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Il 1° gennaio 2016 ha preso avvio il progetto integrato 'LIFE Gestire 

2020', un progetto LIFE integrato, di lunga durata, ambizioso e 

innovativo. Il nuovo LIFE dà attuazione alla strategia regionale 

integrata di gestione per l’intera Rete Natura 2000 di Regione 

Lombardia e scaturisce anche dal lavoro preparatorio di LIFE 

Gestire, al quale tutti gli Enti Gestori hanno contribuito.  

Il progetto ha come capofila Regione Lombardia con: 

ERSAF, CFS, FLA, LIPU, WWF e Comunità Ambiente Srl, come 

partner e Fondazione Cariplo cofinanziatore.    

 

IL PROGETTO HA UNA DURATA DI  8 ANNI 

 





Life in Lombardia sulla biodiversità 



Obiettivi specifici: 

• migliorare la governance e i modelli gestionali della rete 

Natura 2000, attraverso l’incremento della capacity 

building dei molteplici soggetti coinvolti nella gestione di 

RN2000 in Regione Lombardia, 

•  Superare le criticità nella governance e aumentare 

integrazione tra uffici e istituzioni, tra politiche territoriali 

e normative … 

• mantenere e migliorare lo stato di conservazione di habitat 

e specie, 

• incrementare la consapevolezza e l’informazione sul 

valore/potenziale delle aree Natura 2000, 

• monitorare l’efficacia del progetto nel perseguire gli 

obiettivi del PAF. 

 



 

In Lombardia ci sono   

193 SIC 

67 ZPS 

Il N tot  242.   

( in parte sovrapposti) 

 



 57 habitat di interesse 

comunitario, di cui 16 

prioritari.   

74 specie di interesse 

comunitario (Dir.Habitat 

Allegato II): 

47 specie animali (13 

mammiferi, 14 pesci, 5 

anfibi e rettili, 15 

invertebrati e 27 spp di 

piante + 87 specie di uccelli 

incluse nell'allegato I della 

direttiva uccelli. 

 





ACTION A.14: REDAZIONE DEL PIANO DEGLI 

INTERVENTI PRIORITARI PER RANA LATASTEI, 

TRITURUS CARNIFEX, PELOBATES FUSCUS 

INSUBRICUS, SALAMANDRA ATRA, BOMBINA 

VARIEGATA ED EMYS ORBICULARIS 

 

Project leader: Regione Lombardia – Partner: CFS, ERSAF, LIPU, WWF, FLA  



Il WWF coordina azioni per la tutela di 

alcune specie di anfibi e rettili (Rana di 

Lataste, Tritone crestato, Pelobate fosco, 

Salamandra atra, Ululone dal ventre giallo e 

Testuggine palustre) in collaborazione con la 

“Stazione Sperimentale regionale per lo 

Studio e la Conservazione degli anfibi – 

Lago d’Endine” 

  



RISULTATI ATTESI - I fase (giugno 2018) 

• Verifica aggiornata dello staus delle popolazioni di Rana 

latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, 

Salamandra atra, Bombina variegata ed Emys orbicularis nelle 

aree prioritarie RN2000  

• Definizione del programma di interventi e mappa delle aree 

dove verranno realizzati almeno 10 interventi prioritari e 

finanziabili dal progetto;  

• selezione degli stakeholders da coinvolgere nella realizzazione e 

gestione successiva degli interventi;  

• definizione delle modalità di attuazione delle misure di 

conservazione   
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Indicatore per il monitoraggio  

•Rilevamento della specie  

• presenza/assenza della specie con identificazione di adulti  

e ovature, rilevamento al canto con idrofono ; 

• durata del campionamento: fino al rilevamento della  

specie per un massimo di 15 minuti  

• Numero di uscite  

•fino a 3 uscite nel periodo indicato, separate da non meno di 1 settimana; nel caso sia 

necessaria una terza uscita occorre effettuarla preferibilmente dopo il 15 marzo  

•Periodo di campionamento  

• febbraio-marzo  

• Condizioni ambientali  

• subito dopo le prime piogge del periodo di campionamento, preferibilmente nelle ore 

pomeridiane e serali  



 



 



 







 



 



 



• a) identificare alcuni punti di 

osservazione nei SIC che conoscete 

(tenete conto che le testuggini palustri 

durante la termoregolazione si fermano su 

tronchi galleggianti, sponde esposte al 

sole…) e  

• b) osservare possibilmente tra le ore 

11,00 e le 14,00 nei giorni compresi tra il 

31 marzo e il 10 giugno con binocolo e 

compilando la scheda allegata (sarà utile 

fare almeno due, meglio tre giornate 

consecutive di osservazione, tempo 

permettendo, segnando il numero di 

individui per sito per giorno). Di punti di 

osservazione ce ne potranno essere 

diversi per area, l’importante che ogni 

punto sia georeferenziato (anche 

semplicemente segnandolo con chiarezza 

sulla mappa), l’habitat dovrebbe essere 

fotografato.  



 



 

WWF RETE NATURA 2000 



Collaborazione con gli Enti gestori 

Richiesta modalità di ricerca nei parchi 

(inviata via e –mail) 

Coinvolgimento GEV e volontari (da I fase) 

Scambio informazioni (da I fase) 

Confronto su priorità di intervento (da fine I 

fase) 

Disseminazione/divulgazione (da II fase) 

 



Brivio parco Adda Nord 

Le Bine Parco Oglio Sud 

Conservazione 

Oasi di Montorfano Lambro 

Valpredina 

Revine 



Thanks…. 



ACTION A.4: Definizione di 

procedure innovative per la 

sorveglianza mirata dei siti 

N2000 

 



ACTION A.4: Definizione di procedure innovative 

per la sorveglianza mirata dei siti N2000 

 

• Il progetto GESTIRE ha analizzato con chiarezza 

le minacce alla conservazione di habitat e specie 

caratterizzanti i siti N2000, evidenziando come tali 

minacce siano da imputare principalmente alle 

attività antropiche interessanti direttamente o 

indirettamente i siti N2000 unitamente, in varie 

situazioni, alla scarsa consapevolezza degli stessi 

Enti gestori e dei fruitori, a diverso titolo, rispetto 

a tali minacce 



• Il progetto GESTIRE, oltre alla definizione 

delle minacce ad habitat e specie, ha 

evidenziato l’importanza che le conoscenze 

di tutti gli attori che insistono su un 

determinato territorio interessato dalla 

presenza di uno o più siti RN2000, siano 

messe a sistema nell’ottica della 

pianificazione di controlli efficaci e mirati. 

 

ACTION A.4: Definizione di procedure innovative 

per la sorveglianza mirata dei siti N2000 

 



http://www.wwf.it/oasi/ 

 
http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/monitoraggio_biodiversita__giu_2013_.pdf 


