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Il Programma Life +

Il programma LIFE + è lo strumento finanziario dell’Unione Europea
che ha sostenuto e finanziato fino al 2013 i progetti ambientali e di
conservazione. L’obiettivo generale del programma è stato quello di
concorrere all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della
politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente, e di
facilitare l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo
in tal modo allo sviluppo sostenibile. Il programma LIFE+ era
articolato nelle componenti Natura & Biodiversità, Politica &
Governance Ambientali e Informazione & Comunicazione.
A partire da gennaio 2014 è entrato in vigore un nuovo programma
di finanziamento denominato LIFE, che avrà validità fino al 2020.

www.sunlifeumbria.it
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LA STRATEGIA UMBRA PER NATURA 2000
SUN LIFE è uno dei 12 progetti italiani finanziati nel
2013 dal programma europeo LIFE + Natura & Biodi-
versità, in quanto ritenuto in grado, attraverso le azioni
previste, di contribuire all'attuazione delle politiche co-
munitarie in materia di natura e biodiversità e di favo-
rire lo sviluppo della Rete Natura 2000.
Il progetto SUN LIFE è promosso dalla Regione Umbria
e prevede il coinvolgimento del CTS, di Comunità Am-
biente, di tre diverse Università (di Perugia, di Camerino
e dell’Aquila) e ha il sostegno della FondazioneVilla Fabri.
Nel corso dei 3 anni di durata del progetto, iniziato a ot-
tobre 2014, si intende promuovere l’elaborazione di una
strategia regionale per la gestione dell’intera Rete Na-
tura 2000 Umbra, contribuendo al ripristino e al mante-
nimento di uno stato soddisfacente di siti, habitat e
specie animali e vegetali.

OBIETTIVI E AZIONI
Il progetto SUN LIFE ha un doppio obiettivo: sviluppare
una strategia regionale integrata di gestione per la Rete
Natura 2000, identificando al contempo le possibili fonti
di finanziamento europee necessarie per la sua attua-
zione, e aumentare il livello di attenzione e consapevo-
lezza nei confronti delle aree naturali e semi-naturali
che ne fanno parte, sia in particolari portatori di inte-
resse (come agricoltori e selvicoltori) che nell'insieme
dei cittadini umbri. Per raggiungere questi due impor-
tanti obiettivi saranno messe in campo diverse attività e
promossi alcuni studi, a partire dalla definizione delle
priorità d'intervento per la tutela della biodiversità e la
valutazione del valore socio-economico della Rete Na-
tura 2000 in Umbria. Prima di arrivare alla definizione
della Strategia sono previsti momenti di consultazione
pubblica, allo scopo di informare, sensibilizzare e coin-
volgere tutti i cittadini e i diversi attori del territorio.

Il progetto SUN LIFE rappresenta un contributo al rag-
giungimento degli obiettivi della strategia UE per la biodi-
versità e al raggiungimento, entro il 2020, dell'obiettivo
principale dell'Unione Europea: "arrestare la perdita di
biodiversità e il degrado dei servizi eco-sistemici, e ripri-
stinarli nei limiti del possibile”.

BIODIVERSITÁ E SERVIZI ECOSISTEMICI
Dalla sua comparsa sulla Terra l’essere umano ha ri-
cavato dall’ambiente tutto ciò di cui aveva bisogno:
terre da coltivare, combustibili per scaldarsi, metalli e
legni per costruire utensili ecc., e ovviamente cibo,
acqua potabile, aria. La sopravvivenza e il benessere
della nostra specie dipende quindi in maniera indisso-
lubile dalla natura! Gli ecosistemi naturali sono fonda-
mentali per la nostra salute e per la qualità della nostra
vita, e i “servizi” che la natura ci offre sono il frutto di
una costante e complessa interazione tra tutti gli es-
seri viventi e l’ambiente chimico-fisico. Per questo mo-
tivo è fondamentale tutelare la biodiversità nel suo
complesso e la Rete Natura 2000 è uno degli strumenti
di cui disponiamo per poterlo fare.

RETE NATURA 2000
Per proteggere la natura e farla conoscere a tutti i cit-
tadini, l’Unione europea ha costituito una rete che si
chiama “Natura 2000”, formata da aree naturali e
semi-naturali diffuse su tutto il continente, all’interno
delle quali vengono protette e salvaguardate oltre
2000 specie tra piante, invertebrati, pesci, anfibi, ret-
tili, uccelli e mammiferi e più di 230 tipi di habitat rari
e a rischio. Tuttavia, i siti Natura 2000 non sono delle
riserve rigidamente protette, dove le attività umane
sono totalmente escluse, viceversa, in queste aree è
possibile far coincidere le finalità della conservazione
della natura con quelle dello sviluppo economico delle
comunità locali, in maniera che quest’ultimo diventi
“sostenibile”. In Italia le aree Natura 2000 sono 2.908
e 102 tra queste sono nella regione Umbria.
I siti della Rete Natura 2000 umbra rappresentano un
patrimonio naturale unico ed irripetibile, inserito in un
territorio variegato e ricco di peculiarità paesaggisti-
che, caratterizzato da un’elevatissima biodiversità.

Il progetto SUN LIFE intende diffondere tra il pub-
blico una maggiore consapevolezza riguardo ai be-
nefici di Natura 2000 e ai servizi eco-sistemici,
attraverso lo sviluppo di una campagna di comuni-
cazione destinata al grande pubblico, e in partico-
lare ai diversi portatori di interesse e alle scuole.


