
 

 

 

Visita studio per le Regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna  
Buone pratiche in materia di “Natura e Biodiversità”:  

GESTIRE E GESTIRE 2020   
  

Milano – Cenate Sopra e Ponte San Pietro (Bergamo) 

02-03 Ottobre 2019 

 
 

Linea d’intervento LQS - Piattaforma delle Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei 

risultati per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima  

Linea di attività AQS.2 Azioni di Condivisione scambio di buone pratiche 

 
Le visite studio, organizzate presso le sedi dei soggetti referenti dei progetti che hanno sviluppato le “buone pratiche” 

contenute nella “Piattaforma delle Conoscenze” e presso i siti di realizzazione degli interventi, hanno la finalità di 

approfondire dal punto di vista tecnico le soluzioni sperimentate. La visita studio in oggetto, associata al secondo 

seminario pluriregionale della Linea d’intervento LQS (Campobasso, 12 Giugno 2019), riguarda 2 “buone pratiche” 

dell’ area tematica “Natura e Biodiversità”. Si tratta di progetti, finanziati dal programma LIFE, che hanno 

implementato azioni concrete per la conservazione di habitat e specie vegetali, e prodotto modelli innovativi, documenti 

strategici e strumenti di pianificazione per la gestione integrata dei siti della Rete Natura 2000. Partecipando alla study 

visit  i destinatari della Linea d’ intervento LQS possono verificare operativamente l’efficacia delle 2 “buone pratiche”: 

questo è il presupposto per replicarle con successo in altri contesti territoriali. 

 

Agenda 
 

Mercoledì 02 Ottobre 2019 

 

Milano – Palazzo Lombardia (Sala 6, 20° piano) –  Piazza Città di Lombardia, 1 

14.00 – 14.15 Saluti istituzionali (Mario Nova - Regione Lombardia, Direttore Generale DG 

Ambiente e Clima; Stefano Antonini - Regione Lombardia, U.O. Sviluppo sostenibile e 

tutela risorse dell’ambiente). 

14.15 – 14.30 I partecipanti alla visita studio, gli obiettivi della Fase II e le prossime attività  della 

Linea d’intervento LQS (Gruppo di lavoro LQS). 

 Il progetto  GESTIRE – Sviluppo di una strategia per gestire la Rete Natura 2000 in 

Lombardia.  

14.30 – 15.15 Approfondimento tecnico sul tema “PAF (Prioritised Action Framework)”: 

 il percorso di redazione del PAF della Lombardia nell’ambito di GESTIRE e 

il coinvolgimento degli stakeholder nell’elaborazione del documento (Anna 

Rampa, Elisabetta Rossi - Regione Lombardia); 

 i lavori in corso per l’aggiornamento del PAF (Anna Rampa - Regione 

Lombardia; Bruna Comini - ERSAF). 

http://www.minambiente.it/pagina/lqs-piattaforma-delle-conoscenze-capitalizzazione-delle-esperienze-e-disseminazione-dei
http://www.minambiente.it/pagina/lqs-piattaforma-delle-conoscenze-capitalizzazione-delle-esperienze-e-disseminazione-dei


 

 

 

 

 Il progetto GESTIRE 2020 – Gestione integrata della natura fino al 2020 

15.15 – 16.00 Approfondimento tecnico sul tema “Management di un progetto integrato”: 

 l’assetto organizzativo e gestionale generale utilizzato dalla Regione 

Lombardia per coordinare un progetto integrato ampio e complesso quale 
GESTIRE 2020 (Elisabetta Rossi - Regione Lombardia); 

 l’esperienza dei “16 Tecnici Facilitatori” impiegati per supportare gli enti 

gestori dei siti Natura 2000 nel presentare progetti per aderire ai bandi dei 

fondi per la conservazione della natura e la tutela della biodiversità 

complementari al finanziamento LIFE (Bruna Comini e Tecnici Facilitatori 

“trasversali” - ERSAF).  

16.00 – 16.45 Approfondimento tecnico sul tema “Capacity building”: 

 le azioni di GESTIRE 2020 per migliorare le competenze e il know how di tutti 

i soggetti coinvolti nella gestione della Rete Natura 2000 lombarda: Regione, 

enti gestori, mondo agricolo, volontariato, associazioni, liberi professionisti 

(Cristina Bollini - Regione Lombardia); 

 simulazione di un Focus group per la “formazione” realizzato nell’ambito di  

GESTIRE 2020 – con testimoni privilegiati i referenti delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Molise e Sardegna (Cristina Bollini - Regione Lombardia); 

16.45 – 17.30 Approfondimento tecnico sul tema “Promozione della governance dei siti Natura 

2000”: 

 la sperimentazione di 2 modelli innovativi di governance: il modello del Parco 

Oglio Sud e quello dell’Oltrepò Pavese (Anna Rampa - Regione Lombardia ); 

 brainstorming con i referenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna 

su come sviluppare un “percorso di governance” che consenta di  migliorare 

l’assetto organizzativo del “sistema Rete Natura 2000” e di rendere 

economicamente sostenibile nel lungo periodo la gestione dei siti (Anna 

Rampa - Regione Lombardia ). 

17.30 – 18.15 Approfondimento tecnico sul tema “Grandi carnivori”: 

 le attività di “conservazione”, “monitoraggio”, “prevenzione danni” e 

“comunicazione” di GESTIRE 2020 per ottimizzare e migliorare la gestione 

del lupo nell’area appenninica e dell’orso sul territorio regionale della 

Lombardia (Elisabetta Rossi - Regione Lombardia); 

 focus sulla collaborazione (in ambito GESTIRE 2020) con la DG Agricoltura  
della Regione Lombardia per la predisposizione di nuova misura del PSR 

finalizzata alla prevenzione dei danni causati da grandi predatori (Elisabetta 

Rossi - Regione Lombardia). 

18.15 – 18.45 Dibattito e spunti per la replicabilità delle “buone pratiche” GESTIRE e GESTIRE 

2020. 

20.00 – 21.00 Cena di lavoro. 



 

 

 

Giovedì 03 Ottobre 2019 

 

Cenate Sopra (Bergamo) – Riserva Naturale Oasi WWF di Valpredina 

 

 

 

 

Ponte San Pietro (Bergamo) – “Isolotto”  

 

 Il progetto GESTIRE 2020 – Gestione integrata della natura fino al 2020.   

9.00 – 12.00 “Visite in campo” ad aree d’intervento del progetto – Azioni di conservazione dei 

chirotteri e del gambero di fiume presso la Riserva  Naturale Oasi WWF di Valpredina 

(a cura di Regione Lombardia,  ERSAF e WWF). 

12.00 – 13.00 Pranzo di lavoro presso l’Azienda agricola della Riserva Naturale Oasi WWF di 

Valpredina. 

 Il progetto GESTIRE 2020 – Gestione integrata della natura fino al 2020.   

13.00 – 15.00 “Visite in campo” ad aree d’intervento del progetto “Natura Vagante”,  finanziato 

dal bando “Capitale Naturale 2018” di Fondazione Cariplo e promosso da un 

Tecnico Facilitatore di GESTIRE 2020 – Azioni concrete di riqualificazione 

forestale per il controllo di specie aliene invasive (soprattutto Ailanthus altissima 

e Robinia pseudoacacia), in corso di attuazione presso l’“Isolotto” di Ponte San Pietro 

(a cura di Regione Lombardia,  ERSAF e Università di Milano). 


