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CREA 23.1 
 

Istituzione proponente Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria 

Altri soggetti coinvolti Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Regioni e P.A. 
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
ISPRA 
Associazioni di Protezione ambientale 

 

Tematica Biodiversità, Rete Natura 2000, aree protette e capitale naturale. 
Programma LIFE 

 
Titolo del progetto Biodiversità, Rete Natura 2000 e aree protette. Programma 

LIFE 

Codici Azione programma Azione 1.1.1 Supporto, analisi, ricerca sulle politiche di sviluppo 
rurale 
Azione 1.1.2 Organizzazione di scambi di esperienze e 
trasferimento di competenze per la programmazione e gestione 
dello sviluppo rurale 
Azione 1.1.3 Progettazione, realizzazione di sistemi informativi 
per lo sviluppo rurale e supporto alle attività di valutazione, 
monitoraggio del FEASR e delle aree rurali 
Azione 2.1.1 Collegamento, messa in rete e networking 
Azione 3.2.2 Creazione di occasioni di confronto per la 
partecipazione attiva alla definizione delle politiche di sviluppo 
rurale, anche attraverso l’integrazione con le altre politiche 

Codici Attività programma Azione 1.1.1 111.D) 111.F) 
Azione 1.1.2 1.1.2.A) 1.1.2.B) 1.1.2. C) 
Azione 1.1.3 113.B) 
Le attività del progetto prevedono lo sviluppo della 
complementarietà e di sinergie con le attività portate avanti 
nell’ambito dell’azione 1.1.3 Progettazione, realizzazione di 
sistemi informativi per lo sviluppo rurale e supporto alle attività di 
valutazione, monitoraggio del FEASR e delle aree rurali con 
particolare riferimento al monitoraggio della biodiversità connessa 
agli ecosistemi agricoli e forestali e al monitoraggio previsto 
dall’art. 17 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. 
Azione 2.1.1 211.B) 211.D) 
Azione 3.2.2 3.2.2 A) 

 

Durata (mesi) Progetto pluriennale - 24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 
2018) 
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Descrizione del progetto 
Breve Sintesi 
Il progetto, in continuità con le attività sviluppate nell’ambito del piano biennale della Rete Rurale 
Nazionale 2015/2016 e sulla base dei fabbisogni emersi dalla programmazione dello sviluppo rurale, 
si propone di fornire un supporto tecnico-scientifico alle Regioni e agli attori del partenariato coinvolti 
nell’attuazione dei PSR 2014/2020 in riferimento agli aspetti connessi alla biodiversità, alla Rete 
Natura 2000(Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE) e alle aree protette. 
Le attività prevedono, inoltre, lo sviluppo della complementarietà e di sinergie con il programma per 
l’ambiente e l’azione per il clima LIFE (Regolamento (UE) n. 1293/2013). 
Il progetto è finalizzato al rafforzamento della governance multilivello e della capacità istituzionale 
centrale e regionale di attuazione e di gestione della Rete Natura 2000 e delle aree protette (legge 6 
dicembre 1991, n. 394) a favore dei PSR 2014/2020. 
Le attività sono sviluppate a supporto delle Autorità di gestione dei PSR 2014/2020 ai fini del 
raggiungimento della priorità 4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura e della priorità 5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale del regolamento UE n.1305/2013. 
Tali attività, inoltre, sono attuate in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Strategia europea e 
nazionale per la biodiversità e in linea con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 relativa a misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 
 
Il progetto si articola in 2 sottoprogetti che includono i seguenti WP: 
1- Biodiversità, Rete Natura 2000 e aree protette: 
WP1 – Attività di supporto, di coordinamento e di animazione 
WP2 –Analisi georeferenziata dell’attuazione delle misure dei PSR relative a Natura 2000 e alla 
biodiversità 
WP3 – Individuazione e diffusione di esperienze rilevanti e buone pratiche. Scambi di esperienze e 
competenze 
WP4- Informazione, comunicazione e attività di networking 
2- Programma LIFE 
WP - Complementarietà e sviluppo di sinergie con il programma per l’ambiente e l’azione per il 
clima LIFE 
 
1- Biodiversità, Rete Natura 2000 e aree protette 
WP1 – Attività di supporto, di coordinamento e di animazione 
Le attività del WP1 consistono in azioni di supporto tecnico-scientifico e di coordinamento a livello 
centrale e regionale per favorire il rafforzamento della governance per l’attuazione delle misure dei 
PSR 2014/2020 relative alla biodiversità, alla gestione della Rete Natura 2000 e delle aree naturali 
protette e, più in generale, agli interventi di natura agro-climatico-ambientale sviluppati in tali aree. 
Di particolare importanza è l’attività di supporto alle Autorità di gestione dei PSR 2014/2020 per 
favorire il coordinamento delle strutture regionali coinvolte nel processo di attuazione della Rete 
Natura 2000 (Assessorati regionali all’Agricoltura, Assessorati regionali all’Ambiente, ecc) e per 
promuovere l’integrazione dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione esistenti quali i 
Programmi di sviluppo rurale, i Quadri regionali di azione prioritaria per Natura 2000(PAF), i piani 
di gestione e le misure di conservazione dei siti Natura 2000, i piani delle aree protette e dei parchi 
nazionali, il piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e le linee guida 
per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, 
ecc. 
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Le attività considerate comprendono anche specifiche azioni di animazione, di comunicazione e 
attività di rete per promuovere il rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica tra istituzioni 
nazionali e regionali, soggetti territoriali, come gli enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree 
protette, e il partenariato economico, sociale ed ambientale coinvolti nel processo di governance ed 
attuazione della Rete Natura 2000. 
Le attività del WP1 prevedono anche specifiche attività di analisi e di approfondimento su alcuni 
aspetti di particolare rilievo per il rafforzamento dell’integrazione tra sviluppo rurale e Natura 2000 
e, in particolare, per favorire lo sviluppo di sinergie tra l'attuazione delle misure dei PSR e la gestione 
delle aree Natura 2000. 
Di particolare importanza appare, in via preliminare, l’analisi del quadro di contesto della tipologia 
di agricoltura presente nelle aree Natura 2000 e l’analisi degli interventi attuati dai PSR 2007/2013 
che sarà condotta attraverso la base di dati georeferenziata sviluppata nell’ambito del WP2. 
Sarà, inoltre, sviluppata l’analisi del quadro di riferimento e dello stato di attuazione delle misure di 
conservazione e dei piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle aree protette di interesse agricolo 
e forestale in riferimento agli obblighi connessi alla condizionalità della PAC e agli incentivi attivabili 
nell’ambito dei PSR 2014/2020. E’ previsto uno specifico approfondimento relativo alle Zone 
Speciali di Conservazione(ZSC) designate ai sensi della Direttiva “Habitat”. L’analisi sara’ 
finalizzata all’informazione accessibile alle imprese agricole ed ai responsabili delle misure per 
l’attuazione delle appropriate misure dei PSR. 
 
L’attività di analisi si potrà anche focalizzare sugli habitat e sulle specie individuati dalla Direttiva 
“Habitat” 92/43/CEE e dalla Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e sulle potenziali minacce e pressioni 
derivanti dall’agricoltura per identificare azioni efficaci di riduzione, di mitigazione e di 
incentivazione da promuovere e sostenere con le misure dei PSR. A riguardo, si fa rifermenti anche 
ai risultati dei Report periodici predisposti da ISPRA, che ha coordinato la stesura del 3° Rapporto 
nazionale 2007-2012 previsto dall’ex-art.17 della Direttiva “Habitat” e, successivamente, ha 
elaborato le schede di monitoraggio di tutte le specie e gli habitat italiani di interesse comunitario,  al 
fine di fornire strumenti operativi per la redazione del 4° Rapporto per il periodo 2013-2018 che 
fornirà un quadro di riferimento complessivo circa lo stato di conservazione di habitat e specie. 
Specifici approfondimenti potranno essere dedicati all’analisi della complementarietà e allo sviluppo 
di sinergie tra le misure per la biodiversità e Natura 2000 previste nei Programmi di sviluppo rurale 
2014-2020 e gli interventi definiti nell’ambito dell’Accordo di Partenariato con particolare 
riferimento all’attuazione dei quadri regionali di azione prioritaria(PAF) per Natura  2000 e 
all’integrazione con i diversi fondi comunitari e nazionali(FESR, FSE, Fondo sviluppo e coesione, 
ecc). 
 
Le attività del WP1 potranno prevedere anche la definizione di processi, di metodologie, di specifici 
modelli e schemi di governance nonché la realizzazione di progetti pilota e di attività connesse al 
riconoscimento dell’importante ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale nei 
confronti dei servizi ecosistemici anche in riferimento allo sviluppo di sistemi di remunerazione e di 
pagamento di tali servizi ecosistemici ed ambientali(PSEA) secondo quanto stabilito dall’art.70 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
L’attività di coordinamento del progetto sarà garantita attraverso il gruppo di lavoro della Rete 
Rurale Nazionale “Natura 2000, aree protette e biodiversità” che è stato già attivato nel primo 
biennio di attività. Per rafforzare il coordinamento e sviluppare sinergie per l’attuazione del 
progetto potranno essere sviluppati specifici accordi e protocolli di colloquio con il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
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WP2 –Analisi georeferenziata dell’attuazione delle misure dei PSR relative a Natura 2000 e alla 
biodiversità 

 
L’attività prevede il completamento dell’analisi della base di dati resi disponibili dall’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura–SIN in relazione allo stato di avanzamento dell’attività avviata con la 
scheda progetto del piano di azione della Rete Rurale Nazionale 2015/2016. 
L’attività ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma informativa territoriale sulla base dei dati del 
GeoDataWareHouse del SIAN che consenta di avere a disposizione un quadro conoscitivo della 
tipologia di agricoltura presente nelle aree Natura 2000 e che, inoltre, possa permettere di analizzare 
e monitorare l’attuazione delle misure di finanziamento dei PSR connesse alla biodiversità, a Natura 
2000 e alle aree protette. 
L’attività potrà permettere di rafforzare la conoscenza circa le implicazioni dell’agricoltura nelle aree 
Natura 2000 e di supportare le scelte delle politiche di sviluppo territoriale attuate attraverso i PSR. 
Inoltre, si potrà fornire un contributo per promuovere l’accesso alle informazioni e la migliore 
comunicazione della politica di sviluppo rurale. 
Il WP2 comprende le seguenti attività: 
- Analisi del quadro di contesto relativo all’agricoltura nelle aree Natura 2000 a diverse scale 
territoriali (regione, comune, azienda agricola); 
- Analisi georeferenziata dell’attuazione delle misure di finanziamento a favore di Natura 2000 e 
della biodiversità previste nei PSR 2007/2013 e raccolta ed elaborazione dei dati delle aziende 
agricole, in Natura 2000, beneficiarie di aiuti anche al fine di acquisire informazioni utili per una più 
efficace gestione delle misure per la biodiversità previste dai PSR 2014/2020. 
- Analisi e monitoraggio georeferenziati dell’attuazione delle misure di finanziamento a favore di 
Natura 2000 e della biodiversità e di altri interventi di interesse agro-climatico-ambientale previste 
nei PSR 2014/2020; 
L’attività potrà anche prevedere il monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione dello 
sviluppo rurale 2014/2020 in relazione agli interventi connessi alla biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare e alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura con 
particolare riferimento alle aree Natura 2000 e alle aree protette. 
WP3 – Individuazione e diffusione di esperienze rilevanti e buone pratiche. Scambi di 
esperienze e competenze 
L’attività ha come obiettivo l’identificazione, la diffusione, la valorizzazione e il trasferimento di 
esperienze rilevanti e di buone pratiche relative alla salvaguardia, al ripristino e al miglioramento 
della biodiversità nelle aree Natura 2000 e nelle aree protette sviluppate nell’ambito dell’attuazione 
dei PSR. 
Il WP3 include le seguenti attività: 
- Individuazione e diffusione di esperienze rilevanti e di buone pratiche (“Eccellenze Rurali”) relative 
ad aziende agricole, gestori del territorio nonchè comunità rurali che hanno sviluppato modelli di 
attività innovative in relazione alla tutela della biodiversità e alla gestione e valorizzazione dei siti 
Natura 2000 e delle aree protette, all’adozione di pratiche agricole a basso impatto ambientale e 
all’agricoltura biologica, alla multifunzionalità delle aziende agricole, alla valorizzazione del capitale 
naturale e dei servizi ecosistemici delle aree rurali, al paesaggio rurale, alla valorizzazione della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ecc. 
L’attività comprende l’analisi delle caratteristiche delle aziende (tipologia di conduzione e di pratiche 
agricole e multifunzionali) e dei progetti ed attività aziendali svolte, con visita alle aziende, 
produzione di video e interviste agli imprenditori per la valorizzazione dei casi di eccellenza 
selezionati e documentati. 
- Identificazione, riconoscimento e valorizzazione delle esperienze rilevanti e delle buone pratiche 
delle aziende agricole relative agli agricoltori custodi della biodiversità e gestione della Rete Natura 
2000. 
- Identificazione, diffusione e trasferimento di esperienze rilevanti e di buone pratiche relative ad 
approcci integrati, di tipo cooperativo e collettivo a favore della biodiversità e delle attività di gestione 
e valorizzazione delle aree agricole Natura 2000 e delle aree protette. 
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-Realizzazione di iniziative pilota per promuovere l’animazione a livello territoriale e lo scambio di 
esperienze e di competenze. 
- Organizzazione di laboratori tematici territoriali, con il coinvolgimento degli agricoltori, aventi ad 
oggetto le problematiche legate alla gestione delle aree Natura 2000 e delle aree protette e la 
risoluzione dei conflitti a livello locale. 
- Organizzazione di scambi di esperienze e di competenze tra i portatori di interesse dello sviluppo 
rurale coinvolti nell’attuazione della gestione di rete Natura 2000, nella conservazione della 
biodiversità e nella realizzazione delle infrastrutture verdi nell’ambito dei PSR 2014-2020. 
WP4 –Informazione, comunicazione e attività di networking 
Il WP4 prevede la realizzazione di una serie di attività di informazione, di comunicazione, di 
divulgazione per promuovere la disseminazione dei risultati del progetto e le attività di rete e per fare 
conoscere le opportunità dei PSR 2014/2020 legate alla biodiversità e alla rete Natura 2000 e alla 
valorizzazione della multifunzionalità delle aziende agricole. 
Il WP4 include le seguenti attività: 
- Organizzazione di eventi (Convegni, Seminari, ecc). 
- Creazione di una sezione del portale web della Rete Rurale Nazionale dedicato alla conservazione 
della biodiversità, alla realizzazione delle infrastrutture verdi e alle attività nell’ambito della 
multifunzionalità delle imprese agricole funzionali alla gestione della Rete Natura 2000 con 
informazioni di base, archivio dei materiali e dei dati raccolti ed elaborati, opportunità per gli 
agricoltori, buone pratiche, ecc. 
- Attività di informazione e di comunicazione attraverso la realizzazione di brochure e materiali 
divulgativi in relazione alle opportunità dei PSR 2014/2020 a favore della biodiversità e della gestione 
di Natura 2000 e delle aree protette e in relazione alla diversificazione delle attività e alla 
multifunzionalità delle imprese agricole. 
Il WP 4 potrà, inoltre, prevedere la realizzazione di “Press Trip”, con il coinvolgimento di giornalisti 
di testate selezionate e blogger, in aziende agricole ricadenti in siti Natura 2000 che hanno attivato le 
misure dei PSR nonchè la partecipazione ad eventi e fiere a livello nazionale con iniziative dedicata 
al tema di Natura 2000 e biodiversità. 
 
Le attività del progetto prevedono anche la promozione di attività di networking con programmi, 
progetti e iniziative tematiche comunitarie, nazionali e regionali che perseguono gli obiettivi comuni 
di sviluppo delle aree rurali, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di valorizzazione della 
multifunzionalità dell’agricoltura nelle aree Natura 2000 e nelle aree protette. In questo senso, di 
grande interesse è anche lo sviluppo di sinergie con le attività sviluppate nell’ambito della strategia 
nazionale per le aree interne, delle politiche a favore della montagna e della strategia sulle green 
community e sulla bioeconomia nonché del piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema 
biologico e del piano strategico del turismo. 
E’ programmato anche lo sviluppo di attività di networking con la Rete delle Riserve della biosfera 
del Programma “Man and Biosphere” UNESCO e con la Rete nazionale e le Reti regionali della 
biodiversità agraria e alimentare previste dalla legge 1 dicembre 2015, n. 194 nonché con altre Reti 
attive a livello territoriale. 
Infine, appare importante promuovere la valorizzazione dell’agricoltura, della multifunzionalità delle 
aziende agricole e di comunità rurali sostenibili nelle aree Natura 2000 e nelle aree protette, anche 
attraverso la sperimentazione di modelli e progetti pilota di sviluppo del territorio legati al turismo 
sostenibile, alla valorizzazione del capitale naturale e ai servizi ecosistemici, ai contratti di sviluppo 
locale di fiume/paesaggio, alle comunità del cibo e della biodiversità e agli itinerari della biodiversità, 
all’innovazione e ai Gruppi Operativi del partenariato europeo per l’innovazione produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI), ai distretti rurali e alle reti di imprese, ecc. 
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2 -Programma LIFE 

 
WP - Complementarietà e sviluppo di sinergie con il programma per l’ambiente e l’azione per 
il clima LIFE 

 
L’attività si propone di sviluppare la complementarietà con lo strumento finanziario per l’ambiente e 
l’azione per il clima LIFE a supporto dei PSR 2014/2020, secondo quanto previsto dal Regolamento 
UE n.1305/2013 e dall’Accordo di Partenariato 2014/2020, di verificarne l’attuazione in relazione 
alle possibili sinergie e integrazioni con lo sviluppo rurale e con il programma Rete Rurale Nazionale 
anche per l’identificazione e la diffusione delle buone pratiche sviluppate dai progetti LIFE. 
Si intende, inoltre, rendere disponibile al mondo dello sviluppo rurale, ai membri della Rete Rurale 
Nazionale e a tutti i soggetti interessati, che sono chiamati ad affrontare le importanti sfide in materia 
di gestione delle risorse naturali ed azione per il clima, il capitale di buone pratiche ed esperienze dei 
progetti LIFE. 
L’incontro ed il confronto tra la Rete Rurale Nazionale, il Programma LIFE, il Punto di contatto 
nazionale LIFE e i beneficiari dei progetti LIFE assume, infatti, un ruolo significativo come strumento 
per la condivisione di conoscenze, lo scambio di esperienze e di buone pratiche per favorire la tutela 
dell’ambiente, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei suoi effetti che 
rappresentano obiettivi comuni delle politiche di sviluppo rurale 2014-2020 e dello strumento 
finanziario LIFE. 
 
Le attività previste rappresentano, quindi, un’ulteriore opportunità per promuovere l’integrazione tra 
le politiche di sviluppo rurale e le politiche ambientali per rendere effettiva la complementarietà tra 
il Programma LIFE ed i PSR 2014/2020, come previsto dall’Accordo di Partenariato, in quanto il 
programma LIFE consente di avere a disposizione, per ogni tematica ambientale(OT 4-6) 
dell’Accordo di Partenariato, un rilevante capitale di buone pratiche in relazione al suolo, all’aria, 
alla gestione delle risorse idriche e alla biodiversità e ai servizi ecosistemici che può concorrere al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale in sintonia con le politiche di sviluppo 
rurale. 

 
Gli obiettivi principali delle attività sono, quindi, quello di promuovere il coordinamento e la 
complementarietà con il programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE a supporto dei PSR 
2014/2020 e l’implementazione delle buone prassi sviluppate dai progetti LIFE a favore della 
gestione sostenibile delle aree agricole e forestali e dello sviluppo delle aree rurali, capitalizzando 
così le esperienze positive del programma LIFE. 
Sono previste le seguenti attività: 

- Attività di supporto a favore dei PSR 2014/2020 per promuovere il coordinamento, la 
complementarietà e lo sviluppo di sinergie con il programma per l’ambiente e l’azione per il 
clima(LIFE) anche in riferimento ai progetti integrati 

- Organizzazione di incontri di coordinamento con il Ministero dell'Ambiente - Punto di Contatto 
Nazionale LIFE finalizzati anche alla promozione di azioni di networking tra la Rete Rurale 
Nazionale, il Punto di Contatto Nazionale LIFE, i diversi attori dello sviluppo rurale ed i 
beneficiari dei progetti LIFE. 

- Analisi dei collegamenti e della complementarietà tra le priorità climatico-ambientali delle 
politiche di sviluppo rurale 2014-2020 e del Programma LIFE operando un confronto tra le 
misure dei PSR 2014/2020 e le buone pratiche LIFE su temi quali quelli della mitigazione e 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici, dell’arresto della perdita di biodiversità, della 
gestione della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi, della gestione delle risorse idriche, 
e della tutela del suolo. A riguardo, di particolare interesse appaiono anche i progetti LIFE che 
hanno sperimentano e proposto approcci innovativi basati sul pagamento dei servizi 
ecosistemici e ambientali o basati sui risultati prodotti sul territorio connessi ad interventi di 
natura agro-climatico- ambientale. 
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L’individuazione delle recenti esperienze progettuali LIFE più significative, in relazione 
all’attuale contesto della politica di sviluppo rurale, per promuovere l’integrazione, la 
complementarietà e il trasferimento delle migliori pratiche nel settore agricolo e forestale, 
condurrà ad un aggiornamento in chiave “2014/2020” della pubblicazione frutto della 
collaborazione tra Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Politiche Agricole: “Il Programma 
LIFE+ e la Rete Rurale: un momento di confronto e di approfondimento delle priorità 
ambientali delle politiche di sviluppo rurale attraverso i progetti LIFE”. L’individuazione delle 
esperienze LIFE più significative potrà avvenire anche in collegamento con la “Piattaforma 
delle conoscenze” del Ministero dell'Ambiente. 

- Verifica della complementarietà e di sinergie con i PSR 2014/2020 nell’ambito dei progetti 
LIFE relativi alla predisposizione ed attuazione dei quadri di azione prioritarie (PAF) per 
Natura 2000 previsti dall’art. 8 della Direttiva 92/43/CE “Habitat” e all’attuazione dei piani di 
gestione dei bacini idrografici di cui alla Direttiva Quadro sulle Acque; 

- Attività di informazione, di comunicazione e di diffusione di esperienze rilevanti e di buone 
pratiche sviluppate dai progetti LIFE a supporto dei PSR 2014/2020; 

- Promozione dello scambio di esperienze e di buone pratiche tra i portatori di interesse dello 
sviluppo rurale e i beneficiari dei progetti LIFE. Organizzazione di eventi(convegni, workshop, 
seminari, focus group, ecc) per la condivisione, la diffusione e il trasferimento dei risultati. 
Organizzazione di study visit per promuovere lo scambio di esperienze e la diffusione di buone 
pratiche; 

- - Organizzazione di incontri informativi (convegni, workshop, seminari, ecc) di aggiornamento 
sulle opportunità offerte dallo strumento LIFE per la programmazione 2014-2020 con il 
Ministro dell'Ambiente - Punto di Contatto Nazionale LIFE, volti sia alla promozione della 
partecipazione degli stakeholders del mondo agricolo, forestale e delle aree rurali alle Call for 
proposals LIFE che a favorire la condivisione e la diffusione dei risultati e l’implementazione 
delle buone pratiche LIFE, al fine di perseguire le priorità ambientali e climatiche dello sviluppo 
rurale. 

Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico” 
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente) 
Il progetto include i seguenti obiettivi specifici e risultati attesi: 
 
Obiettivo specifico 1.1. 
Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di sviluppo rurale in Italia in relazione 
all’integrazione con le politiche a favore della biodiversità e di Natura 2000 
Azione 1.1.1 
Risultati attesi: 
Incrementare la capacità progettuale, gestionale e amministrativa delle Autorità di gestione e degli 
Organismi Pagatori di attuazione dei PSR 2014-2020 in relazione alla salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità e alla gestione di Natura 2000 e delle aree protette 
Incrementare la capacità progettuale e gestionale delle Autorità di gestione in relazione allo sviluppo 
della complementarietà con il programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE a supporto 
dell’attuazione dei PSR 2014/2020 
Azione 1.1.2 
Risultati attesi: 
Aumento degli scambi di esperienze per il rafforzamento delle competenze gestionali e progettuali 
dei PSR 2014/2020 per l’attuazione delle misure relative alla biodiversità, alle infrastrutture verdi e 
alla gestione di Natura 2000 e delle aree protette e alla valorizzazione del capitale naturale e dei 
servizi ecosistemici connessi all’agricoltura 
Aumento degli scambi di esperienze con i beneficiari dei progetti LIFE per il rafforzamento delle 
competenze gestionali e progettuali legate all’attuazione delle priorità ambientali dei PSR e 
all’implementazione delle buone pratiche. 
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Obiettivo specifico 2.1 
Favorire le azioni di rete tra imprese operanti nel settore primario e tra istituzioni, imprese del settore 
primario ed altri settori economici per favorire lo sviluppo di sinergie in relazione all’attuazione delle 
politiche a favore della biodiversità, di Natura 2000 e delle aree protette e della valorizzazione del 
capitale naturale e dei servizi ecosistemici connessi all’agricoltura nell’ambito dei PSR 2014-2020 
Azione 2.1.1 
Risultati attesi: 
Incrementare le sinergie, gli scambi di esperienza e le azioni comuni con il partenariato ambientale, 
al fine di migliorare l’attuazione dello sviluppo rurale e contribuire allo sviluppo delle aree rurali in 
relazione all’attuazione delle politiche a favore della biodiversità e di Natura 2000 e delle aree protette 
e della valorizzazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici connessi all’agricoltura 
nell’ambito dei PSR 2014-2020 
Incrementare le sinergie, gli scambi di esperienza e le azioni comuni con il partenariato ambientale e 
con i beneficiari dei progetti LIFE, al fine di migliorare l’attuazione dello sviluppo rurale e contribuire 
allo sviluppo sostenibile delle aree rurali italiane 
 
Obiettivo specifico 3.1 
Migliorare l’accesso alle informazioni e la comunicazione della politica di sviluppo rurale 
Azione 3.2.2 
Risultato atteso: Valorizzazione delle opportunità dello sviluppo rurale legate alle aree agricole della 
Rete Natura 2000 e delle aree protette, incremento dell’approccio partecipato, interattivo e dal basso. 

Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del 
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 
1- Biodiversità, Rete Natura 2000 e aree protette 
Gruppo Target 1 – Principali destinatari: Autorità di Gestione PSR(responsabili di misura PSR), 
Organismi Pagatori e altri soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione delle 
strategie di sviluppo rurale (GAL e altri partenariati). 
Priorità strategica 1: Migliorare la qualità dell’attuazione dei Programmi di sviluppo rurale 
Il progetto fornirà il supporto tecnico- scientifico e l’attività di analisi e gli strumenti utili per 
aumentare l’efficienza nell’attuazione delle misure per la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento 
della biodiversità, e per la gestione di Natura 2000 e delle aree protette previste dai PSR 2014/2020. 
L’utenza target sarà coinvolta sia nella fase di avvio delle attività e di analisi dei risultati conseguiti 
e nella valutazione degli strumenti di governance adottati, attraverso focus group, sia attraverso 
workshop per la divulgazione dei risultati dell’analisi e lo scambio di esperienze. 
Gruppo Target 2 - Principali destinatari: Potenziali beneficiari delle misure di sviluppo rurale, 
partenariato economico ed ambientale, aziende agricole, imprese nelle aree rurali ed operatori 
forestali. 
Priorità strategica 2: Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello sviluppo 
rurale. 
Il progetto fornirà strumenti per facilitare e per promuovere la partecipazione dei portatori di interesse 
coinvolti a diversi livelli nella governance e nell’attuazione delle misure dei PSR 2014/2020 relative 
a biodiversità, Natura 2000 e aree protette. 
Gruppo Target 3 - Società civile. 
Priorità strategica 3: Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione 
conoscenze. 
Il progetto favorirà la diffusione della conoscenza e della consapevolezza da parte dei cittadini 
(consumatori) del contributo e del ruolo attivo delle aziende agricole per la conservazione della 
biodiversità, la creazione e mantenimento delle infrastrutture verdi e della gestione della rete Natura 
2000. 
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2- Programma LIFE 
Per quanto riguarda lo sviluppo della complementarietà e di sinergie con il programma LIFE, i 
principali destinatari delle attività progettuali sono le Autorità di Gestione e tutti i soggetti coinvolti 
nell’attuazione dei PSR, i quali svolgono un ruolo cruciale per favorire la complementarietà con il 
programma LIFE e rappresentano i promotori per eccellenza della replicazione e del trasferimento, 
su scala regionale, dei risultati dei progetti LIFE afferenti all’ambito agricolo e forestale. 
Al tempo stesso, rientrano nel gruppo target di riferimento anche altri soggetti coinvolti nella 
programmazione, nella gestione ed nell’attuazione delle strategie di sviluppo rurale ed altre forme di 
partenariato previste dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare, il partenariato ambientale), 
che potranno avvantaggiarsi delle stesse ricadute positive del progetto descritte in precedenza per la 
definizione di azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, 
nonché di approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali, inclusi la biodiversità, la gestione 
efficiente delle risorse idriche, la produzione di energia rinnovabile a partire dalle biomasse 
agroforestali e la preservazione dei suoli agricoli. 
Le attività progettuali proposte produrranno comunque benefici, in maniera indiretta, anche per le 
aziende agricole, le imprese forestali, le imprese attive nelle aree rurali e il partenariato ambientale, 
in qualità di potenziali beneficiari degli interventi finanziati dallo sviluppo rurale; soggetti questi che 
potranno anch’essi incrementare le proprie capacità progettuali in relazione alle possibilità offerte 
dallo strumento finanziario LIFE per lo sviluppo sostenibile delle aree agricole. 

Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) 
 
1- Biodiversità, Rete Natura 2000 e aree protette 

 
WP1 - Attività di supporto, di coordinamento e di animazione (Az. 111 e 112) 
- Attività di supporto e consulenza (alle Regioni e al partenariato); 
- 1 Workshop/Focus group “Natura 2000, aree protette e biodiversità” (Azione 112); 
- 1 Workshop/Focus Group con il coinvolgimento delle Regioni e P.A.(Assessorati Agricoltura e 

Ambiente), delle Autorità di gestione dei PSR e dei responsabili di misura sulla governance 
dell’attuazione delle misure dei PSR per la biodiversità e la gestione della Rete Natura 2000 e delle 
aree protette (Azione 112); 
- 3 Documenti di ricerca e/o analisi relativi all’agricoltura e alle politiche di sviluppo rurale nelle 
aree Natura 2000 e alle misure previste nei PSR 2014/2020 sulla biodiversità, Natura 2000 e aree 
protette(WP1 e WP2); 

- 1 Documento di ricerca e/o analisi relativo all’analisi a livello nazionale e regionale dell’attuazione 
delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle aree protette di 
interesse agricolo e forestale in relazione alla baseline di riferimento e all’attuazione delle misure 
dei PSR 2014/2020 
 

WP2 – Analisi georeferenziata dell’attuazione delle misure dei PSR relative a Natura 2000 e alla 
biodiversità (Az. 111) 
- Attività di supporto e consulenza 
- 1 Banca dati: prototipo informatico all’interno del geodata warehouse SIAN su cui applicare 

l’analisi e il riscontro delle sinergie possibili nella programmazione 2014-2020 tra le aree Natura 
2000 e le superfici agricole 
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WP3 - Individuazione e diffusione di esperienze rilevanti e buone pratiche. Scambi di esperienze e 
competenze (Az. 211) 
- Attività di supporto e consulenza (alle Regioni e al partenariato) 
- 1 Linee guida metodologiche per la rilevazione delle informazioni con i criteri per la ricognizione e 

la selezione di esperienze rilevanti e delle buone pratiche delle aziende agricole relative allo sviluppo 
rurale, alla gestione di Natura 2000 e della biodiversità; 

- 1 Pubblicazione, materiale promozionale: brochure sul tema dell’agricoltura, della biodiversità e di 
Natura 2000 con indicazione degli strumenti, delle opportunità e delle misure dei PSR 2014/2020; 

-1 Seminario relativo alle politiche di sviluppo rurale nei siti Natura 2000 con esperienze, buone 
pratiche e opportunità per la valorizzazione delle aree rurali ad elevato valore naturale. 

 
WP4 - Informazione, comunicazione e networking (Az. 211) 
- Attività di supporto e consulenza 
- Piattaforma on line (Sezione portale web dedicato alla conservazione della biodiversità e alle 
infrastrutture verdi e alla Rete Natura 2000) 
- 1 Convegno/seminario con il coinvolgimento degli stakeholder sulle opportunità dello sviluppo 
rurale nelle aree Natura 2000, nelle aree protette e nelle aree ad elevato valore naturale con particolare 
riferimento alla Rete delle Riserve della Biosfera del Programma “Man And Biosphere” UNESCO 
- 1 Workshop/focus Group con il coinvolgimento degli stakeholder sulle opportunità legate alle aree 
Natura 2000 e alle aree protette, alla valorizzazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici e 
ambientali associati all’agricoltura, allo sviluppo di progetti territoriali integrati e di comunità rurali 
sostenibili. 
 
2 - Programma LIFE 
WP - Complementarietà e sviluppo di sinergie con il programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
LIFE 
- Attività di supporto e consulenza a favore dei PSR 2014/2020 (Az.111) 
-1 Documento di ricerca e/o analisi su complementarietà, integrazione e buone pratiche del 
programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE. Aggiornamento della pubblicazione “Il 
Programma LIFE+ e la Rete Rurale: un momento di confronto e di approfondimento delle priorità 
ambientali delle politiche di sviluppo rurale attraverso i progetti LIFE” (Az.111) 
- 1 Workshop/Focus group rivolto agli stakeholder sulle opportunità del Programma LIFE per le aree 
rurali in relazione a specifici temi climatico-ambientali, mirato a evidenziare le sinergie tra politiche 
di sviluppo rurale e Programma LIFE e alla presentazione della pubblicazione di cui al punto 
precedente) (Az.112) 

 

 
 
 
 
 
 


