LIFE Plus: un nuovo e più razionale programma di finanziamento per l'ambiente
Il programma LIFE+ è uno strumento finanziaro proposto dalla Commissione Europea il cui
obiettivo principale è di offrire un sostegno specifico, a livello comunitario, alle misure e ai progetti
aventi valore aggiunto europeo per l'attuazione, l'aggiornamento e lo sviluppo della politica e della
normativa comunitaria in materia di ambiente. Il programma è valido per il periodo 2007 – 2013.
Il Programma è articolato nelle seguenti tre componenti tematiche:
1) Life Plus "NATURA E BIODIVERSITÀ"
2) Life Plus "POLITICA E GOVERNANCE AMBIENTALI"
3) Life Plus "INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"
1. Life Plus "NATURA E BIODIVERSITÀ"
Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei
sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la
perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE entro il 2010. I
progetti sono distinti in due categorie: "Life Natura", e "LIFE Biodiversità".
2. Life Plus "POLITICA E GOVERNANCE AMBIENTALI"
Obiettivi principali: implementare, aggiornare e sviluppare la politica e la legislazione ambientale
Comunitaria; colmare i gap tra ricerca ed implementazione su larga scala e promuovere soluzioni
innovative.
3. Life Plus "INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"
Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche
ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi; fornire un sostegno alle misure di
accompagnamento, come azioni e campagne di informazione e comunicazione, conferenze e
formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Rete Natura 2000
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della
biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat
naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati
Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione
Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività
umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche
"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali".
La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle
sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura.
Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e
minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività
tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene
specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come
le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).
Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio
che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri
sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza
ecologica della rete Natura 2000.
In Italia, i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 20% circa del territorio nazionale.
Informazioni riguardanti la rete Natura 2000 negli altri paesi dell'Unione si trovano sul sito europeo
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
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