
 
 

 

WEBINAR:  

LIFE IS NATURE: azioni concrete in materia di conservazione di “Natura e biodiversità”.  

 

DATE E ORARIO:  

24 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

 

LINK PER PARTECIPARE: 

https://call.lifesizecloud.com/16365150  

 

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 2 settori prioritari di intervento 
del Sottoprogramma LIFE “Natura e biodiversità”: “Natura e biodiversità” e “Governance in materia di 
natura”. Oltre a fornire una panoramica del pertinente contesto di policy (europeo e nazionale) per il 
Sottoprogramma LIFE “Natura e biodiversità”, 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 REDUNE, LIFE WOLFALPS UE e LIFE ASAP. Significativi progetti 
italiani che contribuiscono all’attuazione delle Direttive UE “Habitat” e “Uccelli” – e in particolare allo 
sviluppo e alla gestione della Rete Natura 2000 – e del Regolamento UE sulle specie esotiche invasive, 
così come al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, parte del 
Green Deal europeo; 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) 
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AGENDA: 

15.00 - 15.05  Introduzione 

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

15.05 - 15.45  Relazioni: Conservazione della natura e tutela della biodiversità - Il policy context 

Laura Pettiti (MASE -DG PNM) ed Eugenio Duprè (MASE - DG PNM) 

15.45 - 16.00 Relazione: Il Programma europeo per l’Ambiente e l’Azione per il Clima (LIFE) e il 
Sottoprogramma LIFE “Natura e biodiversità”  

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

16.00 - 16.45  Presentazione di 3 progetti LIFE italiani per la protezione e il ripristino della natura 
e l’arresto e l’inversione della perdita di biodiversità: 

• LIFE REDUNE - “Ripristino degli ecosistemi dunali nei siti Natura 2000 della 
costa veneta” (LIFE16 NAT/IT/000589) 

Gabriella Buffa (Università Ca' Foscari Venezia) 

• LIFE WOLFALPS UE - “Azioni coordinate per migliorare la convivenza lupo-
uomo nell’arco alpino” (LIFE18 NAT/IT/000972) 

              Giuseppe Canavese (Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime) 

• LIFE ASAP - “Programma di sensibilizzazione sulle specie alloctone” (LIFE15 
GIE/IT/001039) 

              Piero Genovesi (ISPRA) 

16.45 - 17.00 Sessione “Domande e risposte” e Conclusioni 

 

 


