
LIFE13 NAT/IT/000371 
Fabio Maneli 

Gruppo di Ricerca “Biodiversity & Ecology” 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

Università degli Studi di Perugia 
  





Rete Natura 2000 

(più del 15% del territorio regionale) 

 

 41 Habitat All. I Dir. 92/43/CEE 

 8 specie vegetali All. II, IV e V Dir. 92/43/CEE 

 31 specie animali All. II Dir. 92/43/CEE 

 66 specie uccelli All. I Dir. 2009/147/CE 



Il progetto SUNLIFE 

 Budget totale progetto :  2.344.702 Euro 
 

 Co-finanziamento UE:  1.162.503 Euro (49,58%) 
 

 Co-finanziatore: Osservatorio per la biodiversità, il paesaggio rurale e la 
progettazione sostenibile Villa Fabri 
 

 Durata: 01/10/2014 - 30/09/2017 
 

 Principale prodotto del progetto: realizzazione di un Piano strategico per 
la gestione dell'intera Rete Natura 2000 della Regione Umbria, da 
implementare dopo il termine del progetto nei successivi 3 anni 
 
 



Obiettivo specifico:                     
definizione della Strategia di gestione dell’intera 
Rete regionale che ne garantisca una gestione 
efficace e duratura: il raggiungimento e il 
mantenimento dello stato di conservazione 
favorevole per habitat e specie, con 
l’individuazione di misure di conservazione, di 
ripristino della connettività e della funzionalità 
ecologica, e delle relative possibili fonti di 
finanziamento europee, nazionali e regionali. 

 

Obiettivi generali:                                                                       
contribuire all’implementazione della strategia UE 
per la biodiversità e dell'obiettivo di "arrestare la 
perdita di biodiversità e il degrado dei servizi 
ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei 
limiti del possibile, incrementando nel contempo il 
contributo dell'UE alla prevenzione della perdita di 
biodiversità a livello mondiale“ 



A1. Stipula di accordi tra Beneficiario Coordinatore e 
Beneficiari Associati 

A2. Predisposizione del programma delle attività 

A3. Creazione di un “Gruppo Natura 2000” 
intersettoriale 

A4. Raccolta, analisi e integrazione della 
documentazione relativa alla gestione dei siti Natura 
2000 in Umbria e analisi delle misure regolamentari 
vigenti e eventuali ipotesi di aggiornamento 

A5. Stima del valore dei servizi ecosistemici della rete 
Natura 2000 in Umbria 

A6. Analisi delle professioni verdi e dei posti di lavoro 
collegati alla Rete Natura 2000 



C1. Progettazione di un piano finanziario per la 
gestione della  Rete Natura 2000 in Umbria 

C2. Redazione della strategia per la gestione della Rete 
Natura 2000 in Umbria 

C3. Aggiornamento del Prioritized Action Framework 
(PAF) 

C4. Definizione di linee guida per la conservazione 
della biodiversità nella rete Natura 2000 per agricoltori 

e selvicoltori 

C5. Sostegno alla professionalità necessaria per la 
gestione e valorizzazione della Rete Natura 2000 (es. 

FSE) 

C6. Selezione e stesura di 1 progetto prioritario pilota 
(progetto integrato) 



 

D1. Formulazione del 

programma di 

monitoraggio scientifico 

della 

Rete Natura 2000 
 





F.  

Overall project 
operation and 

monitoring  

F1. Gestione del 
progetto 

F2. Monitoraggio 
dell’andamento del 

progetto 

F3. Networking con 
altri progetti e 

amministrazioni 
pubbliche 

F4. Redazione del 
piano  “post LIFE” 

F5. Revisione del 
rapporto finanziario 

finale 



Principali prodotti 

C1. Piano finanziario per la gestione della rete Natura 2000 in Umbria 

C3. PAF relativo alla rete Natura 2000 in Umbria 

C2. Documento Programmatico di gestione di N2000 in Umbria 

C4. Documento linee guida conservazione della Biodiversità per gli       

 agricoltori e selvicoltori 

C5. Guida ai green jobs 

C6. Progetto pilota integrato 

D1. Manuale diagnostico degli Habitat e delle specie nel contesto 

 territoriale umbro su supporto web 

D1. Banca Dati dei rilievi fitosociologici relativi agli Habitat 

D1. Linee guida per il monitoraggio di specie ed Habitat 



Grazie per l’attenzione 


