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PREMESSA
Con il progetto LIFE GESTIRE Regione Lombardia ha avviato, a partire dal 2013, una
estesa azione di consultazione dei diversi soggetti che animano rete Natura 2000. Anche
grazie alle tante idee e contributi raccolti, é stato possibile elaborare un nuovo progetto
di gestione di rete Natura 2000 in Lombardia per dare risposta alle necessità evidenziate
in continuità con il progetto GESTIRE. Questo progetto, candidato sulla nuova
programmazione 2014-2020 del programma LIFE come progetto INTEGRATO, è stato
chiamato LIFE IP GESTIRE 2020. La proposta di progetto ha superato la prima fase di
verifica della Commissione europea. La richiesta di co-finanziamento del progetto
definitivo deve essere presentata entro il 17 aprile 2015. L’incontro del 27 marzo è stato
dedicato a presentare i contenuti e gli obiettivi del progetto LIFE IP GESTIRE 2020 agli
enti gestori e raccogliere ulteriori spunti ed indicazioni per la sua redazione definitiva.

PARTECIPANTI
All’incontro hanno partecipato 25 persone tra rappresentanti di enti gestori di siti
RN2000 e partner del progetto.

L’INCONTRO
L’incontro è stato aperto da Giorgio Bonalume, Dirigente unità organizzativa Parchi,
tutela della biodiversità e paesaggio di Regione Lombardia, che ha approfondito il
rapporto di continuità esistente tra il nuovo progetto integrato GESTIRE 2020 e GESTIRE
Rete Natura 2000.
Elena Tironi ha presentato nel dettaglio le azioni del progetto integrato, che si sviluppa
nell’arco di 8 anni (con possibilità di rimodulazione ogni 2-3 anni) con un partenariato
composto da Regione Lombardia, ERSAF, Corpo Forestale dello Stato, Lipu, WWF,
Comunità Ambiente e che verrà in parte finanziato dalla Fondazione Cariplo.
Gli obiettivi del progetto sono:

 Creare un sistema integrato di gestione che garantisca il raggiungimento degli
obiettivi di conservazione di cui alle direttive habitat e uccelli;

 Assicurare la sostenibilità economica e tecnica dell’attività gestionale di RN2000
dando attuazione al PAF (Prioritized Action Framework - Piano delle Azioni
Prioritarie);

 Promuovere lo sviluppo di politiche e azioni che consentano:
 la gestione attiva di habitat e specie;
 la gestione coerente di RN2000 e delle aree limitrofe garantendo la una

connettività ecologica tra i territori;
 il monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese;
 la vigilanza continua sulle attività interferenti con i siti RN2000;
 la formazione di figure professionali idonee alla gestione di RN2000.

IP GESTIRE 2020 propone un modello di gestione, coordinato da Regione Lombardia,
fortemente partecipato. Il progetto viene sviluppato attraverso la costituzione di una
serie di comitati e gruppi di lavoro, veri e propri luoghi di regia e co-progettazione degli
interventi. Tra questi il COMITATO DI COORDINAMENTO, il GRUPPO NATURA 2000, il
TAVOLO TECNICO PERMANENTE ed il COMITATO FONDI COMPLEMENTARI che si occupa
dell’integrazione del finanziamento delle azioni con altri fondi e programmi comunitari.
Nei gruppi di lavoro non siedono solo rappresentanti di Regione Lombardia o dei partner
di progetto, ma anche personale degli enti gestori e rappresentanti dei diversi



stakeholders. I GRUPPI DI LAVORO TEMATICI hanno il compito di progettare e seguire lo
sviluppo delle diverse azioni, mantenendo sempre un forte coinvolgimento dei diversi
attori nello sviluppo delle azioni.

LA DISCUSSIONE
In generale tutti i partecipanti hanno espresso interesse per questa nuova iniziativa della
Regione che, se finanziata, consentirà effettivamente di portare avanti e integrare il
lavoro sviluppato con GESTIRE. Dalla discussione sono emersi i seguenti spunti di
riflessione:

 Per garantire la connettività ecologica occorre affrontare il tema della proprietà
dei terreni, in particolare nelle zone di pianura. Spesso i terreni sono in possesso
di privati, e solo acquisendoli si possono realizzare gli interventi necessari.

 Il PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) prevede il divieto di coltivare 10
mt di sponda lungo i fiumi: se la Regione facesse rispettare il divieto si
formerebbero lungo gli alvei dei fiumi dei corridoi ecologici molto utili a
garantire la connessione ecologica. Per il successo dell’operazione é
fondamentale coinvolgere l’AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po.

 La gestione dei siti di confine è sempre problematica, soprattutto quando al di là
del confine si applicano regole e pratiche gestionali diverse (ad es. prevenzione
incendi).

 Spesso gli aspetti di tutela e conservazione della biodiversità non vengono
compresi dalla popolazione. Vengono vissuti come un ostacolo, una inutile
complicazione burocratica.  Occorre migliorare l’informazione su questi temi, ad
esempio comunicando meglio il valore economico della perdita di biodiversità.

 Occorre migliorare la capacità complessiva del sistema. La sfida è quella di far
crescere la consapevolezza dei benefici che possono avere i privati e la capacità
di gestire RN2000 da parte delle pubbliche amministrazioni.

 E’ difficile in questo momento fare previsioni sul futuro delle Province e dei siti
da esse gestiti.

 Per il calcolo del danno ecologico sarebbe utile basarsi sul costo della reversibilità
degli interventi. E’ più semplicemente definibile rispetto al valore calcolato sui
servizi ecosistemici

CONCLUSIONI
Se i progetto sarà finanziato dalla Commissione Europea gli Enti gestori saranno chiamati
a partecipare attivamente all’attuazione del progetto sia attraverso il tavolo tecnico
permanente che partecipando ai gruppi tematici oltre che realizzando gli interventi
previsti. Grazie al progetto sarà possibile disporre di risorse economiche significative,
sia derivanti dal finanziamento diretto della Commissione dai fondi del PSR, del FSE e di
altri programmi operativi individuati come complementari ai fondi Life. Ciò consentirà di
dare sistematicità agli interventi avviati e di rafforzare il ruolo e le capacità degli Enti
gestori nel sistema RN 2000 lombardo.


