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Il PAF – Prioritized Action Framework

➢ strumento di pianificazione strategica a medio termine per la gestione 
di Natura 2000 (identificazione obiettivi e misure prioritarie, costi)

➢ documento di riferimento per i nuovi progetti strategici Natura

Base giuridica  Articolo 8, paragrafo 1 della Direttiva Habitat
«Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono 
essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano 
tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, 
trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario 
che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1.»



Il PAF 2014-2020 - vigente

A. introduzione

B. status di Habitat e specie

C. disposizioni legali ed amministrative per la 
tutela  e gestione dei siti N2000

D. esperienza nell’uso di fondi europei

E. stima dei fabbisogni finanziari per la 
gestione dei siti N2000 

F. priorità strategiche di conservazione

G. descrizione delle misure chiave per 
raggiungere le priorità

H. monitoraggio, valutazione e 
aggiornamento del PAF



PAF come pianificazione settoriale rilevante per la 
programmazione comunitaria 2021-2027

Politica di Coesione 
2021 - 2027

5 Obiettivi Strategici per 
l’utilizzo delle risorse

7 Obiettivi specifici per un Europa più verde



Il futuro PAF 2021-2027: cosa deve contenere

A. Introduzione

B. Sintesi delle esigenze di finanziamento prioritario

C. Stato attuale della rete N2000

D. Finanziamento UE e nazionale della rete N2000 nel periodo 2014-2020

E. Misure prioritarie e fabbisogno finanziario per il 2021-2027

1. Misure orizzontali e spese amministrative

2. Misure di mantenimento e ripristino relative ai siti, all’interno e 
all’esterno di N2000

3. Misure aggiuntive specie-specifiche non riferite a ecosistemi o 
habitat specifici

F. Ulteriore valore aggiunto nelle misure prioritarie



Novità PAF

• Costi di esercizio – Costi una tantum

• 3 categorie di esigenze (orizzontali, riferite a ecosistemi, specie-
specifiche)

• All’interno di Natura 2000  (Art. 6.1) –
All’esterno di Natura 2000  (“green Infrastructure”)

• Ripartizione per ecosistema secondo categorie MAES

• Senza distinzione tra  SIC/ZSC/ZPS



Devono essere pienamente coerenti con le misure definite per la 
designazione  delle ZSC

Derivano dall’art. 6.1 della Direttiva Habitat: sono le misure necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi di conservazione a livello di sito per gli habitat e le specie, 

per i quali il sito è stato identificato

E.2 - Misure di mantenimento e ripristino relative ai siti, 
all’interno e all’esterno di N2000



OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE A LIVELLO DI SITO

Gli obiettivi devono:

1. essere individuati per tutti gli habitat e le specie significativamente presenti;

2. essere basati sulle esigenze ecologiche;

3. essere stabiliti in funzione dello stato di conservazione di ogni specie e habitat 
presente e definire la condizione finale desiderata;

4. essere misurabili e quantificati, realistici, coerenti nell’approccio, esaustivi; 

5. affrontare le pressioni e le minacce a cui sono esposti gli habitat e le specie;

6. riflettere l’importanza del sito per la coerenza di Natura 2000 e il suo contributo 
al mantenimento o al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di 
habitat e specie; 

7. essere sufficientemente chiari da consentire la definizione di misure di 
conservazione operative.


