
Regione Lazio
Area Natura 2000 e Osservatorio Regionale per l’Ambiente

Roma 27 marzo 2008
“Programmazione finanziaria 2007-2013 e  gestione dei Siti Natura 2000”

D.ssa Tina Guida



SITI NATURA 2000 LAZIO

• DGR nn. 2146/96 e 651/05

• 182  SITI D’ IMPORTANZA COMUNITARIA

• 42 ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 



DGR 19 luglio 2005 n. 651  

- Ampliamento Siti Natura 2000 (per circa 168.000 ha)
- superficie 446.910 ha,  
- 44.700 ha a mare (il 10%) e 
- 402.210 ha sulla terraferma pari a circa 23,37% della 

superficie regionale. 

- I siti Natura 2000 ricedenti in aree protette nazionali o 
regionali sono complessivamente 56 per una superficie pari a 
136.566 ha.

- Adozione delle delimitazioni



Attuali principali attività regionali ( Direttive “Habitat” e “Uccelli”)

• Definizione di misure di conservazione generali  (SIC/ZPS) 

• Definizione di misure di conservazione sito specifiche (piani di
gestione, regolamenti,ecc.)

• Ripristino di habitat, tutela delle specie  (art. 2 della Direttiva 
92/43/CEE)

• Riqualificazione di ambienti naturali “compromessi”

• Individuazione e tutela di elementi importanti della rete ecologica ai 
fini della conservazione e il potenziamento dei Siti Natura 2000



Strumenti finanziari per la gestione dei 
Siti Natura 2000

• Finanziamenti regionali (specifici capitoli del bilancio 
regionale)

• Finanziamenti dello Stato (APQ)
• Finanziamenti comunitari:

- DOCUP Ob 2 Lazio 2000 - 2006
- Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (PSR)
- POR Lazio 2007 - 2013
- LIFE

Finalizzati all’attuazione dei previsti programmi di conservazione



Gestione dei Siti Natura 2000
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

2007 -2013

Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 e Siti Natura 2000

ASSE 2 – MISURA 213 (art. 36 e 38 Regolamento CE 
1698/2005);

MISURA 224 ( art. 36 (b) e 46 del Regolamento 
(CE)1698/2005) I
“INDENNITA’ NATURA 2000”

Misura 216 “Sostegno ad investimenti non produttivi” (artt. 36 
e 41 del Regolamento (CE)1698/2005)

ASSE 3 – Misura 323  “Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale” - art. 52, lett. B), punto iii) ed art. 57 del Regolamento 
CE n. 1698/2005

Azione a)Tutela, uso e riqualificazione delle risorse 
naturali



PSR 2007 – 2013
Misura 213 e Misura 224 ( Indennità Natura 2000)

Reg. CE 1698/2005
• Indennità Natura 2000 ( ambito agricolo e forestale )

• Impegno finanziario 
• Misura 213: euro 4.620.698
• Misura 224: euro 6.777.024
• prevedono  la corresponsione di una indennità annuale che vuole compensare gli 

agricoltori per i costi aggiuntivi e per i mancati redditi derivanti dai vincoli e dagli obblighi 
previsti dalle Misure di Conservazione della Regione Lazio stabilite  dalla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 533 del 4 agosto 2006, attuativa delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

• Indennità corrisposta 100  - 150 euro /ha (indennità annua per ha/SAU)



PSR 2007 – 2013   
Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”

Misura 323  “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”

Azione a)Tutela, uso e riqualificazione delle risorse naturali

Tipologia 1 – “pianificazione”

Tipologia 2 – investimenti 

Le risorse finanziarie attribuite per 
l’azione a)Tutela, uso e riqualificazione delle risorse naturali 
corrispondono a complessivi 11.551.745 euro.

Il 50% delle risorse sono attribuite alla “pianificazione” (piani  di gestione  per Siti 
Natura 2000 e piani di protezione per aree di grande pregio naturale).

Il restante  50% investimenti rivolti ai Siti Natura 2000 e aree di grande pregio 
naturale



Piano di sviluppo rurale  2007 – 2013  -
Misura 323 artt. 52 e 57 Reg. 1698/2005

- Completamento delle misure di conservazione 
sito specifiche dei Siti Natura 2000

- Completamento dell’aggiornamento del quadro 
conoscitivo dei Siti Natura 2000 

- Investimenti  e Interventi in aree di grande 
pregio naturale e Siti Natura 2000



Piano di sviluppo rurale  2007 – 2013  -
Misura 323 artt. 52 e 57 Reg. 1698/2005

• Investimenti:
1. Rinaturalizzazione di ambienti naturali,  con 

particolare attenzione agli ambienti acquatici.
2. Recupero del paesaggio  agrario tradizionale 

(Habitat e paesaggio)
3. Opere di deframmentazione
4. Interventi di gestione della fauna selvatica 
5. Interventi finanziabili previsti  nel DM 17.10.2007



POR Lazio 2007 – 2013 
“Valorizzazione delle strutture di fruizione delle 

aree protette”
• Interviene esclusivamente nei SIC/ZPS che ricadono 

all’interno del territorio di aree protette regionali e 
nazionali, attraverso interventi di valorizzazione:

- sistemazione e/o realizzazione di percorsi di visita, 
- recupero del patrimonio edilizio per attività ricettive, 

culturali, educative
- Acquisto mezzi ecologici………….
- ………….
- Impegno finanziario complessivo 21 milioni di euro



V°Accordo di Programma - APQ7 
“Conservazione della biodiversità e attuazione 

della Rete Ecologica Regionale”
• Interventi finalizzati alla tutela e la salvaguardia di 

ambienti naturali e seminaturali anche esterni a  SIC e 
ZPS e aree naturali protette, importanti per la tutela di 
aree ad alta naturalità

• Impegno finanziario complessivo 5.050.000 euro 

• Annualità 2008 – 2009 



LIFE Natura 2006 CO.Me.Bis.”Urgent Conservation Measures for
Biodiversity of Central Mediterranean Sea”

• Interventi per la gestione dei Siti Natura 2000 
costieri e marini: Piani di gestione e Progetti 

- Beneficiario: Regione Lazio
- Impegno finanziario:  euro 1.100.000,00
- Contributo UE: euro 525.000,00
- Contributo Regione Lazio: euro 425.000,00
- Partner del progetto: Università della Tuscia di 

Viterbo, Temi srl, Amministrazione Provinciale di 
Crotone

- Annualità: 01.10.2006 al 30.09.2009 



LIFE Natura 2006 CO.Me.Bis.”Urgent Conservation
Measures for Biodiversity of Central Mediterranean Sea”

• Interventi per la gestione dei Siti Natura 2000 costieri e marini
• Piani di gestione
• Interventi di tutela, salvaguardia, valorizzazione 

ATTESE :un altro passo avanti sul tema della gestione dei Siti Natura  2000!
- Avvio concreto della gestione dei siti costieri e marini
- Realizzazione di progetti di qualità “trasferibili” sul territorio regionale
- Individuazione di idonee misure di conservazione



Docup OB2 Lazio 2000 – 2006
MisuraI.1 Sottomisura I.1.2 “Tutela e gestione degli ecosistemi naturali”

• 56 piani/regolamenti di gestione (è stato possibile intervenire solo  su 100 
siti )

• 58 interventi attivi di gestione (recupero, ripristino, tutela rivolti a  specie ed 
habitat di interesse comunitario…, riqualificazione di ambienti naturali…)



DOCUP OB 2 LAZIO 2000 – 2006 –
Misura I.1. Sottomisura I.1.2  “Tutela e gestione degli 

ecosistemi naturali” – Beneficiari

• “Piani e regolamenti”
• “Rete ecologica”
• “Flora e Fauna”
• “Foreste demaniali”
•

Il parco progetti ha coinvolto: 
• - 42  soggetti beneficiari:
• ARP
• 19 EE.GG. di AA.NN.PP.
• 5 Amm.ni Provinciali
• 14 Amm.ni Comunali
• 3 Comunità Montane



Criticità in sede di istruttoria dei piani/regolamenti di 
gestione previsti con DGR nn . 1534/02 – 59/04 –

Docup Ob 2 Lazio 2000 – 2006 

• Piano o Regolamento? 
• Adottare Piano e/o Regolamento

• E’ sufficiente un accordo?
• E’ sufficiente un contratto?

• Integrazione con DM 17.10.2007!



Definizione di misure di conservazione
(DGR 651/05 - nota della Regione  )

• Attuazione del III Accordo Integrativo 
dell’Accordo di Programma Quadro “Aree 
sensibili: parchi e riserve (APQ7)” –
Intervento  “Predisposizione di misure di 
conservazione per la tutela delle Zone di 
protezione speciale (ZPS)”

• Impegno finanziario 1.200.000 euro
• Annualità 2006 – 2007- 2008 



Definizione di misure di conservazione
( indicazioni della Regione )

• Applicazione dell’Iter logico decisionale

• attività di concertazione;
• Professionalità;
• Descrizione puntuale dei confini, relativi catastali; 

cartografia 1:10.000;
• Mappatura degli habitat; 
• Aggiornamento scheda Natura 2000;
• Analisi  strumenti  pianificazione esistenti;
• Documentazione fotografica



Gestione dei Siti Natura 2000

• Proposta di legge regionale (all’esame del ufficio 
regionale legislativo)

• Misure di conservazione (DGR 533/06, adeguamento 
DM 17.10.2007)

• Interventi (ripristini habitat compromessi, tutela di 
specie….., ecc)

• Monitoraggio (DGR 497/2007)



Comunicazione e successo degli interventi Natura 2000

• Regione Lazio

• Aree Naturali protette (ruolo determinante del personale del 
ruolo unico nel successo delle attività Natura2000)

• Coinvolgimento degli interessati (stakeholder) 

• Enti territoriali interessati



Obiettivi della gestione dei Siti natura 2000

• La condivisione con gli attori coinvolti dalle previste 
azioni di conservazione   

• L’approvazione di specifiche  misure di conservazione 
(specifici provvedimenti regionali)

• Una politica integrata di sviluppo su tutto il territorio, 
attraverso una attenta pianificazione territoriale

• (PSR 2007 – 2013 e comunicazione – 15% del 
finanziamento per misure di conservazione)
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