
 

 

 

Sintesi preliminare Gruppo di Lavoro 2 

Applicare le Buone Pratiche per l’esigenze ecologiche delle foreste nella Rete Natura 2000 
 

Responsabile:  PAOLO MORI  - e.mail paolomori@compagniadelleforeste.it  

Prossima riunione skype mercoledì  26/02/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

link per partecipare https://meet.lync.com/crea.gov.it/andrea.cutini/RCA10K6Z 

 

istanza 
n. 

Categorie 
interessate 

Problemi individuati 
(GAP) 

Strumenti utili per la 
soluzione dei problemi 

Azioni funzionali 
all'attivazione degli 

strumenti 

2a 

Tecnici forestali 
liberi 
professionisti, 
Proprietari e 
Imprenditori, 
Portatori di 
interesse 

Ignoranza sui criteri di 
tutela ambientale 

Sistema di formazione 
permanente sui criteri di 
tutela e contestualizzazione 
delle buone pratiche per 
tecnici forestali privati e 
pubblici 

Formazione finalizzata alla 
corretta individuazione 
dell'intervento colturale e/o 
dell'azione pianificatoria più 
adatta ad un determinato 
contesto di tutela 

 
        

2b 
  

Universitari, 
Tecnici forestali 
liberi 
professionisti, 
Proprietari e 
Imprenditori, 
Portatori di 
interesse 
  

Carenza culturale 
connessa alla 
formazione 
universitaria e  
mancanza di 
conoscenze 
multidisciplinari da 
parte dei progettisti / 
pianificatori 
  

Inserimento nei corsi di 
laurea attinenti  di 1 o più 
esami per  superare queste 
carenze 

Verifica dei programmi 
didattici dei corsi di laurea 
attinenti al tema e proposta 
di integrazione con contenuti 
connessi alla tutela 
ambientale (ove ritenuti 
carenti).  Es:    
-  inserire un esame di tutela 

e gestione  ambientale nei 
corsi di Scienze Forestali e 
Ambientali 

- inserire nei corsi di Scienze 
naturali un esame di 
selvicoltura/gestione 
forestale  

Sistema di formazione 
permanente sui criteri di 
tutela e contestualizzazione 
delle buone pratiche per 
tecnici forestali privati e 
pubblici 

Impiego del sistema di 
formazione del LIFE GoProFor 
come strumento di 
aggiornamento periodico dei 
tecnici anche in periodo After 
LIFE. 

  

mailto:paolomori@compagniadelleforeste.it
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.lync.com%2Fcrea.gov.it%2Fandrea.cutini%2FRCA10K6Z&data=02%7C01%7Cgiuseppina.costantini%40crea.gov.it%7C99ef6ccfa57a43f1dda908d7a63bb77f%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637160647721517675&sdata=XXU1Y3q3L6uSxl8dcCsA%2FdEqZY%2B63MrGPR0jlwrH4Kw%3D&reserved=0


 

 

 

istanza 
n. 

Categorie 
interessate 

Problemi individuati 
(GAP) 

Strumenti utili per la 
soluzione dei problemi 

Azioni funzionali 
all'attivazione degli 

strumenti 

2c 
  

Tecnici forestali 
liberi 
professionisti, 
Proprietari e 
Imprenditori, 
Amministrazioni, 
Ministeri 
  

Scarsa chiarezza negli 
obiettivi da perseguire 
da parte di chi presenta 
progetti di intervento 
  

Linee guida con standard 
minimi di progettazione 
forestale e tutela ambientale 
  

Stabilire standard minimi di 
contenuti e qualità per i 
progetti/piani forestali in cui 
siano chiari: l'oggetto di 
conservazione, le misure (o 
BP) adottate e le specifiche 
aree in cui saranno applicate 

Integrare gli standard 
progettuali e le linee guida 
sulle buone pratiche nei 
sistemi informativi regionali 
dedicati a coloro che devono 
presentare progetti o piani di 
intervento forestale in aree 
Natura 2000 

 
        

2d 
  

Funzionari, 
Ministeri, 
Amministrazioni, 
Portatori di 
interesse 
  

Carenza di conoscenze 
sulle Buone Pratiche da 
parte di chi prescrive 
misure di 
conservazione 
  

Strumento di confronto inter 
e intraistituzionale 
sistematico e vincolante 

Individuare ed evidenziare 
obiettivi comuni e sinergie tra 
gestione forestale e 
protezione ambientale 

Sistema di individuazione 
della Buona Pratica specifica 
e che consenta di 
contestualizzarla caso per 
caso 

Linee guida, data base e 
strumenti di disseminazione 
del LIFE GoProFor 

 
        

2e 

Tecnici forestali 
liberi 
professionisti, 
Proprietari e 
Imprenditori, 
Funzionari 

Mancanza di 
riferimenti specifici per 
la replicazione delle 
Buone Pratihe (BP) 

Linee guida specifiche con 
elementi che facilitino la 
contestualizzazione delle BP 

Evidenziare gli elementi che 
consentono la replicabilità di 
una BP in contesti differenti 

 
        

2f Funzionari 

Insufficiente capacità di 
trasmettere l'oggetto 
di tutela (carente 
capacità di 
comunicazione) 

Video tutorial specifici 
sull'oggetto di tutela, sui 
criteri di protezione e sulle 
azioni che possono alterare in 
maniera irreversibile o 
favorire la presenza 
dell'oggetto di tutela. 

Definizione di un format, 
realizzazione di video, 
apertura di un canale 
YouTube dedicato 



 

 

 

istanza 
n. 

Categorie 
interessate 

Problemi individuati 
(GAP) 

Strumenti utili per la 
soluzione dei problemi 

Azioni funzionali 
all'attivazione degli 

strumenti 

2g 
Funzionari, 
Ministeri, 
Amministrazioni 

Le prescrizioni sulle BP 
erogate da parte dei 
gestori delle aree 
Natura 2000 non sono 
supportate dalla 
normativa e ciò le 
rende deboli e/o 
contestabili in sede 
legale. 

Norma nazionale che 
connetta oggetto di tutela, 
buona pratica da realizzare e 
indennizzi connessi. 

Dotare chi deve concedere 
autorizzazioni in aree Natura 
2000 di un supporto 
normativo che riguardi la 
prescrizione e la corretta 
applicazione di singole buone 
pratiche 

 
        

2h  
Ministeri, 
Amministrazioni 

Basso livello di 
monitoraggio negli 
habitat forestali 
RN2000. L'oggetto di 
tutela può mutare o 
scomparire con il 
passare del tempo 

Monitoraggio e 
aggiornamento periodico 
degli obiettivi di tutela in 
ciascuna area Natura 2000 

Definizione di un sistema 
scientifico solido di verifica 
della consistenza e della 
dinamica evolutiva 
dell'oggetto di tutela per 
l'individuazione delle Buone 
pratiche da applicare 

 

Legenda  

Definizione Significato 

Direzioni UE  
 Direzione  Generali Ambiente /Direzione  Generale  Agricoltura 
Unione Europea 

Ministeri 
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio - Ministero Poliche 
Agricole Alimentari e Forestali 

AdG Fondi Strutturali  Autorità di gestione Fondi Strutturali FEASR, FESR e FSE 

Amministratori 
Referente politico di Enti pubblici quali Regioni, Province, Province 
autonome, Enti Parco, etc.. 

Enti Gestori 
Enti pubblici e/o soggetti privati a cui è affidata l'attuazione dei 
piani di gestione e/o M.T.C. di RN2000 

Proprietari e Imprenditori 
Imprenditori agricoli e forestali  e proprietari di terreni ricadenti in 
aree RN 2000 

Funzionari 
Dipendenti pubblici   responsabili di istruire pratiche relative agli 
aspetti forestali e/o RN2000 (Regioni, Province Autonome, Parchi, 
Comuni,  etc.),  

Tecnici liberi 
professionisti 

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. 



 

 

 

Portari di interesse  
Univerisità, Ordini professionali, Enti di Ricerca, Associazioni 
ambientali, Associazione di categoria, proprietari e imprenditori, 
Enti Gestori, etc… 

 

Acronimo Significato 

RN 2000 Rete Natura 2000 

M.T.C.  Misure di tutela e Conservazione 

P.A.F.  Prioritized Action Framework 

P.G.F. Piani di Gestione Forestale 

P.G. RN2000 Piano di gestione dei siti RN 2000 

 


