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LIFE Gestire 2020 è un Progetto Integrato 
della durata di 8 anni, cofi nanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del 
Programma LIFE+. Scopo del progetto è arrivare 
ad una gestione integrata e concertata della 
Rete Natura 2000 attraverso l’integrazione degli 
investimenti diretti dei fondi LIFE europei con
altri fondi europei, nazionali, regionali e privati. 
È proprio questa la novità dei progetti integrati, 
e LIFE GESTIRE2020 si pone all’avanguardia 
nell’attuare le indicazioni europee di integrazione 
dei fondi comunitari come soluzione per 
raggiungere obiettivi di sviluppo territoriale.

Natura 2000 è la rete ecologica di aree 
protette più vasta al mondo istituita 
dall’Unione Europea per tutelare gli habitat 
naturali e le specie di fl ora e fauna minacciate o 
rare, mirando a garantirne la sopravvivenza
a lungo termine secondo quanto indicato
dalle direttive “Habitat” e “Uccelli”.

In Lombardia la rete Natura 2000 conta 245 siti 
tra Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone 
di Protezione Speciale per l’Avifauna (ZPS) che 
tutelano 57 habitat di interesse comunitario e 
161 specie di fl ora e fauna, di cui 87 di uccelli.

Aiutiamo
la biodiversità
in Lombardia

LIFE Gestire 2020 è un innovativo e ambizioso 
progetto europeo mirato alla conservazione
a lungo termine degli habitat e delle specie 
particolarmente minacciate o rare in 
Lombardia. Contribuisce alla strategia regionale 
sulla biodiversità attraverso il miglioramento della 
gestione della rete di aree protette Natura 2000. 

Regione Lombardia, capofi la del progetto, 
insieme ai partner, ERSAF (Ente Regionale per 
i Servizi all’agricoltura e alle foreste), Carabinieri 
Forestali, FLA (Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente), LIPU, WWF, Comunità Ambiente Srl
e al cofi nanziatore Fondazione Cariplo, lavora
con tutti gli enti gestori di Rete Natura 2000
per mettere in campo azioni di miglioramento 
della biodiversità in Lombardia.

Brochure realizzata con il contributo dello 
strumento fi nanziario dell’Unione Europea LIFE.

www.naturachevale.it 
www.regione.lombardia.it



 
     

     

Gli interventi concreti sono stati ideati nell’immediato 
per migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle 
specie vegetali e animali anche in un ottica di convivenza 

armonica con le attività umane. 
Queste azioni sono rivolte a 
specie protette o particolarmente 
a rischio di estinzione:
• Interventi di miglioramento 

degli habitat e specie 
vegetali: migliorare lo stato di 
conservazione di ambienti prativi, 
torbiere e foreste e alcune specie 
di piante e mantenere il deflusso 
ecologico dei corsi d’acqua;

• Azioni per il miglioramento dello stato di 
conservazione di specie animali tra cui uccelli 
di interesse comunitario, chirotteri, anfibi e rettili, 
gambero di fiume, grandi carnivori;

• Incrementare le connessioni ecologiche 
fra le aree protette per garantire alle specie 
selvatiche la possibilità di spostarsi e avere un 
maggiore areale di habitat a disposizione;

• Prevenire, contenere e contrastare la diffusione 
delle specie aliene invasive che, introdotte 
volontariamente o meno dall’uomo, entrano in 
concorrenza diretta con alcune delle nostre specie 
e alterano lo stato degli habitat e degli ecosistemi 
naturali.

• Miglioramento della gestione dei siti;
• Allineamento delle normative e nuovi 

protocolli di sorveglianza.
• Comunicazione: uno specifico piano 

di comunicazione ha come obiettivo 
principale quello di far crescere la 
consapevolezza del valore della 
biodiversità e del potenziale della rete 
Natura 2000.

LIFE GESTIRE 2020 unisce 
all’obiettivo di migliorare 
la gestione e la conoscenza 
della Rete Natura 2000 quello 
di intraprendere interventi 
immediati di conservazione 
della natura sul territorio.

È fondamentale creare i presupposti 
per migliorare lo stato di conservazione 
di habitat e specie in armonia con la 
presenza umana. Il consolidamento 
di conoscenze e competenze è la chiave 
per migliorare, con una visione di lungo 
periodo, la gestione delle aree della 
rete Natura 2000 e le connessioni 
ecologiche di collegamento fra di esse. 
Life Gestire2020, in quest’ottica 
promuove le seguenti attività:
• Formazione dedicata a quanti 

contribuiscono a vario titolo alla gestione della rete 
Natura 2000: Enti gestori dei siti, Amministrazioni, 
imprenditori agricoli, liberi professionisti e volontari;

• Consulenza per l’accesso ai fondi di finanziamento 
europei, nazionali, regionali o privati tramite il supporto 
di figure nuove specializzate: i tecnici facilitatori. 
I tecnici forniscono a tutti i portatori d’interesse 
informazioni e consulenza sui fondi potenzialmente 
attivabili, sull’apertura dei bandi, sulla predisposizione 
di progetti. I principali interlocutori sono: enti gestori 
di Natura 2000, enti gestori di PLIS, associazioni 
agricole di categoria, ordini professionali.

Migliorare la governance 
consolidando conoscenze
e competenze

Migliorare lo stato
di conservazione di habitat
e specie
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