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SCHEDA MODULO FORMATIVO IDEATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
Life Integrated Project “Gestire2020” – Azione A1 

 

PERCORSO 1 

ATTIVITA’ AGRICOLA IN RN 2000:   

PIANIFICAZIONE E OPPORTUNITA’  
 
Titolo 1.1 GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE IN RETE N2000  

Destinatari • Imprenditori agricoli;  

• Coadiuvanti familiari;  

• Lavoratori subordinati (E’ possibile la partecipazione ai corsi anche 

dei lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo 

determinato, purché i medesimi operino all’interno dell’azienda 

agricola per tutto il periodo di svolgimento del corso). 

Obiettivo formativo Acquisire le conoscenze tecniche per trasferire alle aziende agricole 
informazioni e consulenza appropriata con la possibilità di valorizzare 
l’attenzione crescente del pubblico. In particolare, il modulo mira ad 
approfondire le misure di conservazione e le possibili attività individuate nel 
Piano di Gestione. Verrà inoltre approfondito il tema della Valutazione di 
Incidenza nell’ambito delle attività agricole.  

Prerequisiti  Consigliata la frequenza del PERCORSO INTRODUTTIVO. 

Contenuti • Il piano di gestione e le misure di conservazione; 

• Gli obiettivi di tutela della biodiversità a livello internazionale, 
nazionale e regionale nel contesto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 

• La compatibilità delle pratiche agronomiche con le necessità di tutela 
della biodiversità e le ricadute positive di una gestione sostenibile in 
linea preventiva rispetto agli effetti estremi dei cambiamenti 
climatici; 

• Le valutazioni ambientali e VINCA nell’agricoltura; 

• Gli studi d'incidenza per tecnici; 

• L’accesso alle misure; 

• Le fonti informative; 

• Gli effetti estremi dei cambiamenti climatici (ondate di calore, 
esondazioni, alluvioni) 

• Le pratiche per la riqualificazione ecologica; 

• Le figure professionali specializzate sui temi RN2000. 

Durata 8/10 ore 
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Modalità formative • lezioni in aula; 

• esercitazioni pratiche.  

Modalità di 
valutazione 

Questionario facoltativo e ai soli fini di riscontro per il progetto Life IP 

“Gestire2020”, da compilare eventualmente on line in modo autonomo da 

parte dell’allievo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8OenKr_cgRzZxlaz0glSK1Yw
ppdZNJR6Y63DdxYSEUGlEJA/viewform  

 
 

Titolo 1.2 I FONDI COMPLEMENTARI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA 

Destinatari • Imprenditori agricoli;  

• Coadiuvanti familiari;  

• Lavoratori subordinati (E’ possibile la partecipazione ai corsi anche 

dei lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo 

determinato, purché i medesimi operino all’interno dell’azienda 

agricola per tutto il periodo di svolgimento del corso). 

Obiettivo formativo Acquisire le conoscenze tecniche per trasferire alle aziende agricole 
informazioni sulle opportunità di finanziamento collegate a rete Natura 
2000 e alla gestione innovativa e sostenibile del territorio.  

Prerequisiti 
(eventuali) 

 Consigliata la frequenza del PERCORSO INTRODUTTIVO e del MODULO 1. 

Contenuti • I fondi complementari regionali; 

• Focus sui fondi principali (PSR, FSE, FESR, CARIPLO, ecc.); 

• Approfondimento sul PSR; 

• Le misure di cooperazione e innovazione; 

• Le fasi della progettazione per la richiesta di finanziamenti; 

• Accorgimenti tecnici per la scrittura di progetti; 

• Basi della gestione di progetto; 

• Le fonti informative. 

Durata 8/10 ore 

Modalità formative • lezioni in aula; 

• lezioni in campo; 

• esercitazioni pratiche. 

Modalità di 
valutazione 

Questionario facoltativo e ai soli fini di riscontro per il progetto Life IP 

“Gestire2020”, da compilare eventualmente on line in modo autonomo da 

parte dell’allievo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8OenKr_cgRzZxlaz0glSK1Yw
ppdZNJR6Y63DdxYSEUGlEJA/viewform    
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Fonti Informative 

ERSAF - Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale 
(http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/325e1e9a-0cf2-4189-8f36-
da30ccdb4295/Tecniche+e+Metodi+per+la+realizzazione+della+Rete+Ecologica+Regionale.pdf?M
OD=AJPERES&CACH)  

Farming for Natura 2000 Guidance on how to support Natura 2000 farming systems to achieve 
conservation objectives, based on Member States good practice experiences 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FARMING%20FOR%20
NATURA%)  

Life Gestire: “Gestire la valutazione di incidenza in Lombardia: Punti chiave per i tecnici” 
(http://www.naturachevale.it/wp-content/uploads/2014/04/LIFE-GESTIRE-VINCA-
LOMBARDIA.pdf)  

Management of Natura 2000 sites: Best Practice 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm)  

Progetto LIFE + Making Good Natura - Manuale per la valutazione dei Servizi Ecosistemici e 
l’implementazione dei PES nelle aree agroforestali (http://www.lifemgn-
serviziecosistemici.eu/IT/Documents/LIFE+MGN_Manuale_IT.pdf)  

Finanziamenti per RN2000 http://www.finanziamenti-naturachevale.it/  

Il Programma di Sviluppo Rurale http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR  

Progetto Life IP Gestire2020 - Documenti prodotti - www.naturachevale.it/documenti/  

Documento Programmatico - Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse 
comunitario - (http://www.naturachevale.it/wp-content/uploads/2016/08/DP_Regione-
Lombardia.pdf)  

UNRIC - https://sustainabledevelopment.un.org/ 
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