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Riferimenti normativi
• L’art. 8, comma 5, della Direttiva Habitat prevede
l’adozione di “un quadro di azioni elencate per
priorità in cui sono indicate le misure che
richiedono un cofinanziamento”
• Validità: 2014-2020
• Revisione biennale (art. 8, comma 5)
• Lo stile e i contenuti del PAF sono stabiliti da un
apposito “format” europeo (Doc Hab 12-04/04)

8 capitoli
A. Quadro conoscitivo della rete natura 2000 nel territorio
B. Stato di conservazione degli habitat e delle specie
C. Condizioni legali ed amministrative per la protezione e gestione
dei siti Natura 2000
D. Esperienze nell’utilizzo degli strumenti finanziari dell’Unione
Europea per la gestione dei siti Natura 2000
E. Stima delle attuali necessità finanziarie per la gestione dei siti
Natura 2000
F. Priorità strategiche per la conservazione di Natura 2000 durante
il periodo 2014-2020
G. Descrizione delle misure chiave per raggiungere le priorità
H. Monitoraggio, valutazione e aggiornamento

Rete Natura
2000 del
Veneto
130 siti
4.182 km2
23% regione
48% in reg. alpina
52% in reg. continentale

Gli habitat nel Veneto
• 76 habitat di cui 18 prioritari
Habitat costieri e vegetazione alofitiche
Dune marittime e interne
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Macchie e boscaglie di sclerofille
(Matorral)
Formazioni erbose naturali e seminaturali
Torbiere alte, torbiere basse e paludi
basse
Habitat rocciosi e grotte

Specie All. II Dir. Habitat
67 di cui 12 prioritarie
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Mammiferi
Rettili
Anfibi
Pesci
Invertebrati

Avifauna
• Art. 4 (2) Dir. Uccelli: “Gli Stati membri
adottano misure analoghe per le specie
migratrici non menzionate all’allegato I (...)”
• 103 specie All. I Dir. Uccelli
• 209 specie migratrici non iscritte nell’All. I Dir.
Uccelli

Stato di conservazione, pressioni e
minacce: definizione (art. 17 Dir. Habitat)
• Stato di conservazione (Assessment and reporting under Article
17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes & Guidelines for the period 20072012)

– FV favorevole
– U1 inadeguato
– U2 cattivo
– XX sconosciuto

• Pressioni e minacce (C(2011) 4892)
(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal)

– 17 macrocategorie

Stato di conservazione, pressioni e
minacce
I due rapporti nazionali redatti ai sensi
dell’art. 17 Dir. Habitat e dell’art. 12 Dir.
Uccelli
Valutazione critica sulla base della
distribuzione e consistenza nella
Regione Veneto, seguendo le linee
guida per la valutazione ai sensi dell’art.
17 Dir. Habitat
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Pressioni - es. anfibi
Selvicoltura
6%
6%

Trasporti e corridoi di servizio
23%

6%

Utilizzo delle risorse biologiche diverso
dall'agricoltura e selvicoltura
Inquinamento

6%
6%

Processi naturali ed abiotici (escluse catostrofi)
Urbanizzazione, sviluppo residenziale e
commerciale
Specie invasive, specie problematiche ed
inquinamento genetico
Modifica dei sistemi naturali
Agricoltura

18%

• gambero rosso della Louisiana per
T. carnifex, P. fuscus insubricus, R.
latastei
• introduzione specie ittiche estranee
al corpo idrico per T. carnifex

12%
17%

Utilizzo fondi Europei 2007-2013
• PSR, FEP, FESR, LIFE+, altri
• Fonti di informazione finora utilizzate:
• database pubblici disponibili per i diversi fondi
estraendo tutte le informazioni per i siti Natura 2000
(es. LIFE+);
• PSR: fondi spesi per misure attinenti ai siti Natura 2000;
• analisi del Rapporto di Valutazione Intermedia del PSR
per capire l'impatto delle misure sui siti Natura 2000;
• programmi ambientali di Veneto Agricoltura (20% dei
siti Natura 2000).
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ALTRI FONDI
FEP
misura 3.2 Protezione e sviluppo della fauna e la flora acquatica, solo 2 progetti su 19. Si
dovrebbe incrementarne l’utilizzo nella prossima programmazione.
INTERREG
Un maggiore aggiornamento e scambio di informazioni tra settori regionali coinvolti
in progetti Interreg potrebbe favorire una ottimizzazione della progettazione e dunque
dell’uso delle risorse. Infatti settori regionali che si occupano di tematiche
apparentemente distanti tra loro potrebbero coincidere, in termini di interessi marginali,
nei siti natura 2000.
LIFE
La realizzazione di progetti LIFE relativi a siti Natura 2000 pare piuttosto frammentaria,
a livello regionale. Ciò rende, in alcuni casi, limitato il potenziale effetto del fondo che
potrebbe trovare invece applicazione più ampia e coordinata a livello regionale (come
avviene in altre regioni, es. Lombardia) o interregionale.
Altri strumenti innovativi
Da rafforzare lo sviluppo di schemi di pagamento per servizi ambientali (PES) con
effetti sui siti Natura 2000 (es. per il mantenimento/incremento della biodiversità, ecc.).
Un progetto LIFE ha proposto uno schema sul tema della fissazione di carbonio a livello
forestale e potrebbe essere interessante utilizzarlo come punto di partenza in tal senso.

Priorità strategiche: metodo utilizzato
• stato di conservazione
• rarità
• possibilità d’intervento
• interventi già eseguiti
• valore come specie ombrello o habitat di specie

Priorità strategiche di conservazione
Piante
• 24 specie di all’I dir. Uccelli
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Es. vertebrati
• Acipenser naccarii*, Petromyzon marinus, Salmo marmoratus, Rutilus pigus,
Sabanejewia larvata;
• Salamandra atra aurorae*, Pelobates fuscus insubricus*, Bombina variegata;
• Emys orbicularis;
• Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale;

Misure prioritarie
• Creazione ed utilizzo di un database con tutte
le azioni dei piani di gestione ZPS e dei
progetti comunitari inerenti alla gestione di
siti Natura 2000 (es. BeNatur e SHAPE project)

Un esempio
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