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Nature Integrated Management to 2020
LIFE IP GESTIRE 2020

SCHEDA MODULO FORMATIVO IDEATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
Life Integrated Project “Gestire2020” – Azione A1
Titolo

A. LA RETE NATURA 2000: OBIETTIVI, EVOLUZIONE E
RISULTATI

Destinatari





Imprenditori agricoli;
Coadiuvanti familiari;
Lavoratori subordinati (E’ possibile la partecipazione ai corsi anche dei
lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo determinato, purché
i medesimi operino all’interno dell’azienda agricola per tutto il periodo di
svolgimento del corso).

Obiettivo formativo Acquisire una conoscenza degli aspetti chiave di RN2000 in termini di finalità
e logica sottostante per meglio comprenderne l’effetto sul territorio e le
interazioni con le attività e strumenti della pianificazione esistenti.
Prerequisiti

-

Contenuti






Durata
Modalità formative

Modalità di
valutazione

Che cos’è la Rete Natura 2000 come è nata e con quali finalità;
Introduzione alla Direttiva Uccelli e Habitat;
La connettività della rete, perché è importante e come garantirla;
I siti RN2000 in RL. La connettività sul territorio e il ruolo dell’agricoltura in
RN2000;
 L’Inquadramento normativo e ambientale;
 Le linee di finanziamento (es. misura 12 PSR, ecc.);
 Case histories e best practice di convivenza di RN2000 e aziende nella
gestione del territorio (anche extra regionale ed estero) esemplari delle
possibili sinergie tra produzione agricola e tutela della biodiversità.
6/8 ore
 lezioni in aula;
 lezioni in campo;
 esercitazioni pratiche.
Questionario facoltativo e ai soli fini di riscontro per il progetto Life IP
“Gestire2020”, da compilare eventualmente on line in modo autonomo da
parte dell’allievo.

Fonti documentali:





Rapporto sui green jobs nei siti Natura 2000 della Regione Lombardia
Natura 2000 Newsletter
EU Nature Directive Publications
Rete Ecologica Regionale (DGR 30 dicembre 2009 - n. VIII/10962)
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Financing Natura 2000
Management of Natura 2000 sites: Best Practice
Farming for Natura 2000 Guidance on how to support Natura 2000 farming systems to
achieve conservation objectives, based on Member States good practice experiences
Progetto LIFE TIB Trans Insubria Bionet
ERSAF - Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale
Progetto LIFE + Making Good Natura - Manuale per la valutazione dei Servizi Ecosistemici e
l’implementazione dei PES nelle aree agroforestali
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B. I FONDAMENTI ECOLOGICI DI RN2000: LA GESTIONE DELLE
SPECIE NEI DIVERSI HABITAT




Imprenditori agricoli;
Coadiuvanti familiari;
Lavoratori subordinati (E’ possibile la partecipazione ai corsi anche dei
lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo determinato, purché i
medesimi operino all’interno dell’azienda agricola per tutto il periodo di
svolgimento del corso).

Obiettivo formativo Conoscere le esigenze delle specie protette e le modalità per proteggerle, allo
scopo di fornire il necessario background per operare in aree RN2000. Acquisire
competenze per valorizzare le sinergie tra specie e attività.
Prerequisiti
E’ consigliata la frequenza del modulo A.
Contenuti

Durata

 I fondamenti dell’ecologia e la loro declinazione specifica su RN2000;
 Che cosa sono gli ecosistemi e i servizi ecosistemici;
 La definizione di habitat e di specie e la loro gestione;
 Le specie aliene: minacce e controllo;
 L’importanza della connessione ecologica;
 Esempi di convivenza tra habitat e attività antropiche, produttive e ludiche;
 Le figure professionali specializzate sui temi RN2000.
4 ore

Modalità formative  lezioni in aula
Modalità di
Questionario facoltativo e ai soli fini di riscontro per il progetto Life IP
valutazione
“Gestire2020”, da compilare eventualmente on line in modo autonomo da parte
dell’allievo.
Fonti documentali
 Natura 2000 Newsletter
 EU Nature Directive Publications
 Rete Ecologica Regionale (DGR 30 dicembre 2009 - n. VIII/10962)
 Progetto LIFE TIB Trans Insubria Bionet
 ERSAF - Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale

