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PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020 
Gestione integrata della natura fino al 2020 
 (e oltre)   

 
 
 



15% del territorio 
regionale è in Rete 
Natura 2000  

Natura 2000 in Lombardia:  
245 siti Natura 2000, 71 specie in 
Allegato II della Direttiva Habitat 
87 specie in Allegato I della Direttiva 
Uccelli, 57 habitat (16 habitat prioritari)  



 
 
  

OBIETTIVO DEL PROGETTO 
Migliorare la capacità di 

gestione della RN2000 

attraverso i contenuti del 

Prioritised Action 
Framework (PAF) 

approvato con la        

DGR 5903 del 28/11/2016 

• migliorare la governance e i modelli 

gestionali per il raggiungimento di 

obiettivi di policy multipli, attraverso 

l’incremento della capacity building dei 

molteplici soggetti coinvolti nella gestione 

di RN2000 in Regione Lombardia  

• mantenere e migliorare lo stato di 

conservazione di habitat e specie  

• incrementare la consapevolezza e 

l’informazione sul valore e il potenziale 

delle aree Natura 2000  

• monitorare l’efficacia del progetto nel 

perseguire gli obiettivi del PAF.  

Life IP «Gestire2020» è un Progetto Integrato 

Raggiungere gli obiettivi 

previsti (PAF) attraverso  

la gestione integrata di 

politiche e fondi  



Life IP «Gestire2020» è un Progetto Integrato 

Life IP «Gestire2020» 

• 17,34 mln €  

• 10 mln € UE,  

• 1,8 mln € Regione Lombardia 

• 4,11 mln € Partner 

• 1,4 mln € Fondazione CARIPLO 

• Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 74.000.000 €  

• Fondo Sociale Europeo (FSE) 500.000 € 

• Fondo Aree Verdi (RL) 4.000.000 € 

• Fondazione CARIPLO (bandi) 4.400.000 €  

• … altri fondi 

• 83 mln €  

 

Fondi complementari: 

ottimizzare le sinergie e la 

complementarietà dei diversi 

fondi comunitari e non solo 

Raggiungere gli obiettivi previsti (PAF) attraverso  

la gestione integrata di politiche e fondi  



Ogni macro obiettivo si realizza mediante azioni di 
progetto specifiche 

 
 
  

• Migliorare la 

governance e i 

modelli gestionali  

• Capacity building   

• Promozione della governance   

• Armonizzazione legislazione RN2000 e 

nuovi protocolli di sorveglianza dei siti 

• Mantenere e 

migliorare lo stato 

di conservazione di 

habitat e specie 
  

• Connessione ecologica    

• Miglioramento habitat e specie 

vegetali di interesse comunitario   

• Miglioramento dello stato specie 

animali di interesse comunitario   

• Gestione delle specie invasive   



 
 
  

• Incrementare la 

consapevolezza e l’informazione 

sul valore/potenziale delle aree 

Natura 2000  

Incremento delle conoscenze 

relative a Rete Natura 2000, habitat 

e specie, minacce di 

conservazione, best practices ecc 

   

• Monitorare l’efficacia del 

progetto nel perseguire gli 
obiettivi del PAF  

Verificare l’impatto delle azioni di 

progetto sullo stato di 
conservazione di habitat e specie

   

Azioni trasversali a tutto il progetto 

Ogni macro obiettivo si realizza mediante azioni di 
progetto specifiche 



A chi si rivolge il progetto in concreto… 

Enti Gestori Siti 

Rete Natura 2000  
Agricoltori 

Enti Territoriali  

Consorzi di 

Bonifica 

ATO  

Enti Gestori di PLIS  Carabinieri 

Forestali  

Personale 

Aeroporto 

Orio al Serio  Veterinari 

ATS 

Ordini Professionali 
(Ingegneri, Architetti, 

Agronomi…)  

Professionisti che si 

occupano di ambiente  

Guide esperte 

del territorio  

Giornalisti 

Docenti  
Studenti 

Educatori 

Ambientali  

Volontari  

Associazioni che 

hanno tutela 

ambiente nello 

statuto 

Detenuti 

Pubblico Generico  

GEV 

 
 
  



La partnership del progetto 

 

- Partner con una pluriennale esperienza di gestione diretta progetti LIFE 

- Team già «rodato» con LIFE GESTIRE  

- Regione Lombardia capofila -> elemento necessario -> la strategia è su tutto il territorio regionale e RL deve fare da raccordo tra progetto 
e politiche regionali 

- Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste  e Fondazione Lombardia per l’ambiente -> enti strumentali di RL -> hanno un 
ruolo operativo per l’attuazione delle politiche regionali sul territorio 

- Coinvolgimento di associazioni ambientaliste come partner di progetto 

- Ruolo trasversale di CCF come raccordo anche con il livello sovraregionale 

- Ruolo di monitoraggio e supervisione dell’andamento di progetto da parte di Comunità Ambiente (esperienza diretta nel monitoraggio 
dei progetti LIFE e nelle politiche della Commissione) 

 



Comitato di 
Coordinamento

Beneficiario Coordinatore
Regione Lombardia

Partner di Progetto 

Gruppo di Lavoro Tematico “Specie aliene”
Implementazione e gestione Azioni di progetto

Eventuali soggetti pubblici e privati coinvolti nell’Azione 
per input al progetto e attuazione su larga scala

Partner coinvolti nell’Azione

Partner Responsabile di Azione

Gruppo di Lavoro Tematico “Comunicazione”
Implementazione e gestione Azioni di progetto

Eventuali soggetti pubblici e privati coinvolti nell’Azione 
per input al progetto e attuazione su larga scala

Partner coinvolti nell’Azione

Partner Responsabile di Azione

Gruppo di Lavoro Tematico ……..
Implementazione e gestione Azioni di progetto

Eventuali soggetti pubblici e privati coinvolti nell’Azione 
per input al progetto e attuazione su larga scala

Partner coinvolti nell’Azione

Partner Responsabile di Azione

Gruppo Natura 2000

Direttori/tecnici delle Direzioni 
Generali RL

Partner di Progetto 

Comitato Fondi Complementari

Autorità di Gestione dei Fondi 
Europei di RL

Fondazione Cariplo

Partner di Progetto 

Tavolo Tecnico Permanente

Enti gestori dei siti Natura 2000

Beneficiario Coordinatore
Regione Lombardia

Partner di Progetto



Azione F1 – gestione generale di progetto 

- Responsabile di progetto: dirigente di RL 

- Project manager: dipendente di RL con pluriennale esperienza in LIFE  

- Segreteria tecnica: supporto al project manager (ora PM direttamente) + supporto in 
assistenza esterna (gestione tecnica e amministrativa, rendicontazione, report alla CE, 
avanzamento spesa) 

- Responsabile amministrativo/contabile: dipendente di RL, supportato da assistenza 
esterna per la rendicontazione  

- Responsabile comunicazione: raccordo con i partner per le iniziative di divulgazione 

- Staff tecnico di RL: 13 dipendenti di RL coinvolti nell’attuazione delle singole azioni (di 
cui 10 della DG Ambiente e Clima e 3 di altre DG) 

- Staff tecnico dei partner: personale amministrativo + personale tecnico coinvolto 
nelle singole azioni 

 

 

 



Azione F1 – gestione generale di progetto 

Comitato di coordinamento (partner di progetto): previsti 24 
incontri – si riunisce una volta ogni 2-3 mesi circa per 
verificare andamento di progetto (previsti 24 incontri tot) 

Gruppo Natura 2000 – DG regionali con competenza su 
RN2000 – agricoltura, territorio , infrastrutture, welfare, 
turismo ecc – condivisione attività trasversali (armonizzazione 
normative, integrazione RN2000 nelle politiche settoriali, 
coinvolgimento diretto nelle attività di capacity building come 
destinatari della formazione) – si riunisce almeno 1 volta 
l’anno 

Tavolo tecnico permanente Enti Gestori – 2 incontri all’anno 
per condividere stati d’avanzamento del progetto e fabbisogni 
(approccio bottom up) 

Comitato Fondi Complementari – partner+ rappresentanti 
dei fondi complementari (autorità di gestione FSE + FEASR, 
fondo aree verdi di DG Agr + Fondazione Cariplo) almeno 1 
volta l’anno 

 

 



Azione F1 – gestione generale di progetto 

12 Gruppi di lavoro tematici a composizione variabile per 
affrontare singoli temi del progetto: ad esempio… 

- ACTION A.1: Programmazione delle attività di capacity 
buiding – raccolta dei fabbisogni formativi (Partner, Enti 
gestori, Direzioni generali regionali) 

- ACTION A.3: Armonizzazione della legislazione inerente 
RN2000 e della sua attuazione (Soggetti che a vario titolo 
sono chiamati ad occuparsi delle discipline settoriali 
interessanti RN2000, Regioni e le Province autonome 
confinanti) 

- ACTION A.12: Pianificazione degli interventi per la messa 
in sicurezza di cavi sospesi e linee elettriche in ambiente 
montano (ENEL, TERNA, gestori linee elettriche di livello 
locale) 

- ACTION E 11  (1 FASE) gestione dei possibili conflitti 
sociali derivanti dalle attività di controllo Esperti nella 
gestione del conflitto sulle specie aliene 

 



Azione F2 – monitoraggio dell’andamento del progetto 

- Report mensile delle attività 

- Report trimestrale attività 

- 4 rapporti di monitoraggio alla CE 

- Tabelle degli indicatori per monitorare stato 
d’avanzamento e raggiungimento obiettivi rispetto a 
quanto proposto 

ACTION D.4: Monitoring of contribution of IP to the implementation 
of the PAF and PAF updating  
 
- Definizione di una metodologia di monitoraggio e di raccolta di 
indicatori 



Un aiuto fondamentale: i Tecnici Facilitatori 

 
 
  

4 Tecnici 
Trasversali 

II fase progetto 
SERVIZIO DI 
ANIMAZIONE 
FACILITAZIONE  

12 Tecnici Territoriali su 
territori specifici   

COMPENSAZIONI 
FORESTALI 

RL BANDO ESOTICHE 
RL BANDO BIODIVERSITA’ 

 


