per rendere 
l'habitat 4030 più resiliente nei confronti dei 
cambiamenti climatici, considerando possibili 
spostamenti dell'area di ripartizione e ulteriori 
minacce (cfr. sezione 3.5).  

Tutte le regioni 
biogeografiche 
dell'UE. 

Tutti gli Stati membri 
dell'UE nei quali è 
presente l'habitat. 

Tutti i siti Natura 2000 
designati per questo 
tipo di habitat. 

Autorità 
competenti per la 
tutela della natura 
e l'agricoltura. 

Esperti nazionali. 

Associazioni di 
agricoltori, gruppi 
di azione locale. 

 

 

Azione a breve 
termine (entro i 
prossimi 2 
anni). 

2.3. Riesaminare/stabilire obiettivi di 
conservazione a livello di sito nei 
siti Natura 2000 al fine di 
massimizzarne il contributo al 
conseguimento di uno stato di 
conservazione soddisfacente di 
questo habitat a livello nazionale, 
biogeografico e di UE (cfr. 4.5).  

2.3.1 Analizzare il ruolo della rete Natura 2000 e 
l'importanza relativa di ciascun sito della rete nel 
conseguimento degli obiettivi di conservazione fissati a 
livello biogeografico e nazionale; 

2.3.2 se necessario o opportuno, rivedere o aggiornare 
gli obiettivi di conservazione per questo tipo di habitat 
nei siti Natura 2000 e stabilire gli obiettivi di 
conservazione laddove non siano ancora stati fissati. 

Tutte le regioni 
biogeografiche 
dell'UE. 

Tutti gli Stati membri 
dell'UE nei quali è 
presente l'habitat. 

Tutti i siti Natura 2000 
designati per questo 
tipo di habitat. 

Autorità 
competenti per la 
tutela della natura 
e l'agricoltura. 

Gestori dei siti 
Natura 2000. 

Associazioni di 
agricoltori, gruppi 
di azione locale. 

Esperti nazionali. 

Azione a breve 
termine (entro i 
prossimi 2 
anni). 



 

10 

Obiettivo n. 3 - Stabilire e attuare le misure di conservazione necessarie tra le quali il ripristino e la ricreazione dell'habitat ove necessario, al fine di 
conseguire gli obiettivi di conservazione definiti a livello biogeografico, nazionale e di sito 

Azioni chiave Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 
attuazione  

3.1 Alla luce degli obiettivi di 
conservazione fissati a livello 
biogeografico, nazionale e di 
sito, promuovere, stabilire, 
sostenere e attuare misure di 
conservazione specifiche, 
anche di ripristino e di 
ricreazione dell'habitat in zone 
idonee (cfr. sezione 5.2 del 
presente piano d'azione). 

3.1.1. Elaborare, testare e attuare linee guida sulla 
gestione dell'habitat includendo variazioni regionali 
se necessario; 

3.1.2 definire misure di conservazione dell'habitat 
nei piani di gestione Natura 2000 o in altri strumenti 
di gestione; 

3.1.3 individuare i settori prioritari per il ripristino 
dell'habitat, valutare la fattibilità del ripristino 
nonché sviluppare e attuare piani di ripristino della 
landa per l'habitat 4030; 

3.1 4 sviluppare regimi di sostegno per attuare le 
misure di ripristino e di conservazione: misure 
agroambientali e altri regimi di sostegno, compresi gli 
esborsi per investimenti e il sostegno a favore di 
misure di azione collettiva destinate ad aumentare il 
reddito agricolo (PAC e altri fondi); 

3.1.5 promuovere progetti integrati LIFE per 
ripristinare l'habitat in regioni di dimensioni 
maggiori/regioni biogeografiche intere; 

3.1.6 promuovere progetti su scala ridotta sostenuti 
a livello locale destinati al ripristino o alla 
conservazione dell'habitat in tutta la sua area di 
ripartizione; 

3.1.7 monitorare e valutare i risultati. 

Settori prioritari 
individuati per il 
ripristino dell'habitat a 
livello 
regionale/nazionale 
(area di ripartizione 
storica). 

Zone nelle quali 
l'habitat è andato perso 
o si è deteriorato di 
recente, in particolare 
nei paesi e nelle regioni 
nei quali è andata persa 
una porzione 
significativa dell'area 
storica (ad esempio 
superiore al 30 %). 

Autorità competenti 
per la tutela della 
natura e 
l'agricoltura. 

Associazioni di 
agricoltori, gruppi di 
azione locale. 

Autorità locali e 
urbanisti. 

Misure di 
conservazione: 
azione a breve-
medio termine 
(entro i 
prossimi 2-5 
anni) 

Per il ripristino 
dell'habitat: 
azione a medio-
lungo termine 
(5-10 anni) 
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Obiettivo n. 4 - Garantire la connettività ecologica in tutta l'area di ripartizione dell'habitat, anche ripristinando aree al di fuori della rete Natura 2000, 
in linea con gli obiettivi di conservazione definiti a livello biogeografico e nazionale 

Azioni chiave Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 
attuazione  

4.1 Alla luce degli obiettivi di 
conservazione fissati a livello 
biogeografico, nazionale e di 
sito, istituire un programma 
per la deframmentazione 
dell'habitat 4030, che 
comprenda il ripristino 
dell'habitat al di fuori della rete 
Natura 2000 in zone importanti 
per la connettività ecologica 
dell'habitat e delle specie ad 
esso associate (cfr. 5.2). 

4.1.1 In considerazione dell'analisi della 
frammentazione e della connettività dell'habitat 
(risultati dell'azione 2.4.), definire reti di habitat, 
individuare zone chiave ed elaborare una strategia, 
un piano o un programma per migliorare la 
connettività ecologica tra zone dell'habitat e le 
popolazioni di specie associate pertinenti; 

4.1.2 risultati dell'azione 2.1.4. Analizzare il ruolo 
dell'area al di fuori della rete Natura 2000 con per 
ridurre la frammentazione e migliorare la connettività 
per questo tipo di habitat. 

Zone critiche per la 
connettività individuate 
in tutta l'area di 
ripartizione dell'habitat 
e nella zona di 
distribuzione in tutte le 
regioni biogeografiche. 
 
 

 

Autorità ed 
organizzazioni 
competenti per la 
tutela della natura 
e per l'agricoltura; 
autorità di gestione 
del FESR. 

Agricoltori, gruppi 
di azione locale, 
portatori di 
interessi. 

Esperti nazionali. 

Azione a breve-
medio termine 
(entro i 
prossimi 2-5 
anni) 

4.2 Attuare misure destinate a 
ridurre e a prevenire 
un'ulteriore frammentazione 
attraverso interventi di 
mantenimento o ripristino di 
zone idonee. 

4.2.2 Attuare misure specifiche di conservazione, 
compresi il ripristino e la ricreazione dell'habitat in 
zone idonee al fine di prevenire e ridurre la 
frammentazione dell'habitat (in linea con l'azione 3.1); 

4.2.3 fornire finanziamenti nel quadro dei diversi 
fondi nazionali e UE (FEASR, FESR, ecc.) al fine di 
sostenere le misure necessarie per prevenire e ridurre 
la frammentazione dell'habitat. 
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Obiettivo n. 5 - Migliorare la conoscenza, la valutazione dello stato di conservazione e i sistemi di monitoraggio per l'habitat 4030  
 

Azioni chiave  Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 
attuazione  

5.1. Migliorare la conoscenza in 
merito all'habitat e alla sua 
importanza ai fini della 
biodiversità e per la società.   

5.1.1 Migliorare la mappatura dell'habitat e la 
valutazione dei servizi ecosistemici;  

5.1.2 diffondere le informazioni pertinenti in merito a 
servizi e vantaggi che l'habitat offre alla società. 

Tutta l'area di 
ripartizione dell'habitat 
e la zona di 
distribuzione. Regioni 
biogeografiche e paesi 
nei quali l'habitat è 
presente. 

Autorità 
competenti per la 
tutela della 
natura.  

Esperti nazionali. 

Reti di esperti (ad 
esempio rete per 
le brughiere 
europee). 

Azione a breve-
medio termine 
(entro i prossimi 
2-5 anni) 

5.2. Promuovere l'armonizzazione 
delle metodologie per la 
valutazione dello stato di 
conservazione, il monitoraggio 
dell'habitat e la valutazione di 
minacce e pressioni che 
consentono di effettuare un 
raffronto tra i diversi paesi, 
prendendo in considerazione la 
variabilità dell'habitat in tutta la 
sua area di ripartizione naturale 
(cfr. sezioni 3.3 e 3.4). 

 

5.2.1 Definire valori di riferimento per lo stato di 
conservazione soddisfacente per l'habitat; 

5.2.2 condividere e confrontare i metodi utilizzati per 
valutare lo stato di conservazione negli Stati membri 
in cui l'habitat è presente; 

5.2.3 sviluppare norme e metodologie concordate per 
la valutazione dello stato di conservazione e il 
monitoraggio in tutti gli Stati membri all'interno 
dell'area di ripartizione; 

5.2.4 promuovere la considerazione di specie animali 
tipiche nelle valutazioni periodiche dello stato di 
conservazione e nel monitoraggio. Incoraggiare gli 
Stati membri a sostenere un monitoraggio regolare 
delle specie bersaglio principali sostenute 
dall'habitat 4030; 

5.2.5 concordare norme comuni per valutare minacce 
e pressioni relative a questo tipo di habitat. 
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Obiettivo n. 6 - Promuovere l'attuazione del piano d'azione, diffondere e condividere conoscenze ed esperienze in materia di protezione e gestione 
dell'habitat 4030 

Azioni chiave  Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 
attuazione  

6.1. Elaborare una strategia di 
comunicazione e promuovere 
l'attuazione e il coordinamento 
del piano d'azione.  

6.1.1 Diffondere e discutere il piano d'azione in 
occasione di eventi nazionali e regionali (ad esempio 
eventi e seminari biogeografici di Natura 2000, 
seminari in materia di agricoltura, ecc.). 

6.1.2 includere tutte le misure pertinenti di 
conservazione per il tipo di habitat 4030 nel quadro di 
azioni prioritarie per Natura 2000 (2021-2027); 

6.1.3 promuovere obiettivi comuni e azioni 
coordinate tra i paesi per l'attuazione del piano 
d'azione UE per l'habitat (4030); 

6.1.4 sostenere e comunicare a livello UE il ruolo 
dell'allevamento estensivo di bestiame e il suo 
potenziale per un impatto positivo sulla biodiversità. 

Tutti i paesi e le regioni 
nei quali l'habitat è 
presente. 

Autorità 
competenti per la 
tutela della 
natura. 

Esperti nazionali. 

Reti di esperti (ad 
esempio rete per 
le brughiere 
europee). 

 

Azione a breve 
termine (entro i 
prossimi 2 anni). 

6.2. Scambio di informazioni tra 
Stati membri e regioni in merito 
a piani d'azione 
nazionali/regionali e esperienze 
di gestione, progetti di 
conservazione e ripristino, 
migliori pratiche, ecc. 

6.2 1 Organizzare e partecipare a workshop, seminari 
biogeografici ed eventi collegati; 

6.2.2 diffondere e promuovere le migliori pratiche ed 
esempi di studi di caso di progetti e iniziative che 
apportano benefici all'habitat in tutta la sua area di 
ripartizione. 

Autorità 
competenti per la 
tutela della 
natura e 
l'agricoltura. 

Associazioni di 
agricoltori.  

Responsabili dei 
siti. 

Esperti nazionali. 

Reti di esperti (ad 
esempio rete per 
le brughiere 
europee). 

Azione a breve 
termine (entro i 
prossimi due 
anni). 

 

6.3. Elaborare e promuovere 
orientamenti e buone pratiche 
per la gestione degli habitat. 

6.3.1 Organizzare seminari ed eventi biogeografici per 
compilare e promuovere orientamenti sulle migliori 
pratiche;  

6.3.2 elaborare, diffondere e promuovere 
orientamenti sulle buone pratiche, orientamenti per 
gli agricoltori e per i responsabili dei siti. 
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6.4. Sviluppare approcci simili nei 
regimi di sostegno (ad esempio 
in materia di obiettivi e tipi di 
sovvenzioni, incentivi, ecc.). 

6.4.1 Fare riesaminare e analizzare i regimi di sostegno 
e gli incentivi utilizzati nei diversi paesi da parte di un 
gruppo di esperti nel quadro del processo 
biogeografico; 

6.4.2 preparare e attuare piani regionali; 

6.4.3 sviluppare progetti di cooperazione. 

Tutti i paesi e tutte le 
regioni nei quali 
l'habitat è presente. 

Autorità 
competenti per la 
tutela della 
natura e 
l'agricoltura. 

Associazioni di 
agricoltori, gruppi 
di azione locale. 

Azione a breve 
termine (entro i 
prossimi due 
anni) 

 

 

Abbreviazioni: PAC = Politica agricola comune; FEASR = Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; FESR = Fondo europeo di sviluppo regionale. 
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1. INTRODUZIONE 

Nell'ambito del piano d'azione dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia (COM(2017) 198 
final), la Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, 
si è impegnata a sviluppare e promuovere l'attuazione di piani d'azione dell'UE per due tra i 
tipi di habitat dell'UE maggiormente minacciati5. Nel contesto dell'iniziativa a favore degli 
impollinatori (azione 4A), la Commissione si è impegnata a sviluppare ulteriormente piani 
d'azione per le specie impollinatrici maggiormente minacciate e per gli habitat elencati nella 
direttiva Habitat. 

Il piano d'azione mira a fornire orientamenti per mantenere e ripristinare in uno stato di 
conservazione soddisfacente il tipo di habitat 4030 - Lande secche europee, di cui all'allegato 
I, protetto a norma della direttiva Habitat6. Tale habitat è riconosciuto tra i più importanti 
per gli impollinatori selvatici. 

Si tratta di brughiere presenti in quasi tutto il continente europeo, dalle pianure alle 
montagne, che ospitano un gran numero di specie minacciate di estinzione. 

Il presente piano d'azione è rivolto a tutti coloro che sono interessati e coinvolti nella 
conservazione e nella gestione di questo tipo di habitat e nell'attuazione di misure di 
conservazione a suo sostegno, comprese le organizzazioni governative e non governative, le 
comunità locali e i portatori di interessi, gli specialisti di habitat, ecc. Si prevede che il piano 
d'azione sarà utilizzato: 

- per sviluppare gli strumenti necessari a livello UE e nazionale o regionale e stabilire, 
promuovere e attuare azioni nel contesto della politica agricola (ed esempio regimi 
agroambientali), progetti finanziati dal programma LIFE, e nel contesto di altre 
politiche e azioni (per contrastare l'eutrofizzazione, il deposito di azoto, ecc.); 

- dai gestori di siti, come riferimento per l'elaborazione e l'attuazione di misure di 
conservazione e come base di conoscenze per comprendere meglio la gestione delle 
brughiere. 

Il presente piano d'azione comprende una descrizione di questo specifico tipo di habitat, 
protetto ai sensi della direttiva Habitat, informazioni in merito alla sua distribuzione e al suo 
stato di conservazione, nonché ai suoi collegamenti con altre tipologie di habitat e specie 
protetti a norma delle direttive UE sulla tutela della natura7. Esamina le principali minacce e 
pressioni e presenta le principali azioni necessarie per porvi rimedio. Le misure proposte nel 
presente piano d'azione sono finalizzate alla conservazione e al ripristino di questo tipo di 
habitat ovunque sia necessario, ma rispondono anche alla necessità di migliorare le 
conoscenze e il monitoraggio. 

Dato che altri tipi di lande e boscaglia condividono problemi e necessità di conservazione 
analoghi, il presente piano d'azione può essere tuttavia utile anche per gestire altre comunità 

                                                 
5 Un piano d'azione dell'UE è stato messo a punto anche per l'habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di 
orchidee). 
6 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche. 
7 Direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). 
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di brughiere, formazioni erbose e boscaglie secche che non rientrano precisamente nella 
definizione di questo tipo di habitat. In particolare le lande secche costiere atlantiche a Erica 
vagans* (4040) costituiscono un tipo di habitat prioritario, di conseguenza le misure 
considerate nel presente piano d'azione possono essere valide anche per tale tipo di habitat.  

La Commissione europea ha già pubblicato orientamenti per la gestione di altri tipi di lande8.  

Applicare una prospettiva paesaggistica e un approccio integrato all'attuazione delle azioni 
proposte aumenterà notevolmente le possibilità di conseguire gli obiettivi del piano 
d'azione. Un approccio integrato tiene conto dei collegamenti tra gli habitat e le specie 
nonché degli usi del suolo e delle interdipendenze complesse presenti nel contesto del 
sistema socio-ecologico.  
 
1.1 Portata geografica del piano d'azione  

Il presente piano d'azione riguarda tutte le regioni biogeografiche e gli Stati membri 
dell'Unione nei quali è presente il tipo di habitat 4030. Secondo gli elenchi di riferimento per 
le regioni biogeografiche (aprile 20189), l'habitat in questione è presente in 24 paesi e 
7 regioni biogeografiche (alpina - ALP, atlantica - ATL, del Mar Nero - BLS, boreale - BOR, 
continentale - CON, mediterranea - MED e pannonica - PAN). 

Tabella 1. Regioni biogeografiche e Stati membri nei quali è presente l'habitat 4030.  

Regione AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SK UK 

ALP  X       X  X  X  X       X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X  X    X 

BLS   X                      

BOR       X  X      X  X     X   

CON X X  X X X    X  X  X  X   X   X   

MED        X  X    X      X     

PAN     X       X            X  

Acronimi degli Stati membri. AT: Austria; BE: Belgio; BG: Bulgaria; CZ: Repubblica ceca; DE: Germania; DK: 
Danimarca; EE: Estonia; ES: Spagna; FI: Finlandia; FR: Francia; HR: Croazia; HU: Ungheria; IE: Irlanda; IT: Italia; 
LT: Lituania; LV: Lettonia; LU: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; PL: Polonia; PT: Portogallo; RO: Romania; SE: Svezia 
SK: Slovacchia; UK: Regno Unito. 

                                                 
8 Cfr. pubblicazioni della serie "Management of Natura 2000 habitats", in particolare quelle dedicate 
all'habitat 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix, all'habitat 4050* Lande macaronesiche 
endemiche e all'habitat 4060 Lande alpine e boreali. Disponibili all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm. 
9 Elenchi di riferimento: https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4010_Atlantic_wet_heaths.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9360_Macaronesian_laurel_forests.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9360_Macaronesian_laurel_forests.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4060_Alpine_Boreal_heaths.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2
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Figura 1. Numero di Stati membri nei quali il tipo di habitat 4030 è stato segnalato negli elenchi di 
riferimento delle regioni biogeografiche.  
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2. DEFINIZIONE, CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICA E DISTRIBUZIONE 
 
2.1 Definizione dell'habitat 

2.1.1 Definizione dell'habitat secondo il manuale di interpretazione degli habitat 
dell'Unione europea 

L'Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28 (CE, 2013) è un documento 
scientifico di riferimento che fornisce una definizione per tutti i tipi di habitat inclusi 
nell'allegato I della direttiva Habitat.  
 
4030 Lande secche europee  

PAL. CLASS.10: 31.2 

Lande mesofile o xerofile su suoli silicei, podzolici in climi umidi atlantici e subatlantici di 
pianura e di bassa montagna dell'Europa occidentale, centrale e settentrionale.  

Sottotipi: 

31.21 - Lande submontane a Vaccinium-Calluna. Calluno-Genistion pilosae p. (Vaccinion 
vitisidaeae p.): Vaccinio myrtilli-Callunetum s.l. i.a.  
Lande ricche di Vaccinium spp., solitamente con Calluna vulgaris, delle Isole britanniche 
settentrionali e occidentali, le aree di ripartizione erciniche e le altitudini inferiori delle Alpi 
e dei Carpazi, dei Pirenei e della Cordigliera Cantabrica. 

31.22 - Lande subatlantiche a Calluna-Genista. Calluno-Genistion pilosae p.  

Lande basse a Calluna, spesso ricche di Genista, principalmente delle pianure germano-
baltiche. Sono più facilmente elencate in questa sede le formazioni simili presenti negli 
altipiani britannici, nelle zone di alta montagna del bacino del Mediterraneo occidentale 
nonché nelle zone influenzate dall'Adriatico a piovosità elevata. 

31.23 - Lande atlantiche a Erica-Ulex. Ulicenion minoris; Daboecenion cantabricae p.; Ulicion 

maritimae p. 

Lande ricche di ginestre spinose (Ulex) delle coste atlantiche. 

31.24 - Lande ibero-atlantiche a Erica-Ulex-Cisto. Daboecenion cantabricae p.; Ericenion 
umbellatae p., Ericenion aragonensis; Ulicion maritimae p.; Genistion micrantho-anglicae p. 
Lande aquitane con cisti. Lande iberiche con numerose specie di brughi (in particolare Erica 
umbellata, E. aragonensis) nonché ginestre, cisti e spesso Daboecia. Quando i cisti e altri 
arbusti mediterranei diventano dominanti, le superfici dovrebbero essere classificate tra le 
boscaglie sclerofille (32). 

31.25 - Lande boreo-atlantiche a Erica cinerea. 

Specie vegetali caratteristiche: 31.21 - Vaccinium spp., Calluna vulgaris; 31.22 - Calluna 
vulgaris, Genista anglica, G. germanica, G. pilosa, accompagnate da Empetrum nigrum o 
Vaccinium spp.; 31.23 - Ulex maritimus, U. gallii, Erica cinerea, E. mackaiana, E. vagans; 
31.24 - Erica umbellata, E. aragonensis, E. cinerea, E. andevalensis, Cistus salvifolius, Calluna 
vulgaris; 31.25 - Erica cinerea. 

                                                 
10 codice basato su "A classification of Palaearctic habitats", versione 1995.  
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Categorie corrispondenti 

- Classificazione del Regno Unito: "H1 Calluna vulgaris-Festuca ovina heath", "H2 Calluna 
vulgaris-Ulex minor heath", "H3 Ulex minor-Agrostis curtisii heath", "H4 Ulex gallii-Agrostis 
curtisii heath", "H7 Calluna vulgaris-Scilla verna heath", "H8 Calluna vulgaris-Ulex gallii 
heath", "H9 Calluna vulgaris-Deschampsia flexuosa heath", "H10 Calluna vulgaris-Erica 
cinerea heath", "H12 Calluna vulgaris-Vaccinium myrtillus heaths", "H16 Calluna vulgaris-
Arctostaphylos uva-ursi heath", "H18 Vaccinium myrtillus- Deschampsia flexuosa heath" 
and "H21 Calluna vulgaris- Vaccinium myrtillus-Sphagnum capillifolium heath". 

- Classificazione nordica: "5111 Rhacomitrium lanuginosum-Empetrum hermaphroditum-
typ", "5113 Calluna vulgaris-Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idea-typ", "5115 Calluna 
vulgaris-typ", "5116 Vaccinium myrtillus- Calluna vulgaris-typ", "5117 Calluna vulgaris-
Hieracium pilosella-typ", "5131 Deschampsia flexuosa-Galium saxatile-typ", "5132 Agrostis 
capillaris-Galium saxatile-typ". 
 
2.1.2 Definizione dell'habitat secondo la classificazione degli habitat EUNIS 

Secondo la classificazione degli habitat EUNIS11, questo tipo di habitat (4030) corrisponde in 
linea di massima alla classe F4.2 Lande secche, che comprende i sottotipi elencati di seguito. 

Sottotipo F4.21 - Lande submontane a Vaccinium - Calluna12. Si tratta di lande submontane 
o talvolta di pianura o costiere, ricche di Vaccinium spp., solitamente con Calluna vulgaris, 
Nardus stricta, Luzula campestris e Genista spp., delle isole britanniche settentrionali ed 
occidentali, delle isole dell'Atlantico del Nord, della Fennoscandia, delle aree di ripartizione 
erciniche e delle altitudini inferiori delle Alpi, dei Carpazi, dei Pirenei e della Cordigliera 
Cantabrica. Insiemi secondari di vegetali originatisi dopo la deforestazione di foreste 
acidofile di pini e querce appartengono anch'essi a questa unità. 

Sottotipo F4.22 - Lande subatlantiche a Calluna-Genista13. Si tratta di lande basse a Calluna 
vulgaris spesso ricche di Genista spp., Armeria vulgaris, Jasione montana, Saxifraga 
granulata, Teucrium scorodonia principalmente delle pianure germano-baltiche, ma estesesi 
a sud e ad est verso le pianure pannoniche. Sono incluse formazioni simili presenti negli 
altipiani britannici, nelle zone di alta montagna del bacino del Mediterraneo occidentale 
nonché nelle zone influenzate dall'Adriatico a piovosità elevata. In questo sottotipo è 
compresa la vegetazione dell'alleanza Genistion pilosae. 

Sottotipo F4.24 - Lande ibero-atlantiche a Erica-Ulex-Cisto14. Si tratta di lande aquitane con 
cisti e lande iberiche con numerose specie di brughi (in particolare Erica umbellata, Erica 
aragonensis) e ginestre, cisti e spesso Daboecia. Quando i cisti e altri arbusti mediterranei 
diventano dominanti, le superfici dovrebbero essere classificate come macchia o gariga 
(unità F5 o F6). 

Sottotipo F4.23 - Lande atlantiche a Erica-Ulex15. Comprende le lande ricche di ginestre 
spinose (Ulex spp.) delle coste atlantiche d'Europa. 

                                                 
11 http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp. 
12 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/774. 
13 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775. 
14 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/777. 
15 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/776.  

http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775
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Sottotipo F4.25 - Lande boreo-atlantiche a Erica cinerea16. Si tratta di lande basse e aperte 
dell'Europa iperatlantica settentrionale, della zona settentrionale dell'area di ripartizione 
delle ginestre spinose, dominate da Calluna vulgaris e Erica cinerea. 

2.1.3 Definizione dell'habitat basata sulla lista di controllo europea della vegetazione 

Una versione aggiornata di EuroVegChecklist è stata pubblicata nel 2016 (Mucina et al. 
2016). La classificazione EUNIS riveduta è stata riconciliata con la EuroVegChecklist 
(Schaminée et al. 2018) come segue17. 

Il nuovo codice S42 [vecchio codice F42] - Lande secche comprende le seguenti unità di 
vegetazione di EuroVegChecklist: 
ULI-01A - Ericion cinereae Böcher 1940; 
ULI-01B - Ulicion Malcuit 1929; 
ULI-01C - Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Mart. 1979) Rivas-Mart. et al. in Loidi et 
al. 1997; 
ULI-01D - Ericion umbellatae Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952; 
ULI-01F - Stauracanthion boivinii (Rivas-Mart. 1979) Rivas-Mart. et al. 1999; 
ULI-02B - Calluno-Genistion pilosae P. Duvigneaud 1945; 
ULI-02C - Euphorbio-Callunion Schubert ex Passarge 1964; 
ULI-02D - Genisto pilosae-Vaccinion Br.-Bl. 1926. 

Queste unità di vegetazione si riferiscono a diversi habitat di cui all'allegato I (EIONET 2016): 
2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista 
2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum; 
4030 Lande secche europee; 
4040* Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans. 

 
Lande di Minsmere-Walberswick e paludi del sito di interesse scientifico particolare (SSSI) di Suffolk. © 
Natural England. Peter Wakely 

                                                 
16 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/778. 
17 http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Schaminee_etal2018_EEA-Report-Forest-Scrub-Grasslands.pdf. 
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2.1.4. Descrizione dell'habitat dalla Lista rossa degli habitat europei 

Questa landa secca di subarbusti, graminacee ed erbe ericoidi e genistoidi è caratteristica 
del clima mite e umido della regione atlantica d'Europa presente su suoli silicei, spesso 
podzolici ma raramente o mai impregnati d'acqua.  

Questo habitat è distribuito principalmente nell'Europa atlantica, una regione di clima 
oceanico con precipitazioni elevate e una bassa continentalità, che presenta alcune 
estensioni verso zone interne del continente in alcune montagne silicee e su pianure 
sabbiose. Tradizionalmente è stato mantenuto tramite il pascolo, il taglio di perticaie e 
l'abbruciamento all'interno di paesaggi ampi di appezzamenti a mosaico con altre lande e 
formazioni erbose più umide. Quasi ovunque l'habitat è minacciato da una riduzione della 
gestione tradizionale e da cambiamenti dell'uso del suolo, in particolarmente 
l'imboschimento. Le lande secche sono valutate come vulnerabili nella Lista rossa europea 
degli habitat (EIONET, 2016). 

2.2 Differenze tra paesi e regioni - problemi di interpretazione 

Tutti i paesi che ospitano questo tipo di habitat hanno sviluppato una definizione adattata 
alle sue specifiche caratteristiche (ad esempio composizione delle specie, suolo, altitudine), 
nonché ai sottotipi. Esempi di definizioni rese disponibili da taluni paesi e alcuni dei loro 
problemi di interpretazione sono riportati nell'allegato 1.  

Da un punto di vista fisiognomico a livello di paesaggio questo habitat sembra relativamente 
uniforme e non dovrebbe quindi presentare problemi di interpretazione, ma in realtà li pone. 
Problemi di interpretazione possono essere legati alla stretta transizione e relazione 
ecologica delle lande secche con altri tipi di habitat, quali altre comunità di brughiere (ad 
esempio 4010 Lande umide, 4060 Lande alpine e boreali), dune (ad esempio 2140, 2310 e 
2320), torbiere, boscaglie o superfici boschive (ad esempio formazioni di Juniperus) e 
formazioni erbose (ad esempio 6230 Formazioni erbose a Nardus ricche di specie, 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali). Per ulteriori dettagli consultare la seguente 
sezione 2.4 concernente i relativi habitat. 

Per definire e distinguere questo tipo di habitat si possono prendere in considerazione alcuni 
elementi e componenti comuni che sono brevemente descritti di seguito.  
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Tabella 2. Caratteristiche, elementi e componenti tipici dell'habitat 4030 Lande secche europee.  

Aspetto, fisionomia Vegetazione con arbusti nani dominata da lande. 

Specie Calluna vulgaris, Erica spp. (ad esempio E. cinerea), Vaccinium 
spp., Ulex spp. 

Suolo Suoli acidi18, sabbiosi (o sabbiosi-limosi), liberamente drenanti, 
poveri di nutrienti. 

Altitudine Da pianura ad altitudini montane (ad esempio dal livello del 
mare fino a 1 900 m sul livello del mare in Spagna). 

I problemi di definizione e interpretazione dell'habitat richiederebbero una trattazione più 
ampia che potrebbe aver luogo ad esempio nell'ambito del processo dei seminari 
biogeografici di Natura 2000. 
 

2.3 Esigenze ecologiche e necessità di gestione 

Le lande secche europee (4030) sono generalmente associate a suoli ben drenati, poveri di 
nutrienti e acidi o quanto meno a suoli con scarse quantità di nutrienti sulla superficie. 

Le lande secche variano in termini di flora e fauna in base al clima e sono influenzate altresì 
da altitudine, aspetto, condizioni del suolo (in particolare stato basico e drenaggio), influenza 
marittima e intensità di gestione (ad esempio pascolo e abbruciamento). Si registra una 
differenza tra i tipi di lande secche meridionali e quelli settentrionali (ad esempio le lande 
meridionali sono più ricche di specie rispetto a quelle settentrionali), inoltre si rilevano anche 
differenze tra le forme occidentali (oceaniche) e quelle orientali (più continentali). 

La maggior parte della vegetazione delle lande secche europee è seminaturale, derivata da 
superfici boschive attraverso una lunga storia di pascolo e abbruciamento. Al fine di 
mantenere l'habitat in un buono stato di conservazione le esigenze principali sono il 
mantenimento di una fertilità bassa del suolo, associata a livelli adeguati di pascolo, taglio di 
perticaie ed estrazione della torba e/o abbruciamento ricorrente per impedire la 
successione.  

Le stazioni principali di questo tipo di habitat sono più probabilmente legate alle falesie 
costiere dell'Europa atlantica sudoccidentale, dove i suoli poco profondi in habitat rocciosi 
offrono le condizioni adeguate a impedire la successione così come un rifugio adeguato per 
la sopravvivenza durante le ere glaciali del Pleistocene. Altre brughiere primarie a Calluna 
possono essere presenti in grandi valli fluvioglaciali, legate a dune dell'entroterra 
appartenenti ai tipi di habitat 2310 e 2320. 

                                                 
18 In Gran Bretagna vi è però una "landa gessosa o calcarea" che compare nelle zone con rocce sottostanti di 
base con loess o altri depositi acidi sulla parte superiore, più o meno continua. Tali zone rientrano nella classe 
H8c della classificazione nazionale della vegetazione e di conseguenza si tratta di un tipo di landa secca europea. 
La vegetazione è una combinazione di specie calcifughe e calcicole, che è rara e richiede assolutamente una 
gestione appropriata. Anche nel tipo di lande H10d sono presenti forme ricche di specie di lande secche nelle 
quali depositi superficiali acidi si sovrappongono a materiali calcarei quali rocce calcaree o rocce 
moderatamente ricche di materiali basici, ad esempio sull'isola di Rum nelle Ebridi interne. Tali lande 
contengono combinazioni insolite di lande e di prati calcicoli, tra i quali vi sono il Galium boreale o caglio 
boreale, la Pyrola media o piroletta media, il Rubus saxatilis o rovo di pietra, la Persicaria vivipara o poligono 
viviparo e l'Orobanche alba o succiamele del Serpillo. 
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In Europa centro-orientale (ad esempio in Repubblica ceca), alcune formazioni naturali su 
falesie e ghiaioni con massi dominati da specie Vaccinium sono inclusi come lande secche 
europee (4030). 

Nella maggior parte delle situazioni derivanti dalle sue stazioni primarie, questo habitat è 
associato ad un regime di perturbazione particolare ben definito, storicamente prolungato 
ed intenso. Le brughiere hanno avuto origine in seguito al disboscamento iniziale da parte 
dell'uomo del Neolitico e dove sono persistite hanno potuto farlo soltanto grazie alla 
gestione intensiva che impedisce la loro regressione a boscaglia e superficie boschiva (Webb 
2001). I materiali vegetali quali i brughi, le felci, le ginestre spinose e la cotica erbosa sono 
stati utilizzati per accendere fuochi, per la copertura di tetti con paglia, per lettiere per 
animali o come foraggio (Webb 1986).  

Il pascolo, il taglio, l'abbruciamento, la rimozione dello strato più superficiale del terreno e 
la rimozione di zolle di manto erboso sono state le pratiche principali effettuate dall'uomo 
sulle brughiere sin dai primi tempi e attualmente l'abbandono delle zone rurali e il 
rilassamento di tali attività hanno attivato una successione secondaria e portato alla sua 
scomparsa in numerosi luoghi. Molte delle zone in precedenza ed ancora oggi coperte da 
lande sono insiemi di vegetali secondari risultanti da tali interventi umani e fanno parte di 
un paesaggio culturale (Gimingham & de Smidt, 1983; Webb, 1986). 

La presenza ricorrente di abbruciamenti è considerata essenziale per il mantenimento di 
questo habitat in talune parti della sua area di ripartizione (Gimingham 1972; Webb 1986; 
Ojeda 2009a). Idealmente in seguito a un abbruciamento non sarebbe necessaria (né 
auspicabile) alcuna gestione, fatta eccezione per il controllo dell'eventuale eccessiva 
presenza di ungulati (selvaggina e bestiame) erbivori (Ojeda 2018). Tuttavia nella brughiera 
con un manto erboso abbondante o adiacente a una superficie boschiva, ad esempio in 
presenza di Pinus e Betula, vi è il rischio che le erbe e gli alberi diventino dominanti, anche 
dopo l'abbruciamento prescritto. Di conseguenza in seguito a tale abbruciamento è 
necessaria un'attività di gestione che consiste prevalentemente nel pascolo. 

Come nel caso di numerose specie derivate da ecosistemi per natura di facile combustione, 
la Calluna mostra una germinazione adattata al fumo che potrebbe essere considerata una 
risposta evolutiva al regime di incendi di origine antropica. Uno studio condotto da Vandvik 
et al. (2014) mostra che la germinazione indotta dal fumo nella Calluna si trova in popolazioni 
originate da brughiere costiere soggette per tradizione ad abbruciamento, ma non è invece 
presente nelle popolazioni di origine naturale di altri habitat soggette raramente ad incendi 
naturali. 

È inoltre importante osservare che alcuni sottotipi necessitano di una gestione specifica: ad 
esempio in Scozia la landa del sottotipo Calluna vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi deve essere 
bruciata periodicamente altrimenti scompare. 

Occorre tuttavia sottolineare che il verificarsi di incendi frequenti può avere impatti negativi 
legati alla perdita di biodiversità e all'erosione del suolo (cfr. sezione 3.4.5 Incendi e loro 
soppressione). 

Un insieme di lande abbandonate sarà prima o poi colonizzato da alti arbusti ed alberi. Si può 
ottenere il rallentamento/l'impedimento dei processi di successione procedendo a una 
rimozione ricorrente della biomassa al fine di contrastare il rimboschimento e ridurre 
l'aumento di nutrienti a causa di inquinanti (in particolare in ragione delle emissioni di azoto).  
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Le lande secche formano una sottoboscaglia densa nella quale la dominanza dipende dal tipo 
di gestione: una frequenza elevata di abbruciamenti combinata con il pascolamento 
determina la dominanza di graminoidi, fino a giungere anche ad una sorta di formazione 
erbosa acida, con o senza arbusti nani (Nardo-Galion, Nardo-Agrostion); una falciatura 
regolare senza pascolo determina la dominanza di brughi, ginestre spinose e felci (in 
particolare la Pteridium aquilinum), in un trattamento fortemente orientato all'ottenimento 
di grandi quantità di materiale vegetativo per le lettiere dei bovini e per la concimazione 
(EIONET, 2016). 

Le lande secche, così come altri tipi di brughiera, sono un ecosistema dinamico. Le 
successioni nella loro fase iniziale sono particolarmente importanti per le comunità di 
invertebrati e licheni che dipendono da strutture di vegetazione aperta e appezzamenti di 
suolo nudo senza strame (Webb et al., 2010). Quando la volta viene chiusa da arbusti 
ericacei, il suo valore di habitat per le specie specialiste diminuisce notevolmente. Di 
conseguenza è necessaria una pratica di gestione ricorrente che arresti la successione. 
Tuttavia le lande sviluppatesi per un tempo considerevolmente lungo senza perturbazioni 
importanti sostengono anche una comunità particolare di brughiera con specie proprie e 
caratteristiche specifiche del suolo (Bijlsma et al., 2013). Una landa ben sviluppata dovrebbe 
pertanto consistere idealmente in un mosaico di appezzamenti che presentano le diverse 
fasi di sviluppo della Calluna.  

Le lande secche fanno parte di un paesaggio complesso che si è evoluto ed ampliato come 
conseguenza di interazioni intense tra processi naturali e dettati dall'uomo (Gimingham & 
de Smidt, 1983; Webb, 1986). Il risultato complessivo è stato un paesaggio estremamente 
dinamico ed eterogeneo caratterizzato da una diversità elevata in termini di specie.  

La definizione di obiettivi di conservazione e la selezione di misure adeguate di gestione 
dovrebbero tenere pienamente conto del mosaico paesaggistico dinamico e dei processi 
sottostanti allo stesso. 
 
2.3.1. Lande secche di pianura, altopiano e costiere 

In relazione alla caratterizzazione ecologica e alle necessità di gestione, è possibile 
distinguere tre categorie principali di lande secche che corrispondono alle diverse condizioni 
e fanno riferimento a regimi di gestione distinti, ossia le lande di pianura, quelle di altopiano 
e quelle costiere. Solitamente le lande di pianura e di altopiano sono soggette a pressioni e 
necessità di gestione diverse.  

Le lande di pianura si sono sviluppate in seguito a disboscamenti di superfici boschive in era 
preistorica e sono state mantenute aperte nel corso dei secoli grazie al pascolo, 
all'abbruciamento e al taglio. Quando il valore economico di tali usi è diminuito, una 
superfice considerevole di lande è andata persa a favore di agricoltura, silvicoltura, creazione 
di alloggi, lavorazione di minerali e altri usi.  

Le lande di pianura si trasformano in lande di altopiano ma possono essere definite dal limite 
superiore della zona agricola recintata e di norma sostengono una serie differente di uccelli, 
rettili e invertebrati diversi da quelli riscontranti nelle lande di altopiano. Tuttavia, nella 
pratica, di rado si osserva una distinzione ecologica netta tra le lande di pianura e quelle di 
altopiano, dato che la vegetazione presenta un continuum di cambiamenti dalle pianure agli 
altipiani influenzato da una serie di fattori, in particolare da temperatura, precipitazioni e 
regimi di soleggiamento, i quali a loro volta influenzano le caratteristiche del suolo. 
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Per quanto concerne le lande secche, in generale sono considerate un habitat naturale, ad 
esempio sulle falesie costiere dell'Europa atlantica sudoccidentale, nelle quali suoli poco 
profondi e rocciosi impediscono la successione, e possono non richiedere alcuna gestione 
ricorrente per la loro conservazione. Nelle formazioni naturali che si riscontrano sulle falesie 
e sui ghiaioni di massi in Europa orientale, precedentemente descritti (ad esempio in 
Repubblica ceca), si verifica una situazione analoga. 

Le pressioni tendono a provenire da un pascolo eccessivo sulle lande di altopiano e da un 
pascolo insufficiente in quelle di pianura (ad esempio nel Regno Unito). Lande di altopiano 
possono quindi richiedere un pascolo minore rispetto a quelle di pianura. In alcuni casi, in 
particolare nelle lande di altopiano, può essere necessario tener conto del pascolo da parte 
di cervidi e/o altri mammiferi selvatici, che interagiscono con il pascolo di bestiame.  

 

2.4 Habitat collegati 

La vegetazione delle lande secche europee (4030) è spesso in transizione o disposta in modo 
tale da creare un mosaico con tipi diversi di vegetazione. La si può riscontrare in complessi 
di dune, brughiere e formazioni erbose, oppure insieme a zone caratterizzate da torbiere, 
boscaglia e superficie boschiva (Cordingley et al. 2016).  

I tipi di habitat che seguono possono essere associati o in contatto con le lande secche 
europee (4030) e possono avere necessità di gestione analoghe oppure influenzarne in 
qualche modo la gestione. 

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum 
Lande decalcificate su dune fisse con empetro nero dominante nelle coste del Mare del Nord 
e del Baltico. Lande costali naturali o principalmente non boschive nei siti esposti al vento. A 
differenza della Calluna vulgaris, l'Empetrum nigrum è in grado di tollerare una quantità 
limitata di accumulo di sabbia in quanto vi risponde con la formazione di nuove foglie a 
rosetta al di sopra di quelle vecchie. In questo tipo sono incluse le brughiere costiere a 
Empetrum nigrum su suoli di geest (ad esempio a Cuxhaven, in Germania) in quanto ultimi 
residui minacciati di estinzione di questo tipo di habitat19. 

2150* Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea) 
Dune atlantiche decalcificate con specie atlantiche, quali l'Erica ciliaris e l'Ulex spp. delle 
alleanze Ulicion minoris, Calluno-Genistion o umbellatae Ericion. 

2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista (dune dell'entroterra, antiche e 
decalcificate) 
Lande secche su dune dell'entroterra decalcificate o povere di calcio dominate da arbusti 
nani (Calluna vulgaris, Genista anglica, Genista pilosa) di solito con boscaglia sparsa20.  

2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum (dune dell'entroterra) 
Lande psammofile secche a Calluna ed Empetrum nigrum su dune dell'entroterra. Il criterio 
per la delimitazione di questo tipo di habitat è la dominanza di Empetrum nigrum sulle dune 
dell'entroterra. 

                                                 
19 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2140.html. 
20 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2310.html. 
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2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis 
Dune dell'entroterra con formazioni erbose aperte a Corynephorus e Agrostis si possono 
riscontrare disposti a mosaico con lande secche europee su depositi acidi alluvionali. I criteri 
di gestione sono simili e consistono principalmente nella perturbazione del suolo (la 
rimozione di zolle di manto erboso è più adatta per l'habitat 2330 mentre l'inversione dello 
strato più superficiale del terreno è più adatta per l'habitat 4030).  

2340 Dune pannoniche dell'entroterra 
In Slovacchia le dune pannoniche dell'entroterra si presentano in una configurazione a 
mosaico con le lande secche europee su dune di sabbia acida della zona militare di Záhorie. 
I criteri di gestione sono simili e la gestione del ripristino è stata effettuata per entrambi gli 
habitat naturali (cfr. progetto LIFE06 NAT/SK/000115).  

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix 
Lande umide atlantiche settentrionali e centrali e brughiere umide con brughi a foglie 
incrociate (Erica tetralix). La delimitazione dovrebbe essere basata sulla presenza di 
vegetazione dei syntaxa di cui sopra. In Germania, la copertura di Calluna non dovrebbe 
superare il 50 % della copertura con arbusti nani (se la copertura di Calluna supera il 50 % 
della vegetazione la superficie dovrebbe essere considerata del tipo 4030 "Lande secche 
europee di zone di pianura o altipiani")21. Al contrario, ciò non si applica nel Regno Unito, 
dove la copertura di Calluna può superare il 50 % nel contesto dell'habitat 4010. 

4020 Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris ed Erica tetralix 
In condizioni umide le lande secche sono sostituite da lande umide atlantiche (4010, 4020). 
Condividono alcune specie e insiemi degradati di lande secche sono spesso molto simili a 
quelli di lande umide. L'eutrofizzazione del suolo determinata da depositi atmosferici elevati 
di nutrienti minaccia entrambi gli habitat, sebbene tale minaccia sia più marcata nelle lande 
umide rispetto a quelle secche, probabilmente a causa del drenaggio del suolo delle prime. 

4040* Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans. 
Lande costiere di zone temperate con Erica vagans ed Ulex Europaeus su suoli ben drenati, 
diversi da formazioni marittime prostrate. Si tratta di un tipo di habitat prioritario per le 
lande secche e la gestione consigliata nel presente piano d'azione può essere valida anche 
tale habitat. 

4060 Lande alpine e boreali 
Formazioni di arbusti nani o prostrati di zone subalpine ed alpine su suoli silicei o calcarei. 
Dominate da specie ericacee (Dryas octopetala) e dal ginepro nano (Juniperus nana). Spesso 
si registra una cospicua percentuale elevata di licheni (Cladonia a.o.) nella vegetazione a 
crescita bassa. Questo tipo comprende anche lande del vento ericoidi nane alpine, lande a 
Vaccinium-Empetrum e lande a Dryas. La delimitazione delle lande secche delle zone 
pianeggianti rispetto a quelle montane (4030) si basa sulla loro ubicazione in una fascia di 
altitudine diversa e sulla presenza di elementi di flora subalpina22. 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli  
Talvolta l'habitat 4030 può essere osservato in una configurazione a mosaico con formazioni 
di Juniperus communis. Entrambi sono noti per presentare esigenze ecologiche e necessità 
di gestione molto simili. Le pratiche di gestione differiscono tuttavia dato che la presenza del 

                                                 
21 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4010.html. 
22 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4060.html. 
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Juniperus rende il ricorso all'abbruciamento più problematico, mentre il pascolo o il taglio 
risultano essere misure più appropriate. Formazioni a Juniperus communis di altitudini che 
vanno dalla pianura alla montagna possono corrispondere a una successione fitodinamica di 
formazioni erbose calcicole mesofile o xerofile, terreni usati per il pascolo o lasciati a riposo, 
del Festuco-Brometalia (CE 2013, Cooper et al. 2012) oppure, in particolare nelle pianure 
silicee sabbiose, a fasi di successione di brughiere della classe Nardo-Callunetea dopo 
l'abbandono del pascolo o con un'intensità troppo esigua del pascolo.  

6120 Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche e 2330 Dune dell'entroterra con 
prati aperti a Corynephorus e Agrostis 
L'habitat 4030 può essere trovato in complessi di dune, brughiere e formazioni erbose, ad 
esempio nel contesto di zone di addestramento militare in Polonia, e quindi questi habitat 
dovrebbero essere conservati congiuntamente. 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei 
(Festuco-Brometalia) 
In Italia, l'habitat 6210, in particolare il sottotipo acidofilo 34.34, è attualmente presente 
sotto forma di un mosaico con le lande secche europee su suoli sabbiosi e ghiaiosi, dove è 
possibile trovare gli appezzamenti pionieri (Thero-Airion) mescolati ad appezzamenti maturi 
(Koelerio-Phleion). 

6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 
(e delle zone submontane dell'Europa continentale) 
Solitamente l'habitat 4030 è distribuito in contatto con l'habitat 6230 Formazioni erbose a 
Nardus ricche di specie, su substrati silicei in zone montane (ad esempio in Romania) e zone 
submontane (in Europa continentale) dove è necessario il pascolo in qualche misura. 
Sfortunatamente alcuni regimi di pascolo possono avere effetti negativi sulla conservazione 
dell'habitat 4030 in quanto modificano la natura scarsa di nutrienti e l'acidità del substrato. 
In Slovacchia le comunità di Genisto pilosae-Vaccinion creano le transizioni più comuni con 
le comunità di formazioni erbose a Nardo-Agrostion tenuis appartenenti all'habitat 6230. 

8240 Pavimenti calcarei 
In talune parti della sua area di ripartizione, l'habitat 4030 può essere parte di un habitat 
complesso che può consistere in blocchi di matrice calcarea mescolati a formazioni erbose 
secche, lande, piccole zone paludose, ecc. 

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 
Nelle pianure sabbiose (ad esempio in Germania, Danimarca e Polonia), i querceti acidofili 
con Quercus robur, a volte anche con Quercus petraea e una mescolanza di Fagus sylvatica 
costituiscono la vegetazione naturale potenziale della landa a Calluna, in via di sviluppo 
quando quest'ultima landa non è più gestita. Tali querceti possono presentare una notevole 
copertura del terreno di Calluna vulgaris unitamente a numerose graminacee ed erbe 
acidofile in comune con l'habitat 4030. 

9330 Foreste di Quercus suber e 9230* Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e 
Quercus pyrenaica 
Nella regione del Mediterraneo, l'habitat delle brughiere secche si riscontra di norma su 
pendii, creste e cime montani ad una certa altitudine. Sotto di essi, sui pendii ad altitudine 
medio e bassa, si possono trovare querceti da sughero (Quercus suber) (habitat 9330). La 
maggior parte di tali querceti è gestita a sin dalla metà del secolo XIX prevalentemente per 
l'ottenimento del sughero e la loro area di ripartizione potrebbe essere stata estesa con 
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l'intervento dell'uomo fino a raggiungere l'habitat delle brughiere secche. Ad altitudini 
elevate (superiori a 750 m s.l.m.), sui pendii protetti dal vento e negli ambienti freddi, la 
brughiera secca è sostituita da querceti caducifogli di Quercus pyrenaica (habitat 9230). 
 

2.5 Specie collegate 

Talune specie menzionate negli allegati II, IV e V della direttiva Habitat e nell'allegato I della 
direttiva Uccelli oppure specie protette a livello nazionale sono fortemente legate all'habitat 
in esame e possono richiedere qualche prescrizione particolare in termini di gestione per 
consentirne la conservazione.  
 
2.5.1 Vegetali 

Nelle lande secche, nei diversi paesi, possono essere presenti specie vegetali diverse di 
valore in termini di conservazione.  

In Belgio i seguenti taxa elencati nell'allegato V della direttiva Habitat hanno la totalità o una 
parte del loro habitat nelle brughiere: Arnica montana, Lycopodiaceae, Cladonia subgen. 
Cladina. 

In Danimarca è possibile trovare le seguenti specie di cui all'allegato V collegate alle lande 
secche: Cladonia ciliata var. ciliate, Diphasiastrum tristachyum, Lycopodium annotinum, 
Arnica montana, Cladonia arbuscula, Cladonia portentosa, Cladonia stygia. 

Piante endemiche non sono usuali nelle brughiere italiane, con alcune eccezioni quali 
l'Euphrasia cisalpina su suoli secchi (Martignoni, 2014). In generale la perturbazione elimina 
la concorrenza dei vegetali circostanti e offre micro-siti per la sua istituzione. Dall'altro lato, 
i licheni, in gran parte appartenenti al genere Cladonia, sono molto presenti e le specie che 
si trovano nelle brughiere di pianura presentano spesso un valore biogeografico e in termini 
di conservazione (Gheza, 2018; Gheza et al., 2018). 

In Francia vi sono 18 sottotipi di lande secche caratterizzate da una diversità di specie 
vegetali, tra cui si annoverano numerose specie di valore in termini di conservazione 
(Bensettiti et al. 2005). 

In Germania, oltre alla dominanza di Calluna vulgaris (combinata in alcune regioni con 
Chamaespartium saggitale, Chamaecytisus supinus e talvolta Agrostis capillaris, con Molinia 
caerulea nelle brughiere più umide), all'interno di questo habitat si riscontrano insiemi 
importanti di esemplari di Arnica montana. Le specie tipiche comprendono numerose 
Lycopodiaceae, arbusti nani, carici ed erbe ericoidi. Un intero gruppo di vegetali rari o in 
diminuzione risulta essere condiviso con le restanti formazioni erbose di pianura a Nardion 
(6230), quali l'Antennaria dioica, il Botrychium lunaria, il Nardus stricta o la Potentilla erecta. 

I muschi e i licheni sono presenti di frequente nelle lande secche. Alcune specie di muschi, 
quali Dicranum polysetum, D. scoparium, Hypnum jutlandicum o Pleurozium schreberi, 
possono essere dominanti, mentre altre appartengono all'insieme di specie tipiche nella 
brughiera a Calluna come ad esempio il Polytrichum juniperium e il P. piliferum. Fasi meno 
recenti e meno perturbate, dell'habitat possono inoltre accumulare una notevole copertura 
di specie tipiche soprattutto appartenenti ai generi Cladonia (ad esempio C. stellaris, 
C. arbuscula) e di Cetraria (ad esempio C. ericatorum, C. aculaeata). Alcuni specie di funghi 
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che preferiscono suoli sabbiosi poveri di nutrienti appartengono alle specie tipiche 
dell'habitat 4030. 

In Polonia alcuni vegetali rari e localmente minacciati di estinzione associati a questo habitat 
sono: Genista germanica, Genista pilosa, Scabiosa ochroleuca, Arctostaphyllos uva-ursi 
(tipico di alcuni sottotipi), Lycopodium clavatum, Lycopodim tristachyum, and Botrychium 
lunaria. 

In Spagna le brughiere del Mediterraneo, in particolare quelle che si trovano nella zona dello 
Stretto di Gibilterra, sono particolarmente ricche di specie endemiche, come ad esempio la 
Drosophyllum lusitanicum (Gil-López et al. 2017, 2018), una specie di pianta carnivora 
associata a abbrucciamenti ricorrenti (Paniw et al. 2017). 

In Slovacchia si ritrova il Teucrium scorodonia, un elemento subatlantico e un taxon molto 
raro presente soltanto nella regione di Tríbeč Mts., nel contesto dell'alleanza Euphorbio 
cyparissiae-Callunion vulgaris. Tale vegetale è però molto comune in altre zone 
dell'Atlantico, ad esempio nelle brughiere del Regno Unito e in altri ambienti acidi.  

Nel Regno Unito molti degli arbusti nani ericoidi associati alle lande secche si possono 
reperire anche in altri habitat ricchi di arbusti nani, comprese le boscaglie e le superfici 
boschive, ma l'uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi) è rara o assente all'ombra e la presenza 
della rara brughiera blu (Phyllodoce caerulea) (riconosciuta come vulnerabile nella Lista rossa 
del Regno Unito) è limitata all'habitat H18 Lande a 
Vaccinium myrtillus-Deschampsia flexuosa (Jackson 
& McLeod, 2000). Questo tipo di landa secca è molto 
limitato nel Regno Unito, associato soltanto 
all'habitat 4030 settentrionale più alto. Inoltre la 
presenza di Genista anglica (una specie quasi 
minacciata secondo la Lista rossa del Regno Unito) è 
limitata alle lande secche ed umide (Heath Rodwell, 
1981). La piroletta media (Pyrola media) (scarsa a 
livello nazionale, vulnerabile) è strettamente 
associata alle lande secche, in particolare alle forme 
ricche di specie dell'habitat H16 Lande a Calluna 
vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi (Calluno-Genistion 
pilosae in Mucina et al. 2016) con veccia amara 
(Lathyrus linifolius) ed erba di San Giovanni 
(Hypericum pulchrum). In Inghilterra numerose 
specie problematiche in termini di conservazione a 
livello nazionale dipendono dalle brughiere. Si tratta 
di 21 specie di piante vascolari, 10 di briofite, 3 di 
licheni e 1 di funghi (Web et al. 2010). L'habitat di 
lande H21b che si riscontra nella parte a nord-ovest della Scozia è eccezionalmente ricco di 
briofite oceaniche, ivi comprese specie rare. 

Alcuni licopodi sono strettamente associati alle lande secche e ai relativi habitat nei quali la 
frequenza di abbruciamento non è troppo elevata. In Scozia rientrano in tale casistica il 
muschio di club interrotto (Lycopodium annotinum) (scarso a livello nazionale) nonché il 
muschio di club di Issler Diphasiastrum complanatum ssp. issleri (raro a livello nazionale). 
Altre piante vascolari rare che si trovano sporadicamente nelle lande secche in assenza o con 

 

Uva ursina Arctostaphylos uva-ursi.   
©Mike Smedley, SNH. 
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una frequenza molto ridotta di abbruciamenti comprendono la Linnaea borealis (scarsa a 
livello nazionale) e la betulla nana (Betula nana) (scarsa a livello nazionale). 

In Svezia le zone di brughiera di elevato valore naturalistico ospitano specie di Genista, la 
Gentiana pneumonantheand e la Pedicularis sylvatica, principalmente nelle zone costiere 
occidentali della Svezia.  
 

2.5.2. Uccelli 

Le lande secche europee offrono un habitat per specie di uccelli minacciate o rare, comprese 
molte di quelle elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli. 

Di norma la magnanina (Sylvia undata), la tottavilla (Lullula arborea) e il succiacapre 
(Caprimulgus europaeus) sono associati alle lande secche.  

 

 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus). © Natural England. Allan Drewitt. 

Nelle lande secche di varie regioni dell'UE si possono trovare altre specie di cui all'allegato 
I, comprese le seguenti: 

- il fagiano di monte (Lyrurus tetrix): nei paesaggi a mosaico delle lande, nelle foreste di 
pini e nei prati nei Paesi Bassi, in Germania e in Svezia; 

- il gracchio corallino (Pyrrhocorax): nelle lande marittime nella parte occidentale del 
Regno Unito, in Irlanda, nella parte nordoccidentale della Francia, nelle zone costiere e 
degli altipiani nella Spagna nordoccidentale; 

- l'averla piccola (Lanius collurio): Francia, Iberia settentrionale, Paesi Bassi, Germania e 
Svezia. 
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Nelle lande secche del Regno Unito si osserva la presenza anche delle seguenti specie: la 
pernice bianca scozzese (Lagopus scoticus), l'albanella reale (Circus cyaneus), lo smeriglio 
(Falco columbarius), il fanello nordico (Carduelis flavirostris), il gufo di palude (Asio 
flammeus), lo stiaccino (Saxicola rubetra) e il piviere dorato (Pluvialis apricaria) (Webb et 
al. 2010). 

Il fagiano di monte (Lyrurus tetrix) e l'aquila reale (Aquila chrysaetos) sono particolarmente 
associati alle Highlands scozzesi, mentre il chiurlo piccolo (Numenius phaeopus) e lo 
stercorario maggiore (Stercorarius skua) sono maggiormente associati alle brughiere 
marittime settentrionali della Scozia (Jackson & McLeod 2000).  

In Belgio (Vallonia) per 8 specie di uccelli elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli si 
registrano regolarmente popolazioni nidificanti nelle brughiere. Nel corso degli ultimi 
decenni quattro di esse (Lyrurus tetrix, Caprimulgus europaeus, Saxicola rubetra, Lanius 
excubitor) hanno subito diminuzioni sostanziali della popolazione nonché una riduzione della 
loro area di nidificazione, principalmente a causa della perdita e della frammentazione di 
habitat di riproduzione adeguati. Il Pluvialis apricaria è una specie nidificante molto 
irregolare (alla fine del secolo scorso nelle Hautes Fagnes) per quanto riguarda il limite 
meridionale della sua distribuzione globale. Le popolazioni di Circus cyaneus e il Jynx torquilla 
non registrano riduzioni ma restano ancora molto rare e con popolazioni nidificanti fragili, 
mentre la Lullula arborea è anch'essa rara ma beneficia di progetti di ripristino. Il ripristino 
delle brughiere attraverso progetti LIFE ha già contribuito a mantenere e/o aumentare 
l'habitat disponibile. Tuttavia è necessario un ulteriore ripristino, associato al contrasto di 
altre minacce quali la densità artificialmente elevata di cinghiali che danneggiano le specie 
che nidificano sul suolo. 

La frammentazione e il deterioramento degli habitat hanno un impatto diretto sulle specie 
di uccelli che utilizzano questo habitat come sito di riproduzione. 
 
2.5.3 Anfibi e rettili 

Vari rettili e anfibi sono strettamente associati alle lande, comprese diverse specie protette 
a livello europeo come il rospo calamita (Bufo calamita), il colubro liscio (Coronella austriaca) 
e la lucertola degli arbusti (Lacerta agilis). Altre specie tipiche di rettili comprendono il 
marasso (Vipera berus) che desta sempre maggiori preoccupazioni in termini di 
conservazione in numerosi paesi europei, la lucertola vivipara (Zootoca vivipara) e 
l'orbettino (Anguis fragilis). 

Nel Regno Unito le brughiere meridionali sono l'unico habitat che ospita tutte le sei specie 
native del Regno Unito, ivi compresi la lucertola degli arbusti (Lacerta agilis) e il colubro liscio 
(Coronella austrica). I rettili richiedono un habitat con lande mature con condizioni 
favorevoli, ad esempio almeno l'1 % di terreno nudo anche se non consolidato o calpestato, 
almeno l'80 % di copertura di brughi profondi, per la lucertola degli arbusti e il colubro 
liscio23.  

L'habitat idoneo per queste specie può andare perso a causa di una gestione inadeguata o 
assente, nonché di attività di pascolo e abbruciamento inadatte (come riportato in 
Inghilterra ai sensi dell'articolo 17). Occorre tenere conto delle questioni di gestione legate 

                                                 
23 Tabelle delle condizioni favorevoli per tali specie nell'elenco dei siti di interesse scientifico particolare (SSSI) 
nel Dorset. 
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all'età dei brughi (spesso associata alla portata e all'intensità), così come della preservazione 
e della gestione corretta degli habitat per alcune specie di anfibi, tra cui gli stagni (cfr. sezione 
5.3 dedicata alla gestione della fauna selvatica). 
 

  
Lucertola degli arbusti. © Natural England - Allan 
Drewitt. 

Colubro liscio. © Natural England - Allan Drewitt. 

 
2.5.4 Invertebrati 

Va evidenziata l'elevata diversità della fauna invertebrata associata a questo tipo di habitat, 
diversità legata in particolare alle condizioni fisiche che danno luogo alle lande secche 
europee, ossia un buon drenaggio e la presenza di suoli acidi, poveri di nutrienti (4030). Tale 
relazione può essere assicurata da alcune piante associate all'habitat, tra i quali i brughi, in 
particolare la Calluna vulgaris, costituiscono una componente importante, oppure dalle sole 
condizioni fisiche. Queste condizioni fisiche sono particolarmente rilevanti per le specie di 
invertebrati che vivono ai margini della loro area di ripartizione: le brughiere offrono zone 
localmente più temperate tra marzo e settembre, ma possono anche essere più fredde negli 
altri mesi. Queste caratteristiche imitano in qualche misura un clima continentale. Numerose 
specie che dipendono principalmente dalle condizioni fisiche sono predatori e, quando si 
trovano ai margini delle loro aree di ripartizione, figurano spesso nelle Liste rosse nazionali.  

Questa analisi delle specie di invertebrati tipiche dell'habitat 4030 riguarda un numero 
limitato di specie rappresentative appartenenti al raggruppamento degli invertebrati, 
evidenziando queste due influenze: condizioni fisiche unicamente e l'associazione con la 
vegetazione, a seconda dei casi. 

Aranea (araneidi) - ragni. Sono tutti predatori e quindi associati alle condizioni fisiche 
dell'habitat 4030; le specie sono maggiormente diffuse nelle parti meridionali della loro area 
di ripartizione, in particolare sono presenti nelle formazioni erbose secche caratterizzate da 
una scarsa vegetazione.  
- Ragni Eresus (3 specie collegate molto strettamente). Questi ragni tessono delle 

ragnatele tubolari e sembrano essere poco comuni e limitati all'habitat 4030 e ad habitat 
simili in tutta la loro area di ripartizione. I maschi sono di un colore rosso brillante, 
mentre le femmine sono nere e più grandi. Sono inclusi nelle Liste rosse di vari Stati 
membri; 
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- il Philaeus chrysops, un ragno saltatore caratterizzato dall'opistoma rosso. Sebbene sia 
incluso nelle Liste rosse in diversi paesi e sia associato alle brughiere, non è strettamente 
legato a queste ultime, quanto piuttosto in genere ad habitat con una vegetazione 
scarsa, rocciosi o sabbiosi. La sua associazione alle brughiere nella parte settentrionale 
della sua area di ripartizione è dovuta al suo bisogno di calore. Nel sud della regione è 
molto diffuso e comune; 

- il Cheiracanthium pennyi, il ragno-sacco, presenta una ripartizione analoga. Sebbene le 
sue due ubicazioni nel Regno Unito costituiscano effettivamente esempi di un classico 
habitat 4030, si tratta di una specie con una distribuzione molto più ampia in habitat 
secchi e temperati altrove in Europa; 

- l'Oxyopes ramosus, il ragno-lince, vive su Calluna vulgaris mature in Europa 
settentrionale. Questa specie si camuffa molto bene con i rami del brugo; 

- il Rhysodromus histriois è un'altra specie adattata ai brughi maturi. 

  
Oxyopes ramosus. © Jørgen Lissner Rhysodromus histriois.  © Jørgen Lissner 

Neuroptera (neurotteri) - formicaleoni (e altri). I formicaleoni sono tutti predatori. Le larve 
scavano piccole buche nel terreno sabbioso e restano in attesa sul fondo che la loro preda vi 
cada dentro. Sono spesso associati all'habitat 4030 in considerazione delle proprietà fisiche 
dei suoli. 

Orthoptera (ortotteri) - cavallette e grilli. Questo gruppo di insetti è fortemente associato a 
luoghi temperati e numerose specie sono presenti nelle brughiere e in altri habitat secchi e 
caldi. Mentre nel Regno Unito la Chorthippus vagans è nota come "Heath Grasshopper" 
(cavalletta delle lande), altrove in Europa è chiamata cavalletta delle steppe. Analogamente 
lo Stenobothrus lineatus si trova tanto nell'habitat 4030 quanto nel 6210, così come la 
Decticus verrucivorus.  

Lepidoptera (lepidotteri) - farfalle e falene. Questo ordine di insetti è caratterizzato da larve 
fitofaghe, molte delle quali si nutrono solo di alcune piante strettamente collegate tra loro 
(o persino di una sola pianta) molte delle quali sono fortemente associate all'habitat 4030.  
- L'Euphydryas aurinia, una falena bruco, è inclusa nella Lista rossa in Polonia ed è 

associata alle zone settentrionali e montane dell'habitat 4030 dove cresce 
l'Arctostaphylos uva-ursi di cui si ciba; 

- l'Anarta myrtilli, un nottuide, è molto diffusa nell'habitat 4030 e ampiamente limitata a 
questo habitat in cui le larve si nutrono di germogli di Erica e Calluna; 

- l'Entephria caesiata, una falena bruco, si nutre di Erica, Calluna e Vaccinium (tutte 
Ericaceae). Risulta presente nelle zone settentrionali e montane dell'habitat 4030; 
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- le falene specialiste delle lande di uva ursina (H16 nel Regno Unito) comprendono la 
falena di montagna retata (Macaria carbonaria), la piccola nottua giallo scuro 
(Coranarta cordigera) e la minatrice di uva ursina (Coleophora arctostaphyli). È possibile 
trovare queste falene anche nell'habitat 4060 Lande alpine e boreali, tuttavia sono 
presenti in tutta la fascia di altitudine delle lande di uva ursina dell'habitat 4030; 

- La Plebejus argus, una farfalla blu, nel Regno Unito è notoriamente associata alle 
formiche della specie Lasius niger nell'habitat 4030. Tuttavia è associata anche a diverse 
formiche del gruppo Lasius niger in tipologie di formazioni erbose molto varie in tutta 
Europa ed è presente (anche se raramente) nell'habitat 6201 nel Regno Unito. Questo 
sembra essere un altro caso in cui l'insetto è molto più specialista dell'habitat 4030 ai 
margini della sua area di ripartizione; 

- la Rhogades pruni è una falena degli Zigenidi il cui bruco si nutre di Vaccinium, Calluna e 
Andromada (tutte Ericaceae). Sebbene sia diffusa in Europa la sua presenza non è 
registrata nel Regno Unito; 

- le larve di Callophrys rubi si nutrono di Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris e vari altri 
vegetali. La vasta gamma di piante di cui si cibano indica che questa farfalla è in grado di 
sfruttare un'ampia serie di habitat comprese le brughiere, le lande e le radure nelle 
superfici boschive; 

- l'Endromis versicolora, una falena del genere Endromis, si nutre di betulle giovani in 
contesti temperati. È diffusa nelle aree montane, anche nell'habitat 4030, ma molto 
sensibile alla transizione successionale verso superfici boschive. In quanto tale illustra la 
necessità di mantenere una varietà di fasi successionali di piante diverse dai brughi; 

- la Petrophora chlorosata, una falena bruco, si nutre di radici di Pteridium aquilinum, un 
vegetale spesso considerato problematico per l'habitat 4030, in particolare nella zona 
atlantica; 

- il Maculinea alcon si trova nelle lande secche nelle zone costiere della Svezia occidentale. 

Heteroptera (eterotteri) - cimici. Nella maggior parte dei casi si tratta di insetti che succhiano 
vegetali per nutrirsi; tuttavia molti sono anche predatori ed alcuni sono esclusivamente 
predatori. Molti prediligono il caldo e maturano alla fine dell'estate, di conseguenza 
dipendono tanto dalle caratteristiche fisiche quanto da quelle legate alla vegetazione 
dell'habitat 4030. 
- l'Ulopa reticulata, un insetto che salta tra i vegetali, è una specie specialista che si nutre 

di brughi. È limitata all'Europa nordoccidentale e quindi non è presente in tutte le zone 
dell'habitat 4030 considerate nel presente piano di gestione; 

- il Coranus sub-apterus, un insetto assassino, è una specie predatrice associata all'habitat 
4030; 

- il Kleidocerys ericae, un insetto di terra, è strettamente associato ai brughi, si nutre dello 
stelo e delle capsule seminali; 

- l'Orthotylus ericetorum, un insetto capside, si alimenta della linfa dei brughi ed è 
presente in una serie di micro-habitat all'interno dell'habitat 4030. 

Coleoptera - coleotteri. Tanto le specie fitofaghe quanto quelle predatrici sono tipiche 
dell'habitat 4030. 
- il Lochmaea suturalis, un coleottero che si ciba di foglie. Le larve si nutrono di foglie di 

Calluna e possono causare un'importante defogliazione, soprattutto quando le piante 
sono mature o eccessivamente mature. Gli adulti volano in primavera e durante questo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_myrtillus
https://en.wikipedia.org/wiki/Calluna_vulgaris
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periodo costituiscono un'ampia parte della fonte potenziale di cibo per uccelli insettivori 
che vivono nell'habitat 4030;  

- l'Ericae Micrelus, un curculione, si nutre nei fiori di brughi;  
- la Cicindela sylvatica, uno scarabeo tigre, le cui larve stanno in agguato in cunicoli in 

attesa che passino insetti sopra di loro per catturarli. È fortemente associato ad habitat 
temperati e di conseguenza strettamente associata all'habitat 4030, soprattutto nella 
parte settentrionale della sua area di ripartizione; 

- Sus Neliocarus, un oziorrinco della vite le cui larve si nutrono di radici di piante di 
brughiera ed adulti che più spesso provengono dai brughi, circostanza questa che 
suggerisce anche che si tratti di vegetali che costituiscono il nutrimento principale delle 
larve; 

- il Cryptocephalus punctiger, un crittocefalo. Gli adulti si nutrono di alberi giovani, 
principalmente betulle, che crescono sopra i brughi nell'habitat 4030. Le larve si nutrono 
delle foglie morte presenti sotto di essi. Gli alberi giovani adatti non devono presentare 
una densità bassa in maniera da mantenere le condizioni temperate sotto di esse. 

In Spagna diverse specie endemiche di coleotteri (Calathus asturiensis, Cryobius cantabricus, 
Nebria asturiensis e Pterostichus cantaber), geograficamente limitate alla Cordigliera 
Cantabrica sono presenti nelle brughiere dominate da Calluna vulgaris, Erica australis e. 
arborea (Cuesta et al., 2006). 

Diptera - ditteri. Nell'habitat 4030 sono presenti tanto le specie predatrici quanto quelle 
erbivore/detritivore, comprese le seguenti specie: 
- la Nephratoma sullingtonensis, una tipula. Le larve si alimentano nello strato umico sotto 

i brughi nella brughiera secca che cresce su suoli sabbiosi e leggeri; 
- l'Empis vitripennis, una mosca ballerina. Questa mosca proviene di frequente dai brughi 

in fiore ma non si sa molto circa la sua biologia. Sembrerebbe che sia cresciuta in funghi 
palloncini raccolti in una brughiera; 

- il Chrysotoxum octomaculatum, un sirfide. Si tratta di una specie scarsamente presente 
nella sua area di ripartizione europea e, per quanto è noto, la sua presenza è limitata 
all'habitat 4030. Tale circostanza può essere correlata a specie particolari di formiche in 
quanto le sue larve si nutrono di afidi associati ai nidi di formiche; 

- la Lasiopogon cinctus, una mosca rapinatrice. Le larve di questa mosca sono predatrici 
in suoli sabbiosi e morbidi, di conseguenza si tratta di una specie tipica dell'habitat 4030; 

- la Thyridanthrax fenestratus, una mosca ape. Questo insetto è un parassita sulle pupe di 
una vespa di sabbia, l'Ammophila pubescens, la cui presenza è limitata all'habitat 4030 
(cfr. di seguito). 

Aculeate Hymenoptera (aculeati imenotteri) - formiche, api e vespe. 
Numerose specie di vespe (e i loro cleptoparassiti) sono specializzate in questo habitat e 
molte di esse si occupano principalmente di raccogliere polline dai brughi o da altre ericacee 
(generi Calluna, Erica, Vaccinium ecc.). Ad esempio in Francia uno studio ha rilevato 57 specie 
diverse di api, vespe, sirfidi e altri insetti volanti che facevano visita alla Calluna vulgaris; 
studi precedenti condotti in Belgio e nei Paesi Bassi hanno riscontrato numeri analoghi in 
termini di specie (Descamps et al. 2015). Numerose di queste specie sono incluse nelle Liste 
rosse a livello nazionale ed europeo. Alcuni esempi: 
- la Andrena fuscipes, un'ape da miniera, raccoglie soltanto il polline dei fiori di brughi e 

la sua presenza è quindi ampiamente limitata all'habitat 4030; la Andrena lapponica è 
principalmente associata alla specie Vaccinium su lande umide, secche e sabbiose; 
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- la Colletes succinctus, un'ape da miniera; anch'essa raccoglie soltanto il polline dai fiori 
di brughi (sebbene possa mostrare una certa plasticità in risposta a stress ambientali);
  

- l'Epeolus cruciger, un'ape cuculo, è il cleptoparassita specializzato associato alle api del 
gruppo Colletes succinctus e pertanto la sua presenza è ampiamente limitata all'habitat 
4030; 

- la Nomada rufipes, un'ape cuculo, è uno cleptoparassita specializzato dell'Andrena 
fuscipes (ma anche di numerose api da miniera Andrena). È maggiormente frequente 
nell'habitat 4030; 

- i bombi jonellus Bombus e Bombus magnus sono maggiormente abbondanti sulla 
brughiera e mostrano una preferenza per i fiori di brughi (sebbene siano presenti 
anche in altri habitat);  

- l'Ammophila pubescens, una vespa di sabbia. Questa vespa accumula nel suo nido 
soltanto i bruchi di alcune specie di larve di Geometridi che si nutrono sui brughi, in 
particolare l'Anarta myrtilli (sopra); 

- la Crossocerus wesmaeli, una vespa scavatrice. Il nido di questa specie è quasi sempre 
scavato in suoli sabbiosi a grana fine, di conseguenza è più frequente nell'habitat 4030. 
Accumula piccole mosche nel proprio nido; 

Mollusca (molluschi) - limacce e lumache24. In ragione della loro elevata esigenza di calcio, 
le lumache non costituiscono una componente importante degli ecosistemi di brughiera. 
- La Ponentina subvirescens può essere frequente nelle lande dell'Atlantico 

sudoccidentale della Gran Bretagna e dell'Irlanda; di recente è stata inoltre scoperta una 
nuova specie di Ponentina in habitat analoghi in Portogallo. Le limacce sono più 
frequenti; 

- l'Arion ater, una grande limaccia bruna od arancione mostra una presenza cospicua nelle 
brughiere dopo le piogge; 

- la Geomaculatus maculosus, la limaccia del Kerry, si trova in habitat acidi, compreso 
l'habitat 4030, dall'Irlanda alla Spagna. Tuttavia risulta essere maggiormente associata 
ad habitat boschivi verso il sud della sua area di ripartizione. Questo mollusco è elencato 
nell'allegato IV della direttiva Habitat. 

In Inghilterra 82 specie di invertebrati che destano preoccupazioni in termini di 
conservazione sono associate alle brughiere di pianura (Webb et al. 2010). La maggior parte 
di esse necessita di un terreno nudo e di vegetazione bassa, tipici delle prime fasi di 
successione. Anche Ssymank et al. 1998 (edizione riveduta per il 2020 in preparazione) ed 
Offer et al. 2003 forniscono elenchi estesi di specie tipiche nelle brughiere. 

2.5.5 Mammiferi 

Le lande secche costituiscono un habitat importante per la lepre alpina (Lepus timidus, specie 
di cui all'allegato V) in talune regioni europee. 
 

                                                 
24 Contributo da parte di Martin Willing, The Conchological Society of Great Britain and Wales. 
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2.6 Servizi e benefici ecosistemici 

Gli ecosistemi di brughiera sono tra i paesaggi culturali più antichi in Europa e ospitano una 
notevole proporzione della biodiversità tipica di siti aperti e acidi. Si tratta altresì di paesaggi 
di valore elevato in termini di conservazione.  

Oltre al valore eccezionale da esse presentato dal punto di vista della conservazione della 
natura, le brughiere forniscono servizi ecosistemici importanti per la società. Il valore 
associato a tali servizi è cambiato nel corso del tempo (Morán-Ordóñez et al. 2013). 
Attualmente lo stoccaggio del carbonio e dell'azoto, il ravvenamento delle acque sotterranee 
o il loro apprezzamento come paesaggi di elevato valore ricreativo stanno diventando 
sempre più importanti (van der Wal et al. 2014). 

Il valore della biodiversità e la fornitura di servizi ecosistemici selezionati (valore in termini 
di stoccaggio di carbonio, ricreativo, estetico e di legname) sono stati analizzati su 
appezzamenti di brughiera di pianura nella contea di Dorset nel sud dell'Inghilterra 
(Cordingley et al. 2016). Lo stoccaggio del carbonio (t C/ha) è stato valutato misurando 
direttamente la quantità di carbonio nei seguenti bacini di carbonio: la vegetazione, il suolo 
(a 30 cm di profondità), le radici, l'humus e la materia organica morta, presso dieci siti di 
brughiera. Lo stoccaggio del carbonio presso lande secche è stato pari a 159 t C/ha, un valore 
superiore a quelli misurati presso le formazioni erbose (137 t C/ha) e le lande umide  
(125 t C/ha), ma inferiore ai valori misurati nelle superfici boschive (244 t C/ha) e presso altra 
boscaglia (181 t C/ha) (Cordingley et al. 2016).  

Storicamente, essendo facili da coltivare, gli habitat 4030 sono stati creati dagli esseri umani 
sin dall'inizio dei sistemi agricoli. Tuttavia la loro scarsa ritenzione di nutrienti ha comportato 
lo sviluppo di vari sistemi per restituire tali superfici alle zone coltivate, soprattutto il 
plaggen; di conseguenza la cotica erbosa dei brughi è stata tagliata e utilizzata per creare 
lettiere per gli animali domestici, mentre la miscela risultante di letame e torba è stata sparsa 
sulle zone coltivate. Numerosi usi culturali degli habitat 4030 in Inghilterra sono stati 
registrati da Howkins nel 1997.  

L'importanza di lande secche per gli impollinatori selvatici è ampiamente riconosciuta, come 
sottolineato anche dal lungo elenco di specie impollinatrici incluse nella sezione dedicata alle 
specie associate a questo habitat (cfr. sezione 2.5.4).  

D'altro canto, uno degli usi culturali maggiormente diffusi dell'habitat 4030 consiste nella 
costituzione di arnie da miele durante i mesi da luglio a settembre, quando i brughi sono in 
fiore. L'estensiva e abbondante quantità di polline e nettare supera di gran lunga le esigenze 
dei numerosi insetti che abitano naturalmente la brughiera e tale produzione in eccesso è 
stata ben utilizzata dall'uomo per fornire prodotti tanto del miele quanto della cera dalle 
arnie da miele così come riserve per sostenere le api mellifere stesse durante il periodo 
invernale.  

Ortigosa & Ojeda (2018) hanno dimostrato che lande secche in Spagna comprendono specie 
che fioriscono durante tutto l'anno, ma una delle caratteristiche più importanti è il fiorire 
rigoglioso nei mesi autunnali e invernali delle specie Calluna vulgaris ed Erica australis. Ciò 
garantisce la presenza di nutrimento naturale per le api durante la stagione invernale, che 
migliora la qualità delle arnie. Di conseguenza le lande secche forniscono un servizio 
importante per l'apicoltura della regione e sono fondamentali per la sopravvivenza durante 
l'inverno di alcuni impollinatori domestici importanti.  
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È tuttavia importante osservare che le api domestiche competono in termini di risorse con 
le api selvatiche, di conseguenza se la densità degli alveari è troppo elevata per le risorse 
disponibili, l'apicoltura potrebbe avere un effetto negativo sulla biodiversità degli 
impollinatori selvatici. 
 

La brughiera una sorta di farmacia per le api 

È interessante osservare che il nettare di Calluna agisce come un farmaco profilattico per la 
prevenzione di infezioni causate da un parassita tripanosoma nei bombi (Koch et al. 2019). Le 
lande di pianura offrono pertanto un servizio ecosistemico agendo da farmacia per le api per la 
gestione della loro salute. 

Riconoscere e considerare i servizi ecosistemici quando si definiscono gli obiettivi di 
conservazione aiuta a chiarire l'importanza e il ruolo della brughiera per la società e può 
aumentare il sostegno da parte del pubblico e la sua accettazione per le azioni intraprese. 
Possono essere necessari accordi di gestione specifici per equilibrare i diversi obiettivi e per 
garantire la partecipazione attiva dei portatori di interessi. Tale coinvolgimento non sarà 
ispirato soltanto da interessi finanziari o materiali diretti, ma anche dal valore di una 
brughiera come luogo di apprezzamento personale e di legame con il paesaggio.  

Da un punto di vista della conservazione della biodiversità, i motivi per integrare gli obiettivi 
e coinvolgere le comunità locali al fine di sensibilizzarle possono essere riassunti come segue: 
1) aumentare l'efficacia della gestione di tali sistemi complessi; 2) aumentare l'efficacia della 
politica di conservazione; e 3) aumentare l'interesse dei portatori di interessi (De Blust, 
2013).  

Le brughiere possono infatti sostenere l'economia locale, almeno quando tutti i portatori di 
interessi che forniscono servizi sono in grado di operare in condizioni eque e il sostegno 
pubblico compensa la fornitura di beni naturali non commerciabili (Ozinga & Schrijver, 2013; 
Schrijver et al., 2013; Van der Heide et al., 2013). Tale sfida è valida per la maggior parte dei 
paesaggi culturali in Europa. Oltre la metà della superficie attualmente coperta da Natura 
2000 in Europa è stata precedentemente oggetto di coltivazione, viene ancora coltivata o si 
trova in una fase di abbandono.  

La maggior parte dei tipi di habitat di brughiera dipende interamente da pratiche agricole 
(Luick et al. 2012) che, attualmente, sono effettuate come misure di gestione della 
conservazione in parte dell'area di ripartizione delle brughiere. Sostenere e adattare le 
relazioni funzionali attuali e rivitalizzare le precedenti sono pertanto aspetti da considerare 
con la dovuta attenzione per la politica in materia di natura in generale e per i piani di 
gestione locali in particolare.  
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Lande secche in Sierra del Aljibe, Spagna meridionale. © Fernando Ojeda. 
 

2.7 Distribuzione geografica 

Le informazioni di cui alla presente sezione fanno riferimento specificamente alla 
distribuzione del tipo di habitat protetto ai sensi della direttiva Habitat "4030 - Lande" e si 
basano sulle informazioni comunicate dagli Stati membri nei quali il tipo di habitat è presente 
per il periodo di riferimento (2007-2013)25. 

Occorre sottolineare che vi sono alcuni problemi legati alla qualità dei dati nelle relazioni 
relative all'articolo 17 e le informazioni comprese nel presente piano d'azione, che si basano 
su tali dati, devono pertanto essere considerate con cautela e ritenute avere valore 
indicativo. 

2.7.1 Distribuzione dell'habitat 4030 a livello di regione biogeografica e nazionale 

Il tipo di habitat è presente in 24 paesi e incluso nelle seguenti regioni biogeografiche dell'UE: 
alpina (ALP), atlantica (ATL), del Mar Nero (BLS), boreale (BOR), continentale (CON), 
mediterranea (MED) e pannonica (PAN). La regione atlantica presenta la superficie maggiore 
per questo tipo di habitat. 
                                                 
25 Gli Stati membri dell'Unione europea presentano ogni sei anni delle relazioni sulla distribuzione e sullo stato 
di conservazione di tutti i tipi di habitat dell'UE inclusi nella direttiva Habitat, conformemente all'articolo 17 
della medesima direttiva. La serie di dati di cui all'articolo 17 (Article 17 Dataset) comprende dati tabulari 
comunicati dagli Stati membri per il periodo 2007-2012. La Croazia (HR) non ha presentato la relazione a norma 
dell'articolo 17 nell'ultimo periodo e per questo motivo i dati comunicati da tale paese non sono inclusi nel 
presente piano d'azione. Per la Germania, nelle relazioni relative al periodo 2007-2012, manca la zona nella 
regione atlantica. 
La serie di dati di cui all'articolo 17 è disponibile all'indirizzo: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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Figura 2. Copertura in termini di superficie (km2) dell'habitat 4030 in ciascuna regione biogeografica 
secondo le relazioni relative all'articolo 17 nel periodo 2007-2012; basata su dati parziali, dato che 
alcuni paesi mancano. 

Sebbene l'habitat 4030 sia presente in 24 paesi dell'UE, quasi il 90 % della sua zona di 
distribuzione comunicata si trova in 5 paesi. La Spagna è il paese che presenta la superficie 
più ampia di habitat 4030 nell'Unione europea (11 722 km2), seguita da Regno Unito 
(8 935 km2), Francia (2 428 km2), Irlanda (1 094 km2) e Germania (264 km2). Il resto dei paesi 
ha segnalato superfici inferiori a 250 km2 (nel 2013). 

La superficie e l'area di ripartizione sono state stimate per la maggior parte dei paesi sulla 
base di dati parziali ricorrendo a qualche estrapolazione e/o modellazione. Non vi sono dati 
in relazione alla regione atlantica e mediterranea per il Portogallo, alla regione alpina per 
l'Austria e alla regione atlantica per la Germania. 

 
Figura 3. Copertura in termini di superficie (km2) dell'habitat 4030 negli Stati membri secondo le 
relazioni relative all'articolo 17 nel periodo (2007-2012). 
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Figura 4. Superficie dell'area di ripartizione (km2) dell'habitat 4030 negli Stati membri (secondo le 
relazioni relative all'articolo 17 nel periodo 2007-2012). 

In ogni Stato membro l'andamento della superficie è stato comunicato per ciascuna regione 
biogeografica (periodo 2007-2012). L'andamento in termini di superficie è stato comunicato 
essere in diminuzione in più del 25 % delle valutazioni (10/38). In più del 40 % delle 
valutazioni l'andamento è stato stabile. Soltanto nell'8 % delle valutazioni è stato 
comunicato un andamento in crescita. Non vi è tuttavia alcuna informazione in merito alla 
tendenza in termini di superficie di questo habitat nel 24 % delle valutazioni. 

Nella maggior parte dei casi le modifiche della superficie comunicate rispetto al periodo 
precedente (2001-2006) sono dovute a una conoscenza migliore/a dati migliori oppure 
all'utilizzo di un metodo diverso. 

Gli andamenti sono decisivi per la valutazione dello stato di conservazione e occorre prestare 
attenzione alla metodologia dei sistemi di sorveglianza al fine di migliorare la qualità delle 
informazioni sugli andamenti. 
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Figura 5. Andamento in termini di superficie del tipo di habitat 4030: n. di valutazioni comunicate in 
ciascuna categoria di andamento. 

 
2.7.2 Distribuzione dell'habitat 4030 nel contesto di Natura 2000 

I dati che seguono sono stati estratti dalla banca dati di Natura 2000 (Commissione europea, 
2017). La superficie dell'habitat contenuta nella banca dati è stimata dalla copertura 
dell'habitat indicata nel formulario standard per ciascun sito (come stima approssimativa 
della percentuale del sito coperta dall'habitat) e va pertanto considerata essere soltanto 
indicativa della superficie dell'habitat inclusa nella rete Natura 2000. 

Vi sono 2 095 siti Natura 2000 nei quali l'habitat 4030 è segnalato avere una presenza 
significativa26. Quasi il 40 % della superficie totale dell'habitat 4030 nell'UE è incluso nella 
rete Natura 2000. Le regioni che presentano la superficie maggiore di habitat 4030 all'interno 
di siti Natura 2000 sono la regione atlantica e quella mediterranea. La regione continentale 
presenta tuttavia il numero più elevato di siti nei quali è presente l'habitat 4030, 

Tabella 3. Superficie (ha) dell'habitat 4030 all'interno dei siti Natura 2000 in ciascuna regione 
biogeografica (banca dati Natura 2000, 2018). 

Regione biogeografica 
Numero di siti Natura 

2000. 
Superficie stimata in 

Natura 2000 (ha) 

Alpina 132 33 570 

Atlantica 826 637 355 

Mar Nero 2 196 

Boreale 127 5 054 

Continentale 1 004 69 164 

Mediterranea 340 543 026 

Pannonica 15 288 

 

                                                 
26 senza includere i siti presso i quali tale tipo di habitat è segnalato avere una rappresentatività D: presenza 

non significativa. 
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La Spagna è il paese che presenta la superficie più ampia di questo tipo di habitat presso siti 
Natura 2000. Considerando il numero di siti che presentano l'habitat 4030, la Germania 
risulta comunque avere il numero maggiore di siti designati, ma tali siti mostrano una 
presenza esigua dell'habitat, in parte perché la dimensione media dei siti in Germania è 
relativamente limitata. 

 
Figura 6. Superficie dell'habitat 4030 in Natura 2000 negli Stati membri. 

  
Figura 7. Siti della rete Natura 2000 con presenza dell'habitat 4030 negli Stati membri. 
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La superficie totale dell'habitat e la sua superficie all'interno di Natura 2000 può essere 
desunta anche dalla serie di dati concernente le relazioni di cui all'articolo 17 (2013), come 
illustrato nella tabella 4 che segue. 

Tabella 4. Superficie dell'habitat 4030 all'interno di Natura 2000 (desunta dalla serie di dati di cui 
all'articolo 17, 2013). 

Regione 
biogeografica 

Paese 

Superficie 
totale 
dell'habitat 
4030 (km2) 

Superficie 
dell'habitat 4030 
in Natura 2000 
(km2) 

% in Natura 2000 
(indicativa - dati 
imprecisi) 

ALP AT N.D.  N.D. - 

ALP ES 85,0 53,0 62,4 

ALP FR 550,0 96,0 17,5 

ALP IT 5,9 5,0 85,0 

ALP RO 20,0 17,0 85,0 

ALP SK 1,5 1,4 93,3 

ATL BE 47,5 40,0 84,2 

ATL DE N.D.  127,6 - 

ATL DK 142,0 70,0 49,3 

ATL ES 6 024,0 2 852,0 47,34 

ATL FR 1 553,0 213,0 13,72 

ATL IE 1 094,2 630,7 57,64 

ATL NL 227,0 170,0 74,89 

ATL PT N.D. N.D. - 

ATL UK 8 935,4 2 076,4 23,24 

BLS BG 1,2 1,2 100,00 

BOR EE 11,6 11,0 94,83 

BOR FI 15,0 11,0 73,33 

BOR LT 20,0 4,5 22,50 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

BOR SE 59,0 18,1 30,68 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

CON AT 3,0 2,0 66,7 

CON BE 20,5 18,0 87,8 

CON CZ 17,8 6,6 37,2 

CON DE 263,6 246,8 93,7 

CON DK 58,0 26,0 44,8 

CON FR 213,0 213,0 100,0 

CON IT 58,7 44,0 74,9 

CON LU 0,4 0,1 16,3 

CON PL 200,0 110,0 55,0 

CON SE 73,0 26,6 36,4 

MED ES 5 663,0 2 298,0 40,6 

MED FR 111,6 111,6 100,0 

MED IT 55,1 55,1 100,0 

MED PT N.D. N.D.  
PAN CZ 0,3 0,3 86,2 

PAN HU 0,5 0,4 80,00 

PAN SK 5,4 5,2 96,30 

TOTALE UE 25 536,3 9 561,8 37,4 

Nota: dati mancanti per DE nella regione ATL; AT nella regione ALP; PT nelle regioni ATL e MED. 
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3. STATO DI CONSERVAZIONE, MINACCE E PRESSIONI 
 

3.1 Stato di conservazione e tendenze 

Lo stato di conservazione è insoddisfacente e in fase di deterioramento nella maggior parte 
dell'area di ripartizione dell'habitat, in base alle relazioni presentate dagli Stati membri per i 
periodi 2007-2012 e 2013-2018.  
Lo stato di conservazione all'interno della rete Natura 2000 è migliore rispetto a quanto 
avviene al suo esterno (il 38,3 % della superficie dell'habitat in Natura 2000 è in uno stato di 
conservazione ottimo, circa il 50 % presenta un buono stato di conservazione, mentre l'11 % 
è in condizioni inferiori a un buono stato di conservazione). Sarebbe opportuno imporre 
l'adozione di metodi armonizzati per consentire il confronto tra le valutazioni dello stato di 
conservazione, quanto meno tra i paesi appartenenti alla medesima regione biogeografica. 
 
Le informazioni comprese nella presente sezione si basano principalmente sui dati 
comunicati dagli Stati membri per i periodi 2007-2012 e 2013-2018 e inclusi nella serie di 
dati di cui all'articolo 1727.  

La metodologia utilizzata per valutare lo stato di conservazione dipende da dati ottenuti da 
fonti diverse. In una situazione ideale i dati sarebbero stati raccolti durante il periodo di 
comunicazione, utilizzando metodi comparabili in tutti gli Stati membri. Tuttavia gli Stati 
membri hanno utilizzato i dati raccolti per finalità diverse e concernenti periodi di tempo 
variabili. In numerosi casi non esistono dati adatti e si è quindi ricorsi al parere di un esperto 
per consentire l'effettuazione delle valutazioni. 
 
3.1.1 Stato di conservazione a livello biogeografico e di Stati membri 

Lo stato di conservazione delle lande secche europee (4030) è risultato essere 
insoddisfacente in tutte le regioni biogeografiche, secondo le relazioni presentate dagli Stati 
membri per il periodo 2007-2012: insoddisfacente-inadeguato (U1) nelle regioni alpina, del 
Mar Nero e mediterranea e insoddisfacente-scadente (U2) nelle regioni atlantica, boreale, 
continentale e pannonica. Il suo andamento è stato stabile (4 regioni) o in peggioramento 
(regioni boreale, continentale e pannonica). 

Tabella 5. Stato di conservazione dell'habitat 4030 dalla regione biogeografica nel periodo 2007-
2012.  
(Fonte: serie di dati di cui all'articolo 17, 2013) 

Regione Area di 
ripartizione 

Superficie Struttura 
e funz. 

Prosp. 
future 

SC 
attuale 

Andamento 
dello SC 

% nella 
regione 

SC 
precedente 

ALP U1 U1 U1 U1 U1 = 2 U1 

ATL FV U1 U2 U2 U2 = 39 U2 

BLS FV FV U1 U1 U1 = 0,13 XX 

BOR U1 U2 U2 U2 U2 - 10 U2 

                                                 
27https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-

1/article-17-database-zipped-ms-access-format. La Croazia (HR) non ha fornito la relazione a norma 
dell'articolo 17 nell'ultimo periodo e per questo motivo i dati comunicati da tale paese non sono inclusi nella 
presente sezione. Occorre altresì osservare che vi sono problemi legati alla qualità dei dati nelle relazioni 
relative all'articolo 17, di conseguenza le informazioni comprese nella presente sezione devono essere 
considerate con cautela e ritenute avere valore esclusivamente indicativo. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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CON U1 U2 U1 U2 U2 - 30 U2 

MED FV FV XX U1 U1 = 19 U2 

PAN U1 U2 U1 U2 U2 - 0,4 U2 
 

Soddisfacente FV Sconosciuto XX 
Insoddisfacente - 

inadeguato 
U1 

Insoddisfacente - 
scadente 

U2 

  Andamento: (+) in miglioramento; (-) in peggioramento; (=) stabile; (x) sconosciuto; (n/d) non comunicato. 

La figura 8 che segue riporta una mappa con la distribuzione dell'habitat 4030 e il suo stato 
di conservazione complessivo (come comunicato nel 2013). La mappa mostra tanto lo stato 
di conservazione quanto la distribuzione utilizzando una griglia di 10 km x 10 km. Lo stato di 
conservazione è valutato a livello biogeografico. Di conseguenza la rappresentanza in 
ciascuna cella della griglia è soltanto illustrativa. 
 

    

Figura 8. Mappa con la distribuzione dell'habitat 4030 e dello stato di conservazione a livello di SM 
(Croazia esclusa). Nota: il rosso rappresenta uno stato insoddisfacente-scadente (U2), l'arancione 
uno stato insoddisfacente-inadeguato (U1), mentre il verde è soddisfacente (FV). 

 
Nella Lista rossa degli habitat dell'UE (Jansen et al. 2016) le lande secche sono state valutate 
come vulnerabili (VU) a livello tanto di UE28 quanto di Europa (UE28+). 
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Lo stato di conservazione segnalato in ciascuno Stato membro in relazione alla rispettiva 
regione biogeografica per gli ultimi due periodi (2017-2012 e 2013-1018) è riportato nella 
tabella 6. 

Lo stato di conservazione è per lo più insoddisfacente ed è peggiorato in taluni casi, come 
osservato in Portogallo (regione atlantica) e in Italia (regione continentale). In talune zone 
ha registrato tuttavia un miglioramento, ad esempio in Spagna ed in Italia nella regione 
alpina ed in Estonia nella regione boreale. 

A livello di SM lo stato di conservazione è insoddisfacente anche nella maggior parte delle 
valutazioni. Le sole valutazioni soddisfacenti sono state comunicate per la Romania nella 
regione alpina, la Slovacchia nella regione alpina e in quella pannonica, per la Germania nella 
regione atlantica e per il Portogallo (regioni atlantica e mediterranea).  

Tabella 6. Stato di conservazione e tendenze dell'habitat 4030 (relazioni articolo 17). 

REGIONE 
BIOGEOGRAFICA SM 2007-2012 2013-2018 

ALPINA AT U2x U2x 

 ES U1= FV= 

 FR U1= U1+ 

 HR N.D. U1x 

 IT U1= FV+ 

 RO FV FV= 

 SK FV FV= 

ATLANTICA BE U2=  U2x  

 DE FV FV 

 DK U2= U2-  

 ES XX U1=  

 FR U1= U1-  

 IE U2= U2=  

 NL U2= U2=  

 PT FV U1-  

 UK U2=  U2+  

MAR NERO BG U1= U1=  

BOREALE EE U1= FV=  

 FI U2- U2=  

 LT XX U2= 

 LV U2x U1x 

 SE U2- U2-  

CONTINENTALE AT U2x U2x 

 BE U2+ U2+ 

 CZ U1- U1- 

 DE U2= U2- 

 DK U2= U2- 

 FR U1- U2x 

 HR N.D. U2x 

 IT U1- U2=  

 LU U2- U2- 

 PL U1= U1= 

 SE U2- U2- 
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MEDITERRANEA ES U1= U1x 

 FR U1= U1=  

 IT XX U1-  

 PT FV FV= 

PANNONICA CZ U1- U1=  

 HU U2- U2-  

 SK FV FV=  

 

3.2 Stato di conservazione dell'habitat nei siti Natura 2000 

Il grado di conservazione di ciascun habitat è riportato nel formulario standard di Natura 
2000 per ciascun sito presso il quale è presente l'habitat secondo le seguenti categorie: 

 A: conservazione eccellente; 

 B: buona conservazione; 

 C: conservazione media o limitata. 

Le figure che seguono mostrano il grado di conservazione dell'habitat presso siti Natura 
2000, espresso come percentuale della superficie di habitat nelle diverse categorie in 
ciascuna regione biogeografica, sulla base delle informazioni contenute nel formulario 
standard per ciascun sito nel quale è presente l'habitat. 

 
Figura 9. Percentuale della superficie totale dell'habitat 4030 appartenente a ciascuna classe di 
grado di conservazione nel contesto di Natura 2000. A: eccellente; B: buona; C: media o limitata. 

 
Complessivamente il 39 % della superficie dell'habitat in Natura 2000 è in uno stato di 
conservazione eccellente, circa il 50 % presenta un buono stato di conservazione, mentre 
l'11 % è a livelli inferiori a uno stato di conservazione ridotto.  
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Figura 10. Percentuale di superficie dell'habitat con un grado di conservazione eccellente nei siti 
Natura 2000 per ciascuna regione biogeografica. 
 

3.3 Metodologie per la valutazione dello stato di conservazione  

Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva Habitat gli Stati membri garantiscono la sorveglianza 
dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie e tale attività deve costituire 
la base per le valutazioni a norma dell'articolo 1728.  

Gli Stati membri hanno sviluppato o sono in procinto di sviluppare/migliorare metodi per 
valutare lo stato di conservazione dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario 
(cfr. anche capitolo 6 sul monitoraggio). Solitamente tali metodi definiscono criteri e valori 
di soglia per i parametri chiave (area di ripartizione, superficie, struttura e funzione, ecc.) che 
indicano se il tipo di habitat è in uno stato di conservazione soddisfacente.  

I metodi e i sistemi attuati da alcuni Stati membri per valutare lo stato di conservazione di 
questo tipo di habitat sono descritti nell'allegato 1. 

Armonizzare i metodi per la valutazione dello stato di conservazione sarebbe ideale ma di 
difficile realizzazione dato che vi sono già sistemi diversi in atto negli Stati membri. Un 
approccio possibile consisterebbe nell'individuare i parametri comuni e nello stabilire come 
misurarli in maniera più uniforme. 

La tabella 7 riepiloga alcuni attributi strutturali e funzionali che sono comuni o simili in 
metodi diversi applicati per la valutazione dello stato di conservazione delle lande secche 
europee.  

                                                 
28 Reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes and Guidelines for the period 2013–
2018. Versione finale, maggio 2017. 
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Tabella 7. Attributi strutturali e funzionali e variabili comunemente impiegate nella valutazione 
dello stato di conservazione in diversi Stati membri 

Parametri fondamentali Esempi di attributi 

Condizione strutturale 
dell'habitat 

Terreno nudo e copertura di ericoidi (Belgio, Germania). 

Presenza della Calluna vulgaris in diverse fasi di crescita (Belgio, 
Germania, Danimarca). 

Copertura di Calluna (Polonia). 

Presenza di varie fasce di età delle specie chiave (indicatore 
positivo), stato di specie importanti per la biodiversità (Polonia). 

Percentuale di copertura di quattro strati: muschi, erba, arbusti, 
alberi (Slovacchia, Danimarca). 

Percentuale complessiva di copertura del terreno con Calluna e/o 
altre specie tipiche; numero e frequenza di specie camefitiche e 
tipiche; presenza di specie minacciate di estinzione e/o specie 
protette (Italia). 

Reclutamento abbondante in seguito ad incendi (Spagna). 

Struttura della vegetazione, compresi il terreno nudo e mosaici 
con altri habitat; copertura di ericoidi (Regno Unito, Germania, 
Danimarca). 

Composizione delle specie Numero di specie tipiche, rapporto delle specie rispetto alle serie 
(Belgio). 

Numero di taxa caratteristici e indicatori (Slovacchia). 

Abbondanza e ricchezza di specie perenni, abbondanza di specie 
chiave (endemiche o fortemente associate all'habitat) (Spagna). 

Frequenza di specie tipiche (graminoidi, erbe, licheni e briofite) 
(Regno Unito, Germania). 

Elenco di graminacee, carici, erbe, arbusti e alberi e presenza di 
muschi/licheni entro un cerchio di 5 m di diametro. Elenco 
aggiuntivo di specie tipiche, specie vegetali di cui all'allegato II, 
specie invasive e specie incluse nelle Liste rosse al di fuori del 
cerchio (Danimarca). 

Indicatori delle tendenze 
negative 

Copertura di alberi e arbusti, graminacee e felci; presenza di specie 
esotiche; indicatori di eutrofizzazione, perturbazione del suolo 
(Belgio, Germania). 
Presenza di taxa espansivi e taxa esotici neofiti (Slovacchia). 
Danni di defogliazione (Spagna). 
Grado di imboschimento, presenza di specie nitrofile, presenza di 
specie arboree e specie esotiche invasive (Italia). 
Copertura con graminacee, copertura con alberi, specie espansive 
esotiche e autoctone (Polonia). 
Copertura al di sopra della soglia di alberi e arbusti, graminacee e 
felci; presenza di specie esotiche; indicatori di eutrofizzazione, 
perturbazione del suolo (Regno Unito). 
Deposito di azoto: stima della percentuale in eccesso rispetto ai 
carichi critici pertinenti per il sito (Inghilterra). 

Altri elementi abiotici pH del terreno (Spagna). 

Idrologia, qualità dell'aria (Inghilterra). 
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Sarebbe opportuno includere la connettività (o la sua mancanza) come attributo strutturale 
e funzionale nella valutazione di questo tipo di habitat, tenendo conto dei problemi di 
frammentazione che si riscontrano in numerose zone della sua area di ripartizione. 

Occorre tener conto del fatto che la landa è un habitat dinamico soggetto a cambiamenti 
significativi nelle diverse fasi successionali, da terreno nudo (ad esempio dopo 
l'abbruciamento o il disboscamento) e da fasi erbose a landa matura e densa fino a arbusteto 
o superficie boschiva. Queste diverse fasi spesso coesistono in un sito creando un mosaico 
che sostiene le specie rare e specializzate.  

Le specie associate all'habitat richiedono la presenza di una vegetazione strutturale variegata 
che comprenda terreno nudo e mosaici di vegetazione bassa e alta e altri elementi. La loro 
presenza e il numero dei loro esemplari sono indicatori importanti della qualità dell'habitat. 
Le componenti delle superfici boschive e arbustive, comprese ad esempio le ginestre spinose 
(Ulex Europaeus), possono avere un valore a sé stante (ad esempio per gli uccelli) e come 
parte della successione ma rappresentano spesso un problema di gestione.  

La landa è solitamente un'espressione del paesaggio che si riscontra in associazione con 
terreni prativi, arbustivi e boschivi acidi. Questi altri habitat sono spesso inclusi nella 
mappatura dell'estensione delle lande. Mappare un mosaico di habitat può comportare 
difficoltà notevoli. 

Esempio. Valutazione dello stato di conservazione e monitoraggio in Germania. 

In Germania dal 2007 esistono sistemi di valutazione specifici che prevedono l'ausilio di esperti di 
habitat per ogni singolo tipo di habitat, sono incentrati in particolare sui parametri strutturali e 
funzionali, ma forniscono anche informazioni in merito a minacce e pressioni. Tali sistemi sono 
utilizzati per il monitoraggio a norma dell'articolo 11, nonché a livello locale o di sito per valutare il 
grado di conservazione. 

I principali parametri utilizzati per l'habitat 4030 sono:  

1. completezza delle strutture tipiche dell'habitat (completezza delle fasi di sviluppo e percentuale di 
appezzamenti aperti di suolo sabbioso); 
2. completezza dell'inventario delle specie tipiche (finora per le lande a Calluna l'inventario è basato 
soltanto sulle specie vegetali); e  
3. minacce importanti. Tra gli indicatori di questo parametro per le lande a Calluna figurano la 
percentuale di specie indicatrici negative (neofite, specie ruderali o nitrofite), la percentuale di 
calpestio visibile diretto, la percentuale di arbusti o alberi o di imboschimento e la percentuale di 
dominanza di graminacee o di invasione nelle lande; è così possibile comunicare ulteriori impatti 
negativi. 

Nelle regioni biogeografiche atlantica e continentale in ogni periodo di comunicazione di sei anni è 
monitorato un insieme di 63 campioni di ciascuna regione 

Per tutti gli habitat, i sistemi di valutazione sono stati rivisti nel 2010 e nuovamente nel 2017, con un 
controllo di qualità dettagliato in seguito alle relazioni del 2013. Tali sistemi sono stati adattati e 
aggiornati da esperti scientifici e concordati con gli stati federali tedeschi. Sono disponibili online e 
comprendono elenchi consistenti di specie vegetali (65 specie), muschi (8 specie) e licheni (20 specie) 
tipici. Gli elenchi di specie comprendono specie presenti soltanto in taluni sottotipi e non distribuite 
uniformemente sull'estensione geografica degli habitat. Di conseguenza gli stati federali possono 
utilizzare modifiche regionali nelle valutazioni. 

BfN & BLAK 2017. https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html. 

https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html
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3.3.1 Valori di riferimento dello stato di conservazione soddisfacente 

In generale nella maggior parte dei paesi non esiste una definizione chiara dei valori di 
riferimento per lo stato di conservazione soddisfacente dell'habitat 4030. Un recente studio 
finanziato dalla Commissione europea ha proposto metodologie per la definizione di questi 
valori di riferimento per le specie e gli habitat inclusi nella direttiva Habitat (Biljsma et al. 
2018). Alcuni paesi stanno attualmente lavorando alla definizione per i loro tipi di habitat 
dell'UE.  

Una mappatura migliorata degli habitat, la comprensione dello sviluppo storico, dell'area di 
ripartizione e della portata, nonché la considerazione della connettività degli habitat sono 
considerati aspetti importanti da prendere in considerazione ai fini della definizione dei 
valori di riferimento dello stato di conservazione soddisfacente per questo tipo di habitat. 

Prima di stimare i valori di riferimento per questo tipo di habitat, in particolare per la regione 
continentale, occorre quantificare i possibili impatti negativi a lungo termine derivanti dalla 
frammentazione e da altre minacce. Quando il tipo di habitat diventa altamente 
frammentato, la sua distribuzione storica è importante per stimare questi valori. 

Va tuttavia riconosciuto che è molto difficile definirli per determinati tipi di habitat e sono 
necessari ulteriori orientamenti a tale fine. È inoltre necessario tener conto del fatto che la 
definizione di valori di riferimento per un habitat è suscettibile di avere ripercussioni su altri. 

 

3.4 Minacce e pressioni 

3.4.1 Individuazione delle minacce e delle pressioni principali per l'habitat  

Gli Stati membri riferiscono le minacce e le pressioni più importanti per ogni tipo di habitat 
utilizzando un elenco gerarchico concordato ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat. 
Le pressioni sono attività che stanno avendo attualmente un impatto sull'habitat, mentre le 
minacce sono attività che si prevede avranno un impatto nel prossimo futuro.  

Le minacce e le pressioni principali individuate nel periodo di comunicazione 2007-2012 
conformemente all'articolo 17 della direttiva Habitat sono risultate essere analoghe in tutte 
le regioni biogeografiche29 e sono coincidenti con quelle individuate dagli esperti nazionali 
durante l'elaborazione del presente piano d'azione.  

Le pressioni e minacce principali comunicate in tutte le regioni biogeografiche sono state: 
pascolo da parte di bestiame (tanto pascolo insufficiente quanto pascolo eccessivo) e 
successione della vegetazione. Anche l'imboschimento, l'inquinamento atmosferico, gli 
inquinanti dispersi nell'aria, così come gli incendi e la soppressione di incendi sono stati 
individuati come minacce importanti per questo tipo di habitat. Sono state segnalate anche 
altre pressioni e minacce, quali la modifica di pratiche colturali, la presenza di specie esotiche 
invasive e altri cambiamenti negli ecosistemi. 

Le minacce principali individuate per le lande secche nella Lista rossa europea degli habitat 
(Eionet 2016) sono le stesse: l'invasione di boscaglia dovuta ad abbandono o diminuzione di 

                                                 
29 Vi sono state tuttavia incongruenze nel modo in cui i paesi hanno comunicato minacce e pressioni, una 
circostanza questa che rende difficile effettuare raffronti. Al fine di agevolare i confronti, gli orientamenti per 
comunicare minacce e pressioni sono stati riveduti e l'"Elenco di pressioni e minacce" standardizzato è stato 
aggiornato per l'ultimo periodo di riferimento (2013-2018) al fine di evitare incoerenze riscontrate in 
precedenza nel modo in cui i paesi le comunicavano. 
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pratiche tradizionali quali la falciatura e il pascolo, l'intensificazione dell'agricoltura e il 
corrispondente arricchimento di nutrienti, l'inquinamento atmosferico, l'imboschimento e 
gli incendi. I cambiamenti climatici, in particolare il riscaldamento, possono aumentare il 
rischio di perdite dovute a incendi. 

Riesaminando la letteratura, Fagúndez (2013) ha individuato i fattori trainanti della perdita 
di biodiversità che incidono sulle lande. Tra i principali fattori negativi che scatenano tali 
cambiamenti si annoverano cambiamenti dell'uso del suolo (ossia distruzione e 
frammentazione dell'habitat), inquinamento, cambiamenti climatici, successione naturale e 
gestione umana, così come la presenza di specie esotiche invasive. 

Una descrizione delle minacce e delle pressioni principali individuate per questo tipo di 
habitat è presentata di seguito. 

3.4.2 Abbandono del pascolo tradizionale o pascolo inadatto da parte di bestiame 

L'abbandono della pratica agricola nelle zone rurali e di conseguenza l'assenza di pascolo 
rappresenta una delle minacce più importanti per questo tipo di habitat. La cessazione del 
pascolo determina la successione e l'espansione della foresta secondaria.  

Le lande secche della Vallonia, precedentemente pascolate dal bestiame domestico od 
occasionalmente bruciate e coltivate, hanno ad esempio sofferto in ragione di un lungo 
periodo di abbandono (a partire dalla seconda metà del XIX secolo). Numerose di tali lande 
sono attualmente state imboschite come conseguenza della successione naturale.  

In Italia i cambiamenti successionali causati dal diffuso abbandono della gestione 
tradizionale che ha eliminato la biomassa (attraverso una falciatura e un pascolo più o meno 
occasionali, la rimozione di strami, ecc.) rappresentano un problema per la conservazione di 
questo tipo di habitat nella regione continentale. 

Sostanzialmente l'abbandono della gestione tradizionale favorisce e accelera la successione, 
di conseguenza il primo effetto sulla struttura e sulle funzioni dell'habitat è una rapida 
diminuzione dell'abbondanza di Calluna e di altre specie arbustive dovuta alla diffusione di 
arbusti di dimensioni maggiori ed alberi e all'ombreggiatura causata dagli stessi. La 
diminuzione di Calluna, e la sua eventuale scomparsa, è accompagnata da una perdita di 
specie eliofile. Nelle fasi seguenti del processo successionale, suoli inizialmente scarsi di 
nutrienti accumulano gradualmente materia organica originatasi dalla decomposizione degli 
strami nello strato superiore. Questo processo può favorire le graminacee di dimensioni 
maggiori (ad esempio Molinia o Deschampsia spp.), le felci o le ginestre spinose. Un'ulteriore 
successione dopo la cessazione di perturbazioni determina un'espansione di boscaglia e 
alberi (ad esempio Pinus sylvestris, Betula pendula; in alcuni casi si ha anche la ginestra dei 
carbonai, Sarothamnus scoparius). 

In Romania le lande secche europee sono un tipo di habitat pioniere e vi è un rischio elevato 
di invasione da parte di Betula pendula o Salix caprea, la quale determinerà un'accelerazione 
dei cambiamenti nella composizione delle specie e della successione della vegetazione a 
favore di foreste.  

In Spagna durante il secolo scorso la gestione tradizionale di queste comunità tramite l'uso 
come pascolo estivo da parte di greggi di pecore merino e il taglio della vegetazione per 
ottenere combustibile è pressoché scomparsa nella Cordigliera Cantabrica a causa di 
cambiamenti nelle pratiche agricole e di altri motivi di carattere socioeconomico. In questa 
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zona le brughiere e la vegetazione dominata da altri arbusti erano tagliati e bruciati 
periodicamente per mettere a disposizione pascoli (Calvo et al. 2002, 2005). La mancanza di 
una gestione tradizionale (sistemi di pascolo con transumanza delle greggi), talvolta anche 
utilizzando gli incendi per generare pascoli, ha influenzato negativamente la conservazione 
delle brughiere a Calluna, che sono invase da altre specie quali il Cytisus oromediterraneus. 

L'assenza di pascolo è un problema anche in un certo numero di casi nel Regno Unito, 
principalmente nei siti di brughiera in pianura. 

 
Brughiere secche - Aree di ripartizione di frassini, Surrey © Natural England, Des Sussex. 

 

D'altro canto, il pascolo eccessivo può rappresentare una pressione per questo habitat in 
talune zone. Ad esempio livelli elevati di pascolo (principalmente pascolo da parte di ovini) 
sono considerati problematici per questo tipo di habitat come nel caso dell'Irlanda. Danni 
causati dal pascolo dei cervidi sono segnalati anche in Irlanda, paese nel quale il loro 
abbattimento è necessario come misura di conservazione positiva, ad esempio in alcuni 
parchi nazionali. 

Nel Regno Unito il pascolo eccessivo da parte del bestiame (principalmente ovini) e/o di 
cervidi può costituire una minaccia per questo tipo di habitat in alcune zone, in particolare 
negli altipiani. Gli impatti dell'interazione con gli erbivori e la rimozione di ovini possono 
sfociare in un'espansione delle popolazioni di cervidi e in un impatto continuato del pascolo 
sui brughi, fatto salvo il caso in cui si controlli anche la pressione determinata dai cervidi. Il 
pascolo eccessivo, soprattutto in inverno, ha un effetto negativo sulla struttura e sulla 
composizione della vegetazione che favorisce in genere le graminacee rispetto agli arbusti 
nani e tale effetto può essere amplificato se tale circostanza è associata anche a un 
abbruciamento inappropriato. In generale il pascolo eccessivo ha un effetto negativo 
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sull'habitat, in particolare dove vi è alimentazione supplementare o altre fonti di ulteriori 
nutrienti, dato che influenza i livelli di nutrienti naturalmente bassi e i suoli acidi che 
rivestono un'importanza fondamentale per la struttura e la funzione di questo habitat. 

3.4.3 Eutrofizzazione e deposito di azoto 

L'eutrofizzazione del suolo dovuta alla concimazione per fini agricoli e all'aumento del 
deposito atmosferico di nutrienti costituisce una minaccia importante per questo habitat, 
fortemente associato a terreni sterili. L'aggiunta di azoto incide sulla sensibilità allo stress 
della Calluna (Power et al., 1998) e di conseguenza ne diminuisce la dominanza nella 
copertura vegetale. L'eutrofizzazione determina la diffusione di piante caratterizzate da una 
maggiore produzione di biomassa. Agisce sostanzialmente accelerando i processi 
successionali, ma può anche comportare un'alterazione/un cambiamento permanente 
dell'ecologia dell'habitat. 

Il deposito di azoto presente nell'aria è considerato una delle principali minacce per questo 
tipo di habitat in Belgio, in Danimarca, in Germania, in Irlanda, in Italia, in Polonia, in Spagna, 
nei Paesi Bassi e nel Regno Unito (Diemont et al., 2013c). 

In Germania il carico critico è stato stimato oscillare tra 8 e 21 kgN/ha/anno (metodo SMB, 
Balla et al. 2013. Loads ACLBB-LFC 2014), mentre i carichi critici empirici sono compresi tra 
10 e 20 kgN/ha/anno (Bobbink & Hettelingh 2011, Baden-Württemberg ACl 2019). Il 
contributo effettivo in numerose regioni supera tuttavia notevolmente tali limiti, con valori 
fino a 60 kgN/ha/anno. Con un inquinamento atmosferico da azoto di tale portata, nemmeno 
il pascolo o la falciatura è in grado di contrastare l'apporto di nutrienti (Härtle 2006) e 
l'abbruciamento controllato o la rimozione dello strato più superficiale del terreno 
rappresentano a volte l'ultima possibilità. Il problema non è rappresentato soltanto 
dall'inquinamento da Nox derivante da combustione ma anche dalle emissioni sempre 
maggiori di NH3 derivanti da attività agricole, che devono essere drasticamente ridotte 
(principalmente fertilizzanti e allevamento intensivo di animali). Il livello critico di NH3 è 
stimato corrispondere a 2-3 microgrammi per metro cubo d'aria. Ciò è particolarmente 
importante per i muschi e i licheni tipici dato che l'azoto penetra nei tessuti e li danneggia 
direttamente. 

In Belgio la diffusione dell'eutrofizzazione (dovuta a inquinanti dispersi nell'aria oppure a 
campi coltivati o formazioni erbose adiacenti) provoca l'estensione di specie nitrofile longeve 
(ad esempio la Deschampsia flexuosa sta dominando la brughiera secca in ampie zone del 
Belgio settentrionale). 

Il deposito di azoto provoca riduzioni importanti della ricchezza di specie vegetali (Britton e 
Ross, 2018, Field et al. 2014) e può altresì favorire specie che richiedono maggiori quantità 
di nutrienti quali le graminacee (Britton et al. 2001; Friedrich et al. 2011; Southon et al. 
2013). 

Indagini sul campo ed esperimenti di manipolazione dell'azoto volti a testare gli effetti di una 
varietà di tassi di carichi di azoto su scale temporali differenti in Spagna hanno evidenziato 
cambiamenti sostanziali determinati dall'azoto in termini di composizione, diversità e 
funzione della brughiera a Calluna vulgaris che richiede pochi nutrienti (Calvo et al., 2005, 
2007). Maggiori apporti di azoto alterano numerose caratteristiche della brughiera quali le 
proprietà del suolo e dello strame (ad esempio la disponibilità di nutrienti, le attività 
enzimatiche o la biomassa microbica) o i tratti dei vegetali (ad esempio, crescita, fioritura, 
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chimica dei tessuti e degli strami) oppure la sensibilità dei vegetali ai fattori di stress biotici 
(ad esempio Lochmaea suturalis - coleottero delle brughiere) (Taboada et al., 2016) e abiotici 
(ad esempio gelo o siccità).  

Apporti elevati di azoto stimolano i suoi tassi di mineralizzazione, con un conseguente 
miglioramento della disponibilità di azoto nel suolo. L'accumulo di azoto negli ecosistemi 
delle brughiere favorisce tassi più elevati di assorbimento dei nutrienti da parte degli 
esemplari di Calluna e determina successivi aumenti dei tenori di azoto (N) e fosforo (P) nel 
tessuto fogliare (Calvo et al., 2007), così come aumenti del tenore di N e P nello strame 
(Calvo-Fernández et al., 2018). Taluni studi evidenziano anche l'opportunità di tener conto 
dell'età della vegetazione nell'esame delle risposte del sistema vegetale-suolo-microbico-
enzimi delle brughiere al carico cumulativo di azoto. Gli insiemi di esemplari di Calluna nella 
loro fase matura di sviluppo presentano tenori inferiori di N e P nei tessuti vegetali e un 
tenore di N inferiore negli strami rispetto agli esemplari giovani; ciò è dovuto alle maggiori 
esigenze di nutrienti e ai tassi di assorbimento da parte dei vegetali maturi di Calluna con più 
biomassa sopra la superficie del suolo. Queste esigenze nutritive superiori degli esemplari 
maturi di Calluna possono determinare: 1) un tenore inferiore di N nella biomassa microbica 
del suolo; e 2) una maggiore colonizzazione di micorrizae delle radici da parte di funghi 
ericoidi in caso di elevata disponibilità di azoto. 

Alonso et al (2001) hanno studiato le interazioni tra il deposito di azoto e il pascolo. Da tale 
studio è emerso che una gestione adeguata delle brughiere a Calluna mediante un 
abbruciamento periodico e la prevenzione di un pascolo eccessivo contribuiscono a 
mantenere una volta giovane e sana di Calluna e può altresì evitare un'invasione da parte di 
graminacee, anche in caso di crescenti apporti di nutrienti, consentendo eventualmente alla 
Calluna di dominare rispetto alle specie di graminacee potenzialmente invasive e di vincere 
la concorrenza con loro per la luce. 

3.4.4 Imboschimento, piantagioni forestali e successione 

Tanto l'imboschimento quanto la colonizzazione naturale da parte di alberi, rappresentano 
problemi importanti per la conservazione delle lande secche europee in numerosi paesi, ma 
soprattutto nella regione mediterranea. Inoltre talvolta vi sono ostacoli pratici o giuridici al 
ripristino, quali ad esempio le norme in materia di conservazione o di compensazione per le 
foreste in seguito a successione a causa di abbandono della gestione delle brughiere. 

L'imboschimento, principalmente con specie conifere (comprese le specie non autoctone), è 
considerato una minaccia per questo tipo di habitat in Belgio, in Bulgaria, in Repubblica ceca, 
in Irlanda, in Italia, in Slovacchia e nel Regno Unito. In Germania la maggior parte delle 
perdite di grande entità di brughiera sono storiche e si sono verificate molto tempo prima 
dell'entrata in vigore della direttiva Habitat. Presso alcuni siti il Prunus serotina sta invadendo 
la brughiera a Calluna e rende la gestione estremamente costosa. Contrastare la ricrescita di 
esemplari tagliati di Prunus serotina, mediante il pascolo/facendo brucare bovini (Heck) 
sembra essere efficace (Seifert et al. 2015). 

Oltre all'imboschimento e alla successione, si possono osservare cambiamenti nella 
composizione delle specie con una perdita di qualità; in tale contesto si registra la dominanza 
di graminacee a causa dell'eutrofizzazione e, in alcune regioni, la Calamagrostis epigejos può 
diventare dominante e causare la scomparsa di numerose specie tipiche delle lande a 
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Calluna, in particolare nei luoghi nei quali i suoli non presentano componenti argillose e le 
sabbie sono più ricche di nutrienti. 

In Spagna l'imboschimento commerciale con pini ed eucalipti è considerato una pressione e 
una minaccia principale per questo habitat in alcune zone. Nel passato sono state attuate 
numerose pratiche di imboschimento per ottenere potenziali benefici economici da un 
habitat presunto improduttivo o anche per ripristinare quella che era considerata una 
vegetazione degradata "senza alberi". Le piantagioni hanno avuto effetti negativi sulle 
brughiere del mediterraneo. Le piantagioni di pino abbandonate diventano dense e mettono 
in ombra le specie di brughiera. La fitta copertura degli alberi e lo spesso strato di strami di 
aghi di pino rappresentano inoltre un grave rischio di sviluppo di incendi incontrollati e gravi 
(Gómez-González et al. 2018; Ojeda 2018). Il marcato cambiamento della struttura delle 
lande secche causato dall'imboschimento (Andrés & Ojeda 2002) può inoltre minacciare la 
fauna ad esse associata. 

In Polonia la causa principale della diminuzione della superficie dell'habitat è stata il 
rimboschimento. In alcune regioni vi sono prove di una riduzione compresa tra circa il 20 % 
e l'1 % negli ultimi dieci anni (Kunz et al. 2008).  

A volte altre politiche quali il piano di espansione delle superfici boschive scozzesi possono 
creare possibili conflitti tra le priorità e gli obiettivi di conservazione della natura. Occorre 
pianificare in maniera coerente le azioni previste nel quadro delle varie politiche. 

3.4.5 Incendi e loro soppressione  

Gli incendi e la loro soppressione sono considerati minacce importanti per questo tipo di 
habitat in alcune parti della sua area di ripartizione. 

In alcuni paesi l'abbruciamento controllato dei brughi è attuato come uno strumento di 
gestione che può determinate una struttura diversificata di brugo di valore elevato in termini 
di conservazione. Tuttavia, sebbene l'abbruciamento possa essere uno strumento 
importante nella gestione delle brughiere, incendi incontrollati che si verificano con una 
frequenza elevata possono danneggiare la vitalità a lungo termine di questo habitat. 

In Irlanda per la gestione delle brughiere si ricorre ad esempio all'abbruciamento 
regolamentato, su piccola scala, dei brughi. Tuttavia in alcune parti della sua area di 
ripartizione l'abbruciamento dei brughi viene attuato con una frequenza eccessiva o in modo 
scarsamente o affatto controllato su vaste superfici, probabilmente allo scopo di 
promuovere la crescita di graminacee per il pascolo. Un abbruciamento inadeguato 
all'interno di zone sensibili di questo habitat è stato registrato presso il 50 % dei siti 
interessati dall'indagine nazionale sugli habitat montani (NSUH - National Survey of Upland 
Habitats). 

In Germania l'abbruciamento è utilizzato ad esempio su zone di addestramento militare 
dismesse, la cui gestione è ostacolata dalla contaminazione da parte di ordigni inesplosi 
(Ellwanger & Reiter 2018). Proprio di recente l'abbruciamento prescritto è stato ritenuto 
impraticabile in zone fortemente contaminate. Di conseguenza è stato avviato un progetto 
pilota incentrato su una landa che era una zona di addestramento militare altamente 
contaminata nella Germania orientale tra il 2010 e il 2013 (Goldammer et al. 2016). Carri 
armati militari convertiti sono stati utilizzati come veicoli blindati per innescare e spegnere 
gli incendi. Le stesse tecniche e attrezzature sono state utilizzate con successo in altre zone 
contaminate con ordigni inesplosi anch'esse situate in Germania.  
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Tanto l'abbruciamento per l'agricoltura e la selvaggina quanto la soppressione di incendi 
sono considerati pressioni negative nel Regno Unito. Sebbene la brughiera sia un biotopo 
adattato agli incendi, vi sono luoghi (ad esempio negli altipiani del Regno Unito) nei quali un 
ricorso eccessivo all'abbruciamento come strumento di gestione può causare danni 
all'habitat. 

Un aumento nella frequenza degli incendi e gli incendi seguiti dall'intenso pascolamento di 
erbivori ungulati (selvaggina e bestiame) sono considerati una pressione importante su 
questo habitat. 

3.4.6 Specie esotiche invasive 

Le specie esotiche invasive rappresentano una minaccia in alcune parti dell'area di 
ripartizione dell'habitat, ad esempio in Danimarca, in Irlanda, in Belgio, nei Paesi Bassi, in 
Italia, in Polonia e nel Regno Unito. 

In Danimarca le specie Pinus mugo, P. contorta, Picea ssp., Abies ssp., Prunus serotina e 
Campylopus introflexus sono fra le specie invasive più comunemente segnalate sulle 
brughiere. 

In Irlanda il Campylopus introflexus è la specie invasiva non autoctona più frequente 
all'interno di questo habitat registrata nell'ambito dell'indagine National Survey of Upland 
Habitats (NSUH). Fatti salvi i casi in cui forma estesi tappeti in grado di sopprimere il 
reinsediamento dei brughi, si tratta tuttavia di una specie considerata leggermente o 
temporaneamente invasiva in quanto non ha effetti a lungo termine sulla biodiversità. 
L'indagine nazionale sui pavimenti calcarei (National Limestone Pavement Survey, NLPS) ha 
registrato specie invasive non autoctone anche presso due dei quattro siti inclusi 
nell'indagine per l'habitat 4030. 

In Belgio e nei Paesi Bassi, la dominanza di Campylopus introflexus che sembra essere causata 
dal deposito di azoto e dalla perturbazione del suolo (Sparrius & Kooijman, 2011) incide 
negativamente sullo strato di vegetazione crittogamica e richiede interventi di gestione 
mirati. 

Si registrano presenze di portata relativamente ampia di Campylopus introflexus anche in 
Svezia, ad esempio sulla penisola di Falsterbo nella contea della Scania (Skåne). In Svezia, 
paese nel quale è ubicata la maggior parte della presenza dell'habitat 4030, questa specie è 
ben stabilita lungo tutta la costa occidentale e solo parzialmente al suo interno. 

In Italia lo sviluppo dell'urbanizzazione del secolo scorso ha fatto sì che siti di brughiera si 
ritrovassero accanto a zone intensamente edificate, circostanza questa che ha determinato 
un aumento della probabilità di contatto con piante esotiche. Tra le specie introdotte quelle 
più pericolose sono le specie che trasformano profondamente le esigenze dell'habitat, che 
causano una rapida ombreggiatura e, soprattutto, modificano le condizioni del suolo (ad 
esempio: Robinia, Prunus serotina). 

In Polonia specie esotiche invasive quali il Prunus serotina e la Solidago canadensis 
rappresentano una minaccia in alcuni siti. Nel contesto di un progetto di pascolo 
scientificamente controllato incentrato sulle lande e sulle formazioni erbose nella Germania 
orientale, è stato possibile fare regredire la presenza del Prunus serotina mediante il taglio e 
il successivo pascolo da parte di bovini (Seifert et al. 2015). 
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Nel Regno Unito si registra una certa colonizzazione da parte delle seguenti specie non 
autoctone: il peccio di Sitka (Picea sitchensis), il rododendro (Rhododendron ponticum), il 
salal (Gaultheria shallon), le bacche di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides nota) e il 
poligono del Giappone (Fallopia japonica). 

3.4.7 Cambiamenti dell'uso del suolo 

Altre minacce e pressioni segnalate in vari paesi comprendono i cambiamenti dell'uso del 
suolo e il suo consumo per sviluppi residenziali, industriali e infrastrutturali.  

In Belgio alcune lande secche sono state trasformate in pascoli permanenti in seguito a 
concimazione. Nonostante la riduzione drastica della superficie della brughiera (oltre il 99 % 
della brughiera è stata distrutta nelle Fiandre nell'arco di 230 anni), la perdita di specie della 
brughiera è relativamente limitata (11 %). Le specie di brughiera che hanno un banco di semi 
persistente a lungo termine o che riescono a propagarsi in maniera vegetativa sono meno 
sensibili all'estinzione (Piessens, 2006). 

In Belgio talune zone delle lande secche sono sparite a causa dell'urbanizzazione. Presso 
alcuni siti del paese è avvenuta una distruzione fisica dell'habitat dovuta all'attività mineraria 
e all'estrazione in cava, nonché all'estrazione di sabbia e ghiaia, proprio come è avvenuto in 
altri Stati membri (ad esempio in Irlanda, in Polonia e nel Regno Unito).  

L'urbanizzazione costituisce un problema fondamentale per le lande secche in stretta 
prossimità di zone urbane nel Regno Unito, in particolare nel Sud-est. In Inghilterra si è 
registrata una perdita diretta di brughiera a favore della creazione di alloggi nonché una 
pressione indiretta sulla brughiera causata dall'urbanizzazione intorno a siti Natura 2000 
(Underhill-Day, 2005). 

Da un riesame degli sviluppi dei parchi eolici irlandesi è emerso che l'8 % di essi ha avuto un 
impatto sull'habitat in esame in Irlanda. 

In Germania, in Polonia e in altri paesi, l'abbandono di zone di addestramento militare può 
portare al degrado e alla perdita di zone enormi di brughiere. Presso tali siti le perturbazioni 
che consentivano la rigenerazione dei brughi sono cessate e la successione a favore di foreste 
di specie pioniere procede rapidamente. In Germania una porzione relativamente ampia di 
brughiera è rimasta più o meno intatta sui terreni di addestramento militare prima della 
riunificazione. Successivamente la necessità di zone militari è stata nettamente inferiore e la 
restituzione di queste zone all'uso pubblico ha comportato delle perdite, tanto in ragione 
della successione quanto a causa dell'uso successivo del suolo per creare zone residenziali, 
industriali, ecc. 

Circa il 65 % della superficie totale dell'habitat 4030 in Germania si trova in zone di 
addestramento militare utilizzate o dismesse. Sebbene l'habitat 4030 nella regione atlantica 
sia presente prevalentemente in zone di addestramento militare attivamente utilizzate, circa 
il 50 % delle zone militari con una presenza significativa dell'habitat 4030 nella regione 
continentale è stato dismesso tra il 1990 e il 2012. L'abbandono di esercizi militari terrestri 
o di esercizi associati che portano alla perdita di habitat aperti costituisce una pressione e 
una minaccia estremamente significativa per l'habitat 4030 nella regione continentale. 
Sarebbe importante garantire la protezione e il mantenimento dell'habitat prima 
dell'abbandono dell'attività di addestramento militare (Ellwanger & Reiter 2018). In 
mancanza di informazioni sufficienti sulla portata e sul tipo di munizioni, l'attuazione di 
misure di conservazione a sostegno dell'habitat 4030 su zone militari dismesse è tuttavia 



 

60 

notevolmente limitata e in parte impedita. Sono necessarie indagini urgenti in merito alla 
contaminazione causata da munizioni e al disboscamento parziale delle zone, così come lo 
sviluppo di un concetto sovraregionale per gestire gli ordigni inesplosi nelle zone di Natura 
2000. 

3.4.8 Perdita e frammentazione dell'habitat 

Fino alla fine del XVIII secolo e in alcuni paesi addirittura fino alla metà del secolo scorso, la 
brughiera costituiva una componente importante dei sistemi agricoli tradizionali dell'Europa 
occidentale (Gimingham, 1976). Quando l'agricoltura è diventata più intensiva, la brughiera 
ha perso il suo valore economico e gran parte di essa è stato convertito ad usi maggiormente 
redditizi quali la coltivazione di seminativi o la silvicoltura. Tale fenomeno è stato osservato 
in tutta l'Europa nord-occidentale. Nelle Fiandre e nei Paesi Bassi resta ad esempio meno del 
5 % della superficie di brughiera presente a metà del XIX secolo (Ode´ et al. 2001; Piessens 
& Hermy 2006). 

A causa della riduzione e della perdita di tale superficie di habitat in alcuni paesi, ad esempio 
in Belgio, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, gli appezzamenti residui sono altamente 
frammentati e isolati in una matrice di paesaggio forestale o rurale. Di conseguenza la 
biodiversità è diminuita drasticamente e numerose specie sono scomparse. L'isolamento ha 
effetti deleteri anche sulla diversità genetica e sulla vitalità a lungo termine delle popolazioni 
di numerose specie. 

In Inghilterra sono state registrate significative perdite storiche di brughiere di pianura (tutti 
i tipi) in tutta l'area di ripartizione di tale habitat. Farrell (1993) ha segnalato significative 
perdite di brughiera a livello regionale dal 1800 alla metà degli anni ottanta, con una perdita 
media pari all'80 %, per sei zone importanti di brughiera, in gran parte in ragione della 
conversione del suolo a favore della coltivazione di seminativi o di formazioni erbose 
migliorate, dell'imboschimento, della mancanza di una gestione e di uno sviluppo adeguati. 
Nel corso dell'ultimo secolo scorso anche altre pressioni hanno contribuito direttamente o 
indirettamente alla riduzione della portata (tanto in ragione di perdita e frammentazione) e 
della qualità dei restanti appezzamenti di brughiera (Fagúndez 2012; Diaz et al. 2013). 
Rientrano in tali pressioni un aumento del deposito di azoto (acidificazione ed 
eutrofizzazione), un maggiore accesso e maggiori perturbazioni da parte del pubblico, la 
trascuratezza dovuta a uno scarso apprezzamento dei valori biologici e delle risorse limitate 
di tali appezzamenti.  

Di conseguenza la brughiera di pianura brughiera è fortemente frammentata in Inghilterra 
(Rose et al. 2000) e numerose specie dipendenti dalla brughiera sono in fase di arretramento 
(Hayhow et al. 2016). Si stima che oltre il 30 % della superficie dell'habitat si trovi in 
frammenti aventi dimensioni inferiori a 30 ha e relativamente remoti (>500 m) rispetto ad 
habitat associati (formazioni acide, paludi basse di pianura, pascoli di gramigna liscia, lande 
di altopiano, torbiere alte di pianura, habitat costieri). 

Farrell (1993), Webb (1986) e Rose et al. (2000) hanno dimostrato che, allo stesso tempo, 
alla diminuzione della superficie della brughiera di pianura nel corso dei decenni è 
corrisposta anche una riduzione delle dimensioni degli appezzamenti, con un conseguente 
aumento della frammentazione e della perdita di connettività.  
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Tuttavia è necessario un maggiore impegno, nonché una migliore mappatura dell'habitat 
delle lande secche, al fine di studiare ulteriormente i possibili impatti negativi della 
frammentazione in altri paesi dell'UE nei quali è presente l'habitat. 

3.4.9 Altre minacce e pressioni 

La raccolta di bacche, ad esempio per il mirtillo nero (Vaccinum myrtillus), può rappresentare 
una minaccia, ad esempio in Romania. Quando il mirtillo e altre bacche vengono raccolti, i 
cespugli di Calluna vulgaris vengono distrutti per aumentare la copertura delle specie 
Vaccinium. 

Un'ulteriore minaccia individuata in qualche zona è l'uso ricreativo dell'habitat. Le pressioni 
causate da attività ricreative su alcune lande, ad esempio coloro che portano a passeggio i 
cani sulle lande di pianura in Inghilterra costituiscono una minaccia per alcune specie di 
uccelli da allevamento come il succiacapre (Caprimulgus europaeus) e la tottavilla (Lullula 
arborea), oltre a causare l'eutrofizzazione a causa della presenza di escrementi e urina. 

3.4.10 Differenze tra le minacce e le pressioni principali nelle regioni biogeografiche 

Sembra che non vi siano differenze significative nelle minacce e nelle pressioni principali 
individuate e problemi analoghi si verificano in tutte le diverse regioni biogeografiche nelle 
quali è presente l'habitat.  

In alcuni paesi le minacce e le pressioni sono maggiormente marcate entro una regione 
particolare come ad esempio nella regione atlantica in Belgio. In tale paese la superficie 
totale dell'habitat 4030 è attualmente ritenuta essere insufficiente e sono estremamente 
necessari interventi di ripristino urgenti.  

In Italia le differenze sostanziali rilevate sono dovute all'intensità del verificarsi dei fenomeni 
in questione, l'aumento di nutrienti e di specie esotiche invasive hanno ad esempio 
ripercussioni decisamente maggiori sull'habitat nella regione biogeografica continentale 
piuttosto che in altre regioni. 

3.5 Effetti dei cambiamenti climatici 

Sono stati pubblicati alcuni studi incentrati sulle modalità con cui i cambiamenti climatici 
incidono sull'habitat in esame (Cook & Harrison, 2001; Wessel et al., 2004; Alonso, 2009; 
Natural England, 2009, 2012), tuttavia le prove concernenti gli effetti dei cambiamenti 
climatici sulle lande secche sono limitate nella maggior parte dei paesi o a livello UE. 

Petermann et al. (2007) hanno condotto una prima valutazione di esperti della sensibilità dei 
tipi di habitat di cui all'allegato I in Germania rispetto ai cambiamenti climatici. Tali studiosi 
hanno classificato il tipo di habitat 4030 come "mediamente" sensibile su una scala di tre 
classi da "scarsamente" ad "altamente" sensibile. Pompe et al. (2010) hanno utilizzato le 
specie vegetali europee 474 per analizzare gli impatti dei cambiamenti climatici e dell'uso 
del suolo sulla composizione di insiemi di specie specifiche dell'habitat in Germania. Il 
raggruppamento delle specie per "tipi di habitat" di ampio respiro ha mostrato che, per le 
specie di tutti i tipi, le perdite potenziali di area di ripartizione erano significativamente 
maggiori rispetto ai potenziali guadagni. Le perdite potenziali maggiormente rilevanti sono 
state riscontrate per la "brughiera e macchia temperata" nonché per le "paludi" (Hanspach 
et al. 2013).  



 

62 

In Italia, nelle stagioni estremamente calde e secche all'inizio di questo secolo, come nel 
2003, numerosi esemplari maturi di Calluna presso siti caratterizzati da un equilibrio idrico 
precario hanno subito danni e alcuni sono persino morti. È stato altresì osservato che i semi 
di Calluna germinano e le piantine si stabiliscono soltanto negli anni piovosi, così come che 
le fasi cruciali del ciclo di vita (produzione di semi, presenza e sopravvivenza) sembrano 
essere influenzate da anomalie climatiche riguardanti un aumento di temperatura. 

Nella regione biogeografica alpina e in misura minore in quella mediterranea l'habitat 4030 
così come la Calluna vulgaris mostrano una vasta gamma altitudinale che comprende diversi 
tipi di comunità vegetali e pertanto i climi più temperati e secchi possono comportare la 
perdita di alcuni siti alle altitudini più basse dei pendii montani. Nella regione biogeografica 
continentale le brughiere di pianura si trovano in climi umidi appartenenti alla classe di clima 
di Koppen "Cfb" dell'alta pianura padana, contrastanti con il tipo "Cfa" della pianura padana 
centrale. Si noti che la linea climatica "Cfb" comprende quasi tutte le brughiere di pianura 
dell'Europa nordoccidentale (Gimingham, 1972). Di conseguenza l'effetto di un aumento 
delle temperature estive potrebbe determinare la perdita di prospettive di sopravvivenza 
dell'habitat 4030 in una misura molto più ampia, quanto meno in teoria, dato che in tali zone 
occupa più o meno superfici piane. 

In Polonia i periodi secchi in estate possono ridurre la fioritura e la vitalità generale della 
Calluna (non vi sono evidenze scientifiche solide, tuttavia alcune osservazioni recenti 
sembrano confermare questa considerazione). Non è possibile escludere la scomparsa delle 
popolazioni locali di Calluna e, in tal caso, potrebbe collassare anche l'intero habitat. 
L'habitat è dipendente da un'unica specie, una circostanza che lo rende vulnerabile a tutti i 
fattori che possono incidere su tale specie. Periodi secchi in estate diminuiscono il successo 
della riproduzione generativa della Calluna, bloccando la rigenerazione della brughiera 
(alcune prove scientifiche sono riportate nelle relazioni sul sito Natura 2000 Wrzosowisko 
Przemkowskie PLH020015, una delle zone di brughiera più importanti in Polonia). 

La valutazione degli spostamenti spaziali degli habitat alpini in Romania sulla base di scenari 
di previsione di cambiamenti climatici definiti da Constantinescu et al. (2014) in merito 
all'habitat 6230 "Formazioni erbose" a Nardus evidenzia gli effetti dei cambiamenti climatici 
anche sull'habitat 4030. Tale valutazione potrebbe essere valida perché entrambi i tipi di 
habitat sono presenti nelle zone montane e submontane dei Carpazi su suoli silicei, poveri di 
nutrienti con substrati a pH basso. Dalle mappe di distribuzione pubblicate da 
Constantinescu et al. (2014) emerge che vi sono zone di vulnerabilità che registrano una 
perdita significativa di biodiversità dovuta ai cambiamenti climatici, la quale a sua volta può 
determinare mutamenti sostanziali della composizione delle specie. I modelli di previsione 
per l'anno 2050 mostrano una diminuzione della superficie occupata da pascoli montani 
oligotrofici mesofili e da pascoli oligotrofici subalpini pari al 27 % secondo MAXNT e al 77 % 
secondo BIOCLIM.  

In Danimarca vi sono prove di una diminuzione del pH nei suoli, nelle zone nelle quali 
l'habitat è presente, che potrebbe essere attribuita a cambiamenti climatici o ad un 
arricchimento di nutrienti. Attualmente tale minaccia è classificata come a "basso 
impatto"30.  

                                                 
30 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf, pagina 63). 

http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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Nel Regno Unito le lande secche sono sensibili ai cambiamenti delle condizioni idrologiche e 
alla frequenza di incendi che possono derivare da temperature più elevate e fenomeni di 
siccità più frequenti. Inoltre le temperature più calde possono fare sì che le specie di erba 
diventino più dominanti data la maggiore disponibilità di nutrienti, fenomeno questo che 
può portare a un passaggio dalla brughiera alle formazioni erbose acide. La crescita di 
graminacee e la perdita di specie vegetali più caratteristiche sarà dannosa per alcune specie 
tipiche di animali (Natural England e RSPB, 2014).  

In conseguenza dei cambiamenti climatici nel Regno Unito è possibile prevedere che vi 
saranno mutamenti in termini di capacità competitiva e distribuzione delle specie associate 
all'habitat. Tra questi rientrano: aumento della rigenerazione di alberi della boscaglia di 
ginestre spinose e contrazione della distribuzione di alcune specie di brughiera, ad esempio 
la Pyrola media e il Dicranum spurium, come conseguenza indiretta dei cambiamenti d'uso 
del suolo dovuti al clima. 

Nel Regno Unito si è proceduto a una modellazione delle variazioni, dovute a effetti 
determinati dai cambiamenti climatici, della superficie potenziale per una serie di specie 
scelte per rappresentare la brughiera di pianura (BRANCH Partnership, 2007). In Inghilterra, 
la pubblicazione "Climate Change Adaptation Manual " (NE & RSPB, 2014) ha valutato che la 
sensibilità della brughiera di pianura ai cambiamenti climatici è media. È probabile che i 
cambiamenti climatici favoriscano la crescita di graminacee che determinerà la perdita di 
specie vegetali più caratteristiche, una circostanza questa che risulterà dannosa per alcune 
specie animali tipiche. Tuttavia le specie principali attualmente situate all'estremità 
settentrionale della loro area di ripartizione, quali il colubro liscio e la lucertola degli arbusti, 
possono trarre benefici dal fatto che il clima diventi più mite.  

Non si prevede che l'habitat scompaia da nessuna delle sue zone naturali a causa dei 
cambiamenti climatici, tuttavia si potrà osservare una variazione dell'equilibrio tra le specie 
o della composizione delle comunità. È probabile che in molti casi il contrasto alle pressioni 
esistenti nella brughiera (quali ad esempio la frammentazione, l'isolamento, la gestione e 
l'idrologia) possa costituire una risposta importante in termini di adattamento ai 
cambiamenti climatici. 

I cambiamenti climatici possono inoltre incidere sulla quantità di carbonio stoccato o emesso 
dalle brughiere e aumentare il rischio di incendi (Alonso et al.2012). 

È importante considerare come la rete di siti che costituisce l'habitat 4030 possa essere resa 
più resiliente ai cambiamenti climatici, ad esempio le superfici di dimensioni maggiori 
possono essere più resistenti agli impatti; potrebbe essere necessario considerare eventuali 
spostamenti dell'area di ripartizione, cambiamenti di fenologia e ulteriori minacce; può 
esservi una necessità crescente di gestione in conseguenza dell'aumento delle temperature 
e di una successione più rapida, della diffusione di specie esotiche, di un aumento della 
pressione a favore dell'imboschimento, ecc.  

Alcune delle possibili opzioni di adattamento per le brughiere sono individuate in una 
pubblicazione intitolata "Climate Change Adaptation Manual" (Natural England e RSPB, 
2014). Tale pubblicazione può riguardare anche altri tipi di brughiera, non soltanto le lande 
secche dell'habitat 4030 sulle quali si concentra il presente documento. Cfr. riquadro 1. 
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 Riquadro 1. Opzioni di adattamento per brughiere di pianura e di altopiano 

Brughiera di pianura 

 Garantire una gestione ottimale attraverso una combinazione di pascolo, taglio e/o 
abbruciamento per ottenere una struttura diversificata della vegetazione; 

 garantire una capacità sufficiente di gestione per essere in grado di rispondere in maniera 
flessibile a condizioni mutevoli, quali ad esempio una finestra temporale ridotta per la 
gestione invernale e condizioni più umide che impediscono operazioni invernali; 

 considerare il mantenimento di superfici boschive a latifoglie (non di conifere) in zone 
localizzate per creare una linea tagliafuoco o una zona cuscinetto in prossimità di zone 
urbane; 

 all'interno di siti, individuare le zone che potrebbero agire da rifugi potenziali contro i 
cambiamenti climatici, quali zone con pendii rivolti a nord, con una micro-topografia 
complessa, un'idrologia robusta e una diversità elevata delle specie, nonché garantire che tali 
zone siano soggette a una gestione ottimale; 

 mantenere la diversità strutturale nella vegetazione per offrire un'ampia gamma di micro-
habitat e nicchie, nonché, se possibile, terreno nudo, zone dominate da muschi e licheni, erbe 
e arbusti nani di diverse classi di età, lande umide e torbiere, oltre ad arbusti ed alberi sparsi; 

 garantire la piena conservazione delle condizioni idrologiche, ad esempio attraverso il blocco 
del drenaggio artificiale e riducendo la pressione di estrazione; 

 aumentare la superficie dell'habitat esistente e ridurre gli effetti della frammentazione 
attraverso azioni mirate di ricreazione e ripristino intorno agli appezzamenti esistenti al fine 
di aumentare la superficie centrale e ridurre gli effetti di margine. 

Brughiera di altopiano 

 Sviluppare piani di emergenza in caso di incendio in tutto il mosaico di habitat di altopiano e 
garantire che la progettazione e la gestione degli habitat riduca il rischio di incendi, ad 
esempio introducendo fasce tagliafuoco e stagni antincendio nonché limitando l'accesso ad 
alcune zone durante i periodi di rischio elevato di incendi. Anche umidificare nuovamente le 
torbiere di copertura degradate e più secche e ridurre la copertura dei brughi contribuisce a 
ridurre il rischio di incendi;  

 ridurre al minimo l'erosione attraverso la gestione degli accessi, del pascolo e 
dell'abbruciamento; 

 considerare la possibilità di aumentare la copertura di boscaglia e superficie boschiva 
all'interno del mosaico di montagna al fine di migliorare l'eterogeneità dell'habitat, in 
maniera da offrire un rifugio a vegetali e invertebrati sensibili;  

 all'interno di siti di altopiano, individuare le zone che potrebbero agire da rifugi potenziali 
contro i cambiamenti climatici, quali zone con una micro-topografia complessa, un'idrologia 
robusta e una diversità elevata delle specie, nonché garantire che tali zone siano gestite di 
conseguenza; 

 mantenere la diversità strutturale all'interno della vegetazione per offrire un'ampia gamma 
di micro-habitat e nicchie, nonché, se possibile, terreno nudo, zone dominate da muschi e 
licheni, erbe basse e arbusti nani di diverse classi di età, lande umide e torbiere, oltre ad 
arbusti ed alberi sparsi; 

 prendere in considerazione la necessità di adeguare i confini di siti designati in linea con il 
cambiamento degli habitat (ad esempio per creare siti funzionali di dimensioni maggiori) e 
riesaminare gli elementi di interesse per i quali il sito viene gestito;  

 le lande di altopiano si trasformano gradualmente in vari altri tipi di habitat lungo gradienti 
climatici, in particolare diventano lande di pianura con una temperatura più elevata, lande 
montane con una temperatura inferiore e torbiere di copertura nelle condizioni più umide. 
Gli obiettivi di conservazione devono rispecchiare tali gradienti e creare un'accettazione del 
fatto che vi saranno cambiamenti a fronte di un clima mutevole e che è probabile che la 
posizione per attuare azioni volte a preservare specie specifiche sia destinata a cambiare. 
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3.6. Conclusioni e raccomandazioni 

Il miglioramento delle conoscenze e delle metodologie per la valutazione dello stato di 
conservazione, delle minacce e delle pressioni, associato all'attuazione di sistemi di 
monitoraggio adeguati, è altamente pertinente per la gestione di conservazione di questo 
tipo di habitat. 

Le definizioni generiche dei parametri utilizzati per la valutazione dello stato di 
conservazione (superficie, struttura e funzione) lasciano ampio spazio di interpretazione a 
ciascun paese e rendono molto difficile un controllo accurato delle tendenze e dei processi 
a livello UE. 

Criteri e procedure standard armonizzati per la valutazione e il monitoraggio di questo tipo 
di habitat (variabili, parametri, criteri e soglie) trarrebbero beneficio da una discussione a 
livello UE. Si potrebbe sviluppare una metodologia comune basata su prove scientifiche, 
variabili di rettifica, parametri, criteri e soglie per ogni regione biogeografica. Ciò nonostante 
sarebbe difficile o persino impossibile cercare di imporre un metodo standard nuovo che 
sostituisca i metodi esistenti. Piuttosto si dovrebbero individuare gli aspetti comuni nei 
metodi di valutazione nazionali esistenti, nonché cercare modi per ottenere risultati 
comparabili. 

La definizione di soglie, come nel caso dei valori di riferimento per lo stato di conservazione 
soddisfacente, è problematica perché non esistono sempre riferimenti chiari in base ai quali 
sia possibile fissare la combinazione ideale di caratteristiche che definiscono la condizione di 
"soddisfacente". Le variabili e i processi coinvolti sono estremamente diversificati.  

L'habitat 4030 è un habitat secondario che può essere sostituito da (o che può esso stesso 
sostituire) altri tipi di habitat di cui all'allegato I. Ciò rende piuttosto arbitrario stabilire la 
quantificazione ideale della sua distribuzione ottimale, dato che tale aspetto dipende in larga 
misura da equilibri regionali e opportunità strategiche. 

Sarebbe auspicabile integrare la valutazione fondata sulla vegetazione con il monitoraggio 
della fauna (in particolare invertebrati tipici delle brughiere).  

Si suggeriscono le raccomandazioni seguenti: 

 armonizzazione dei metodi per il monitoraggio e la valutazione dello stato di 
conservazione. I metodi per valutare i diversi parametri (area di ripartizione, superficie, 
struttura e funzione, andamenti e prospettive) dovrebbero consentire il confronto tra le 
valutazioni dello stato di conservazione, almeno tra i paesi appartenenti alla medesima 
regione biogeografica. L'armonizzazione richiederà una collaborazione internazionale e 
il confronto dei metodi utilizzati in diversi paesi. I metodi dovrebbero inoltre considerare 
le condizioni e gli elementi diversi esistenti per l'habitat;  

 la valutazione dello stato di conservazione e il monitoraggio regolare dovrebbero tener 
conto anche delle specie animali tipiche (in particolare invertebrati), che possono essere 
essenziali per numerose funzioni ecosistemiche; 

 definire valori di riferimento per lo stato di conservazione soddisfacente. 
Alcuni paesi stanno lavorando attualmente alla definizione di valori di riferimento 
soddisfacenti per i tipi di habitat dell'UE, comprese le brughiere. I metodi proposti di 
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recente per definire valori di riferimento soddisfacenti devono essere applicati in 
maniera coerente per definire tali valori per questo tipo di habitat; 

 concordare metodi comuni per valutare minacce e pressioni. 
In generale non vi sono procedure e metodologie standard per determinare e valutare le 
minacce e le pressioni principali che interessano l'habitat 4030, anche se alcuni paesi 
stanno attualmente preparando metodologie standard per valutare le minacce e le 
pressioni sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. I metodi disponibili 
dovrebbero essere confrontati e analizzati al fine di concordare norme comuni per 
valutare le minacce e le pressioni su questo tipo di habitat;  

 migliorare la conoscenza e la valutazione e il monitoraggio della frammentazione 
dell'habitat. 
Non vi sono conoscenze adeguate in merito alla frammentazione di questo tipo di 
habitat. Occorre affrontare tale lacuna al fine di consentire la progettazione e 
l'attuazione di misure appropriate per migliorare la connettività dell'habitat, ove 
necessario. 

 

4. OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'HABITAT 
 
Le lande secche europee devono essere mantenute ricorrendo a una gestione regolare. Sono 
necessarie anche azioni di ripristino per recuperare la superficie, la struttura e le funzioni nei 
contesti in cui tali lande sono significativamente degradate, sono scomparse oppure risultano 
altamente frammentate.  

Gli obiettivi e le priorità di conservazione possono essere definiti a livello di regioni 
biogeografiche dell'UE al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente, ad 
esempio migliorando la superficie, la struttura, la funzione e le esigenze di ripristino. Tali 
obiettivi e priorità devono quindi essere tradotti in obiettivi specifici a livello di paese. 

Devono inoltre essere fissati obiettivi di conservazione nel contesto dei siti Natura 2000 al 
fine di massimizzare il contributo di questi ultimi al conseguimento di uno stato di 
conservazione soddisfacente dell'habitat a livello biogeografico.  

Occorre stabilire e mettere in atto misure di conservazione per i siti Natura 2000 al fine di 
affrontare le minacce principali per l'habitat e conseguire gli obiettivi di conservazione. 

Possono essere necessarie anche azioni al di fuori dei siti Natura 2000 al fine di garantirne 
la conservazione a lungo termine, la variabilità ecologica e una connettività adeguata. 
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4.1 Quadro generale e contesto 

La direttiva Habitat richiede l'istituzione e l'attuazione di misure di conservazione per 
mantenere o ripristinare a uno stato di conservazione soddisfacente i tipi di habitat e le 
specie di interesse comunitario. Secondo la direttiva lo "stato di conservazione" di un habitat 
naturale è considerato "soddisfacente" quando:  

 la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in 
estensione; 

 la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine 
esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e  

 lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è soddisfacente. 

La direttiva impone inoltre la creazione della rete Natura 2000 di zone speciali di 
conservazione, nell'ambito della quale devono essere definite e attuate misure di 
conservazione necessarie per i tipi di habitat e le specie presenti in tali siti, nonché un sistema 
di protezione per evitare il deterioramento degli habitat e la perturbazione delle specie per 
i quali le zone sono state designate. Richiede altresì una valutazione di piani o progetti al fine 
di prevenire effetti negativi sull'integrità dei siti. 

4.2 Obiettivo generale del presente piano d'azione 

Al fine di raggiungere l'obiettivo generale di conseguire uno stato di conservazione 
soddisfacente, il piano propone la definizione di obiettivi generali per la conservazione e la 
gestione di questo tipo di habitat a livello di regione biogeografica, che dovrebbe 
successivamente essere tradotti in obiettivi più specifici a livello di paese. Il piano propone 
inoltre l'individuazione di misure di conservazione prioritarie destinate a contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati ad un livello più elevato (ad esempio a livello di regione 
biogeografica o nazionale) tanto all'interno quanto all'esterno della rete Natura 2000, 
secondo quanto necessario. 

4.3 Definizione di obiettivi a livello di regione biogeografica e nazionale  

A livello di regione biogeografica e nazionale, è necessario considerare lo stato di 
conservazione del tipo di habitat e i parametri che definiscono tale stato (superficie, 
struttura e funzioni, prospettive future) ed analizzare le minacce o la combinazione di 
minacce che potrebbero aver causato lo stato attuale e che determinano le tendenze. 

Qualora lo stato di conservazione sia soddisfacente: gli obiettivi dovrebbero essere volti a 
mantenere l'habitat in uno stato soddisfacente mantenendo in essere un sistema di gestione 
adeguato per l'habitat, nonché a prevenire possibili minacce e pressioni che potrebbero 
incidere sul suo stato. 

Qualora lo stato di conservazione sia insoddisfacente (inadeguato-U1 o scadente-U2), 
occorre migliorarlo. A seconda dello stato dei parametri che vengono valutati nel contesto 
di uno stato insoddisfacente, ciò può richiedere: 

- il mantenimento di un'area di ripartizione e l'espansione della superficie qualora 
quest'ultima si sia ridotta; 

- il miglioramento della struttura e della funzione;  
- il miglioramento di prospettive future. 
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Il mantenimento dell'area di ripartizione è essenziale per preservare la diversità dell'habitat 
e le sue comunità tipiche. Attuarlo implica prevenire qualsiasi perdita potenziale assicurando 
una gestione adeguata in tutta la sua area di ripartizione. 

L'espansione della superficie è necessaria per contrastare la perdita di habitat verificatasi in 
passato ed è particolarmente importante quando la superficie attuale rappresenta soltanto 
una frazione ridotta della superficie storica di cui sono rimaste numerose zone frammentate 
di piccole dimensioni. Ciò richiederebbe il ripristino di habitat presso siti idonei e allo stesso 
tempo la prevenzione di un'ulteriore riduzione della superficie totale dell'habitat e del 
numero di località dell'habitat nel paese. Sarebbe opportuno individuare e selezionare in 
ciascun paese interessato, a livello biogeografico, dei siti per il ripristino dell'habitat con 
l'obiettivo di garantire la conservazione a lungo termine dell'habitat e delle sue specie 
associate, la sua variabilità ecologica ed una connettività adeguata in tutta la sua area di 
ripartizione naturale. 

Miglioramento della struttura e delle funzioni La struttura e le funzioni di un tipo di habitat 
riguardano la sua composizione e la sua diversità in termini di specie, le sue funzioni 
ecologiche e i sui processi a sostegno dell'habitat, nonché la sua connettività ecologica. 
Migliorare la struttura e le funzioni potrebbe essere necessario nelle zone nelle quali l'habitat 
è degradato. Ciò comporta il ripristino e la prevenzione di un ulteriore degrado attraverso 
l'eliminazione e la riduzione delle minacce e delle pressioni principali che agiscono sul tipo 
di habitat. Migliorare la struttura e le funzioni dell'habitat impone altresì di considerare la 
diversità e la distribuzione delle comunità vegetali e delle specie caratteristiche dell'habitat 
a livello nazionale. Anche la connettività è molto importante per la conservazione della 
brughiera. Aumenti locali per creare appezzamenti di dimensioni maggiori come parte di reti 
funzionanti, sono necessari per la vitalità a lungo termine dell'habitat in alcune parti della 
sua area di ripartizione, in particolare nel caso in cui l'habitat sia altamente frammentato. È 
probabile che la deframmentazione contribuisca all'adattamento ai cambiamenti climatici. 

Il miglioramento delle prospettive future impone di affrontare le cause alla base delle 
minacce e delle pressioni principali sull'habitat in maniera da poter migliorare gli andamenti 
dei diversi parametri. Alcuni esempi a questo proposito possono essere: riduzione del 
deposito di nutrienti presenti nell'aria; arrestare l'espansione della boscaglia e delle specie 
invasive; prevenire l'abbandono e garantire una gestione adeguata delle zone nelle quali è 
presente l'habitat. 

Aumentare le conoscenze e la consapevolezza in merito all'importanza del tipo di habitat 
in esame 

Oltre agli obiettivi di cui sopra incentrati sulla gestione della conservazione del tipo di 
habitat, è molto importante comunicare e trasferire alla società (ossia ai responsabili della 
gestione, ai portatori di interessi e, in particolare, al pubblico in generale) il valore ecologico 
dell'habitat in esame. A prescindere dai valori in termini di biodiversità dell'habitat stesso, 
sarebbe opportuno sottolineare altri aspetti ecologici, in particolare quelli concernenti i 
servizi ecosistemici. Dovrebbero essere definiti esperimenti ed attività di ricerca al fine di 
comprendere meglio le potenzialità per ottenere servizi ecosistemici equilibrati senza ridurre 
il valore dell'habitat in termini di biodiversità.  
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Obiettivi generali 

A livello di regione biogeografica e di paese, il piano propone i seguenti obiettivi generali: 

 mantenere l'area di ripartizione e la superficie e, ove possibile, ampliare la superficie 
presso i siti in cui è diminuita; mantenere o migliorare la struttura e la funzione di tali 
brughiere (a seconda dello stato corrente di tali parametri) e assicurare prospettive 
future soddisfacenti in tutte le loro superfici nel medio-lungo termine; 

 mantenere la ricchezza delle specie del tipo di habitat e le comunità vegetali 
caratteristiche in tutta la sua zona di distribuzione. Ciò potrebbe comprendere la 
definizione di obiettivi specifici per ciascun paese, tenendo conto della diversità e degli 
elementi specifici da preservare in tutta la regione; 

 ridurre la frammentazione e garantire la connettività ecologica in tutta l'area di 
ripartizione dell'habitat, aumentando le dimensioni degli appezzamenti dell'habitat e 
collegando tra loro questi ultimi al fine di formare una rete funzionante. Ai fini del 
funzionamento delle metapopolazioni di vegetali e animali associati all'habitat in esame 
è necessario creare collegamenti con la vegetazione specificamente individuata; 

 condividere e armonizzare le conoscenze ed esperienze in materia di protezione e 
gestione di habitat tra paesi appartenenti alla medesima regione biogeografica. 
L'obiettivo è quello di sviluppare degli approcci analoghi nel contesto di regimi di 
sostegno (ad esempio tipi corrispondenti di sovvenzioni/incentivi) in tutti i paesi della 
medesima regione biogeografica; 

 aumentare le conoscenze e la consapevolezza in merito all'importanza del tipo di 
habitat in questione tra gestori del territorio, urbanisti, responsabili delle politiche e il 
pubblico in generale. 

 

4.4 Definizione di obiettivi a livello nazionale 

In alcuni paesi sono stati definiti obiettivi specifici di miglioramento dello stato di 
conservazione, ad esempio in termini di superficie dell'habitat da ripristinare. In altri casi 
sono stati fissati obiettivi più generali. Alcuni esempi sono riportati di seguito. Sarebbe 
possibile definire meglio valori quantitativi per gli obiettivi di conservazione se fossero noti i 
valori di riferimento soddisfacenti per il tipo di habitat. 

Approcci alla definizione di obiettivi di conservazione per l'habitat 4030 Lande secche in 
alcuni paesi 

Dalla consultazione di esperti effettuata durante la compilazione del presente piano d'azione 
sono emersi i seguenti approcci.  

Belgio. Mantenere i siti esistenti in uno stato soddisfacente e migliorare i siti che presentano 
uno stato meno soddisfacente adottando una gestione adeguata; ripristinare i siti non gestiti 
e ricreare o creare questo habitat dove è attualmente assente al fine di migliorare la 
connettività del paesaggio. Nelle Fiandre la superficie effettiva dell'habitat 4030 è pari a 
4 300-5 400 ettari e gli obiettivi prevedono di aumentare tale superficie di 640-840 ettari, 
ossia di realizzare un'espansione dell'habitat del 10 %-15 %. 
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Danimarca. L'obiettivo complessivo in termini di conservazione è fare in modo che tutte le 
zone con presenza dell'habitat 4030 raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente. 
Le aree caratterizzate da uno stato insoddisfacente (U1 e U2) dovrebbero essere gestite in 
maniera da migliorare lo stato di conservazione portandolo a un livello soddisfacente. La 
superficie totale dell'habitat 4030 dovrebbe rimanere stabile o aumentare se le condizioni 
lo rendono possibile. Gli obiettivi di conservazione dovrebbero riflettere il grado di 
frammentazione, che in Danimarca per l'habitat 4030 è elevato nella regione continentale.  

Polonia. 1) Mantenere lo stato in termini di superficie, struttura e funzione nelle ampie zone 
esistenti di brughiera, in zone di addestramento militare attive e dismesse, mediante 
l'attuazione di azioni di conservazione in grado di replicare le perturbazioni militari, se 
necessario; 2) mantenere le località e gli appezzamenti esistenti di tutte le brughiere di uva 
ursina (Arctostaphylo-Callunetum) e di tutte le brughiere fiorite a ginestra (Calluno-
Genistetum); 3) mantenere o ripristinare la connettività tra gli appezzamenti, consentire il 
funzionamento di specie collegate come una metapopolazione. 

Romania. Creare un inventario per quanto concerne la struttura e le funzioni, lo stato di 
conservazione, le minacce e le pressioni di ogni sito Natura 2000 designato per l'habitat 
4030. Gli obiettivi di conservazione dovrebbero prendere in considerazione le zone 
all'interno e all'esterno di Natura 2000 dato che spesso le comunità di questo habitat si 
estendono oltre i confini dei siti di tale rete. 

Regno Unito. Il mantenimento dell'area di ripartizione attuale è necessario per preservare 
la serie di condizioni che assicurano la diversità associata a questo habitat. Le perdite 
storiche di ampia portata e le continue riduzioni di numerose specie di brughiera indicano 
che è necessario un aumento della superficie complessiva per supportare la diversità 
associata all'habitat. Al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente è 
ritenuto necessario un aumento della zona di brughiera di pianura pari a circa il 75 %. 
Sarebbe opportuno creare reti ecologiche funzionanti al fine di ridurre la frammentazione 
ed aumentare la connettività. È possibile favorire altri habitat/altri elementi notificati dei siti 
rispetto all'habitat 4030 in base alle condizioni relative allo stato di quest'ultimo.  

Italia. Un obiettivo e una priorità importanti per l'habitat 4030 in Italia dovrebbe essere la 
creazione di una rete di siti che includa eventualmente tutti i sottotipi di habitat per tutte le 
regioni biogeografiche. Tale rete di siti dovrebbe essere gestita in maniera efficace e 
monitorata in maniera coordinata e integrata. In sede di pianificazione di tale rete si 
dovrebbe altresì considerare la possibilità di delocalizzare le zone protette e/o di espandere 
la rete Natura 2000. 

4.5 Fissazione di obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000 

Come affermato in precedenza nel testo, per la protezione e la conservazione di questo tipo 
di habitat sono stati designati 2 095 siti Natura 2000. Numerosi di essi sono stati designati 
come zone speciali di conservazione e per tali zone occorre definire obiettivi e misure di 
conservazione. Occorre fissare obiettivi di conservazione a livello di sito per tutte le zone 
speciali di conservazione al fine di stabilire le misure di conservazione necessarie per i tipi di 
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habitat e le specie presenti presso i siti31. Gli obiettivi a livello di sito possono essere parte 
integrante di piani di gestione dei siti. 

Gli obiettivi di conservazione a livello di sito dovrebbero definire la condizione che deve 
essere conseguita dal tipo di habitat all'interno dei siti al fine di massimizzare il contributo di 
questi ultimi al conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente a livello 
nazionale, biogeografico od europeo. 

Definire obiettivi di conservazione richiederebbe una valutazione dell'importanza relativa di 
ciascun sito per la conservazione del tipo di habitat in esame nonché del potenziale effettivo 
di ciascun sito per l'habitat; un'attività questa che implica un'analisi dei seguenti aspetti: 

- l'importanza di ciascun sito per il conseguimento degli obiettivi a livello biogeografico 
e di paese; 

- le condizioni correnti dell'habitat presso ciascun sito e il potenziale per il suo 
recupero o ripristino; 

- la gestione storica che ha mantenuto l'habitat o i cambiamenti e i fattori che possono 
aver determinato il degrado dell'habitat, oltre a possibili impatti a lungo termine. 

Una volta completata tale analisi, si potrebbe effettuare un riesame degli obiettivi di 
conservazione già fissati per i siti di Natura 2000 presso i quali è presente l'habitat al fine di 
adeguarne o migliorarne la definizione ove necessario. Inoltre sarebbe opportuno fissare gli 
obiettivi corrispondenti per quei siti presso i quali essi non sono stati ancora definiti, in 
considerazione della loro importanza, delle loro condizioni e del loro potenziale in relazione 
al tipo di habitat. 

In sede di definizione degli obiettivi di conservazione per i siti, si dovrebbero considerare 
anche i seguenti aspetti:  

- le esigenze ecologiche dell'habitat presso ogni sito specifico; 
- le minacce e le pressioni che agiscono sul sito e possono incidere sull'habitat; 
- le condizioni presenti nelle zone circostanti, comprese le relazioni funzionali 

associate all'uso dell'habitat e che possono influenzare lo stato dell'habitat presso il 
sito in questione; 

- l'habitat come un'unità che fornisce servizi ecosistemici. 

In base agli orientamenti della Commissione in merito di cui sopra, gli obiettivi di 

conservazione devono essere: 

 specifici del sito, ossia stabiliti a livello di sito (ma può essere necessario integrarli con 
una gamma più ampia di obiettivi di conservazione a livelli più elevati, ad esempio a 
livello nazionale, regionale o biogeografico); 

 esaurienti, ossia coprire tutte le specie e i tipi di habitat di interesse comunitario della 
direttiva Habitat presenti in modo significativo in un sito Natura 2000 (secondo quanto 
indicato nel pertinente formulario standard Natura 2000); 

 specifici per quanto riguarda gli elementi, ossia riguardare singoli tipi di habitat o singole 
specie presenti nel sito; 

                                                 
31 Commission Note on Setting Conservation Objectives for Natura 2000 Sites (2012), disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_no
te2_EN.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
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 specifici per quanto riguarda le condizioni auspicate, ossia individuare chiaramente le 
condizioni che il tipo di habitat e la specie presso il sito devono conseguire; le condizioni 
desiderate devono: 

o essere quantificate e misurabili (obiettivi quantitativi da integrare 
eventualmente con altri di carattere qualitativo quali la descrizione della buona 
condizione di un habitat o della struttura di una popolazione) nonché 
comunicabili (così da consentire il monitoraggio); 

o essere coerenti nell'approccio (utilizzare strutture e attributi simili per gli stessi 
elementi in tutti i siti); 

o essere esaurienti (gli attributi e gli obiettivi dovrebbero riguardare le proprietà 
dell'elemento di interesse necessarie a descrivere le condizioni come 
soddisfacenti o insoddisfacenti);  

o chiarire se si intende "ripristinare" o "mantenere" lo stato di conservazione degli 
elementi pertinenti del sito (poiché il rispettivo livello di ambizione predetermina 
le misure di conservazione necessarie); 

 corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e 
delle specie di cui all'allegato II presenti in tali siti; 

 rappresentativi dell'importanza del sito per il mantenimento o il ripristino in uno stato 
di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie presenti presso il sito e 
per la coerenza di Natura 2000.  

Può anche essere necessario considerare come bilanciare la necessità di 
mantenere/ripristinare habitat diversi che possono essere presenti sul medesimo sito (ad 
esempio landa e foresta). 

Un esempio di obiettivi di conservazione fissati per le lande secche presso un sito 
Natura 2000 è riportato qui di seguito. 
 

Obiettivi di conservazione per le lande secche (4030) in una zona speciale di conservazione  

 Mantenere l'estensione (xx ha) e la distribuzione dell'habitat all'interno del sito 
(mappa fornita);  

 mantenere l'abbondanza di specie tipiche (elenco fornito);  

 mantenere una bassa copertura di boscaglia e alberi nativi sparsi (<10 % della 
copertura);  

 almeno l'1 % ma non più del 10 % della copertura della superficie dell'habitat deve 
essere costituita da terreno nudo;  

 mantenere il deposito di azoto a livelli inferiori ai valori del carico critico stabiliti per il 
sito (ad esempio 10-20 kgN/ha/anno). 

Adattato da: https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-
planning/conservation-objectives. 

https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
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4.6 Fissazione di obiettivi di conservazione al di fuori di siti Natura 2000 

A seconda della copertura dell'habitat in esame da parte della rete Natura 2000, può essere 
necessario intervenire al di fuori di tale rete per garantire la conservazione a lungo termine 
dell'habitat, la sua variabilità ecologica e una connettività adeguata in tutta la sua area di 
ripartizione naturale, nonché per la conservazione di specie associate a tale habitat. Tale 
attività può interessare siti protetti ai sensi della normativa nazionale che non fanno parte 
della rete Natura 2000 e/o zone non soggette a protezione formale. 

La tabella 4 a pagina 46 fornisce superficie espressa in percentuale di questo tipo di habitat 
nel contesto di Natura 2000 per paese e per regione biogeografica (sulla base di informazioni 
tratte dalla serie di dati di cui all'articolo 17). Sarebbe opportuno effettuare un'analisi più 
dettagliata a livello nazionale e biogeografico al fine di stabilire quali siano le zone più 
adeguate per migliorare lo stato di conservazione o per ripristinare l'habitat al di fuori della 
rete. 

4.7 Definizione di obiettivi e approcci di gestione in una zona specifica 

A seconda delle condizioni dell'habitat in una zona particolare e degli obiettivi di 
conservazione fissati, vanno definite misure di conservazione che comportino 
manutenzione, ripristino o ricreazione (cfr. definizioni riportate di seguito). 

Il mantenimento consiste nel preservare e mantenere la superficie, la composizione in 
termini di specie e la struttura caratteristica delle lande secche europee, nonché le condizioni 
ecologiche e i processi necessari per il suo mantenimento in una condizione soddisfacente. 
Solitamente comporta l'attuazione di misure ricorrenti (pascolo, falciatura, abbruciamento, 
ecc.) su base regolare, ma in numerose regioni ciò implica anche un intervento immediato 
per la riduzione dell'apporto di azoto e dell'eutrofizzazione al fine di arrestare il lento 
degrado e la successiva perdita di superficie. 

Il ripristino comporta il miglioramento della superficie dell'habitat e la sua condizione nei 
casi in cui alcuni elementi o processi di quest'ultimo siano ancora presenti. Si pensi ad 
esempio al ripristino di lande che presentano una crescita eccessiva di arbusti e alberi nelle 
quali sono comunque presenti le condizioni ecologiche e i processi che sostengono l'habitat. 
Il ripristino ecologico comprende di solito il taglio di alberi e arbusti o l'eliminazione della 
ricrescita di alberi. Può altresì comportare attività più intensive di pascolo o falciatura per un 
determinato arco di tempo fino a quando la ricrescita di arbusti e alberi non viene controllata 
ed è possibile effettuare attività di mantenimento regolari e di più ampia portata. Altrimenti 
il ripristino può comportare al contrario un allentamento della pressione del pascolo per 
consentire lo sviluppo di una struttura diversificata della vegetazione.  

La ricreazione comporta l'introduzione di specie caratteristiche dell'habitat in un luogo nel 
quale quest'ultimo è scomparso e nel quale vi sono le condizioni ambientali necessarie per 
la sua presenza. La ricreazione può essere più pertinente nei paesi nei quali la superficie 
attuale dell'habitat è inferiore a quella che è in grado di offrire uno stato di conservazione 
soddisfacente per le sue specie e le sue comunità e nel quale la superficie sta diminuendo a 
causa dell'abbandono, dell'intensificazione o di altre cause che hanno portato alla scomparsa 
dell'habitat. La ricreazione può compensare almeno in parte le conseguenze della distruzione 
dell'habitat e la riduzione della sua superficie e dovrebbe mirare a contribuire anche alla 
deframmentazione, ossia a creare collegamenti tra appezzamenti di piccole dimensioni con 
l'obiettivo di crearne di maggiormente sostenibili e ampi. Le lande formano parte di paesaggi 
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complessi con praterie sabbiose, fasi più e meno giovani di Calluna, successione di boscaglia 
e foreste acide. Se rimangono dei residui di brughiera e sono disponibili sufficienti diaspore, 
la ricreazione quanto mento della vegetazione tipica può essere relativamente rapida; 
tuttavia ristabilire la fauna tipica è molto più impegnativo e richiede più tempo.  

Secondo il principio guida è sempre preferibile proteggere e mantenere gli ecosistemi, 
ovunque possibile, eliminando gli effetti negativi e le pressioni di ampia portata, dato che il 
ripristino di ecosistemi degradati comporta sempre il rischio di fallimento e costi elevati. 
Numerosi valori naturali possono venire irrimediabilmente danneggiati e le risorse e gli 
investimenti necessari per il ripristino di ecosistemi naturali superano di gran lunga le risorse 
necessarie per la loro preservazione. I costi salgono con l'aumento del livello di degrado. Di 
conseguenza una conservazione e un mantenimento adeguati degli ecosistemi naturali 
costituiscono sempre una priorità. 

In generale, il ripristino della precedente situazione "ideale" (in termini di superficie, 
composizione delle specie e processi funzionali dell'habitat) è possibile soltanto se non vi 
sono condizioni irreversibili o significativamente degradate nella zona e nei suoi dintorni che 
renderebbero impossibile il ripristino dell'habitat e dei suoi processi necessari.  

Il ripristino ecologico o la creazione di habitat è un processo che richiede tempo. A seconda 
dei metodi utilizzati, il ripristino di brughiere di pianura esistenti può richiedere fino a 
10-15 anni (Shellswell, 2016). Le tempistiche per una rigenerazione completa della brughiera 
possono tuttavia variare da 15 a 150 anni, a seconda delle condizioni del sito e del suo 
isolamento. 

Il ripristino può conseguire risultati in breve tempo soltanto se la maggior parte delle specie 
caratteristiche è ancora presente e tutti i processi ecologici necessari sono ancora in atto.  

Dopo che le attività di ripristino hanno conseguito i risultati attesi, solitamente sono 
necessarie misure di mantenimento per preservare le lande secche in buone condizioni. 
Spesso le misure di ripristino e mantenimento non sono rigorosamente distinte tra loro, ma 
possono verificarsi contemporaneamente. 

5. MISURE DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO 
 
Il mantenimento in buone condizioni dell'habitat in esame dipende da pratiche di gestione 
di ampia portata tra le quali il pascolo da parte di erbivori selvatici e animali domestici, 
nonché perturbazioni regolari, ad esempio mediante abbruciamento. Se l'habitat è 
degradato o scomparso, occorre ricorrere al ripristino. 

Può essere necessario adeguare la gestione alle esigenze di specie specifiche in base agli 
obiettivi di conservazione dei siti.  
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5.1 Principali pratiche di gestione per il mantenimento in buone condizioni 
dell'habitat 

In generale il tipo di habitat in esame non è un climax e si basa su pratiche di gestione di 
ampia portata per quasi tutta la sua area di ripartizione. La maggior parte dei siti di brughiera 
richiede attualmente una qualche forma di gestione della conservazione per ridurre la 
successione di arbusti e superficie boschiva. Gli interventi di gestione comprendono il 
pascolo da parte di bestiame, il taglio e l'abbruciamento della vegetazione (Newton et al. 
2009; Diaz et al. 2013). 

In generale le misure che mimano un sistema di perturbazione pertinente e la gestione 
tradizionale, che impedisce l'espansione di alberi e promuove la rigenerazione dei brughi, 
sono attività adatte per il mantenimento in buone condizioni dell'habitat in esame. Le misure 
descritte di seguito potrebbero essere necessarie od utili, a seconda delle condizioni presenti 
in loco. 

5.1.1 Pascolo  

Nella maggior parte della zona di distribuzione dell'habitat in esame, storicamente si è ricorsi 
al pascolo sulle brughiere, ad esempio facendo pascolare razze tradizionali di ovini, ma anche 
bovini ed equini, oltre ad erbivori selvatici, quali conigli e cervidi. Il pascolo contribuisce a 
controllare la crescita di boscaglia e alberi. Nei luoghi in cui è praticato per tradizione e ha 
consentito il mantenimento in buone condizioni delle lande secche, il pascolo può essere 
considerato una misura di gestione opportuna, a condizione di definire una pressione e 
tempistiche adeguate per la sua attuazione. D'altro canto il pascolo può non essere 
sufficiente a mantenere l'habitat in condizioni di scarsa presenza di nutrienti, in particolare 
nelle regioni nei quali l'apporto di azoto presente nell'aria supera ampiamente i carichi critici 
(cfr. Härdtle et al. 2006). 

Uno studio sugli effetti del pascolo di bestiame sulla brughiera di pianura nel Regno Unito 
(Lake et al. 2001) ha concluso quanto segue: 

 il pascolo da parte di bestiame rappresenta una gestione adeguata per la brughiera di 
pianura per conseguire gli obiettivi di conservazione; 

 i regimi di gestione che utilizzano un pascolo adeguato possono produrre una 
maggiore diversità di habitat e quindi una maggiore diversità biologica rispetto ad 
altri tipi di gestione quali l'abbruciamento o il taglio; 

 occorre sempre considerare gli impatti del pascolo in termini di sua intensità e di tipi 
di bestiame utilizzato. Un pascolo inadeguato può sfociare in effetti negativi o in uno 
scarso conseguimento degli obiettivi. L'impatto negativo del pascolo sulla biodiversità 
in gran parte della brughiera di altopiano in Gran Bretagna illustra le conseguenze del 
pascolo eccessivo. 

Tuttavia l'introduzione del pascolo si è rivelata controversa, soprattutto nei siti nei quali la 
memoria della pratica tradizionale è andata persa e i siti sono ora importanti in termini di 
accesso e attività ricreative; una circostanza questa che evidenzia la necessità di disporre di 
prove in merito alla sua efficacia.  

Da un riesame sistematico della letteratura scientifica è emerso che il pascolo eccessivo può 
determinare un aumento del rapporto tra le formazioni erbose e la copertura di arbusti 
ericoidi (Newton et al. 2009). Mentre la grande maggioranza degli operatori del settore 
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(94 %) ritiene che il pascolo sia un'opzione di gestione efficace per la landa di pianura, sono 
state registrate prove di numerosi impatti negativi su attributi dell'habitat che hanno messo 
in evidenza la necessità di un migliore monitoraggio e di un'analisi sperimentale dell'efficacia 
degli interventi di gestione. Tuttavia la definizione di "negativo" dipenderà dagli obiettivi di 
conservazione. In numerose brughiere di pianura ridurre la copertura di brughi e aumentare 
la diversità strutturale è ad esempio un obiettivo. 

D'altro canto anche l'eliminazione del pascolo può essere utilizzata per recuperare l'habitat 
nei casi in cui la pressione del pascolo sia stata troppo intensa e abbia portato al degrado 
della brughiera. Martin et al. 2017 forniscono prove degli effetti della soppressione o della 
riduzione del pascolo di bestiame (ad esempio mediante recinzioni). 

Occorre affrontare gli impatti di una pressione inadeguata dovuta al pascolo. Andrebbe 
incoraggiata la produzione di piani di gestione del pascolo, in particolare di quelli relativi a 
siti Natura 2000. 

Il pascolo deve essere controllato con attenzione in relazione agli obiettivi fissati. Va 
selezionato il regime di pascolo più ottimale a seconda della situazione iniziale dell'habitat, 
del suo stato di conservazione e degli obiettivi da conseguire. Densità di bestiame flessibili 
sono importanti per evitare attività di pascolo tanto eccessive quanto insufficienti, entrambe 
dannose per le comunità delle brughiere.  

Anche il tipo di animali utilizzati è importante, dato che animali diversi hanno preferenze di 
pascolo diverse ed effetti diversi sull'habitat. Gli ovini sono stati utilizzati con successo per la 
gestione di superfici di brughiera. Inoltre si è fatto ricorso con successo tanto al pascolo di 
bovini quanto a quello misto di bovini ed equini per la gestione e il ripristino di zone di 
brughiera (Bokdam & Gleichman 2000; Henning et al. 2017a, b) e quindi per migliorare lo 
stato di conservazione in loco del tipo di habitat di interesse comunitario (Henning et al. 
2017b). È noto che il pascolo misto di bovini ed equini migliora tanto la struttura della 
vegetazione quanto la ricchezza complessiva delle specie nelle brughiere, promuovendo il 
terreno nudo, ringiovanendo la Calluna vulgaris e riducendo specie di graminacee 
fortemente competitive, quali la Calamagrostis epigejos, come pure la copertura di strami e 
muschio. 

Lago et al. (2001) hanno analizzato i pro e i contro di tutti i tipi di bestiame (ovini, bovini ed 
equini) per la gestione della brughiera. Uno studio condotto in una brughiera continentale 
in Germania ha dimostrato che i bovini si nutrono in maniera significativamente più di 
frequente di piante legnose e arbusti rispetto agli equini (Lorenz et al. 2016). A seconda della 
stagione, i bovini hanno coperto in media il 3 %-16 % del loro fabbisogno nutrizionale 
quotidiano con piante legnose e i valori più elevati sono stati registrati in inverno. 

Anche le tempistiche del pascolo sono importanti. Il pascolo invernale nell'habitat 4030 
tende a privilegiare le graminacee rispetto agli arbusti nani e, in particolare se combinato a 
un abbruciamento troppo frequente, può ridurre significativamente la copertura di arbusti 
nani. 

Attività di pascolo condotte durante tutto l'anno da parte di bovini ed equini possono ridurre 
efficacemente le graminacee fortemente competitive, quali la Calamagrostis epigejos 
(Henning et al. 2017b). Anche durante l'inverno gli animali al pascolo preferiscono le 
graminacee come loro nutrimento (Lorenz et al. 2016). Gli equini in particolare sono noti per 
nutrirsi di graminoidi (Cosyns et al. 2001; Lamoot, Meert & Hoffmann 2005); in questo modo 

http://www.countrysideinfo.co.uk/glossary.htm#Stocking%20Rates
http://www.countrysideinfo.co.uk/glossary.htm#Stocking%20Rates
http://www.cix.co.uk/~lincstrust/ltnc/ar9596/issucamp.html
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riescono a ridurre efficacemente l'invasione di graminacee nelle brughiere (Lake, Bullock & 
Hartley 2001).  

Un esempio di pascolo stagionale da parte di ovini è la cosiddetta transumanza32, che per 
tradizione è utilizzata nella penisola iberica ed è stata dimostrata essere associata alla 
presenza di habitat dominati da brughiera. Nel secolo scorso tale attività è diminuita in 
maniera esponenziale ed è quasi scomparsa. Di conseguenza la maggior parte dei pascoli di 
montagna è attualmente abbandonata od oggetto di pascolo da parte di bovini ed equini, 
che utilizzano il mosaico delle lande in maniera diversa dagli ovini, nutrendosi 
esclusivamente di vegetazione erbacea (Osoro et al., 2003; Celaya et al., 2007); una 
circostanza questa che ha determinato livelli più elevati di invasione da parte di arbusti 
(Calvo et al., 2002a; Morán-Ordóñez et al., 2013). 

In Spagna la gestione delle comunità di brughiera negli altipiani della Spagna settentrionale 
(regione atlantica ed alpina) con una densità di bestiame adeguata contribuirebbe a 
mantenere giovane e sana la copertura a brughi. Quest'ultima costituirà a sua volta un 
habitat ideale per una serie di specie della flora e della fauna selvatiche ed eliminerà alcuni 
nutrienti che si depositano dall'atmosfera. Nel sud della Spagna (regione mediterranea) 
occorre prestare particolare attenzione alle brughiere secche ricche di specie endemiche, in 
particolare nella regione dello stretto di Gibilterra (Gil-López et al. 2018). 

Nelle lande della regione atlantica che presentano una minore copertura iniziale di specie 
legnose, il pascolo da parte di bovini riesce a ridurre efficacemente la ricrescita di specie 
legnose (Bokdam & Gleichman 2000). Tuttavia, se la copertura complessiva iniziale delle 
specie legnose è elevata, il taglio manuale degli arbusti è fondamentale dato che i bovini e 
gli equini non sono in grado di contrastare con successo la ricrescita di specie legnose e di 
mantenere in tal modo la natura di sito aperto tipica della brughiera (Henning et al. 2017b). 
Ciò nonostante, nel lungo termine, si osserva una graduale diminuzione della ricrescita di 
specie legnose nonché un aumento del brucare da parte di animali da pascolo (appezzamenti 
soggetti a pascolo) ed erbivori selvatici quali i cervidi e i conigli (appezzamenti non soggetti 
a pascolo) (Henning et al. 2017b).  

In generale i bovini si nutrono in maniera significativamente più di frequente di piante 
legnose e arbusti rispetto agli equini (Lorenz et al. 2016). A seconda della stagione i bovini 
possono coprire il 3 %-16 % del loro fabbisogno nutrizionale quotidiano nutrendosi di piante 
legnose. In tale contesto, i valori più elevati sono stati registrati in inverno. Inoltre il pascolo 
da parte di bovini ed equini riduce in maniera significativa la ricrescita dei ciliegi tardivi 
(Prunus serotina) tagliati una tantum, ne inibisce la fruttificazione e determina una graduale 
scomparsa di questa specie invasiva (Lorenz et al. 2016). 

In alcuni casi anche gli animali selvatici (ad esempio i cervidi) possono agire da attori 
importanti dell'attività di pascolo, impedendo l'espansione di alberi e stimolando la 
rigenerazione di brughi. Alcune misure di gestione che coinvolgono la selvaggina, come la 
definizione di zone soggette a divieto della caccia istituite nelle brughiere, possono 
promuovere tale impatto positivo. A seconda della loro densità, tuttavia, gli animali selvatici 
quali i cervidi e persino i conigli possono avere un impatto considerevole sulle comunità delle 

                                                 
32 Spostamenti stagionali delle greggi di ovini in tutta la penisola iberica, per sfruttare la disponibilità di 
risorse complementari di pascolo (sistemi di "dehesa'' della penisola iberica meridionale in inverno e pascoli 
di montagna nella penisola iberica settentrionale sui passi montani in estate). 

http://www.abdn.ac.uk/mammal/rabbit.htm
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lande e, in alcuni casi, possono dover essere controllati33 o incoraggiati (ad esempio nel 
Breckland, in Inghilterra). 

5.1.2 Taglio 

Le lande secche europee hanno avuto origine principalmente da una lunga tradizione di 
pascolo a bassa intensità. Tale misura di gestione è stata spesso combinata con altre pratiche 
di uso del suolo, quali la falciatura o la rimozione di zolle di manto erboso (Garcia et al. 2013). 
Di conseguenza il taglio dei brughi è un'attività praticata sin dai tempi antichi.  

Nelle regioni nelle quali non è fattibile reintrodurre il pascolo con bestiame in ragione di 
cambiamenti socioeconomici, la falciatura da sola è considerata essere un suo sostituto 
pratico ed economicamente accessibile (Adamowicz 2010; Diemont et al. 2013). Studi hanno 
tuttavia dimostrato che il pascolo crea una struttura più aperta della vegetazione e riduce in 
maniera più efficace le graminacee concorrenti (ad esempio Deschampsia flexuosa, 
Calamagrostis epigejos, Molinia caerulea) rispetto alla falciatura in ragione 
dell'alimentazione selettiva (Pywell et al. 1995; Henning et al. 2017a). 

Le tempistiche del taglio devono essere sensibili agli animali presenti nella brughiera e tale 
pratica dovrebbe essere evitata durante la stagione riproduttiva estiva. La vegetazione 
tagliata dovrebbe essere sempre rimossa per evitare l'arricchimento del suolo attraverso la 
decomposizione. 

In Polonia, ad esempio, la falciatura è attuata come una misura di conservazione presso il 
sito Natura 2000 di Diabelskie Pustacie (PLH320048). I brughi sono falciati ogni 3-5 anni e la 
biomassa viene rimossa. La falciatura viene distribuita come un mosaico di fasce e 
appezzamenti di piccole dimensioni. Non si sono prove scientifiche esaustive dei risultati, 
tuttavia la misura (combinata alla rimozione di alberi e piantine) sembra garantire la 
rigenerazione dei brughi e creare un mosaico di brughiere incolte aventi una struttura 
eterogenea. 

Felinks et al. (2013) hanno studiato metodi diversi di falciatura (falciatura con pacciamatura 
ad un'altezza di circa 20 cm; falciatura con motofalciatrice a lame - falciatura a un'altezza di 
circa 10 cm; falciatura con falciatrice a flagelli in prossimità del terreno) su lande secche 
presso zone di addestramento militare in Germania. Sebbene con la falciatura con 
pacciamatura sia possibile raggiungere un'elevata capacità in termini di superficie, non è 
possibile garantire una rigenerazione efficiente di Calluna vulgaris né una diversa struttura 
di età degli insiemi di esemplari di Calluna. L'uso di motofalciatrice a lame o di una falciatrice 
a flagelli, ciascuna dotata di dispositivo di rimozione della vegetazione tagliata, sostiene in 
maniera efficiente la rigenerazione vegetativa della Calluna vulgaris, mentre la falciatura in 
prossimità della superficie del terreno ha un effetto positivo sulla rigenerazione generativa 
delle lande mediante la generazione di appezzamenti di terreno aperto.  

Tutti i tipi di falciatura sono limitati dall'irregolarità superficiale o dalla presenza di ordigni 
inesplosi. Al fine di ridurre il livello di nutrienti presenti nella brughiera, è fondamentale 
rimuovere la vegetazione (cfr. Härdtle et al. 2006). Inoltre le specie legnose che presentano 
una rapida ricrescita dei turioni sono facilitate mentre i processi dinamici delle brughiere 

                                                 
33 Ad esempio, nella zona speciale di conservazione di Inchnadamph (UK0012787), è stato possibile 
conseguire un miglioramento significativo verso la condizione soddisfacente grazie al controllo della 
pressione del pascolo da parte dei cervidi ai sensi del regime di controllo di cui all'articolo 7 della legge sui 
cervidi. 
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vengono ridotti. Di conseguenza, ogniqualvolta possibile, sarebbe opportuno combinare 
tutte le tecniche di falciatura con altre misure, quali ad esempio il pascolo o l'abbruciamento 
prescritto (Felinks et al. 2013).  

5.1.3 Abbruciamento 

L'abbruciamento prescritto è una tecnica di gestione consolidata destinata a mantenere la 
brughiera in diversi paesi europei (GFMC & Fire Ecology Research Group 2009).  

L'abbruciamento mira a rimuovere in maniera pulita la vegetazione presente sopra il livello 
del terreno ma a lasciarne illese le radici per consentirne la rigenerazione.  

Si può ricorrere all'abbruciamento controllato per mimare il ciclo degli incendi naturali delle 
brughiere e ridurre il tenore di azoto. Tuttavia l'abbruciamento non è adatto alle zone con 
mosaici di lande secche e altri habitat sensibili agli incendi. Si tratta di una pratica che deve 
essere controllata molto attentamente e può essere impossibile da attuare se la zona è 
circondata da piantagioni forestali o zone residenziali. L'abbruciamento può essere vietato 
per legge in alcuni paesi, come nel caso della Polonia, o in zone specifiche.  

Le tradizioni legate all'uso dell'abbruciamento variano nei diversi paesi e tale circostanza va 
considerata. 

In Belgio le lande secche sono state occasionalmente soggette ad abbruciamento ma questa 
pratica è stata abbandonata da lungo tempo (a partire dalla seconda metà del XIX secolo). In 
alcune delle riserve di brughiera nelle Fiandre (Belgio) l'abbruciamento prescritto su piccola 
scala è ancora praticato con successo.  

In Danimarca la gestione con rotazione su piccola scala di varie misure di gestione tra le quali 
l'abbruciamento (o il pascolo o la falciatura) in cicli di 20-30 anni sembra funzionare bene.  

In Spagna abbruciamenti ricorrenti (durante l'inverno) vengono utilizzati per il 
mantenimento della brughiera a Calluna in uno stato di conservazione soddisfacente  
(Ojeda 2009a; Gil-López et al. 2014). 

Studi sperimentali che confrontano alternative diverse di gestione nelle brughiere della 
Cordigliera Cantabrica (Spagna) consigliano abbruciamenti ripetuti secondo un ciclo di 
rotazione di 15-20 anni al fine di evitare il verificarsi della fase degenerata (Calvo et al., 2002, 
2012). Dai risultati è emerso che il ringiovanimento determinato dall'abbruciamento 
prescritto di per sé può essere inefficace per preservare tali brughiere in caso di deposito 
elevato di azoto nell'aria, dato che gli abbruciamenti hanno favorito l'invasione da parte di 
specie graminoidi negli appezzamenti sperimentali nella fase pioniera. Sarebbe pertanto 
necessario integrare un abbruciamento periodico con il pascolamento di bestiame ad una 
densità relativamente bassa prima che si possa conseguire la fase di creazione (5 anni dopo 
l'incendio), consentendo alla Calluna di vincere sulle graminoidi nella concorrenza per la 
luce. La frequenza più adatta per l'abbruciamento potrebbe essere 15-20 anni al fine di 
ridurre al minimo l'impatto dell'accumulo di azoto, soprattutto per quanto riguarda le specie 
più sensibili (ossia le briofite e i licheni) 

Attualmente, in alcuni paesi (ad esempio in Germania e in Polonia), le brughiere più estese 
sono legate a zone di addestramento militare attive o dismesse (Schröder et al. 2008, 
Ellwanger & Reiter 2018). Sulle zone di addestramento militare pesantemente contaminate 
con munizioni, l'abbruciamento prescritto (attuato con veicoli corazzati per l'innesco e la 
soppressione dell'incendio) può rappresentare l'unica soluzione per mantenere aperte le 
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zone e ripristinare la brughiera (ad esempio Goldammer et al. 2016, Schleupner et al. 2016). 
Per le tecniche e le limitazioni dell'abbruciamento prescritto in zone contaminate da 
munizioni cfr. Goldammer et al. (2016). 

L'abbruciamento controllato è utilizzato per la conservazione delle brughiere nel Regno 
Unito nonché per creare un mosaico di appezzamenti diversi di habitat per la flora e la fauna 
selvatiche e/o la selvaggina per la caccia, ad esempio la pernice bianca scozzese in Scozia 
(Bougkas et al. 2018).  

L'abbruciamento ha effetti diversi nelle diverse stagioni. L'abbruciamento controllato è 
regolamentato in alcuni paesi (ad esempio in Scozia ed in Inghilterra). La legge inglese 
sull'abbruciamento34 limita le date tra i primi di ottobre e la metà di aprile (a seconda 
dell'ubicazione), mentre l'abbruciamento in date successive può avere un effetto più 
dannoso sulla fauna. In Scozia si applica un codice di buona pratica, il Muirburn Code (cfr. 
studio di caso qui di seguito). 

                                                 
34 http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf. 

http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
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Esistono numerosi studi in merito all'uso dell'abbruciamento controllato come strumento di 
gestione per la brughiera. Un riesame degli studi e delle prove degli effetti 
dell'abbruciamento prescritto sulla vegetazione della brughiera è disponibile nella 
pubblicazione Martin et al. 2017. 

Il "Muirburn Code". Scozia (UK). 

Il "Muirburn Code" illustra il diritto e le buone pratiche in materia di abbruciamento. Il 
suo obiettivo è assicurare che tale pratica abbia luogo nel posto giusto, eviti danni ad 
habitat e specie sensibili e non sfoci in incendi incontrollati. 

La stagione dell'abbruciamento va dal 1° ottobre al 15 aprile per evitare di causare danni 
ad uccelli e rettili. 

Le considerazioni di carattere generale per la pianificazione di tale pratica dovrebbero 
comprendere: 

- la lettura e la comprensione del codice; 
- la definizione del terreno preso in considerazione; 
- l'individuazione della finalità di gestione e dell'esito desiderato, nonché la 

decisione in merito all'eventualità che l'abbruciamento e/o il taglio possano 
soddisfare l'obiettivo; 

- l'individuazione di tutti gli elementi a rischio di incendio in una mappa; 
- l'individuazione di tutte le zone e le specie protette, di tutte le zone sensibili e di 

tutte le zone che non devono presentare incendi; 
- la verifica della necessità di disporre di eventuali autorizzazioni; 
- il riesame delle opzioni di gestione; 
- la preparazione di un piano più dettagliato nel caso in cui l'abbruciamento abbia 

effettivamente luogo. 

Un piano di abbruciamento affidabile prevede un certo grado di controllo sulle minacce 
che possono essere generate da tale pratica. Il piano dovrebbe comprendere i seguenti 
aspetti: 

• obiettivi dell'abbruciamento; 
• scelta del luogo in cui avverrà; 
• scelta del momento in cui avverrà; 
• scelta delle modalità di abbruciamento; 
• definizione dei luoghi e dei momenti nei quali non attuare tale pratica; 
• modalità di riduzione dei rischi; 
• attrezzature; 
• dove e come registrare ciò che è stato bruciato. 

Il "Muirburn Code" fornisce una lista di controllo dettagliata per la fase di preparazione 
e un'altra lista di controllo per le azioni necessarie il giorno in cui ha luogo 
l'abbruciamento. Tali liste di controllo hanno lo scopo di garantire che tutti i permessi 
sono stati richiesti, che tutti i segnali di avvertimento sono stati affissi, che il piano di 
emergenza è stato predisposto, che il personale è stato preparato, che la valutazione 
del rischio è stata effettuata, ecc. 
 

Scottish Government. 2017. The Muirburn Code: Management of moorland by burning 
and cutting. https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code. 

https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code
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Le ripercussioni degli incendi su suoli, sull'idrologia e sulla biodiversità sono complesse e 
variano in funzione di una serie di fattori interconnessi tra loro. Le caratteristiche degli 
incendi sono particolarmente importanti, ossia aspetti quali la loro frequenza, la 
temperatura l'intensità sulla superficie del terreno, il tempo di residenza e le dimensioni. Tali 
caratteristiche a loro volta dipendono da una serie di fattori tra i quali: il tipo e la struttura 
del combustibile, l'ampiezza dell'incendio, la pendenza, l'intensità del vento e i livelli di 
umidità presenti nella vegetazione e nel suolo, nonché il metodo di abbruciamento. Tali 
ripercussioni dipendono anche dalle condizioni del suolo e dell'habitat al momento 
dell'abbruciamento (che riflettono in parte gli impatti cumulativi dell'abbruciamento), dalla 
stagione, dalle condizioni atmosferiche e dalle interazioni con il pascolo e altre pratiche di 
gestione. Gli incendi possono avere effetti negativi significativi, tra i quali: l'accensione, la 
combustione e la perdita degli strati di torba e humus a causa di incendi caldi in condizioni 
secche; tassi maggiori di ruscellamento ed erosione, in particolare in seguito ad incendi caldi 
e nei casi in cui si bruciano insiemi di esemplari di grandi dimensioni o più datati di Calluna e 
l'abbruciamento avviene su pendii ripidi; la riduzione della diversità strutturale e delle specie 
e cambiamenti della composizione della vegetazione, se l'abbruciamento viene effettuato 
troppo di frequente o su grandi superfici (Tucker, 2003).  

L'abbruciamento, accidentale o controllato, può tuttavia portare all'estinzione locale di 
alcune specie animali. Le zone da bruciare dovrebbero essere circondate da barriere 
tagliafuoco destinate al contenimento dell'incendio, nonché da brughi più datati, in maniera 
da consentire il successivo processo di decolonizzazione della zona. 

Quando si utilizza il fuoco per la gestione della brughiera, occorre prestare particolare 
attenzione alla valutazione della presenza di specie animali sensibili. Se utilizzato con 
estrema attenzione, talvolta l'abbruciamento può essere utile per mantenere buone 
condizioni di vegetazione per i rettili. Tuttavia effettuare abbruciamenti troppo di frequente 
o su una superficie troppo ampia può causare danni ingenti alle popolazioni di rettili (Edgar 
et al. 2010). Spesso è un problema bruciare le brughiere in Danimarca in primavera quando 
i rettili sono ancora in fase di ibernazione e gli uccelli hanno iniziato a riprodursi. 
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Abbruciamento di brughiera presso il sito di interesse scientifico particolare Blue Pool. ©Nick Squirrell. 
Natural England. 
 

5.1.4. Gestione degli impatti del deposito di azoto 

Il deposito di azoto atmosferico è stato segnalato come una minaccia importante per 
l'habitat in esame. Le lande secche sono presenti su suoli acidi poveri di nutrienti e sono 
funzionalmente adatte a un basso tenore di azoto nel suolo. L'aggiunta di azoto attraverso il 
deposito può quindi incidere sulla loro struttura e sul loro funzionamento e potrebbe 
influenzare l'erogazione di servizi ecosistemici di regolazione di ecosistemi quali il sequestro 
e lo stoccaggio di carbonio (De Vries et al. 2009). 

Le attività di gestione in loco quali il pascolo, il taglio, l'abbruciamento, la gestione idrologica 
e le misure di perturbazione del suolo possono mitigare gli impatti negativi dell'azoto sulle 
brughiere e sulle formazioni erbose (Jones et al. 2017). Tuttavia nei luoghi in cui i depositi di 
idrogeno in sospensione nell'aria sono elevati, spesso a causa di un'agricoltura intensiva  
(NH3 in aggiunta ad emissioni di NOx), e i valori relativi all'azoto sono ben al di sopra dei 
carichi critici per l'habitat 4030, il pascolo tradizionale o il taglio non possono più essere in 
grado di compensare l'apporto di nutrienti ed è quindi necessario ricorrere ad altri tipi di 
azioni per ridurre il deposito di azoto. 

L'eliminazione della biomassa mediante il taglio elimina anche l'azoto dal sistema e tale 
circostanza può ridurre lo stato dei nutrienti del suolo nel lungo termine. Tuttavia il tasso di 
eliminazione dei nutrienti applicando questo metodo è generalmente basso, di conseguenza 
può essere necessario del tempo affinché si possa osservare un cambiamento significativo 
(Steven et al. 2011). Anche l'abbruciamento mette a disposizione un mezzo per eliminare la 
biomassa ed è tradizionalmente impiegato come uno strumento di gestione nelle brughiere. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/grazing
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/moorland
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Un altro metodo che è stato testato sperimentalmente per l'eliminazione dell'azoto reattivo 
dai suoli è l'aggiunta di carbonio.  

L'azione volta ad eliminare i nutrienti a livello di campo potrebbe comprendere il passaggio 
dal taglio e dall'abbruciamento all'impiotamento al fine di eliminare l'accumulo di nutrienti 
quanto questi ultimi costituiscono un problema (cfr. ad esempio Niemeyer et al. 2007). 

La raschiatura o il taglio della cotica erbosa rappresenta il metodo più drastico per 
l'eliminazione dei nutrienti, ma rimuove anche la parte superficiale acidificata del suolo ed è 
quindi in grado di affrontare tanto il problema dell'acidificazione quanto quello 
dell'eutrofizzazione. La raschiatura della cotica erbosa è stata impiegata ampiamente in 
alcuni paesi, soprattutto nei Paesi Bassi, per il ripristino di brughiera (De Graaf et al. 1998). 
Tale pratica è una forma costosa di gestione e, oltre a eliminare i nutrienti e il suolo 
acidificato, elimina anche il banco di semi e la materia organica presenti nel suolo, oltre a 
ridurre la capacità di ritenzione idrica del terreno (van den Berg et al., 2003a). L'asportazione 
del banco di semi dal suolo fa sì che se l'insieme delle specie locali è già esaurito, le specie 
adeguate potrebbero non essere in grado di ricolonizzare la zona e potrebbero dover essere 
introdotte nuovamente (Dorland et al., 2004; Van den Berg et al., 2003b).  

Numerose di queste misure non sono adatte per l'applicazione a livello di paesaggio e 
sarebbe opportuno applicarle soltanto a siti di importanza in termini di conservazione o ad 
altre zone mirate. Di conseguenza un modo più efficace per ridurre il deposito di azoto 
consiste nel ridurre le emissioni di azoto alla fonte. 

Attualmente spetta ai proprietari terrieri attenuare gli effetti del deposito di azoto. Quando 
organizzazioni per la conservazione sono competenti per la gestione dei terreni, tale 
attenuazione può essere possibile sebbene costosa, ma in numerosi casi il terreno è di 
proprietà di privati e pertanto occorre promuovere esigenze di gestione adeguate, ad 
esempio attraverso regimi agroambientali. Misure di attenuazione destinate a ridurre 
l'effetto del deposito di azoto non sono attualmente integrate in tali regimi in molte parti 
d'Europa, tuttavia alcune delle misure di cui sopra sono fattibili su scala diversa. Gli 
agricoltori necessitano di incentivi al fine di incoraggiare una gestione adeguata. 

5.2 Ripristino e deframmentazione delle brughiere 

Il ripristino delle lande secche può essere necessario in numerosi paesi e in numerose regioni 
dell'UE in cui è opportuno ampliarne la superficie al fine di ridurre la frammentazione e 
migliorare la qualità, la struttura e le funzioni di questo tipo di habitat. Il ripristino delle 
brughiere può comportare misure e tecniche distinte, nonché l'eliminazione di alberi, il 
controllo della germinazione di boscaglia ed alberi, il controllo e l'eradicazione di specie 
invasive. 

Data la longevità del banco di semi di brughiera, si tratta di un habitat con un potenziale 
notevole per il ripristino nelle condizioni adeguate. In molti casi è possibile ripristinare una 
brughiera trascurata che presenta condizioni insoddisfacenti introducendo una gestione 
adeguata o adattando quella esistente affinché sia appropriata, un'attività questa che è 
probabile contempli anche una combinazione di taglio, abbruciamento e pascolo da parte di 
bestiame (Symes e Day, 2003). Tali interventi possono anche creare danni, di conseguenza è 
necessario disporre di obiettivi chiari per il sito al fine di definire un equilibrio tra i tipi e le 
intensità di gestione.  
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Quando è intervenuto un cambiamento dell'uso del suolo, il ripristino imporrà la rimozione 
di alberi se si tratta di ripristinare una brughiera partendo da una piantagione di conifere 
oppure la riduzione dei livelli di nutrienti nel caso di una conversione in brughiera di terreni 
a seminativo. Tuttavia è probabile che ripristinare la struttura e la funzione sia ancora più 
difficile a seconda della natura del cambiamento dell'uso del suolo. Ad esempio è possibile 
che il ripristino di una brughiera a partire da una piantagione di conifere al suo primo ciclo 
riesca, in particolare se la struttura del suolo e la composizione dei nutrienti sono cambiate 
leggermente. Se tuttavia la brughiera è stata convertita in terreno a seminativo, che presenta 
modifiche sostanziali della struttura del suolo e dei carichi di nutrienti, il ripristino è molto 
più difficile o persino impossibile se non si ricorre a interventi costosi. 

I metodi di ripristino della brughiera in relazione a terreni agricoli migliorati possono 
richiedere un'inversione dell'aumento del pH del suolo e della disponibilità di nutrienti che 
è parte del miglioramento agricolo in maniera tale che specie delle formazioni erbose 
ericacee ed acide non siano sopraffatte da graminacee mesotrofiche in ampia crescita.  

Approcci riusciti sono stati basati sulla rimozione fisica dello strato più superficiale del 
terreno o sulla sua modifica chimica, ad esempio mediante l'aggiunta di zolfo per ridurre il 
pH e le concentrazioni di macronutrienti. Tuttavia lo zolfo, spesso aggiunto per diminuire il 
pH, può aumentare i cationi tossici o inibire lo sviluppo di relazioni micorriziche (Diaz et al. 
2008). 

La rimozione dello strato più superficiale del terreno ha tuttavia effetti di ampia portata 
sull'equilibrio minerale totale del terreno e del biota del suolo, una circostanza questa che 
incide sulla riuscita del recupero della comunità di brughiera (van der Bij et al., 2017; Vogels 
et al. 2017). Nemmeno la rimozione dello strato più superficiale del terreno o di zolle di 
manto erboso presso lande secche degradate è esente da problemi. Si possono verificare 
cambiamenti nelle concentrazioni dei nutrienti principali (Härdtle et al. 2009) che incidono 
anche sulle concentrazioni presenti nei tessuti vegetali e sulla qualità del foraggio; inoltre 
l'accumulo di ammonio dopo la rimozione di zolle di manto erboso (Dorland et al. 2003) 
induce condizioni sfavorevoli per lo stabilimento delle piantine di specie bersaglio rare (van 
den Berg et al. 2005). 

Di conseguenza la rimozione di zolle di manto erboso nelle lande degradate costituisce una 
tecnica di ripristino che deve essere presa in considerazione con cautela; si tratta di una 
tecnica che può essere seguita con un ripristino dell'equilibrio minerale (Dorland et al., 2004) 
e dovrebbe essere sempre valutata rispetto all'adozione di altre tecniche (Wallis de Vries et 
al. 2014).  

La pianificazione del ripristino delle brughiere dovrebbe iniziare fissando un obiettivo chiaro. 
Gli obiettivi possono differire a seconda delle possibilità di ripristino. Il ripristino delle 
brughiere richiederà sforzi e tempi diversi a seconda del livello di degrado e delle condizioni 
specifiche presenti presso il sito (Shellswell et al., 2016). 

Durante la pianificazione del ripristino delle brughiere presso un sito, si dovrebbe sempre 
considerare le condizioni ambientali (clima, suolo, condizioni geologiche e idrologiche, 
frammentazione del paesaggio e suo impatto sulle popolazioni delle specie), condizioni 
economiche (vincoli finanziari) e sociali (pubblico, spesso anche i finanziatori, parere). 
L'azione sarà più efficace se la pianificazione comprende una valutazione del rischio. Tutti i 
progetti dovrebbero comprendere un piano di valutazione durante il processo e alla fine del 
progetto. 
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La ricreazione può essere effettuata mediante il trapianto di cotiche erbose di brughiera, 
l'uso dello strato più superficiale del terreno o di strami di brughiere come fonte di propaguli 
oppure mediante la raccolta e la distribuzione di turioni di brughi. Ciascuna di queste 
tecniche può essere utile in situazioni particolari.  

Alcuni esempi di casi nei quali il ripristino è stato considerato adeguato per la conservazione 
di questo habitat sono riepilogati di seguito: 

- Belgio. In Vallonia il ripristino delle lande secche è una priorità. Sono stati stilati gli 
inventari di siti potenziali di ripristino, compresi i casi nei quali le azioni al di fuori della 
rete Natura 2000 potrebbero essere necessari per sviluppare connessioni ecologiche tra 
siti esistenti/ripristinati; 

- Italia. Le misure chiave dovrebbero riguardare l'aumento di superfici nelle quali l'habitat 
può svilupparsi e stabilirsi. Tale obiettivo può essere conseguito in tempi relativamente 
brevi all'interno di zone protette o di Natura 2000 recuperando e rendendo disponibili 
per l'habitat tutti i siti che sono comunque ecologicamente adatti ma attualmente 
occupati da una vegetazione di scarso o nullo valore in termini di conservazione, come 
le boscaglie di Betula, Populus tremula e Frangula alnus o le piantagioni di specie 
esotiche quali il Pinus rigida e il P. strobus. 

In numerose regioni della sua area di ripartizione, le lande secche sono altamente 
frammentate e gli appezzamenti rimanenti sono isolati. L'ampiamento e il collegamento di 
tali appezzamenti sono presupposti per garantire la sopravvivenza delle popolazioni di specie 
caratteristiche.  

La riuscita della ricreazione o del ripristino delle lande secche e la creazione di corridoi 
funzionali richiedono tuttavia una profonda comprensione della matrice del paesaggio. In 
paesaggi soggetti a un uso intenso con habitat sparsi, la mera segregazione di lande e 
corridoi, da un lato, e di altri usi del suolo, dall'altro, determinerà raramente la creazione di 
una rete sostenibile. 

La sfida consiste nello stabilire interrelazioni con altri usi del suolo che facilitano la 
funzionalità durevole di corridoi e lande (di nuova creazione). Per vincere tale sfida, occorre 
riconoscere i diversi obiettivi degli usi del suolo nonché sviluppare una strategia destinata a 
migliorare i reciproci vantaggi. A questo riguardo può contribuire riconoscere che le 
brughiere rappresentano per molti aspetti un paesaggio culturale.  

Nel contesto di un approccio integrato, si presta attenzione ai potenziali di altri usi del suolo 
per sostenere gli obiettivi volti a sviluppare ulteriormente e mantenere le lande come un 
habitat importante nonché ai guadagni che tale uso del suolo può conseguire. La brughiera 
può quindi ottenere un ruolo ridefinito nel paesaggio produttivo. Determinare tale ruolo e i 
legami con gli altri usi del suolo e sviluppare i modelli paesaggistici associati aumenterà la 
possibilità di completare il gradiente ambientale dal quale dipendono così tante specie. Le 
formazioni erbose acide ricche di specie e le colture con comunità vegetali possono essere 
ristabilite, mentre i corridoi semi-aperti di brughi/superficie boschiva consentiranno una 
maggiore connettività tanto per la brughiera quanto per le specie forestali (Eggers et al. 
2010). 

L'analisi di piccoli frammenti di brughiera può suggerire se vi sono possibilità di ampliarli o 
collegarli tra loro creando una rete funzionante aumentando le dimensioni dei loro 
appezzamenti al fine di ridurne la frammentazione. L'analisi della potenziale rete dell'habitat 
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di brughiera utilizzando fattori legati ai suoli, all'idrologia e ai fattori climatici può indicare 
nelle zone nelle quali si potrebbe attuare il ripristino per aumentare la portata dell'habitat 
sebbene tale potenziale possa sovrapporsi a quello di altri habitat e tale circostanza 
dovrebbe essere tenuta pienamente in considerazione.  

La Scottish Natural Heritage e Natural England (UK) hanno esaminato la mappatura delle reti 
di habitat e la connettività in una serie di habitat, compreso quello delle brughiere. Uno 
studio di caso sulla mappatura delle reti di habitat condotto da Natural England è riportato 
nel riquadro 2. 
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Riquadro 2. Mappatura degli habitat esistenti e delle zone di potenziamento delle reti1 

Zona di potenziamento delle reti  
Identifica una zona attorno all'habitat esistente (comprese le zone degradate o in fase di 
ripristino) entro la quale è possibile attuare azioni mirate volte a potenziale la resilienza della 
rete. 

 
1) Zona 1 di potenziamento: terreno che collega appezzamenti esistenti di habitat primari e 
associati che è probabile sia adatto alla creazione dell'habitat primario. Fattori che incidono su 
tale idoneità comprendono: la prossimità all'habitat primario, l'uso del suolo (urbano/rurale), il 
tipo di suolo, la pendenza e la prossimità alla costa. Un'azione in questa zona può contribuire ad 
espandere e riunire appezzamenti esistenti di habitat nonché a migliorare i collegamenti tra di 
essi.  

2) Zona 2 di potenziamento: terreno che collega appezzamenti esistenti di habitat primari e 
associati che è meno probabile sia adatto alla creazione dell'habitat primario. Tuttavia altre 
azioni che migliorano il valore del terreno in termini di biodiversità, quali l'aumento della 
fornitura di infrastrutture verdi, in questa zona possono creare zone cuscinetto intorno agli 
appezzamenti esistenti dell'habitat e migliorare i collegamenti tra di essi.  

3) Zona 1 dell'azione di frammentazione: terreno all'interno della Zona 1 di potenziamento che 
collega gli appezzamenti esistenti di habitat primari e associati, attualmente estremamente 
frammentato, presso il quale si potrebbe ridurre la frammentazione mediante la creazione di 
habitat. In questo contesto si possono attuare azioni mirate destinate a gestire le zone 
maggiormente frammentate dell'habitat. 

4) Zona 2 dell'azione di frammentazione: come sopra, per i terreni appartenenti alla Zona 2 di 
potenziamento. In questo contesto si possono attuare azioni mirate descritte nella Zona 2 di 
potenziamento.  

5) Giunzioni di reti: luoghi presso i quali la creazione di habitat potrebbe contribuire a collegare i 
cluster esistenti di appezzamenti di habitat in un paesaggio nel suo complesso.  
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5.3 Gestione della conservazione e ripristino della flora e della fauna 
selvatiche 

Un obiettivo importante della conservazione e del ripristino delle brughiere è spesso di 
offrire un habitat a specie protette quali l'occhione (Burhinus oedicnemus), il succiacapre 
(Caprimulgus europaeus), la lucertola degli arbusti (Lacerta agilis) e diverse specie di 
invertebrati che possono avere parti significative dei loro cicli di vita associate alle brughiere. 
Fattori chiave per tutte queste specie sono una struttura e una composizione adeguate della 
vegetazione, nonché la disponibilità di risorse alimentari di qualità sufficiente (Diaz et al. 
2011). Basse concentrazioni di elementi essenziali negli alimenti possono causare il declino 
di popolazioni di predatori (Vogels et al., 2013). 

Gestione a favore degli uccelli: l'occhione nidifica sul terreno aperto, comprese le lande 
erbose, e i pulcini, nella loro ricerca di cibo, si allontanano al massimo di 100 m dal loro nido, 
cibandosi di invertebrati attivi sulla superficie quali coleotteri, isopodi, molluschi e vermi 
(Green e Griffiths, 1994; Green et al. 2000). Anche la disponibilità di prede invertebrate è 
stata considerata come un possibile fattore che incide sulla ricolonizzazione di siti da parte 
del succiacapre (Langston et al. 2007).  

Gli uccelli che si nutrono di insetti possono risentire della riduzione della disponibilità di 
insetti, in quanto le risorse alimentari diventerebbero scarse e gli uccelli necessiterebbero di 
aree di dimora più ampie per alimentare la loro prole. Tali riduzioni sono collegate sia alla 
struttura e alla composizione della vegetazione che a cambiamenti più generalmente 
distribuiti. 

Molte delle specie associate alla brughiera beneficiano anche dei margini e delle zone di 
transizione tra un tipo di vegetazione e l'altro e i loro criteri di gestione possono variare. Nel 
paesaggio complesso della brughiera, occorre prestare particolare attenzione al ripristino del 
gradiente di fertilità che esisteva in precedenza tra il terreno coltivato ("campo da gioco") e 
la brughiera ("fuori campo"). 

Le sezioni che seguono specificano i criteri di gestione dell'habitat per tre specie di uccelli 
strettamente associate alle brughiere secche: la magnanina (Sylvia undata), la tottavilla 
(Lullula arborea) e il succiacapre (Caprimulgus europaeus).  

La magnanina (Sylvia undata) necessita di superfici relativamente ampie di lande 
sufficientemente basse gestite in maniera da mantenere un livello adeguato di pascolo, 
abbruciamento e taglio di alberi invasivi. In particolare occorre contrastare o persino 
invertire l'invasione di betulle, felci e pini sulle brughiere. Questa specie beneficia inoltre 
della presenza di una vegetazione di diversa età. 

La tottavilla (Lullula arborea) necessita di cotica erbosa bassa e terreno nudo costantemente 
disponibili in zone prive di perturbazioni. Le zone coperte da cotica erbosa che forniscono 
nutrimento devono essere giustapposte a zone di brughi più alti o di graminacee Tussock per 
la nidificazione. Questa specie evita le zone soggette a crescita eccessiva, trascurate o 
migliorate da attività agricole. Una falciatura o un abbruciamento regolari, ad esempio 
secondo un ciclo di 20 anni, mantiene un'area di ripartizione di brughi e dovrebbe fornire 
continuità alla cotica erbosa bassa. Il pascolo contribuisce a prolungare e diversificare la 
struttura bassa. 
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Dove ciò non causa danni ad altre specie importanti, è opportuno mantenere alcune zone 
con vegetazione bassa adottando una combinazione di pascolo e falciatura. È preferibile 
evitare abbruciamenti ripetuti in quanto ciò ridurrebbe le popolazioni di prede invertebrate. 
La specie richiede la presenza di alberi distanziati che fungono da punti di appollaiamento 
per cantare e scrutare il paesaggio. È meglio mantenere le barriere tagliafuoco falciate basse 
o far tagliare quelle nuove ogni due anni, mano a mano che quelle vecchie crescono. È 
necessario controllare le felci (Pteridium aquilinum) per impedire che la loro diffusione 
diventi predominante nell'habitat. 

  

Il succiacapre (Caprimulgus europaeus) richiede il mantenimento di una buona proporzione 
di vecchi brughi maturi per la nidificazione, con piccoli spazi vuoti naturali, in zone non 
soggette a perturbazioni. Dove la brughiera è uniforme e priva di spazi liberi, lo sradicamento 
di due o tre piante può creare uno spazio libero di due metri quadrati. 

Il taglio ha un'importanza limitata, dato che le piante ricrescono in tempi relativamente 
brevi. È utile creare un certo numero di spazi liberi per offrire una serie di opzioni tra le quali 
il succiacapre può scegliere. Si raccomanda di mantenere il distanziamento tra gli alberi che 
fungono da punti di appollaiamento dai quali gli uccelli possono cantare e scrutare il 
panorama. Qualora i brughi maturi o datati siano assenti o scarsi, le felci (Pteridium 
aquilinum) in una configurazione fitta possono offrire siti di nidificazione alternativi nella 
stagione riproduttiva, anche se tali siti vanno persi con la crescita delle felci. 

È importante impedire la diffusione delle felci. Va evitato il controllo delle felci con mezzi 
meccanici in tutti i punti in cui il succiacapre potrebbe nidificare. Si raccomanda di gestire gli 
accessi, ove possibile, mettendo a disposizione percorsi definiti che conducano il visitatore 
lontano dalle zone di nidificazione del succiacapre e incoraggiando i proprietari di cani a 
tenere i loro cani al guinzaglio durante la stagione riproduttiva. 

Zone di lande molto datate, che tendono ad essere più variati in termini di struttura e 
possono includere appezzamenti nudi, possono essere importanti per la conservazione di 
rettili, invertebrati e uccelli che nidificano nel terreno. Tali zone, che devono essere gestite 
separatamente per la conservazione di una specie particolare, possono dover essere escluse 
da alcune pratiche di gestione quali il taglio o l'abbruciamento. Richiederebbero altresì una 
valutazione dell'impatto del pascolo. Offer et al. 2003 definiscono un quadro per tenere 
conto dell'interazione della gestione del pascolo e della fauna di invertebrati e rettili presenti 
nelle brughiere. 

Rettili, anfibi e invertebrati necessitano spesso di mosaici di struttura vegetale. 
L'organizzazione Amphibian and Reptile Conservation ha elaborato degli orientamenti per la 
conservazione di rettili e anfibi nelle brughiere anche per taluni programmi agroambientali 
nel Regno Unito (ad esempio HCT 2007, ARC 2011, 2016). 

L'abbruciamento di lande secche può causare danni ingenti ai rettili e ai loro habitat (Jofre & 
Reading, 2012). Spesso si promuove il pascolo come strumento di gestione senza tenere 
sufficientemente conto delle esigenze delle specie tipiche. È necessario condurre ricerche 
per documentare l'impatto delle pratiche di gestione delle brughiere tipiche 
(abbruciamento, falciatura, pascolo) sulle specie delle brughiere, nonché 
sull'assembramento di erpetofauna, così come per integrare i risultati di tali ricerche nelle 
consulenze offerte in materia di gestione.  
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Gestione a favore dei rettili 

La conoscenza dell'ecologia e delle esigenze dei rettili in termini di habitat può contribuire alla 
pianificazione e all'attuazione di una gestione favorevole a tali animali. In ragione della loro esigenza 
di disporre di siti temperati, i rettili prediligono i pendii rivolti a sud o una topografia variegata, 
solitamente su suoli ben drenati. Necessitano altresì di una struttura diversificata della vegetazione 
che crei zone aperte e coperture nelle vicinanze che garantiscano protezione dai predatori. 

Il taglio, la falciatura e il pascolo costituiscono spesso i mezzi più accettabili di mantenimento 
dell'habitat di rettili. Tali pratiche devono tuttavia essere applicate con attenzione o persino evitate 
in casi particolari. Di norma l'eliminazione di boscaglia e alberi è fondamentale per mantenere il 
carattere aperto dell'habitat dei rettili, ma una gestione che causi danni di ampia portata alla 
struttura della vegetazione può essere catastrofica per le popolazioni locali. 

È importante attuare un sistema di taglio che non danneggi gli elementi essenziali di un sito che ospita 
rettili ed è indispensabile evitare l'eliminazione simultanea di tutta la copertura vegetale di un sito o 
di superfici significative dello stesso.  

Ciò può essere conseguito mediante la selezione strategica in un sito delle zone limitate da tagliare 
(focalizzando ad esempio le attività di taglio sulle zone nelle quali l'invasione della boscaglia è 
maggiore) oppure eseguendo attività di taglio programmate e graduali su un sito diviso in 
appezzamenti di gestione. Al fine di mantenere la diversità dell'habitat a un livello adeguato sono 
preferibili molti appezzamenti di dimensioni ridotte piuttosto che un numero minore di 
appezzamenti di grandi dimensioni. Le dimensioni massime suggerite per gli appezzamenti su siti di 
ampie dimensioni corrispondono a due ettari; appezzamenti di dimensioni inferiori dovrebbero 
essere impiegati per siti meno estesi. Le interfacce tra appezzamenti con vegetazione di altezze 
diverse creano zone di transizione che costituiscono habitat utili. 

Il taglio dovrebbe essere effettuato quando vi è la minore probabilità di uccidere i rettili, idealmente 
durante il periodo invernale di inattività. In generale, il taglio deve avvenire da novembre a febbraio. 
Tuttavia si dovrebbe prestare attenzione alle condizioni atmosferiche. Ad esempio i marassi si 
crogiolano al sole nelle belle giornate di primavera già a gennaio (nella zona meridionale 
dell'Inghilterra) o a febbraio (altrove), circostanza questa che impedisce la falciatura nei i siti di 
ibernazione in questi periodi. Le attività di taglio o falciatura durante l'inverno non dovrebbero creare 
ampie zone con vegetazione prativa molto bassa intorno ai siti di ibernazione, dove i rettili 
necessitano di una certa copertura quando riemergono in primavera. 

Gli habitat dominati da brughi dovrebbero essere tagliati secondo una rotazione molto più lunga di 
almeno 25-30 anni per i rettili, escludendo completamente le zone più sensibili dall'attività di taglio. 
Le ginestre spinose possono essere mantenute in uno stato ottimale quando vengono tagliate 
secondo una rotazione di 15 anni.  

Quando per la gestione della brughiera si ricorre all'abbruciamento, occorre prestare particolare 
attenzione alla presenza di specie animali sensibili. Se utilizzato con estrema attenzione, talvolta 
l'abbruciamento può essere utile per mantenere buone condizioni di vegetazione per i rettili. Tuttavia 
effettuare abbruciamenti troppo di frequente o su una superficie troppo ampia può causare danni 
ingenti alle popolazioni di rettili. Quando si prende in considerazione l'abbruciamento si consiglia di 
adottare le seguenti precauzioni:  

• l'abbruciamento dovrebbe aver luogo quando i rettili sono in stato di ibernazione e sono quindi 
meno soggetti a mortalità diretta. Di norma il periodo più sicuro va da novembre fino alla fine di 
gennaio, sebbene sia opportuno tenere conto dell'attività dei rettili locali;  
• i metodi adottati dovrebbero favorire un abbruciamento rapido e freddo piuttosto che uno lento e 
profondo. In questo modo si favorisce una ricrescita migliore e il ripristino più rapido di una struttura 
vegetale più utile;  



 

92 

• l'abbruciamento dovrebbe interessare la minor superfice possibile di un appezzamento, con un 
massimo di 1 ha nei siti di dimensioni estremamente ampie (>50 ha) e fino a 0,1 ha su siti di piccole 
dimensioni (<3 ha); 
• indagini antecedenti condotte sui rettili dovrebbero fornire informazioni in merito all'esatta 
ubicazione dei siti per l'abbruciamento, escludendo eventuali zone particolarmente sensibili (ad 
esempio i principali siti di ibernazione o i pendii preferiti dai rettili per crogiolarsi al sole).  

Fonte: Edgar et al. 2010. Reptile Habitat Management Handbook. 

 

È importante ricordare che la gestione storica presso un sito avrà plasmato la serie di taxa 
presenti in loco e tale modello, se noto, dovrebbe essere mantenuto o migliorato 
(soprattutto se si tratta di un insieme impoverito di specie). Un'ampia serie di specie si è 
adattata al tipo di gestione applicato tradizionalmente in una zona. Molte di queste specie 
traggono vantaggio anche dai margini e dalle zone di transizione tra un tipo di vegetazione e 
un altro e i loro criteri di gestione possono variare. 

Quando si introducono misure di gestione nelle brughiere, si dovrebbe prestare particolare 
attenzione al fine di evitare possibili impatti sulle specie presenti nel sito, evitando ad 
esempio le operazioni di taglio durante la stagione riproduttiva. 

Adeguare la gestione alle esigenze di una specie specifica non è sempre opportuno in quanto 
vi possono essere impatti sugli altri elementi di interesse. In generale sembra auspicabile 
ricorrere a metodi di gestione che offrono una composizione e una struttura variegate della 
vegetazione a vantaggio di gruppi differenti di specie presenti nel sito. È importante non 
gestire contemporaneamente tutta l'area applicando una solo pratica. 

Quando si definiscono le priorità di conservazione per le brughiere dal punto di vista della 
conservazione delle specie, si dovrebbe prestare attenzione alla presenza di specie rare a 
livello locale o nazionale. 

Le soluzioni possibili dovrebbero essere considerate nel contesto degli obiettivi di 
conservazione per il sito. Alcune soluzioni possono entrare in conflitto, di conseguenza 
l'azione da intraprendere sarà determinata in base agli obiettivi prevalenti. 

Numerose specie dipendono dalla combinazione di habitat funzionali nel paesaggio di 
brughiera. Di conseguenza l'approccio principale per conseguire condizioni soddisfacenti 
dell'habitat e delle sue specie associate consiste nel garantire che: vi sia una diversità 
strutturale con altezze e aperture diverse della superficie prativa, comprese le piccole 
superfici di terreno nudo; che non vi siano collegamenti con habitat adiacenti, quali superfici 
boschive, zone umide e stagni temporanei; che siano a portata di mano appezzamenti con 
fiori ricchi di nettare e vegetazione alta non tagliata/non soggetta al pascolo, che offrono 
nutrimento e zone di svernamento ad invertebrati, rettili e altre specie, (Alonso et al. 2018).  

Alcune delle zone più importanti per gli invertebrati nella brughiera non contengono brughi, 
di conseguenza è importante non confondere la gestione della brughiera con la gestione dei 
brughi (Kirby 2001). 

La conservazione e il mantenimento dell'habitat in buone condizioni offrono molteplici 
vantaggi a numerose specie associate e in particolare alle specie impollinatrici, abbondanti 
in questo tipo di habitat. Si riportano di seguito alcune ulteriori raccomandazioni per la 
gestione delle lande secche a favore degli impollinatori. 
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Gestione e ripristino di lande secche di pianura a favore degli impollinatori 

Raccomandazioni generali per la gestione di habitat per gli invertebrati (Kirby 2001): 

 mantenere la diversità strutturale (mosaico) della vegetazione garantendo la presenza su 
scala ridotta di tutte le fasi dal terreno nudo alla boscaglia nonché includendo zone dominate 
da muschi e licheni, erbe basse che crescono su terreni perturbati e brughi di diverse età;  

 mantenere elementi ed habitat artificiali quali resti di vecchi edifici e pareti, buche di sabbia, 
terrapieni, percorsi e il terreno arricchito e perturbato ad essi associato;  

 mantenere i percorsi e il calpestio moderato da parte di persone e bestiame, dato che ciò 
determina la presenza di sabbia compattata nuda o soggetta a vegetazione sparsa, che 
costituisce una risorsa essenziale per la nidificazione e nutrizione per gli invertebrati. 
Assicurarsi che i pendii ripidi e rivolti a sud siano mantenuti parzialmente nudi o con 
vegetazione sparsa in maniera da garantire la presenza di habitat di nidificazione sabbiosi o 
rocciosi e soleggiati; 

 mantenere appezzamenti ricchi di fiori quali i cigli delle strade e zone con formazioni erbose 
soggette a pascolo più intensivo come risorse di nutrimento; 

 assicurarsi che vi sia qualche boscaglia che fiorisce come nel caso dell'Ulex & Cytisus spp, e 
degli alberi tipici quali la betulla (Betulus spp.). 

Le reti funzionali di impollinazione possono essere ripristinate abbastanza rapidamente sulle 
brughiere ripristinate come dimostrato da uno studio dedicato a queste ultime nel Regno Unito, 
principalmente grazie alle stesse specie, abbondanti e generaliste, ossia i bombi e i sirfidi (Foriup 
et al. 2008). Tuttavia è meno probabile che le specie che destano preoccupazioni in termini di 
conservazione (specie specializzate, rare e minacciate di estinzione) colonizzino le brughiere 
ripristinate, anche quando vi sono zone di habitat esistenti nelle vicinanze. Ad esempio è 
improbabile che la farfalla specializzata delle brughiere denominata argo azzurro (Plebejus argus) 
colonizzi nuovi habitat a più di 1 km di distanza (Thomas & Harrison 1992 citati in Foriup et al. 
2008). 

 

5.4 Progettazione per la gestione della conservazione in una zona specifica 

Dato che gli elementi, i valori di conservazione e il contesto (storia e sviluppo) dell'habitat 
sono diversi nei vari paesi e nelle varie regioni biogeografiche, quando si pianifica la gestione 
dell'habitat, è importante tenere conto dei seguenti aspetti generali che consentiranno 
l'adozione di decisioni di gestione sensibili: 

 uso del suolo locale/regionale; tradizioni, pratiche e tecniche in materia di allevamento 
di bestiame – i valori di conservazione attuali sono spesso il risultato dell'uso del suolo 
e delle pratiche di gestione del passato. Sebbene spesso non sia possibile né opportuno 
o necessario mimare la gestione storica, se possibile, la progettazione dovrebbe essere 
informata tramite il ricorso a conoscenze ed esperienze esistenti;  

 particolare attenzione è necessaria quando un uso del suolo ancora praticato è in fase 
di cambiamento, ad esempio zone di addestramento militare non più necessarie. In 
questi casi è necessario disporre di concetti per la protezione e la creazione di una 
gestione a lungo termine ben prima che il cambiamento avvenga; 

 un esame dettagliato delle condizioni del sito (che coinvolga esperti e residenti/utenti) 
contribuirà ad individuare le tecniche e i metodi migliori per il mantenimento o il 
ripristino dell'habitat o di ripristino nonché a valutare la loro idoneità alla situazione 
specifica. È inoltre necessario considerare le risorse disponibili e valutare la misura in 
cui gli obiettivi possano essere conseguiti nonché anticipare i possibili ostacoli;  
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 obiettivi e traguardi specifici del sito con riferimento allo stato di conservazione delle 
specie pertinenti e con interrelazioni funzionali con il complesso mosaico paesaggistico 
circostante. 

Gli obiettivi di gestione per una brughiera specifica devono essere definiti in maniera chiara 
e dovrebbero essere accompagnati da un piano di gestione dettagliato. L'elevata biodiversità 
tipica della brughiera richiede un mosaico complesso di brughi in fasi diverse del loro 
sviluppo, da quelle pioniere a quelle senescenti, nonché la successione parziale con arbusti 
e giovani alberi.  

Le duplici esigenze di controllare la crescita degli alberi e di produrre brughi di età diverse 
sono solitamente soddisfatte adottando un sistema di gestione a rotazione. Tale attività 
viene attuata dividendo la superficie complessiva in appezzamenti, i quali vengono quindi 
tagliati, utilizzati per il pascolo e/o sottoposti ad abbruciamento secondo una rotazione di 
tali attività. Questo modo di procedere consente di controllare la crescita degli alberi e 
produrre brughi di età diverse presso il sito. La capacità dei brughi di rigenerarsi diminuisce 
con l'età e questo aspetto deve essere considerato nel momento in cui si pianifica la 
rotazione (Symes & Day 2003).  

La gestione a rotazione dà buoni risultati su superfici di brughiera di ampie dimensioni. Può 
essere molto difficile gestire in questo modo superfici di piccole dimensioni dato che non 
sono sufficientemente ampie da consentire una suddivisione in appezzamenti separati.  

Si dovrebbero sviluppare strategie di gestione a livello di paesaggio, sulla base di una 
considerazione esplicita dei compromessi associati alle diverse opzioni di gestione. Ciò 
richiederà un coordinamento delle attività di pianificazione e gestione presso più siti, una 
circostanza questa che rappresenta uno scostamento notevole rispetto all'approccio di 
gestione tradizionale incentrato su singoli siti isolati tra loro. 

Alcuni esempi di misure suggerite per la conservazione di questo tipo di habitat nel Regno 
Unito sono illustrati di seguito. 

Misure proposte per la conservazione e il ripristino delle lande secche nel Regno Unito 
 

- Indagine in merito all'habitat. Si dovrebbero attuare uno o più programmi di indagine in 
merito all'habitat, utilizzando immagini aeree/telerilevamento in associazione a un'indagine 
sul campo. Se possibile, è opportuno registrare le attività di gestione del territorio e culturali 
ed individuare le vulnerabilità, nonché la presenza di specie invasive. Tali attività dovrebbero 
essere collaborative e coinvolgere i partner ove opportuno;  

- reti di habitat. Oltre alle reti di siti di importanza europea/nazionale (zone speciali di 
conservazione e siti di interesse scientifico particolare), si dovrebbero individuare reti di 
habitat più ampie che dovrebbero quindi essere ripristinate per aumentare la connettività, 
in maniera da migliorare la coesione della rete Natura 2000; 

- designazione del sito. Alla luce delle persistenti pressioni sull'habitat, comprese quelle 
descritte di seguito che determinano una perdita di superficie, valutare se sia necessario 
procedere a un riesame delle serie di siti attuali europei e nazionali (zone speciali di 
conservazione/siti di interesse scientifico particolare) al fine di conseguire uno stato di 
conservazione soddisfacente, in particolare per proteggere i tipi di lande più rari/vulnerabili 
e le specie tipiche più rare/vulnerabili. Incoraggiare le autorità locali a designare siti locali di 
conservazione della natura (LNCS) al fine di proteggere tipi rari/vulnerabili di lande e 

http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Cutting
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Grazing
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Burning
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migliorare la coesione della rete Natura 2000, ad esempio le lande di pianura, nonché di 
includere politiche appropriate per la loro protezione nei piani di sviluppo e di uso del suolo; 

- pascolo. Affrontare gli impatti di una pressione inadeguata dovuta al pascolo. Andrebbe 
incoraggiata la produzione di piani di gestione del pascolo, in particolare di quelli relativi a 
siti di importanza europea e nazionale (zone speciali di conservazione/siti di interesse 
scientifico particolare); 

- perturbazioni. Si dovrebbero sviluppare delle misure destinate a ridurre le perturbazioni 
inadeguate e i danni associati ad attività sportive e ricreative tra le quali l'uso di veicoli e la 
costruzione di infrastrutture, in particolare presso i siti di importanza europea e nazionale. 
Tale attività potrebbe comprendere l'attuazione di prescrizioni concordate/piani di gestione 
presso siti di importanza europea e nazionale, comprese ad esempio zone nelle quali è 
vietato l'abbruciamento, nonché l'attuazione di codici di pratica adeguati, ad esempio 
l'abbruciamento;   

- specie invasive. Incoraggiare proprietari terrieri e responsabili della gestione, nonché 
agenzie nazionali e locali a controllare le specie invasive autoctone e non autoctone presenti 
sulle lande secche e a produrre piani di gestione per le specie invasive ove opportuno;  

- espansione della superficie boschiva. Nelle zone speciali di conservazione non dovrebbe 
essere consentita l'espansione di arbusti o superficie boschiva sugli habitat di lande secche, 
fatto salvo il caso in cui la boscaglia o la superficie boschiva di cui all'allegato I che si qualifica 
come habitat, ad esempio le foreste caledoniane e le formazioni a ginepro, sia stata 
riconosciuta come prioritaria nei piani di conservazione. Si dovrebbe mantenere una 
panoramica degli effetti di tali piani di conservazione sulla serie di siti nel suo complesso. 
Incoraggiare le agenzie nazionali e locali a prendere in considerazione le prescrizioni della 
direttiva Habitat per mantenere o ripristinare le lande secche a uno stato di conservazione 
soddisfacente. Ciò potrebbe comprendere un'opportuna consultazione in merito alle zone 
minacciate dell'habitat, anche con le autorità locali, ove appropriato; 

- regimi di gestione. Incoraggiare lo sviluppo e la successiva adesione ai programmi di 
sviluppo rurale del pilastro 2, per sostenere la pastorizia a bassa intensità e affrontare 
questioni quali il pascolo eccessivo/insufficiente e il controllo delle specie invasive, in 
particolare presso i siti di importanza europea e nazionale. 
 

 

Gestione delle lande secche in Germania 
 

Le lande secche dovrebbero essere mantenute ricorrendo al pascolo estensivo soprattutto 
con pecore e capre al fine di rilasciare nutrienti. Può essere adatto anche il pascolo da parte 
di bovini ed equini durante tutto l'anno. Al fine di ringiovanire gli insiemi di vegetali si può 
ricorrere alla rimozione dello strato più superficiale del terreno (plaggen) procedendo per 
sezioni oppure in alternativa all'abbruciamento occasionale. Si dovrebbero rimuovere 
parzialmente i cespugli. Può essere sufficiente mantenerli separati tra loro mediante l'uso 
militare. Si dovrebbe istituire la creazione di zone cuscinetto per ridurre al minimo gli apporti 
di nutrienti.  
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5.5 Criteri per definire la priorità tra le misure e per individuare le zone 
prioritarie per l'azione 

La definizione di priorità può svolgere un ruolo fondamentale per ottenere la massima 
efficacia delle attività di conservazione, ottimizzando i costi e i tempi per il monitoraggio e la 
gestione, e valutare la pertinenza delle attività di gestione. A tal fine, si possono definire 
criteri specifici per la definizione di priorità delle azioni.  

I criteri che seguono sono considerati utili per definire le priorità alle azioni di conservazione 
su questo tipo di habitat: 

- situazione geografica; 
- siti più rappresentativi;  
- tempo di abbandono; 
- natura della vegetazione effettiva; 
- livello di degrado e/o invasione;  
- fattibilità, ad esempio accessibilità della zona con la tecnologia necessaria, proprietà, 

ecc.; 
- frammentazione e mancanza di connettività tra siti; 
- esigenze urgenti (ad esempio ripristino in alcune regioni);  
- presenza di specie chiave, tanto vegetali quanto animali (ad esempio specie minacciate 

di estinzione, insetti impollinatori); 
- abbondanza di specie endemiche (soprattutto in Europa meridionale); 
- riconoscimento dei servizi ecosistemici; 
- minacce e pressioni possono essere quantificate o qualificate e ciò può essere 

utilizzato per definire le priorità di intervento; 
- opportunità di ristabilire relazioni funzionali; 
- possibilità di miglioramento o di completamento di serie di habitat. 

5.6 Principali portatori di interessi nella definizione e attuazione delle 
misure 

In generale, al fine di attuare le misure di conservazione necessarie, è ritenuto fondamentale 
un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti e la creazione di un 
partenariato con queste ultime (De Blust, 2013). Ricorrere ad approcci partecipativi che 
coinvolgono i portatori di interessi elencati qui di seguito è ritenuto importante per la 
progettazione e l'attuazione delle misure di conservazione:  

- agricoltori, proprietari terrieri, utilizzatori di terreni; 
- responsabili dei siti, amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali, locali);  
- amministratori e soggetti responsabili per i terreni militari;  
- istituzioni e organizzazioni della conservazione della natura;  
- istituzioni e organizzazioni dell'agricoltura, della silvicoltura e della caccia; 
- consulenti scientifici e supervisori. 
- servizi di consulenza e assistenza tecnica per aiutare gli agricoltori nell'attuazione; 
- ONG;  
- comunità locali; 
- operatori turistici e imprenditori locali (le brughiere costituiscono spesso elementi 

paesaggistici interessanti, i prodotti degli animali da pascolo possono essere utilizzati 
come prodotti locali).  
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5.7 Sfide, difficoltà e possibili soluzioni 

Sfide e difficoltà importanti sono legate alla necessità di sviluppare un'economia in grado di 
autosostenersi in zone marginali che ospitano l'habitat 4030. L'ampia diffusione di processi 
di abbandono è il risultato del crollo dei sistemi agricoli montani e rurali che non sono 
competitivi con i moderni sistemi produttivi su larga scala. Un approccio destinato a 
contrastare tale processo dovrebbe passare attraverso lo sviluppo di sistemi di produzione 
sostenibili dei quali la brughiera costituisce un componente funzionale e che sono in grado 
di garantire il mantenimento della popolazione locale (Diemont et al. 2013a; 2013b).  

Problemi tecnici possono altresì derivare dalla necessità di supervisione scientifica per un 
corretto uso sostenibile dell'habitat 4030 Lande secche. Una gestione appropriata dovrebbe 
prendersi cura delle caratteristiche locali, ecologiche, floristiche e biogeografiche e 
selezionare le misure più appropriate, ad esempio quantità e tempo di permanenza di 
animali al pascolo. Tutte le misure dovrebbero essere sostenute da programmi di 
monitoraggio dedicati che possono contribuire allo sviluppo di una gestione adattiva. 

Un'altra sfida importante riguarda i diversi valori che le persone attribuiscono a questo 
habitat: ad esempio, per alcuni i valori ricreativi sono più importanti di quelli legati alla 
biodiversità. 
 

5.8 Conclusioni e raccomandazioni 

 È possibile definire obiettivi e priorità di conservazione a livello di regione biogeografica 
al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nonché di affrontare le 
principali minacce per l'habitat, compresa l'individuazione del fabbisogno di ripristino 
per migliorare la superficie, la struttura e la funzione, ove necessario; 

 gli obiettivi di conservazione definiti a livello biogeografico nell'UE devono essere 
tradotti in obiettivi più specifici a livello di paese e successivamente a livello di sito. Il 
piano d'azione suggerisce l'individuazione di siti prioritari e di zone importanti per 
garantire la conservazione dell'habitat e contribuire al conseguimento degli obiettivi 
fissati ad un livello più elevato (ad esempio a livello di regione biogeografica o nazionale) 
tanto all'interno quanto all'esterno della rete Natura 2000; 

 gli obiettivi di conservazione a livello di sito dovrebbero definire la condizione che deve 
essere conseguita dal tipo di habitat nei siti corrispondenti al fine di massimizzare il 
contributo di questi ultimi al conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente 
a livello nazionale, biogeografico o europeo; 

 si dovrebbero stabilire misure di conservazione a livello di sito per conseguire gli obiettivi 
di conservazione a tale livello in maniera da affrontare pressioni e minacce; 

 in funzione della protezione offerta a questo tipo di habitat dalla rete Natura 2000, può 
essere necessario intervenire al di fuori delle zone protette per garantire la 
conservazione a lungo termine dell'habitat nel suo complesso, la sua variabilità ecologica 
e una connettività adeguata in tutta la sua area di ripartizione naturale, nonché per la 
conservazione di specie ad esso associate; 

 il mantenimento in buone condizioni di questo habitat dipende da pratiche di gestione 
regolari che devono essere determinate a seconda delle condizioni locali, delle pratiche 
di gestione storiche e di obiettivi ad hoc; 
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 un esame dettagliato delle condizioni del sito servirà a individuare le tecniche e i metodi 
migliori per il mantenimento o il ripristino dell'habitat nonché a valutare la loro idoneità 
alla situazione specifica, anche in considerazione delle risorse disponibili, al fine di 
valutare in che misura è possibile conseguire gli obiettivi e anticipare i possibili ostacoli;  

 tra gli aspetti fondamentali da considerare nel pianificare la conservazione e la gestione 
della brughiera vi sono considerazioni ecologiche e socioeconomiche. Il ripristino e la 
gestione dovrebbero essere effettuati sulla base di un piano di ripristino e gestione 
specifico per il sito; 

 può essere necessario adeguare la gestione alle esigenze di determinate specie in base 
agli obiettivi di conservazione dei siti, tuttavia in generale la gestione dovrebbe essere 
focalizzata sull'habitat;  

 in alcune situazioni può essere necessario od opportuno ripristinare o ricreare le 
brughiere. La fattibilità di tali attività dovrebbe essere determinata in maniera adeguata 
con l'assistenza di esperti competenti (in materia di suolo, idrologia, ecologia, 
vegetazione, ecc.). Si dovrebbe sviluppare un piano di ripristino delle lande; 

 sfide importanti per la conservazione di questo habitat sono correlate alle difficoltà di 
mantenere un'economia in grado di autosostenersi nelle zone marginali che lo ospitano. 
È in corso un processo diffuso di abbandono della gestione tradizionale. Un approccio 
destinato a contrastare tale processo dovrebbe contemplare lo sviluppo di sistemi 
produttivi sostenibili, dei quali la brughiera possa essere parte integrante, che siano in 
grado di garantire la sussistenza delle popolazioni locali;  

 un'altra sfida importante riguarda i diversi valori che le persone attribuiscono a questo 
habitat: ad esempio, per alcuni i valori ricreativi sono più importanti di quelli legati alla 
biodiversità. I diversi servizi ecosistemici dell'habitat dovrebbero pertanto essere 
considerati un punto di partenza per definire obiettivi di conservazione equilibrati che 
assicurino il mantenimento di una biodiversità di qualità elevata pur riconoscendo anche 
le esigenze della società;  

 nell'uso delle zone di addestramento militare, occorre proteggere le lande secche 
attraverso una gestione adeguata dei terreni. In caso di abbandono delle zone di 
addestramento militare caratterizzate da presenze significative di lande, si dovrebbero 
compiere sforzi per proteggere tali zone ai sensi della normativa in materia di 
conservazione della natura. Si dovrebbero sviluppare e attuare misure adeguate di 
gestione, soprattutto nelle zone contaminate da munizioni; 

 il ritorno del lupo (Canis lupus) in Europa centrale richiede misure preventive per 
proteggere le greggi di pecore e capre, importanti per il pascolo delle lande secche. 
Recinti elettrificati e cani da guardia si sono dimostrati particolarmente efficaci in tutta 
Europa (BfN 2019). I governi dovrebbero offrire pagamenti compensativi e di 
prevenzione a sostegno degli allevatori di bestiame35.  

                                                 
35 La piattaforma UE sulla coesistenza tra le persone e i grandi carnivori suggerisce diverse misure per 
migliorare la convivenza tra i lupi e il bestiame, oltre ai pagamenti compensativi. Cfr.: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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6. COSTI, FINANZIAMENTO E STRUMENTI DI SOSTEGNO 
 

6.1 Costo delle misure di conservazione 

6.1.1 Valutazione dei costi 

La valutazione dei costi è un passaggio importante nella preparazione dei piani di gestione 
delle brughiere. I costi variano nel corso del tempo e raramente possono essere generalizzati 
per tipi specifici di lavori o per una serie di azioni necessarie per migliorare le condizioni 
dell'habitat. I costi per lavori analoghi possono differire notevolmente, a seconda 
dell'ubicazione geografica, della complessità dei lavori, della disponibilità di lavoratori e di 
attrezzature speciali, nonché di altri fattori. I presenti orientamenti intendono essere 
utilizzati per un periodo prolungato di tempo, di conseguenza non contengono indicazioni 
esatte dei costi.  

È importante tenere a mente che le brughiere variano notevolmente in termini di 
accessibilità da parte di macchinari, inoltre, anche gli agricoltori o i pastori che le gestiscono 
possono differire sostanzialmente in termini di risorse e capacità di cui dispongono. Ad 
esempio alcuni costituiscono parte di accordi di proprietà comune dei terreni oppure 
gestiscono i terreni ai sensi di un accordo informale con il o i proprietari. 

I costi devono essere valutati separatamente per ogni azione o per tutto il lavoro da svolgere 
in un determinato luogo e momento. 

Nelle zone di dimensioni inferiori (ad esempio fino a 1 ha), nonché nei casi in cui la gestione 
è regolare o taluni parametri sono noti (ad esempio: falciatura annuale, pascolo, ecc.), in 
genere è possibile equiparare i costi ai lavori eseguiti altrove oppure intervistando i 
potenziali lavoratori/contraenti e concordando il costo totale di tutti i lavori. Di solito 
maggiore è la superficie più è efficace la gestione in termini di costi. 

Informazioni sui costi messe a disposizione dai diversi paesi  

In Belgio (Vallonia) ripristino di lande secche mediante rimozione di zolle di manto erboso 
costa 2 000-4 000 EUR/ha, a seconda della dimensione degli appezzamenti. L'eradicazione di 
arbusti costa 500-2 000 EUR/ha, a seconda delle condizioni locali (altezza e densità degli 
arbusti). Il ripristino mediante abbruciamento controllato potrebbe essere molto più 
economico, ma è spesso difficile da realizzare. I costi di falciatura sono estremamente 
variabili a seconda delle condizioni locali (zone pietrose, topografia complessa, vegetazione 
Tussock, denso strato di strami, ecc.). L'acquisto di lande secche/lande potenzialmente 
secche può costare 3 000-12 000 EUR/ha. La gestione di siti è finanziata da autorità locali e/o 
da ONG con l'aiuto di finanziamenti a sostegno dell'agricoltura e dell'ambiente riconosciuti 
ad agricoltori o allevatori locali per gli habitat soggetti al pascolo (650 EUR/ha/anno nelle 
zone Natura 2000). 

Ungheria. L'eradicazione di arbusti costa 800-2 000 EUR/ha, a seconda delle condizioni locali 
(altezza e densità degli arbusti). 

Italia. Il costo per il recupero di habitat segnalati da Brusa (2015), concernente una superficie 
di 0,2 ettari, è stato pari a 4,91 EUR/m2. 
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6.2 Fonti potenziali di finanziamento  

In generale i fondi principali che potrebbero essere utilizzati per il ripristino, la gestione e il 
monitoraggio della conservazione dell'habitat e la sensibilizzazione del pubblico sono i fondi 
della politica agricola comune o altri finanziamenti europei quali i fondi di sviluppo regionale 
e LIFE, nonché fondi nazionali.  

6.2.1 Finanziamenti della politica agricola comune 

La politica agricola comune e in particolare il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) possono essere una fonte importante di finanziamento per la gestione delle 
brughiere in termini di biodiversità, anche attraverso misure agroambientali, attività di 
formazione e consulenza per l'attuazione di misure, ecc.  

Gli Stati membri ricorrono in maniera limitata al FEASR per le brughiere. Alcuni regimi 
agroambientali e il ripristino di brughiere sono finanziati mediante investimenti non 
produttivi. Al contrario, alcuni paesi non considerano le brughiere come terreni agricoli e le 
escludono dall'essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti della politica agricola 
comune. 

La gestione di lande secche può essere resa più economicamente conveniente sviluppando 
mercati per la biomassa prodotta (compostaggio, pellet, produzione di energia, ecc.). Si 
dovrebbe compiere uno sforzo notevole nel cercare di considerare tali processi nel contesto 
di azioni della politica agricola comune.  

Di norma le brughiere sono presenti in zone che presentano una scarsa qualità del suolo che 
può essere adatto a sistemi di agricoltura inclusivi a basso apporto che come forma più 
appropriata di agricoltura di alto valore naturalistico contemplano principalmente la 
zootecnia (Oppermann et al., 2012; Schrijver & Diemont, 2013b). Senza un contributo 
considerevole da parte della politica agricola comune, il mantenimento e il ripristino di lande 
secche sembrano essere insostenibili nel lungo termine. 

Ammissibilità a beneficiare di pagamenti diretti o altre forme di sostegno al reddito 
agricolo 

Gli Stati membri hanno adottato approcci diversi per fornire sostegno al reddito agricolo 
destinato agli agricoltori che attuano il pascolo nelle brughiere. In alcuni casi la definizione 
dell'ammissibilità dei terreni per i pagamenti basati sulla superficie del pilastro 1 esclude 
qualsiasi invasione di vegetazione seminaturale su pascolo, in particolare la boscaglia, i 
brughi, le ginestre spinose e altri elementi seminaturali di habitat oppure i brughi troppo alti 
determinano una riduzione proporzionale dei pagamenti per tale parcella di terreno. Ciò ha 
l'effetto perverso di incoraggiare gli agricoltori a rimuovere i brughi o la boscaglia, 
danneggiare o distruggere l'habitat oppure accettare che i loro pagamenti diretti saranno 
diminuiti, aumentando ulteriormente il rischio di abbandono. Le soluzioni a tale circostanza 
comprendono un sistema pro rata o un sostegno maggiore attraverso altre misure (cfr. 
riquadro per alcuni esempi relativi a Stati membri).  

L'accesso a una combinazione di pagamenti diretti e pagamenti per zone soggette a vincoli 
naturali può aiutare gli agricoltori a mantenere il pascolo su tali terreni. Tuttavia in alcune 
situazioni i pagamenti diretti non forniscono un incentivo affinché gli agricoltori 
contribuiscano attivamente al pascolo sui terreni, in quanto possono ottenere il pagamento 
bruciando la brughiera per conservare l'ammissibilità, abbandonando o diminuendo nel 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_it
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contempo il pascolo da parte di bestiame, soprattutto se le lande sono di difficile accesso e 
presentano un'infrastruttura scarsa o assente a sostegno del pascolo.  

Alcuni esempi del modo in cui gli Stati membri finanziano le lande tramite il pilastro 1 della 
politica agricola comune 

La Francia ha esteso la definizione di prati permanenti al fine di includere la vegetazione 
legnosa assoggettabile al pascolo delle lande (FR: "landes") ed utilizzare un sistema pro rata 
per calcolare il sostegno prendendo in considerazione soltanto gli elementi che possono 
essere oggetto del pascolo ed escludendo gli elementi non ammissibili (quali rocce ed alberi 
e boscaglia che non possono essere oggetto di pascolo). Ciò ha comportato un sostegno 
notevole a favore del pascolo da parte di bestiame sulle brughiere, mentre allo stesso tempo 
quasi tutti gli agricoltori sono soggetti a contratti agroambientali che fissano restrizioni al 
numero di capi coinvolti in tale attività, evitando così il pascolo eccessivo36. 
 

In Germania esiste la possibilità di riconoscere varie superfici di lande, comprese le lande 
secche europee, come zone ammissibili in quanto prati permanenti ai sensi di pratiche locali 
stabilite. Tale opzione è stata utilizzata nel Baden-Württemberg, dove è tuttavia necessario 
effettuare una mappatura ogni tre anni. 

I Paesi Bassi dispongono di un sistema di sostegno accoppiato facoltativo denominato 
"premio per animali da pascolo" (NL: 'Graasdierpremie'), che sostiene gli agricoltori che 
pascolano bovini od ovini su terreni naturali che non potrebbero altrimenti beneficiare di 
pagamenti diretti, tra i quali le lande. Tale premio viene calcolato sulla media del numero di 
animali che pascolano costantemente il terreno non ammissibile tra il 15 maggio e il 
15 ottobre. Sebbene il premio per il pascolo rappresenti un bilancio relativamente esiguo, 
fornisce un incentivo importante agli allevatori di ovini a contribuire direttamente agli 
obiettivi in materia di biodiversità, più in particolare a ridurre la successione naturale 
indesiderata. 

 
Una sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2019 (caso C-827/18) ha stabilito che il 
presupposto per beneficiare di finanziamenti nel quadro del primo pilastro della politica 
agricola comune consiste nell'uso agricolo e non nell'esistenza di terreni agricoli. Le lande 
secche europee hanno solitamente origine da un uso agricolo tradizionale e dipendono da 
tale uso. Di conseguenza sarebbe auspicabile che lande secche europee venissero 
riconosciute come zona ammissibile e i finanziamenti corrispondenti fossero possibili tramite 
il primo pilastro della politica agricola comune.  
 
Misure agroambientali e investimenti non produttivi 

L' Irlanda e il Regno Unito dispongono di regimi agroambientali personalizzati per la 
brughiera, mentre il Belgio (Vallonia) ha finanziato il ripristino della brughiera mediante 
investimenti non produttivi e agroambientali nel quadro del programma regionale di 
sviluppo rurale. 

                                                 
36 Cfr. pubblicazione Poux (2015) EFNCP all'indirizzo: http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-
meadows/. 

http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
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Un approccio particolarmente pertinente per le lande è l'attuazione di regimi basati sui 
risultati che consentono tanto di concentrarsi sul conseguimento di risultati positivi per la 
conservazione della biodiversità quanto di realizzare una maggiore flessibilità nel prendere 
decisioni di gestione adattate a ciascun sito. Un esempio per l'habitat 4030 è fornito nel 
riquadro che segue. 

Regime agroambientale per l'albanella reale (Irlanda) 

Il progetto dedicato all'albanella reale è un regime guidato a livello locale finanziato dal 
programma di sviluppo rurale dall'Irlanda per il periodo 2014-2020. Il progetto è un 
programma di conservazione mirato a livello locale che crea partenariati solidi con gli 
agricoltori per fornire benefici sostenibili in termini di biodiversità, ecosistemi di altopiano 
ed economia rurale locale vivace. 

Il progetto dedicato all'albanella reale impiega un nuovo approccio "ibrido" all'attività 
agricola a sostegno della conservazione nel contesto del quale gli agricoltori vengono 
pagati tanto per il lavoro svolto e, aspetto più importante, per la consegna di obiettivi 
ambientali definiti. Rappresenta un approccio all'attività agricola basato su risultati pratici 
presso zone di protezione speciale designate per la protezione dell'allevamento di albanella 
reale, che necessitano di pascolo, ma in misura non eccessiva né insufficiente. 

A differenza dei regimi agroambientali tradizionali, le azioni non sono considerate un fine a 
sé, ma servono principalmente per migliorare la capacità degli agricoltori di beneficiare 
dell'habitat o dei pagamenti per l'albanella reale. 

Tipi di pagamenti 

 un pagamento a sostegno dell'habitat basato su punti - viene riconosciuto in 
considerazione della qualità dell'habitat consegnata alla fine di ogni stagione 
riproduttiva;  

 un pagamento a sostegno dell'albanella reale - rappresenta il riconoscimento locale del 
successo locale in termini di sostegno all'allevamento dell'albanella reale;  

 un pagamento a sostegno di azioni - si tratta di un investimento nell'agricoltore a 
sostegno di azioni che migliorino la capacità degli agricoltori di trarre beneficio dagli 
altri due pagamenti.  

Pagamento a fronte di risultati 
Tutti i terreni ammissibili saranno valutati annualmente tramite l'assegnazione di un 
cartellino per l'assegnazione di punteggi di facile utilizzo e di un punteggio. I punteggi più 
elevati ricevono pagamenti più elevati. Ciò offre agli agricoltori l'incentivo per gestire i loro 
campi in modi che miglioreranno le condizioni dell'habitat ed anche i pagamenti a loro 
favore. 

Pagamento a fronte di azioni 
Un piano annuale di un'azienda agricola conterrà un elenco di azioni (lavori) individuati 
dalla stessa al fine di migliorare la gestione del sito e le condizioni di conservazione a 
vantaggio dell'albanella reale. 

Per maggiori informazioni: http://www.henharrierproject.ie/. 

http://www.henharrierproject.ie/about.html
http://www.henharrierproject.ie/about.html
http://www.henharrierproject.ie/
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Consulenza e sostegno a favore degli agricoltori 

Le lande sono spesso terreni comuni nei quali gruppi di agricoltori condividono diritti di 
pascolo senza recinzioni. In Irlanda questi gruppi di pascoli comunali non dispongono di 
strutture di governance formali e, in ragione della situazione antieconomica, molti degli 
agricoltori hanno smesso di allevare bestiame pur continuando a richiedere pagamenti 
diretti. Di conseguenza la maggior parte delle lande di pascolo comunale sono ora non 
soggette al pascolo e spesso bruciate in maniera eccessiva. La consulenza e il sostegno 
possono aiutare i gruppi di agricoltori ad accedere a finanziamenti e condividerli nonché a 
organizzare le attività di ripristino, migliorando al tempo stesso i servizi ecosistemici e la 
biodiversità37.  

Sostegno nel quadro della politica agricola comune per aggiungere valore ai prodotti di 
aziende agricole 

Numerosi agricoltori che operano su siti Natura 2000 e prati ad alto valore naturalistico 
(AVN) devono affrontare sfide nel vendere i loro prodotti, dato che si tratta spesso di piccoli 
produttori in zone remote dove vi sono pochi clienti che possono pagare prezzi più elevati. 
Per contro, alcuni di loro sono ben posizionati per sfruttare la commercializzazione diretta a 
ecoturisti e servizi turistici quali alberghi e ristoranti. In talune regioni gli agricoltori hanno 
creato collegamenti riusciti di commercializzazione diretta a supermercati. La gamma di 
sostegno a favore di agricoltori che cercano di aggiungere valore ai loro prodotti comprende 
quello per la costituzione di gruppi di produttori, per lo sviluppo di sistemi di qualità per i 
prodotti agricoli e per l'istituzione di sistemi di etichettatura e per la designazione di 
denominazioni di origine protetta. 

Miglioramento del sostegno all'agricoltura ad alto valore naturalistico alla fornitura di 
servizi ecosistemici 

In Europa ampie superfici di brughiera e formazioni erbose sono abbandonate. La gestione 
sostenibile di tali paesaggi deve diventare una priorità di azioni combinate. La rivalutazione 
dei loro servizi (persi), quali la fornitura di acqua potabile, il sequestro di carbonio o la 
prevenzione di incendi, potrebbero rivitalizzare tali zone, preservare la biodiversità e fornire 
un apporto all'economia locale (Castro 2013; Ritzema et al. 2016; Siepel et al. 2013). Occorre 
prevedere pagamenti per i servizi, un obiettivo rispetto al quale la politica agricola comune 
può svolgere un ruolo chiave (Kieboom et al., 2013).  

Dovrebbe essere possibile lo sviluppo di nuove collaborazioni e di un uso integrato del suolo 
attraverso il ricorso concertato a strumenti relativi a domini di politica settoriale quali 
l'agricoltura, l'ambiente e lo sviluppo regionale. Ciò potrebbe richiedere una definizione 
rivista del concetto di "superficie agricola utilizzata" e la possibilità di utilizzare i 
finanziamenti del "pilastro I' e del "pilastro II " della politica agricola comune per sostenere 
questo nuovo uso integrato del suolo. Il pilastro II è già utilizzato per pagare i benefici 
ambientali, ma può essere ottimizzato per rivalutare i criteri per il cofinanziamento da parte 
dei singoli Stati membri che devono affrontare le principali questioni ambientali. Inoltre il 
pilatro I dovrebbe essere reso maggiormente disponibile per remunerare i gestori del 
territorio per l'approvvigionamento di beni pubblici quali l'ecosistema e il paesaggio, in 
conformità con i rispettivi valori naturali e culturali (Kieboom et al., 2013).  

                                                 
37 Cfr. ad esempio il progetto pilota "Sustainable Uplands Agri-environment Scheme" (SUAS): 
http://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/. 

http://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/
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Gli agricoltori devono essere coinvolti attivamente nella gestione e pianificazione di misure 
di conservazione della natura. Tuttavia ciò non avviene di per sé, ma necessita di un 
approccio integrato per poter essere efficace. Di conseguenza le aziende e i gestori 
dovrebbero considerare il "sistema azienda agricola nel suo complesso" e iniziare da un 
approccio a livello di paesaggio per cercare sinergie e abbinare prodotti a mercati e clienti.  
 

6.2.2 Progetti LIFE 

Oltre 100 progetti LIFE hanno sviluppato misure destinate a migliorare lo stato di 
conservazione dell'habitat 4030, concentrandosi su misure di ripristino e di conservazione 
nonché sulla sensibilizzazione, in 20 Stati membri dell'UE38. 

In Belgio (Vallonia) sette progetti LIFE hanno contribuito a ripristinare e gestire 
adeguatamente numerose lande che nei precedenti 20 anni erano state utilizzate per uso 
militare e i risultati sono molto incoraggianti (Frankard 2006, 2012, 2016). 

In Slovacchia un progetto LIFE ha ripristinato dune sabbiose e lande secche su una superficie 
complessiva di quasi 500 ha presso tre siti Natura 2000 nella zona di addestramento militare 
di Záhorie (SKLIFE06 NAT/SK/000115). Le condizioni ecologiche sono state migliorate 
sostanzialmente su ulteriori 200 ha di lande secche.  

Alberi di pino oggetto di imboschimento sono stati rimossi su oltre 285 ha, al fine di 
migliorare lo sviluppo della vegetazione nativa di dune sabbiose e lande secche. Tutta la 
biomassa legnosa è stata rimossa dal sito per evitare lo sviluppo di infestanti. Presso gli 
appezzamenti più sensibili (ad esempio con copertura densa di licheni di Cladonia) sono stati 
utilizzati soltanto strumenti manuali, al fine di ridurre al minimo i danni alle comunità 
vegetali. Si è provveduto inoltre ad eliminare alberi di robinia (Robinia pseudoacacia), una 
specie invasiva non autoctona, da 5 ha di terreno. 

Un'ulteriore misura di ripristino (rimozione di zolle di manto erboso) è stata invece 
implementata su più di 170 ha. Tale misura intendeva consentire lo sviluppo di vegetazione 
pioniera naturale su dune sabbiose nelle zone con presenza di terreno sabbioso aperto, il 
quale a sua volta migliora le condizioni di specie di invertebrati specializzate che vivono nella 
sabbia (ad esempio formicaleoni). Ha inoltre creato fasce di protezione antincendio, dato 
che ampie superfici di sabbia fungono da barriera efficace contro la diffusione di incendi 
boschivi. 

Il coinvolgimento del ministero della Difesa nell'attuazione di un progetto di conservazione 
della natura su vasta scala su terreni militari è stato il primo caso di questo genere in 
Slovacchia e rappresenta un'innovazione epocale (Sedláková e Chytrý, 1999).  

La Germania sta attualmente conducendo un progetto integrato IP-LIFE (LIFE15 IPE/DE/007, 
Paesaggi sabbiosi atlantici)39, che migliorerà lo stato di conservazione di habitat e specie su 
suoli sabbiosi della regione biogeografica atlantica e comprende tanto l'habitat 4030 quanto 
l'habitat 4010.  

                                                 
38 Banca dati dei progetti LIFE, 11 ottobre 2019, disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm. 
39 https://www.sandlandschaften.de/en/index.html. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html
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In Danimarca è stato condotto un progetto LIFE40 con l'obiettivo di ripristinare alcune delle 
zone di brughiera di ampie dimensioni presenti nel paese. Sono stati selezionati sei siti di 
importanza comunitaria per un sito di progetto che copre una superficie di 66 km2. I risultati 
sono stati pubblicati unitamente a un manuale sulle pratiche di gestione. 

6.2.3 Fondi strutturali 

Fondi strutturali (principalmente il FESR) sono stati utilizzati per il ripristino e la gestione di 
brughiere in Belgio, Bulgaria, Romania, Slovacchia e altri paesi. Anche i progetti di 
cooperazione territoriale europea (Interreg) hanno fornito finanziamenti per la gestione di 
brughiere in Ungheria. 

 6.2.4 Altri approcci e strumenti di sostegno 

Numerose brughiere sono di proprietà e gestite dallo Stato, ad esempio da parte delle 
autorità militari. In Polonia la conservazione delle brughiere è attuata volontariamente dalle 
forze armate nelle zone di addestramento militare (rimozione di alberi come parte del 
mantenimento della zona di addestramento) o dai corpi forestali competenti per le foreste 
demaniali che possiedono ex zone di addestramento militare (misure di conservazione nel 
contesto della tutela della biodiversità). Vari esempi di mantenimento di lande presso siti 
militari si possono inferire anche da progetti LIFE41. 

Lande del Dorset presso siti militari 

Dei 6 500 ha di lande di pianura rimaste nel Dorset dopo la distruzione della maggior parte 
della sua estensione originale a causa di cambiamenti agricoli e dell'urbanizzazione, 
1 350 ettari (20 %) sono di proprietà del ministero della Difesa, distribuiti su oltre 5 siti 
militari. Tali siti vengono utilizzati per esercitazioni di tiro, che bruciano distese di lande, 
nonché per esercitazioni con carri armati che creano tracce profonde o distese di sabbia 
nuda. Tali attività mimano l'uso tradizionale che ha creato e mantenuto l'habitat 
seminaturale della brughiera per numerosi secoli. Nel XIX secolo e prima ancora, carri e 
bestiame creavano piste sabbiose in tutte le lande, mentre determinate zone venivano 
abbruciate regolarmente per attività di pascolo e coltivazione. Un progetto LIFE condotto 
presso il sito (LIFE92/NAT/UK/0133) ha dimostrato che in tutti quegli anni le forze armate 
avevano di fatto svolto attività ricorrenti di gestione della brughiera e di creazione 
dell'habitat della sabbia nuda sui loro siti del Dorset, non deliberatamente, ma 
semplicemente come parte delle loro normali attività. Tale conclusione è stata sostenuta 
anche dalla letteratura. 

 
Anche la gestione di siti per la caccia (ad esempio della pernice bianca in Scozia) può 
contribuire al mantenimento in buone condizioni delle brughiere.  

Alcune comunità locali possono investire nel mantenimento delle brughiere come attrazione 
turistica locale. 

In alcuni casi gli apicoltori (produzione di miele di brughiera) attuano sforzi volontari. 

                                                 
40 https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/. 
41 Cfr. LIFE, Natura 2000 and the military. Disponibile all'indirizzo:  
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_
en.pdf. 

https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
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Nel Regno Unito la lotteria nazionale ha contribuito per anni a progetti di ripristino e gestione 
delle brughiere, comprese le loro specie prioritarie, con i suoi finanziamenti a sostegno delle 
"buone cause". Un esempio recente è il progetto "Back from the Brink" 
(https://naturebftb.co.uk/). 
 

6.3 Principali difficoltà e carenze di finanziamento 

Sembra che vi siano risorse finanziarie limitate per promuovere la conservazione dell'habitat 
in esame ed è difficile garantire la continuità delle misure di gestione ricorrenti lanciate da 
progetti LIFE una volta che questi ultimi si concludono (ad esempio in Belgio). 

Vi sono altresì difficoltà nel finanziare il mantenimento e il ripristino delle brughiere 
utilizzando fondi dei programmi di sviluppo rurale. Il programma LIFE+ e potenzialmente i 
fondi strutturali sembrano costituire la fonte finanziaria principale per sostenere il ripristino 
di brughiere preziose, tuttavia le risorse restano comunque limitate. 

Non vi è un buono storico in termini di spesa per pagamenti agroambientali relativi a siti 
Natura 2000.  

Nella maggior parte dei paesi europei i sistemi di pagamenti compensativi a sostegno di 
proprietari terrieri presso siti Natura 2000 nonché gli incentivi (compresi quelli fiscali) non 
sono sufficientemente sviluppati. 

In generale si registrano finanziamenti relativamente bassi a sostegno dell'habitat 4030, 
considerato storicamente come un bene da recuperare in numerose parti d'Europa, ad 
esempio in Italia e in Spagna. Non è ancora stata conseguita una piena consapevolezza 
dell'importanza dell'habitat e il rapido tasso di declino registrato di recente in alcune zone 
(ad esempio brughiera di pianura della Valle Padana) è ampiamente sottostimato. Anche 
localmente una questione fondamentale consiste nel far rientrare le misure di conservazione 
dell'habitat 4030 e il loro finanziamento nelle politiche e nei bilanci per i compartimenti 
agroforestali, dai quali sono attualmente esclusi. 
 

6.4 Conclusioni e raccomandazioni 

 È importante che le misure necessarie per migliorare lo stato di conservazione del tipo 
di habitat in questione siano opportunamente incluse nella priorità del quadro d'azione 
per il finanziamento di Natura 2000 (quadro di azione prioritaria) e nei piani strategici 
della politica agricola comune per il prossimo periodo di finanziamento; 

 si potrebbe ricorrere a regimi di sostegno agricolo, comprese le misure agroambientali, 
per finanziare la gestione di questo habitat e tali regimi potrebbero essere adattati per 
consentire il cofinanziamento di tipi di habitat complessi nei quali le diverse fasi di 
successione possono formare parte integrante del tipo di habitat di cui all'allegato I 
(senza dichiarare la parte dell'habitat come non agricola/non ammissibile a beneficiare 
di finanziamenti); 

 si dovrebbe garantire il finanziamento di azioni preparatorie, quali l'indagine, la 
mappatura e la valutazione dell'habitat, nonché il finanziamento del monitoraggio 
continuo.  

  

https://naturebftb.co.uk/
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7. MONITORAGGIO 
 

7.1 Metodi di monitoraggio dell'habitat 

Come già accennato nella sezione dedicata alla valutazione dello stato di conservazione, in 
numerosi paesi UE sono disponibili o sono attualmente in fase di sviluppo e miglioramento 
protocolli e sistemi di monitoraggio degli habitat. A differenza di quanto avviene per la 
valutazione dello stato di conservazione nel contesto degli obblighi di rendicontazione di cui 
all'articolo 17 della direttiva Habitat, non esistono orientamenti UE standardizzati per il 
monitoraggio. 

Di recente, in diversi Stati membri dell'UE, sono stati condotti un riesame e un'analisi del 
monitoraggio dell'habitat a norma dell'articolo 11 e l'articolo 17 della direttiva Habitat 
(Ellwanger et al. 2018). Alcuni Stati membri hanno stabilito e già applicato un programma di 
monitoraggio speciale e standardizzato a norma dell'articolo 11. Alcuni di essi hanno 
utilizzato dati provenienti da programmi di monitoraggio esistenti, mentre numerosi Stati 
membri stanno ancora sviluppando o attuando i loro sistemi di monitoraggio oppure 
rivedendoli.  

Dall'analisi emergono notevoli differenze in termini di qualità e quantità dei dati di 
monitoraggio utilizzati per la valutazione dello stato di conservazione di tipi di habitat. La 
maggior parte degli Stati membri utilizza il monitoraggio basato su campioni, comprese 
indagini sul campo, tuttavia la raccolta dati, le dimensioni dei campioni e il livello di certezza 
statistica differiscono notevolmente.  

L'analisi condotta da Ellwanger et al. (2018) ha individuato alcune migliori pratiche attuate 
finora che possono essere considerate come raccomandazioni per il monitoraggio di habitat 
basato su campioni per il parametro "struttura e funzioni":  

• dimensioni del campione sufficientemente ampie da consentire, con sufficiente 
certezza, stime dei cambiamenti della condizione di un tipo di habitat;  

• stratificazione di campioni secondo la percentuale superficiale di tipi di habitat e 
secondo la loro ubicazione all'interno o all'esterno di zone speciali di conservazione; 

• indagine di tipi di habitat su appezzamenti di campionamento costantemente fissi; 
• esame di ciascun appezzamento di campionamento almeno in un anno di ciascun 

periodo di comunicazione, diverse volte nel caso di tipi di habitat antropici-zoogenici 
che rispondono rapidamente a cambiamenti di uso del suolo o alle pressioni; 

• considerazione di specie vegetali tipiche almeno mediante elenchi di specie 
quantificati in maniera approssimativa o indagini sulla vegetazione; 

• considerazione di specie animali tipiche di gruppi ben noti di specie aventi una nota 
funzione di indicatore nella valutazione di tipi di habitat. 

I metodi di telerilevamento sono utilizzati soltanto sporadicamente, a prescindere dall'uso 
di immagini aeree per la mappatura dei tipi di habitat. Da un lato, è pressoché impossibile 
riconoscere i tipi di habitat anche disponendo di dati satellitari; dall'altro, i responsabili di 
progetto competenti non hanno finora accesso ai dati necessari, a capacità di calcolo, nonché 
a strumenti di analisi standardizzati e a conoscenze specifiche. Il rapido sviluppo in questo 
campo potrebbe portare a nuove possibili applicazioni per il monitoraggio di habitat (ad 
esempio Corbane et al. 2015, Schmidt et al. 2017). 
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Ogni Stato membro definisce i criteri, gli indicatori e il valore di soglia impiegati per la 
valutazione dei parametri che definiscono lo stato di conservazione di ciascun habitat (ad 
esempio in termini di struttura e funzioni), il numero di ripetizioni (in un periodo di 
comunicazione) e la misura dei cambiamenti tollerabili in relazioni a criteri/indicatori. Di 
conseguenza è impossibile combinare a livello biogeografico valutazioni di appezzamenti 
campione appartenenti a Stati membri diversi oppure confrontarle direttamente tra loro. 
Come già menzionato nella sezione dedicata allo stato di conservazione (cfr. sezione 3.6 sulle 
raccomandazioni), l'armonizzazione di metodi e programmi per il monitoraggio di habitat in 
tutti gli Stati membri avrebbe numerosi vantaggi, anche se richiederebbe uno sforzo 
notevole in termini di coordinamento. 
 

7.2 Efficacia del monitoraggio del piano d'azione e delle misure di 
conservazione 

Al fine di valutare la validità e l'efficacia delle misure di gestione, è necessario effettuare 
un'attività di monitoraggio dell'habitat seria, soggetta a supervisione scientifica, applicando 
protocolli scientifici standard. Il monitoraggio di habitat dovrebbe fornire indicazioni chiare 
dei risultati della gestione (efficacia, inefficacia, danni). 

Alcuni possibili indicatori per valutare l'efficacia delle misure di gestione potrebbero 
includere i seguenti:  

- superficie dell'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente; 
- variazione della superficie coperta dall'habitat, in generale e presso ubicazioni 

selezionate;  
- aumento delle zone gestite, aumento o mantenimento di uno stato favorevole nelle 

zone gestite, miglioramento dello stato di specie tipiche, regressione di specie 
indesiderate (specie arboree, specie nitrofile, ecc.); 

- diversità di specie tipiche dell'habitat, minacciate di estinzione o rare, presenza di 
specie problematiche; 

- composizione floristica. Diversità delle specie (presenza e stato delle piante tipiche e 
delle specie tipiche di invertebrati). Struttura della vegetazione, specie indicatrici 
(tanto positive quanto negative e appartenenti a gruppi diversi di organismi, inclusi 
biota del suolo); 

- parametri chiave dei processi di successione (copertura e altezza di boscaglia e 
alberi); 

- zona soggetta a gestione adeguata; 
- costo delle misure e finanziamenti.  

Sarebbe altresì importante promuovere il monitoraggio per quanto riguarda alcune 
questioni transnazionali, quali il deposito di azoto e i cambiamenti climatici in tutta l'area di 
ripartizione dell'habitat. 

7.3 Riesame del piano d'azione 

Sembrerebbe opportuno rivedere e adeguare il piano d'azione ogni dodici anni, per coprire 
due cicli di comunicazione (a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat), dato il lento 
tempo di reazione degli habitat ai cambiamenti. 
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Ciò nonostante l'attuazione delle azioni potrebbe essere riesaminata periodicamente (ad 
esempio ogni sei-dieci anni) al fine di verificare le attività svolte e risultati intermedi, nonché 
di rilevare eventuali lacune, difficoltà e vincoli che dovrebbero essere risolti.  
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Piano d'azione per il mantenimento e il ripristino a uno stato di conservazione 
soddisfacente del tipo di habitat 4030 lande secche europee  
 

ALLEGATO 
 
1. Definizione del tipo di habitat e problemi di interpretazione 

1.1 Definizione nei diversi paesi 

Nella Repubblica ceca, questo tipo di habitat (lande secche europee) comprende tre 
formazioni suddivise in base all'origine nonché alla temperatura/altitudine (rientranti 
nell'ambito di applicazione del sistema di classificazione nazionale ceco, definite nel catalogo 
nazionale ceco degli habitat):  

T8.1B Lande secche di pianura e di collina con assenza di Juniperus communis sono 
considerate vegetazione seminaturale che si sviluppa su suoli secchi, acidi e poveri di 
nutrienti alle altitudini più basse e temperate; 

T8.2B Lande secondarie submontane e montane con assenza di Juniperus communis sono 
presenti in condizioni analoghe alla prima classe, ma ad altitudini medie e più elevate; 

T8.3 Vegetazione a Vaccinium di falesie e ghiaioni di massi è una vegetazione naturale o 
seminaturale soggetta a condizioni analoghe a quelle della classe T8.2B, ma è dominata da 
specie Vaccinium. 

In Irlanda la classificazione nazionale provvisoria prevede sei comunità di vegetazione di 
lande secche, tutte riconducibili all'habitat 4030 Lande secche di cui all'allegato I (Perrin et 
al. 2014): 

 la comunità DH1 è caratterizzata dalla presenza di Ulex gallii, in genere 
accompagnata da Erica cinerea o Calluna vulgaris; si trova tipicamente nelle zone 
costiere;  

 la comunità DH2 è un tipo regionale della zona occidentale di Galway e di Mayo ed è 
caratterizzata dalla presenza di Erica erigena e Calluna vulgaris; se l'Erica erigena è 
presente ma la Calluna vulgaris è scarsa o assente e vi è un elemento di formazione 
di torba per la vegetazione, fare riferimento a PFLU4;  

 la comunità DH3 è la più comune e forse considerato come il tipo "standard" delle 
lande secche. Di solito è dominata da Calluna vulgaris od occasionalmente da Erica 
cinerea, tuttavia non è necessario che quest'ultima specie sia presente;  

 la comunità DH4 è simile alla DH3 e spesso si verifica in una configurazione a mosaico 
con quest'ultima. Si differenzia per la presenza di cuscini di Sphagnum capillifolium o 
di Sphagnum subnitens ed è un po' più umida rispetto ad altre lande secche, ma 
generalmente è facile da identificare; quando sono presenti altre formazioni di 
Sphagnum spp., fare riferimento alle lande umide e alle torbiere di copertura;  

 la DH5 è una comunità delle lande calcaree caratterizzata da una combinazione di 
specie di landa e di prati calcicoli; di norma si dovrebbe riscontrare soltanto nelle 
zone in cui sono presenti suoli ricchi in termini di base, poco profondi, rocciosi o con 
calcare affiorante;  

 la comunità DH6 è caratterizzata da un'abbondanza di Vaccinium myrtillus, in genere 
associato a Calluna vulgaris su terreno roccioso. Il Vaccinium myrtillus dovrebbe 
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rappresentare almeno il 20 % della copertura; se la copertura di tale specie è inferiore 
al 20 % fare riferimento alla comunità DH3. 

In Polonia sono stati individuati tre sottotipi (associazioni) principali, in base al sistema 
fitosociologico dei syntaxa della vegetazione: 

- brughiere tipiche = Pohlio-Callunetum; in tutta la Polonia, sottotipo più comune; 
- brughiere con ginestre fiorite = brughiere a Genista germanica; Calluno-Genistetum, 

molto rara e minacciata di estinzione, con una diversità floristica leggermente 
maggiore, presente soltanto nella zona occidentale della Polonia (subatlantica); "forma 
ricca di fiori"; 

- lande a uva ursina = brughiere con manti di Arctostaphyllos uva-ursi, Arctostaphylo-
Callunetum, specie rare e minacciate di estinzione, presenti soltanto nella zona 
orientale e centrale della Polonia (subcontinentale-subboreale). 

 
In Danimarca, al fine di riconoscere una zona specifica come habitat 4030 essa deve essere 
caratterizzata da una vegetazione di arbusti nani camefitici (Calluna vulgaris, Empetrum 
nigrum, Vaccinium vitis-idea, Vaccinium myrtillus, Genista spp. e/o Cytisus scoparius). Di 
solito il tipo di habitat richiede un substrato sabbioso su suoli acidi e poveri di nutrienti ed è 
meglio sviluppato nelle regioni caratterizzate da una piovosità relativamente elevata. Se il 
substrato di una zona viene depositato mediante processi eolici allora è necessario 
considerare altri tipi di habitat (2140, 2310 e 2320). Se la copertura di alberi/cespugli di 
specie non invasive supera il 50 % occorre considerare un tipo di habitat di foresta, fatto 
salvo il caso in cui tale fosse inferiore al 50 % nel 1994 (anno di entrata in vigore della 
direttiva Habitat in Danimarca). Il tipo di habitat non prevede sottotipi in Danimarca, tuttavia 
sostiene una biodiversità piuttosto variegata a seconda della posizione geografica. In genere 
l'habitat 4030 è più temperato e secco nelle regioni orientali della Danimarca. 

Nella mappatura pratica di questo tipo di habitat talvolta è difficile stabilire se il substrato 
sabbioso si sia depositato mediante processi eolici e, in caso affermativo, se la sabbia abbia 
avuto origine dalla costa (2140) o da depositi alluvionali (2310/20). Questo tipo di habitat 
dipende dalla gestione (pascolo, abbruciamento, ecc.) e in alcuni periodi del ciclo di gestione 
occorre accettare un temporaneo calo nella copertura di arbusti nani, tuttavia non è sempre 
facile ascrivere una bassa copertura alla sua causa precisa. 

Secondo Ojeda (2009a; cfr. anche Gil-López et al. 2018), l'habitat delle lande secche europee 
in Spagna (e in Portogallo) è costituito da una densa vegetazione di boscaglia nana dominata 
da lande (Calluna vulgaris ed Erica spp.), ginestre spinose (Genista spp, Pterospartum 
tridentatum, Stauracanthus spp, Ulex spp) e cisti (Cistus spp e Halimium spp). Tale habitat è 
relativamente abbondante nella metà occidentale della penisola iberica (e sulla punta più a 
nord-ovest dell'Africa), tanto nelle zone eurosiberiane temperate quanto in quelle 
mediterranee della penisola iberica. Si trova su suoli acidi, sabbiosi (o sabbiosi-argillosi), 
poveri di nutrienti ad altitudini comprese dal livello del mare fino a 1 900 m s.l.m. dove 
questo habitat è sostituito da lande alpine (habitat 4060) o da lande oro-mediterranee 
(4090). Su suoli paludosi, impregnati d'acqua, l'habitat delle lande secche europee è 
sostituito dalle lande umide atlantiche (4020). 

Da un punto di vista floristico, sono definite dall'abbondante presenza di specie di lande 
(Calluna vulgaris, Erica spp.) e ginestre spinose (Genista spp., Ulex spp.). Mentre la Calluna 
vulgaris è pressoché onnipresente, l'Erica australis, l'E. umbellata e, in misura minore, l'E. 
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scoparia sono specie da landa dominanti nelle lande secche del Mediterraneo. Nelle lande 
secche atlantiche diventa invece dominante l'E. cinerea, insieme a Daboecia Cantabria e 
Vaccinium myrtillus, anche nella famiglia delle Ericaceae. Questa marcata variazione 
floristica (Gil-López et al. 2018) determina una certa distinzione morfologica tra le lande 
secche della regione atlantica e del Mediterraneo europeo in Spagna. 

Nel Regno Unito le lande secche europee sono di norma presenti su suoli liberamente 
drenanti, da acidi a pressoché neutri, caratterizzati di norma da un basso contenuto di 
nutrienti. La vegetazione è dominata da arbusti ericacei nani. Il più comune è il brugo Calluna 
vulgaris, che è spesso presente in combinazione con ginestre spinose Ulexspp., mirtillo nero 
Vacciniumspp. o erica a campana Erica Cinerea, sebbene altri arbusti nani siano importanti 
a livello locale. Quasi tutte le lande secche sono seminaturali essendo derivate da superfici 
boschive attraverso una lunga storia di pascolo e abbruciamento. La maggior parte delle 
lande secche sono gestite tramite il pascolo estensivo da parte di bestiame o, nelle zone 
montane, come brughiere per gli urogalli. 

In Gran Bretagna dodici tipi di classi della classificazione nazionale della vegetazione 
(National Vegetation Classification, NVC) soddisfano la definizione di questo tipo di habitat: 

 H1 Lande a Calluna vulgaris – Festuca ovina; 
 H2 Lande a Calluna vulgaris – Ulex minor; 
 H3 Lande a Ulex minor – Agrostis curtisii; 
 H4 Lande a Ulex gallii – Agrostis curtisii; 
 H7 Lande a Calluna vulgaris – Scilla verna; 
 H8 Lande a Calluna vulgaris – Ulex gallii; 
 H9 Lande a Calluna vulgaris – Deschampsia flexuosa; 
 H10 Lande a Calluna vulgaris – Erica cinerea; 
 H12 Lande a Calluna vulgaris – Vaccinium myrtillus; 
 H16 Lande a Calluna vulgaris – Arctostaphylos uva-ursi; 
 H18 Lande a Vaccinium myrtillus – Deschampsia flexuosa; 
 H21 Lande a Calluna vulgaris – Vaccinium myrtillus – Sphagnum capillifolium. 

Non tutte le forme di queste comunità sono lande secche europee. Ad esempio la 
vegetazione delle lande secche su torba profonda è considerata una torbiera, mentre forme 
alpine degli ultimi cinque tipi elencati sopra (presenti ad altitudini elevate e nelle latitudini 
settentrionali intorno e sopra al presunto limite della vegetazione arborea) sono riconducibili 
al tipo di habitat 4060 Lande alpine e boreali di cui all'allegato I. La maggior parte delle forme 
di habitat H1 Lande a Calluna - Festuca appartengono alla categoria delle lande secche 
europee, comprese le rare occorrenze della sub-comunità a Carex arenaria (H1d) su sistemi 
di dune dell'entroterra quali quelli di Breckland; tuttavia questa sub-comunità si riscontra 
più comunemente sulla costa, dove è riferibile all'habitat 2150 Dune fisse decalcificate 
atlantiche. Le presenze dell'habitat H7 Lande a Calluna – Scilla sulla brughiera in prossimità 
del mare sono conformi alla definizione di lande secche europee, tuttavia la maggior parte 
degli esempi, unitamente a presenze dell'habitat H8d Lande a Calluna – Ulex, sub-comunità 
di Scilla verna su scogliere sul mare, sono riferibili all'habitat 1230 Scogliere con vegetazione 
delle coste atlantiche e baltiche. Le lande secche variano in termini di loro flora e fauna in 
base al clima e sono influenzate altresì da altitudine, aspetto, condizioni del suolo (in 
particolare stato basico e drenaggio), influenza marittima e intensità di pascolo e 
abbruciamento. Si osserva una variazione graduale dai tipi di lande secche spostandosi da 
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sud a nord e vi sono anche forme diverse spostandosi da occidente (regione oceanica) a 
oriente (regione più continentale). 

1.2  Problemi di interpretazione 

Si riportano di seguito alcuni esempi di problemi di interpretazione e di difficoltà in diversi 
paesi dell'UE. 

In Germania questo tipo di habitat si colloca in una posizione intermedia tra le lande costiere, 
influenzate dal sale e dal vento (habitat costieri 2150 e habitat delle dune dell'entroterra 
2310, 2320) e le lande da subalpine ad alpine (habitat 4060). Comprende soltanto le facies 
da secche a umide; sono escluse le brughiere con brughi caratterizzate da brughi a foglie 
incrociate (Erica tetralix) ad esempio Ericion tetralicis (tipo di habitat 4010). La delimitazione 
e l'assegnazione degli esempi di questo tipo di habitat sul campo si basa principalmente sulle 
loro caratteristiche fitosociologiche. Le brughiere con dune dell'entroterra a Calluna (2310, 
2320), nella maggior parte dei casi, non differiscono dall'habitat 4030 in termini floristici, di 
conseguenza è necessario prendere una decisione per delimitare gli habitat delle dune 
dell'entroterra sulla base di uno strato minimo di sedimentazione eolica (dune 
dell'entroterra). È possibile distinguere due sottotipi principali, le lande di pianura dominate 
prevalentemente da Calluna su suoli sabbiosi, raramente anche su suoli argillosi, e le 
brughiere montane solitamente dominate da Vaccinium. Può essere difficile attribuire a un 
habitat le presenze che mostrano un grado elevato di incursione di boscaglia o di crescita 
incontrollata di graminacee. Come norma generale, esempi con una presenza di boscaglia 
inferiore al 75 % o con una presenza di crescita incontrollata di graminacee inferiore al 75 % 
non dovrebbero essere attribuiti alle lande secche. Non dovrebbero essere incluse piccole 
facies lineari presso habitat secondari come ad esempio lungo percorsi o terrapieni. Le 
presenze di piccole dimensioni dovrebbero essere incluse soltanto se la loro composizione 
in termini di specie è facilmente attribuibile a questo tipo di habitat. Se nello strato arbustivo 
è presente una percentuale sostanziale di Juniperus communis tali superfici appartengono al 
tipo di habitat 5130.  

Le brughiere a Calluna costituiscono un habitat importante anche per le comunità di muschi 
e licheni che possono costituire un componente essenziale di alcune fasi di sviluppo, ad 
esempio della Cladonion arbusculae o della Polytrichetalia piliferae. 

Eventuali superfici di lande umide a Erica tetralix nelle quali la percentuale di Calluna nella 
copertura di arbusti nani è inferiore al 50 % sono da considerarsi appartenere all'habitat 
4010 e possono al massimo coprire piccole superfici all'interno del sito. Nel registrare e 
delimitare questo tipo di habitat è particolarmente importante tenere conto di tutte le fasi 
di sviluppo delle lande a Calluna (pioniere, in crescita, mature e degenerative). Numerose 
delle specie che popolano questo tipo di habitat sono strettamente legate a specifiche fasi 
di sviluppo oppure registrano il loro stato ottimale in una fase specifica oppure si spostano 
tra fasi strutturate in maniera molto diversa. A tal fine, se possibile, sarebbe opportuno 
delimitare il tipo di habitat in maniera tale da comprendere tutte le fasi di sviluppo 
esistenti42. 

In Ungheria, non è del tutto chiaro se le presenze di Calluna nel contesto di foreste aperte e 
in luoghi molto secondari (ad esempio cave di ghiaia) appartengano a questo tipo. Anche le 

                                                 
42 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html
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presenze senza Calluna (ma con una composizione di specie acidofile) hanno una posizione 
discutibile. Tuttavia tali casi sono molto rari. 

L'interpretazione dell'habitat 4030 a livello nazionale in Italia (Biondi et al., 2010, 2012) non 
è riferita soltanto alle comunità camefitiche (arbusti bassi) (formazioni di brughiera sensu 
stricto: Calluno-Ulicetea), ma comprende anche comunità di arbusti alti (formazioni di 
brughiera sensu lato: Cytisetea scopario-striati, ad esempio Telinion monspessulano-
linifoliae e Sarothamnion scoparii). Inoltre non sono chiaramente definiti i limiti relativi a 
formazioni di arbusti ricche di specie del Mediterraneo (ad esempio Erica arborea) (Angelini 
et al., 2016). 

Tuttavia questa ampia interpretazione viene applicata nelle regioni amministrative 
all'interno o vicine alla regione biogeografica mediterranea; ad esempio in Liguria dove 
comunità diverse da quelle di Calluno-Ulicetea, quali Pruno-Rubion ulmifolii, Cytision 
sessilifolii, Sambuco-Salicion capreae e Corylo-Populion tremulae sono state incluse 
nell'habitat 4030 (Mariotti, 2009). 

Nella regione biogeografica continentale, specificamente in Lombardia (Brusa et al., 2017a), 
è stato specificato che le comunità di arbusti alti potrebbero essere incluse soltanto nel caso 
in cui risultino dall'evoluzione diretta di formazioni s.s. di lande e mantengano ancora specie 
tipiche dell'habitat 4030, diverse dalla Molinia arundinacea (che di norma è presente in 
maniera diffusa in tali fasi). 

In Polonia esiste un problema di classificazione della forma umida di brughiere senza Erica 
tetralix (ma con Vaccinium uliginosum, Drosera rotundifolia, Pedicularis sylvatica, qualche 
Sphagnum; dominanza di Calluna vulgaris). Tali lande umide sono molto rare in Polonia, ma 
molto importanti in termini di biodiversità e dovrebbero essere interpretate come un habitat 
Natura 2000, ma non è chiaro se si tratti di un habitat 4010 o 4030. 

Nel Regno Unito, nelle zone di transizione tra le lande secche e altri habitat, una 
classificazione può essere problematica. Tali zone comprendono: a) altri habitat con elevata 
copertura di arbusti nani, in particolare 4010 Lande umide, 7130 Torbiera di copertura e 
4060 Lande alpine e boreali; b) superficie boschiva/boscaglia in fase di sviluppo che 
comprende 91C0 Foreste caledoniane e 5130 Formazioni a Juniperus; e c), in misura minore, 
habitat correlati con copertura inferiore di lande con arbusti nani, quali le formazioni erbose 
acide e calcicole, che comprendono gli habitat 6230 Formazione erbose a Nardus, ricche di 
specie e, raramente, 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli 
su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia). 

La maggior parte dei problemi di interpretazione in Spagna e in Portogallo derivano dal 
continuare a considerare diversi tipi di habitat all'interno dell'habitat 4030 principalmente 
sulla base delle variazioni floristiche (talvolta lievi) determinate dalla regione biogeografica 
o da motivi antropici. In questo senso, spesso si considera che le brughiere secche delle zone 
eurosiberiana e mediterranea della penisola iberica costituiscono habitat differenti. Ma 
anche all'interno delle brughiere mediterranee, quelle ad ovest della penisola iberica 
vengono distinte da quelle presenti nella zona dello Stretto di Gibilterra in ragione di 
considerazioni biogeografiche (ad esempio Loidi et al. 2019). Sebbene tutte queste brughiere 
possano certamente essere differenziate da un punto di vista floristico, visto che quelle della 
zona dello Stretto di Gibilterra sono particolarmente ricche di specie endemiche (Gil-López 
et al. 2018), si tratta di zone fisiognomicamente simili e dovrebbero essere considerate come 
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un unico tipo di habitat con alcune variazioni morfologiche determinate dalla composizione 
floristica (quella più rilevante distingue le brughiere secche della regione atlantica da quelle 
della regione mediterranea, Gil-López et al. 2018). 
 

2. Metodologie per la valutazione dello stato di conservazione in alcuni Stati 
membri 

Gli Stati membri hanno sviluppato metodi per valutare lo stato di conservazione dei tipi di 
habitat e delle specie di interesse comunitario o sono in procinto di sviluppare/migliorare 
tali metodi (cfr. anche capitolo 6 sul monitoraggio). Solitamente tali metodi definiscono 
criteri e valori di soglia per i parametri chiave (area di ripartizione, superficie, struttura e 
funzione, ecc.) che indicano se il tipo di habitat è in uno stato di conservazione soddisfacente.  

Alcuni Stati membri hanno attuato i sistemi che seguono. 

In Belgio un progetto integrato LIFE (LIFE BNIP – Belgian Nature Integrated Project – 
2014-2020 mira a stabilire le definizioni metodologiche per la valutazione della struttura e 
della funzione, che sono i parametri più sfavorevoli individuati per l'habitat e sta sviluppando 
una metodologia di monitoraggio per lo stato di conservazione di habitat e un sistema di 
raccolta di dati per le comunicazioni a norma dell'articolo 17. Uno degli obiettivi è definire 
una metodologia semplice ma affidabile per rilevare la modifica (tendenze) con l'uso di 
parametri abiotici e biotici: integrità della struttura dell'habitat (copertura di terreno nudo e 
di ericoidi, presenza di fasi di crescita diverse della Calluna vulgaris); integrità della 
composizione delle specie (numero di specie tipiche, rapporto delle specie rispetto alla 
serie); indicatori di tendenze negative (copertura di alberi e arbusti, graminacee e felci, 
presenza di specie esotiche, indicatori di eutrofizzazione, perturbazioni del suolo). Questa 
metodologia è attualmente in fase di collaudo. 

Il monitoraggio sarà basato su appezzamenti monitorati in modo semipermanente (ripetibili 
mediante ipotesi, ma localizzati soltanto tramite GPS) (100-250 appezzamenti in base alle 
dimensioni degli habitat in Vallonia – un'altra metodologia dovrebbe essere scelta per gli 
habitat molto rari), con l'osservazione degli appezzamenti ripetuta ogni 6 anni.  

Anche appezzamenti campione sono monitorati nelle zone ripristinate delle lande secche. 
Tali appezzamenti sono definiti per documentare lo sviluppo a lungo termine di tali zone 
ripristinate (inizialmente monitorate a intervalli di uno o due anni, dopo la stabilizzazione 
dell'ecologia secondo cicli di monitoraggio di 5 anni). 

In Repubblica ceca gli habitat di brughiera sono monitorati ogni 6 anni. I dati verranno 
valutati nell'ambito di analisi multivariata e saranno messi a disposizione del pubblico della 
banca dati dell'agenzia nazionale della Repubblica ceca per la conservazione (NCA CR). Gli 
appezzamenti dell'habitat corrispondente sono sempre selezionati un anno prima 
dell'indagine aerea effettiva. Occorre effettuare verifiche preventive in loco presso tutti gli 
appezzamenti. Quelli che sono rappresentativi per il dato habitat vengono selezionati per 
evitare una selezione casuale. Si prendono in considerazione i seguenti elementi: 
omogeneità dell'habitat in questione, accessibilità equa e facilità di individuazione 
dell'appezzamento, variabilità dell'habitat dal punto di vista fitosociologico e geografico, 
condizioni e stabilità dell'habitat (selezione delle priorità degli appezzamenti all'interno di 
zone protette speciali e siti di importanza comunitaria), livello di degrado (selezione delle 
priorità degli appezzamenti non degradati) ed eliminazione degli effetti di bordo. Per ogni 
habitat vengono selezionati massimo 50 lotti per ciascun habitat ad altitudini diverse in tutta 
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la Repubblica ceca. Habitat rari o meno comuni non raggiungono sempre il numero di 50 
appezzamenti. 

In Danimarca la valutazione dello stato di conservazione dell'habitat 4030 si basa su analisi 
della vegetazione di 1 370 appezzamenti individuati (137 stazioni ciascuna con 10 
appezzamenti). Sono disponibili metodi per mappare e monitorare i tipi di habitat terrestri, 
così come per stabilire il valore della conservazione di ciascuna zona mappata sulla base di 
indicatori strutturali e relativi alla vegetazione. Sono resi disponibili anche i risultati delle 
attività di monitoraggio. 

La mappatura dei 44 tipi di habitat presenti nel paese comprende la registrazione di fattori 
biotici e abiotici utilizzando un protocollo specifico (un protocollo per 34 tipi di habitat con 
vegetazione aperta e un altro per 10 tipi di habitat forestali43). I valori di indice che oscillano 
tra 0 e 1 sono calcolati per ciascuna zona mappata di ciascun tipo di habitat. Il calcolo è 
basato su 1) specie vegetali presenti e 2) condizioni strutturali. I due valori di indice sono 
ponderati al fine di determinare un unico valore di riferimento che descriva lo stato di 
conservazione di ciascuna zona mappata44. Il metodo quantifica così per ciascun tipo di 
habitat le frazioni (zone di superficie) che sono in condizioni buone od ottime e quelle che 
sono in condizioni medie o scarse. Si tratta di informazioni importanti quanto si valuta lo 
stato di conservazione a livello nazionale. È stato sviluppato un modello a più criteri per 
effettuare la valutazione dello stato di conservazione45. 

In Spagna è stata preparata di recente una metodologia sulla base del punteggio di 
classificazione di una serie di variabili funzionali e relative alla diversità vegetale con 
l'obiettivo di valutare lo stato di conservazione di questo tipo di habitat. Tali variabili sono: 
1) abbondanza di specie perenni; 2) ricchezza di specie perenni; 3) abbondanza di specie 
chiave (endemiche o fortemente associate all'habitat); 4) segni di perturbazione antropica; 
5) pH del suolo; 6) abbondanza della presenza in seguito a incendi; e 7) danni di 
defogliazione. Gli esperti suggeriscono l'uso di un adeguato numero di appezzamenti 
permanenti di 10 m x 10 m (tanto all'interno quanto all'esterno di siti Natura 2000), per i 
quali si registrerebbero con cadenza annuale le variabili funzionali e quelle relative alle 
diversità delle specie vegetali. 

Italia. Non è ancora stato adottato un sistema di monitoraggio nazionale comune standard 
per gli habitat. Norme generiche per tutti gli habitat e norme dettagliate per l'habitat 4030 
sono contenute nel manuale della Lombardia per il monitoraggio degli habitat (Brusa et al. 
2017), in cui vengono proposti due tipi di strategie di monitoraggio: 
1) metodo specialistico (per operatori esperti in indagini vegetazionali): richiede la selezione, 
l'organizzazione e la raccolta di dati nei plot di vegetazione (rilievi fitosociologici). Diversi 
indicatori vengono quindi stimati a partire dai dati raccolti sul campo (percentuale totale di 
copertura di Calluna e/o di altre specie tipiche; numero e frequenza di specie camefitiche e 
tipiche; presenza di specie minacciate di estinzione e/o protette; indicatori del grado di 
forestazione, eutrofizzazione/presenza di specie nitrofile e invasione di specie esotiche). 

                                                 
43http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pd
f (tipi di copertura a vegetazione aperta) e 
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf. 
44 La metodologia precisa per il calcolo di questi valori è pubblicata in una relazione "Beregning af naturtilstand 

ved brug af semplice indikatorer" disponibile all'indirizzzo: http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf. 
45 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf. 

http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf
http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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2) metodo semplificato (per gli operatori con una conoscenza di base dell'habitat): un 
approccio rapido ed efficace che rileva poche variabili misurabili semplici (ad esempio 
abbondanza e copertura di Calluna; presenza di specie di Genista; grado di forestazione; 
presenza di specie arboree invasive). 

In Romania, le metodologie, i parametri specifici e i valori soglia per valutare lo stato di 
conservazione sono stati stabiliti durante il periodo 2011-2015 nel quadro del progetto 
Monitoring the conservation status of species and habitats in Romania under Article 17 of 
the Habitats Directive46, che indica, per l'habitat 4030, il numero minimo dei rilievi 
vegetazionali (15) e il loro periodo ottimale secondo il metodo di Braun-Blanquet. 
Solitamente i rilievi vengono effettuati su una superficie di 200 m2 ma, in funzione delle 
caratteristiche del sito, si possono utilizzare altre dimensioni o forme. Per il monitoraggio 
dell'habitat 4030 si raccomanda di effettuare almeno 15 rilievi all'interno di siti Natura 2000, 
ogni sei anni. I dati raccolti sul campo sono registrati nel sistema nazionale di informazioni 
per il monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario (SIMSHAB)47. 

In Slovacchia i parametri e i loro rispettivi valori soglia per valutare lo stato di conservazione 
soddisfacente sono stati sviluppati e pubblicati nel 2005 (Polák & Saxa 2005, Šefferová et 
al.2015). Esistono cinque criteri principali per la valutazione di uno stato di conservazione 
soddisfacente di un tipo di habitat: struttura orizzontale, struttura verticale, superficie del 
sito, minacce sul sito e area di distribuzione. Per ciascun parametro sono riportati valori di 
soglia che indicano se un tipo di habitat si trova in uno stato di conservazione soddisfacente 
per tale criterio specifico a livello di sito. 

1. La struttura orizzontale è costituita dal numero di taxa caratteristici e taxa di 
indicazione sulla base del catalogo degli habitat della Slovacchia (Stanová, Valachovič 
eds. 2002). Esistono quattro categorie dello stato di un habitat. Quando il numero dei 
taxa caratteristici e di indicazione è elevato, lo stato dell'habitat è soddisfacente 
(categoria A - eccellente; B - buono). Quando il numero dei taxa caratteristici e di 
indicazione è basso lo stato dell'habitat è insoddisfacente (categoria C - perturbato; 
D - insoddisfacente); 

2. la struttura verticale rappresenta la percentuale di copertura di quattro strati E0-E3 
(strato di muschi, strato di erbe, strato di arbusti, strato di alberi). Per ciascun habitat 
sono stati stabiliti i valori limite della percentuale di copertura degli strati E0-E3  
(A, B - stato soddisfacente, C, D - stato insoddisfacente); 

3. superficie del sito - per ciascun habitat sono stati stabiliti valori limite della superficie 
del sito (A, B -stato soddisfacente, C, D - stato insoddisfacente);  

4. minacce per il sito - i criteri comprendono la presenza di taxa espansivi e taxa esotici 
neofiti presso il sito. L'abbondanza di taxa espansivi e il numero e l'abbondanza di taxa 
neofiti presso il sito sono aspetti di importanza fondamentale per la valutazione di un 
habitat; 

5. la zona di distribuzione è definita da due criteri: cambiamenti nel numero e nella 
distribuzione di località di habitat e cambiamenti nella superficie di località di habitat. 

In Polonia esiste una metodologia pubblicata per il monitoraggio dell'habitat 4030 
(Pawlaczyk P. 2012) che comprende indicatori di struttura e funzione: *copertura di Calluna 
o Calluna & Arctostaphyllos (positivo), copertura di graminacee (negativo), *copertura di 

                                                 
46 http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm. 
47 www.simshab.ro.  

http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm
http://www.simshab.ro/
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alberi (negativo), *specie esotiche (negativo), specie espansive autoctone (negativo), 
presenza di diverse fasi di età delle specie chiave (positivo), stato di specie importanti per la 
biodiversità (positivo). Il valore di ciascun indicatore è stimato, registrato e valutato nella 
fase FV-U1-U2-XX. Il punteggio assegnato a struttura e funzione è la stima di un esperto, ma 
non dovrebbe essere superiore ai punteggi degli indicatori "*". 

In Scozia e in Inghilterra (Regno Unito), le valutazioni dell'area di ripartizione e della 
superficie sono basate su combinazioni di conoscenze esistenti derivate da indagini sul 
terreno e dati di telerilevamento. È riconosciuto che tali valutazioni sono basate sulle migliori 
stime. Modifiche di tali valutazioni possono verificarsi come conseguenza di conoscenze 
migliori, mentre le valutazioni di cambiamenti effettivi si basano su conoscenze incomplete 
di perdite e guadagni derivati dal programma "Monitoraggio delle condizioni dei siti" (cfr. di 
seguito) e su altre informazioni acquisite in maniera opportunistica. Stime più precise 
dell'area di ripartizione dell'habitat e dell'estensione richiedono una mappatura più precisa 
ed accurata dell'habitat dato che superfici significative, ad esempio in particolare negli 
altipiani dove è presente la maggior parte dell'habitat 4030, rimangono non mappate o 
inadeguatamente mappate in termini di scale e classificazione adeguate. È stato messo a 
punto un metodo per realizzare una mappatura adeguata utilizzando l'interpretazione di 
fotografie aeree a infrarossi a colori stereo (Scobie 2018); questo metodo tuttavia è applicato 
soltanto su una piccola frazione della superficie pertinente. Una mappatura più adeguata 
costituisce un presupposto tanto per determinare i cambiamenti degli habitat quanto per 
sviluppare un sistema affidabile di campionamento in grado di effettuare una valutazione 
adeguata della struttura e della funzione degli habitat.  

Dal 1999 in Scozia è in corso il programma "Monitoraggio delle condizioni dei siti" che utilizza 
standard comuni in tutto il Regno Unito (norme comuni di monitoraggio) per il monitoraggio 
delle lande secche e di altri habitat su zone speciali di conservazione e siti di interesse 
scientifico particolare. La metodologia attuale per le lande secche è stata rivista nel 2009. Le 
norme comuni di monitoraggio forniscono attributi e obiettivi standardizzati per elementi 
quali: estensione, composizione della vegetazione, struttura della vegetazione e struttura 
fisica. Solitamente le norme comuni di monitoraggio comportano un campionamento 
casuale, sistematico o mirato, talvolta combinato con l'interpretazione di immagini 
aeree/dati di telerilevamento. 

Le valutazioni di struttura e funzione si basano sul monitoraggio delle condizioni dei siti, 
nonché sul programma dello Scottish Natural Heritage per l'attuazione del monitoraggio 
secondo norme comuni. 

In Irlanda, mediante il National Survey of Upland Habitats (Perrin et al., 2014) le specie 
tipiche sono state valutate come un assemblaggio al livello di punto di arresto del 
monitoraggio in seno ai siti oggetto dell'indagine. Ad ogni punto di arresto del monitoraggio 
erano necessari almeno due specie indicatrici insieme a una copertura di ≥ 50 % per le lande 
siliceo e pari al 50 %-75 % per le lande calcaree. Durante l'indagine nazionale sui pavimenti 
calcarei (National Limestone Pavement Survey, NLPS) erano richieste almeno sette specie 
indicatrici. Dato che entrambe erano indagini di riferimento non sono state valutate le 
tendenze in termini di assembramento e di singole specie. 
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Le valutazioni delle prospettive future si basano su cambiamenti delle valutazioni in termini 
di area di ripartizione, superficie, nonché struttura e funzione di cui sopra, così come su 
informazioni sulle zone dell'habitat soggette a gestione garantita che si prevede determini 
un miglioramento delle condizioni. 

Le valutazioni di pressioni e minacce sono derivate da dati relativi al monitoraggio delle 
condizioni dei siti e su conoscenze più ampie in merito ad altri impatti. 

In Germania già nel 2007 sono stati sviluppati sistemi di valutazione specifici ricorrendo ad 
esperti di habitat per ogni singolo tipo di habitat; tali sistemi sono incentrati in particolare 
sul parametro della struttura e della funzione, ma forniscono anche informazioni in merito a 
minacce e pressioni. Tali sistemi sono utilizzati per il monitoraggio a norma dell'articolo 11, 
nonché a livello locale o di sito per valutare il grado di conservazione. I principali parametri 
utilizzati sono: 1. la completezza delle strutture tipiche dell'habitat (completezza delle fasi di 
sviluppo e percentuale di appezzamenti aperti di suolo sabbioso); 2. la completezza 
dell'inventario delle specie tipiche (basato finora soltanto sulle specie vegetali per le lande a 
Calluna); e 3. minacce significative. Queste ultime comprendono come indicatori per le lande 
a Calluna la percentuale di specie indicatrici negative (neofite, specie ruderali o nitrofite), la 
percentuale di calpestio visibile diretto, la percentuale di arbusti o alberi o di imboschimento 
e la percentuale di dominanza di graminacee o di invasione nelle lande, ma consentono 
anche di comunicare ulteriori impatti negativi. 

Tanto nella regione biogeografica atlantica quanto in quella continentale è monitorato un 
insieme di 63 campioni appartenenti a ciascuna regione per ogni periodo di riferimento (6 
anni). 

Per tutti gli habitat i regimi di valutazione sono stati rivisti nel 2010 e nuovamente nel 2017 
nel contesto di una verifica dettagliata della qualità dopo le relazioni del 2013; tali regimi 
sono stati inoltre adattati e aggiornati da esperti scientifici e concordati con gli Stati federali 
tedeschi (Land). Sono disponibili online e includono elenchi sostanziali di specie vegetali 
tipiche (65 specie), di muschi tipici (8 specie) e di licheni (20 specie)  
(https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html; BfN & BLAK 2017). 
Tali elenchi comprendono specie che sono presenti soltanto in alcuni sottotipi e non sono 
distribuite uniformemente nel contesto della distribuzione geografica dell'habitat. Di 
conseguenza gli Stati federali possono utilizzare modifiche regionali nelle loro valutazioni. 

In Germania è inoltre in corso un progetto integrato IP-LIFE (LIFE15 IPE/DE/007, Paesaggi 
sabbiosi atlantici), https://www.sandlandschaften.de/en/index.html) che migliorerà lo stato 
di conservazione di habitat e specie su suoli sabbiosi della regione biogeografica atlantica e 
riguarda sia l'habitat 4030 che l'habitat 4010.  

 

https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html

