
 

 

 
LIFE GESTIRE 2020 

Nature Integrated Management to 2020 
 

Corsi di formazione per professionisti per conoscere la biodiversità e RETE NATURA 2000 
 

La perdita della biodiversità è un’emergenza riconosciuta a livello internazionale e comunitario. I 
professionisti che lavorano nell’ambito della pianificazione territoriale e della progettazione hanno un ruolo 
rilevante nel contribuire alla salvaguardia di habitat e specie anche al di fuori delle aree protette. 

Le Nature Based Solution, ad esempio, rappresentano un nuovo ambito nel quale la professionalità dei 
progettisti si sviluppa verso progetti innovativi ed integrati. Conoscere la biodiversità e le sue potenzialità 
permette di aumentare la qualità dei progetti e la loro integrazione col territorio e le esigenze degli ecosistemi. 

Il progetto Life IP "Gestire 2020", cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 
LIFE+, è un progetto sperimentale, innovativo e integrato che Regione Lombardia sta coordinando insieme ai 
partner per la salvaguardia della biodiversità in Lombardia. Nell’ambito di questo progetto sono stati formulati 
dei percorsi formativi per i quali si chiede una vostra adesione attraverso l’attribuzione dei crediti formativi 
riconosciuti dal vostro Ordine o Consulta e la promozione verso i vostri iscritti presso i vostri canali informativi. 

I percorsi formativi sono stati ideati partendo dalle necessità rispetto alle conoscenze più comuni 
riguardanti la biodiversità. Sono stati realizzati 20 focus groups in 12 località del territorio regionale che hanno 
coinvolto 122 persone. A questi incontri hanno preso parte anche rappresentanti della: 

- Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
(CNAPPC) 

- Ordine degli Architetti sezioni di Pavia e di Bergamo 
- Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri Lombardi (CROIL) 
- Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia 
- Ordine degli Agronomi e Forestali sezioni di Bergamo, Brescia e Varese 
 

La loro partecipazione attiva insieme agli Enti Territoriali, alle associazioni agricole ed agli agricoltori ha 
contribuito a definire i contenuti dei moduli formativi che intendiamo proporvi. 

Sono stati sviluppati 6 percorsi, suddivisi in 14 corsi, per una durata complessiva massima di circa 300 
ore da svolgere prevalentemente in modalità e-learning la cui partecipazione è completamente gratuita. 

Il professionista potrà iscriversi selezionando i corsi di proprio interesse tra i 14 sottoelencati, in modo 
da strutturare in maniera autonoma un proprio percorso formativo, a seconda delle proprie esigenze e 
conoscenze, fermo restando la propedeuticità necessaria per alcuni corsi. 

Per valutare se i corsi abbiano risposto o meno alle aspettative dei partecipanti, verrà richiesta la 
compilazione di un questionario ex ante ed ex post. L’attestato di frequenza sarà rilasciato al termine della 
compilazione del questionario ex-post che sarà visualizzato al termine della frequenza del modulo scelto. 

I corsi saranno pubblicati a partire da maggio 2021 e proseguiranno periodicamente fino alla fine del 
progetto formativo previsto per giugno 2023. I materiali formativi rimarranno a disposizione degli iscritti. 

Di seguito si riporta l’articolazione dei corsi, la durata, i relatori, le modalità ed i temi trattati per 
consentire una Vostra migliore valutazione. Ad ogni modo siamo a vostra disposizione per un incontro. 

 

http://www.naturachevale.it/


 

 

PERCORSI FORMATIVI  
 

Corso 
Durata 
(ore)  

Docente 
Codice 
Modulo 

Formativo 

Modalità di svolgimento* 

1  
Lezioni 

2 
Testimonianze 

3 
Visite  
in situ 

4 
Laboratorio 

5 
Tavola 

rotonda 

00 – Introduzione a RN2000 10  
Ferri V., Cerabolini B., Bottinelli 

A., Dalle Fratte M., Zanzottera M. 

00.A 
X X X X X 

00.B 

01 – Attività agricola in 
RN2000:  

pianificazione ed 
opportunità 

16 Spigarolo R., Ribolini D. 

01.1 

X    X 
01.2 

02 – Ricadute positive sulla 
produzione agricola delle  

pratiche agronomiche 
compatibili con RN2000 

20 
Spigarolo R.,  

Gusmeroli F., Pisseri F. 

02.1.a 

X  X  X 

02.1.b 

02.1.c 

02.1.d 

02.1.e 

03.1 – Pratiche di gestione 
di habitat e specie 

36 

Spilinga C., Carletti S., Ferri V., 
Cerabolini B., Bottinelli A., Dalle 

Fratte M., Zanzottera M., 
Locasciulli O., Di Fabrizio F. 

03.1.a 

X  X  X 
03.1.b 

03.1.c 

03.2 – La gestione forestale 
nelle aree di RN2000 

20 

Guerci L., Lassini P., Ferri V., 
Cerabolini B., Bottinelli A., Dalle 

Fratte M., Zanzottera M., 
03.2 X     

03.3 – Gestione delle acque 
interne per RN2000 

28 

Spilinga C., Carletti S., Ferri V., 
Cerabolini B., Bottinelli A., Dalle 

Fratte M., Zanzottera M., 
Locasciulli O., Di Fabrizio F., 

Spiagarolo R. Ribolini D. 

03.3.a 

X X X  X 
03.3.b 

03.3.c 



 

 

03.4 – Convivenza di attività 
antropiche con habitat e 

specie tutelate 
30 

Spilinga C., Montioni F., Ferri V., 
Trotti P., Cerabolini B., Bottinelli 
A., Dalle Fratte M., Zanzottera 
M., Locasciulli O., Pedrotti L., 

Spigarolo R. Gusmeroli F. 

03.4.a 

X  X  X 

03.4.b 

03.4.c 

03.5 

03.6.a 

03.6.b 

03.6.c 

04 – La gestione delle specie 
aliene invasive 

24 

Ferri V., Carletti S., Mori E., 
Cerabolini B., Bottinelli A., Dalle 

Fratte M., Zanzottera M. 

04.1.a 

X  X  X 
04.1.b 

04.2 

04.3 

05.1 – Lavorare in rete 24 

Fizzarotti A., Mattioli D., 
Benedetti C., Squadroni E., De 

Toffolo F., Petruzzi E. 

05.1.a 

X X  X  05.1.b 

05.1.c 

05.2 – Il volontariato ed i 
sistemi di monitoraggio 

12 
Ferri V., Linzola C., Locasciulli O., 

Di Fabrizio F. 

05.2.a 
X    X 

05.2.b 

05.3 – La comunicazione e 
gli strumenti di marketing 

21 

Fizzarotti A., Carli M. L., 
Benedetti C., Lena G., Renzetti A., 

Petruzzi E. 

05.3.a 

X   X  
05.3.b 

05.4 – I fondi 
complementari e gli 

strumenti di governance 
26 

Fizzarotti A., Squadroni E., 
Benedetti C., Locasciulli O., Di 

Fabrizio F. 

05.4.a 

X   X  
05.4.b 

05.5 – I casi di successo in 
RN2000 

16 Fizzarotti A., Ferri V. Locasciulli O. 

05.5.a 

X  X  X 
05.5.b 

05.5.c 

05.5.d 

06 – Le valutazioni 
ambientali: VIA, VAS e VIncA 

20 
Carletti S., Ferri V., Linzola C. 

Locasciulli O. 

06.1 
X   X X 

06.2 



 

 

06.3 

06.4 

 
*Modalità di svolgimento:  
Video registrati 

1 Lezioni: esposizione dei temi trattati all’interno dei singoli moduli con video della durata massima di 20 minuti; 
2 Testimonianze: esposizione di case histories con video della durata massima di 20 minuti; 
3 Visite in situ: esposizione di realtà territoriali, habitat, specie, pratiche di gestione/manutenzione/produzione con video della durata massima di 20 minuti. 

Incontri on line 
4 Laboratorio: esercitazioni e simulazioni per una più approfondita comprensione di quanto presentato nelle lezioni.  

5 Tavola rotonda: attività formative on line sulle tematiche affrontate dalle video lezioni.  



 

 

PERCORSO INTRODUTTIVO 00 - INTRODUZIONE A RETE NATURA 2000 
Il corso è introduttivo a N2000 fornisce le competenze di base ed è rivolto a tutte le categorie di progettisti. Si 
articola in 2 moduli della durata complessiva di 10 ore così articolati: 
00.A - LA RETE NATURA 2000: OBIETTIVI, EVOLUZIONE E RISULTATI (6 ore) 
Acquisire una conoscenza degli aspetti chiave di RN2000 in termini di finalità e logica sottostante anche come 
strumento di mitigazione degli effetti estremi dei cambiamenti climatici per meglio comprenderne l’effetto sul 
territorio e le interazioni con le attività e strumenti della pianificazione esistenti. 
00.B - I FONDAMENTI ECOLOGICI DI RN2000: LA GESTIONE DELLE SPECIE NEI DIVERSI HABITAT (4 ore) 
Conoscere le esigenze delle specie protette e le modalità per proteggerle, allo scopo di fornire il necessario 
background per operare in aree RN2000. Acquisire competenze per valorizzare le sinergie tra specie e attività. 
 
PERCORSO 01 - ATTIVITA’ AGRICOLA IN RN 2000: PIANIFICAZIONE E OPPORTUNITA’ 
Il corso è incentrato sulle attività agricole in RN2000 ed è rivolto in particolar modo ad agronomi, agrotecnici 
e tutti gli ordini professionali operanti in ambito agricolo. Si articola in 2 moduli della durata complessiva di 16 
ore così articolati: 
01.1 GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE IN RETE N2000 (8 ore) 
Acquisire le conoscenze tecniche per trasferire alle aziende agricole informazioni e consulenza appropriata 
con la possibilità di valorizzare l’attenzione crescente del pubblico. In particolare, il modulo mira ad 
approfondire le misure di conservazione e le possibili attività individuate nel Piano di Gestione. Verrà inoltre 
approfondito il tema della Valutazione di Incidenza nell’ambito delle attività agricole. 
01.2 I FONDI COMPLEMENTARI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA (8 ore) 
Acquisire le conoscenze tecniche per trasferire alle aziende agricole informazioni sulle opportunità di 
finanziamento collegate a rete Natura 2000 e alla gestione innovativa e sostenibile del territorio. 
 
PERCORSO 02 - RICADUTE POSITIVE SULLA PRODUZIONE AGRICOLA DELLE PRATICHE AGRONOMICHE 
COMPATIBILI CON RN2000 
Il corso è rivolto in particolar modo ad agronomi, agrotecnici e tutti gli ordini professionali operanti in ambito 
agricolo. Si articola in cinque moduli ciascuno della durata di 4 ore, per una durata complessiva di 20 ore. Il 
corso vuole affrontare il tema di RN2000, conoscerne i diversi aspetti più approfonditamente in relazione a 
specifici casi concreti. 
Obiettivo: apprendere le potenzialità commerciali di produzioni che possano convivere con RN2000. 
Conoscenza diretta: focus su un caso di eccellenza di produzione nel rispetto della tutela e conservazione della 
biodiversità (valutazione, interventi e azioni da mettere in campo; sviluppo della produzione e dell’attività di 
promozione e commercializzazione). 
02.1.a LA GESTIONE DELLA RISAIA IN ACCORDO CON RN2000: UN CASO D’ECCELLENZA (4 ore) 
02.1.b LA GESTIONE DEL VIGNETO IN ACCORDO CON RN2000: UN CASO D’ECCELLENZA (4 ore) 
02.1.c LA GESTIONE DEL PRATO PASCOLO IN AREA MONTANA IN ACCORDO CON RN2000: UN CASO 
D’ECCELLENZA (4 ore)  
02.1.d LA GESTIONE DEL PRATO PASCOLO IN PIANURA IN ACCORDO CON RN2000: UN CASO D’ECCELLENZA 
(4 ore) 
02.1.e   LA GESTIONE DELLA MARCITA IN ACCORDO CON RN2000: UN CASO D’ECCELLENZA (4 ore) 
  
 
PERCORSO 03 - PRATICHE DI GESTIONE DI HABITAT E SPECIE 
Il percorso ha una durata complessiva di 116 ore ed è suddiviso in 4 corsi ad i quali è possibile iscriversi in 
maniera indipendente. 
 
CORSO 03.1  



 

 

Ha una durata di 36 ore ed ha l’obiettivo di acquisire o accrescere le competenze finalizzate al mantenimento 
e al raggiungimento di un buono stato di conservazione di habitat e specie. Saper riconoscere le esigenze di 
habitat e specie per i quali il sito è stato individuato e saper intervenire quando e come necessario. Saper 
affrontare l’integrazione tra la gestione di specie e habitat e le attività presenti sul territorio, con focus sulla 
fascia montana, collinare e di pianura. 
03.1.a LA GESTIONE DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT NELLA FASCIA MONTANA (12 ore) 
03.1.b LA GESTIONE DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT NELLA FASCIA COLLINARE (12 ore) 
03.1.c LA GESTIONE DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT NELLA FASCIA DI PIANURA E DI FIUME (12 ore) 
 
CORSO 03.2 
Ha una durata di 20 ore ed ha come obiettivo quello di acquisire le informazioni necessarie per una corretta e 
sostenibile gestione delle foreste in RN2000 in considerazione delle loro diverse funzioni. 
03.02 LA GESTIONE FORESTALE NELLE AREE DI RETE NATURA 2000: ecosistema foresta e funzioni 
ecosistemiche; rischi connessi ai cambiamenti climatici; la produzione forestale; interazione tra silvicultura, 
altre produzioni e la gestione delle specie animali e vegetali; gestione del cantiere forestale; buone pratiche 
colturali e gestionali; PIF e Piani di Gestione di ZSC e ZPS; normativa; gestione sostenibile delle foreste; 
valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi; iniziative di marketing. 
 
CORSO 03.3 
È articolato in 3 moduli della durata complessiva di 28 ore.  
03.3.a LA GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE PER RETE NATURA 2000 (12 ore) il cui obiettivo formativo è quello 
di apprendere la corretta applicazione della normativa relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli interventi sul territorio. 

03.3.b PRIORITA’ E TECNICHE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE IN AGRICOLTURA (12 ore) il cui 
obiettivo è apprendere la corretta gestione delle acque interne in azienda e gli accorgimenti pratici per la 
manutenzione volta all’aumento della biodiversità, della capacità di ritenzione idrica e di fitodepurazione dei 
terreni agricoli. 

03.3.c PRATICHE DI GESTIONE DELLE ACQUE PER L’AGRICOLTURA (4 ore) il cui obiettivo è apprendere la 
corretta gestione delle acque interne in azienda e gli accorgimenti pratici per la manutenzione volta 
all’aumento della biodiversità, della capacità di ritenzione idrica e di fitodepurazione dei terreni agricoli. 

 
CORSO 03.4 
Il corso della durata di 16 ore è incentrato sulla convivenza tra biodiversità della Rete Natura 2000 ed attività 
antropiche. 
03.4.a LA CONVIVENZA DI ATTIVITA’ ANTROPICHE E SPECIE TUTELATE: RISAIE E ARDEIDI E ALTRE SPECIE (6 
ore): conoscere le esigenze delle specie protette e gli accorgimenti per proteggerle, per fornire le corrette 
informazioni alle aziende agricole e/o impostare correttamente il proprio progetto d’intervento. 
03.4.b LA CONVIVENZA DI ATTIVITA’ ANTROPICHE E SPECIE TUTELATE: CHIROTTERI, RONDINI, BARBAGIANNI 
E CIVETTE (6 ore): Conoscere le esigenze delle specie protette e come proteggerle, per fornire le corrette 
informazioni, impostare correttamente il proprio progetto d’intervento, di restauro, di manutenzione, di 
ristrutturazione o paesaggistico. 
03.4.c LA CONVIVENZA TRA ATTIVITÀ ANTROPICHE E GRANDI CARNIVORI (4 ore): RIDUZIONE DEI CONFLITTI 
E DEI DANNI: Conoscere le buone pratiche per la convivenza tra attività antropiche e le specie protette dei 
grandi carnivori, lupo e orso. Conoscere i comportamenti di lupo e orso e le dinamiche di ritorno in Lombardia 
e come proteggere la propria attività zootecnica da eventuali danni derivanti dalla presenza grandi carnivori. 
Il quinto modulo della durata di quattro ore  
03.05 LA GESTIONE DEGLI HABITAT PRATIVI: IL CASO DEL CINGHIALE (4 ore) ha come obiettivo quello di 
conoscere soluzioni efficaci per la difesa dell’habitat prativo dal cinghiale in RN2000. 



 

 

03.6.a LA GESTIONE DEGLI HABITAT A DETERMINISMO ANTROPICO: LA LANDA SECCA (2 ore) con l’obiettivo 
di favorire l’acquisizione di capacità di diagnosi e di intervento per la gestione attiva degli habitat semi-naturali, 
generati in sinergia con la presenza umana, che per la loro ricchezza di biodiversità hanno assunto lo status di 
habitat tutelato.  
03.6.b LA GESTIONE DEGLI HABITAT A DETERMINISMO ANTROPICO: IL NARDETO (2 ore)con l’obiettivo di 
favorire l’acquisizione di capacità di diagnosi e di intervento per la gestione degli habitat e la convivenza con 
le attività antropiche e gli effetti dei cambiamenti climatici. 
03.6.c LA GESTIONE DEGLI HABITAT A DETERMINISMO ANTROPICO: CANNETI, CARICETI, MOLINIETI (2 ore) 
con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di capacità di diagnosi e di intervento per la gestione degli habitat e la 
convivenza con le attività antropiche e gli effetti dei cambiamenti climatici. 
Tavola rotonda sui moduli 3.6 (4 ore). 
 
PERCORSO 04 - LA GESTIONE DELLE SPECIE ALIENE INVASIVE  
Il corso ha una durata complessiva di 24 ore ed ha l’obiettivo di riallineare le proprie conoscenze per una 
corretta interpretazione e applicazione delle norme (in particolare per operatori e professionisti estranei alla 
gestione dei siti RN2000: conoscere i rischi nella gestione delle specie aliene e conoscere le alternative). 
Definizione dei ruoli nella gestione della tematica. Il corso è articolato nei seguenti moduli. 
04.1.a LA GESTIONE DELLE SPECIE ALIENE VEGETALI E ANIMALI: AREA MONTANA E COLLINARE (8 ore) 
04.1.b LA GESTIONE DELLE SPECIE ALIENE VEGETALI E ANIMALI: AREA DI PIANURA E FLUVIALE (8 ore) 
04.02 LA GESTIONE DELLE SPECIE ALIENE VEGETALI: MINACCE E BUONE PRATICHE PER INTERVENIRE SUL 
PAESAGGIO (4 ore) 
04.03 LA GESTIONE DELLE SPECIE ALIENE ANIMALI: MINACCE E BUONE PRATICHE PER INTERVENIRE IN CASO 
DI RITROVAMENTO (4 ore) 
 
PERCORSO 5 - GOVERNANCE DEI TERRITORI E LE AREE PROTETTE 
Il corso ha una durata complessiva di 140 ore e si articola in 5 corsi. 
 
CORSO 05.1 
È articolato in 3 moduli della durata complessiva di 24 ore.  
05.1.a NETWORKING: LAVORARE IN RETE EFFICACEMENTE. METODI PER UNA PROGETTAZIONE EFFICACE (2 
ore): proporre alcuni metodi di lavoro, punti di attenzione per una progettazione soddisfacente e per una 
gestione della rete territoriale più efficace. 
05.1.b IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER: PROGETTARE SUL TERRITORIO (10 ore): sviluppare le 
capacità di progettare e monitorare lo sviluppo di tavoli di concertazione ed iniziative di partecipazione nelle 
comunità locali. 
05.1.c LA GESTIONE DEI CONFLITTI E LE TECNICHE DI NEGOZIAZIONE (12 ore): conoscere le dinamiche dei 
conflitti e le principali tecniche di concertazione e mediazione. Comprendere come trasformare un conflitto. 
Saper stare nei conflitti. 
 
CORSO 05.2 
È articolato in 2 moduli della durata complessiva di 12 ore.  
05.2.a LA GESTIONE DEL VOLONTARIATO (8 ore): apprendere le modalità più efficaci ed efficienti per la 
gestione dei volontari. 
05.2.b I SISTEMI DI MONITORAGGIO (4 ore): GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI HABITAT 
E SPECIE: apprendere le competenze necessarie per lo sviluppo di un sistema di indicatori che permetta il 
monitoraggio dello stato di specie e habitat nelle zone RN2000, nella finalità di usufruire di un sistema di 
diagnosi dello stato di conservazione e intervenire con azioni mirate quando necessario. 
 



 

 

CORSO 05.3 
È articolato in 2 moduli della durata complessiva di 21 ore.  
05.3.a LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELLE AREE RN2000 (13 ore): Acquisire competenza 
nell’impiego di strumenti per ottimizzare la capacità di comunicazione dell’ente. 
Indicazioni pratiche per comunicazione efficace a: cittadini, proprietari, Imprenditori agricoli, amministratori 
pubblici finalizzata alla valorizzazione dei risultati e dei servizi ecosistemici dei siti RN2000. 
05.3.b STRUMENTI DI MARKETING TERRITORIALE PER LE AREE RN2000 (8 ore): Apprendere i principali 
strumenti di marketing per la valorizzazione del territorio in relazione alla presenza delle aree di valore 
generate dalla presenza di siti RN2000. 
 
CORSO 05.4 
È articolato in 2 moduli della durata complessiva di 28 ore.  
05.4.a I FONDI COMPLEMENTARI A SOSTEGNO DEI PROGETTI IN AREE RN2000 (14 ore): Conoscere le 
principali fonti di finanziamento complementari per la gestione dei siti RN2000 e acquisire le competenze di 
base per la definizione di un progetto in risposta a un bando di finanziamento. 
05.4.b GLI STRUMENTI PER UNA GOVERNANCE EFFICACE NEI SITI RN2000 (12 ore): Acquisire competenza 
nell’adozione di prassi efficaci per il processo decisionale nel quadro della gestione dei siti RN2000: saper 
scegliere il modello più indicato e condurlo in modo opportuno e funzionale. 
 
CORSO 05.5 
È articolato in 2 moduli della durata complessiva di 16 ore dedicati alla presentazione di casi di successo ben 
noti e che possono essere da stimo per avviare un confronto con i candidati: 
05.5.a-b   I CASI DI SUCCESSO IN RN2000: LO SVILUPPO DI PROGETTI EFFICACI IN AREA MONTANA E COLLINARE 
(8 ore) 
05.5.c-d  I CASI DI SUCCESSO IN RN2000: LO SVILUPPO DI PROGETTI EFFICACI IN AREA DI PIANURA E FLUVIALE 
(8 ore) 
 
PERCORSO 6 
Il sesto ed ultimo corso è inerente l’applicazione delle normative vigenti in area RN2000 con l’obiettivo di 
riallineare le proprie conoscenze per una corretta interpretazione e applicazione delle norme; acquisire 
conoscenza sui differenti livelli di competenza. 
06.01 LE VALUTAZIONI AMBIENTALI E RN2000: VIA, VAS, VINCA (4 ore)  
06.02 LE VALUTAZIONI DI INCIDENZA: QUANDO, PERCHE’ E COME (4 ore)   
06.03 LE VALUTAZIONI DI INCIDENZA: NORMATIVE E SISTEMA SANZIONATORIO (6 ore) 
06.04 LE VALUTAZIONI DI INCIDENZA: LE FASI DELLA VALUTAZIONE (6 ore) 
 

 


