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Allo scopodi renderedisponibili,per coloro
chedesideranoprocederealla tuteladegli arnbientidi pratoumido,le conclusionidellericerchepiu'recenti,il simposiohastesounaseftedi
raccomandazioni
checonsentono
un'applicazionepraticadei ftsultaticonseguiti.A1simposio
6 statoperaltrosottolinaeato
comele attenzioni
sianostateper il mementoftvolte ai soliaspetfi
di importanzadei prafi umidi comezonedi ftproduzioneper gli uccelli;misureche garanfiscanola conservazionedi arnbientianaloghi,
importantiper la sostamigratoftao lo svernamento, richiederebbero un ulteftore esarne.

Qualoratra gli scopidelle attivit• dei pftncipali
Enti o personeprepostealla gestionedel territoriovi siaquellodi conservarel'habitatidoneo
alla riprodizionedei limicoli di pratefta,sono
da tenereben presenfii sequenfiaspetti:

1. Tutti i superstiffprati umidi semi-naturali
dovrebbero essere tutelati come ftserve na-

turali o con vincoli di altra forma, che prevedanolapriorit&degliinterventigestionali
finalizzafi alla conservazione.Localmente,

una efficace gestionepotritrisultarepossibile solofacendoacquisirela proprier&del
fondoagli organismidi conservazione.
2. Anchedial fuoft dellezoneprotette,dovebberoessereincoraggiate
le formedi agricoltura tradizionali, non intensive. Cio'dov-

rebbeimplicatesussidieconomicia favore
dellecomunitit
ruraliperil mantenimento
di
una variataatfivit3 zootecnicaed agricola,
ondepreveniresia l'intensivizzazioneche
3.

stiarnein areedi attualeo potenzialevalore
naturale.
4.

Non si dovrebbe fornire alcun sussidio eco-

nomicoperfavorite,suareedi pratoumido
avenfi valore naturale, l'intensificazione

dello sfrutarnentoagricolo, e neppureper
l'attuazionedi interventidi bonificae perla
creazione od il ftnnovo delle canalizzazioni

di drenaggio.L'applicazionedellanormativa CEE per le areea vocazionerurale dovrebbedate la prioritit alla conservazione
naturalepiuttostoche alla produzioneagricola.

5. Non dovrebbeesserepremessoil prelievo
idricodai corsid'acquae daile faide acquifere,in quantocausadi abbassarnentodellivello dell'acquanei prati umidi di importanzaper la riproduzionedei limicoli.
6. Dovrebbe essereincoraggiatoun utilizzo
'ragionevole'delle terbieredi pianuracome
zonedi pascoloa bassaintensitit,anziche'
per la creazionedi sistemidi sfruttamentoa
breve termine ed elevata intensivizzazione,

portantiad una perditadi suolo.
7. Gli ambientia prateumidodovrebberoveniregestitiin manieracostanteneltempo,in
quantovaftazionia brevetermineimpedisconoai limicolidi raggiungere
livelli adeguafidi densitite produttivitit.
8. In tuttele aree(sitiprotettie zonecircostanti) per le quali si forniscanosussidiper la
conservazionedel patrimonio naturale,
dovrebbero

essere ben chiaftte

le finalith

l'abbandono dei terreni.

degli interventie le tecnichedi gestione.
Dovrebbeesserespecificatose tali finalith
sonorelative agli uccelli o ad altri aspetti

Si dovrebbero fornire sussidi finanziari an-

naturali mefttevoli

cheper incoraggiarela ftconversione
di terreni gi•t intensivarnente
coltivafiversosistemiinteressafidaattiviti•di pascoloa bas-

tecnichedi gestionedovrebberoessereregolarmente
monitorate( edi costiperil monitoraggioinclusinel bilancioiniziale). I1
monitoraggiodovrebbeaverelo scoposia

sa intensith o da forme miste di sfruttarnen-

to. Gli Enti cheintendanofavorireil passagio dalla cerealicoltura
ad altreformedisfruttarnentodovrebberopermetterela formazionedi pascolie l'inseftmentodel be-

di conservazione.

Le

di controllare il reale utilizzo delle risorse,

sia di permettereil perfezionamento
delle
normegestionali.
9. In tuttele areedi prato umido gestiteallo
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scopodi favorirela nidificazione
degli

lo o la falciatura dell'erba

sono essenziali

uccelli, le normegesfionalidovrebberoteperil mantanimento
della strutturavegetanere nella massimaconsidentzionela gezionalee del cibo necessariper gli uccelli.
Sela gestionedeiprariconsistenellasolaatstionedelle acque,e considerare
i seguenfi
fivifi di pascolo,dovrebberoesserespeciflaspetti:
a) $i dovrebberoconsentirein invernoalmeno
cari i livelli minimi di questaatrivitasulla
intermittenfi allagamenfidella superflcie
basedistudirelafiviallaregioneedalfipodi
dei campi. I livelli dell'acquadovrebbero
pntto.Permolficomplessi
prafivipotrebbeessereabbassafiin primaventpercrearezoro essererissaftdei programmidi pascolo,
che prevedanol'usodi prati di alto livello
neadatteal la nidificazione,e perpermettere i lavori agricoli, ma l'abbassamento
non
all'iniziodella stagione,ed un pih tardivo
deve esseretale da far asciugarele zonedi
spostamento
delbesfiamesuareeimportanti per la riproduzionedei limicoli.
alimentazionedegli uccelli,comele pozze
temporanee,i margini delle scolinee dei
d) La mietituraperla ntccoltadelfienoo degli
fossari,i tratri di prato con terrenoparricoinsilafinon dovrebbeessereeffettuataprilarmenteumido.Questeed altremisuregema de duemesidopol'inizio della stagione
sfionali emulanocondizionipiu' naturali.
riprodutfivadeilimicoli (datedafissarsiloAd esempio,suareedi studioin Inghilternt,
calmente).In molte aree,il tagliodel fieno
Paesi Bassi e Germania,livelli dell'acqua
determinasituazioniambientaliidoneeper
i limicoli ed altri uccelli nidiflcanfi o sveradatriper l'alimentazionedegli uccellidevono esseremantenuriper circa tre mesi
nanfl. In tall aree,pertanto,dovrebbeessere
dall'inizio della stagioneriprodutfiva;sucincoraggiata
la produzionedelfienopiuttocessivamente,essi possonose necessario
stochequelladegli insilafi.
essere abbassari.
e) Non si dovrebbefare usodi antielminficied
b) Non dovrebberoessereimpiegafisui prafi
altre sostanzeche distmgganola faunainumidi fertilizzanfiinorganici,edanchel'apvertebnttapresentenelle stercodel bestialtd.
plicazionedi letameed altri concimiorganici dovrebbe avvenire sotto stretto controlf) I1mantanimentodelle scolinedi drenaggio
dovrebbe avvenire in manient tale da non
lo. Gli unicidiserbanfiimpiegafidovrebbero esserequelli il cui usoavvienea frei di
eliminateodanchedacrearetratfimarginaconservazionee quelli specificicontroesll conacquabassa,adatfiadessereutilizzafi
senzechedevonoesserelimitateperla saludailimicoli e claaltri uccelliacquaficicome
te del besfiame

domesrico

ovvero contro

quellela cui rimozionei•richiestadallalegge.

c) I1 successo
riprodutfivodeilimicoli • direttamentelimitatodalleperditepercalpestamentodi uovae piccolideterminateda alte
densit•tdi besfiamee/o da un troppoprecoce inizio (resopossibiledai fertilizzanfivedi b - e dallafornituradi cibosupplementare)dell'attivititdi pascoloin primavent.In
genentle,il pascolonondovrebbeincominciare finch•, in media, 1'80%delle femmine

dellaspeciemenoprecocehannoterminato
la primadeposizione
(questoaspettonecessitadi esserespecificamente
valutatoperle
varie situazionelocali). Mentredaunapane
la presenzadel besfiamepuo'cosfituireuna
diretta minaccia nei confronfi del successo
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sift di alimentazione.

g) I sussidieconomicipergli agricoltori,avenfi scopodi abbassare
l'intensifidelleoperazioni, dovrebberoesseresottoposfialla
condizionedell'effettiva applicazionedelle normegestionali,adattateallarealfi locale. Tall norme dovrebbero essere rissate da

un qualificatoorganismodi conservazione
e dal principaleEnte prepostoalla gesfione
agraria,conla consultazione
di ricercatori
espertinel settoredell'ecologia
dei limicoli
nidiflcanti.I1WaderStudyGrouppuo'indirizzare nel reperimentodi tall esperti.
10.Dovrebberoesserefomifi sussidiper lo
svolgimento
di studidi monitontggio
sulle
condizionideiprafiumidie delloropopolamentoornirico,perricerchefinalizzatealla
conservazione
di quesfie per un'ampiacircolazionedelle conoscenzentggiunte.

