
Il PAF (Prioritised Action Framework) è il Quadro delle Azioni Prioritarie, documento di 
pianificazione pluriennale in cui si individuano le priorità d’intervento per la Rete Natura 2000 in 
Lombardia, elaborato nel Progetto LIFE GESTIRE.

Il PAF dà una panoramica introduttiva di Rete Natura 2000, della normativa vigente, dello stato di 
conservazione di habitat e specie in Lombardia e dei fattori di rischio. Il focus del documento 
riporta la stima dei costi di gestione di Rete Natura 2000, gli obiettivi di conservazione strategici, la 
descrizione delle misure fondamentali per raggiungerli e le fonti di finanziamento da attivare per 
realizzarle.

Terzi: concluso il progetto 'Life GESTIRE'

9 marzo 2016 

"Con il Convegno finale di mercoledì 24 febbraio a Milano si è concluso il Progetto Life GESTIRE,
che si è proposto di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione 
Europea fino al 2020 per arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici". A 
darne notizia l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Maria Terzi.
"Le numerose azioni che si sono svolte nell'ambito del progetto GESTIRE - prosegue Terzi - sono 
alla base della costruzione del Documento Programmatico per la gestione della Rete Natura 2000 in
Lombardia, che si è delineato in parallelo allo svolgimento del progetto".

LE AZIONI - Tra le principali azioni previste: la raccolta di tutti i documenti per la gestione dei siti 
Natura, l'analisi delle misure regolamentari vigenti e eventuali ipotesi di aggiornamento, la 
formulazione delle misure di gestione per i siti senza un Piano di Gestione e delle misure necessarie
alla interconnessione dei siti della rete, l'elaborazione di un Piano Finanziario per la gestione della 
rete Natura 2000 in Lombardia nel periodo 2014-2020, la stima del valore socio-economico della 
rete Natura 2000 in Lombardia, l'analisi dei 'green jobs' legati a Natura 2000 e definizione di 
proposte per incentivarli, la consultazione pubblica e il coinvolgimento dei portatori di interesse.

I CONTENUTI DEL PAF - I contenuti del Documento Programmatico sono schematizzati nel PAF 
2014-2020 (Prioritized Action Framework), strutturato secondo lo schema richiesto per la stesura 
delle misure di conservazione di Rete Natura 2000: sulla base di pressioni e minacce individuate per
habitat e specie di interesse comunitario, sono definiti obiettivi, strategie e singole azioni, distinte 
da diversi gradi di priorità. Nel documento sono riportate anche le fonti delle risorse necessarie alla 
sua realizzazione, infatti è proposto dalla Commissione Europea quale strumento per programmare 
l'attuazione delle misure prioritarie per un'efficace gestione di Rete Natura 2000, sfruttando le 
opportunità fornite dai numerosi fondi di cofinanziamento europeo disponibili.

PARTECIPAZIONE ATTIVA - La redazione del documento finale è il frutto della partecipazione 
attiva di tutti i partner del progetto (Regione Lombardia, CTS, ERSAF, FLA, LIPU, Comunità 
Ambiente) attraverso una modalità di lavoro di gruppo il cui collaudato esercizio costituisce uno dei
risultati collaterali del progetto.

PROGETTO VINCENTE - "L'esperienza maturata sul tema a livello internazionale - spiega 
dichiara l'assessore Terzi - ha permesso a Regione Lombardia di candidarsi, con successo, al 
successivo Progetto Integrato IP GESTIRE 2020, già durante l'ultima parte del progetto GESTIRE. 



Buona parte delle azioni prioritarie previste dal PAF 2014-2020, realizzato con GESTIRE, 
troveranno attuazione con il progetto GESTIRE 2020" "Con il progetto integrato Life Gestire 2020 
- aggiunge l'assessore - sarà garantito un investimento di 17 milioni di euro in otto anni per la 
conservazione della biodiversità sul territorio lombardo".

RETE NATURA 2000 - Grazie al progetto GESTIRE è anche aumentato il livello di 
consapevolezza e conoscenza della Rete Natura 2000 tramite comunicazione diffusa, volta ad 
incrementare la consapevolezza del valore delle aree Natura 2000. Anche il ruolo degli 
stakeholders, dal semplice coinvolgimento ad azioni di co-progettazione degli interventi, è divenuto
strategico per lo sviluppo del progetto e lo sarà ancora di più col Progetto Integrato IP GESTIRE 
2020. Ulteriori informazioni su:
www.naturachevale.it e www.finanziamenti-naturachevale.it/il-portale/gestione-natura-2000/

http://www.finanziamenti-naturachevale.it/il-portale/gestione-natura-2000/
http://www.naturachevale.it/

