Il programma LIFE+

LIFE+ è uno strumento finanziario di sostegno alla politica ambientale della Comunità Europea,
adottato per la prima volta nel 1992. Il programma LIFE+ si articola in tre grandi campi d'azione:
Natura e Biodiversità, Politiche ambientali e Governo del territorio, Comunicazione e
Informazione.

Il programma finanzia azioni pilota, innovative, finalizzate ad integrare le questioni di tutela
ambientale con la pianificazione e la valorizzazione del territorio. I contributi sono assegnati ai
migliori progetti, soprattutto ad alto contenuto dimostrativo.

Nell'ambito dello strumento LIFE+ Natura le azioni di conservazione sono quelle "necessarie
per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora
selvatiche in uno stato soddisfacente". In pratica, LIFE-Natura contribuisce all'applicazione delle
Direttive comunitarie "Uccelli" (79/409/CEE) e "Habitat" (92/43/CEE) ed in particolare,
all'instaurazione della rete europea per le aree protette - NATURA 2000 - diretta alla gestione
ed alla conservazione "in situ" (nel loro ambiente naturale) delle specie della fauna e della flora
e degli habitat più preziosi dell'Unione Europea.

maggiori nformazioni su Programma LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm e
su
http://94.86.40.85/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&amp;m=LIFE_.html&amp;lan
g=it
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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.
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" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000,
assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

Per maggiori informazioni sulla rete natura 2000 italiana clicca su: http://94.86.40.85/home_it/
menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&amp;m=Rete_Natura_2000.html&amp;lang=it
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