Progetti terminati
DGR 202 del 12/02/2005 – 100.000 Fondi Docup
Affidamento al Dipteris per individuazione delle principali misure di conservazione dei pSICe SIC della rete natura
2000 ligure. Fondi Docup Obiettivo 2 2000-2006- Misura 2.6- 100.000 euro

DGR 1570 del 17/12/2004- 1.018.016 euro- Docup Ob 2
Ente Proponente
Titolo Progetto
Ente Parco dell’Aveto
Parco dell’Aveto e Rete natura 2000: Boschi e biodiversità
Comunità Montana Riviera Spezzina DREAM Divulgazione e recupero delle emergenze in ambiente
mediterraneo
Area protetta regionale Giardini Laboratorio scientifico e didattico per la conservazione della biodiversità
Botanici HANBURY
vegetale ligure
Comune di Genova
SIC POINT Punto di divulgazione di Siti di interesse Comunitario della
Liguria
Ente Parco dell’Antola
Anthos e psichè- il fiore e la farfalla: l’anima dell’Antola-Conoscenza,
valorizzazione e promozione del SIC Parco dell’Antola e del SIC
Conglomerato di Vobbia
Provincia di Savona
Progetto per la valorizzazione naturalistica del sistema dei siti di
importanza comunitaria del finalese
Comunità Montana Val Fontanabuona Valorizzazione e promozione dei siti Caucaso e Ramaceto

DGR 1364 del 07/11/2003- 1.152.000 euro- Docup Ob 2
Ente Proponente
Titolo Progetto
Ente Parco Montemarcello Magra
Valorizzazione della fauna minore e della vegetazione degli ambienti umidi
di acqua dolce
Ente Parco Beigua
Conoscenza, tutela e valorizzazione della ZPS IT1331578 Beigua-Turchino
Comunità Montana Val Petronio
Valorizzazione del sito di Roccagrande
Provincia di Savona
Valorizzazione zone umide costiere della provincia di Savona ed interventi
urgenti per la conservazione della testuggine palustre
Provincia di Imperia
Promozione, valorizzazione gestione di siti di pregio nell'ambito della
provincia di Imperia

DD 487 del 23/04/2004 Corsi di aggiornamento per i tecnici della Pubblica Amministrazione ed il Corpo
Forestale- 200.000 totali di cui quota parte dedicata ai corsi specifici su rete natura 2000 e valutazione di
incidenza- Fondi Docup Obiettivo 2
Moduli informativi dedicati all’informazione normativa in campo ambientale che hanno coinvolto in totale 1492
partecipanti di cui oltre 150 nei corsi dedicati a rete natura 2000 e valutazione di incidenza.
Progetto Adotta un SIC- DGR 1743 del 22/12/2003-300.000 euro Fondi Docup
Valorizzazione e diffusione delle conoscenze dei SIC liguri in ambito scolastico
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Il progetto, presentato dalla
LIPU, ha contribuito alla
gestione degli habitat prativi di
interesse comunitario presenti
nel territorio del Parco del
Beigua,
in
gran
parte
compreso nella rete natura
2000, individuando le linee di
azione per la gestione ed
attuando alcune di esse.
Il progetto a partire dall’esame
delle esperienze disponibili in
materia di implementazione di
basi
dati
e
cartografie
naturalistiche,
ha definito
protocolli minimi di riferimento
comuni per gli aspetti tecniconaturalistici
relativi
alla
raccolta, archiviazione dei dati
sulla biodversità e alla stima
della biodiversità
Questo programma di ricercaazione che ha attuato una
cooperazione tra poli di attori
spagnoli, francesi e italiani
con l’obiettivo di promuovere
una gestione equilibrata e
sostenibile degli spazi naturali
periurbani
ha
visto
la
realizzazione di un progetto
pilota che ha interessato
alcune aree liguri comprese in
SIC e che
ha prodotto i
relativi indirizzi gestionali.

