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ABSTRACT (ITA) 

 

SUN LIFE (LIFE13 NAT/IT/000371) è uno dei progetti italiani finanziati nel 2013 dal programma 

LIFE+ Natura&Biodiversità della Comunità Europea per l’attuazione delle politiche in materia di 

natura e biodiversità e lo sviluppo della Rete Natura 2000. La pubblicazione ripercorre 4 anni di 

progetto attraverso approfondimenti tematici che descrivono il percorso progettuale distinto in due 

fasi. Nella prima, viene sviluppato il quadro delle analisi sullo stato di conservazione delle Specie e 

degli Habitat, lo studio delle sinergie e interferenze dei diversi livelli di governance territoriale con 

Rete Natura 2000 e lo stato dell’arte sui servizi ecosistemici e le professioni verdi. Nella seconda 

parte vengono descritti gli output progettuali tra i quali il nuovo Piano Finanziario, l’aggiornamento 

del PAF (Priority Action Framework), le linee guida per agricoltori e selvicoltori, gli interventi per 

lo sviluppo delle professioni verdi, eventuali progetti post-Life e un focus sull’azione principale di 

progetto corrispondente alla definizione della Strategia per la gestione delle Rete Natura 2000 in 

Umbria, come strumento di governance per la protezione, tutela e conservazione dei sistemi naturali 

e paesaggi umbri.  

 

ABSTRACT (ENG) 

 

SUN LIFE (LIFE13 NAT/IT/000371) is one of the Italian projects funded in 2013 by the LIFE + 

Nature & Biodiversity program of the European Community for the implementation of policies on 

nature and biodiversity and the development of the Natura 2000 network. The publication retraces 

4-year project through thematic studies that describe the project process divided in two stages. In 

the first, it is developed the framework of the analysis on the conservation status of species and 

habitats, identified synergies and interferences of the various levels of governance with Natura 2000 

and the state of the ecosystem services and green jobs. The second part describes the project 

outputs, including the new Financial Plan (PF), the updating of the Priority Action Framework 

(PAF), the guidelines for farmers and foresters, the interventions for the development of green jobs, 

post Life project and a focus on the main project action corresponding to the definition of the 

Strategy for the management of the Natura 2000 Network in Umbria, as a governance tool for the 

protection and conservation of natural systems and Umbrian landscapes.  The final parts describe 

the monitoring, dissemination and communication phases of SUN LIFE. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE (HABITAT E SPECIE PRIORITARIE DELLA REGIONE 

UMBRIA) 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


