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Il percorso di redazione del PAF nell’ambito di Life 

GESTIRE e l’aggiornamento con Life IP 

GESTIRE2020 



Un’azione pilota a livello europeo 
Il bando LIFE+ 2011 ha offerto per la prima volta la possibilità di elaborare 
programmi di gestione e di ripristino della rete a livello regionale, nonché 
di redigere il Prioritised Actions Framework (PAF).  

Il progetto LIFE+ GESTIRE ha rappresentato  un'azione pilota su questo 
aspetto, la prima da sperimentare in Europa: al momento della stesura di 
questo progetto la Commissione Europea stava effettuando la 
consultazione degli Stati Membri sulle modalità di stesura dei Prioritized  
Action Framework.  

Il progetto LIFE+ GESTIRE rappresenta un modello per l'elaborazione 
dei programmi di gestione  e dei PAF e può essere replicato in altri 
contesti Europei.  



Valorizzare le migliori pratiche 

Base di partenza del progetto LIFE+ GESTIRE sono state le migliori pratiche di gestione sia a livello 
comunitario che nazionale e regionale per elaborare misure specifiche di conservazione per habitat e 
specie presenti nella Regione Lombardia. Le misure elaborate durante il progetto sono costituite solo da  
interventi che si sono dimostrati efficaci nel ridurre/mitigare le minacce ad habitat e specie presenti.  

Il progetto nel suo complesso ha inteso dimostrare la validità in termini di conservazione della biodiversità 
e di adattamento ai cambiamenti climatici della gestione integrata, unitaria e coordinata di una rete 
di siti naturali. 
 



A. Preparatory  

Actions (7) 

C. Concrete 

conservation actions (5) 

 

 

D. Monitoring of the impact 

of the project actions (1) 

 

 
 

E. Public awareness and 

dissemination of results 

(6) 

  

 

F. Overall project 

operation and monitoring 

(5) 

 

 

 Azioni principali:  

 

1. Creazione di un “Gruppo Natura 2000” 

2. Studio di misure e “best practices” nella gestione di habitat e 

siti in altre regioni europee 

3. Stima del valore socio-economico della rete Natura 2000 in 
Lombardia 

4. Elaborazione di un Piano Finanziario per la gestione della 

Rete Natura 2000 in Lombardia nel periodo 2014 -2020 

5. Stesura  del Documento Programmatico per la gestione 

della Rete Natura 2000 e la redazione del PAF  

6. Documento di monitoraggio scientifico 

7. E3 consultazione pubblica e coinvolgimento dei portatori di 

interesse, oltre alla compagna di comunicazione e 

informazione 

 

24 azioni 



PAF (Priority Action Framework) 2015 

Progetto Life GESTIRE 2012-2015 

Documento 
Programmatico 

Azioni 
GESTIRE 

Azioni 
GESTIRE 

Azioni 
GESTIRE 



LA GOVERNANCE 

Gli enti gestori 

 
IL QUADRO NORMATIVO 

Misure vigenti e criticità 

 

GLI STRUMENTI FINANZIARI 
Sintesi finanziamenti utilizzati e Piano finanziario 



prima della Legge 28/2016 – Riorganizzazione del sistema 

lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e 

delle altre forme di tutela presenti sul territorio 

 

56 enti gestori 
 

 Tipologia ente Numero Siti 

Parchi (20) 115 

Province (9) 66 

Comuni (11) 12 

Comunità Montane (10) 13 

ERSAF 21 

CCFF 1 

Altri 17 

Totale 245 



245 SITI (pari a circa il 15% del 

territorio regionale) 

SIC/ZSC 

ZPS 

Quadro di riferimento ambientale 

RER 



Il 60% dei Comuni 

della Regione 

Lombardia non ricade 

in aree Natura 2000, il 

7% presenta aree 

N2000 che si 

estendono oltre il 50% 

della propria 

estensione territoriale 

Inquadramento spaziale RN2000 



analizzati 3 sistemi locali 

dove l’incidenza delle 

aree N2000 supera il 

65% del territorio, si 

evidenziano alcune 

linee di tendenza 

comune rappresentate da  

un tasso di occupazione 

e un reddito pro-capite 

inferiore alla media 

regionale, con una 

tendenza più marcata 

all’invecchiamento 

della popolazione. 

 

Prevalenza aree boschive e agricole 

vi è una buona 

capacità di sviluppo 

endogeno in 

quanto i flussi di 

lavoro sono 

autocontenuti 

all’interno di sistemi 

locali di prossimità. 

 



 

 

56 Habitat dell'Allegato I della DH, dei quali 13 
prioritari 

26 specie vegetali vascolari di interesse 
comunitario + 8 briofite 

23 specie di fauna invertebrata di interesse 
comunitario 

16 specie di fauna ittica di interesse 
comunitario 

13 specie di anfibi  di interesse comunitario 

8 specie di rettili di interesse comunitario 

39 specie di mammiferi di interesse 
comunitario 

82 specie di uccelli di interesse comunitario 

http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=File:315_Physoplexis_com.jpg


 

 

comunitario 
stato di conservazione 

monitoraggio 

 

http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=File:267_Linaria_ton.jpg


 

 

comunitario 
pressioni e minacce 

http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/images/0/07/228c_Primula_glaucescens.jpg
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=File:404_Gladiolus_pa.jpg


 
 

 

Gli strumenti gestionali: 

Misure di Conservazione 
per tutti i Siti, gli habitat, le 
specie e  la connessione 

ecologica 



Il coinvolgimento degli stakeholder 

Tra le motivazioni che hanno ostacolato l’attuazione della Rete Natura 2000 c’è 
sicuramente una scarsa conoscenza da parte dei cittadini e dei vari portatori d’interesse 
che, come dimostrano le più recenti indagini, ignorano la presenza sul territorio europeo di 
un reticolo di aree deputate alla conservazione degli habitat e delle specie più a rischio. 

Coinvolgimento stakeholder (amministratori, turismo, allevatori, agricoltori, 

cacciatori, mondo ambientalista, comunità scientifica, società civile) nella 

costruzione della strategia per la gestione integrata della RN 2000 lombarda: 

aspetti/problematiche strategia, analisi bozze doc programmatico, ecc.  

Regione Lombardia nella costruzione della Strategia per la gestione della Rete 

dei Siti Natura 2000 ha intrapreso un percorso il più possibile partecipato ->  

LIFE GESTIRE azione E.3 Consultazione pubblica e coinvolgimento dei 

portatori di interesse  

 

 



 3 anni di lavoro 

 67 incontri (su 72 programmati) 

 Oltre 1600 partecipanti totali 

 24,5 partecipanti per incontro 

 900 persone hanno partecipato a più di un 
incontro (in media 4 incontri per partecipante) 

 

 

LIFE GESTIRE azione E.3 Consultazione pubblica e 

coinvolgimento dei portatori di interesse  



AGENZIE; 102; 
6% 

ASSOCIAZIONI; 
108; 6% 

CONTROLLO; 
296; 18% 

ENTI GESTORI; 
634; 38% 

IMPRENDITORI; 
51; 3% 

PROFESSIONISTI
; 220; 13% 

REGIONE; 221; 
13% 

UNIVERSITA'; 55; 
3% 

AGENZIE ASSOCIAZIONI CONTROLLO ENTI GESTORI IMPRENDITORI PROFESSIONISTI REGIONE UNIVERSITA'

STAKEHOLDERS COINVOLTI 



TEMI APPROFONDITI 

Azioni di Gestire 

• Revisione habitat 

• Doc. programmatico 

• Piano finanziario 

• Revisione normativa 

• Green jobs 

Temi emergenti 

• Valutazione d’incidenza 

• Vigilanza e controlli 

• Monitoraggio e citizens 
science 

• Gestione risorse idriche 
e DMV 

• Fruizione 

• Capacity building 

• Gestione rifugi 









COSA ABBIAMO IMPARATO 

CAMBIARE APPROCCIO 

• Autenticità: don’t just do something 

• Da coinvolgimento degli stakeholders a progettare con gli 
stakeholders 

• Persone, non organizzazioni 

• Osare è importante: la partecipazione va coltivata 

• Massima integrazione nelle attività del progetto 



COSA ABBIAMO IMPARATO 

RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDERS 

• Grande voglia di partecipare ed essere coinvolti.  

• Molte idee e competenze e possono aiutare a 
sviluppare soluzioni innovative.  

• Bisogno di superare vecchi modelli di 
comunicazione ed attivare sistemi di trasversali 
ed orizzontali di scambiare informazioni. 

• E’ difficile dare un follow up a tutte le proposte 



COSA ABBIAMO IMPARATO 

LAVORARE CON GLI STAKEHOLDERS 

Migliorare la gestione co-progettando gli interventi 

• Valutazione d’incidenza (consigli per i tecnici) 

• Formazione di professionisti e personale degli enti gestori 

(biodiversamente).  

• Fruizione (gestione sostenibile rifugi, valorizzazione siti) 
 

• Comunicazione (capitale della biodiversità) 

• Monitoraggio (citizens’ science) 

 





Il Piano Finanziario per la gestione di Rete Natura 2000 in Lombardia nel 

periodo 2014-2020, realizzato con il progetto GESTIRE, si basa sull’analisi 

dei diversi prodotti del progetto, sull’approfondimento delle diverse esigenze 

espresse da Regione Lombardia e dai soggetti coinvolti nella gestione della 

Rete N2000 regionale 

Ne deriva il costo medio annuale della gestione dell’intera rete Natura 2000 

regionale nel periodo 2014‐2020 (calcolato in circa 33 milioni di euro), 

ricavato da una media dei 3 scenari. 



fabbisogni emersi: 

 

• gestione più coordinata e partecipata che coinvolga i differenti attori, 

a diversi livelli 

 

• interventi finalizzati alla conservazione degli habitat con particolare 

riferimento a quelli esposti a maggiori rischi di interferenza antropica e 

a specie di particolare importanza come le specie ombrello  

 

• far fronte al problema legato alla presenza di specie aliene invasive  

 

• attivare azioni di connessione ecologica 

 

• attivare un monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e 

delle specie di interesse Comunitario, anche in rapporto ai 

cambiamenti climatici 

 

• sorveglianza mirata per le minacce derivanti dalle attività umane  

 

• azioni di informazione e sensibilizzazione  

 

 



 

 

 

 per soddisfare i fabbisogni emersi: 

MIGLIORARE LA GOVERNANCE E I MODELLI GESTIONALI 

 

MANTENERE E MIGLIORARE LO STATO DI CONSERVAZIONE 

DI HABITAT E SPECIE 

 

INCREMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA E L’INFORMAZIONE 

SUL VALORE POTENZIALE DI RETE NATURA 2000 



• Capacity building 

• Modelli gestionali Innovativi 

• Strumenti normativi 

• Sorveglianza 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGp_nSsunKAhXiYpoKHTTBBP4QjRwIBw&url=http://www.falarse.com/iniciorsewp/2011/11/29/os-accionistas-deben-cambiar-voracidade-por-responsabilidade/?lang%3Des&bvm=bv.113370389,d.d24&psig=AFQjCNF--DTRwWR8qBaIvJJ9HY5-HaoDUg&ust=1455062852168784


 

 • Misure di conservazione 

• Connessione ecologica 

• Esotiche invasive 

• Cambiamenti climatici 

• Corpi idrici 

• Monitoraggio 





le misure prioritarie 



Type of 

activity 

Description of measure  Target 

species/habitats

/sites 

Potential Financing 

sources* 

15. Attuazione 
sistemi di 
gestione e/o 
accordi con 
proprietari, 
conduttori 
agricoli e/o 
forestali ed Enti 
di gestione dei 
Siti coinvolti 

TI 15.01 Definizione progetti di coop. per 

attività agro-silvo-pastorali, in linea con le 

indicazioni del PSR regionale 
 

6170, 6210, 6510, 6520, 

9160, 9190, 91E0*, 

Alectoris graeca 

saxatilis, Bonasa 

bonasia, Tetrao tetrix 

tetrix, Chirotteri All. II - 

IV, Rettili All. II - IV DH 

 
 
 

- PSR - Mis. 16 - Op. 16.1.01 

- PSR - Mis. 16 - Op. 16.10.02 

- PSR - Mis 16 - Op. 16.5.01 
 

75 “Tipologie di Intervento” (TI), ciascuna delle quali è stata riferita alle 25 

“Tipologie di Attività” e alle 4 “Categorie” previste dal format del PAF 2015 



1. Migliorare la governance e i modelli 

gestionali della Rete Natura 2000  

 

 

 

 

 

2. Mantenere e migliorare lo stato di 

conservazione di habitat e specie di RN 

2000  

 

 

 

3. Incrementare la consapevolezza e 

l’informazione sul valore/potenziale delle 

aree Natura 2000  

 

4. Gestione della Rete Natura 2000 e obiettivi 

dopo il 2020 

IP GESTIRE 2020 
(2016-2023) 

1. Migliorare la governance e i modelli 

gestionali della Rete Natura 2000  

 

 

 

 

2. Mantenere e migliorare lo stato di 

conservazione di habitat e specie di 

RN 2000 

 

 

 

3. Incrementare la consapevolezza e 

l’informazione sul valore/potenziale 

delle aree Natura 2000  

 

12 

6 

DP e PAF 

56 

 

 

 



Approvazione del “Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 for the 

EU multiannual financing period 2014-2020” avvenuta con Deliberazione n. 

X/5903 del 28.11.2016 nell’ambito del progetto IPGESTIRE2020 

 

Azione D.4: “Monitoring of contribution of IP to the implementation of the PAF 

and PAF updating” 

 

 

 

 

 

 





Da Life «Gestire» a Life Integrated Project 
«Gestire2020» 

 

 

  

                     Nel 2012 avvio del progetto         

«GESTIRE» che ha evidenziato: 

criticità per la conservazione della 

biodiversità 

le opportunità per il miglioramento 

della gestione della Rete Natura 

2000 regionale  

le azioni prioritarie per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi di 

conservazione di cui alle Direttive 

Habitat e Uccelli  

Quadro delle azioni prioritarie 
regionale 

Prioritised Action Framework 

(PAF) 

condivisione della strategia 

con tutti gli Enti Gestori di Rete 

Natura 2000 della Lombardia 

                 01/01/2016 avvio del 

progetto Life IP       «GESTIRE 

2020», di lunga durata, 

ambizioso e innovativo.  



 

 PAF Sezione E  

 

 Oltre ad indicare le possibili fonti di 
finanziamento occorre fornire il 
dettaglio dei costi stimati per il 
periodo 2021 - 2027 

 

 PAF Sezione D  

 

 I dati relativi allo speso sul PSR 
2014 – 2020 dovranno essere 
forniti da DG Agricoltura 

PAF 2021-2027 incarico ad ERSAF 

 

tavoli di confronto con 

 

- diverse DDGG regionali 

- Gruppo di lavoro Fondi complementari del progetto 

- CdC, il Tavolo permanente degli enti gestori N2000 

- Osservatorio regionale per la Biodiversità 

 


