
Cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma LIFE, è attuato da otto partner 
coordinati da Regione Lombardia con il coinvolgimento degli enti gestori dei siti di Rete Natura 
2000, sistema base per la conservazione della biodiversità in Europa. 

HABITAT E SPECIE

Interventi per la conservazione e il miglioramen-
to  di habitat e specie vegetali e animali

LIFE IP GESTIRE 2020 ha una dura-
ta di 8 anni scanditi in in 4 fasi tem-

porali. Comprende complessivamente 64 azioni: 
19 azioni preparatorie, 21 azioni concrete, 4 di 
monitoraggio, 16 di comunicazione e 4 di mana-
gement, tutte connesse tra loro. 

AZIONI

• Azioni per habitat e specie vegetali, di inte-
resse comunitario; mantenimento del deflusso 
ecologico dei corsi d’acqua;

• Azioni su specie animali di interesse comuni-
tario: uccelli, chirotteri, anfibi e rettili, gambero 
di fiume, grandi carnivori;

• Gestione delle specie esotiche
 invasive;

• Connessioni ecologiche.

COMUNICAZIONE
Un programma di comunicazione esterna e 
interna per diffondere buone pratiche e risultati 
e incrementare consapevolezza e informazione 
su Rete Natura 2000

• Disseminazione di risultati e buone pratiche
• Comunicazione verso il territorio per sui bene-

fici che le aree naturali forniscono
• Formazione sulla comunicazione

GOVERNANCE
Azioni di miglioramento della governance 
attraverso il consolidamento di conoscenze e 
competenze.
• Formazione del personale;
• Facilitazione per l’accesso ai fondi 

complementari;
• Miglioramento del governo dei siti;
• Armonizzazione della normativa Rete Natura 

2000 e nuovi protocolli di sorveglianza dei siti

17,3 milioni di Euro di cui
10 a carico dell’UE

Progetto europeo mirato alla conservazione a lungo termine di specie e habitat 
attraverso la gestione dei Siti Natura 2000 in Regione Lombardia

LIFE IP Gestire 2020

LIFE IP Gestire 2020 è 
finalizzato alla attuazio-
ne del “Quadro di Azioni 

Prioritarie”, in inglese PAF (Prioritised Action 
Framework), in cui sono indicate le misure più 
urgenti per la tutela di habitat e specie dei siti 
Rete Natura 2000

Rete Natura 2000
Europa da record mondiale

Natura 2000 è la rete coordinata di aree 
protette più vasta del mondo ed è un 
elemento chiave per la conservazione 
della biodiversità in Europa. Si estende 
in tutti i 28 stati coprendo oltre il 18% 
della superficie dell’Unione e i 6% dei 
mari. Tutela gli habitat più pregiati e 
le specie più significative mirando a 
garantirne la sopravvivenza a lungo 
termine secondo quanto indicato dalle 
direttive “Habitat” e “Uccelli”, innovative 
sotto diversi punti di vista. 
In Lombardia sono stati istituiti 245 siti 
Natura 2000, pari a circa il 15% del suo 
territorio, distinti in 193 Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC),  67 Zone di 
Protezione Speciale per l’Avifauna (ZPS) 
e 3, di nuova istituzione,  sono Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC).
Sono state individuate 74 specie di inte-
resse comunitario elencate nella Diretti-
va “Habitat” di  cui 47 specie animali, 13 
mammiferi, 14 pesci, 5 anfibi e rettili, 15 
invertebrati e 27  specie di piante e  87 
specie di uccelli incluse nella Direttiva 
“Uccelli”.
Nelle aree della rete Natura 2000 le 
attività umane sono consentite. Lo sco-
po è coniugare la presenza di attività 
umane, che negli anni hanno generato 
una fortissima pressione antropica, con 
la necessità di salvaguardia di habitat e 
specie, cercando coerenza ed equilibrio 
fra economia, società e ambiente. 
Un altro elemento innovativo, che sotto-
linea l’importanza della rete, è il ricono-
scimento dell’importanza degli elementi 
del paesaggio quali connessioni per la 
flora e la fauna selvatiche, quindi anche 
al fuori delle aree. 
Gli Stati membri sono stati invitati a 
mantenere o all’occorrenza sviluppare 
tali elementi per migliorare la coerenza 
ecologica della Rete Natura 2000.

OBIETTIVI

MONITORAGGIO

LIFE IP Gestire 2020 è un progetto complesso 
con molteplici obiettivi di lungo periodo e posti 
su diversi piani. 

Tale progetto deve essere quindi affrontato 
attraverso una convergenza di adeguate e 
differenziate risorse, ben coordinate, di tipo 
tecnico-scientifico, organizzativo, finanziario e di 
comunicazione. 

Gli obiettivi sul piano operativo sono mirati a 
mantenere e migliorare lo stato di conservazione 
di habitat e specie. Quelli sul piano organizzativo 
puntano a migliorare competenze e know-how 
di tutti i soggetti coinvolti nella gestione di Rete 
Natura 2000: e quindi migliorare la governance 
e i modelli gestionali della rete come anche le 
procedure di Valutazione di Incidenza e e quelle 
di vigilanza

Sul piano della comunicazione è importante au-
mentare la consapevolezza e l’informazione sul 
valore e sul potenziale delle aree Natura 2000 
proprio perché considerate snodi fra attività 
umane e l’ambiente, ogni cittadino può vivere 
e ricevere i benefici (servizi ecosistemici) che 
le aree naturali forniscono. Obiettivo è anche 
condividere la conoscenza sulle strategie e i 
modi più efficaci di gestire le aree di RN2000 
per mantenerle vive per tutti e per le generazioni 
future.

Verifica del raggiungimento di obiettivi nell’ 
attuazione del “Quadro di Azioni Prioritarie”;
Monitoraggio a lungo termine dello stato di 
conservazione di habitat e specie;
Monitoraggio degli impatti socio-economici (es 
servizi ecosistemici, green jobs).

FINANZIAMENTI LIFE IP GESTI-
RE 2020 è un 

progetto di otto anni di durata che prevede un 
investimento di 17.3 milioni di euro, di cui 10 
finanziati dalla Commissione Europea nell’ambi-
to del programma LIFE. 
È uno dei 6 progetti finanziati dalla Commis-

sione Europea nel 2015, unico in Italia della 
nuova linea dei Progetti Integrati (IP) in cui è 
prevista un’integrazione di risorse con fondi 
complementari, europei, regionali e privati, tra 
cui fondi del Programma di Sviluppo Rurale, 
Fondo Sociale Europeo, Fondo Aree Verdi e 
Fondazione Cariplo. 



LIFE IP Gestire 2020 Progetto europeo mirato alla conservazione a lungo termine di specie 
e habitat attraverso la gestione dei Siti Natura 2000 in Lombardia

Interventi per la conservazione di habitat 
e specie vegetali e animali protette

Un programma di comunicazione esterna 
e interna, formazione sulla comunicazione, 
ufficio stampa e web.

8 anni di durata prevista
245 siti tutelati 
17,3 milioni di Euro di cui
10 a carico dell’UE

Azioni di miglioramento della gover-
nance attraverso il consolidamento di 
conoscenze e competenze

Verifica del raggiungimento di obiettivi del 
Quadro Azioni Prioritarie; monitoraggio 
dello stato di conservazione di habitat e 
specie; verifica impatti socio economici

Il progetto comprende: 
64 azioni che rientrano in 
quattro grandi aree tematiche.

GOVERNANCE

HABITAT E SPECIE

COMUNICAZIONE

MONITORAGGIO

Personale
Regione Lombardia
Enti gestori
Agricoltura
Volontariato
Associazioni
Liberi professionisti

Tecnici facilitatori

Territorio Lombardia
cittadini
imprese

professionisti

Cittadini, organizzazioni, 
professionisti  in Europa

connessioni ecologiche

Rete Natura 
2000

Disseminazione risultati di 
buone pratiche 

Gestione 
specie esotiche 

invasive

Informazione e 
consapevolezza sui valori 

del patrimonio naturale 

Formazione alla 
comunicazione 

Miglioramento di habitat 
e specie protette

Armonizzazione delle normative
Rete Natura 2000 Miglioramento del 

governo dei siti

Accesso ai fondi 
complementari

Formazione

Benefici e servizi 
ecosistemici


