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l’articolo 8, comma 4, della “Direttiva Habitat” prevede che Stati membri definiscano e
trasmettano alla Commissione Europea le stime relative ai fabbisogni finanziari per la
costituzione e la gestione della Rete Natura 2000

per l’attuazione delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” la Commissione Europea ha delineato un
approccio integrato e sinergico di interazione delle azioni a favore della biodiversità con altre
linee di intervento a sostegno delle politiche europee

sulla base dell’approccio integrato sopra citato, al fine di adempiere alle disposizioni di cui al
suddetto articolo 8, comma 4, della “Direttiva Habitat”, la Commissione Europea ha
predisposto un apposito format, denominato:

PAF - Prioritised Action Framework (Quadro delle Azioni Prioritarie)



AMBITO DI AZIONE DEL PAF

Il PAF rappresenta lo strumento
strategico di pianificazione
pluriennale che individua le
misure necessarie per attuare la
rete Natura 2000 e la relativa
infrastruttura verde, specificando
il fabbisogno finanziario e i
corrispondenti programmi di
finanziamento dell’UE.



LE POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO EUROPEE 
Nei PAF vengono specificati i fabbisogni per l’attuazione della rete Natura 2000 e della relativa infrastruttura
verde collegandoli ai corrispondenti programmi di finanziamento.

Quali sono i fondi per la natura per i prossimi 7 anni?

Politica Agricola Comunitaria. Rappresenta la principale fonte 
di finanziamento europea e richiede un forte coordinamento 
tra le autorità che si occupano di agricoltura e di ambiente 

Programma LIFE. Il regolamento non è ancora stato adottato 
ufficialmente ma è stato raggiunto un accordo sugli aspetti 
sostanziali 

Politiche di Coesione (FESR, FSE). Obiettivo di Policy 2 Per 
un’Europa più verde e priva di emissioni di carbonio grazie 
all’attuazione dell’Accordo di Parigi e agli investimenti nella 
transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta ai 
cambiamenti climatici 

Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 
Prevede uno specifico obiettivo tematico nell’ambito della 
priorità 1 “Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 
acquatici” 
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1. Misure orizzontali e spese amministrative relative a Natura 
2000

1.1. Designazione del sito e pianificazione gestionale

28

1.2. Amministrazione del sito e comunicazione con le parti 
interessate

1.3. Monitoraggio e rendicontazione

1.4. Restanti lacune di conoscenza e necessità di ricerca

1.5. Misure di comunicazione e sensibilizzazione relative a Natura 
2000, educazione e accesso dei visitatori

2.a Misure di mantenimento e ripristino di specie e habitat 
relative ai siti Natura 2000

2.1.a Acque marine e costiere

44

2.2.a Brughiere e sottobosco

2.3.a Torbiere, paludi basse e altre zone umide

2.4.a Formazioni erbose

2.5.a Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate)

2.6.a Boschi e foreste

2.7.a Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di 
vegetazione

2.8.a Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi)

2.9.a Altri

2.b Misure aggiuntive relative all’”infrastruttura verde” al di là di 
Natura 2000 (intese a migliorare la coerenza della rete Natura 
2000, anche in contesti transfrontalieri)

2.1.b Acque marine e costiere

14

2.2.b Brughiere e sottobosco

2.3.b Torbiere, paludi basse e altre zone umide

2.4.b Formazioni erbose

2.5.b Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate)

2.6.b Boschi e foreste

2.7.b Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di 
vegetazione

2.8.b Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi)

2.9.b Altri

3. Misure aggiuntive specie-specifiche non riferite a ecosistemi o 
habitat specifici

3.1 - Misure e programmi specie-specifici non contemplati 
altrove

5
3.2 - Prevenzione, mitigazione o compensazione di danni 
provocati da specie protette

NUMERO TOTALE DI MISURE DA
ATTUARE NEL PERIODO 2021 – 2027:

91 MdC

Derivano dall’art. 6.1 della Direttiva Habitat:
sono le misure necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi di
conservazione a livello di sito per gli habitat e
le specie



Esigenze di finanziamento prioritarie 2021-2027

1. Misure orizzontali e spese amministrative relative a Natura 
2000

Costi di esercizio 
annuali(EUR/anno)

Costi una tantum / di progetto 
(EUR/ anno)

1.1. Designazione del sito e pianificazione gestionale 150.000 264.000

1.2. Amministrazione del sito e comunicazione con le parti 
interessate

3.321.000 200.000

1.3. Monitoraggio e rendicontazione 4.081.000 590.000

1.4. Restanti lacune di conoscenza e necessità di ricerca 0 450.000

1.5. Misure di comunicazione e sensibilizzazione relative a Natura 
2000, educazione e accesso dei visitatori

1.795.000 25.000

Totale parziale 9.347.000 1.529.000

2.a Misure di mantenimento e ripristino di specie e habitat 
relative ai siti Natura 2000

Costi di esercizio 
annuali(EUR/anno)

Costi una tantum / di progetto 
(EUR/ anno)

2.1.a Acque marine e costiere 0 1.022.000

2.2.a Brughiere e sottobosco 0 1.161.280

2.3.a Torbiere, paludi basse e altre zone umide 10.700 67.900

2.4.a Formazioni erbose 1.089.500 360.000

2.5.a Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate) 1.710.700 535.000

2.6.a Boschi e foreste 648.050 1.647.644

2.7.a Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di 
vegetazione

0 553.500

2.8.a Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi) 0 1.375.300

2.9.a Altri 0 15.000

Totale parziale 3.458.950 6.737.624

2.b Misure aggiuntive relative all’”infrastruttura verde” al di là di 
Natura 2000 (intese a migliorare la coerenza della rete Natura 
2000, anche in contesti transfrontalieri)

Costi di esercizio 
annuali(EUR/anno)

Costi una tantum / di progetto 
(EUR/ anno)

2.1.b Acque marine e costiere 0 0

2.2.b Brughiere e sottobosco 0 300.000

2.3.b Torbiere, paludi basse e altre zone umide 0 157.800

2.4.b Formazioni erbose 525.000 0

2.5.b Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate) 0 1.513.000

2.6.b Boschi e foreste 0 468.000

2.7.b Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di 
vegetazione

0 70.000

2.8.b Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi) 278.500 485.550

2.9.b Altri 0 0

Totale parziale 803.500 2.994.350

3. Misure aggiuntive specie-specifiche non riferite a ecosistemi o 
habitat specifici

Costi di esercizio 
annuali(EUR/anno)

Costi una tantum / di progetto 
(EUR/ anno)

3.1 - Misure e programmi specie-specifici non contemplati altrove 250.000 187.000

3.2 - Prevenzione, mitigazione o compensazione di danni provocati 
da specie protette

220.000 0

Totale parziale 470.000 187.000

Totale annuo 14.079.450 11.447.974

Totale (2021 - 2027) 178.691.968

Sintesi esigenze di finanziamento 
prioritarie 2021-2027:

- ANNUO: € 25.527.424

- 2021 – 2027: € 178.691.968



DGR n. 495 del 29.03.2021
(BURP n. 52 del 13.04.2021)

Bozza di PAF
(vers. 1)

MiTE
(DG PNA)

Uffici Tecnici di 
Supporto MiTE

Il percorso per l’approvazione del PAF

Bozza di PAF
(vers. 2)

MiTE
(DG PNA)

Commissione 
Europea

PAF definitivo
(vers. 3)

MiTE
(DG PNA)

Commissione 
Europea

STEP 1 STEP 2 STEP 3

parere positivo salvo
commenti e richiesta di
ulteriori informazioni e/o
modifiche

entro novembre 2021



UTILIZZO del PAF e PROSPETTIVE FUTURE

Programmazione comunitaria 2021-
2027

Strategia regionale per la biodiversità e
Strategia regionale per lo Sviluppo
Sostenibile

Condizione abilitante per FESR/FSE

La DG AGRI ha chiesto al MIPAAF di integrare il policy 
brief 6 con un capitolo dedicato ai PAF => l’analisi SWOT 
del PSN deve considerare i bisogni espressi nei PAF

Strumenti regionali in corso di 
definizione e che includeranno tra 
gli obiettivi le strategie previste 
nel PAF



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


