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La Rete Natura 2000

Principale strumento della politica dell'Unione Europea 
per la biodiversità – Direttiva 92/43/CEE «Habitat»

Rete ecologica europea per garantire la 
conservazione degli habitat naturali e delle 
specie di flora e fauna minacciati o rari

In Lombardia 245 siti sul 15% del territorio



Rete Natura 2000: garantire adattamento e resilienza

Aumento del rischio di estinzioni locali

Aumento del rischio di estinzione complessiva

Isolamento delle popolazioni (flora e fauna)

Frammentazione degli Habitat

Pressioni sulle popolazioni segregate
(es: depauperamento genetico, invasioni di 
specie esotiche, cambiamento climatico)



Il progetto LIFE IP Gestire 2020
( LIFE14 IPE IT 018 )

Strategia di gestione integrata, unitaria, 
coordinata e partecipata

Obiettivi specifici:
A. Migliorare i modelli di governo e di gestione di Rete Natura 2000, attraverso l’incremento 

della capacity building dei diversi soggetti coinvolti;
B. Mantenere e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie;
C. Aumentare la consapevolezza e la conoscenza del valore e delle potenzialità di RN2000;
D. Monitorare gli impatti ambientali, sociali ed economici delle azioni del progetto.

Assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi di conservazione stabiliti nelle 

Direttive Habitat e Uccelli.

LIFE Integrated Projects (IP)
Progetti di lunga durata per attuazione 
della normativa ambientale ad ampia 

scala



100 M €

Risorse finanziarie
Budget previsto attraverso 
Fondi LIFE ed
altri PARTNERS

17 M €

Budget di progetto

Budget previsto attraverso 
Fondi Complementari

83 M €



4 Tecnici Trasversali con competenze tecnico-scientifiche 
specifiche, che supportano i Tecnici Territoriali e gli Enti 
Gestori in funzione della loro specializzazione

12 Tecnici Territoriali su territori specifici per 
promuovere l’utilizzo dei fondi complementari, 

supportando gratuitamente gli EEGG e altri 
soggetti nella redazione dei progetti

Una nuova figura : i Tecnici Facilitatori

(1) Individuare i fondi

(2) Utilizzarli al meglio per gli obiettivi di Gestire 2020 



Rete Ecologica Regionale (e reti ecologiche subordinate) – Strumento pianificatorio

Adattamento: la Connettività Fisica tra Habitat

Pressione antropica 
massima

Necessità di soluzioni 
adattive



Adattamento e Resilienza: la Connettività Ecologica

LIFE IP Gestire 2020: azione 
specifica per la connettività 
ecologica TRA siti RN2000

1. Rinforzo delle popolazioni esistenti nella RN2000 (aree buffer)

2. Protezione di popolazioni esterne alla RN2000 e incremento della permeabilità tra 
popolazioni (teoria della metapopolazione)

Individuazione di Aree 
Prioritarie di Intervento (API)



Area di pianura dell’Oltrepò:
 Strategica (asse Appennino – Pianura 

Padana – Alpi)
 Vulnerabile (uso del territorio e 

infrastrutture)
Area a più alta densità di API 

della Lombardia

Connessioni ecologiche – un esempio



Connessioni ecologiche – un esempio

LIFE Wolfalps
e

LIFE IP Gestire 2020



Grazie!

INFO
www.naturachevale.it

CONTATTI
canobbio.lifegestire2020@gmail.com


