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PREMESSA
Con il progetto LIFE GESTIRE Regione Lombardia sta sperimentando un nuovo modello di
governance dei siti di Rete Natura 2000. In particolare si sta occupando con l’Azione D1
della:

 formulazione del programma di monitoraggio scientifico della rete;
 messa a punto di una metodologia standardizzata per il monitoraggio di habitat

e specie;
 verifica informatica della cartografia degli habitat.

L’incontro è stato dedicato alla discussione rispetto ai risultati raggiunti dall’azione ed a
programmare una serie di incontri di approfondimento da realizzare in aree
caratterizzata da presenze di siti con caratteristiche omogenee.

PARTECIPANTI
All’incontro hanno partecipato 38 persone in rappresentanza di Entri Gestori,
rappresentanti della Regione, dell’ERSAF e dei partner del progetto GESTIRE.

LA DISCUSSIONE
La prima parte dell’incontro è stata dedicata a fare il punto sui risultati dell’azione D1,
ed in particolare su:

 Stato di trasformazione dei SIC in ZSC in Lombardia;
 Caratteristiche del Formulario Standard approvato dalla Commissione Europea nel

2011;
 Revisione critica dei dati distributivi delle specie vegetali in Allegato II e IV DH e

della presenza degli Habitat comunitari in Lombardia;
 Il programma di monitoraggio e la cartografia regionale degli habitat di interesse

comunitario.

Dopo averli brevemente illustrati, questi elementi sono stati discussi ed approfonditi.
Per quanto riguarda il processo di revisione di alcuni specifici habitat regionali, si è in
particolare approfondito come gestire tale revisione ed aggiornamento dal punto
amministrativo. Si è infine concordato di procedere ad una nuova serie di incontri,
organizzati in aree territoriali omogenee, in cui approfondire in modo quanto più sito
specifico le problematiche riscontrate nella revisione degli habitat.

LE PROPOSTE
Si è concordato di organizzare tali incontri di approfondimento accorpando i siti che
insistono nelle seguenti aree:

 Cremona, Lodi, Mantova
 Bergamo e Brescia
 Sondrio, Lecco, Como
 Milano, Pavia, Varese, Monza Brianza

rimandando l’effettiva calendarizzazione degli incontri ad un momento successivo.


