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LIFE GoProFor

Network delle buone pratiche
per la conservazione della
biodiversità forestale nella
Rete Natura 2000

L’EUROPA E L’AMBIENTE

Il Programma LIFE è lo strumento con cui l’Unione Europea, dal
1992, sostiene lo sviluppo e l’attuazione delle politiche in materia
ambientale, cofinanziando i progetti proposti dai Paesi membri (ad
oggi oltre 4.900 progetti).
L’attuale LIFE Programme, valido per il periodo 2014-2020, prevede due sottoprogrammi,
a loro volta suddivisi in tre settori di azione prioritari.

Ambiente

՝՝ ambiente e uso efficiente delle risorse;
՝՝ natura e biodiversità;
՝՝ governance e informazione in materia
ambientale.

1992 - 1995

LIFE I

400 MILIONI
di ECU

1996 - 1999

LIFE II

LIFE +

LIFE III

՝՝ mitigazione dei cambiamenti climatici;
՝՝ adattamento ai cambiamenti climatici;
՝՝ governance e infomazione in materia di
clima.

POLITICHE AMBIENTALI SEMPRE PIÙ RILEVANTI!
Dal 1992 al 2020 sono stati stanziati complessivamente
oltre 6,5 miliardi di euro. Per il periodo 2021-2027, la
Commissione ha proposto un finanziamento di
circa il 60% in più rispetto alla precedente
programmazione.
Con più fondi la Commissione Europea
mira infatti a rispondere meglio alle
preoccupazioni dei giovani che
450 MILIONI
di ECU
ogni giorno marciano per il
futuro del nostro pianeta
chiedendo di fare di più.
2007 - 2013

2000 - 2006

Azione per il clima

2.143 MILIONI
di Euro

640 MILIONI
di Euro

2014 - 2020

LIFE

3.456 MILIONI
di Euro

2021 - 2027

LIFE

5.450 MILIONI
di Euro

NATURA 2000:
CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ

rete di aree protette diffusa in tutti e 28 gli
Stati membri per garantire la conservazione di specie ed
habitat minacciati, individuati dalle Direttive 2009/147/CE
Natura 2000 è una

“Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”.
FORESTE E NATURA 2000

Circa 375.000 km² di foreste (21% delle risorse forestali europee) sono comprese nella
Rete Natura 2000: ciò significa che circa il 50% della Rete è costituito da ecosistemi
forestali. Rete Natura 2000 è quindi lo strumento attualmente più influente per la
conservazione delle foreste.
Benché la Direttiva Habitat intenda garantire la protezione della natura tenendo “conto
delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e
locali” (art. 2), in diversi casi la Rete è stata interpretata come un sistema di conservazione
rigorosa, in cui limitare fortemente le attività umane. D’altra parte emerge la necessità
di strumenti idonei ed indicazioni precise, che permettano di gestire attivamente e
conservare al tempo stesso le specie e gli habitat protetti.
Per favorire una gestione dei siti trasparente e condivisa, la Commissione incoraggia gli
Stati membri a elaborare piani di gestione dei siti Natura 2000, con il coinvolgimento e
la collaborazione di tutte le parti locali interessate. Attraverso il piano vengono attuate e
monitorate le misure di conservazione e al contempo analizzati il contesto socioeconomico
e le interazioni tra i diversi usi del suolo e specie ed habitat presenti per trovare soluzioni
sostenibili e integrate.

VALORIZZARE L’ESPERIENZA LIFE

Programma LIFE, molti progetti hanno
strumenti utili alla tutela dell’ambiente e alla

Negli oltre 25 anni del
messo a punto

mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
Grazie ai molteplici

risultati positivi

ottenuti, è possibile mettere

a sistema il capitale dell’esperienza LIFE

gestione della Rete Natura 2000.

per migliorare la

LIFE GoProFor mira a raccogliere, valorizzare e diffondere i risultati derivanti dai
progetti LIFE relativi all’ambito forestale. In particolare il progetto intende individuare
buone pratiche per una corretta gestione del patrimonio forestale rivolta alla conservazione della biodiversità. Il progetto intende inoltre fornire strumenti che indirizzino gli
attori coinvolti nella gestione forestale della Rete Natura 2000 verso il raggiungimento
di obiettivi comuni e condivisi.

CHE COSA È UNA BUONA PRATICA GoProFor?
• è uno strumento di conservazione della natura (una tecnica, un processo,
una metodologia, un progetto, ecc.) in relazione all’ambito forestale;
• è validata, possibilmente tramite evidenze scientifiche e dettagliatamente
descritta, in modo da essere replicabile;
• ha il potenziale per essere trasferita in una diversa area geografica.

OBIETTIVI DI LIFE GoProFor
Le principali finalità del progetto sono:

• diffondere “buone pratiche” per la gestione forestale efficaci ad aumentare gli usi
compatibili delle foreste e la conservazione all’interno della Rete Natura 2000;
• incentivare lo scambio di esperienze di selvicoltura sostenibile e di buone
pratiche attraverso azioni di formazione e informazione, finalizzate ad aumentare la
consapevolezza di gestori e operatori coinvolti nella conservazione di habitat e specie;
• contribuire ad una migliore programmazione del futuro Programma di Sviluppo
Rurale relativamente ad azioni inerenti la gestione forestale e la conservazione
attraverso l’istituzione di un “Tavolo di network nazionale delle buone pratiche forestali”;
• condividere i risultati ottenuti e trasferire in almeno altri 8 Paesi europei le buone
pratiche e il sistema di formazione testato in Italia;
• far conoscere e valorizzare la Rete Natura 2000 all’interno del settore forestale italiano;
• ridurre i conflitti tra il mondo della selvicoltura produttiva e quello della conservazione
della natura.

RISULTATI AD UN ANNO DALL’INIZIO
Selezione dei progetti LIFE

Sono stati analizzati oltre 1.100 progetti di ambito forestale, provenienti da tutti gli Stati
membri. Di questi ne sono stati selezionati circa 300 come portatori di buone pratiche,
che verranno descritte ed inserite in un database europeo. È in corso inoltre un’azione di
network con i progetti attivi, che potranno inviare direttamente le loro buone pratiche.

Database on line multilingue(1)

Il database prevede la raccolta di almeno 270 buone pratiche, di cui almeno 60 estratte
da progetti italiani. Ad oggi sono state raccolte già più di un terzo delle buone pratiche
previste, di cui circa 80 italiane. Entro il 2020 si prevede di raccoglierne altrettante,
prevalentemente provenienti da Francia, Spagna e Germania, i paesi europei che
contano il maggior numero dei progetti LIFE. Il database è in italiano e in inglese e
interrogabile attraverso chiavi di ricerca in: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco
(www.lifegoprofor-gp.eu).

Piattaforma multimediale delle buone pratiche italiane

60 tra le migliori buone pratiche italiane saranno corredate di un kit multimediale,
costituito da materiale di approfondimento (pubblicazioni, fotografie, disegni tecnici,
ecc.), e da un video di presentazione. Saranno inoltre georeferenziate, in modo da
costituire una rete di siti dimostrativi. Il kit potrà essere consultato mediante una app,
che guida l’utente verso i siti di intervento, permettendo di vedere dal vivo le buone
pratiche applicate e di documentarsi direttamente sul campo.

Attività formative

Moduli formativi, basati sulle buone pratiche e raggruppati in macrotematiche,
saranno dedicati a tutti coloro che operano nella Rete Natura 2000: tecnici,
professionisti, biologi, naturalisti, imprese forestali, associazioni, funzionari P.A. I corsi
inizieranno a partire da Giugno 2020 e saranno strutturati in pacchetti formativi e
ripetuti su tutto il territorio italiano.
1) Complementare alla Piattaforma delle Conoscenze del Ministero dell’Ambiente (www.pdc.minambiente.it)

Pacchetti formativi

Biodiversità forestale
4 giornate di formazione frontale e
presentazione di casi di studi (buone pratiche)
sulle tematiche del legno morto e degli
organismi saproxilici, anfibi forestali, altre
specie forestali, e applicazione dell’Indice di
Biodiversità Potenziale (IBP);
+7 giornate di esercitazioni pratiche nelle
palestre formative.
Habitat forestali
1 giornata di formazione frontale e
presentazione di casi di studi (buone pratiche).
Specie aliene invasive
1 giornata di formazione frontale e
presentazione di casi di studi (buone pratiche).

Cambiamenti climatici
3 giornate di formazione frontale e
presentazione di casi di studi (buone pratiche)
su adattamento ai cambiamenti climatici,
gestione dei sink di carbonio e prevenzione
degli incendi.
Pianificazione, gestione e governance
3 giornate di formazione frontale e
presentazione di casi di studi (buone pratiche)
sugli strumenti di pianificazione, tecniche di
selvicoltura sostenibile e servizi ecosistemici;
+4 giornate di esercitazioni pratiche nelle
palestre formative inerenti tecniche di
selvicoltura sostenibile.

Dal punto di vista organizzativo i corsi si svolgeranno:
• nelle palestre formative presso le Riserve Statali in gestione al Comando Unità
Forestali Ambientali ed Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri di Bosco Fontana
(Mantova) e delle Foreste Casentinesi (Arezzo);
• diffusamente su tutto il territorio nazionale organizzando corsi “itineranti” presso
strutture istituzionali o direttamente nei siti dimostrativi delle buone pratiche.

Network Nazionale delle Buone Pratiche Forestali (NBPF)

È in fase di costituzione un gruppo di lavoro nazionale, che coinvolgerà tutti gli
attori impegnati a vario titolo nella Rete Natura 2000, per predisporre le Linee Guida
di gestione degli habitat forestali. Le Linee Guida conterranno l’analisi del rapporto
tra gestione forestale e Rete Natura 2000, le migliori buone pratiche di gestione e gli
strumenti finanziari idonei a migliorare la conservazione delle foreste all’interno della
Rete (es. Programma di Sviluppo Rurale).
GoProFor …E OLTRE!
Il progetto promuove i risultati conseguiti a livello europeo e la costituzione di un
network europeo sulle buone pratiche. GoProFor getta inoltre le basi per un sistema
di formazione europeo per la gestione forestale nella Rete Natura 2000, che vede
coinvolti altri Paesi, in cui replicare le modalità sviluppate nel progetto.

10 Paesi coinvolti
12 Incontri preliminari
1 Workshop

European training system
for forest management
in Natura 2000 Network
Palermo - 12 Novembre 2019

GOod PRactices implementation netwOrk for FORest biodiversity conservation

Implementare il network delle buone pratiche per la conservazione della biodiversità forestale
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