
 

 

 

Sintesi preliminare Gruppo di Lavoro 3 

Politiche economiche per la gestione e conservazione delle foreste nella Rete Natura 2000 
 

Responsabile: GIUSEPPINA COSTANTINI  e.mail giuseppina.costantini@crea.gov.it 

Prossima riunione skype giovedì  27/02/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

link per partecipare https://meet.lync.com/crea.gov.it/andrea.cutini/I7NJJ6B3   
 

istanza 
n. 

Categorie 
interessate 

Problemi individuati 
(GAP) 

Strumenti utili per la 
soluzione dei problemi 

Azioni funzionali 
all'attivazione degli 

strumenti 

3a 
Direzioni U.E. 

Ministeri, 
Amministratori 

Limitata sinergia e 
coerenza tra le 

direttive europeee di 
carattere ambientale e 
i programmi operativi 
nazionali e regionali. 

Redazione di regolamenti 
comunitari e programmi 

operativi nazionali coerenti e 
sinergici tra loro dal punto di 

vista tecnico e finanziario 

Rafforzare l'interazione e la 
collaborazione tra le Direzioni 
UE e i Ministeri nazionali 
competenti 

Sinergia e trasversabilità tra i 
fondi comunitari attraverso 
programmi operativi, misure 
e azioni coerenti tra loro 

Progetto CReIAMO PA ha 
l'obbiettivo di integrare nelle 
amministrazioni pubbliche 
nuove competenze e 
soluzioni di governance 
orientate alla sostenibilità 
ambientale rafforzandone 
l'efficienza dando grande 
importanza ai processi 
comunicativi 

  

mailto:giuseppina.costantini@crea.gov.it
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.lync.com%2Fcrea.gov.it%2Fandrea.cutini%2FI7NJJ6B3&data=02%7C01%7Cgiuseppina.costantini%40crea.gov.it%7C99ef6ccfa57a43f1dda908d7a63bb77f%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637160647721527673&sdata=ivRUh2zdw7VSW7eOqi0TpaA1%2FMlohulb6dnYaYLh2vM%3D&reserved=0


 

 

 

istanza 
n. 

Categorie 
interessate 

Problemi individuati 
(GAP) 

Strumenti utili per la 
soluzione dei problemi 

Azioni funzionali 
all'attivazione degli 

strumenti 

3b 

Enti Gestori, 
Amministratori,                 

Adg fondi 
strutturali 

Proprietari e 
Imprenditori 

Scarso utilizzo dei 
precedenti e attuali 
strumenti finanziari 

destinati agli enti 
gestori di Rete Natura 

2000 e alle imprese 
agricole e forestali 

La nuova programmazione 
2021/2027 dei diversi fondi 
strutturali dovrà garantire il 

giusto fabbisogno finanziario 
agli Enti gestori per 

l'attuazione dei Piani di 
gestione di RN2000 

Le Regioni devono portare a 
termine la pianificazione 
RN2000  

Migliorare la comunicazione e 
la partecipazione, già nella 
fase di programmazione ,  tra 
le Autorità di Gestione dei 
fondi FEASR, FESR e FSE e gli 
Enti gestori dei Siti Rete 
Natura 2000  

Maggiore   snellimento delle 
procedure burocratiche per 
l'accesso ai fondi 

Incrementare la 
consapevolezza dell' 
importanza  dei siti RN200, 
attraverso una più ampia e 
diffusa comunicazione   

          

3c 
 
 

Amministratori, 
Adg Fondi 
strutturali , 
Proprietari e 
Imprenditori 

  
  

Scarso interesse 
all'attuazione delle 
MTC e dei PdG RN2000 
  
  

La nuova programmazione  
2021/2027 dovrà prevedere 
forme di incentivazione più 
accattivanti per le imprese 

agricole e forestali e i 
proprietari il cui patrimonio 

ricade in aree RN 2000. 
 
 

 E' necessario che il sostegno 
non sia liminato al semplice 
indenizzo e/o mancato 
reddito bensì attribuire  un 
valore aggiunto legato ai 
servizi ecosistemici,  al 
mantenimento della 
biodiversità e alla 
preservazione di habitat e 
paesaggi  

Fornire incentivi o 
compensazioni di carattere 
economico per le superfici 
che si trovano all'interno di 
RN2000 

Garantire specifici fondi per la 
valutazione economica dei 
servizi ecosistemici 

  



 

 

 

istanza 
n. 

Categorie 
interessate 

Problemi individuati 
(GAP) 

Strumenti utili per la 
soluzione dei problemi 

Azioni funzionali 
all'attivazione degli 

strumenti 

3d 
  
  

Amministratori, 
Proprietari e 
Imrenditori, 
Portatori di 
interesse 
  

Scarsa informazione 
delle imprese 

agricole/forestali  sulle 
opportunità di 

finanziamento previste 
per le superfici 

agricole/forestali che 
ricadono in RN2000   

  

Impegnare attraverso  misure 
ed azioni dei Programmi 

Operativi 2021/2027 le giuste 
risorse finanziarie finalizzate 

ad informare sulle 
opportunità di tutela e 

valorizzazione di RN2000 
  

Le Adg e/o Responsabili di 
misure dei Programmi 
Operativi dovranno garantire 
insieme ai rappresentanti 
delle categorie interessate 
(CIA, Codiretti,Ordini 
professionali, Università , 
Associazioni ambientali ecc...) 
momenti di confronto 
finalizzati a trasferire 
informazioni utili alle 
oppportunità di 
finanziamento e alle relative 
procedure per l'accesso ai 
fondi 

Prevedere risorse finanziarie 
specifiche per formare 
esperti/facilitatori in grado di 
supportare i possibili 
beneficiari di RN2000 nelle 
procedure tecniche 
amministrative dei bandi 

Adottare la metodologia del  
progetto Life -"Gestire 2020 
"per incrementare la 
consapevolezza e 
l’informazione sul valore e il 
potenziale delle aree Natura 
2000 

  



 

 

 

istanza 
n. 

Categorie 
interessate 

Problemi individuati 
(GAP) 

Strumenti utili per la 
soluzione dei problemi 

Azioni funzionali 
all'attivazione degli 

strumenti 

3e 

 Ministeri, 
Amministratori, 
Portatori di 
interesse 

I PAF non hanno 
fornito informazioni 
affidabili sui costi di 

gestione  e sulle fonti di 
finanziamento per i siti 

RN 2000 

Nel PAF dovranno essere  
indicati obiettivi precisi e 
puntuali, misure a medio 
termine per la gestione di 
RN2000, una buona analisi 
dello stato di fatto, misure 

che includono obiettivi 
quantificabili, calcolo dei costi 

e indicazione dei soggetti 
attuatori 

I PAF dovranno essere il 
risultato di  un sufficiente  e 
costante processo di 
partecipazione 

I PAF dovranno individuare le 
misure prioritarie in modo da 
rendere più concrete le azioni 
e garantire efficacia ed 
efficienza al fabbisogno 
finanziario  

Le priorità e gli obiettivi 
stabiliti dai PAF  dovranno 
garantire la coerenza con i 
documenti di 
programmazione  dei vari 
strumenti di finanziamento 
dell'UE 

 
 

   

3f 
Ministeri, 

Amministrazioni 

Basso livello di 
monitoraggio negli 

habitat forestali 
RN2000 

Individuazione di un set di 
indicatori in grado di 

permettere un monitoraggio 
continuo e costante 

Creare un database 
informativo sulle buone 
pratiche per  valutare anche  
il costo di attuazione della 
stessa (Life GoProFor) 

Garantire dei fondi per 
aggiornare con maggiore 
frequenza i dati di 
monitoraggio e valutare in 
modo efficace ed efficiente i 
costi di gestione dei siti 
RN2000 

 
    

3g 
  

Enti Gestori, 
Funzionari, 

Tecnici liberi 
professionisti 

 

Turismo naturalistico 
scarsamente 

considerati come 
attività commerciale 

che può generare 
introiti 

 

Lo strumento potrebbe 
essere sempre la nuova 

Programmazione 2021/2027 
utilizzando i vari fondi 

strutturali per incentivare il 
turismo naturalistico. 

 

Misure ed azioni per 
incrementare il turismo 
naturalistico.  gestione 
naturalistica che favorisce il 
turismo e i servizi 
ecosistemici di tipo ricreativo 

Il turismo naturalistico, può  
comportare anche benefici 
economici all'economia 
locale, può creare posti di 
lavoro ecc… 



 

 

 

 

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 

 


