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è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un 

sistema coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione 

della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare 

alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I 

e II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (recepita dal DPR 357/1997 e 

successive modifiche nel DPR 120/2003) e delle specie di uccelli indicati 

nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (recepita dalla Legge 

157/1992).  
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2012 
incarico di prestazione occasionale, presso codesto Dipartimento, nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo 
Progetto di ricerca: “RETE NATURA 2000 – Piani di Gestione”, per lo svolgimento della seguente attività: 
“Raccolta/integrazione ed elaborazione dati sullo stato dei sistemi agro-zootecnici, mediante la definizione di 
appositi indicatori descrittori di carattere sintetico, individuazione di fattori di criticità e minaccia degli impatti 
antropici e identificazione e valutazione delle attività agricole e zootecniche nell’area territoriale omogenea della 
costa ionica (ATO 8: foci Agri, Basento, Bradano e Cavone) nella ZPS del Parco nazionale del Pollino e nella ZPS 
dell’Appennino lucano finalizzate alla redazione dei piani di gestione nell’ambito di Rete Natura 2000 – Basilicata”- 
Responsabile Prof. Pierangelo FRESCHI - PDD N.14/2012” 

ESPERIENZA PERSONALE 

Marzo 2009-Marzo 2010  
Capo Sito SIC Bosco di Rifreddo nel progetto di MONITORAGGIO RETE NATURA 2000  

FASE DI MONITORAGGIO 

FASE MISURE DI CONSERVAZIONE 

Aprile 2010-Settembre 2011 
Capo Area SIC Bosco di Rifreddo e SIC Monte Pierfaone nel progetto MISURE DI CONSERVAZIONE  RETE 
NATURA 2000  

FASE PIANI DI GESTIONE 
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PRIMA FASE: MONITORAGGIO 

SCHEDA DI RILIEVO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

 Attività (I) Dimensioni (II) 
Tipo di trattamento 

(III) 

Funzionamento 

(IV) 

Nelle note 

indicare, se 

disponibili, 

informazioni 

relative alla 

località, al numero 

delle vasche e 

degli eventuali 

sedimentatori, 

ecc. 

A 

B 

C 

In esercizio 

Non in esercizio 

In costruzione 

1 

2 

3 

Piccolo 

(<1.000ae) 

Medio 

(<10.000ae) 

Grande(>10.0

00ae) 

a 

b 

c 

Primario 

Secondario 

Terziario 

1 

2 

Presenza di 

odori 

Assenza di 

odori 

SCHEDA DI RILIEVO SPECIE BOTANICHE 

 

SCHEDA DI RILIEVO ANFIBI, ARTROPODI, RETTILI 

 

Localizzazione Stazione Descrizione area Elenco delle specie 

SCHEDA DI RILIEVO ATTIVITA’ AGRONOMICHE 

 

Strutture aziendali: di particolare rilevanza 

(architettonico-storica) e altro 

Masserie  Ricoveri animali e 

recinzioni 

Concimaie, fabbricati trasformazione 

prodotti, altro  

Sistema colturale  Monocoltura  Policoltura  Consociazioni 

Indirizzo colturale prevalente (cerealico, orticolo, frutticolo, 

viticolo, olivicolo, ect) 

Tipo di coltivazione Convenzionale Biologica Conservativa/altro 

Sistemazioni agro-forestali tradizionali Presenti Assenti Specificare: gradoni terrazzamenti 

ect.. 

Interventi sul suolo Lavorato Non lavorato Altro 

Fertilizzazione Minerale Organica Mista/altro 

Elementi di continuità ecologica Presenza Assenza Specificare: siepi, filari alberati, ect.  

Formazione  Seminari tematici Schede Rilievi 

SALMASTRI 

Corrente 

ASSENTE DEBOLE FORTE 

NOME SPECIE NOME COMUNE NUM. 

INDIVIDUI 

Sito 

NOME DEL SITO COORDINATE 

ALTITUDINE COORDINATE 

ANNO MESE 

GIORNO ORA 

VASCHE, 

ABBEVERATOI 

PALUDI, 

ACQUITRINI 

AMBIENTI 

Ambiente acquatico 

FIUMI TORRENTI SORGENTI 

LAGHI STAGNI POZZE 

CANALI, 

FOSSATI 

AVVISTATI 



STUDIO della letteratura e delle normative a 3 Livelli: 

REGIONALE 

NAZIONALE 

INTERNAZIONALE (DG Ambiente) 
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  Legislazione ed altro link On-line Cartaceo Ente 

Livello 

Comunitario 
Direttiva n.79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici. 79/409/CEE "Uccelli".     

  

Direttiva 92/43/CEE"Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna 

selvatiche. Soprattutto Art. 6   Direttiva 92/43/CEE "Habitat"     

  DIRETTIVA 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici Direttiva 2009/147/CE     

Livello 

Nazionale 

DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche‘ della flora e della fauna 

selvatiche" e 120/2003  Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357     

  DM 3/9/02 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”  http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_3set2002.pdf     

  Legge 3 ottobre 2002, n.221  Legge 3 ottobre 2002, n.221 (pdf, 72 KB).     

  Guida all'Interpretazione dell'art. 6 
http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/
allegati/rete_natura_2000/gestione_siti_natura2000.pdf     

  Legge 6 dicembre 199. n. 394 art. 12 Piano del Parco-Sato di attuazione       

  

Piani d'azione a favore della biodiversita': conservazione delle risorse naturali, 
agricoltura, pesca e cooperazione 
 
economica e cooperazione allo sviluppo (COM(2001)162)                                  

Livello 

Regionale                                                                                            Fasi procedurali e competenze        

AGRICOLTU

RA E 

FORESTA AGRICOLTURA E FORESTA       

Livello 

Comunitario Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi
na/780     

  
Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 nuovo decreto che disciplina la condizionalità per il 
2010. Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125     

  
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698%2F200
5+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-
SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8
_2XCQ     

  

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle 

misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar 

Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1626/94;  
http://www.eurofishmarket.it/images/normative/RegCE_1967_2006
_Consiglio.pdf     

Livello 

Nazionale 

Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della repubblica italiana all'accordo sulla  

conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a 

L'Aja il 15 agosto 1996" art 4.1.4. Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere 

l'utilizzazione del piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000"; 
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Fauna%20e%20Flora/20
06/l_2006_n.66.htm     

http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?menuItem=/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Uccelli.html&menu=/menu/menu_attivita/argomenti.html|/menu/menu_attivita/biodiversita_fa.html|/menu/menu_attivita/Rete_Natura_2000.html|/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Uccelli.html&lang=it
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?menuItem=/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&menu=/menu/menu_attivita/argomenti.html|/menu/menu_attivita/biodiversita_fa.html|/menu/menu_attivita/Rete_Natura_2000.html|/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&lang=it
http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/allegati/vari/Direttiva_uccelli_2009.pdf
http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/allegati/rete_natura_2000/Regolamento_D.P.R._8_settembre_1997_n._357.PDF
http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/allegati/rete_natura_2000/Legge_3_ottobre_2002x_n.221.PDF
http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/allegati/rete_natura_2000/Legge_3_ottobre_2002x_n.221.PDF
http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/allegati/rete_natura_2000/gestione_siti_natura2000.pdf
http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/allegati/rete_natura_2000/gestione_siti_natura2000.pdf
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/780
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/780
http://www.reterurale.it/downloads/Decreto_condizionalita.pdf
http://www.reterurale.it/downloads/Decreto_condizionalita.pdf
http://www.reterurale.it/downloads/Decreto_condizionalita.pdf
http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698/2005+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8_2XCQ
http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698/2005+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8_2XCQ
http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698/2005+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8_2XCQ
http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698/2005+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8_2XCQ
http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698/2005+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8_2XCQ
http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698/2005+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8_2XCQ
http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698/2005+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8_2XCQ
http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698/2005+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8_2XCQ
http://www.google.it/search?q=Regolamento+(CE)+n.+1698/2005+del+Consiglio+del+20+settembre+2005&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GPEA_it&redir_esc=&ei=hSkaTIr_GoPz_Aai8_2XCQ
http://www.eurofishmarket.it/images/normative/RegCE_1967_2006_Consiglio.pdf
http://www.eurofishmarket.it/images/normative/RegCE_1967_2006_Consiglio.pdf
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Fauna e Flora/2006/l_2006_n.66.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Fauna e Flora/2006/l_2006_n.66.htm


Lavoro di CAMPO 

Ambienti forestali delle  

montagne mediterranee 
 

Habitat 91M0 

Habitat 9210 



microhabitat 



Ambienti aperti delle montagne mediterranee 
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L’aggiornamento dei Siti Rete Natura 2000 Basilicata: come la Direttiva Habitat si fa Green Job. 
Esperto in Monitoraggio Ambientale 

Dott. For., PhD in Biologia Applicata,Giovanna POTENZA 



MINACCE: 

Comunicazioni e piste 



Convenzione “Flora esotica” 

  Invasive alien species = Progetto IAS -  

indicatori di cambiamenti ambientali-potenziale degradazione- 

 
L’invasione di specie esotiche costituisce attualmente la 

seconda causa al mondo di perdita della biodiversità 

Tipologie di impatto 

 sull’ambiente e la biodiversità 

(es. Carpobrotus edulis) 

 sulla salute dell’uomo 

(es. Ambrosia artemisiifolia e pollinosi) 

 socio-economico 

(es. Oxalis pes-caprae e specie infestanti le colture) 
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IT9210035 Tipo: B  Nome sito: Bosco di Rifreddo Comune/i:Pignola 

Provincia/e: Potenza 

Longitudine: 15 49’46’’ Latitudine: 40 33’55’’ Superficie:519,67  

Altitudine Max/min: 1475/949 m. 

Impatti e attività: pascolo, piantagioni artificiali, rifiuti, strade, attività turistiche 

Stato di Protezione: Parco Nazionale, Foresta Demaniale Regionale  

________________________________________________________________ 

HABITAT PRESENTI: 

Codice Habitat: 6210*  

Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e faces coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura 

d’orchidee) 

Copertura percentuale: 8 

Conservazione: B 

________________________________________________________________ 

Codice Habitat: 9180* 

Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 5 

Conservazione: B 

——————————————————————————————————— 

Codice Habitat: 91M0 

Nome Habitat: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere  

Copertura percentuale: 32 

Conservazione: B 

________________________________________________________________ 

Codice Habitat: 9210* 

Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 51 

Conservazione: B 

AREA OMOGENEA 3 

IT9210115  Tipo: B  Nome sito: Faggeta di Monte Pierfaone 

Comune/i:Abriola, Sasso di Castalda 

Provincia/e: Potenza 

Longitudine: 15 44’42’’ Latitudine: 40 30’25’’ Superficie:756,17 

Altitudine Max/min: 1718/1161 m. 

Impatti e attività: pascolo, piantagione artificiale, prelievo/raccolta in 

generale,  rifiuti, reti di comunicazione, strade, complessi sciistici, 

captazioni, inquinamento genetico. 

Stato di Protezione: Parco Nazionale 

________________________________________________________ 

HABITAT PRESENTI: 

Codice Habitat: 6210*  

Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e faces 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

(*stupenda fioritura d’orchidee) 

Copertura percentuale: 4 

Conservazione: B 

________________________________________________________ 

Codice Habitat: 9180* 

Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 0,1 

Conservazione: B 

——————————————————————————————— 

Codice Habitat: 9210* 

Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 95 

Conservazione: B 

Schede sinottiche SIC 

Redazione di Report e FORMULARI STANDARD 



SECONDA FASE: MISURE DI CONSERVAZIONE 

La direttiva habitat definisce le misure di conservazione come opportune misure  

Regolamentari, amministrative o contrattuali. 

 

REGOLAMENTARI: sono interventi di tipo normativo o regolativo dello stato di 

conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati individuati i siti e 

consistono in disposizioni generali riferite alle attività ammesse o vietate all’interno 

dei siti di importanza comunitaria. 

Rientrano nella categoria di misure regolamentari anche interventi di natura 

legislativa quali le leggi statali e le leggi regionali o provinciali * 

 

AMMINISTRATIVE: sono interventi delle autorità amministrative (Regioni, 

Province, Enti gestori di aree protette, ecc.) e che riguardano, nel concreto, lo 

stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati individuati i 

siti (Delibere, provvedimenti di gestione, autorizzazioni, divieti, ecc.). 

 

CONTRATTUALI: sono interventi previsti in accordi tra più soggetti,  tra cui anche 

privati, e che riguardano lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. 
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É necessario tradurre il concetto di stato di conservazione soddisfacente 

dell'habitat/specie a scala di rete (vedi art. 1e-i, direttiva Habitat) in parametri rilevabili a 

scala di sito, che forniscano indicazioni circa le condizioni di conservazione della risorsa 

d'interesse (indicatori) ---- DPSIR 

Una scelta sbagliata può 

influenzare l’aderenza dei risultati 

alla realtà, portando ad una 

valutazione relativa più che 

assoluta (Stöckle  et al., 1994). 

Occorre stabilire dunque il giusto 

tipo e numero di indicatori  

necessari per raggiungere i 

traguardi prefissati. 

Uso di indicatori 



INDICATORI da utilizzare:  

es. Ambienti forestali delle montagne mediterranee 

 

“Riflessione sull’interpretazione del Set di Indicatori proposto e presentazione di casi concreti” 

Potenza, 24 e 25 Giugno 2010 

Cod. 

indica

tore  

TEMA Nome indicatore Descrizione Obiettivo Metodi di misura Unità di misura  Possibile 

rappresentazio

ne 

Sorgente dei dati 

F.D.1 Foreste Attività  

forestali 

Intensità delle 

attività di 

utilizzazione 

forestale 

Quantificazione delle 

utilizzazioni forestali 
Analisi dati esistenti Massa legnosa prelevata / 

superfici utilizzate 

(m3/ha/anno) oppure 

categorie qualitative 

Tabelle Achivi regionali e 

nazionali, 

valutazioni esperte 

F.D.2 Foreste Pascolo Pascolo in bosco Determinazione 

dell’intensità del 

pascolo in bosco 

Analisi dati esistenti Fide pascolo 

(n/anno) oppure categorie 

qualitattive 

Tabelle Archivi regionali e 

comunali, 

valutazioni esperte 

F.D.4 Foreste Turismo Fruizione 

turistica 
Determinare l’intensità 

della fruizione turisticai 
Analisi dati 

esistentii, 

valutazioni esperte 

Presenze stagionali (n) 

oppure categorie qualitative 
Tabelle Archivi enti 

preposti, interviste, 

valutazioni esperte 

F.P.1   Foreste Clima Analisi climatica Incidenza di eventi 

climatici estremi  
Analisi dati esistenti Eventi climatici estremi 

(durata periodi siccitosi, 

temperature estreme) 

(n/anno) 

Tabelle, grafici Data-base climatici 

regionali e nazionali  

F.S.1 Foreste Stato delle 

foreste 
Struttura della 

foresta e 

rinnovazione  

delle specie 

leader 

Valutazione dello stato 

e del dinamismo della 

foresta 

Valutazioni esperte 

effettuate durante la 

fase di monitoraggio 

Indici qualitativi Tabelle  Valutazioni esperte 

di sintesii sulla base 

delle ricognizioni 

effettuatebnella fase 

di monitoraggio 

F.I.1 Foreste Alterazione della 

funzionalità dei 

soprassuoli 

forestali 

Effetto degli 

incendi boschivi, 

del pascolo e di 

tecniche 

gestionali 

inadeguate 

Valutazione dello stato 

e del dinamismo della 

foresta 

Valutazioni esperte 

effettuate durante la 

fase di monitoraggio 

Indici qualitativi Tabelle Valutazioni esperte 

di sintesii sulla base 

delle ricognizioni 

effettuate nella fase 

di monitoraggio. 

B.R.1 Foreste Pianificazione 

forestale 

Ruolo della 

pianificazione 

forestale per la 

gestione dei siti 

Natura 2000 

Definizione di linee 

guida per la 

pianificazione forestale 

Valutazioni esperte - Esiti 

documentali 
Letteratura tecnico 

scientifica,  



Attività da favorire:     

• conservazione  di  prati  e  di aree aperte all'interno del bosco 

• mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di  ridotta  

estensione 

• • gestione  forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e 

l’aumento della biomassa vegetale morta. 

Per ciascuna tipologia ambientale: 

 

• OBBLIGHI E DIVIETI 

• ATTIVITÀ DA FAVORIRE 

• REGOLAMENTAZIONE di: 

 
Es. Ambienti forestali delle montagne mediterranee 

Obblighi e divieti: 

• mantenimento  di  una presenza adeguata di piante morte, annose o  deperienti     

Regolamentazione di: 

• migliore definizione dei regolamenti connessi al rilascio della “fida pascolo” 

• turnazione dei pascoli con monitoraggio nel tempo 

• raccolta vegetali ed altro (funghi, tartufi etc.) 

• attività turistiche 



NETWORKING 

AMPLIAMENTO CONOSCENZE, RICERCA e STUDIO 

LAVORO DI SQUADRA 

DIBATTITI 

FORMAZIONE 

L’aggiornamento dei Siti Rete Natura 2000 Basilicata: come la Direttiva Habitat si fa Green Job. 
Esperto in Monitoraggio Ambientale 

Dott. For., PhD in Biologia Applicata, Giovanna POTENZA 

 RELAZIONI e CONFRONTI 

PUNTI DI FORZA di RETENAT2000 in BASILICATA 



OBIETTIVI FUTURI 

Nel dicembre 2016 CONFERENZA 

delle NAZIONI UNITE sulla 

BIODIVERSITA’ a Cancùn, in 

Messico, l’UE ed i sui 28 stati 

membri  hanno dichiarato che le 2 

Direttive (Habitat e Uccelli) sono di 

vitale importanza per la natura in 

Europa e la loro attuazione è una 

priorità assoluta 

L’obiettivo futuro è: il rafforzamento dell’implementazione delle due direttive, 

prendendo in maggiore considerazione la BIODIVERSITA’ nelle 

POLITICHE per: 
 

-l’AGRICOLTURA 

- la SILVICOLTURA 

- la PESCA 

- il TURISMO  

es,. Iniziativa  finanza@biodiversità è un forum di dialogo tra istituzioni finanziarie 

che integra tra le attività finanziare tradizionali anche la biodiversità ed il capitale 

naturale come nuova classe di investimento. 



Grazie per l’ATTENZIONE! 


