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I Fondi Strutturali per Natura 2000

Laura Pettiti
Task Force Fondi Strutturali MATT

laura.pettiti@tfambiente.it

La programmazione  2000-2006

Strumenti di programmazione:
Regioni Ob.2 
Docup Complementi di programmazione
Regioni Ob.1 
QCS POR Complementi di programmazione

Fondi:
FESR
FSE
SFOP
FEOGA
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Misure connesse a Natura 2000 nei
Docup

Docup Lazio - Misura I.1.2
“…La misura, inoltre, intende favorire la creazione di una rete 
ecologica regionale in un’ottica di integrazione con i sistemi 
nazionali (Rete ecologica Nazionale) ed europeo (Rete Natura 
2000), favorendo la conservazione e la valorizzazione degli ambiti 
territoriali con rilevanti valenze ambientali al fine di creare sistemi 
territoriali integrati ad alta naturalità.
Le azioni previste, pertanto, sono rivolte alla tutela attiva e alla 
corretta gestione dei siti di importanza comunitari (SIC), delle
zone di protezione speciale (ZPS) e delle foreste demaniali 
regionali 

Docup Umbria - Misura 3.2
“…attivazione di misure di accompagnamento, con particolare 
riguardo al sostegno per la predisposizione di Piani di Gestione
propedeutici alla realizzazione degli interventi strutturali nelle aree 
protette, ivi compresi i siti della costituenda rete Natura 2000.”

Misure connesse a Natura 2000 
nei Docup

80.709.875,002.2 Valorizzazione della 
risorsa montagna

67.505.542,002.1 Rafforzamento 
competitivo dell’area orientale

Emilia 
Romagna

60.182.194,003.3 Sostegno allo sviluppo 
dell’imprenditorialità legata 
alla valorizzazione e gestione 
del patrimonio ambientale e 
storico-culturale

36.750.000,003.2 Tutela, valorizzazione e 
promozione del patrimonio 
paesaggistico e ambientale

Abruzzo

Dotazione 
finanziaria (euro)

MisuraRegione
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29.358.405,003.1 Tutela e valorizzazione delle 
risorse e del patrimonio naturale e 
ambientale

Friuli 
Venezia 
Giulia

57.786.791,003.2 Valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali

Umbria

12.978.445,003.8 Parchi, aree protette e
biodiversità

25.076.419,002.8 Azioni a sostegno della società
dell’informazione 
2.8.1. Servizi informativi e telematici
per territorio e ambiente

Toscana

9.299.140,002.6 Attività di supporto alla gestione 
ambientale regionale

23.157.300,002.5  Gestione patrimonio costieroLiguria

30.890.575,003.3 Qualificazione e valorizzazione dei 
sistemi parco

58.643.330,00I.1 Valorizzazione del patrimonio 
ambientale regionale
I.1.2 Tutela e gestione degli 
ecosistemi naturali

Lazio 

la Rete Ecologica (e Natura 
2000) nel QCS

La Rete Ecologica come Obiettivo
trasversale del QCS
ambiti prioritari di intervento: i nodi della 
Rete (Natura 2000 e aree protette) 

Dotazione complessiva:
1.092 Meuro: 

2,15 % QCS 

11,2 % Asse I
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Linee di intervento per la Rete 
Ecologica nel QCS

Ripristino e fruibilità delle aree

Promozione negli ambiti marginali di attività 
locali, Valorizzazione di micro-filiere locali, 

Miglioramento delle condizioni di vita delle zone 
rurali marginali

Misure connesse a Natura 2000 
nei POR

277.605.003

185.070.002

22.391.000

Misura 1.9 – Recupero, valorizzazione e 
promozione del patrimonio storico culturale, 
archeologico, naturale, etnografico e dei centri 
storici delle aree protette e dei parchi regionali e 
nazionali

Misura 1.10 - Sostegno allo sviluppo di micro-
imprenditorialità nei parchi regionali e nazionali

Misura 1.11 Promozione di una forza lavoro 
competente e di nuova imprenditorialità a supporto 
della protezione e valorizzazione del territorio e 
dello sviluppo di attività produttive nelle aree 
protette

Campania

103.573.000Misura 1.10 Rete Ecologica Calabria

20.000.001Misura 1.4 - Conservazione e valorizzazione di 
parchi e aree naturali protette 

Basilicata

Dotazione 
finanziaria 
(euro)

MisuraRegione
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15.931.750Misura 1.7 Valorizzazione e 
conservazione di aree ad elevato 
valore naturalistico -

Molise

41.327.000 Misura 1.5 Rete Ecologica 
regionale

Sardegna

282.000.000

15.863.159

30.700.000

Misura 1.11 – Sistemi territoriali 
integrati ad alta naturalità

Misura 1.12 Sistemi territoriali 
integrati ad alta naturalità

Misura 1.13 sviluppo 
imprenditoriale del territorio 
della Rete Ecologica

Sicilia

32.000.000Misura 1.6 Salvaguardia e 
valorizzazione dei beni naturali 
e ambientali 

Puglia

Dotazione 
finanziaria (euro)

MisuraRegione

3,85%3,85%FESRSardegna 1.5

1,26%1,26%FESRSicilia 1.13

11,61%11,61%FESRSicilia 1.11

0,48%2,07%FESRPuglia 1.6

2,63%14,60%FESRMolise 1.7

2,01%7,23%FESRCampania 
1.10

3,01%10,84%FESRCampania 1.9

1,77%5,87%FESRCalabria 1.10

1,26%5,45%FESRBasilicata 1.4

% Misura su 
POR

% Misura su 
Asse

FondoRegione
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Misure connesse a Natura 2000 
nei Docup e nei POR

In sintesi:
Progetti di completamento delle conoscenze (carta degli 
habitat, monitoraggi…)

Progetti di conservazione (piani d’azione per specie, piani 
di gestione…)

Progetti di infrastrutturazione leggera (sentieristica, 
turismo sostenibile,….)

Progetti di sensibilizzazione (informazione, educazione 
ambientale…)

Progetti di sviluppo locale (filiere prodotti tipici, micro 
imprenditoria…)

Criticità
a livello di programmazione:

mancanza nel QCS di criteri ed 
indirizzi di attuazione ben definiti;

Complessa articolazione delle 
misure R.E. nei POR (scarsa definizione 
degli ambiti prioritari di intervento e degli 
obiettivi a breve e medio termine, eccessiva 
diversificazione delle azioni/linee di intervento, 
spesso vincolate fra di loro).
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Criticità
a livello di attuazione:

incompleta definizione del contesto di 
riferimento normativo e del sistema regionale 
delle aree protette

difficoltà inerenti il contesto istituzionale ed 
amministrativo regionale (carenze tecnico-
organizzative)

ritardi nell’attuazione della progettazione 
integrata (70 % dotazione finanziaria misure 
R.E.)

Nuovo contesto normativo –
istituzionale

a livello comunitario
• Strategia di Goteborg (2001)
• Strategia sviluppo sostenibile (2001)
• VI Programma d’azione per l’ambiente (2002)

a livello nazionale
• Nuovo recepimento della Direttiva

92/43/CEE - DPR 120/2002 
• Linee Guida per Piani di Gestione DM 3.09.02
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Revisione di metà periodo:
nuovi indirizzi del QCS (novembre 2004)

maggior coerenza degli interventi infrastrutturali per la 
fruizione ambientale ed il turismo sostenibile con la 
pianificazione specifica di riferimento nel caso di siti 
Natura 2000 e aree protette

nelle more della definizione dei piani delle aree protette e 
dei piani di gestione delle aree Natura 2000 tale 
coerenza sarà verificata sulla base della pianificazione 
territoriale vigente e dell’applicazione delle norme di 
salvaguardia

Revisione di metà periodo:
nuovi indirizzi del QCS (novembre 2004)

priorità del rafforzamento dei nodi della Rete

percorso attuativo in sequenza (prima fase: raggiungimento dei  
“target” di contesto; seconda fase dedicata agli investimenti)

principi di concentrazione territoriale e settoriale: gli interventi 
indirizzati in ambiti territoriali prioritari (siti Natura 2000 e aree 
protette) e su tipologie strategiche di intervento.

in particolare, i siti Natura 2000, mediante i fondi strutturali entro il 
2006 dovranno essere attuate le necessarie misure di conservazione
che implicano, all’occorrenza, appropriati Piani di gestione specifici o 
integrati ad altri piani di sviluppo, secondo le Linee Guida emanate dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con D.M. del 
3/9/02. Dovranno inoltre essere ricercate le sinergie con i progetti LIFE-
Natura già realizzati o in corso di realizzazione nei siti Natura 2000
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La nuova programmazione 2007-
2013

Nuovi Obiettivi: convergenza , competitività e 
cooperazione

Strumenti di programmazione:
A livello nazionale: DSPN QSN
A livello regionale DSR POR per Fondo (non più CdP)

Fondi:
FESR
FSE
Fondo di Coesione

FEASR e FEP non più nei FS

Regolamento fondo FESR
Art.4.3
Ambiente, inclusi gli investimenti connessi alla gestione dei rifiuti, 
all’approvvigionamento idrico, al trattamento delle acque reflue urbane e alla 
qualità dell’aria; prevenzione e controllo integrato dell’inquinamento; 
riabilitazione di spazi e terreni contaminati; promozione della biodiversità e 
tutela del patrimonio naturale; aiuti alle PMI per promuovere modelli di 
produzione sostenibile. 

Art 5.2a
Incentivi agli investimenti per la riabilitazione di spazi e terreni contaminati e
promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e 
alla rete Natura 2000 che contribuiscano allo sviluppo economico sostenibile e 
alla diversificazione delle zone rurali

Regolamento fondo FSE  (Art.3.2bi)
Rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche
amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al
fine di applicare le riforme e il buon governo, soprattutto nei settori economico,
occupazionale, sociale, ambientale e giudiziario, 

Regolamento fondo FEP (Art 43 1 g)
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiera - proteggere l’ambiente marino, 
lacustre e costiero per mantenerne l’attrattiva…
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Previsioni per l’Italia

Convergenza Competitività Cooperazione 
Ob.1 e occupazione territoriale 

Ob.2 Ob.3

A che punto siamo del 
processo…

Intesa Stato /regioni/autonomie  (3.2.2005)

Comitato Amministrazioni centrali (delibera CIPE luglio 
2005) DSPN

DPS/MLPS/Regioni Mezzogiorno DSM

Regioni DSR

Confronto Centro –regioni (tavoli tematici e gruppi tecnici)

Proposta
Tecnica QSN

Negoziazione commissione EU

POR per 
Fondo

QSN parte
operativa
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Natura 2000 nei nuovi 
documenti di programmazione

A livello nazionale:
• Nel DSPN
• Nel QSN

A livello regionale
• Documenti regionali (tavolo III)
• Nei DSR
• Nelle Bozze di POR

Qualche considerazione 
finale…

Lezioni apprese….
Capacità di programmazione: concentrazione su 
obiettivi chiave, identificazione strumenti di 
attuazione semplici…

Utilizzo complementare dei fondi sia nazionali che 
comunitari (addizionalità)…

Crescita della governance (risorse umane;processi 
condivisi…) 
Sviluppo della capacità progettuale


