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Comunicato stampa  

  

GESTIRE: LA REGIONE LOMBARDIA 
INCONTRA GLI ENTI GESTORI DEI SITI RETE 

NATURA 2000  

21 maggio 2013 – ore 10  

Regione Lombardia Sala Riunioni di Palazzo Pirelli  

  
  
Milano, 20 maggio 2013  -  Nel quadro delle attività previste dal progetto GESTIRE, il Life 
+ promosso dalla Regione Lombardia  e cofinanziato dalla Commissione Europea ,  la 
Regione Lombardia incontrerà gli enti gestori dei Siti Natura 2000  nella regione, per 
illustrare loro il ruolo determinante degli enti gestori nel progetto, 60 in tutto, che si 
occupano sia della attività di gestione e di conservazione di habitat e specie che delle 
attività  di informazione e divulgazione locale sulla biodiversità. Inoltre ad essi  è deputata 
l'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza  degli interventi potenzialmente 
impattanti  sui siti. 
  
Obiettivo prioritario di GESTIRE, partito nel 2012 per concludersi nel 2015, è la messa a 
punto di una strategia per la gestione dei siti Rete Natura 2000 presenti in Lombardia. Per 
questo ha preso avvio già nel mese di Aprile 2013 la consultazione pubblica ed il 
coinvolgimento dei portatori di interesse lombardi. Tale percorso mira a garantire la 
partecipazione attiva dei vari stakeholder a livello regionale (amministratori locali, 
operatori del turismo ed economici, allevatori, agricoltori, ecc.) al processo di definizione 
della strategia di gestione integrata della Rete Na tura 2000  in Lombardia, al fine di 
elaborare all’interno del progetto una strategia condivisa e che dunque possa essere 
successivamente implementata in maniera efficiente ed efficace.  
  
Oltre alla Regione Lombardia beneficiari del progetto sono ERSAF, FLA, CTS, 
COMUNITA’ AMBIENTE, LIPU realtà che hanno maturato un’importante esperienza nella 
tutela, salvaguardia e comunicazione della biodiversità in diversi ambiti. Il progetto è 
cofinanziato anche dalla Fondazione Cariplo . 
  
Per maggiori informazioni su GESTIRE: 
www.sistemiverdi.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG
_Ambiente%2FDetail&cid=1213455037972&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26
menu-to-render%3D1213449089625&pagename=DG_QAWrapper   
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