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Il progetto LIFE+ MakingGood Natura
(LIFE MGN) è il primo progetto italiano che 
finalizzati alla tutela degli ecosistemi agroforestali
quantitativa, dei servizi ecosistemici nei siti della rete Natura 2000.
Il focus del progetto, della durata di quattro anni (2012 
di una efficace gestione dei siti Natura 2000 attraverso strumenti di autofinanziamento che costituiscano 
forme di remunerazione delle attività di tutela. 
Pagamenti per i Servizi Ecosistemici
l’utilizzazione dei servizi, Verified
donazioni, ecc.   
Sono 21 i siti pilota appartenenti alla rete Natura 2000 coinvolti nel progetto
presenza di habitat forestali ed agricoli (in prevalenza pascoli), per una superficie complessiva di 90.239 ha. 
 
Il soggetto capofila del progetto è il CURSA (
l’Ambiente), il WWF Italia è uno dei partner del progetto
Politiche Agricole Alimentari e Forestali
 

Nel palinsesto istituzionale del MIPAAF per EXPO2015 
convegno internazio

sul tema della valutazione dei servizi ecosistem
e le relazioni con la produzione di cibo e le filiere agroalimentari.

Per maggiori informazioni
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Il progetto LIFE+ MakingGood Natura  - Making public Good provision the core business of Natura 2000 
(LIFE MGN) è il primo progetto italiano che sviluppa nuovi percorsi di governance ambientale 
finalizzati alla tutela degli ecosistemi agroforestali ed elabora forme di valutazione, qualitativa e 
quantitativa, dei servizi ecosistemici nei siti della rete Natura 2000. 
Il focus del progetto, della durata di quattro anni (2012 -2016), è creare i presupposti per il raggiungimento 

dei siti Natura 2000 attraverso strumenti di autofinanziamento che costituiscano 
forme di remunerazione delle attività di tutela. Gli  strumenti che saranno indagati 
Pagamenti per i Servizi Ecosistemici(PES) e specifici meccanismi come: permessi negoziabili, tasse per 
l’utilizzazione dei servizi, Verified Emission Reduction per l’assorbimento di CO2, attività commerciali, 

appartenenti alla rete Natura 2000 coinvolti nel progetto, tutti caratterizz
presenza di habitat forestali ed agricoli (in prevalenza pascoli), per una superficie complessiva di 90.239 ha. 

Il soggetto capofila del progetto è il CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per 
è uno dei partner del progetto cofinanziato anche dal  

Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Nel palinsesto istituzionale del MIPAAF per EXPO2015 è prevista il 12 giugno la realizzazione di un
convegno internazionale di presentazione del progetto LIFE MGN 

sul tema della valutazione dei servizi ecosistemici  
e le relazioni con la produzione di cibo e le filiere agroalimentari.

Per maggiori informazioni:http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu
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