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Programmatico 

Azioni 
GESTIRE 

Azioni 
GESTIRE 

Azioni 
GESTIRE 

PAF (Priority Action Framework) 



LA GOVERNANCE 

Gli enti gestori 

 

IL QUADRO NORMATIVO 
Misure vigenti e criticità 

 

GLI STRUMENTI FINANZIARI 

Sintesi finanziamenti utilizzati e Piano finanziario 



242 SITI (372.148 ha pari a 

circa il 15% del territorio 

regionale) 

SIC/ZSC 

ZPS 

Quadro di riferimento ambientale 

RER 



 

 

57 Habitat dell'Allegato I della DH, dei 
quali 16 prioritari 

27 specie vegetali di interesse 
comunitario 

22 specie di fauna invertebrata di 
interesse comunitario 

18 specie di fauna ittica di interesse 
comunitario 

12 specie di anfibi  di interesse 
comunitario 

8 specie di rettili di interesse 
comunitario 

33 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 

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


 

 

comunitario 
stato di conservazione 

monitoraggio 

 

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


 
 

 

Gli strumenti gestionali: 

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

ecologica 



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 

• 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 



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzx8K_qOnKAhUHVxQKHTuECVQQjRwIBw&url=http://giornalifb.altervista.org/riviste-italiane-291015-pack-singoli-link/&bvm=bv.113943665,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNHLwyts594-I_KD9D91wjj_3q3hNg&ust=1455060362790714
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwififOFqOnKAhUF0RQKHUHIBb8QjRwIBw&url=http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/8-anos-folha-vitoria/2015/06/01/tres-iphones-e-dois-tablets-confira-se-voce-foi-um-dos-ganhadores-do-game-do-folha-vitoria/&bvm=bv.113943665,d.d2s&psig=AFQjCNF1ngFRHt4QpZz9ipySgYsBH4X1Hg&ust=1455060257104759




80 

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 
 



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-giu 2018 / 2018-2023) 

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 

 

 

 




