
  

Nature Integrated Management to 2020 –LIFE IP GESTIRE 2020 con il contributo LIFE 
della Commissione 
Europea Cofinanziato 

da:   Partner:  

Una nuova strategia integrata per Rete Natura 2000 in Lombardia. 
 

 
LIFE GESTIRE2020: la Lombardia promuove una nuova strategia integrata per Rete 
Natura 2000 e la biodiversità.  
Investimenti diretti dei fondi LIFE europei, integrazione con altri fondi regionali e vision di lungo periodo: è 
questo il punto di forza del nuovo progetto LIFE che permetterà di dare nuova linfa alla biodiversità lombarda 
 
La Commissione Europea investe sulla biodiversità lombarda: con LIFE GESTIRE2020 la Lombardia ha 
ora nuove risorse per tutelare Rete Natura 2000 e la biodiversità del proprio territorio. 

GESTIRE2020 è un progetto strategico e complesso, che punta al miglioramento delle conoscenze 
e capacità di gestione dei siti RN2000, all’attuazione di progetti per il miglioramento dello stato di 
conservazione di habitat e specie particolarmente protetti o a rischio di scomparsa, all’attuazione 
di interventi di connessione ecologica o di contrasto alle specie alloctone, alla sorveglianza mirata 
dei siti e alla sensibilizzazione sui temi legati alla tutela della biodiversità.  
 
Investimenti diretti dei fondi LIFE europei, integrazione con altri fondi regionali e vision di lungo 
periodo: è questo il punto di forza del progetto LIFE GESTIRE2020, che oltre alla disponibilità 
finanziaria (17.345.496 euro, di cui 10.004.210 a carico dell’Unione Europea) e alla lunga durata (8 
anni) prevede l’integrazione dei fondi e delle politiche per raggiungere gli obiettivi previsti, come 
ad esempio fondi del Programma di Sviluppo Rurale e del Fondo Sociale Europeo, il fondo 
regionale Aree Verdi e i finanziamenti di Fondazione Cariplo. 
 
Le risorse saranno investite interamente a beneficio del territorio regionale e destinate anche agli 
enti gestori dei siti Rete Natura2000. Un’occasione quindi anche per posti di lavoro “green” e per 
una crescita della cultura della biodiversità. 
 
Gestire 2020 intende garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità, 
in particolare intende  

- migliorare la governance e i modelli gestionali della rete Natura 2000 per il raggiungimento 
di obiettivi di policy multipli, attraverso l’incremento della capacity building dei molteplici 
soggetti coinvolti nella gestione di RN2000 in Regione Lombardia 

- mantenere e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie 
- incrementare la consapevolezza e l’informazione sul valore/potenziale delle aree Natura 

2000  
- monitorare l’efficacia del progetto nel perseguire gli obiettivi del PAF. 

 
Il progetto ha come capofila Regione Lombardia e coinvolge, in qualità di partner, Ersaf, Corpo 
Forestale dello Stato, Fla, Lipu, Wwf e Comunità Ambiente Srl, mentre Fondazione Cariplo 
cofinanzia il progetto. Nel corso del progetto verranno coinvolti anche gli enti gestori di Rete 
Natura 2000, nonché gli stakeholder, che parteciperanno direttamente alla condivisione e 
attuazione della strategia di progetto. 
 
Le novità sul progetto GESTIRE2020 potranno essere consultate al sito www.naturachevale.it. 
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