
 
 

 

WEBINAR:  

LIFE IS CLIMATE: progetti virtuosi di “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”.  

 

DATE E ORARIO: 

22 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

 

LINK PER PARTECIPARE: 

http://call.lifesizecloud.com/16365025  

 

DESCRIZIONE: 

Webinar avente ad oggetto la presentazione delle opportunità offerte dal Programma LIFE, strumento di 
finanziamento europeo per l’Ambiente e l’Azione per il Clima, e in particolare delle possibilità di sostegno 
alla realizzazione di progetti con “valore aggiunto europeo” ricompresi nei 3 settori prioritari di intervento 
del Sottoprogramma LIFE “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”: “Mitigazione dei 
cambiamenti climatici”, “Adattamento ai cambiamenti climatici” e “Governance e informazione in materia 
di cambiamenti climatici”. Oltre a fornire una panoramica del pertinente contesto di policy (europeo e 
nazionale) per il Sottoprogramma LIFE “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”, in relazione 
ai suoi settori prioritari di intervento verranno illustrate alcune soluzioni innovative (tecniche, tecnologie, 
metodi, approcci) che realtà italiane hanno sviluppato, così come alcune buone pratiche che le medesime 
entità hanno adottato, tramite le “testimonianze” di 3 progetti LIFE: LIFE ICEGREEN, LIFE VAIA e LIFE DICET. 
Significativi progetti italiani che contribuiscono alla transizione socialmente giusta e sostenibile verso 
un’economia climaticamente neutra entro il 2050 e al raggiungimento dell’obiettivo dell’UE di riduzione 
delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché a rinforzare la capacità 
di adattamento, a rafforzare la resilienza e a ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, in linea con 
l’Accordo di Parigi, la Legge europea sul clima e la visione a lungo termine della nuova Strategia di 
adattamento ai cambiamenti climatici dell’UE; progetti i cui risultati si spera possano essere trasferiti in 
altri territori e contesti italiani ed europei, rispetto a quelli nei quali gli stessi progetti sono stati 
implementati. 

 

ORGANIZZAZIONE:  

LIFE National Contact Points (NCPs) per l’Italia - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
(MASE) - Direzione Generale “Attività europea ed internazionale” (DG AEI): 

 E-mail: life@mite.gov.it; 
 Telefono: +39 06 5722 8274 - 8150 - 8254; 
 Contatti Social Network: Facebook: NCP LIFE Italy; Twitter: NCP LIFE IT; Instagram: National Contact 

Point LIFE Italy. 

 

 

 

LIFE IS 30 … IN ITALY 

CELEBRAZIONI DEL TRENTENNALE DEL PROGRAMMA PER L’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL CLIMA (LIFE) 

 

http://call.lifesizecloud.com/16365025
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/climate-change-mitigation-and-adaptation_en
https://www.nemox.com/icegreen-technologies/
https://lifevaia.eu/
https://lifedicetproject.eui.eu/
https://www.mite.gov.it/pagina/national-contact-points-life
mailto:life@mite.gov.it
https://www.facebook.com/ncp.life.Italia
mailto:(https://twitter.com/@LIFEprogrammeIT
https://www.instagram.com/ncp_life_it/
https://www.instagram.com/ncp_life_it/


AGENDA: 

15.00 - 15.05  Introduzione 

Carmen Gangale (LIFE NCP per l’Italia - MASE - DG AEI) 

15.05 - 15.45  Relazioni: Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - Il policy context 

Roberta Spinetti (CNR - MASE -DG AEI) e Fabiana Baffo (MASE - DG USRI) 

15.45 - 16.00 Relazione: Il Programma europeo per l’Ambiente e l’Azione per il Clima (LIFE) e il 
Sottoprogramma LIFE “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”  

Federico Benvenuti (LIFE NCP per l’Italia - MASE - DG AEI) 

16.00 - 16.45  Presentazione di 3 progetti LIFE italiani per la riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra e l’incremento della resilienza ai cambiamenti climatici: 

 LIFE DICET - “LIFE - Potenziare la cooperazione internazionale sullo scambio 
di emissioni” (LIFE18 GIC/IT/001129) 

              Albert Ferrari (European University Institute) 

 LIFE ICEGREEN - “Rendere verde il settore del gelato mediante un modello 
di business innovativo e l’utilizzo di refrigeranti a basso GWP” (LIFE18 
CCM/IT/001106) 

Marina Guerra (Nemox International s.r.l.) 

 LIFE VAIA - “Valorizzare la riforestazione di boschi danneggiati attraverso 
l’agroforestazione innovativa” (LIFE20 CCA/IT/001630) 

              Maurizio Malè (Venetian Cluster) 

16.45 - 17.00  Sessione “Domande e risposte” e Conclusioni 

 

 


