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Il Piano di lavoro

Il lavoro è strutturato in 3 Work Package e si caratterizzare per una forte connotazione 
partecipativa, con diversi momenti di consultazione/condivisione delle decisioni 
strategiche e dei contenuti del PAF con la Committenza,  con Regione Lombardia e con gli 
EEGG.

Work Package Attività Ottobre-19 Nov-19 Dic-19 Gen-20 

I II III I II III IV IV I II III IV I II III IV 

WP 1 - 
Coordinamento 

1.1 Avvio del servizio                 

1.2 Gestione del servizio                 

WP 2 – 
elaborazione 

2.1 Raccolta e organizzazione 
delle informazioni 

                

2.2 Elaborazione e 
predisposizione dei prodotti 
attesi 

                

WP 3 – 
comunicazione 

3.1 Attività di comunicazione                 

 



RIFORMULAZIONE DI OBIETTIVI E MISURE DI 
CONSERVAZIONE DELLE 193 ZSC LOMBARDE

Parte del servizio consiste nella identificazione di obiettivi e misure di conservazione per le ZSC 
che siano ben formulati e coerenti con le indicazioni della CE.

Partendo dagli obiettivi e dalle misure già individuati nell'ambito della designazione delle ZSC, : 

i) Selezione degli obiettivi e misure già conformi con quanto richiesto dalla Commissione (che 
possono eventualmente necessitare una semplice revisione nella loro enunciazione formale); 

ii) Rimodulazione degli obiettivi e/o delle misure non conformi. 

Supporto necessario a questo lavoro di revisione/riformulazione: griglia di confronto tra FS e dati 
aggiornati per la redazione del IV report Ex Art. 17



IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE MISURE 
PRIORITARI

Obiettivi prioritari:

1. Analisi degli obiettivi già individuati ai fini della 
designazione delle ZSC 

2. Verifica della coerenza logica fra gli obiettivi già individuati e i dati 
contenuti nella griglia: Rappresentatività - Superficie - Popolazione - Isolamento -
Grado di conservazione - Stato di conservazione e trend nella regione 
biogeografica (da Report art.17) - Valutazione globale

3. “Test di conformità” degli obiettivi con le indicazioni della 
Commissione, ovvero: gli obiettivi rispettano i parametri fondamentali da 
considerare? 
(1. individuati per tutti gli habitat e le specie significativamente presenti nel sito; 
2. basati sulle esigenze ecologiche, 3. stabiliti in funzione dello stato di 
conservazione di ogni specie e habitat presente nel sito, definendone la 
condizione desiderata; 3. misurabili, quantificati e realistici; 4. devono affrontare 
le pressioni e le minacce; 4. riflettere la rilevanza del sito per la coerenza di 
Natura 2000; 5. essere sufficientemente chiari da consentire la definizione di 
misure di conservazione operative)

4. Formulazione di tutti gli obiettivi a livello di sito; 

5. Identificazione degli obiettivi prioritari, in relazione a due criteri 
fondamentali: 1.  habitat e specie a distribuzione limitata; 2. stato di 
conservazione di habitat e specie come da Formulario Standard per lo stato nel 
sito, tenendo anche in considerazione lo stato nella regione biogeografica da 
report art.17. 

Misure prioritarie:

1. Analisi delle misure già individuate ai fini della 
designazione delle ZSC 

2. Verifica della coerenza logica delle misure con gli 
obiettivi sito-specifici già individuati 

3. “Test di conformità” delle misure con le indicazioni 
della Commissione, ovvero: le misure rispettano i 
parametri fondamentali da considerare? 

✓ realistiche; 

✓ quantificate; 

✓ gestibili; 

✓ formulate chiaramente. 

4. Formulazione delle misure habitat e specie specifiche 
a livello di sito

5. Identificazione delle misure prioritarie 



Richiesta agli Enti Gestori

Ai fini della compilazione del PAF risulta particolarmente rilevante la questione della definizione 
delle misure prioritarie di conservazione e del fabbisogno finanziario per il 2021-2027

Il presente questionario è stato pensato come strumento utile per raccogliere presso gli stessi 
EEGG le informazioni riguardanti le loro priorità in termini di MISURE DA ADOTTARE NEL 
PROSSIMO PERIODO 2021-2027 per la più efficace gestione, la conservazione ed il ripristino della 
Rete Natura 2000 e delle sue risorse naturali: tali misure dunque comprendono sia progetti diretti 
di conservazione di specie/habitat specifici sia azioni e attività indirette, di gestione, monitoraggio, 
ricerca, comunicazione. 

Il questionario è strutturato in diverse sezioni che riprendono la struttura del capitolo E del PAF
2021-2027, dedicato appunto alle «MISURE PRIORITARIE E FABBISOGNO FINANZIARIO PER IL 
PERIODO 2021-2027».



Questionario rivolto agli EEGG

Il questionario digitale è 
disponibile online e il link per la 
compilazione sarà anche inviato 
via e-mail a tutti gli Enti Gestori 
dei siti Natura 2000 lombardi

CARATTERISTICHE: 
Compilazione rapida;
Digitalizzazione diretta;
Riscontro diretto;
Possibilità di revisione/rinvio

LINK: 
https://forms.gle/wdXBaTxoWL4
RKnJ76

https://forms.gle/wdXBaTxoWL4RKnJ76


Struttura del questionario

Il questionario si focalizza sul 
capitolo E della nuova struttura 
del PAF per il periodo 2021-2027
definita dall’UE.

CAPITOLO E: 
MISURE PRIORITARIE E 
FABBISOGNO FINANZIARIO PER IL 
2021-2027

LINK: 
https://forms.gle/wdXBaTxoWL4
RKnJ76
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