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DATI SUGLI INCONTRI (VIII Forum Territoriale)
Facilitatore incontro: Cristiano Spilinga, Silvia Carletti, Francesca Montioni, Emi Petruzzi
Luogo incontro: Spoleto – Sala conferenze Palazzo Mauri
Data incontro: 30/05/2018
Tipologia di incontro: Forum territoriale
Durata incontro (ora inizio - ora fine): dalle 16.00 alle 19.00
Obiettivo degli incontri:
Partecipazione della Bozza di strategia per la gestione della Rete Natura2000 in Umbria in corso di
redazione nell’ambito dell’Azione C2.
L’incontro ha permesso di acquisire pareri, contributi, suggerimenti ed elementi di criticità.
Scaletta prevista per l’incontro:
1- Breve presentazione in plenaria del Life SUN (Regione Umbria)
2- Presentazione in plenaria degli obiettivi e contenuti della bozza di strategia (Regione
Umbria)
3- Discussione in plenaria delle seguenti tematiche: 1. ottimizzazione della gestione della Rete
Regionale; 2. gestione e conservazione degli habitat in Allegato I della Direttiva Habitat;
gestione e conservazione delle specie di Allegato II, IV e V alla Direttiva Habitat e di
Allegato I alla Direttiva Uccelli; gestione delle specie aliene; 3. conservazione, espansione,
ripristino della connettività ecologica tra patch di habitat; gestione, conservazione e
riqualificazione del paesaggio nei suoi rapporti con la biodiversità; 4. promuovere le
professioni verdi collegati alla Rete Natura 2000; migliorare la consapevolezza
dell’informazione sul valore delle aree Natura 2000 e sui servizi ecosistemici che garantisce
4- tutti i partecipanti sono stati invitati ad inviare eventuali altri contributi via mail.
Materiali distribuiti ai partecipanti:
Ai partecipanti è stato mostrato l’elenco degli argomenti trattati e distribuiti i pieghevoli informativi
realizzati nell’ambito dell’azione E1.

DATI TOTALI SULLA PARTECIPAZIONE
Numero totale di partecipanti: 26
Numero dei partecipanti per tipologia:
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RISULTATI
STRATEGIA PER LA GESTIONE RETE NATURA 2000
Di seguito una sintesi dei suggerimenti e contributi emersi durante il lavoro ai tavoli tematici:
 Necessità di agire in rete. Il Distretto Biologico Umbro (che identifica al suo interno un’area
geografica caratterizzata da una forte vocazione al biologico) è un ottimo esempio di
collaborazione.
 Facilitare percorsi che creino progettazioni integrate tra chi opera nei vari settori.
 Importanza delle azioni di comunicazione e di formazione.
 Studi di fattibilità che diano maggiore peso ai costi benefici, negli studi di fattibilità dei
progetti non sempre si prende in considerazione se un progetto ha riscontri positivi dal punto
di vista economico.
 Facilitare i processi per l’accesso ai fondi.
 Migliorare la manutenzione del territorio.
 RN2000 viene ancora percepita come impedimento economico, necessità di aumentare
l’informazione ma soprattutto rendere più chiari i divieti e aumentare l’informazione sulle
opportunità di sviluppo.
 Mettere in rete i servizi regionali per rendere più snelli i vari iter autorizzativi;
Aumentare la semplificazione della VIncA;

PROSSIMI PASSI
IX e X incontro (25 - 27 giugno): presentazione dei risultati degli incontri territoriali a Perugia e
Terni
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