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L’INCONTRO 
Dando seguito agli incontri organizzati per lo sviluppo del Piano Finanziario Regionale di 
Rete Natura 2000 nell’aprile 2014, ed al lavoro di compilazione, raccolta ed 
elaborazione dati effettuato a valle di quelli, l’incontro, realizzato nell’ambito 
dell’Azione E3 del progetto GESTIRE, è stato dedicato alla presentazione del Piano 
Finanziario per la gestione della Rete Natura 2000 regionale nel periodo 2014-2020. 
Durante la riunione sono stati presentati: 

 i risultati dell'analisi sui costi per la gestione della Rete Natura 2000 regionale nel 
periodo 2010-2011; 

 una stima dei costi di rete Natura 2000 per il periodo 2014-2020; 

 un’analisi dell’uso di finanziamenti da parte degli enti gestori nel periodo 2007-
2013; 

 il Piano Finanziario per la gestione della Rete Natura 2000 regionale nel periodo 
2014-2020; 

 il sito web "Guida ai Finanziamenti" - uno strumento in fase di sviluppo che potrà 

rappresentare una volta a regime un utile strumento di informazione sui 
finanziamenti per gli enti gestori lombardi. 

 

PARTECIPANTI 
All’incontro, che ha avuto luogo presso la sede della Regione Lombardia a Milano, hanno 
partecipato 20 persone tra rappresentanti di enti gestori e referenti di Regione 
Lombardia. A questi si sono aggiunte una serie di persone che si sono collegate in 
videoconferenza dalle sedi territoriali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. 

 
LA DISCUSSIONE 
Ha introdotto i lavori Marzia Cont di Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile - Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità, spiegando le 
motivazioni e gli obiettivi dell’incontro e presentando Alessandro Leonardi e Paola Gatto 
di ETIFOR, la struttura che ha lavorato al Piano Finanziario.  
Dopo una breve introduzione di Alessandro Leonardi, che ha presentato ETIFOR ed il 
lavoro svolto, Paola Gatto ha illustrato l’approccio metodologico seguito per lo sviluppo 
del lavoro. Questo anche in considerazione del fatto che è probabilmente la prima volta 
in Europa che si sviluppa un piano finanziario a partire da dati reali, come ha fatto 
ETIFOR grazie alla collaborazione degli Enti gestori. Vista la difficoltà, soprattutto per 
una rete di soggetti, di stimare la spesa reale di ciascun ente lombardo, ETIFOR ha fatto 
le sue valutazioni sulla base dei finanziamenti ricevuti da ciascun Ente. In altri termini si 
è assunto che, per ogni anno ed ogni soggetto gestore, tutti i finanziamenti ricevuti 
siano stati utilizzati, cioè spesi, dai soggetti che compongono la rete.  
L’analisi dei flussi finanziari ha così evidenziato un costo annuale medio di rete Natura 
2000 in Lombardia pari a 20 milioni di euro. Guardando all’evoluzione di tale spesa nel 

periodo 2008 – 2011, si registra che tale spesa è andata decrescendo negli ultimi anni e, 
come dato medio, è in linea o al di sotto della spesa media di questo tipo in Europa. 
Per il periodo 2014-2020 si stima un fabbisogno finanziario degli enti gestori che potrà 
variare, a seconda delle previsioni, tra i 26 e i 31 milioni di euro all’anno. Fabbisogno 
che avrà quindi bisogno di essere coperto con un incremento dei finanziamenti 
disponibili.  



 
  

 
E’ importante sottolineare in tal senso l’importanza che, nei prossimi anni, potrà avere 
il progetto life integrato GESTIRE 2020 nell’aumentare le fonti di finanziamento della 

rete. Qualora il progetto fosse finanziato, infatti, esso nei fatti moltiplicherebbe le 
possibili fonti di finanziamento e la capacità di spesa della rete. 
È stata inoltre messa in luce la differente capacità degli Enti Gestori di utilizzare 
efficacemente i canali di finanziamento disponibili, probabilmente a causa di carenze 
strutturali di personale dedicato specificatamente alla gestione della RN2000. 
Ha poi ripreso la parola Alessandro Leonardi che ha presentato il risultato dello studio 
sui finanziamenti utilizzati nel periodo 2007-2013 per la rete Natura 2000 volto alla 
comprensione di quale tipologia di fondi è stata utilizzata e allo sviluppo di una futura 
strategia di finanziamento. Dallo studio si evince: 

 uno scarso utilizzo di fonti alternative di finanziamento, soprattutto per quanto 
riguarda formazione, ricerca, monitoraggio, creazione di competenze e posti di 
lavoro;  

 una generale bassa competitività degli enti gestori, anche in quei fondi/misure 
dedicati o con priorità relative a RN2000;  

 l’importanza dei fondi regionali, che però nel breve periodo potrebbero essere a 
rischio. 

 
Viene quindi suggerita l’opportunità di: 

 aumentare il numero di progetti con interventi di conservazione mirati e coerenti 
con i Piani di Gestione;  

 delegare la gestione a privati e Organizzazioni Non Governative per animare gli 
attori locali e migliorare gli interventi di conservazione;  

 creare meccanismi PES (Pagamenti per i servizi ecosistemici) per la raccolta di 

finanziamenti da parte di enti privati e/o dai cittadini fruitori;  

 avviare una strategia regionale tra gli enti gestori coordinata da parte della 
Regione Lombardia. 

 
Al fine di facilitare la ricerca delle opportunità di finanziamento esistenti inerenti la 
gestione delle aree Natura 2000 è inoltre stato creato un sito web (www.finanziamenti-
naturachevale.it/TEST) attualmente in fase di implementazione. Una volta in rete il sito 
consentirà di conoscere agevolmente, se aggiornato, le fonti di finanziamento disponibili 

utilizzando delle funzioni di ricerca semplici ed intuitive.   
 
È stato infine presentato il Piano Finanziario per la gestione della RN2000 in Lombardia 
per il periodo 2014-2020, il quale è stato elaborato sviluppando tre scenari di 
riferimento (ottimistico, intermedio e pessimistico) tenendo in considerazione costi e 
ricavi passati, la volontà/necessità di investire in futuro e quattro variabili: 

 l’approvazione del progetto integrato LIFE+ GESTIRE 2020  

 la formazione e il capacity building della RN2000 in particolare su fundraising e 

progettazione partecipata 

 la monetizzazione dei servizi ecosistemici 

 il coinvolgimento del settore privato nella gestione e nel mantenimento dei siti 
Natura 2000. 

 

 

http://www.finanziamenti-naturachevale.it/TEST
http://www.finanziamenti-naturachevale.it/TEST


 
  

 

CONCLUSIONI 
Indipendentemente da quale scenario si verificherà in futuro il lavoro sul Piano 
Finanziario si è rivelato molto utile. E’ la prima volta che viene fatto un lavoro simile 
basandosi su dati reali, il processo di raccolta ed elaborazione dei dati ha aperto una 
importante riflessione sul futuro della rete e su come sia possibile sostenerla, sia 
globalmente che a livello di singolo ente gestore.  
 
In allegato a questo report troverete le presentazioni utilizzate dallo staff di ETIFOR 

durante l’incontro. 
 



Il Piano Finanziario

Introduzione ai lavori

Paola Gatto, Daria Maso, Alessandro Leonardi

ETIFOR srl



Contenuti

1. Introduzione ad ETIFOR

2. Il team di lavoro 

3. Punti chiave dell’azione C4



Chi siamo?

Corso COC ETIFOR Srl

spin-off dell’Università di 

Padova specializzato in 

attività di

consulenza

ricerca

progettazione

formazione

nella RSI applicata al 

settore forestale
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Università di 

Padova

Esperti in economia 

ambientale
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Cosa facciamo?

Consulenza, Ricerca, Progettazione & Formazione

4 aree tematiche:

Certificazione e filiere forestali 

Cambiamento climatico e servizi 

ambientali

Cooperazione internazionale

Sviluppo rurale



Lavori in corso > sinergie

• ERSAF - Making Good Natura: Progetto LIFE+ “Making public 

goods provision the core business of Natura 2000”

• ERSAF - GESTIRE - Azione A.5 “Stima del valore socio-ambientale 

della Rete Natura 2000 in Lombardia” (servizio erogato dal 

dipartimento TESAF)

• Oglio Sud – ECOPAY CONNECT - Migliorare la biodiversità 

attraverso interventi di riqualificazione ecologica e fluviale e la 

progettazione partecipata di PES

• Consorzio di Bonifica Veronese: Progetto LIFE+ InBioWood > 

Valutazione economica dei SE di impianti policiclici 

• Servizi ricreativi (cicloturismo ecc.): varie consulenze e progetti per 

Veneto Agricoltura, Veneto Strade, Reg. Veneto, Sardegna, Umbria, 

ecc. 



2. Il team

Alessandro

Leonardi
Paola 

Gatto

Daria 

Maso

Alberto 

Comarella



Per saperne di più

www.etifor.com

Corso COC ETIFOR Srl



Punti chiave dell’azione C2

• A - Redazione di un documento di sintesi dei costi 

(passati e futuri)

• B - Redazione del documento di sintesi sui 

finanziamenti
1. Analisi costi passati

2. Sitoweb guida ai finanziamenti

3. GIS

• C - Stesura del Piano Finanziario

• D – Soluzioni integrative
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I costi per la gestione della Rete Natura 2000 in Lombardia 

Paola Gatto, Alessandro Leonardi e Daria Maso

6/10/2015, Milano



FSC COC Course – Istanbul, 26-27th July 2011

Il Report 

Finale



Organizzazione della presentazione

1. Obiettivi del lavoro

2. Sintesi spesa 2010-2011:

- Cenni metodologici

- Risultati

3. Previsione spesa 2014-2020: 

- Cenni metodologici

- Risultati

Considerazioni conclusive



Perchè rilevare la spesa presente e la 

spesa futura ? 

Spesa

2010-2011
Spesa 

2014-2020

Piano Finanziario 2014-

2020 rete Natura 2000 

Lombardia

Obiettivi del lavoro



I flussi di spesa tracciati

Fonti dei dati: 

indagini dirette 

(questionari) in 

parte 

campionarie

Fonti dei dati: 

SIARL e RL

Saranno necessarie 

perequazioni per i 

questionari/dati 

mancanti

Obiettivi del lavoro



FSC COC Course – Istanbul, 26-27th July 2011

Riferimenti bibliografici principali

Obiettivi del lavoro



Note metodologiche

Prospettiva SPESA = COSTO 

Attribuzione voci di spesa per cassa



Note metodologiche



COSTI PASSATI - valori assoluti

Spesa totale periodo 2010-2011: € 35.419.793 

Spesa totale periodo 2008-2011: € 81.828.678

Media di 4 anni: 20.4 milioni €/anno

(Gantioler et al. (2010) € 182 milioni/anno per tutta  l’Italia (sola Lombardia: 11%)



COSTI PASSATI - valori assoluti



COSTI PASSATI - valori assoluti



Media europea (Gantioler et al., 2010): 63, 21

20.8 €/ha in conto capitale 

42.60 €/ha spesa corrente. 

COSTI PASSATI – indicatori di spesa



La spesa per ettaro Enti gestori € 74,24/ha anno (2008) - € 49,58/ha 

(2011). Media periodo 2008-2011: € 58,63/ha 

Ampia variabilità tra gli Enti. 

Enti in cui si è rilevata la maggior spesa: Comuni e Comunità Montane.

Il dato, può però risentire di un problema legato alla rappresentatività dello 

stesso. Infatti, proprio queste due categorie di Enti hanno registrato il tasso di 

risposta più basso, quindi il risultato è basato su poche osservazioni (virtuose)

COSTI PASSATI – indicatori di spesa



COSTI FUTURI – Note metodologiche

1. Invertire la prospettiva: COSTO (SPESA) vs. 

FABBISOGNO

2. Stima di alcune componenti già dichiarate come ‘0’ dagli 

Enti gestori

3. Ipotesi di aumento progressivo del 2% e del 5% della 

spesa

4. Inserimento del fabbisogno specifico indicato dagli Enti 

gestori : cosa fareste nel periodo 2014-2020 se aveste una 

ulteriore disponibilità di spesa ?



FABBISOGNI FUTURI - valori assoluti ed indicatori

Media europea (Gantioler et al., 2010): 63, 21 



FABBISOGNI FUTURI - valori assoluti ed indicatori

Fabbisogno aggiuntivo: 14 milioni di € per i 7 anni



FABBISOGNI FUTURI - valori assoluti ed indicatori



Ricapitolando ….

- Nel periodo 2010-2011, la Regione Lombardia ha speso in media poco meno di 17 milioni di 

euro all’anno per la gestione della Rete Natura 2000 (RN2000). La media annua sale a circa 20 

milioni di euro all’anno se si considera il periodo 2008-2011, che include anche le tipiche spese 

iniziali del periodo di implementazione, soprattutto gli investimenti. 

- Dal 2008 al 2011 la spesa per RN2000 in Lombardia è diminuita. 

- La spesa media per ettaro di area RN2000 nella Regione Lombardia nel periodo 2010-2011 è 

di 53,03 €/ha, inferiore alla media europea che è di 63,21 €/ha. Tuttavia il confronto migliora se 

si considera la spesa media/ha del periodo 2008-2011 che è stata di 61,25 €/ha. 

- All’interno delle diverse tipologie di Enti gestori vi è un’ampia variabilità della spesa media per 

ettaro. 

- I costi futuri 2014-2020, calcolati sulla base del fabbisogno e non della spesa effettiva, e 

ipotizzando un inversione del trend negativo, variano da un range minimo di quasi 26 milioni di 

euro all’anno nell’ipotesi minima fino a più di 31 milioni di euro all’anno. Ciò significa quasi un 

raddoppio della spesa attuale. 

- È necessario monitorare con attenzione la spesa presso gli Enti Gestori in quanto non tutti 

mostrano la stessa capacità di utilizzare efficacemente i canali di finanziamento disponibili né di 

programmare le attività future. Questo fatto potrebbe essere attribuito 

- a carenze strutturali di personale dedicato specificatamente alla gestione della RN2000. 



Padova University

spin-off

In partnership with

FSC® Italy

ETIFOR srl

Via Metastasio 12, 35125 Padova (PD), Italia

T. +39 342 5050297 · etifor@etifor.com

www.etifor.com · P.IVA 04570440281



Studio sui finanziamenti 

utilizzati per la rete 

Natura 2000 (2007-2013)

Alessandro Leonardi, ETIFOR

In collaborazione con: 

Marzia Cont (Regione Lombardia)

Daniela Zaghi (Comunità Ambiente) 

Mauro Belardi (FLA) 

Giuliana Cavalli (ERSAF)

Milano, 06 Ottobre 2015



Contenuti

• Introduzione

• Metodologia

• Fondi utilizzati

• Risultati aggregati

• Conclusioni
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Introduzione

Perché uno studio sui finanziamenti 

passati? 

• Complementare l’analisi dei costi passati; 

• Complementare la proiezione dei costi futuri; 

• Analizzare quali fondi sono stati sotto-utilizzati;

• Sviluppare una strategia futura sui finanziamenti; 

• Completare il PAF. 
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Metodologia (1/3)

• Creazione di un gruppo di lavoro sui finanziamenti; 

• Inventario fondi utilizzati e successivo screening; 

• Suddivisione ruoli e contatti; 

• Raccolta dati presso fonti multiple (database fondi europei, 

Autorità Ambientale, varie Direzioni di Regione Lombardia e dai 

partner del progetto GESTIRE)

• Database e analisi statistica dei finanziamenti 2007-2013
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Metodologia (2/3) 

Architettura regionale dei finanziamenti

5



Metodologia (3/3)

Raccolta e analisi dei seguenti dati per fondo:

• tipologia di fondo: descrizione sintetica

• possibili beneficiari 

• attività finanziate

• modalità di aggiudicazione del fondo 

• percentuale di co-finanziamento

• Importo disponibile, importo aggiudicato, 

• numero di richieste di finanziamento ricevute 

• numero di finanziamenti aggiudicati.
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I fondi utilizzati

7

• Fondo Agricolo Europeo di 

Sviluppo Rurale (FEASR)

• Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)

• Fondo Europeo per la Pesca 

(FEP)

• LIFE +, il Fondo europeo per 

l'ambiente

• Fondi regionali

Screening dei fondi esistenti



Fondo Agricolo Europeo di Sviluppo 

Rurale (FEASR) (1/2)

• € 648.829/anno

• 7% dei fondi totali

• Asse 1: 122 (misure forestali) 

• Asse 2 diretto ad aziende 

agricole

• Asse 3 (M 323) e 4 (leader) 

finanzia i piani di gestione 

degli enti gestori

• 1% programmazione 2000-

2006

8
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FESR – POR Obiettivo competitività

Asse 4 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

• Finanziamento concesso: € 1.68 Milioni/anno

• 20% dei finanziamenti totali

• 41% del totale finanziamenti FESR

• Basso rapporto tra domande presentate/finanziate (pari 

a 1 o 0,5) > poca competitività 

• Generale buona rappresentanza degli enti gestori

• Opportunità mancata per promuovere sistemi di 

pagamento per servizi ricreativi legati alle aree Natura 

2000
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FESR – Cooperazione territoriale

• Finanziamento concesso €

750.050/anno

• 9% dei finanziamenti totali di 

cui il 7% derivanti da PO Italia-

Svizzera

• Fondi generalmente sotto-

utilizzati, nonostante i 

riferimenti specifici e tematiche 

affini alle necessità di Natura 

2000

• Opportunità mancata per la 

rete Natura 2000 > da 

considerare nel prossimo 

periodo di programmazione

10

82%

14%

3% 1%
PO Italia-
Svizzera 
FESR 

PO Spazio 
Alpino 

Europa 
Centrale 

Interreg IV C 



Fondo Europeo per la Pesca (FEP)

• Su 5 assi, l’asse 3, in particolare la misura 3.2 “misure 

intese a preservare e migliorare l’ambiente dei siti 

rientranti nel quadro di Natura 2000”

• Premiazione 4 punti su 8 per progetti inerenti RN2000

• Su 8 domande 5 sono risultate inamissibili, e solo 1 

inerente a siti Natura 2000 (!)

• Finanziamenti concessi € 17.453 /anno

• 0,2 % dei finanziamenti totali
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LIFE +, il Fondo europeo per 

l'ambiente

• Finanziamenti concessi: €

1 Milione /anno

• 13% dei finanziamenti totali

• Buona capacità progettuale 

della Regione Lombardia

• Necessità di 

coordinamento tra progetti 

molto diversi tra loro

• Sotto-utilizzato l’asse su 

informazione e 

comunicazione
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Fondi regionali

• Finanziamenti concessi €

4.5 Milioni / anno 

• 54% dei finanziamenti 

totali

• Progetti molto specifici 

per attività di 

conservazione 

(diversamente dagli altri 

fondi) 

• Ritenuti più accessibili e 

quindi più utilizzati dagli 

enti gestori

13
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Risultati aggregati (2/4)

• Interventi/progetti finanziati per € 88.3 Milioni 

(2007-2013)

• Di cui: 

– € 60.6 Milioni di finanziamenti concessi (€

8.6 Mln /anno) 

– € 27.7 Milioni di co-finanziamento

• € 38/anno/ha di interventi/progetti finanziati 

• € 26/anno/ha di finanziamenti concessi

• Valori in linea con i risultati relativi all’analisi dei 

costi
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Risultati aggregati (3/4)

Finanziamenti concessi/anno

15

• I fondi regionali costituiscono il 

52% del totale dei contributi 

concessi

• Il PSR è più marginale ma ha 

contribuito in modo sostanziale 

ai Piani di Gestione

• FESR, buona %, ma progetti 

poco mirati a RN2000 e 

interventi di conservazione

• LIFE+, buona competitività ma 

finanzia principalmente RL e 

non enti gestori

FESAR
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FESR
28%

FEP
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12%

FONDI 
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Risultati aggregati (4/4) 

Importo progetti/interventi finanziati/anno
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Conclusioni (1/2)

• Molti i fondi non utilizzati: FSE, FP7, LLP > relativi a 

formazione, ricerca, monitoraggio, creazione di 

competenze/posti di lavoro/networking EU;

• Generale «bassa competitività» degli enti gestori, 

anche in quei fondi/misure dedicati o con priorità 

relative a RN2000; 

• Fondi Regionali importanti per RN2000 ma “a 

rischio” nel breve periodo (es. Prog. Speciale 

Agricoltura, ecc.)

• Fondi EU sotto-utilizzati (FEP, Cooperazione 

territoriale, ecc.) da cogliere in maniera più 

strategica e sistematica
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Raccomandazioni (2/2)

• Aumentare il numero di progetti con interventi di 

conservazione mirati e coerenti con i Piani di Gestione;  

• Delegare la gestione a privati/ONG > (Progetto Speciale 

Agricoltura, Oasi WWF, ecc.) per animare gli attori locali e 

migliorare gli interventi di conservazione e “co-benefits”; 

• Creare meccanismi PES per la raccolta di finanziamenti 

da parte di enti privati e/o dai cittadini fruitori; 

• Avviare una strategia regionale tra gli enti gestori per 

aumentare la coerenza (necessario il coordinamento e 

animazione da parte della Reg. Lombardia) > LIFE + 

Integrato
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Quali finanziamenti in futuro? 

• Analisi dei fondi secondo tipo di attività e 

tipologie di intervento previste dal PAF di RL 

(FEASR, FESR, FSE, FEP, LIFE+, Erasmus+, 

H2020, CARIPLO, e altri regionali)

• Creazione di un sito web che promuove i 

finanziamenti esistenti per Natura 2000

• Database ricerca finanziamenti 



Presentazione del sito web: 

www.finanziamenti-naturachevale.it/TEST

http://www.finanziamenti-naturachevale.it/TEST
http://www.finanziamenti-naturachevale.it/TEST
http://www.finanziamenti-naturachevale.it/TEST
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Gruppo di lavoro (3/4)
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Organizzazione Referenti

Regione Lombardia Luisa Pedrazzini, Anna Rampa, Marzia Cont, Nadia Botti

ETIFOR
Paola Gatto, Alessandro Leonardi, Alberto Comarella, 

Daria Maso

Fondazione Lombardia 

Ambiente
Riccardo Falco, Mauro Belardi

Comunità Ambiente Oliviero Spinelli, Daniela Zaghi e Livia Bellisari

ERSAF Enrico Calvo, Giuliana Cavalli

CTS Stefano Di Marco, Sandra Nisticò



Dettaglio Misure Agroambientali
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Misura
n°

CUAA

Superficie N2K 

(mq) finanziata

Superficie 

non N2K 

(mq)

% 

superfici

e N2K

Contributi 

ammessi

Contributi 

ponderati

% sul 

totale

PSRHC_CONF 3 2.252.400 100% € 41.490 € 41.490 6%

2080C_CONF 1 278.400 535.000 34% € 24.494 € 8.383 1%

F 2 678.800 1.318.300 34% € 27.230 € 9.255 1%

Totale residuo PSR 

2000-2006 € 93.214 € 59.129 8%

PSR211 3 93.546 6.139.160 2% € 44.620 € 670 0%

PSR214 40 1.721.745 11.476.928 13% € 1.736.581 € 226.534 30%

PSR216 4 € 499.462 € 0 0%

PSR221 3 59.700 108.400 36% € 67.004 € 23.796 3%

PSR221_CON 6 6.918.315 42.302.803 14% € 140.952 € 19.812 3%

PSR223_CON 1 2.401.099 10.405.107 19% € 16.250 € 3.047 0%

PSR226 1 € 412.924 € 412.924 55%

Totale Asse 2 € 2.917.793 € 686.782 92%

Totale Asse 2 + PSR 

2000-2006 € 3.104.221 € 745.911 100%

Fondo Agricolo Europeo di Sviluppo 

Rurale (FEASR) (2/2) 
Misura 214 - PAGAMENTI 

AGROAMBIENTALI 

Misura 226 – RICOSTITUZIONE DEL 
POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI 

PREVENTIVI 



Risultati aggregati (1/4)
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FONDI DI FINANZIAMENTO
ASSE O SOTTO 

PROGRAMMA

COSTO 

TOTALE 

DEGLI 

INTERVEN

TI

% SUL TOT

COFINANZIAM

ENTO ENTE 

PROPONENTE

FINANZIAMEN

TO 

CONCESSO

FINANZIAMEN

TO 

CONCESSO/A

NNO

% sul

totale

Fondo Agricolo Europeo di Sviluppo Rurale (FEASR)

PSR 2000-2006 € 59.128,77 
0%

NA
€ 59.128,77 € 8.447 0%

Asse 1
€ 1.645.803 2% NA 

€ 1.645.803 
€ 235.115 3%

Asse 2
€ 686.782 1% NA € 686.782 € 98.112 1%

Asse 3
€ 2.081.882 2% NA € 2.081.882 € 297.412 3%

Asse 4
€ 68.204 0% NA € 68.204 € 9.743 0%

TOTALI FEASR € 4.482.671 5% NA € 4.541.800 € 648.829 7%

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR)

OBBIETTIVO 2: Programma Operativo 

Regionale (POR) obiettivo Competitività Asse 4 - Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale

€ 25.713.973 29% € 13.908.759 € 11.805.214 € 1.686.459 19%

OBBIETTIVO 3: Programmi di cooperazione 

territoriale

PO Italia-Svizzera FESR 
€ 5.860.551 7% € 1.558.963 € 4.301.588 € 614.513 7%

PO Spazio Alpino 
€ 940.000 1% € 225.600 € 714.400 € 102.057 1%

Europa Centrale 
€ 200.802 0% € 50.201 € 150.601 € 21.514 0%

Interreg IV C 
€ 111.682 0% € 27.921 € 83.762 € 11.966 0%

TOTALI FESR € 32.827.008 37% € 15.771.443 € 17.055.565 € 2.436.509 28%

Fondo europeo per la pesca (FEP) 
Misura 3.2

€ 122.170 0% NA € 122.170,00 € 17.453 0,2%

Programma per l’ambiente e il cambiamento climatico - LIFE+

LIFE+ Natura e biodiversità 
€ 3.626.298 4% € 1.813.149 € 1.813.148,98 € 259.021 3%

LIFE+ Governance e politica ambientale
€ 10.068.806 11% € 4.594.437 € 5.474.369,00 € 782.053 9%

LIFE+ Inoformazione e comunicazione 
€ 299.200 0% € 150.000 € 149.200,00 € 21.314 0%

TOTALI LIFE+ € 13.994.304 16% € 6.557.586 € 7.436.718 € 1.062.388 12%

Fondi regionali

Fondo di Sviluppo e Coesione 
€ 7.967.290 9% € 1.195.094 € 6.772.197 € 967.457 11%

Fondazione Cariplo 
€ 8.431.742 10% € 4.215.871 € 4.215.871 € 602.267 7%

Oasi WWF/LIPU
€ 466.000 1% NA € 466.000 € 66.571 1%

Bando Regionale RER (connettività)
€ 12.587.000 14% NA € 12.587.000 € 1.798.143 21%

Progetto Special Agricoltura 
€ 3.046.800 3% NA € 3.046.800 € 435.257 5%

Finanziamenti Regionali – Rete Natura 2000
€ 4.541.452 5% NA € 4.541.452 € 648.779 7%

TOTALI FONDI REGIONALI € 37.040.284 42% € 5.410.965 € 31.629.320 € 4.518.474 52%

TOTALI COMPLESSIVI € 88.344.267 100% #VALUE! € 60.663.402 € 8.666.200 100%

TOTALI COMPLESSIVI/ANNO € 12.620.610 #VALUE! € 8.666.200 
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Premesse

• Complessità nel fare una previsione certa di ciò che 

accadrà nel futuro (in termini economici, politici ed 

ecologici) 

• Il PF si riferisce alla “rete” e non al singolo Ente 

Gestore: i numeri forniti sono quindi indicativi, ma di 

supporto alla formulazione della strategia regionale

• Il PF contiene delle assunzioni legate alle possibili 

strategie

3



Metodologia

1. Previsione basata sull’estrapolazione di costi e ricavi

passati

2. Volontà/necessità di investire data la disponibiltà di 

fondi future

3. Individuazione di driver finanziari e assunzioni relative

4. Sviluppo dei tre scenari di riferimento: ottimistico, 

pessimistico, intermedio

4



Metodologia – Uscite ed entrate del PF
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Uscite: 

1. Costi gestione siti 

2. Costi per organizzazione ufficio 
centrale e coordinamento

3. Costi gestione RER

4. Costi legati ad attivazione di 
sistemi PES

Entrate:
1. Fondi pubblici 

2. Altri fondi (privati e pubblici)

3. Monetizzazione Servizi 
Ecosistemici



Metodologia – I Driver considerati

Individuazione di 4 driver ritenuti significativi

Fattori che possono determinare degli effetti, in termini di 

entrate e uscite, rispetto alla condizione di “Business As 

Usual” dando così luogo a variazioni del PF stimato

Modo per cercare di mitigare l'elevato livello di 

imprevedibilità del PF



Metodologia – I Driver considerati



Metodologia - Lo sviluppo di scenari
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Driver Assunzioni Conseguenze sui 
costi

Conseguenze sui 
ricavi

Fattori strategici 
prioritari che 
hanno un 
influenza su costi 
e ricavi potenziali

Assunzione 
ottimistica

Assunzione 
intermedia

Assunzione 
pessimistica

Costi

Ricavi



Metodologia – Driver 1

D1 Approvazione del LIFE+ GESTIRE 2020



Metodologia – Scenari 
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Il Piano Finanziario per la gestione della RN2000 in Lombardia nel
periodo 2014-2020 consta in realtà di tre PF

“scenario pessimistico”

“scenario intermedio”

“scenario ottimistico”

Situazione “business as usual”, sostanziale
mantenimento del pregresso

Moderato miglioramento rispetto al
pregresso (moderato aumento di alcune
uscite ed entrate rispetto a scenario
pessimistico)

Consistente miglioramento rispetto al
pregresso (consistente aumento di alcune
uscite ed entrate rispetto a scenario
pessimistico)

Pregresso = livello spesa 2008-2011 + uscite per interventi essenziali e attualizzazione a
2014-2020



Metodologia - Gli scenari in sintesi



Il Piano Finanziario - Struttura

1 - DATABASE in formato Excel

2 - RAPPORTO descrittivo



Il Piano Finanziario – Database
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44 fogli: PF Pessimistico, PF Intermedio e PF ottimistico; Costi gestione siti (pes., 

int. e ott.); Costi ufficio centrale; Costi coordinamento; Costi gestione RER; Costi 

PES; Ricavi fondi pubblici-privati; Ricavi PES; fogli singole voci costo e ricavo



Il Piano Finanziario – Rapporto

14



Il Piano Finanziario - Risultati

Uscite (M€) Entrate (M€) Discrepanza

Pessimistico 194 68,1 -125,9

Intermedio 244,7 89,6 -155,1

Ottimistico 248,3 109 -139,3



In Gantioler et al. (2010) si fa riferimento a un valore medio di 63 €/ha/anno

come costi totali per la parte terrestre di RN2000, ma riferendo di grandi 

variazioni degli importi: dai 14 €/ha/anno in Polonia a oltre 800 €/ha/anno a 

Cipro, Lussemburgo e Malta

Inoltre, sempre in Gantioler et al. (2010), si riferisce che il costo di 63 

€/ha/anno risulta basso rispetto a stime precedenti: 80 €/ha/anno (Stones et 

al., 1999); 107 €/ha/anno (Markland, 2002); 128 €/ha/anno (BirdLife 

International, 2009)   

Il Piano Finanziario - Risultati

Gantioler S., M. Rayment, S. Bassi, M. Kettunen, A. McConville, R. Landgrebe, H. Gerdes, P. ten Brink (2010). Costs and socio-economic 

benefits associated with the Natura 2000 network. Final report to the European Commission, DG Environment on Contract 

ENV.B.2/SER/2008/0038. Institute for European Environmental Policy / GHK / Ecologic, Brussels

Stones T., D. Harley, L. Rose, C. Lasen-Diaz, M. Rayment e M. Trash (1999). The cost of managing the Natura 2000 network. Report for RSPB and 

BirdLife International. RSPB, Sandy, UK

Markland J. (2002). Final Report on financing Natura 2000. Working Group on article 8 of the Habitats Directive, Brussels

BirdLife International (2009). Financing Natura 2000: assessment of funding needs and availability of funding from EU funds. Final Composite Report 

Costi PF:

Scenario pessimistico circa 83 €/ha/anno

Scenario intermedio circa 104,7 €/ha/anno

Scenario ottimistico circa 106,2 €/ha/anno



 Finanziamenti regionali: L’entità degli investimenti regionali su Natura 

2000 per il periodo 2014-2020 non è ancora disponibile (in passato 

circa 30 M€)

 Capitoli di spesa provenienti da altre Direzioni Generali ed enti 

locali: elementi non quantificati nel PF con conseguente impossibilità di 

coincidenza tra entrate e uscite nel PF

 Addizionalità: alcuni costi relativi a interventi di conservazione e 

miglioramento sarebbero comunque sostenuti, indipendentemente dalla 

classificazione Natura 2000

 Aumento di capitale: le uscite totali indicate nel PF includono anche 

spese di investimento che comportano effetti positivi in termini 

patrimoniali e di capitale naturale durante un periodo superiore alla 

durata del PF

Come spieghiamo la discrepanza?



 Lobby politica per aumentare l’allocazione di fondi: 
 Erogazione di servizi pubblici: la maggior parte dei “prodotti” di 

RN2000 sono esternalità positive (beni pubblici) 

 Impatto socio-economico: ruolo di RN2000 come attivatore di green 

jobs ed economia del turismo

 Evitate sanzioni per il non adempimento con le direttive

 Uso più coordinato e sistematico dei fondi pubblici: 

www.naturachevale-finanziamenti.it

 Entrate da Servizi Ecosistemici: Nel PF sono state fatte alcune ipotesi 

prudenziali relativamente all'avvio di meccanismi PES (Driver 3) e 

coinvolgimento settore privato> una strategia più sistematica può portare 

ad entrate considerevoli (biodiversity tax regionale, ecc.) 

 Processo vs risultato: utile focalizzare l’attenzione sul «processo» 

conoscitivo e non solo sul «risultato»

Come aumentiamo le entrate? 

http://www.naturachevale-finanziamenti.it/
http://www.naturachevale-finanziamenti.it/
http://www.naturachevale-finanziamenti.it/


Grazie per l’attenzione e 

per la partecipazione! 
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Metodologia – Uscite ed entrate passate
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Uscite: 

 Rilevazione delle spese (2008-
2011) tramite questionari 
somministrati agli Enti Gestori

 Rilevazione delle spese (2008-
2011) presso RL

Entrate:
 Individuazione e analisi dei 

finanziamenti utilizzati

Base cui sono applicati gli effetti dei driver individuati

Elaborazione dei dati raccolti e stima delle 
esigenze future (2014-2020) tenendo conto 
delle esigenze di maggior investimento espresse 
dai soggetti coinvolti per miglior gestione di 
RN2000

Individuazione delle entrate potenziali future 
(2014-2020) e ipotesi di finanziabilità



Metodologia – Driver 2

D2 Formazione e Capacity building della RN2000



Metodologia – Driver 3

D3.1 Monetizzazione del servizio ecosistemico “biodiversità”



Metodologia – Driver 3

D3.2 Monetizzazione del servizio ecosistemico “acqua”



Metodologia – Driver 3

D3.3 Monetizzazione del servizio ecosistemico “carbonio”



Metodologia – Driver 3

D3.4 Monetizzazione del servizio ecosistemico “ricreazione”



Metodologia – Driver 4

D4 Coinvolgimento del settore privato nella gestione e 

mantenimento dei siti RN2000


