LIFE GESTIRE2020- Nature Integrated Management to 2020. Una nuova strategia integrata per Rete Natura 2000.

LIFE GESTIRE2020: la Lombardia promuove una nuova strategia integrata per Rete
Natura 2000.
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

Rete Natura 2000
Rete Natura 2000 è la rete europea di aree protette a livello comunitario,
individuata dalle Direttive “Habitat” e “Uccelli” per garantire la sopravvivenza a
lungo termine di specie e habitat minacciati o di alto valore conservazionistico. Le
due Direttive europee sono uno degli strumenti principali per la tutela della
biodiversità europea. Gli Stati membri hanno dato attuazione alle Direttive
individuando sul proprio territorio le aree di maggior pregio naturalistico, nelle quali
poter garantire la tutela degli habitat e delle specie.
Natura 2000 in Lombardia significa:
• 242 siti Natura 2000, che rappresenta un elemento chiave per la conservazione
della biodiversità in Europa. Essi si estendono su circa il 15% della Lombardia: 193
sono siti di importanza comunitaria (SIC) e 67 sono zone di protezione speciale per
gli uccelli (SPA). Nel 2014, 46 SIC sono stati trasformati in ZSC (zone speciali di
conservazione).
• 57 habitat di interesse comunitario, tra i quali 16 sono definiti habitat "prioritari",
vale a dire i luoghi a rischio di scomparire a livello continentale. La loro superficie
copre circa il 21% della superficie complessiva degli habitat regionali di interesse
comunitario.
• 74 specie di interesse comunitario elencati nella Direttiva Habitat Allegato II di
cui 47 specie animali, 13 mammiferi, 14 pesci, 5 anfibi e rettili, 15 invertebrati e 27
specie di piante.
• 87 specie di uccelli incluse nell'allegato I della direttiva uccelli.
Per essere efficace Rete Natura 2000 non deve essere un sistema di “isole” di alta
naturalità, ma deve essere garantita la possibilità, per le specie animali e vegetali
di potersi spostare da un sito all’altro, garantendo così le connessioni ecologiche
tra le aree più importanti per la biodiversità. Per questo nel 2009 è stata
individuata la Rete Ecologica Regionale.
Da LIFE GESTIRE a LIFE GESTIRE2020
Il programma comunitario LIFE+ finanzia progetti per l’ambiente e la natura. Grazie
a questa opportunità di finanziamento europeo nel 2012 è stato avviato il
progetto GESTIRE, che ha evidenziato le criticità per la conservazione della
biodiversità in Lombardia, le opportunità per il miglioramento della gestione della
Rete Natura 2000 regionale e le azioni prioritarie per garantire il raggiungimento
degli obiettivi di conservazione di cui alle Direttive Habitat e Uccelli attraverso il
Prioritised Action Framework (PAF) (quadro delle azioni prioritarie) regionale.
Il percorso avviato con GESTIRE, che scaturisce anche dalla condivisione della
strategia con tutti gli Enti Gestori di Rete Natura 2000 della Lombardia, ha
consentito di passare alla fase successiva e presentare la candidatura alla
Commissione Europea per l’attuazione della strategia. La fase di selezione è stata
competitiva e solo 3 progetti integrati “Natura” sono stati finanziati in tutta Europa.
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Il 1° gennaio 2016 ha quindi preso avvio il progetto integrato 'LIFE Gestire 2020', un
progetto LIFE integrato, di lunga durata, ambizioso e innovativo.
Obiettivi di GESTIRE2020
Gestire 2020 intende garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione
della biodiversità di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, sulla base dei contenuti del
Prioritised Action Framework (PAF) regionale, contribuendo così in modo
sostanziale a migliorare la capacità di gestione della RN2000.
Questa finalità generale verrà raggiunta perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
- 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.
La novità dei progetti “integrati”: integrazione dei fondi e delle strategie
GESTIRE2020 è un progetto strategico, che consentirà l'investimento di rilevanti
risorse (17.345.496 euro, di cui 10.004.210 a carico dell’Unione Europea) per la
valorizzazione di Rete Natura 2000 e della biodiversità in Lombardia. La novità di
GESTIRE2020, oltre alla disponibilità finanziaria e alla lunga durata (8 anni) è
l’integrazione dei fondi e delle politiche per raggiungere gli obiettivi previsti. E’
questa la vera novità dei progetti LIFE “integrati” sui quali la Commissione Europea
pone particolare attenzione per ottimizzare le sinergie e la complementarietà dei
diversi fondi comunitari.
I fondi complementari che il progetto ha individuato sono ad esempio diverse
misure agroambientali (e non) del Piano di sviluppo rurale, i fondi FSE come
strumento per una nuova formazione sulle tematiche di Natura2000, il fondo aree
verdi e i bandi di Fondazione Cariplo, che nei prossimi anni saranno strettamente
connessi alla strategia di GESTIRE2020.
Regione Lombardia con GESTIRE2020 si pone all’avanguardia rispetto alla nuova
sfida di complementarietà delle risorse richiesta dalla Commissione.
Le linee d’azione del progetto e i risultati attesi
GESTIRE2020 è articolato in 4 fasi temporali della durata di 2 o 2,5 anni al termine
delle quali è possibile ridiscutere con la CE l’avanzamento dello stesso.
Comprende azioni preparatorie A (19), concrete C (21), di monitoraggio D (4), di
comunicazione E(16) e di management (4), strettamente connesse tra loro.
La complessità del progetto si può assumere in alcune macroazioni:
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Risultati attesi

azioni

Capacity
building

Miglioramento competenze
e know how di tutti i soggetti
coinvolti nella gestione di
RN2000 (RL, enti gestori,
mondo
agricolo,
volontariato,
associazioni,
liberi professionisti)

Promozione
della
governance

Miglioramento
della
governance dei siti (anche
valutando
i
servizi
ecosistemici
forniti
da
RN2000)

Definizione di fabbisogni formativi (A1) e
implementazione corsi di formazione (C2) per
personale pubbliche amministrazioni (tramite
FSE)
per mondo agricolo (tramite PSR)
Per liberi professionisti e volontari (tramite fondi
LIFE o bandi Cariplo)
E’ prevista la disseminazione dei risultati (E4)
Con il progetto verranno assunti 14 tecnici per
facilitare utilizzo di fondi complementari:
collaboreranno con enti gestori e mondo
agricolo per facilitare l’accesso e l’utilizzo delle
misure PSR, Cariplo ecc (C1)
Valutazione dei modelli di governo attuale dei
siti, criticità e proposte innovative (A2),
applicazione dei modelli (C21), disseminazione
presso altri siti (E4)

Armonizzazione
legislazione
RN2000 e nuovi
protocolli
di
sorveglianza dei
siti

Miglioramento
delle
procedure di VIC e delle
procedure e competenze
della vigilanza

migliorare la governance e i modelli gestionali

Obiettivo
generale

macroazioni

Condivisione procedure in Gruppo di lavoro
tematico, standardizzazione VIC (A3), nuovi
protocolli per sorveglianza siti N2000 (A4),
applicazione
delle
procedure
(C3),
condivisione best practices (E4)
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Risultati attesi

azioni

Connessione
ecologica

Mantenere e incrementare
le connessioni ecologiche,
attuazione RER

Azioni
per
il
miglioramento
dello stato di
conservazione di
habitat e specie
vegetali
di
interesse
comunitario

Migliorare
lo
stato
di
conservazione di ambienti
prativi, torbiere e foreste e
alcune specie di piante
Mantenere
il
deflusso
ecologico
dei
corsi
d’acqua–

Azioni
per
il
miglioramento
dello stato di
conservazione di
specie animali di
interesse
comunitario

Migliorare
lo
stato
di
conservazione di uccelli di
interesse
comunitario,
chirotteri, anfibi e rettili,
gambero di fiume, grandi
carnivori

Analisi delle priorità di intervento per
implementazione
RER
(A5),
realizzazione
interventi tramite fondi PSR, Art 43 FONDO AREE
VERDI , Bandi Cariplo + LIFE (C4) se non coperti
da fondi complementari, promozione best
practices (E10)
Progettazione, individuazione priorità interventi
per il miglioramento degli habitat (A17),
realizzazione interventi tramite fondi PSR, Art 43
FONDO AREE VERDI , Bandi Cariplo + LIFE (C9)
se non coperti da fondi complementari,
miglioramento habitat forestali demaniali (A8 +
C13) selezione ceppi resistenti di quercia (A6) e
miglioramento strutturale querceti (C12), analisi
per singole specie di flora protette (A10) +
reintroduzioni in situ (C18) disseminazione best
practices (E5), monitoraggio (D1, D3)
Definizione del deflusso ecologico (A19),
applicazione del modello (C7), diffusione dei
risultati sperimentali (E15)
Progettazione, individuazione priorità interventi
per il miglioramento degli habitat per uccelli
(A11), realizzazione interventi tramite fondi PSR,
Art 43 FONDO AREE VERDI , Bandi Cariplo + LIFE
se non coperti da fondi complementari: Aironi
coloniali e garzaie (C15)+ uccelli acque
lentiche (C16) + dei greti fluviali (C17) + di
ambienti forestali (C13) + grandi rapaci –
interventi messa in sicurezza linee elettriche e
impianti sciistici (A12+C19); diffusione best
practices (E6), monitoraggio (D1, D3).
Piano d’azione per chirotteri (A13), interventi di
conservazione (C8) e disseminazione sportello
pipistrelli (E7)
Piano d’azione per anfibi (A14) realizzazione
interventi tramite fondi PSR + LIFE se non coperti
da PSR (C10), e disseminazione best practices
(E8)
Progettazione interventi per gambero di fiume
(A15), interventi concreti (C6), disseminazione
best practices (E9)
Azioni per convivenza con grandi predatori
(orso e lupo): formazione e aggiornamento
(A16), procedure di gestione (C11), diffusione e
incontri (E14)

mantenere e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie

Obiettivo
generale

macroazioni
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Definire una strategia per il
controllo di specie alloctone
invasive (IAS), anche tramite
azioni per limitare l’ingresso
di nuove specie tramite
aeroporto

Definizione di una strategia regionale per il
controllo e gestione di specie alloctone animali
e vegetali: es scoiattolo grigio, procione,
trachemys, gambero della louisiana, protocolli
per contenimento specie vegetali, definiti in
base a priorità (A7), attuazione di azioni
concrete di contrasto alla diffusione di specie
alloctone (C5), incontri di sensibilizzazione sul
tema (E11); progettazione di un presidio
integrato per prevenire la diffusione di nuove
specie presso aeroporto Orio (A9), avvio del
presidio (C20), informazione e divulgazione
(E12)

macroazioni

Risultati attesi

azioni

Incremento
delle
conoscenze relative a Rete
Natura 2000, habitat e
specie,
minacce
di
conservazione,
best
practices ecc

Strategia di comunicazione generale di
progetto (E13+ E1+E2), connessa alle singole
linee d’azione di comunicazione: capacity
building e governance (E4), connessioni
ecologiche (E10), habitat e specie (E5),
chirotteri (E7),avifauna (E6), anfibi e rettili (E7),
carnivori (E14), gambero di fiume (E9), specie
alloctone + orio al serio (E11+ E12), deflusso
ecologico (E15)
Networking con altri progetti LIFE (E3)

Risultati attesi

azioni

Verificare l’impatto delle
azioni di progetto sullo stato
di conservazione di habitat
e specie

Monitoraggio dell’impatto ambientale del
progetto sulle specie target di RN2000 (D1),
implementazione di un piano di monitoraggio a
lungo termine (D3), monitotaggio degli impatti
socio-economici (es servizi ecosistemici, greeen
jobs)(D2)

Obiettivo
generale

Gestione
delle
specie invasive

incrementare
la
consapevolezza
e
l’informazione
sul
valore/potenziale
delle
aree Natura 2000
Azione trasversale a tutto il
progetto

Obiettivo
generale

macroazioni

monitorare l’efficacia del
progetto nel perseguire gli
obiettivi del PAF
Azione trasversale a tutto il
progetto

Partner del progetto
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. Regione Lombardia garantirà il
coinvolgimento di tutti gli enti gestori di Rete Natura 2000, che parteciperanno
direttamente alla condivisione e attuazione della strategia di progetto.

