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CONVEGNO: Le Reti ecologiche nella pianificazione territoriale: il contributo del 
progeto LIFE+ T.E.N. Trentino Ecological Network

Trento 23 maggio 2013

La Rete Ecologica della Lombardia e il 
Progetto LIFE+ GESTIRE

Antonio Tagliaferri
Struttura Valorizzazione Aree protette e Biodiversità – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

La RER nelle politiche regionali: il Sistema paesistico-ambientale
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RETE ECOLOGICA REGIONALE = Infrastruttura prioritaria per la 
Lombardia nel  Piano Territoriale Regionale (DCR del 19 gennaio 

2010 – n. 951) 
Riconosciuta giuridicamente con la L.R. del 4 agosto 2011 che 

modifica la L.R. 83 del 1986 sulle aree protette (art. 3 ter)

La RER nelle politiche regionali:
infrastruttura prioritaria 

La Rete Ecologica Regionale

Esempio di Corridoio primario: 
il fiume Ticino, nei pressi di Vigevano 
(Pavia)

Elementi primari:

�Elementi di primo livello

�Corridoi regionali primari

�Varchi

�Gangli primari
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Esempio di Elemento di secondo livello esterno ad Aree prioritarie 
per la biodiversità su un’area ad uso agricolo con presenza di 
elementi di naturalità quali siepi, filari ed altri importanti elementi 
marginali.

La Rete Ecologica Regionale

 Produzione stock di carbonio

 Produzione di biomasse

 Funzione tampone e fitodepurazione acque

 Difesa del suolo

Miglioramento del paesaggio

 Funzione di filtro sul particolato

 Riqualificazione di aree degradate

 Tamponamento microclima

R.E.R.  - SISTEMA POLIFUNZIONALE



23/05/2013

4

Disegno della RER su basi naturalistiche ed
ecologiche, che fornisce le indicazioni di
base per affrontare il tema nei diversi settori
del territorio regionale (lavoro fatto da FLA con
esperti vari)

Impianto normativo: il PTR, La L.R. 86/83
modificata nel 2011 (art. 3 ter), la dgr 10962/2009,

Comunicato sul BURL del 2 marzo 2012

Esempi di buone pratiche: vedi lavoro del prof.
Malcevschi

Le basi di lavoro già disponibili

27 progetti in attuazione sul Bando da 13M€

Coinvolgimento di soggetti pubblici (Enti
territoriali e locali)

Il ruolo di ERSAF (Monitoraggio, interventi,
comunicazione)

Il quadro degli interventi in corso
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MATOVA

R E R

Rete Ecologica  Comunale
Tutela del suolo, qualità dell’aria e delle acque, tutela della biodiversità, mitigazione 
degli squilibri climatici, elementi necessari al benessere psicofisico delle comunità

Attuazione
PGT

RER

MANTOVA

Parco del 
Mincio

Riserva Naturale 
Regionale Vallazza
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PGT MANTOVA
STRATEGIE-TRAME-TRASFORMAZIONI E PROGETTI

Sito 
UNESCO

Progetto “Dai Parchi alla Rete Ecologica Regionale”

Importo finanziato € 13.000.000,00

Attuazione della Rete Ecologica Regionale

1.Interventi di sistema per realizzare la connessione tra le aree prioritarie
per la biodiversità.
2.Sviluppare la valenza multifunzionale della Rete che svolge diverse
funzioni rafforzando le funzioni degli ecosistemi naturali
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Localizzazione degli interventi nella Rete Ecologica Regionale 

Comuni interessati dagli interventi in relazione agli elementi della RER

Esempi di intervento: rimboschimenti

Parco Adda Nord – BG

Parco Adda Sud – CR

PLIS della Valletta – LC-MB

Parco dei Colli di Bergamo - BG
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Esempi di intervento: 
potenziamento della connettività
idraulica

Parco Regionale Grigna Settentrionale – LC

Parco Nord Milano – MI

Esempi di altri interventi

Creazione di sottopassi per gli 
anfibi

Creazione di sottopassi per 
la fauna minore

Provincia di Sondrio

R.N. Pian di Spagna e Lago di Mezzola
(CO)

R.N. Pian di Spagna e Lago di Mezzola
(CO)
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La Commissione Europea nel Bando Life+ 2011, ha suggerito la candidatura di
progetti finalizzati ad applicare un approccio programmatico per garantire la
gestione e il ripristino a lungo termine della parte di Rete Natura 2000 affidata agli
Stati membri o alle Regioni.

Il Progetto LIFE+ GESTIRE

Il programma di gestione della Rete Natura 2000 in Lombardia è incentrato sul
completamento ed attuazione delle Misure di Conservazione dei Siti, con
particolare riferimento all'integrazione intersettoriale con altre politiche regionali.

Una visione integrata per la gestione di Natura 2000
Per fare fronte in modo durevole e completo alle
necessità della rete Natura 2000 occorre adottare piani
di finanziamento e programmi nazionali/regionali
con chiare finalità, priorità e misure.

I programmi devono assicurare la
connettività e la funzionalità della rete
includendo quindi anche elementi come le
infrastrutture "verdi" (la Rete Ecologica
Regionale) e i servizi ecosistemici”.

Il progetto LIFE+ GESTIRE rappresenta un
modello per l'elaborazione dei programmi di
gestione e dei PAF e può essere replicato in
altri contesti Europei.
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Progetto: LIFE NAT 000044 “GESTIRE”
“ development of the strategy to manage the Natura 2000 

network in the Lombardy Region”

Obiettivo principale: definire la strategia per la gestione integrata
Rete NATURA 2000 garantendo il mantenimento di siti, habitat,
specie e della infrastruttura verde di connessione con i relativi servizi
ecosistemici

Costo totale: 3.259.700 €
Contributo LIFE+: 49,91%

Durata triennale: dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre  2015

7 gennaio 2013

IL CONTESTO REGIONALE

242 siti Natura (15% superficie regionale)

4% della superficie dei SIC (224.088 ha) occupata da habitat
comunitari

15 habitat “prioritari” = ca 21% superficie habitat di interesse
comunitario

Nei SIC lombardi:
•61 specie di interesse comunitario inserite nell’All. II Direttiva
“Habitat” (47 animali, di cui 13 mammiferi, 14 pesci, 5 tra anfibi e
rettili e 15 invertebrati, e 14 vegetali)
•87 specie di uccelli inseriti nell’All. I Direttiva “Uccelli”
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I partner del progetto LIFE+ GESTIRE

Regione Lombardia (Capofila)
ERSAF, 
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE 
CTS
Comunità Ambiente  
LIPU 
Fondazione Cariplo (Co-finanziatore) 

Budget: 
3,26 M€

GESTIRE: 
Development of the 
strategy  to manage 
the Natura 2000 
network in the 
Lombardia Region

Le Azioni di progetto

A1 Predisposizione del programma delle attività

A2 Creazione e funzionamento di un “gruppo natura 
2000”

A3 Raccolta di tutti i documenti per la gestione dei 
siti Natura 2000 nella regione

A4 Studio di misure e “best practices” nella 
gestione di habitat e siti in altre regioni europee

A5 Stima del valore socio-economico della rete 
Natura 2000 in Lombardia

A6 Analisi delle misure regolamentari vigenti e 
eventuali ipotesi di aggiornamento

A7 Analisi dei “green jobs” legati a Natura 2000 e 
definizione di proposte per incentivarli
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Le Azioni di pogetto

C1 Formulazione delle misure di gestione per i siti 
senza un pdg e delle misure necessarie alla 
interconnessione dei siti della rete

C2 Elaborazione di un piano finanziario per la 
gestione della rete Natura 2000 in Lombardia nel 
periodo 2014-2020

C3 Definizione di linee guida per la conservazione 
della biodiversità nella rete Natura 2000 da parte 
dei cittadini e delle imprese

C4 Stesura del documento programmatico per la 
gestione della rete Natura 2000 in Lombardia

C5 Formulazione delle priorità di intervento e 
redazione del PAF

D1 Formulazione del programma di monitoraggio 
scientifico della rete

Le Azioni di pogetto

E1 Sviluppo del piano di Comunicazione pluriennale

E2 Realizzazione del sito web del progetto

E3 Consultazione pubblica e coinvolgimento dei 
portatori di interesse

E4 Campagna di informazione

E5 Organizzazione di convegni, disseminazione dei 
risultati e realizzazione pannelli informativi

E6 Produzione e disseminazione del layman’s 
report

F1,2,3,
4,5

Gestione, monitoraggio, networking, piano post 
LIFE , revisione finanziaria
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Valorizzare le migliori pratiche
Base di partenza del progetto LIFE+ GESTIRE sono le migliori pratiche di gestione
sia a livello comunitario che nazionale e regionale per elaborare misure specifiche di
conservazione per habitat e specie presenti nella Regione Lombardia.
Le misure elaborate durante il progetto saranno costituite solo da interventi che si
sono dimostrati efficaci nel ridurre/mitigare le minacce ad habitat e specie presenti.

Il progetto nel suo complesso intende dimostrare la validità in termini di
conservazione della biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici della
gestione integrata, unitaria e coordinata di una rete di siti naturali.

Un approccio ecologico ed economico

Il progetto intende dimostrare la possibilità di arrivare ad un dialogo proficuo con i
responsabili politici attraverso la valutazione monetaria dei servizi ecosistemici
offerti dalla rete Natura 2000.
Questo obiettivo è anche alla base di una iniziativa internazionale, “L'economia degli
ecosistemi e della biodiversità” (TEEB) che mira a valutare i costi della perdita di
biodiversità e il declino associato dei servizi ecosistemici confrontandoli con i costi
della conservazione e dell'uso sostenibile.
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Il confronto con gli altri Paesi
Il programma di gestione della Rete Natura 2000 in Lombardia contribuirà alla
discussione relativa alle regioni biogeografiche alpina e continentale previste dal
“Biogeographic Natura 2000 Seminars process”, avviato a fine 2011 dalla
Commissione Europea.

Le reti ecologiche possono favorire relazioni positive tra campagna, 
paesaggio e aree urbanizzate

L’agricoltura multifunzionale può favorire un’integrazione ottimale tra 
superficie produttiva ed habitat di interesse naturalistico:

 migliorando le funzioni ecologiche del suolo e delle biomasse
 integrando le differenti funzioni del reticolo idrico associato
 sviluppando opportunità sociali e culturali (agriturismo, produzioni   

tipiche, educazione ambientale, ecc.)
 Sviluppando il valore ecologico ed economico dei servizi 

ecosistemici

Opportunità e potenzialità delle reti ecologiche per il sistema rurale
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Un contributo per  la progettazione della RER nel territorio agricolo

Lo studio di ERSAF si pone lo scopo, in accordo con quanto già indicato nel
documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”,
di individuare interventi che in ambito rurale possano contribuire alla qualità
dell’ambiente e allo sviluppo delle connessioni delle reti ecologiche, valorizzando
ruoli e funzioni ecosistemiche dell’agricoltura e trovando un raccordo con il
Programma di Sviluppo Rurale.

Azioni collaterali

I bandi della Fondazione CARIPLO (Private bank foundation).

Accordi di programma nelle province di Varese (Contratto di
rete) e Bergamo.

Il progetto LIFE+ Trans Insubric Bionet.

La Misura 111 del Piano di Sviluppo Rurale (Azione diretta
regionale) per informare gli agricoltori.
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Uno strumento per la conoscenza e la pianificazione
della RER 

Manuale di buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale in Lombardia

Fornisce indicazioni per la realizzazione della RER lombarda, con un’attenzione più
specifica al ruolo svolto al riguardo dagli agroecosistemi, utilizzando i documenti e gli
elementi informativi ad oggi disponibili.
Il manuale potrà essere progressivamente implementato sulla base delle esperienze che via
via matureranno in sede regionale, anche in vista dei requisiti in tema di Green
Infrastructures (Infrastrutture Verdi multifunzionali) richiesti dal Quadro Strategico
Comune della programmazione europea 2014-2020.
Tali esperienze potranno interessare diversi settori amministrativi (Natura 2000 ed aree
protette, governo del territorio e pianificazione territoriale, paesaggio, bacini idrografici,
valutazione di impatto ambientale, ecc.).

Uno strumento per la conoscenza e la pianificazione
della RER 

Manuale di buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale in Lombardia

Il tema delle reti ecologiche ha un’importanza strategica che si lega strettamente 
a quella del rapporto tra ecosistema e territorio, fornendo elementi per due 
temi essenziali dello sviluppo sostenibile: quello della biodiversità e quello più 
recente dei servizi ecosistemici.

Il  manuale fornisce, fra l’altro, indicazioni e prescrizioni da utilizzare nei 
procedimenti di valutazione ambientale (VAS, VIA e VIC ).
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Il rapporto con la Pianificazione territoriale
(art.3-ter della LR 86/1983 sulle aree protette - introdotto con la LR 12/2011)

Durante la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica del Piano di Governo del Territorio o di sue
varianti, dovrà essere considerata la presenza di
elementi della RER e le relative indicazioni, formulate da
Regione Lombardia con la delibera 10962/2009.

La Provincia verifica, in sede di compatibilità con il
Piano Territoriale di Coordinamento, l’adeguatezza
dei contenuti del PGT rispetto alla dimensione
ecologica propria della RER e della sua articolazione a
scala locale, definendo, se necessario, prescrizioni
vincolanti finalizzate a consentire l’attuazione delle
previsioni di Rete Ecologica.

La Regione supporta Comuni e Province nel nuovo
impegno, promuovendo la diffusione di modelli di
Buone Pratiche di pianificazione con riferimento alla
Rete Ecologica e predisponendo ulteriori criteri per la
sua gestione e manutenzione.

Il rapporto con la Pianificazione territoriale
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www.ambiente.regione.lombardia.it

Grazie per l’attenzione


