Comunicato stampa

FA.RE.NA.IT: NASCE IN LOMBARDIA LO
SPORTELLO INFORMATIVO E CONSULENZA
TECNICA ON DEMAND
Roma 29 luglio 2013 – Cos’è Fa.re.na.it? Perché uno sportello informativo? Fa.re.na.it è un
acronimo che sta per Fare Rete su Natura 2000 in Italia, un progetto Life+ della Commissione
Europea che ha come obiettivo quello di comunicare la biodiversità ai cittadini, agli amministratori
pubblici e soprattutto agli agricoltori che operano all’interno dei Siti Rete Natura 2000 e di far
conoscere le opportunità che questi siti offrono. In particolare è bene segnalare che gli agricoltori
che operano all’interno dei Siti Rete Natura 2000 possono utilizzare lo sportello informativo per
conoscere le modalità di accesso ai fondi previsti dalla nuova Pac per chi utilizza misure di
conservazione tali da lasciare inalterato l’area naturale.
Il problema più grande è che solo 2 italiani su 10 conoscono la Rete Natura 2000 composta da
3.000 Sic e Zps italiani ovvero siti di interesse comunitario ricchi di biodiversità per specie e habitat
e per questo da tutelare in ogni aspetto.
Per questo motivo oltre ad aver attivato uno sportello informativo nazionale è in funzione dal 1°
giugno 2013 presso ERSAF Lombardia, lo Sportello Regionale di informazione e consulenza sulle
tematiche relative alla gestione dell’attività agricola nelle Aree della Rete Natura 2000 in
Lombardia. Lo sportello è una delle azioni di competenza di Regione Lombardia previste nel
progetto LIFE+ Farenait.
Lo sportello, che risponde al n. 02/67.404.617, sarà attivo per un anno fino al 31 maggio 2014 e
svolgerà la sua attività secondo due modalità operative:
- Sportello consulenza specialistica on demand: fornirà risposte a specifiche richieste di singoli, o
gruppi di, operatori relative agli aspetti tecnico-gestionali, legali, amministrativi del rapporto
agricoltura/Aree Natura 2000. La consulenza on demand verrà resa prevalentemente on line (es.
infolamiaterravale@ersaf.lombardia.it , via telefono o direttamente presso l’ufficio dello sportello
con sede c/o ERSAF via Pola, 12 Milano. La presenza dell’esperto verrà assicurata tutti i mercoledì
in orario 9.30-12.30, 14.00 -17.00. Ove necessario in seguito a specifiche richieste potranno essere
previsti sopralluoghi e consulenze sul campo.

- Sportello informativo dinamico: con lo scopo di informare a livello locale rispetto alle tematiche
generali legate alle Aree natura 2000 e alle relative implicazioni gestionali e amministrative a
livello territoriale e promuovere la realizzazione di interventi e progetti di sviluppo rurale
mediante una migliore conoscenza delle opportunità per gli operatori legati al circuito Natura
2000. Circa una volta al mese l’esperto sarà presente a livello locale (ogni mese in una differente
località) e svolgerà attività di animazione e conoscenza direttamente sul territorio nei confronti
delle amministrazioni locali o dei gruppi di interesse significativi o che ne faranno esplicita
richiesta.
A essere direttamente coinvolti nel progetto sono CTS, ISPRA, Comunità Ambiente, Regione
Lombardia anche attraverso ERSAF, Coldiretti con il cofinanziamento dei ministeri dell'Ambiente
e delle Politiche Agricole, delle Regioni Abruzzo, Calabria e Marche e la Provincia di Agrigento.
Informazioni più dettagliate su: www.farenait.it

