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La normativa in materia di programmazione e pianificazione ambientale in quest’ultimo decennio ha 
recepito pienamente la necessità di avviare percorsi programmatici basati su alcuni fattori chiave:

il carattere integrato ed interdisciplinare dei processi i programmazione, nei diversi livelli di 
intervento (interregionale, regionale, locale, ecc.);

Il superamento delle politiche di “tamponamento” per una strategia di programmazione basata 
sulla conoscenza del territorio e delle dinamiche in atto, sulla definizione delle criticità e delle 
potenzialità del sistema, sulle priorità di intervento;

la ricerca del consenso tra istituzioni, parti sociali e operatori economici attraverso il metodo della 
concertazione;

la trasparenza del percorso di formazione di programmi e piani e la comunicazione a tutti gli 
attori coinvolti;

l'integrazione delle procedure valutative e di monitoraggio ai vari stadi del processo 
di programmazione mirato alla razionalizzazione degli investimenti;

l'attuazione di piani finanziari integrati agli strumenti di pianificazione territoriale e 
ambientale, al fine di evitare di frammentare i fondi disponibili.  

QUALE APPROCCIO NEL PROCESSO
DI PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE
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Permangono, comunque, alcune complessità normative e la difficoltà da parte delle 
Amministrazioni Pubbliche ad operare in maniera organica ed efficace sul territorio.
Queste alcune delle criticità che nel dibattito in corso sono state individuate con maggiore 
insistenza:

l’esiguità delle risorse finanziarie disponibili e la scarsa produttività della spesa, con 
particolare riferimento alla difficoltà di realizzare gli interventi effettivamente prioritari, di 
controllare le gestioni a regime degli interventi realizzati, ecc..;

l'inadeguatezza delle strutture pubbliche e talvolta la complessità delle procedure burocratiche, 
ha rappresentato un elemento di freno all'attuazione degli interventi ;

la presenza di conflitti ambientali e di frizionalità tra i diversi soggetti coinvolti nel processo 
decisionale;

l’incompletezza dei dati e delle informazioni sullo stato dell’ambiente e del territorio, 
nonostante la presenza a livello nazionale e regionale SIT, catasti, ecc.;

la tendenza ancora presente alla divaricazione tra i vari settori di competenza, che talvolta 
non operano in una logica di confronto e di integrazione.
.

LE CRITICITA’
E LE PROBLEMATICHE IN ATTO
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GLI STRUMENTI

DI PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE

CANALI DI FINANZIAMENTO COMUNITARI
La proposta di Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013  
prevede un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con 
le strategie nazionali degli Stati membri. In tale ambito sono stati individuati tre canali di 
finanziamento/programmi per le Regioni d’Europa:

1. Fondi strutturali (FESR, FSE, FEASR, SFOP).

2. PIC - Programmi di Iniziativa Comunitaria (Interreg, Leader, Urban ed Equal)

3. Programmi a gestione diretta (Life Ambiente, Life Natura, Cultura 2000, ecc.)

CANALI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI E REGIONALI
Fondi CIPE destinati alle aree “sottoutilizzate”;

Fondi nazionali vincolati ai diversi settori di intervento (L.183/89 per la difesa del suolo, L.394/91 
per i parchi, ecc.);

Fondi dei Ministeri destinati agli APQ e fondi statali trasferiti per le deleghe alle Regioni;

Fondi del Bilancio regionale.
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IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN), previsto dall’art. 27 del Regolamento generale CE 
1083/2006 sui Fondi Strutturali, è il documento di orientamento strategico che gli Stati Membri 
sono tenuti a presentare alla Commissione Europea in attuazione della politica di coesione 
comunitaria. 

La strategia e le priorità del Quadro, la lista dei programmi operativi e la loro allocazione 
finanziaria declinati per Obiettivo e per Fondo e la dimostrazione del rispetto del principio di 
addizionalità sono oggetto di decisione comunitaria.

Stato, Regioni, Enti locali hanno deciso di cogliere l’occasione del Quadro per consolidare e 
completare l'unificazione della programmazione delle politiche regionali comunitaria e nazionale
e per realizzare un più forte raccordo di queste con le politiche nazionali ordinarie

La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-
2013, messa a punto in versione definitiva a seguito della conclusione del negoziato con Bruxelles, è
stata approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.
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IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

Il QSN si attua tramite i Programmi Operativi, documenti che declinano le priorità strategiche per 
settori e territori.

Nel ciclo di programmazione 2007-2013 i 66 PO sono “monofondo”, ciascun PO sarà cofinanziato da 
un solo Fondo strutturale. Ci sono dunque 42 PO finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e 24 PO finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

In base alle tematiche affrontate e ai soggetti istituzionali competenti, i PO possono essere:

nazionali (PON): in settori con particolari esigenze di integrazione a livello nazionale, la cui Autorità
di Gestione è una Amministrazione Centrale (5 FESR, 3 FSE) 

regionali (POR): multisettoriali, riferiti alle singole regioni gestiti dalle Amministrazioni Regionali. 
Per ciascuna Regione c’è un POR FESR e un POR FSE (21 FESR, 21 FSE) 

interregionali (POIN): su tematiche in cui risulta particolarmente efficace un’azione fortemente 
coordinata fra Regioni che consenta di cogliere economie di scala e di scopo nell’attuazione degli 
interventi (Energia, Attrattori culturali naturali e turismo); gestiti dalle Regioni, con la partecipazione 
di centri di competenza nazionale o Amministrazioni centrali (2 FESR) 
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IL POR LAZIO 2007-2013

Gli Obiettivi della politica di 
coesione 2007/2013: 
convergenza e competitività.

Suddivisione per regione.
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IL POR LAZIO 2007-2013

l’obiettivo globale del Programma “Promuovere uno sviluppo ecologicamente 
compatibile, equo, inclusivo, rispettoso dei diritti della persona e delle pari opportunità, 
finalizzato a rafforzare la competitività del sistema Lazio”, articolato su tre Priorità di 
intervento per le quali sono declinati di seguito gli obiettivi specifici

Priorità: 
1 - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva
2 - Ambiente e prevenzione dei rischi
3 – Accessibilità

Obiettivi specifici
1 - Rafforzare la competitività del sistema produttivo attraverso la promozione della 
ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale preservando e 
valorizzando le risorse naturali, culturali e paesaggistiche per 
migliorare la qualità della vita e l’attrattività del territorio
3 - Promuovere una mobilità integrata e sostenibile e una società della conoscenza
inclusiva per una maggiore efficienza del sistema Lazio
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IL POR LAZIO 2007-2013

Gli obiettivi operativi dell’Asse 2 - Ambiente e prevenzione dei rischi

1 - Efficienza energetica e energia da fonti rinnovabili

2 - Prevenzione del rischio ambientale

3 - Creare nuovi modelli di gestione e promozione integrata per la 
valorizzazione del patrimonio nelle aree di particolare pregio dal 
punto di vista naturale, culturale e artistico

Attività
Interventi finalizzati alla:
1. promozione dell'efficienza energetica e della produzione di 
energie
rinnovabili;
2. interventi di contrasto ai fenomeni di inquinamento atmosferico
3. bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati
4. prevenzione e gestione del rischio idrogeologico
5. valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette
6. interventi per la valorizzazione e la promozione dei GAC
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IL POR LAZIO 2007-2013

Asse 2 - Ambiente e prevenzione dei rischi

Attività
5. valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette

Le attività saranno indirizzate alla realizzazione e al completamento delle principali
strutture di fruizione e ricettività per la visita nelle aree naturali protette, attraverso
tecniche consolidate di recupero dei manufatti esistenti e i principi dell’architettura
sostenibile (per es. modello dell’albergo diffuso), e alla realizzazione di progetti
strutturati da avviare soprattutto su due tematiche strategiche: la valorizzazione e
promozione di itinerari storico-religiosi e di percorsi naturalistici; la costituzione di
itinerari delle vie dell’acqua (corsi d’acqua e canali di bonifica, zone umide, bacini 
lacuali, ambiti sorgentizi, ecc.) che potranno essere fruiti e valorizzati anche attraverso la
diffusione di mezzi ecologici (barche alimentate con pannelli solari, mezzi di trasporto
elettrici o a basso impatto ambientale, biciclette elettriche, ecc.).
Beneficiari: sistema pubblico



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 DEL LAZIO

50,00% 135.540.480              

34,00% 92.167.526                

213

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva 
Quadro del settore Acque)

0,35% 948.783                    

214 Pagamenti agro-ambientali 23,40% 63.432.945               
224 Indennità Natura 2000 1,10% 2.981.891                 

226
Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi

1,05% 2.846.350                 

227 Sostegno agli investimenti non produttivi 0,55% 1.490.945                 

12,00% 32.529.715                

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 2,50% 6.777.024                 

511 ASSISTENZA TECINICA 4,00% 10.843.238                
TOTALE PARZIALE (senza  Asse IV) 100,00% 271.080.960              

6,00% 17.303.040                

288.384.000              TOTALE COMPLESSIVO

ASSE III : Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

ASSE  I  : Miglioramento della competitività del settore agricolo forestale

ASSE II : Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

ASSE IV : Attuazione dell'approccio Leader

C
O
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E 
U

E

 Misure/asse (in neretto le misure che saranno gestite in tutto o 
in parte dalla Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli)           

INCIDENZA 
PERCENTUALE QUOTA FEASR TOTALE 
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un esempio di misura del PSR 2007-2013
MISURA 213  - Indennità Natura 2000 
Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli (art. 38, misura 213)

La misura prevede la corresponsione di specifiche indennità per le Misure di 
carattere generale e Misure di conservazione finalizzate alla tutela degli habitat 
prioritari per la riproduzione di determinate specie faunistiche e alla tutela degli 
habitat con presenza di specie floristiche di pregio, al fine di indennizzare gli 
obblighi cogenti nelle ZPS (DGR 533/06) attualmente dotate di cartografia regionale 
approvata (DGR 651/05).

Gli importi dell’indennità relativi al divieto di spietramento e di conversione ad altri 
usi della superficie a pascolo permanente vengono desunti attraverso  il calcolo 
descritto nella tabella 1. 

Per il calcolo dei costi, infatti, per mancato reddito derivante all'attuazione dello 
spietramento e dalla  conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente, 
necessari a salvaguardare la fauna durante i periodi di riproduzione, dovrà essere 
associata una riduzione della resa, e quindi un mancato reddito.
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CANALI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI E 
REGIONALI

l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione 
Lazio, stipulata in data 22 marzo 2000, prevede la stipula di n.9 Accordi di programma 
quadro tra i quali figura Accordo di programma quadro 7 (APQ 7) “Aree sensibili: 
parchi e riserve”.

All’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7), 
sottoscritto in data 4 maggio 2001 dalla Regione Lazio, dal Ministero dell’Ambiente, ora 
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio, e dal Ministero del Tesoro, Bilancio e 
Programmazione Economica, ora Ministero Economia e Finanze, sono seguiti altri 5 
Accordi integrativi dell’APQ7 (novembre 2001, ottobre 2003, ottobre 2005, maggio 
2006, luglio 2007).
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Gli obiettivi generali dell’APQ7:
- conservazione della biodiversità e attuazione della Rete Ecologica Regionale;
- sviluppo sostenibile e la promozione dei parchi e delle riserve naturali;
- tutela e valorizzazione del patrimonio esistente e miglioramento della fruizione delle 
aree naturali protette. Con il 5° accordo integrativo dell’APQ7 sono stati finanziati i 
seguenti progetti:

Conservazione della biodiversità e attuazione della Rete Ecologica Regionale 

Cod Ubicazione Intervento Costo (€) 

01 
Comuni del Lazio 
prospicienti il 
Tevere 

Progetto "Rete Ecologia Regionale" - Fasce fluviali del fiume Tevere e dei 
suoi affluenti 1.350.000,00

02  Comuni litoranei 
del Lazio 

Progetto "Rete Ecologia Regionale" - Ecosistemi costieri del Lazio 
1.500.000,00

03 
Comuni della 
Provincia di 
Roma 

Progetto "Rete Ecologia Regionale" - Mantenimento di ambienti aridi 
pastorali sui Monti della Tolfa 500.000,00

04 
Comuni della 
Provincia di 
Frosinone Progetto "Rete Ecologia Regionale" - Fasce fluviali del fiume Liri 

400.000,00

05 Pontinia  Progetto "Rete Ecologia Regionale" - Laghi Gricilli  300.000,00

06 Itri, Gaeta e 
Formia 

Progetto "Rete Ecologia Regionale" - Sugherete del Comune di Itri, Gaeta 
e Formia  300.000,00

07 Comuni della 
Provincia di Rieti 

Progetto "Rete Ecologia Regionale" - Fasce fluviali del fiume Velino e del 
SIC Piana di S.Vittorino 200.000,00

08 
Comuni della 
Provincia di 
Viterbo 

Progetto "Rete Ecologia Regionale" - Bacino del lago di Bolsena e del 
fiume Marta 500.000,00
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SITO WEB DELL’UNIONE EUROPEA
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SITO WEB DELL’UNIONE EUROPEA
Voce “Ambiente”
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SITO WEB DELLA REGIONE LAZIO
PER I PROGRAMMI EUROPEI
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SITO WEB DELLA REGIONE LAZIO
PER I PROGRAMMI EUROPEI

Programmi per l’Ambiente
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SITO WEB DEL FORMEZ
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SITO WEB “EUROPAFACILE”
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SITO WEB DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
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SITO WEB DELLA REGIONE LAZIO
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SITO WEB DELLA REGIONE LAZIO
Assessorato all’Ambiente
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SITO WEB DELLA REGIONE LAZIO
Assessorato all’Ambiente – link con bandi, programmi, ecc.
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SITO WEB AGENZIA SVILUPPO LAZIO


