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La tutela e valorizzazione del patrimonio naturale sono il core business del mio 
assessorato e tanti anche quest’anno sono i temi su cui abbiamo lavorato con 
decisione e spirito di collaborazione per supportare le esigenze dei territori in 
una prospettiva comune. Il declino degli habitat e delle specie a livello mondiale 
ed europeo ci impongono iniziative urgenti nell’ambito della strategia europea 
per la biodiversità 2030 e il sistema delle aree protette dei siti della Rete Natura 
2000 è lo strumento principale per ottenere i risultati concreti che la società 
e le nuove generazioni in particolare ci chiedono. Per corrispondere a questi 
obblighi ci apprestiamo a varare il PAF (Prioritized Action Framework), un 
documento che individua le azioni per la tutela di habitat e specie e l’entità 
dei finanziamenti necessari per realizzarle, per una più efficace pianificazione 
e integrazione degli interventi e delle risorse per l’attuazione della Rete Natura 
2000. In linea con l’indirizzo europeo, la Giunta ha anche approvato il nuovo 
programma di investimenti per le aree protette, mettendo a disposizione 3,6 
milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui almeno il 30% per interventi 
a favore della conservazione della biodiversità. In campo legislativo, uno 
dei principali impegni dei prossimi mesi è la revisione di due leggi regionali 
sulle aree protette, la L.R. 24/2011 e la L.R. 6/2005, la prima sugli aspetti di 
governance finalizzati a favorire una maggiore partecipazione istituzionale, 
la seconda per precisare il ruolo dei parchi in rapporto alla L.R. 24/2017 sul 
consumo di suolo. La recente presentazione della clausola valutativa della 
L.R. 24/2011 è la base di discussione per aprire un confronto sulle principali 
esigenze di aggiornamento normativo.
Non sono mancate iniziative per ampliare la tutela del nostro patrimonio, come 
la recente istituzione del sito marino Adriatico settentrionale, l’ingresso di 70 
nuovi esemplari tra gli alberi monumentali d’Italia, l’attribuzione agli enti di 
gestione per i parchi e la biodiversità, con la L.R. 4/2021, della competenza sui 
siti della Rete Natura 2000 anche solo parzialmente ricompresi nei perimetri 
delle aree protette, accrescendo così il loro raggio d’azione. Le aree Mab e 
patrimonio naturale dell’Unesco continuano a essere supportate e ci accingiamo 
a presentare, insieme alle amministrazioni locali, la candidatura a patrimonio 
naturale dei gessi dell’Appennino settentrionale.
Conservare vuole dire anche conoscere e far conoscere: abbiamo realizzato 
una nuova carta habitat dei siti della Rete Natura 2000, stiamo avviando un 
censimento della biodiversità regionale di interesse conservazionistico in 
collaborazione con le università del territorio, abbiamo messo a punto un 
manuale di immagine coordinata per gli alberi monumentali per renderli 
riconoscibili. In poche parole, siamo quotidianamente impegnati a trovare il 
giusto punto di equilibrio tra la conservazione di ambienti e luoghi di pregio e 
una loro fruizione sostenibile.

Barbara Lori
Assessora alla Montagna, Aree Interne, Parchi e Forestazione, 

Programmazione territoriale, Pari Opportunità
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