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Governance dei Siti Natura 2000 in 

Oltrepò Pavese 



ALTO OLTREPO’ PAVESE 

• 2 SIC di recente 
introduzione (Le 
Torraie - Monte 
Lesima e Sassi Neri 
– Pietra Corva) 

• 1 ZSC e riserva 
naturale attiva 
(Monte Alpe) 

• 4 PLIS attivi 
(Castello di Verde, 
Castello Dal Verme, 
Fortunago e Oramala 
– Pian del re) 



19/07/2017: la Provincia di Pavia evidenzia l’esigenza di definire un modello 
di governance delle aree protette dell’Alto Oltrepò Pavese che costituisca un 
sistema integrato tra i siti di nuova costituzione e le realtà̀ già̀ operanti e attive 
sul territorio.  

9/11/2017: la Provincia di Pavia propone l’apertura di un tavolo tecnico 
istituzionale sulla governance, anche sulla base delle proposte dei nuovi 
SIC.  

3/12/2018: Regione Lombardia identifica la Provincia di Pavia quale ente di 
gestione provvisorio dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 
approva lo schema di protocollo che disciplina le attività di gestione dei 
Siti di Importanza 

2019: Attivazione del tavolo tecnico sulla governance 

1. Inquadramento dei lavori: Protocollo d’intesa 



tavolo tecnico 

 
per individuare specifici modelli di governance per la gestione dei Siti 

prevedendo il coinvolgimento degli enti territoriali locali operanti nella zona 

 



3. Impostazione del Tavolo - metodologia 

RISULTATI: 

GOVERNANCE 

A. ISTITUZIONALE 

B. FUNZIONALE 

C. ECONOMICA 

Formalizzazione di un assetto 

organizzativo approvato dai partner e 

concordato con Regione Lombardia 

Piano di sviluppo dell’ATE 

Piano di finanziamento 



Aggiornamento della metodologia post-consultazione 

RISULTATO: 

Formalizzazione di un assetto 

organizzativo approvato dai partner e 

concordato con Regione Lombardia 

 

PRODOTTI INTERMEDI: 

• Definizione strategia del Tavolo 

• Definizione componenti del Tavolo 

• Definizione stakeholder esterni e loro 

coinvolgimento 

• Definizione assetto organizzativo 

• Stesura dello statuto e dei regolamenti 

GOVERNANCE 

A. ISTITUZIONALE 

B. FUNZIONALE 

C. ECONOMICA 



Art. 7 – ORGANIZZAZIONE 
Definizione della convenzione 

• Provincia di Pavia 

• ERSAF 

• Comune di Brallo di Pregola 

• Comune di Romagnese 

• Comune di Menconico 

• Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese 

• Fondazione Sviluppo Oltrepò Pavese 

• GAL Oltrepò Pavese 

• Provincia di Pavia 

• (due da scegliere tra i 

membri del Tavolo) 

Cabina di regia 

Tavolo della 

Governance 

Tavolo degli 

stakeholder 

Assistenza 

tecnica 

Progetto 
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Presidente 

Progetto 

1 

Progetto 
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Aggiornamento della metodologia post-consultazione 

RISULTATO: 

Piano di sviluppo dell’ATE 

 

PRODOTTI INTERMEDI: 

• Mappa di localizzazione delle aree 

• Pianificazione dei compiti del gruppo 

(ente o singoli) a scadenze temporali 

definite sulle attività di: 

• Conservazione (applicazione del 

PAF e Misure di conservazione) 

• Finanziamenti 

• Comunicazione 

• Monitoraggio  

• Vigilanza 

GOVERNANCE 

A. ISTITUZIONALE 

B. FUNZIONALE 

C. ECONOMICA 



Aggiornamento della metodologia post-consultazione 

RISULTATO: 

Piano di finanziamento 

 

PRODOTTI INTERMEDI: 

• Identificazione risorse complementari 

• Partecipazione al bando CARIPLO 

• Raccordo con altre progettualità 

• Partecipazione ad altri bandi 

GOVERNANCE 

A. ISTITUZIONALE 

B. FUNZIONALE 

C. ECONOMICA 



Proposta OltreNatura sul bando Cariplo  

Azione servizi ecosistemici e PES 

Area di riferimento  

Consiglio di CARIPLO: allargare l’area 

di riferimento 

 

Valorizzare la rete ecologica 

 

Rapporti monte-valle 

 

Inclusione di realtà imprenditoriali e più 

popolate 



 

Iniziative sinergiche 

Rete delle aree protette dell’Oltrepò nell’ambito di GESTIRE – Tavolo della governance 

 

Aree Interne 

 

Oltrepò Biodiverso: in particolare per il tema forestale 

 

Piano di Riordino Forestale di ERSAF 

 



• Gal Oltrepò pavese srl  
realtà privata che aggrega la maggior parte degli enti locali del territorio e numerose realtà 

private portatrici di interessi collettivi direttamente impegnato negli ambiti d'azione del progetto, 

gestisce un piano di sviluppo locale che prevede investimenti per il comparto forestale e per le 

aree protette del territorio Leader 

• Consorzi forestali 

• Associazioni di categoria del comparto agricolo e boschivo 
Coldiretti, Cia, Confagricoltura 

• Strutture ricettive della zona montana e dei comuni direttamente coinvolti 
Hotel Prodongo (Brallo di Pregola); Park Hotel Olimpia (Brallo di Pregola); Bar Ristorante 

Giardino Alpino di Lazzati Katia; Pernice Rossa (Menconico); 

Fondazione Adolescere (SetteBorghi di Romagnese e Pietragavina per formazione didattica) 

Tavolo degli Stakeholder 

PROPOSTE DI INCLUSIONE 



 

FORESTE E OLTREPÒ BIODIVERSO 

Il bosco è matrice del paesaggio Oltrepò: 27.000 ha di foreste non gestite 

 

Disservizi: rischio di incendi, frane e dissesti idrogeologici, il bosco consuma pascoli, 

rendendo meno sostenibile fare impresa sul territorio, provocando a catena una serie 

di nuovi abbandoni. 

 

ERSAF ha in essere una convenzione con la Comunità Montana per la redazione del 

Piano di Indirizzo Forestale. 

 



 

CERTIFICAZIONE FSC 

Prodotti selvatici: miele, funghi, ecc. 

Legno 

Impatti positivi: Carbonio, Acqua, biodiversità 

 

Brand riconosciuto di fama internazionale 

Legato a settori economici rilevanti 

Collegamento ad aziende responsabili 

 



 

MODELLO DI COMPENSAZIONE FSC 

COMPENSAZIONE PAGAMENTO 

IMPATTI 

POSITIVI 

CERTIFICATI  

IMPATTI 

NEGATIVI 

MISURATI  

Aziende 

locali 

Foreste certificate 


