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Progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa, tecnica e gestionale nelle aree 
interessate da Rete Natura 2000 e aree protette in Lombardia” 
 

 

Il progetto complessivo 

Il progetto di Rafforzamento della capacità amministrativa, tecnica e gestionale nelle aree 

interessate da Rete Natura 2000 e aree protette, è attuato attraverso una convenzione tra Regione 

Lombardia e Formez P.A., nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.  

Il progetto ha la finalità di rafforzare la capacità amministrativa a supporto del progetto LIFE IP Gestire 

2020 – Piano di azioni per una nuova strategia integrata per la Rete Natura 2000, che vede la Regione 

Lombardia capofila di un gruppo di enti partner per azioni di progettazione, conservazione, 

valorizzazione, comunicazione e sensibilizzazione dei siti naturali protetti della Lombardia. Il progetto 

affidato a Formez PA prevede attività formative a distanza e in presenza, laboratori di pratiche e visite 

di studio proprio per accrescere le competenze dei diversi soggetti pubblici coinvolti nel progetto LIFE 

IP Gestire 2020.  

 

“L’integrazione della Rete Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) nella pianificazione territoriale e 
locale” 

Corso base per gli enti territoriali non gestori  
 

I destinatari del corso in oggetto sono dipendenti pubblici degli Enti Territoriali, non gestori di siti 

RN2000 con competenza per aree che includono siti della Rete Natura 2000 (Comuni, Comunità 

Montane, Province) o ad essi limitrofi. 

 

L’Obiettivo generale è incrementare la consapevolezza della responsabilità di garantire il pieno 

rispetto degli obblighi derivanti dalle Direttive Habitat e Uccelli. 

Obiettivo specifico del corso è inoltre favorire l’integrazione dell’azione dei comuni per la 

pianificazione, gestione e valorizzazione delle aree Natura 2000 con l’azione degli enti di gestione e di 

controllo. 

 

I partecipanti svilupperanno la consapevolezza sulle implicazioni che riguardano l’appartenenza alla 

Rete Natura 2000. Saranno capaci di applicare la normativa specifica ai territori di competenza; capaci 

di adeguare ed integrare gli strumenti di pianificazione. Sapranno riconoscere i diversi livelli 

istituzionali di competenza e sapersi integrare con l’azione degli altri enti.   

 

Il corso ha una durata di 25 ore articolate in incontri da 3 ore e da 2 ore a distanza ed un incontro di 5 

ore in presenza presso un’area protetta. Saranno organizzate diverse edizioni su base territoriale. 
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Il corso è pensato come un percorso formativo organico e l’iscrizione implica la partecipazione a tutti 

i moduli, non è prevista la partecipazione parziale a singole giornate o moduli. E’ consentito un limite 

massimo di ore di assenze pari al 20% della durata del corso. 

 
 

Articolazione delle attività 

Modulo 1 -Rete Natura 2000 in Lombardia: finalità, obiettivi e strategie per la conservazione della 
biodiversità e dei servizi ecosistemici. 
 

Primo incontro (formazione a distanza sincrona 3 ore) 

Presentazione del corso e condivisione degli obiettivi. Attività di presentazione dei 

partecipanti. Costruzione del patto didattico. Principi introduttivi su biodiversità ed ecosistemi.  

Secondo incontro (fad 3 ore)  

La Rete Ecologica. La Rete Natura 2000. I servizi ecosistemici. Le strategie per la biodiversità 

 

Terzo incontro (fad 3 ore)  

Gli strumenti di valutazione ambientale – La VAS, la VIA e la VINCA e la matrice ambientale 

biodiversità.  Cenni sul principio del Non Arrecare Danno Significativo all’ambiente (DNSH).  

Quarto incontro (fad 3 ore) 

La gerarchia dei piani territoriali. Integrazione della biodiversità nella pianificazione. La mappa 

dei ruoli degli enti territoriali per la pianificazione e gestione della Rete Natura 2000. Il PNRR 

per la biodiversita’ 

Incontro in presenza presso un ente gestore/area protetta: 5 ore 

Laboratorio di confronto sul campo con un ente gestore di sito della Rete Natura 2000. 

Approfondimento su siti specifici, ecosistemi ed habitat; rischi e minacce per la biodiversità. 

Implicazioni per la pianificazione territoriale e locale. 

 

Modulo 2: Focus sulle azioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità – metodi ed 

esperienze 

4 incontri di 2 ore in fad su: 

a. Progettare interventi di forestazione urbana 

b. Come assicurare le connessioni ecologiche 

c. Biodiversità, turismo e sviluppo locale 

d. … (a seconda dei territori di riferimento: ecosistemi acquatici, agro-ecosistemi, suolo…) 


