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PREMESSA 
Al termine dell’Azione E3 del progetto LIFE GESTIRE, dedicata al dialogo con gli Enti 
Gestori ed i portatori di interesse, è stato organizzato un incontro conclusivo finalizzato 
a fare il punto sui risultati raggiunti, ad approfondire i contenuti del nuovo progetto 

integrato GESTIRE 2020 – nato anche dai tanti contributi raccolti durante l’Azione E3 e 
che dal 2016 proseguirà ed amplierà il lavoro fatto con GESTIRE - ed a ragionare sulle 
opportunità che questo progetto può offrire. 
 

PARTECIPANTI 
All’incontro, che ha avuto luogo presso la Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia a 
Milano, hanno partecipato 79 persone tra rappresentanti di Enti Gestori, liberi 
professionisti, partner di progetto e referenti di Regione Lombardia. 
 

L’INCONTRO 
L’incontro si è svolto secondo il seguente programma: 

 

10.00 Registrazione partecipanti 

10.30 L’azione E3 di GESTIRE: un nuovo rapporto con gli stakeholders 

11.00 Discussione con gli stakeholders (tavoli di lavoro in parallelo) 

1. Valutazione d’incidenza: istruzioni per l’uso 

2. Rete Natura 2000: nuove idee per una nuova immagine 

3. Habitat e specie: stato dell’arte sulla conservazione 

4. Anfibi ed ambienti umidi 

5. Nuove strategie di vigilanza 

6. I green jobs per Natura 2000 

7. Più competenze per una gestione migliore 

8. Opportunità di finanziamento di Rete Natura 2000 

9. Citizen Science: nuovi approcci al monitoraggio 

10. Valorizzazione e fruizione: il ruolo delle associazioni 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Presentazione risultati dei tavoli: idee e proposte per il futuro di Rete 

Natura 2000 in Lombardia 

15.00 Il progetto integrato GESTIRE 2020 

16.00 Considerazioni conclusive sull’Azione E3 

16.30 Fine lavori 

 
I lavori sono stati introdotti da Giorgio Bonalume e Gerardo de Luzenberger, che hanno 
spiegato obiettivi e programma di lavoro della giornata. La prima parte della giornata è 
stata dedicata, lavorando in piccoli gruppi tematici, ad approfondire temi ed argomenti 
emersi dal lavoro svolto con l’azione E3 che potrebbero avere ulteriori sviluppi in futuro 
grazie al progetto integrato GESTIRE 2020. I risultati dei lavori dei tavoli sono stati 
presentati esposti e discussi con dei cartelloni (vedi allegati). 
 
La seconda parte della giornata è stata dedicata alla presentazione del progetto 
integrato GESTIRE 2020. Elena Tironi di Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile - Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità, ha spiegato 



 
  

 

che il progetto integrato avrà una durata di 8 anni, con possibilità di rimodulazione ogni 
2-3 anni, e un budget totale € 17.345.496 (con il contributo LIFE che ammonta al 58% del 
budget). Il partenariato di progetto è composto da Regione Lombardia, ERSAF, Corpo 
forestale dello stato, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Lipu, WWF, Comunità 
Ambiente srl e verrà cofinanziato dalla Fondazione Cariplo.  

L’obiettivo del progetto è quello di creare di un sistema integrato di gestione che 
garantisca il raggiungimento degli obiettivi di conservazione di cui alle direttive 
habitat e uccelli. 

Perchè questo accada è necessario: 

 Migliorare la governance e i modelli gestionali della rete Natura 2000 

incrementando la capacity building; ottimizzando i modelli gestionali; 
armonizzando gli strumenti normativi diretti e indiretti di RN2000 a tutti i 
livelli; applicando modelli di sorveglianza sito e specie specifici. 

 

 Mantenere e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie  
realizzando le misure di conservazione previste per habitat e specie; 
garantendo la connessione ecologica, ove necessario, tra i siti RN2000 per 
favorire la coerenza della rete; gestendo in maniera adeguata le specie 
esotiche invasive o pericolose; monitorando gli effetti su habitat e specie 
legati  ai cambiamenti climatici; definendo il deflusso minimo dei corsi 
d'acqua idoneo alla conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; 
applicando il piano di monitoraggio definito nel LIFE GESTIRE; individuando 

percorsi innovativi, efficaci ed economici.  
 

 Incrementare la consapevolezza e l’informazione sul valore/potenziale delle 
aree Natura 2000 in RL 

utilizzando sistemi innovativi di comunicazione che garantiscano l'efficacia del 
trasferimento delle informazioni. 

 
È stata inoltre evidenziata la necessità di una gestione più partecipata ai diversi livelli e 
tra i differenti attori. Regione Lombardia farà da tramite tra la Commissione Europea e 
gli Enti Gestori con un organizzazione gestionale che prevede la costituzione di un 
Comitato di Coordinamento, che si interfaccerà con vari Gruppi di lavoro tematici e con 
il Tavolo tecnico permanente composto da Enti Gestori, Regione Lombardia e i partner 

di progetto. Sarà organizzato anche un Comitato di fondi complementari: la dicitura 
“progetto integrato” si riferisce proprio alla necessità, attraverso i fondi LIFE, di 
movimentare altri fondi come PSR, FSE, Fondazione Cariplo. 
 

CONCLUSIONI 
A conclusione del progetto LIFE GESTIRE e dell’Azione E3 in particolare si può dire che 

sono stati 3 anni di lavoro intenso e produttivo che hanno visto 67 incontri con più di 
1500 partecipanti, i cui risultati hanno contribuito a porre le basi per il nuovo modello di 
Gestione di Rete Natura 2000 in Lombardia. 
 



 
  

 

In allegato a questo report troverete la presentazione utilizzata dalla Dott.ssa Tironi 
durante l’incontro per presentare il progetto integrato GESTIRE 2020 e i cartelloni con le 
sintesi dei tavoli di lavoro. 
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I NUMERI DELLA E3 



GENERALE

• 3 anni di lavoro

• 67 incontri su 72 programmati

• Oltre 1600 partecipanti totali

• 707 partecipanti unici

• 24,5 partecipanti per incontro



TEMI APPROFONDITI

Azioni di Gestire

• Revisione habitat

• Doc. programmatico

• Piano finanziario

• Revisione normativa

• Green jobs

Temi emergenti

• Valutazione d’incidenza

• Vigilanza e controlli

• Gestione risorse idriche 
e DMV

• Fruizione

• Capacity building



PARTECIPANTI 

• 198 partner di 
progetto

• 14 imprenditori

• 617 enti gestori

• 82 associazioni

• 42 altro

• 10 agenzie

• 28 altri enti locali

• 309 vigilanza

• 189 professionisti

• 50 università

• 96 STER



SEDI INCONTRI

• Milano 758

• Brescia 125

• Lecco 123

• Bergamo 76

• Sondrio 49

• Cremona 46

• Lodi 35

• Serle 34

• Mantova 27

• Rifugio Curò 26

• Pavia 19

• Fontanella 10

• Varese 9



PARTECIPANTI UNICI

• 73 enti gestori

• 163 organi di vigilanza

• 36 imprenditori e professionisti 

• 7 partner di progetto



TOP CONTRIBUTORS
• Giancarlo Marini – Parco Reg. Mincio - 19 incontri

• Damiano Ghezzi – Prov. Cremona - 17 incontri

• Eliana Gambaretti – Prov. Brescia - 16 incontri

• Maria Grazia Folatti – Prov. Sondrio - 15 incontri

• Franco Lavezzi – Prov. di Cremona - 15 incontri

• Enzo Mauri - WWF Oasi Valpredina - 14 incontri

• Valentina Parco – Parco del Ticino - 14 incontri

• Simona Galuppi – Prov. di Pavia - 14 incontri

• Sibiana Oneto - CM Valli del Verbano - 12 incontri

• Federico Pianezza - Parco Reg. Campo dei Fiori - 12 incontri

• Ivan Bonfanti - Parco Reg. del Serio - 11 incontri



L’INCONTRO DI OGGI

• fare il punto su alcuni dei risultati raggiunti 

• approfondire come possano essere 
ulteriormente sviluppati in futuro

Ma anche 

• Chiudere AZIONE E3 di GESTIRE

• Presentare il progetto integrato GESTIRE 2020



PROGRAMMA

10.00 Registrazione partecipanti

10.30 Apertura lavori

L’azione E3 di GESTIRE: un nuovo rapporto con gli stakeholders

11.00 Tavoli di lavoro in parallelo

13.00 Pausa pranzo 

14.30 Presentazione risultati dei tavoli: idee e proposte per il futuro di 

Rete Natura 2000 in Lombardia

15.00 Il progetto integrato GESTIRE 2020

16.00 Considerazioni conclusive sull’Azione E3 

16.30 Fine lavori



TAVOLI DI LAVORO

• Valutazione d’incidenza: istruzioni per l’uso

• Rete Natura 2000: nuove idee per una nuova immagine 

• Habitat e specie: stato dell’arte sulla conservazione

• Anfibi ed ambienti umidi

• Nuove strategie di vigilanza

• I green jobs per Natura 2000

• Più competenze per una gestione migliore

• Opportunità di finanziamento di Rete Natura 2000

• Citizens Science: nuovi approcci al monitoraggio

• Valorizzazione e fruizione: il ruolo delle associazioni



TAVOLI DI LAVORO

• Ogni discussione sarà animata dai referenti di 
ciascun tavolo

• Scegliete liberamente il tavolo a cui 
partecipare

• Cambiate tavolo se volete

• Portate il vostro contributo



TAVOLI DI LAVORO (2)

Due domande guida:

1. Rispetto al tema che state approfondendo, 
che cosa vi ha portato il lavoro fatto con il 
progetto GESTIRE?

2. Quali sono le 3 cose più importanti da fare 
in futuro rispetto ai temi che avete 
approfondito?



TAVOLI DI LAVORO (3)

• Preparate su un poster una breve 
presentazione dei risultati del tavolo.

• Vi suggeriamo di sintetizzare la discussione 
con poche parole chiave 

• Scrivete in modo chiaro e leggibile. Il poster 
deve parlare da solo - essere comprensibile 
anche senza presentazione.



Grazie per l’attenzione

















 

  



 

  



 



LIFE Integrated projects 2014

NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020

LIFE IP GESTIRE 2020

2016 - 2023



Progetti integrati finalizzati a:

- attuare su una vasta scala territoriale, piani o strategie 
ambientali inclusa, tra l'altro, la gestione della rete 
Natura 2000

- garantire la partecipazione delle parti interessate
- promuovere il coordinamento e la mobilitazione di 

almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, 
nazionale o privata pertinente “Fondo complementare”



BUDGET DI PROGETTO

BUDGET TOTALE € 17.345.496

CONTRIBUTO LIFE € 10.004.210 (58 % BUDGET)



FSE: DG Istruzione, formazione e lavoro
Art.43 l.r.13/05: DG Agricoltura
FEASR: DG Agricoltura
Misure n. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 16 e 20 

500.000 €

4.000.000 €
75.211.000 €

FONDAZIONE CARIPLO: 
Bandi Connessione ecologica e 
Capacity building

4.400.000 €

FONDI COMPLEMENTARI  



PARTENARIATO

Beneficiario coordinatore: REGIONE LOMBARDIA

ERSAF

Corpo Forestale dello Stato

Fondazione Lombardia per l’Ambiente

LIPU

WWF

Comunità Aambiente Srl
Cofinanziatore: Fondazione CARIPLO



Obbiettivo del progetto 

creare un sistema integrato di gestione di RN2000 
che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di 
conservazione di cui alle Direttive Habitat e Uccelli 



A. Migliorare la governance e i modelli gestionali
della rete Natura 2000

B. Mantenere e migliorare lo stato di 
conservazione di habitat e specie 

C. Incrementare la consapevolezza e l’informazione 
sul valore/potenziale delle aree Natura 2000 in 
RL



A. Migliorare la governance e i modelli 
gestionali della Rete Natura 2000

• incrementare la capacity building
• ottimizzare i modelli gestionali
• armonizzare gli strumenti normativi diretti e 

indiretti di RN2000 a tutti i livelli
• applicare modelli di sorveglianza sito e specie 

specifici



B. Mantenere e migliorare lo stato di 
conservazione di habitat e specie RN 2000 

• realizzare le misure di conservazione previste per habitat e 
specie

•garantire la connessione ecologica, ove necessario , tra i siti 
RN2000  per favorire la coerenza della rete

•gestire le specie esotiche invasive o pericolose
•monitorare gli effetti su habitat e specie legati  ai 

cambiamenti climatici 
•definire il deflusso minimo dei corsi d'acqua idoneo alla 

conservazione di specie e habitat di interesse comunitario
•applicare il piano di monitoraggio definito nel LIFE GESTIRE 

individuando percorsi innovativi, efficaci ed economici 



C. Incrementare la consapevolezza e 
l’informazione sul valore/potenziale delle aree 
Natura 2000

utilizzare sistemi innovativi di comunicazione che 
garantiscano l'efficacia del trasferimento delle 
informazioni



Comitato di 
Coordinamento

Beneficiario Coordinatore
Regione Lombardia

Partner di Progetto 

Gruppo di Lavoro Tematico “Specie aliene”
Implementazione e gestione Azioni di progetto

Eventuali soggetti pubblici e privati coinvolti nell’Azione 
per input al progetto e attuazione su larga scala

Partner coinvolti nell’Azione

Partner Responsabile di Azione

Gruppo di Lavoro Tematico “Comunicazione”
Implementazione e gestione Azioni di progetto

Eventuali soggetti pubblici e privati coinvolti nell’Azione 
per input al progetto e attuazione su larga scala

Partner coinvolti nell’Azione

Partner Responsabile di Azione

Gruppo di Lavoro Tematico ……..
Implementazione e gestione Azioni di progetto

Eventuali soggetti pubblici e privati coinvolti nell’Azione 
per input al progetto e attuazione su larga scala

Partner coinvolti nell’Azione

Partner Responsabile di Azione

Gruppo Natura 2000

Direttori/tecnici delle Direzioni 
Generali RL

Partner di Progetto 

Comitato Fondi Complementari

Autorità di Gestione dei Fondi 
Europei di RL

Fondazione Cariplo

Partner di Progetto 

Tavolo Tecnico Permanente

Enti gestori dei siti Natura 2000

Beneficiario Coordinatore
Regione Lombardia

Partner di Progetto


