
 
 

AGRICOLTURA E NATURA 2000: L’ESPERIENZA DEL WWF 
 
Il WWF Italia ha una comprovata esperienza nella gestione di siti individuati nell’ambito di 
Natura 2000 attraverso il proprio sistema delle Oasi e Riserve naturali 
(http://www.wwf.it/oasi/), gestendo direttamente ed in collaborazione con Enti pubblici e 
privati, 78 SIC (Siti d’Importanza Comunitaria) e 44 ZPS (Zone di Protezione Speciale) in 18 
regioni, con aree di proprietà ed in concessione, che sono parte integrante della Rete Natura 
2000 in Italia; 

 
     L’Associazione ha  realizzato analisi sulle opportunità e problematiche connesse 

all’agricoltura nelle aree Natura 2000 e nella promozione dell’utilizzo specifico dei Fondi 
comunitari, avendo a livello europeo collaborato direttamente con la DG Envi della 
Commissione Europea per la divulgazione degli strumenti finanziari dell’Unione Europea per 
la gestione della rete Natura 2000, per i periodi di programmazione comunitaria 2007 – 2013 
e 2014 – 2020, realizzando alcuni specifici progetti ed attività: 

 
a) “Strengthening the uptake of EU funds for Natura 2000”. ENV.B.3/SER/2012/0020. 
Awarded to WWF Germany, IEEP, GHK Consulting, Alberto Arroyo Schnell, WWF EPO, 
WWF, GR, WWF DCPO, WWF MedPO. WWF Italy was instrumental in the organisation of 
the Italian workshop in November 2013. 
b) “Assessment of the Natura 2000 co-financing arrangements of the EU financing 
instruments”. Reference: ENV.F.1/ETU/2010/0018r. Commissioned by the European 
Commission, DG Environment. Awarded to IEEP, WWF Germany, WWF European Policy 
Office. 
c) “Natura 2000 Preparatory actions - Lot 1: Financing Natura 2000: Cost estimate and 
benefits of Natura 2000”. ENV.B.2/ser/2007/0076. Awarded to IEEP, WWF, RSPB.  
d) “Linking Management and Financing of Natura 2000”. Reference: 
ENV.B.2/SER/2006/0055. Commissioned by the European Commission, DG Environment. 
Awarded to WWF Germany, IEEP and Moccu. WWF Italy was a partner organising the Italian 
workshop at the time. 

 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHand
book_part%201.pdf   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHand
book_part2.pdf   

             
In particolare il WWF Italia ha organizzato il 7 novembre 2013, a Roma, in collaborazione con 
la Direzione Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 
del Mare, , il Workshop sul tema “Finanziare Natura 2000: i fondi comunitari 2014 – 2020 per 
la gestione della rete Natura 2000”. L’incontro è stato realizzato in collaborazione con la  



 
 
Commissione Europea e l’Ufficio Politiche Europee del WWF Internazionale con la finalità di 
presentare le opportunità di finanziamento della rete Natura 2000 nell’ambito della 
programmazione 2014-2020 dei diversi fondi comunitari ed i relativi strumenti attuativi come i 
PAF (Priority Action Framework) e gli accordi agroambientali d’area previsti dall’Accordo di 
Partenariato (conforme all’articolo 14 del Regolamento UE N.1303/2013, approvato nel 
settembre 2014). Il Workshop è stato l’unico momento di confronto pubblico tra i Ministeri 
competenti (Mise, Mipaaf, Mattm) ed il partenariato economico e sociale sul tema del 
finanziamento della rete Natura 2000 nella programmazione dei fondi comunitari 2014 – 
2020. 

 
In collaborazione con Legacoop e la Società uninominale WWF Oasi, ha promosso un 
progetto di filiera con produzioni agricole all’interno di siti Natura 2000 denominato “Terre 
dell’Oasi” (http://www.terredelloasi.com/) . Il progetto nasce con l'obiettivo di produrre, 
trasformare e commercializzare prodotti biologici provenienti da aree naturali protette e da 
terreni ad esse connessi ricomprese nei siti Natura 2000 del sistema delle Oasi e Riserve del 
WWF Italia. Lo scopo del progetto è dimostrare che un'attività produttiva, se sostenibile e 
rispettosa del territorio, non solo è compatibile con la conservazione della Natura, ma può 
anche essere una fonte importante di autofinanziamento per la gestione dei siti Natura 2000. 
Il progetto è stato selezionato tra i finalisti dei 24 finalisti del Premio Europeo Natura 2000 
della Commissione Europea. (Vedere scheda buone pratiche) 
 
Il WWF Italia ha individuato l’aspetto della gestione multifunzionale dell’azienda agricola 
quale elemento di forza per promuovere una gestione sostenibile del territorio rurale. 
L’azienda agricola multifunzionale rappresenta per il WWF una via preferenziale per  
promuovere e realizzare  pratiche di lavoro  basate sulla tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente,  definendo e realizzando nuovi servizi (turistici, didattici e sociali), focalizzati su 
azioni nel settore della tutela  e della fruizione dell’ ambiente e valorizzando il ruolo 
dell’aziende  agricole multifunzionali nel mercato del turismo di qualità e dei servizi pubblici. 
Per questo scopo nel 2007 il WWF Italia ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro 
nazionale “Agricoltura e Biodiversità – la multifunzionalità dell’azienda agricola per la 
conservazione della biodiversità” con la partecipazione dei principali attori nazionali del 
mondo dell’agricoltura e della conservazione della biodiversità. 
 
Nell’ambito della sua rete di Oasi e Riserve e Centri di Educazione Ambientale presenti in siti 
della rete Natura 2000 realizza da 50 anni attività di agricoltura sociale realizzando progetti 
ed attività sul campo rivolte a diversi soggetti (prima infanzia, anziani, detenuti, persone 
diversamente abili), diventate oggi patrimonio comune delle centinaia di aziende agricole 
impegnate in agricoltura sociale (Vedere scheda buone pratiche).  
 
 



 
 
 
IL WWF PER UNO SVILUPPO RURALE AMICO DELLA NATURA 
 
 
Il WWF Italia ha svolto numerose attività e progetti attraverso le Misure previste nei PSR 
delle Regioni, con particolare riferimento a quelle connesse alla tutela e valorizzazione della 
biodiversità:  
 

• Nel 2009 con ARSIA Toscana ha realizzato un comune progetto di ricerca per l’analisi delle 
buone pratiche di gestione delle imprese agricole in Toscana con l’obiettivo d’identificare 
esperienze e progetti finalizzati alla conservazione della biodiversità e del paesaggio. Il 
progetto ha previsto anche l’identificazione degli interventi realizzati dalle aziende agricole 
attraverso le misure del PSR Toscana 2000-2006 e le possibili azioni ed interventi funzionali 
alla conservazione della biodiversità in relazione alle opportunità di finanziamento previste 
dal PSR 2007 – 2013. 

 
• Ha realizzato direttamente 8 progetti su specie ed habitat della rete Natura 2000 attraverso la 

Misura 323 “Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” del PSR Campania 2007 
– 2013. 
 

• Ha promosso, anche attraverso il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2011 con l’Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, la Comunità Montana dei Monti Azzurri, i Comuni di San Ginesio 
e Cessapalombo, la Società agricola “La Quercia della Memoria” e Coldiretti, il progetto 
“Ecomuseo, dalle memorie al futuro” nell’ambito della misura 4.2.1 Cooperazione dell’Asse 
Leader del PSR 2007 - 2013 della Regione Marche gestito dai GAL Piceno, GAL Sibilla e 
GAL Oulujarvi (Finlandia). 
 

• Ha promosso e gestito, nell’ambito del Bando per Accordi agroambientali d’area per la tutela 
della biodiversità del PSR 2007 – 2013 della Regione Marche, Reg. (CE) n. 1698/2005 
(Bando n° 113/AFP del 07/04/2011) uno dei progetti approvati fornendo assistenza tecnica al 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, soggetto capofila del progetto. Il progetto di accordo 
agroambientale d’area per la biodiversità è stato approvato dalla Regione Marche nel 2011 e 
si è concluso nel 2013, rappresenta un esempio di integrazione di diverse misure di un PSR 
finalizzata alla conservazione della biodiversità in siti Natura 2000 in relazione alla gestione 
di attività agro-silvo-pastorali sostenibili. Il WWF Italia è l’unica Associazione di Protezione 
Ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 che ha promosso e gestito un 
Accordo agroambientale d’area per la tutela della biodiversità nell’ambito dei PSR 2007 – 
2013. 
 


