Sintesi preliminare Gruppo di Lavoro 1
Gestione forestale e Rete Natura 2000, conflitti
Responsabile: SONKE HARDENSEN - e.mail s.hardersen@gmail.com
Prossima riunione skype venerdì 28/02/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30
link per partecipare https://meet.lync.com/crea.gov.it/andrea.cutini/QQWX55ZD

istanza
n.

1a

Categorie
interessate

Proprietari e
Imprenditori

Problemi individuati
(GAP)

Vengono realizzati
introiti minori a causa
delle prescrizioni
N2000

Strumenti utili per la
soluzione dei problemi

Azioni funzionali
all'attivazione degli
strumenti

Facilitare l'accesso a incentivi
e finanziamenti per
l'attuazione delle misure di
conservazione attraverso un
"prezzario limitazioneSistema procedurale che
compensazione"
consenta di fornire
sistematicamente incentivi o Valorizzare i servizi
ecosistemici che hanno un
compensazioni di carattere
mercato, e che sono
economico in presenza di
limitazioni per le superfici che sviluppati dalla tutela
ambientale, per mitigare il
si trovano all'interno di
mancato reddito per il
RN2000 che sia adeguato ai
proprietario.
mancati redditi
Definizione del valore reale
dei mancati redditi legati a
limitazioni connesse alla
tutela.
Attivazione di un sistema di
rimborso dei mancato redditi
che abbia risorse (umane e
finanziarie) e tempi certi.

istanza
n.

1b

1c

1d

Categorie
interessate

Problemi individuati
(GAP)

Gli studi di incidenza
Amministratori,
sono di bassa qualità /
Funzionari,
scarse disponibilità
Tecnici Liberi
economiche per studi
professionisti
di qualità

Ente gestore,
Funzionari,
Tecnici liberi
professionisti

Funzionari

Strumenti utili per la
soluzione dei problemi

Linee guida esistenti (es. le
nuove linee guida per la
valutazione di incidenza a
livello nazionale)

Azioni funzionali
all'attivazione degli
strumenti
Favorire la distribuzione delle
linee guida esistenti (es. le
nuove linee guida per la
valutazione di incidenza a
livello nazionale)
Destinare maggiori risorse
economiche per la
valutazione d’incidenza
Favorire la
multidisciplinarietà per
elevare la qualità degli studi
d’incidenza

Promuovere la formazione
delle ditte boschive sugli
aspetti conservazionistici
A fronte di indicazioni
gestionali generali, non Corsi di formazione specifici
Direttore dei lavori presente
vengono date
per interventi selvicolturali in durante gli interventi
prescrizioni precise agli aree RN2000
Fornire certificazione di
operatori locali
competenze
conservazionistiche alle ditte
boschive

In presenza di
strumenti di
pianificazione già
Emissione di una nota
Nota chiarificatrice congiunta
approvati, è necessario
chiarificatoria da parte del
da parte di MATTM e Mipaaf
effettuare la
ministero competente
valutazione di
incidenza?

istanza
n.

1e

Categorie
interessate

Amministratori,
Funzionari,
Tecnici liberi
professionisti

Problemi individuati
(GAP)

Mancata coerenza tra i
Piani di gestione
forestale e le MTC e PG
RN200

Strumenti utili per la
soluzione dei problemi

Creare coerenze tra i due
strumenti i Piani di gestione
forestale e le MTC e PG
RN2000

1f

Mancano strumenti
sanzionatori
Ministeri,
(regolamenti) per la
Amministratori, gestione o le sanzioni
Funzionari
non sono adeguate (a
fronte di elevati
introiti)

1g

Mancanza di piani di
gestione / piani di
Ministeri,
gestione non approvati
Amministratori,
Piani di gestione
dalle regioni / piani di
Funzionari
gestione non adottati
del Ministero

Catalogo delle sanzioni agli
introiti realizzabili
(Adeguamento)

Azioni funzionali
all'attivazione degli
strumenti
Inserire nelle linee guida
regionali per la redazione dei
piani di gestione forestale
l'obbligo di adottare criteri e
azioni in linea con le misure e
azioni previsti nelle MTC e
nei PG RN2000
Al fine di meglio individuare
le sinergie e correlazioni tra i
due strumenti di
pianificazione sarebbe
auspicabile uniformare le
metodologie di raccolta e
presentazione dei dati
Ai fini della stesura dei piani
di gestione forestale e delle
MTC e nei PG RN2000 è
necessario, a livello regionale
maggiore interazione tra i
funzionari dei
Dipartimenti/Asssessorati
competenti in materia
Coerenza e dialogo tra tecnici
redattori degli strumenti di
pianificazione e i funzionari
istruttori delle Regioni

Approvazione dei
regolamenti per Riserve
Natura2000 da parte delle
Regioni e adottati dal MATTM

Atto formale di
approvazione/adozione dei
piani di gestione dalle Regioni
e adottati dal MATTM (dove
iter non completato)

istanza
n.

1h

1i

1l

1m

Categorie
interessate

Problemi individuati
(GAP)

I vari livelli di
pianificazione devono
essere concordanti fra
di loro (es. l'azione a
Ministeri,
livello locale deve
Amministratori,
essere in accordo con
Funzionari,
le necessità a livello
Portatori di
regionale oppure
interesse
l'indicazione data a
livello regionale deve
essere applicabile a
livello locale)

Amministratori,
Funzionari,
Proprietari e
Imprenditori

Problemi alle colture e
ai capi di bestiame
generati dalla gestione
o non gestione della
fauna selvatica (grandi
erbivori e grandi
predatori)

I processi partecipativi,
Amministratori, quando previsti,
appaiono spesso
Proprietari e
Imprenditori, puramente formali e
sembra non producano
Portatori di
alcun effetto su
interesse
decisioni già prese.
Scarsa adesione degli
operatori a questi
processi.

Ministeri,
Amministratori

Strumenti utili per la
soluzione dei problemi

Azioni funzionali
all'attivazione degli
strumenti

Generare uno strumento di
coordinamento che traduca a
Strumento di coordinamento livello locale (es. comuni) la
pianificazione del livello
regionale

Monitoraggio continuo e
controllo pressione

Migliorare la gestione della
fauna selvatica con un
costante monitoraggio e
controllo della pressione
Individuare maggiori fondi
per mettere a disposizione
compensi adeguati

Definire criteri di pesatura
delle istanze
Tavolo di concertazione con
valore esecutivo/decisionale
su alcune questioni
partecipate

Differenti normative si
applicano allo stesso
Testo unico armonizzato
sito e possono dare
indicazioni contrastanti

Individuazione di spazi
decisionali da delegare alle
attività di partecipazione

Comunicare con efficacia
l'importanza di contribuire
alle attività di partecipazione

Azioni funzionali
all'attivazione degli
strumenti

istanza
n.

Categorie
interessate

Problemi individuati
(GAP)

Strumenti utili per la
soluzione dei problemi

1n

Funzionari, Enti
Gestori, Tecnici
liberi
professionisti

Piani di gestione
troppo generici in
termini di misure
previste e costi stimati

Obiettivi e misure di
conservazione mirate e sito
specifiche e che contengono
anche una valutazione
economica

Introdurre una fase di
controllo amministrativo che
verifichi che i piani di
gestione siano
sufficientemente dettagliati

Funzionari, Enti
gestore, Tecnici
liberi
professionisti

Incertezze sui requisiti
minimi per mantenere
un uno stato di
conservazione
favorevole per specie e Schede specifiche per misure
habitat (es. quanti
minime di conservazione
alberi habitat/ha devo
lasciare per la
conservazione di
Osmoderma eremita?)

Promuovere ricerca applicata
su questi temi

1o

Legenda
Definizione
Direzioni UE

Significato
Direzione Generali Ambiente /Direzione Generale Agricoltura Unione Europea
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio - Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Ministeri
Forestali
AdG Fondi Strutturali
Autorità di gestione Fondi Strutturali FEASR, FESR e FSE
Referente politico di Enti pubblici quali Regioni, Province, Province autonome, Enti
Amministratori
Parco, etc..
Enti pubblici e/o soggetti privati a cui è affidata l'attuazione dei piani di gestione e/o
Enti Gestori
M.T.C. di RN2000
Proprietari e Imprenditori Imprenditori agricoli e forestali e proprietari di terreni ricadenti in aree RN 2000
Funzionari
Tecnici liberi
professionisti
Portatori di interesse

Dipendenti pubblici responsabili di istruire pratiche relative agli aspetti forestali e/o
RN2000 (Regioni, Province Autonome, Parchi, Comuni, etc.),
Tecnici iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, a quello dei Biologi e dei
Geologi e anche Tecnici non ordinisti quali ad esempio i naturalisti.
Università, Ordini professionali, Enti di Ricerca, Associazioni ambientali, Associazione di
categoria, proprietari e imprenditori, Enti Gestori, etc…

Acronimo
RN 2000
M.T.C.
P.A.F.
P.G.F.
P.G. RN2000

Significato
Rete Natura 2000
Misure di tutela e Conservazione
Prioritized Action Framework
Piani di Gestione Forestale
Piano di gestione dei siti RN 2000

