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Programma 

10.00 – 12.30 
Saluti – Mario Nova, Direttore DG Ambiente e Clima 
Introduzione - Stefano Antonini, Anna Rampa 
   Elisabetta De Carli, Genius loci 
L’attività in corso sulla Valutazione di Incidenza 
   Benedetta Zanotti 
Funzionamento del sistema SIVIC 
 

Presentazione del Sistema informativo per la valutazione di incidenza in 
regione Lombardia – SIVIC 
Le procedure di Valutazione di Incidenza risultano essere applicate in Lombardia con 
sfumature differenti a causa dell’elevato numero di Enti gestori dei Siti Natura 2000 e 
della disomogeneità nelle loro tipologie. Si è rilevata quindi la necessità di avere una 
procedura di Valutazione di Incidenza che sia formalizzata a livello regionale. Il sistema 
informativo vuole fornire un supporto concreto ai soggetti interessati nell'approccio alla 
Valutazione di Incidenza, in tutte le fasi della procedura, fornendo i principali dati di 
sintesi, riferimenti legislativi e documenti utili in materia di Valutazione di Incidenza, 
Rete Natura 2000 e rete ecologica.  

 
14.30 – 17.30  

   Introduzione: – Stefano Antonini, Marzia Cont 
Piano d'azione per i chirotteri in Lombardia  
   Martina Spada, Istituto Oikos  
Piano d'azione per la tutela di specie di flora protette  
   Paolo Rigoni e Guido Brusa, Studio Silva 

Piano di interventi prioritari per la tutela degli anfibi   
   Andrea Agapito, WWF 

 
Presentazione dei Piani d'Azione realizzati con il progetto LIFE GESTIRE 2020 
Molte specie animali e vegetali risentono della distruzione, alterazione e 
frammentazione degli habitat, del consumo di suolo e dell'invasione di specie aliene. 
Esse sono minacciate ed in stato di conservazione non favorevole, pertanto il progetto 
LIFE GESTIRE 2020 ha predisposto dei piani d'azione prioritari per la loro tutela, da 
attuarsi prevalentemente all'interno delle aree appartenenti a Rete Natura 2000. 

 
E' richiesta la conferma di partecipazione a: 

biodiversita@regione.lombardia.it 
E’ possibile partecipare agli incontri anche in videoconferenza dalle sedi UTR, previa 
comunicazione in sede di conferma di partecipazione 
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