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Introduzione   
 

Dal 1992, anno dell’avvio del programma LIFE ad opera della 

Commissione europea, in Italia sono stati cofinanziati 

complessivamente 795 progetti. Di questi, 477 riguardano l’innovazione 

in campo ambientale, 280 la conservazione della natura e la 

biodiversità, 17 l’informazione e la comunicazione e due interessano 

organizzazioni non governative (sovvenzioni di funzionamento). 

Nell’ambito del nuovo programma LIFE (si veda oltre), l’Unione europea 

ha cofinanziato in Italia un progetto integrato, otto progetti di 

adattamento ai cambiamenti climatici, sette incentrati sulla mitigazione 

dei cambiamenti climatici e due relativi a Governance e informazione in 

materia di clima. Tali progetti rappresentano un investimento totale di 

1,2 miliardi di euro, di cui 570 milioni di euro erogati dall’Unione 

europea. 

 

Dal 2014, ai tradizionali progetti LIFE si è aggiunto un nuovo 

sottoprogramma “Azione per il Clima” (che prevede tre settori prioritari: 

“Mitigazione dei cambiamenti climatici”, “Adattamento ai cambiamenti 

climatici” e “Governance e informazione in materia di clima”). Il nuovo 

programma LIFE è stato inoltre ampliato per includere nuove tipologie di 

progetto quali i progetti integrati, i progetti di assistenza tecnica, i 

progetti di rafforzamento delle capacità, i progetti preparatori e le 

sovvenzioni di funzionamento, oltre a due nuovi strumenti finanziari, 

ossia lo strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF) e lo 

strumento di finanziamento privato dell’efficienza energetica (PF4EE). 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito Internet del programma LIFE 

(ec.europa.eu/life).  

 

Ogni anno viene pubblicato un invito a presentare proposte nei tre 

settori prioritari del programma LIFE. 

 

  

   

 Il presente documento delinea 

un quadro generale del 

programma LIFE in Italia. 

 

Illustra gli esempi di successo 

e le iniziative in atto, indica 

come reperire ulteriori 

informazioni sui progetti e 

riporta in allegato un elenco 

di progetti ultimati di recente 

o in fase di attuazione. 

 
 

 



 

Ultimo aggiornameneto:14/10/16     Commissione europea/EASME(http://ec.europa.eu/life/) 
 

 
 

 –  Page 2  – 

LIFE Ambiente e uso efficiente delle risorse 
 

Il settore prioritario “Ambiente e uso efficiente delle risorse” del programma LIFE mira a sviluppare, sperimentare e dimostrare buone 
pratiche, soluzione e approcci integrati alle sfide ambientali, nonché a migliorare la base di conoscenze. 

Sino a oggi, il settore prioritario LIFE “Ambiente e uso efficiente delle risorse” (corrispondente alla precedente componente “Politica e 
governance ambientali”) ha cofinanziato in Italia 477 progetti, per un investimento complessivo di 828 milioni di euro, 339 milioni dei 
quali stanziati dall’Unione europea. 

I progetti già ultimati riguardavano principalmente ambiti quali le tecnologie pulite (in particolare nell’industria conciaria e il settore della 
stampa digitale); la gestione integrata dell’ambiente (EMAS - Sistema comunitario di ecogestione e audit); l’assetto urbano, la mobilità e i 
trasporti; la qualità dell’aria; la qualità e l’approvvigionamento delle risorse idriche; i prodotti ecocompatibili e la progettazione degli eco-
prodotti (in particolare nel settore calzaturiero); la riqualificazione dei siti; i rifiuti industriali e pericolosi; il turismo sostenibile; la 
valutazione dei rischi; gli imballaggi e i rifiuti plastici; gli scarti agricoli e il marchio di qualità ecologica; la riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra e l’adattamento/mitigazione ai cambiamenti climatici; il conferimento dei rifiuti in discarica; la contabilità ambientale; il 
trattamento dei reflui; l’efficienza energetica, la gestione dei bacini idrografici e delle aree sensibili. I principali beneficiari sono stati enti 
regionali e locali, PMI, istituti di ricerca e aziende pubbliche nonché università, ONG, agenzie di sviluppo, enti parchi, grandi aziende e 
società internazionali, organizzazioni di categoria. La durata dei progetti variava da 12 a 60 mesi, con una media di 24-48 mesi. 

Nell’ambito di questo settore di intervento prioritario vi sono attualmente in Italia 118 progetti operativi che interessano un’ampia 
gamma di tematiche, in particolare: la gestione e riduzione dei rifiuti (municipali, industriali, agricoli e pericolosi); l’adattamento ai 
cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e risparmio energetico); l’assetto urbano, la mobilità e i trasporti; il 
trattamento delle acque reflue; la gestione integrata dell’ambiente; la valutazione e la gestione dei rischi (in particolare nel settore 
dell’assistenza sanitaria) e la lotta contro l’inquinamento; la gestione della qualità dell’aria e l’abbattimento dell’inquinamento acustico 
(ad esempio la realizzazione di mappature acustiche); le tecnologie pulite; l’agricoltura; le risorse idriche e la qualità delle acque (carenza 
idrica); la produzione e l’industria (minerali non metalliferi, prodotti in cuoio e pellami, industrie alimentari e delle bevande, prodotti tessili, 
chimici e del legname); la gestione delle aree sensibili; la valutazione del ciclo di vita; i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, l’approvvigionamento energetico, la gestione degli ecosistemi forestali, il biomonitoraggio, la protezione del suolo e gli 
appalti pubblici verdi. I principali beneficiari sono essenzialmente istituti di ricerca, PMI, enti locali, regionali e nazionali, università, società 
internazionali e grandi aziende, agenzie di sviluppo, una ONG e centri di formazione. La durata prevista dei progetti è compresa tra 24 e 
60 mesi, con una media di 36-48 mesi. 

Nel riquadro che segue è illustrato un esempio di progetto LIFE Ambiente realizzato con successo in Italia a cui è stato assegnato un 
premio “Migliore progetto LIFE” del 2015. in 2015. 

Produzione di lavelli compositi a basso impatto ambientale con 
materie prime riciclate in sostituzione delle materie prime 
organiche e delle cariche minerali (LIFE GREEN SINKS) 
LIFE12 ENV/IT/000736 
 
Con il progetto LIFE GREEN SINKS è stata realizzata una gamma innovativa di prodotti, inclusi lavelli da cucina, 
interamente fabbricati con materiali di recupero. Questi materiali provengono sia da materiali di recupero “interni” 
all’azienda, sia dai cosiddetti scarti “esterni” (scarti di produzione industriali provenienti da altre aziende presenti sul 
territorio nazionale).  

 
La sostituzione al 100% delle materie prima con quelle di recupero ha permesso al beneficiario di ridurre l’uso di materie prime vergini, quali quarzo 
e cristobalite, per le quali è generalmente necessario il trasporto su lunghe distanze. Di conseguenza, la società ha potuto ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di carbonio, contenendo così il suo impatto sull’ambiente e il costo economico della produzione industriale. Il beneficio 
stimato in termini di riduzione delle emissioni di CO2 è del 56,3%, mentre la riduzione dei consumi energetici è del 64,5%. È inoltre 
significativamente diminuita anche la quantità di rifiuti e scarti industriali conferiti in discarica. 
 
Uno dei principali risultati del progetto consiste nell’aver dimostrato la fattibilità di questa tecnologia che consente la sostituzione al 100%, su scala 
industriale, delle materie prime vergini con quelle di recupero. In particolare, il beneficiario è riuscito a produrre formulazioni “green” utilizzando i 
propri scarti (22% del totale delle cariche minerali riutizzate).  
Il progetto ha inoltre dimostrato la piena fattibilità economica del processo produttivo “green”. Mentre i requisiti in termini di manodopera sono 
rimasti invariati, il costo dei materiali è diminuito del 15% rispetto ai lavelli tradizionali. Le cariche minerali prodotte in azienda rimangono tuttavia 
più care rispetto a quelle esterne a causa dei maggiori costi per ottenere la giusta granulometria. Attualmente, pertanto, i lavelli prodotti con 
“mineral filler” provenienti dalla stessa azienda non sono ancora economicamente redditizi. 
Il piano aziendale elaborato dal beneficiario stima un aumento del fatturato e dei profitti di almeno il 7-8%, considerando un’immissione sul 
mercato di 10 000 lavelli “green” nel periodo 2016-2018. 
 
Il beneficiario, infine, prevede di aumentare l’organico del 6-7% grazie alla produzione di lavelli su vasta scala. Si apriranno posti per addetti alle 
vendite, impiegati commerciali, personale tecnico qualificato e specialisti. L’imminente produzione di lavelli green dovrebbe anche esercitare un 
positivo impatto socio-economico sul territorio dell’intera regione grazie alla creazione di nuove opportunità di lavoro, la riduzione della quantità di 
rifiuti da smaltire e il trasferimento di conoscenza ad altri settori industriali. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 http://www.greensinks.com 

http://www.greensinks.com/
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LIFE Natura e Biodiversità 
 

 

Il settore prioritario “Natura e biodiversità” del programma LIFE mira a sviluppare, sperimentare e dimostrare buone pratiche, soluzioni e approcci integrati 
per contribuire allo sviluppo e all’attuazione della politica e della legislazione in materia di natura e biodiversità, nonché a migliorare la base di conoscenze in 
tale ambito. 

Sino a oggi, la componente “Natura e Biodiversità” del programma LIFE ha cofinanziato in Italia 280 progetti, per un investimento complessivo di 355 milioni 
di euro, 197 milioni dei quali erogati dall’Unione europea. 
 
I progetti LIFE Natura già ultimati in Italia hanno interessato tematiche quali gli habitat costieri (ad esempio le zone umide), montani e dunali, i fiumi, le 
foreste, le zone umide, i prati e le paludi calcaree, rispecchiando così le tipologie di biotopi da preservare per raggiungere uno stato di conservazione 
soddisfacente nel paese. I progetti vertevano inoltre sulla conservazione e il ripristino delle popolazioni di specie animali quali grandi carnivori (orso bruno e 
lupo), cetacei, chirotteri, rapaci, tartaruga comune (Caretta caretta), lampreda di mare e avifauna di interesse comunitario. Un progetto riguardava la 
realizzazione di interventi integrati di conservazione volti a contrastare la perdita di biodiversità nel Basso Molise. Un altro progetto premiato come “Migliore 
progetto Natura 2015” è riuscito a contenere la diffusione del gambero rosso della Louisiana, una specie invasiva alloctona, e a migliorare lo stato di 
conservazione delle popolazioni autoctone di gamberi di fiume nella regione Friuli Venezia Giulia. Per informazioni dettagliate sui risultati del progetto si veda 
il riquadro che segue. I beneficiari dei progetti sono stati prevalentemente Enti parco e riserve, autorità regionali e locali, ONG, ma anche enti nazionali, 
aziende pubbliche, università e agenzie di sviluppo. La durata dei progetti era compresa tra 24 e 66 mesi, con una durata media di 36-48 mesi. 

Nell’ambito di questo settore prioritario sono attualmente in corso in Italia 64 progetti che interessano la conservazione e il ripristino degli habitat (ad 
esempio praterie magre, dune e lagune, faggeti appenninici, pascoli e alpeggi, barene nella laguna di Venezia), l’eradicazione di specie invasive (ad esempio, 
gambero rosso della Louisiana) e la conservazione e il recupero di specie in via di estinzione quali grandi carnivori, avifauna, cetacei, pesci cartilaginei, cervo 
sardo, coleottero Carabus olympiae Sella, trota Salmo macrostigma, Caretta caretta, tartarughe marine e palustri, il grifone in Sardegna, varie specie di 
farfalle, l’aquila di Bonelli, il capo vaccaio, il Lanario in Sicilia. Altri progetti si prefiggono obiettivi specifici quali lo sviluppo di una rete ecologica pan-alpina; il 
monitoraggio degli insetti con il coinvolgimento del pubblico; il ripristino della connettività ecologica nel fiume Po per lo storione cobice e la fauna ittica 
endemica; il coordinamento degli interventi transfrontalieri per la conservazione del lupo nell’Arco alpino (Italia, Francia e Slovenia), la realizzazione di 
interventi su larga scala per la prevenzione e il contrasto delle cause di mortalità illegale, quali l’uso di esche e bocconi avvelenati, dell’orso bruno, del lupo e 
dei rapaci spazzini in Italia; il rafforzamento della funzionalità del fiume Sile; l’attivazione di un sistema di segnalazione precoce per il contenimento della 
vespa velutina. In tema di biodiversità, i progetti potranno vertere sul miglioramento della biodiversità degli ecosistemi acquatici di alta montagna nei fiumi, 
torrenti e laghi del Parco Nazionale del Gran Paradiso; la creazione di un sistema di indicatori innovativo e di facile utilizzo per misurare l’andamento della 
biodiversità negli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee; la dimostrazione di un sistema per la gestione e la riduzione delle collisioni tra veicoli e 
fauna selvatica; il controllo e l’eradicazione dell’ailanto, una specie arborea esotica altamente invasiva, nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia; la messa a 
punto di tecniche per ridurre gli effetti delle reti fantasma ed aumentare la biodiversità nelle aree costiere dell’Alto Adriatico; la dimostrazione delle 
potenzialità di una silvicoltura innovativa per accrescere la biodiversità dei suoli in popolamenti artificiali di pino nero; la conservazione dello scoiattolo 
comune europeo (Sciurus vulgaris) in Umbria e della biodiversità nell’ecosistema appenninico. I beneficiari sono prevalentemente autorità locali ed Enti parco 
regionali e nazionali, nonché enti regionali e nazionali, ONG, università, istituti di ricerca, un’azienda pubblica ed un centro di formazione. La durata prevista 
dei progetti è compresa tra 30 e 85 mesi. 

Eradicazione della specie invasiva di gambero rosso della 
Louisiana e tutela del gambero di fiume autoctono in Friuli Venezia 
Giulia (RARITY) 
LIFE10 NAT/IT/000239 
Durante la fase di attuazione del progetto sono stati catturati e rimossi complessivamente 21 500 esemplari di gambero rosso 
della Louisiana (Procambarus clarkii), con la conseguente eradicazione di questa specie alloctona invasiva da due siti. I protocolli 
di allerta precoce e di intervento rapido per l’eradicazione delle popolazioni gambericole invasive sono stati attivati in dieci siti. Il 
monitoraggio delle popolazioni di gambero rosso della Louisiana e del gambero di fiume autoctono, realizzato sull’intero 
territorio del Friuli Venezia Giulia, è stato possibile grazie ad una rete di 238 stazioni di monitoraggio e alla partecipazione di 60 

volontari (collaboratori ittici) collegati al beneficiario capofila. A tal fine sono stati raccolti e analizzati i dati relativi allo stato, la quantità e la distribuzione di 
tutte le popolazioni di gamberi presenti nella regione. 

Due strutture agricole sono state ristrutturate per l’allevamento della specie di gamberi nativa (Austropotamobius pallipes) e nel corso del progetto sono stati 
prodotti 42 126 giovanili. Nel periodo 2012-2014 sono stati rilasciati in totale 34 806 esemplari di gamberi in otto siti della rete Natura 2000 del Friuli Venezia 
Giulia.  

Il progetto ha sviluppato e sperimentato tre tecniche innovative per il contenimento della specie invasiva Procambarus clarkii, di cui due testate sul campo. In 
particolare, la tecnica dell’immissione di maschi sterili è stata testata con successo nel lago Casette (un lago chiuso). I maschi, sterilizzati con raggi X prima del 
rilascio, erano in grado di accoppiarsi con le femmine in libertà, entrando in competizione con i maschi fertili presenti in natura. Questo ha ridotto il numero di 
uova fecondate deposte dalle femmine. La tecnica era già stata sperimentata in precedenza in Italia, ma il progetto RARITY ha permesso di individuare il 
dosaggio di radiazioni ideale. Questa tecnica, abbinata a un trappolaggio intensivo, ha permesso di ridurre dell’87% la popolazione del gambero rosso della 
Louisiana. Il progetto ha mostrato come la tecnica del rilascio di maschi sterili possa essere replicata in altri siti con caratteristiche analoghe a quelle del lago 
Casette. 

La seconda tecnica, anch’essa innovativa, prevedeva la produzione in laboratorio di esche feromoniche (attrattive per i maschi adulti della stessa specie in fase 
riproduttiva). Queste esche sono state sintetizzate utilizzando una libreria fagica ricavata dall’RNA dei tessuti gambericoli . La tecnica è stata quindi testata sul 
campo e si è confermata specie-specifica, presentando così un buon potenziale per esche o trappolamento. La terza tecnica (un elemento aggiunto all’iniziale 
programma di lavoro), che ha previsto l’utilizzo di esche addizionate con ormoni per inibire l’attività delle gonadi e ridurre la fertilità, è stata messa a punto e 
sperimentata in laboratorio.  

A seguito di questo progetto è stata approvata e pubblicata una legge regionale (Legge regionale 31/12/2012 n. 27) a tutela dell’Austropotamobius che 
proibisce anche la cattura e il rilascio della specie invasiva (con sanzioni che vanno dal 25 a 500 euro). Il beneficiario capofila è l’ente responsabile per 
l’implementazione delle attività di prevenzione e controllo del gambero invasivo.  Il “Piano di Azione per la tutela del gambero di fiume”, elaborato nell’ambito 
del progetto dopo la sua conclusione, è stato approvato dal Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca Friuli Venezia Giulia nel luglio del 2015. 

For further information: 
http://www.life-rarity.eu/  

http://www.life-rarity.eu/


 

Ultimo aggiornameneto:14/10/16     Commissione europea/EASME(http://ec.europa.eu/life/) 
 

 
 

 –  Page 4  – 

LIFE Governance e informazione in materia ambientale  
 

Il settore prioritario “Governance e informazione in materia ambientale” del programma LIFE mira a promuovere azioni di sensibilizzazione in materia ambientale; a 
sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni sull’ambiente e a promuovere una migliore governance ambientale allargando la 
partecipazione dei soggetti interessati. 
 
Sino a oggi, questo settore prioritario del programma LIFE (corrispondente ala precedente componente “Informazione e comunicazione” del programma LIFE+) ha 
cofinanziato in Italia 17 progetti, per un investimento complessivo di 23 milioni di euro, 13 milioni dei quali stanziati dall’Unione europea. La durata prevista dei progetti 
è compresa tra 28 e 47 mesi. 
 
Sino a oggi, in Italia sono stati ultimati dieci progetti finanziati nell’ambito di questo settore prioritario (corrispondente alla precedente componente LIFE+ “Informazione e 
comunicazione"). Un progetto (GPPinfoNET) ha promosso l’attività di rete tra amministrazioni pubbliche locali di nove regioni per colmare le carenze di informazione e 
condividere soluzioni e strategie volte a favorire una maggiore diffusione degli acquisti pubblici verdi. Il progetto LIFE Olèico+ ha invece sensibilizzato gli operatori del 
settore oleario sui danni ambientali causati dallo smaltimento incontrollato dei residui di frantoio avviando inoltre un costruttivo dialogo tra centri di ricerca, industria e 
responsabili decisionali sull’adozione di tecnologie sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale. Il terzo progetto, RACES, ha coinvolto con successo 
insegnanti, studenti e cittadini di cinque città italiane (Firenze, Trento, Modena, Potenza e Bari) sensibilizzandoli sul tema del cambiamento climatico e del relativo 
impatto, promuovendo stili di vita e modelli di consumo più sostenibili oltre a veicolare su larga scala l’informazione sulla  strategia europea 20-20-20. Nell’ambito del 
progetto PROMISE sono state realizzate quattro campagne di comunicazione per sensibilizzare i vari attori in grado ridurre gli effetti ambientali dei prodotti e della loro 
produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento. Il progetto WATACLIC ha permesso di ridurre il consumo idrico ed energetico nelle zone urbane coniugando nuovi 
strumenti di comunicazione e incentivi fiscali. Il progetto FISH SCALE ha affrontato il problema dell’eccessivo sfruttamento delle risorse marine e delle catture accessorie 
promuovendo un uso più sostenibile del mare e potenziando le azioni per la tutela della biodiversità marina nel Mediterraneo.  Il progetto mirava a modificare le abitudini 
dei consumatori sensibilizzandoli sull’importanza delle specie oggetto di cattura accidentale. Il progetto FA.RE.NA.IT ha ottenuto il suo principale obiettivo: aumentare la 
consapevolezza e le informazioni disponibili sulle opportunità di praticare l’agricoltura nei siti della rete Natura 2000. Il progetto P.P.P.4I.RE. COLL ha instaurato un 
innovativo modello di collaborazione tra amministrazione pubblica e aziende private preposte alla raccolta dei rifiuti per il  recupero dell’olio esausto. Il progetto SHOWW 
puntava invece a ridurre le barriere che impediscono di considerare una buona scelta di investimento varie soluzioni innovative, fattibili e appropriate per il trattamento e 
la gestione delle acque reflue. Il progetto “Safe Haven for Wild Birds” ha promosso attività di sensibilizzazione contro il bracconaggio e l’uccisione di specie protette di 
avifauna in tre paesi del Mediterraneo: Italia, Grecia e Spagna. I progetti di cui sopra sono stati coordinati da tre Comuni,  due istituti di ricerca, un’autorità regionale, 
un’università, due ONG e una PMI.   
 
In Italia vi sono tre progetti in corso nell’ambito di questo settore prioritario. Il progetto LIFE GPPbest, avviato nell’ottobre del 2015  con una durata prevista di 33 mesi, 
mira a contribuire alla promozione di nuovi modelli di consumo sostenibile e allo sviluppo e alla diffusione di migliori pratiche e impostazioni di intervento per valorizzare 
i benefici degli appalti pubblici verdi e favorirne una maggiore diffusione. Il progetto è coordinato dalla Regione Basilicata. Il progetto EcoLife intende sensibilizzare la 
popolazione sul cambiamento climatico e ridurre le emissioni di CO2 favorendo nel pubblico destinatario l’adozione di un nuovo stile di vita più rispettoso dell’ambiente.  Il 
progetto è coordinato da LEGAMBIENTE ONLUS. Il terzo progetto, Life Go Park, mira a diffondere una maggiore consapevolezza sulle aree naturalistiche e i siti della rete 
Natura 2000 del Lazio, nonché a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che i cittadini esercitano sulla biodiversità . Il progetto è coordinato dal CREIA (Centro 
regionale Educazione e Informazione ambientale). La conclusione degli ultimi due progetti era prevista nel mese di ottobre 2016. 

Cinque progetti, avviati nell’ambito del nuovo settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale, mirano a:  promuovere nuovi modelli di consumo 
sostenibile e contribuire allo sviluppo e alla diffusione di buone pratiche e impostazioni di intervento per valorizzare i benefici degli appalti pubblici verdi e incentivarne 
una maggiore diffusione; sensibilizzare i tre soggetti chiave della filiera alimentare (aziende dell’agroalimentare, distributori e consumatori) sulla gestione delle 
eccedenze alimentari e la prevenzione degli sprechi; creare una rete di volontari che contribuiscano alla gestione dei siti Natura 2000 e che aiutino a diffondere le 
conoscenze alle comunità locali e a sensibilizzare queste ultime sulla rete Natura 2000; sostenere l’attuazione della Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente 
marino (MSFD) e della politica europea sulla biodiversità con riferimento ai rifiuti marini; contenere la diffusione e l’impatto delle specie alloctone invasive in Italia 
sensibilizzando e coinvolgendo l’opinione pubblica. Questi progetti, che hanno una durata media prevista compresa tra 33 e 49 mesi, sono coordinati da una Regione, 
un’organizzazione di categoria, una ONG, un Ente parco nazionale e un istituto di ricerca. 
 
Il riquadro sottostante illustra un esempio di progetto LIFE “Informazione e Comunicazione” realizzato con successo in Italia . 

 

Gestire l’acqua per fronteggiare il cambiamento climatico. Gestione 
sostenibile delle risorse idriche nelle aree urbane (WATACLIC) 
LIFE08 INF/IT/000308 
 
Il progetto WATACLIC ha condotto cinque campagne informative per dimostrare come i soggetti che intervengono sul piano tecnico 
e amministrativo possano contribuire a ridurre i consumi di acqua (ed energia) nelle aree urbane. Le campagne erano dirette agli 
amministratori pubblici e agli uffici tecnici di Comuni, Province e Comunità montane nonché agli architetti e urbanisti; alle Autorità 
d’Ambito; ai gestori del servizio idrico integrato; alle pubbliche Amministrazioni; ai rappresentati di ONG e di aziende di servizio 
pubblico; agli installatori e ai tecnici dell’idraulica in edilizia.  

Nell’ambito dei suddetti gruppi destinatari, circa 22 milioni di persone erano interessati dalla campagna “Nuove regole urbane per la gestione dell’acqua”, che ha 
portato a potenziali risparmi idrici stimati a 229 milioni di metri cubi l’anno. Sono inoltre stati previsti risparmi d’energia annui sino a 133 GWh. 

Per quanto riguarda i beneficiari della campagna “Strumenti economici per la gestione dell’acqua”, i responsabili del progetto sono ottimisti rispetto alla possibilità 
di raggiungere, in un ragionevole lasso di tempo e su tutto il territorio nazionale, l’obiettivo prefissato, ossia l’adozione di sistemi tariffari volti a scoraggiare un 
utilizzo sconsiderato dell’acqua. Più ardua sarà l’adozione di strumenti economici per promuovere nuove tecnologie. 

Risultati specifici, confermati dai dati di monitoraggio delle campagne, hanno indicato un tasso di risposta superiore alle attese per quanto riguarda la campagna 
“Sensibilizzazione degli utilizzatori finali e degli installatori e idraulici professionisti” (45 dei quali hanno aderito alla Giornata mondiale dell’Acqua rispetto ai 10 
previsti). 

La campagna “Efficienza dei sistemi di distribuzione idrica e legame acqua-energia”, che ha interessato una popolazione analoga in termini quantitativi, ha portato 
ai seguenti risultati: un risparmio idrico stimato che può raggiungere i 137 milioni di m3 l’anno; risparmio energetico annuo sino a 80 GWh; incremento della resa 
di pompaggio del 6% circa (oltre a possibili risparmi energetici per le aziende idriche sino a 84 GWh annui); una soluzione proposta per migliorare l’efficienza 
idrica ed energetica delle reti di distribuzione.  

È stato inoltre redatto un documento programmatico relativo alle sfide attuative e ai fondamentali interventi in materia di gestione delle risorse idriche in area 
urbana, successivamente approvato dagli enti pubblici. 

 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.wataclic.eu 

http://www.wataclic.eu/
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Sottoprogramma Azione per il clima (LIFE 2014-2020) 
 

LIFE Mitigazione dei cambiamenti climatici e Adattamento ai cambiamenti climatici 

 Il settore prioritario “Mitigazione dei cambiamenti climatici” contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare contribuendo all’attuazione e 
allo sviluppo delle politiche e della legislazione in materia; migliorando la base di conoscenze; facilitando lo sviluppo di approcci integrati e contribuendo allo 
sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti. 

Sino a oggi, il settore prioritario “Mitigazione dei cambiamenti climatici” ha cofinanziato in Italia sette progetti volti a dimostrare la fattibilità tecnica, 
economica e ambientale di un metodo innovativo per il trattamento delle emissioni di gas in discarica a basso potere calorifico; definire linee guida per una 
pratica forestale virtuosa di ripristino dei boschi di conifere degradati in zona periurbana in Italia e Grecia utilizzando specie di latifoglie autoctone e 
migliorando così l’ecostabilità e le potenzialità di mitigazione dei cambiamenti climatici di questi ecosistemi; dimostrare come l’interazione tra sistemi agricoli 
per la produzione di latte può contribuire a mitigare i cambiamenti climatici; dimostrare come un forno intermittente per l’industria della ceramica possa 
ridurre al minimo i consumi energetici e le emissioni di CO2 e NOx; dimostrare la fattibilità di un sistema pilota di regolazione dell’illuminazione stradale, 
innovativo ed efficiente dal punto di vista economico, nel Comune di Roma; facilitare il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE contribuendo a ridurre 
le emissioni di gas serra degli allevamenti ovini e della filiera lattiero-casearia in Sardegna; garantire una visione olistica dei processi e dei prodotti associati 
alla produzione di olio extravergine di oliva. Per ulteriori informazioni su uno di questi progetti, Life SEC Adapt, si rimanda al riquadro sottostante. I risultati 
del progetto saranno inseriti non appena disponibili. 

Il settore prioritario “Adattamento ai cambiamenti climatici” contribuisce agli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza al cambiamento climatico, in 
particolare contribuendo all’attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione in materia; migliorando la base di conoscenze; facilitando lo sviluppo 
di approcci integrati e contribuendo allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi.  

Sino a oggi, nell’ambito del settore prioritario “Adattamento ai cambiamenti climatici” sono stati cofinanziati in Italia otto progetti volti ad accrescere la 
resilienza ai cambiamenti climatici degli enti locali in Italia e Croazia e ad assistere questi enti a prevenire e ad adattarsi agli effetti del cambiamento 
climatico, promuovendo l’integrazione e la diffusione degli obiettivi climatici nelle altre politiche e pratiche locali tramite la loro adesione all’iniziativa 
“Mayors Adapt” (“i sindaci si adattano”); trasferire dalle società assicurative alle amministrazioni pubbliche e alle PMI le conoscenze in termini di valutazione 
e gestione del rischio in caso di eventi climatici estremi, al fine di creare “imprese resilienti” che incentivino l’attuazione di piani di adattamento locali efficaci; 
sostenere gli sforzi delle imprese dell’Emilia Romagna, in particolare le PMI, per divenire più resilienti al clima; progettare e produrre due nuove tipologie di 
tegole (tipo marsigliese e tipo portoghese, presenti in oltre il 60% dei tetti spioventi in Europa) la cui forma consente una maggiore permeabilità all’aria e un 
migliore rendimento energetico per la dissipazione della radiazione solare attraverso la ventilazione sottotegola; creare comunità resilienti coinvolgendole e 
favorendo una loro fattiva partecipazione nelle operazioni di allerta precoce e nelle azioni di prevenzione dei rischi di alluvione; analizzare i regimi delle 
precipitazioni legati ai cambiamenti climatici e dimostrarne l’impatto nel Comune di Bologna; integrare esperienze a livello regionale e locale per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici; mantenere e migliorare l’efficienza dell’ecosistema delle faggete negli Appennini tramite un’efficiente ed efficace 
gestione forestale adattata ai cambiamenti climatici. 

Tutti i progetti di cui sopra rappresentano un investimento complessivo di 29 milioni di euro, 17 milioni dei quali erogati dall’Unione europea. I beneficiari 
sono agenzie di sviluppo, grandi aziende, autorità regionali, un’università e istituti di ricerca. La durata prevista dei progetti è compresa tra 33 e 70 mesi. 

 

Perfezionamento del modello di Comunità energetica sostenibile 
attraverso l’adesione all’iniziativa “Mayor Adapt” e l’elaborazione 
di strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici (Life SEC 
Adapt) LIFE14 CCA/IT/000316 
 
L’obiettivo precipuo del progetto è l’adozione e il perfezionamento del modello di Comunità energetica sostenibile (Sustainable 
Energy Communities - SEC) per migliorare la governance in materia di clima, affinché diventi una pratica virtuosa in grado di 
sostenere gli enti locali nello sviluppo di processi di adattamento ai cambiamenti climatici, con il coordinamento delle autorità 

regionali e delle agenzie di sviluppo. 
 
Nello specifico, il progetto mira a sensibilizzare i decisori politici a livello regionale e locale di 17 Comuni di Italia e Croazia sull’importanza e l’urgenza di adottare 
strategie di adattamento climatico. A tale fine sarà necessario attivare un processo di sviluppo delle capacità che preveda il trasferimento di buone pratiche e 
insegnamenti da Comuni più esperti di Grecia, Spagna e Italia; rafforzare e uniformare i livelli di conoscenza degli amministratori locali e regionali in merito ai 
rischi e alla vulnerabilità; far sì che i 17 comuni coinvolti nel progetto aderiscano e applichino i piani e le strategie di adattamento climatico previsti nell’ambito 
dell’Iniziativa “Patto dei Sindaci”, aggiornando i propri piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES) già esistenti; cost ituire e sperimentare un Sistema di 
monitoraggio dell’Energia e del Clima (strumento di monitoraggio SEC Adapt); agevolare l’adozione di politiche e azioni integrate di adattamento e mitigazione dei 
cambiamenti climatici a livello transnazionale definendo Raccomandazioni programmatiche comuni per un’attuazione più coerente delle strategie climatiche ed 
energetiche di livello macro-regionale. 
 
Nell’ambito del progetto si prevede l’adesione di circa 17 Comuni europei all’Iniziativa "Mayors Adapt" (il Patto dei sindaci sull’adattamento ai cambiamenti 
climatici) impegnati nella produzione delle analisi di valutazione della vulnerabilità, nelle relazioni delle valutazioni preliminari, nella definizione delle visioni 
politiche in materia di clima, delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e dei piani da integrare ai SAEP approvati, nonché delle matrici per gli studi di 
fattibilità per la valutazione dei possibili scenari di adattamento.  
 
Le misure introdotte, inoltre, dovrebbero consentire di ridurre l’esposizione a eventi climatici estremi per quanto riguarda il 33,1% circa della popolazione delle 
Marche e della regione Jadranska Hrvastska e per il 16,8% circa del territorio. Almeno 40 tecnici di 20 Comuni riceveranno una formazione sull’utilizzo del 
Sistema di monitoraggio dell’Energia e del Clima (strumento di monitoraggio SEC Adapt) e metà di loro saranno in grado di usarlo autonomamente. Oltre 160 
amministratori e funzionari tecnici dei Comuni interessati potranno conoscere meglio il processo di adattamento al clima grazie all’organizzazione di almeno 
dieci tavole rotonde regionali e quattro sessioni di sviluppo delle capacità con rappresentanti di altri comuni europei più esperti. Verranno infine redatte linee 
guida sull’analisi della vulnerabilità e la valutazione dei rischi, con un indice analitico comune, e compilate una serie di fonti dove reperire esempi di buone 
pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.lifesecadapt.eu 

http://www.lifesecadapt.eu/
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Progetti LIFE integrati per l’ambiente 
 

Questo settore prioritario del programma LIFE è finalizzato ad attuare su una vasta scala territoriale 
(regionale, multi-regionale, nazionale, transnazionale) strategie o piani d’azione ambientali o climatici previsti 
dalla legislazione dell’UE in materia, principalmente nei settori della natura, dell’acqua, dei rifiuti, dell’aria 
nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell’adattamento ai medesimi, garantendo al contempo 
la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra 
fonte di finanziamento europea, nazionale o privata idonea. 

 Sino a oggi in Italia è stato cofinanziato un progetto integrato che ha fruito di un bilancio complessivo di 17 
milioni di euro, 10 milioni dei quali saranno erogati dall’Unione europea. Il progetto, coordinato dalla Regione 
Lombardia, sarà operativo per un periodo di 96 mesi. Per conoscere in dettaglio gli obiettivi e il sito Internet del 
progetto si rimanda al riquadro riportato oltre.  

Gestione integrata della rete Natura sino al 2020  (LIFE IP GESTIRE 
2020) 
LIFE14 IPE/IT/000018 
 
 
Il progetto GESTIRE 2020 mira ad attuare una struttura di gestione integrata per assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione di cui alle direttive Habitat e Uccelli, tenendo 
presente la sostenibilità economica e tecnica delle attività di gestione. A tal fine saranno elaborate 
politiche e azioni di gestione per la rete regionale Natura 2000 che includono, inter alia, la gestione 

attiva di habitat e specie; la necessaria coerenza tra la rete regionale Natura 2000 e i territori esterni (comprese le 
connessioni ecologiche); il monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese; la supervisione delle attività che interferiscono 
con i siti Natura 2000 e la formazione di professionisti per una corretta gestione della rete regionale.  
 
In aggiunta al bilancio del progetto integrato, GESTIRE 2000 promuoverà un utilizzo coordinato del cofinanziamento erogato 
nell’ambito dei bandi indetti dalla Fondazione CARIPLO per “reti ecologiche” e “sviluppo di capacità” per un importo totale di, 
rispettivamente, 4 milioni e 400 000 mila euro per i progetti da attuare nel periodo 2016-2018. Il progetto agevolerà inoltre 
un utilizzo coordinato del cofinanziamento stanziato a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del 
Fondo sociale europeo (FSE) e dalle istituzioni pubbliche. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 http://naturachevale.cheil.it/il-progetto/life-gestire-2020 

 

  

http://naturachevale.cheil.it/il-progetto/life-gestire-2020
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Per saperne di più sul programma e i progetti LIFE 
 

Sito Internet LIFE 

 

Il sito internet LIFE offre ampie informazioni sul programma: 

http://ec.europa.eu/life/ 

 

Banca dati dei progetti LIFE 

 

Per ulteriori informazioni sui progetti LIFE in Italia o sui progetti LIFE in generale, 
consultare la banca dati LIFE disponibile in linea. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

La banca dati LIFE è di agevole consultazione ed è una fonte autorevole di 
informazioni sui progetti LIFE già ultimati e in fase di realizzazione. La banca dati 
fornisce inoltre informazioni sui beneficiari, sui referenti e sui siti internet dei 
progetti. 
 

Media sociali 
 

  

twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

 

Contacto  

Punto di Contatto nazionale per l’Italia 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 
 Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia 
        

Nome:  Ms. Stefania BETTI  

Indirizzo: Via Cristoforo Colombo, 44 
  I – 00147 Roma 
  ITALY 
Tel: +39 06 57 22 8252 - +39 06 57228274 
Fax : +39 06 57 22 8239 
E-mail: lifeplus@minambiente.it 
Sito internet: http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020  

 
 
 

Gruppo di monitoraggio per l’Italia 

 NEEMO GEIE - Timesis  
 Via Niccolini 7 
 I-56017 San Giuliano Terme 
 Tel:  +39 050 818800 
 Fax: +39 050 818801 
  E-mail:  timesis@neemo.eu 
 

 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:lifeplus@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
mailto:timesis@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Progetti “Ambiente e uso efficiente delle risorse” ultimati di recente o in fase di 
attuazione 

Denominazione del 
progetto  

Progetto n. Sito internet Per la sintesi del 
progetto, cliccare 

sull’icona  

Durata del 
progetto  

 

NO WASTE (NO.WA) LIFE10 
ENV_IT_000307 

http://www.comune.re.it/nowaste 

 
 

01/2012–> 12/2014 

Dal depuratore municipale ad 
una piattaforma integrata e 
sostenibile di raffinazione dei 
reflui (WW-SIP) 

LIFE10 
ENV_IT_000308 

http://www.lifewwsip.it/ 

 
 01/2012–> 12/2015 

Servizio per la raccolta di rifiuti 
a richiesta e con meccanismo 
premiante (CREWSOD) 

LIFE10 
ENV_IT_000314 

http://www.crewsod.it 

 
 

09/2011-> 08/2014 

Riduzione dell’inquinamento 
dell’acqua e risparmio idrico 
grazie all’uso di un ciclo delle 
zeolititi naturali (ZeoLIFE) 

LIFE10 
ENV_IT_000321 

http://www.zeolife.it/ 

 
 09/2011–> 02/2015 

Nuove tecnologie e materiali per 
assorbenti femminili con 
conseguente riduzione dei rifiuti 
(SUSTABS) 

LIFE10 
ENV_IT_000325 

http://www.sustabsproject.eu/ 

 
 09/2011–> 09/2014 

Dimensione e composizione 
delle particelle nei Paesi del 
Mediterraneo: variabilità 
geografica ed effetti a breve 
termine sulla salute (MED-
PARTICLES) 

LIFE10 
ENV_IT_000327 

http://www.epidemiologia.lazio.it/m
edparticles/index.php/en/ 

 
 

09/2011–> 08/2013 

Valutazione partecipata degli 
impatti sanitari, ambientali e 
socioeconomici derivanti dal 
trattamento di rifiuti urbani 
(HIA21) 

LIFE10 
ENV_IT_000331 

http://www.hia21.eu 

 
 09/2010–> 10/2013 

Reimpiego di olio vegetale 
esausto per la cogenerazione  di 
energia elettrica e calore 
(RECOIL) 

LIFE10 
ENV_IT_000341 

http://www.recoveringoil.eu 

 
 09/2011–> 02/2015 

Green Site : tecnologie ad 
impiego di fluidi allo stato 
supercritico per la 
decontaminazione di sedimenti 
marini e fluviali derivanti 
dall’escavo di canali (GREEN 
SITE) 

LIFE10 
ENV_IT_000343 

http://www.green-site.net/ 

 
 

10/2011–> 09/2013 

Recupero e trattamento dei 
fanghi provenienti dalla 
lavorazione degli agglomerati 
lapidei per la sostenibilità 
ambientale (SASIES) 

LIFE10 
ENV_IT_000346 

http://www.sasies.com 

 
 09/2011–> 03/2014 

Granuli a base di urea 
(fertilizzante azotato) rivestiti 
da zeolite per una drastica 
riduzione dell’inquinamento da 
azoto (UNIZEO) 

LIFE10 
ENV_IT_000347 

http://www.unizeo.com 

 
 09/2011–> 03/2015 

Gestione eco-compatibile dei 
rifiuti di cartongesso e gesso per 
l’edilizia (Gy.Eco) 

LIFE10 
ENV_IT_000356 

http://www.gyeco.it 

 
 

09/2011–> 11/2014 

Sostituzione dei clorosolfonati 
con prodotti naturali eco-
compatibili nella fase di 

LIFE10 
ENV_IT_000364 

http://www.pi.iccom.cnr.it/ecofatting
/ 

 
 

01/2012–> 12/2013 

http://www.comune.re.it/nowaste
http://www.lifewwsip.it/
http://www.crewsod.it/
http://www.zeolife.it/
http://www.sustabsproject.eu/
http://www.epidemiologia.lazio.it/medparticles/index.php/en/
http://www.epidemiologia.lazio.it/medparticles/index.php/en/
http://www.hia21.eu/
http://www.recoveringoil.eu/
http://www.green-site.net/
http://www.sasies.com/
http://www.unizeo.com/
http://www.gyeco.it/
http://www.pi.iccom.cnr.it/ecofatting/
http://www.pi.iccom.cnr.it/ecofatting/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3985
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3949
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4118
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3957
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3974
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4002
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3972
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3948
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3969
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3938
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3939
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ingrassaggio del processo di 
concia (ECOFATTING) 

Utilizzo delle deiezioni avicole 
nella fase di macerazione del 
processo di concia (PODEBA) 

LIFE10 
ENV_IT_000365 

http://www.podeba.eu 

 
 

01/2012–> 06/2014 

Crociera sostenibile – Prototipi e 
approcci per una migliore 
gerarchia dei rifiuti a bordo e 
relativa certificazione 
(Sustainable cruise) 

LIFE10 
ENV_IT_000367 

http://www.sustainablecruise.eu 

   
 09/2011–> 06/2014 

Valutazione del ciclo di vita dei 
porti in Europa (LCA) 
(LCA4PORTS) 

LIFE10 
ENV_IT_000369 

http://www.lca4ports.eu 

 
 

11/2011–> 11/2015 

Mercato locale di prodotti 
riciclati (LOWaste)  

LIFE10 
ENV_IT_000373 

http://www.lifelowaste.eu/ 

 
 

09/2011–> 06/2014 

Implementazione di una 
strategia partecipata di 
risparmio idrico e ricarica 
artificiale per il riequilibrio 
quantitativo della falda dell'alta 
pianura vicentina (AQUOR) 

LIFE10 
ENV_IT_000380 

http://www.lifeaquor.org 

 
 

09/2011–> 09/2013 

Integrazione di dati su traffico e 
ambiente per migliorare le 
politiche verdi della città di 
Bolzano (INTEGREEN) 

LIFE10 
ENV_IT_000389 

http://www.integreen-life.bz.it 

 
 09/2011–> 02/2015 

Sviluppo e implementazione di 
tecnologie innovative e 
sostenibili per l’utilizzo del 
poverino da pneumatici fuori 
uso (PFU) nelle pavimentazioni 
stradali (TyRec4LIFE) 

LIFE10 
ENV_IT_000390 

http://www.provincia.torino.gov.it/a
mbiente/rifiuti/programmazione/tyr

ec4life/index 

 

 
09/2011–> 08/2014 

Impatto delle polveri desertiche 
sulla qualità dell’aria mediante 
modellizzazione predittiva e 
dispositivi avanzati di 
rilevamento (DIAPASON) 

LIFE10 
ENV_IT_000391 

http://www.diapason-life.eu 

 
 09/2011–> 09/2014 

SISTEMA INTEGRATO DI 
TRACCIABILITÀ, 
IDENTIFICAZIONE E 
SEPARAZIONE  DEI RIFIUTI DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE (IDENTIS 
WEEE) 

LIFE10 
ENV_IT_000393 

http://identisweee.net 

 
 

10/2011–> 05/2015 

Regolazione della ricarica 
artificiale delle falde acquifere: 
tecnologie innovative per una 
gestione sostenibile delle risorse 
idriche (WARBO) 

LIFE10 
ENV_IT_000394 

http://www.warbo-life.eu 

 
 01/2012–> 06/2014 

Sistema integrato di recupero 
del calore e depurazione dei 
fumi nei processi industriali 
altamente energivori (H-REII 
DEMO) 

LIFE10 
ENV_IT_000397 

http://www.hreii.eu/demo 

 
 01/2012–> 12/2013 

Istituzione di una rete di 
monitoraggio per la valutazione 
delle foreste di pianura ed 
urbane in Lombardia e delle 
foreste urbane in Slovenia 
(EMoNFUr) 

LIFE10 
ENV_IT_000399 

http://www.emonfur.eu/ 

 
 

10/2011–> 09/2014 

Recupero ambientale di un 
suolo degradato e desertificato 
mediante una nuova tecnologia 

LIFE10 
ENV_IT_000400 

http://www.lifeplusecosistemi.eu 

 
 

10/2011–> 10/2016 

http://www.podeba.eu/
http://www.sustainablecruise.eu/
http://www.lca4ports.eu/
http://www.lifelowaste.eu/
http://www.lifeaquor.org/
http://www.integreen-life.bz.it/
http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/rifiuti/programmazione/tyrec4life/index
http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/rifiuti/programmazione/tyrec4life/index
http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/rifiuti/programmazione/tyrec4life/index
http://www.diapason-life.eu/
http://identisweee.net/
http://www.warbo-life.eu/
http://www.hreii.eu/demo
http://www.emonfur.eu/
http://www.lifeplusecosistemi.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3940
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3933
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3934
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3935
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3994
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3999
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4000
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4001
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4003
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4004
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3975
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4015
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4016
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di trattamento di ricostituzione 
del terreno (New Life)  

Cortili ecologici per la 
razionalizzazione delle risorse 
con tecnologie e stili di vita 
intelligenti (ECO Courts) 

LIFE10 
ENV_IT_000401 

http://www.life-ecocourts.it/ 

 
 10/2011–> 11/2014 

Recupero dei rifiuti organici. Un 
nuovo sistema integrato per 
eliminare la frazione organica 
nella grande distribuzione 
organizzata (NOW) 

LIFE10 
ENV_IT_000404 

http://www.nowlife.eu 

 
 10/2011–> 12/2014 

Individuazione e gestione delle 
zone urbane silenziose nei piani 
d’azione (QUADMAP) 

LIFE10 
ENV_IT_000407 

http://www.quadmap.eu 

 
 

09/2011–> 09/2014 

Conversione di rifiuti della 
metallurgia del rame in 
elementi termici e smalti 
nanoceramici semiconduttori 
(Waste3) 

LIFE10 
ENV_IT_000419 

http://www.fondovalle.it/pagina.php
?id=26 

 
 10/2011–> 09/2014 

Miglioramento della normativa 
per la valorizzazione dell’Emas 
(B.R.A.V.E.) 

LIFE10 
ENV_IT_000423 

http://www.braveproject.eu/ 

 
 

10/2011–> 01/2015 

Sostituzione di composti 
piombici tossici con agenti 
sostitutivi atossici nella 
fabbricazione di smalti policromi 
(LEAD-COLOURED LEAD-FREE) 

LIFE10 
ENV_IT_000427 

http://www.ascot.it/en/lifeplus/progr
amme 

 

 

 09/2011–> 08/2013 

Utilizzo di grafite e 
biolubrificanti  stabilizzati da 
superfici attive appositamente 
costruite per il flussaggio di 
trasmissioni e sistemi di 
ingranaggi (Clash Oil) 

LIFE10 
ENV_IT_000428 

http://www.argotractors.com/sectio
ns/it/20122/LIFE.aspx 

 
 

10/2011–> 09/2014 

Strade pulite: affrontare il 
problema dell’inquinamento 
ambientale prodotto dall’utilizzo 
del sale sulle strade (CLEAN-
ROADS) 

LIFE11 
ENV_IT_000002 

http://www.clean-roads.eu 

 09/2012–> 01/2016 

Interventi per il miglioramento 
della qualità delle acque e degli 
habitat nella Valle del Lambro 
(Lambro vivo) 

LIFE11 
ENV_IT_000004 

http://www.progettolambro.it 

 
 06/2012–> 12/2017 

SERVIZI DI PARCHEGGIO 
VERDE PER MIGLIORARE 
L’AMBIENTE NELLE CITTÀ 
STORICHE (PERHT) 

LIFE11 
ENV_IT_000015 

http://www.perht-lifeplus.com 

 
 10/2012–> 09/2015 

Sussidiarietà degli enti locali 
per favorire gli interventi in 
campo energetico (MuSAE) 

LIFE11 
ENV_IT_000016 

http://www.life-musae.it 

 
 

09/2012–> 06/2015 

Conciliare agricoltura e 
ambiente: una nuova gestione 
delle acque meteoriche nelle 
zone costiere rurali (WSTORE2) 

LIFE11 
ENV_IT_000035 

http://www.wstore2.eu/ 

 
 10/2012–> 10/2015 

Valorizzazione dei rifiuti inerti 
e loro riconversione in 
rivestimenti da muro e 
pavimento per una drastica 
riduzione del consumo di 
energia non rinnovabile (Low 
resources Low energy) 

LIFE11 
ENV_IT_000036 

http://www.majorca.it/progetto-life 

 
 

07/2012–> 06/2014 

http://www.life-ecocourts.it/
http://www.nowlife.eu/
http://www.quadmap.eu/
http://www.fondovalle.it/pagina.php?id=26
http://www.fondovalle.it/pagina.php?id=26
http://www.braveproject.eu/
http://www.ascot.it/en/lifeplus/programme
http://www.ascot.it/en/lifeplus/programme
http://www.argotractors.com/sections/it/20122/LIFE.aspx
http://www.argotractors.com/sections/it/20122/LIFE.aspx
http://www.clean-roads.eu/
http://www.progettolambro.it/
http://www.perht-lifeplus.com/
http://www.life-musae.it/
http://www.wstore2.eu/
http://www.majorca.it/progetto-life
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4017
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4018
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4019
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4014
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3958
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3961
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3962
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4398
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4415
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4227
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4236
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4232
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4233
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Bioreattori a letto rotante per 
una rimozione sostenibile 
dell’idrogeno solforato (Biosur) 

LIFE11 
ENV_IT_000075 

http://www.biosurproject.eu 

 

 
 

07/2012–> 12/2015 

Produzione di plastiche 
composite rinforzate da rifiuti 
di fibra di carbonio (CFRP) 
mediante un sistema di 
sformatura rapida a spruzzo 
ad alta pressione (CRESIM) 

LIFE11 
ENV_IT_000095 

http://www.life-cresim.com 

 
 

08/2012–> 01/2016 

HEO – Un’innovativa 
tecnologia di smaltatura 
ecocompatibile per forni ad 
alta efficienza (HEO) 

LIFE11 
ENV_IT_000103 

http://www.highefficientoven.eu 

 
 06/2012–> 12/2015 

Utilizzo di un sorbente 
innovativo a costi inferiori per 
la rimozione del mercurio dalle 
emissioni gassose (SOREME) 

LIFE11 
ENV_IT_000109 

http://www.pi.iccom.cnr.it/soreme/ 

 

 
 01/2013–> 12/2014 

Eliminazione dei prodotti di 
scarto e riduzione del consumo 
d’acqua mediante una 
rivoluzionaria tecnologia per la 
finitura di marmo, pietra e 
piastrelle (W-LAP) 

LIFE11 
ENV_IT_000110 

http://www.fondovalle.it/pagina.php
?id=33 

 
 

09/2012–> 08/2014 

Sistema integrato innovativo 
per il ripristino e il 
monitoraggio biochimico dei 
suoli degradati (BIOREM) 

LIFE11 
ENV_IT_000113 

http://www.biorem.ise.cnr.it/ 

 
 01/2013–> 03/2015 

BLUE AP – Piano di 
adattamento locale per 
Bologna per una città resiliente 
ai cambiamenti climatici (BLUE 
AP) 

LIFE11 
ENV_IT_000119 

http://www.blueap.eu/site 

 
 10/2012–> 09/2015 

Modello di riutilizzo delle 
acque reflue per l’irrigazione di 
colture di qualità (ReQpro) 

LIFE11 
ENV_IT_000156 

http://reqpro.crpa.it 

 
 

02/2012–> 02/2015 

PORRE LA GOVERNANCE 
PARTECIPATIVA AL CENTRO DI 
NATURA 2000  (MAKING GOOD 
NATURA) 

LIFE11 
ENV_IT_000168 

http://www.lifemgn-
serviziecosistemici.eu 

 
 09/2012–> 06/2016 

Processo e soluzioni innovativi 
per ridurre il peso dei 
contenitori in PET e 
incrementare la diffusione di 
modelli d’acquisto 
ecocompatibili (LIGHT PET) 

LIFE11 
ENV_IT_000184 

http://www.lifeplus-lightpet.com 

 
 

06/2012–> 12/2014 

REsiLIenza al cambiamento 
climatico nelle FOReste 
MEDiterranee (RELIFORMED) 

LIFE11 
ENV_IT_000215 

http://www.resilformed.eu 

 
 

06/2012–> 06/2016 

Riqualificazione integrata 
idraulico-ambientale dei rii 
appartenenti alla fascia 
pedemontana dell’Emilia 
Romagna (LIFE RII) 

LIFE11 
ENV_IT_000243 

http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/life-rii/temi/progetto-

life-rii 

 

 09/2012–> 03/2016 

Metodo per l’estrazione di 
silice colloidale dalle ceneri di 
lolla di riso per rendere inerti i 
rifiuti solidi (COSMOS- RICE) 

LIFE11 
ENV_IT_000256 

 

 01/2013–> 12/2015 

IMPLEMENTAZIONE DI 
PROTOCOLLI PER LA BONIFICA 
ECOSOSTENIBILE DEI SUOLI 
AGRICOLI NEL SIN “LITORALE 
DOMITIO-AGRO AVERSANO”  

LIFE11 
ENV_IT_000275 

http://www.ecoremed.it/ 

 
 06/2012–> 05/2017 

http://www.biosurproject.eu/
http://www.life-cresim.com/
http://www.highefficientoven.eu/
http://www.pi.iccom.cnr.it/soreme/
http://www.fondovalle.it/pagina.php?id=33
http://www.fondovalle.it/pagina.php?id=33
http://www.biorem.ise.cnr.it/
http://www.blueap.eu/site
http://reqpro.crpa.it/
http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/
http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/
http://www.lifeplus-lightpet.com/
http://www.resilformed.eu/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/temi/progetto-life-rii
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/temi/progetto-life-rii
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/temi/progetto-life-rii
http://www.ecoremed.it/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4405
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4230
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4222
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4234
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4200
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4235
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4229
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4196
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4231
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4245
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4248
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4237
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4406
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4238
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(ECOREMED) 

Progetto pilota per il recupero 
dei rifiuti a partire dai flussi di 
rifiuti ingombranti (PRISCA) 

LIFE11 
ENV_IT_000277 

http://www.progettoprisca.eu 

 
 

09/2012–> 06/2015 

Valutazione delle sostanze 
chimiche nell’ambito dei 
regolamenti in vigore per 
migliorare la documentazione 
e un utilizzo sicuro dei metodi 
in silico (CALEIDOS) 

LIFE11 
ENV_IT_000295 

http://www.caleidos-life.eu 

 
 

01/2013–> 06/2015 

Prototipi per monitorare i flussi 
e ridurre le emissioni agricole 
di N2O (IPNOA) 

LIFE11 
ENV_IT_000302 

http://www.ipnoa.eu 

 
 

06/2012–> 05/2016 

Titrimetria online per il 
controllo di processo biologico 
per ridurre l’impronta di 
carbonio negli impianti di 
trattamento di acque reflue 
(LIFE BIOCLOC) 

LIFE12 
ENV_IT_000120 

http://www.bioclocproject.eu 

 
 

09/2013–> 02/2017 

Accrescere e tutelare la 
biodiversità attraverso la 
produzione del legno (LIFE+ 
InBioWood) 

LIFE12 
ENV_IT_000153 

http://www.inbiowood.eu/ 

 
 09/2013–> 06/2018 

Promuovere l’utilizzo dei 
metodi in silico nell’industria 
(LIFE PROSIL) 

LIFE12 
ENV_IT_000154 

http://www.life-prosil.eu/ 

 
 

10/2013–> 09/2016 

Strategie per la riduzione dei 
rifiuti marini e la prevenzione 
dell’inquinamento marino nelle 
zone costiere (LIFE SMILE) 

LIFE12 
ENV_IT_000289 

http://life-smile.eu 

 
 07/2013–> 07/2016 

PROCESSO INNOVATIVO DI 
INERTIZZAZIONE DELLE FIBRE 
DI AMIANTO E RIUSO 
MEDIANTE SHS (LIFE FIBERS) 

LIFE12 
ENV_IT_000295 

http://www.fibers-life.eu/ 

 
 07/2013–> 07/2016 

Sistema di resinatura ad alta 
pressione (LIFE HPRS) 

LIFE12 
ENV_IT_000307 

http://www.hprsproject.eu/ 

 
 

07/2013–> 12/2015 

Filiera biometano in Emilia-
Romagna (BioMethER LIFE+) 

LIFE12 
ENV_IT_000308 

http://www.biomether.eu/ 

 
 

10/2013–> 03/2018 

Molecole anti-infettive 
ecocompatibili per la lotta ai 
batteri fitopatogeni per la 
riduzione dei trattamenti a 
base di sali di rame (Life 
After-Cu) 

LIFE12 
ENV_IT_000336 

http://www.lifeaftercu.com/ 

 
 

01/2014–> 12/2015 

Sostituzione dei coloranti 
commerciali usati in conceria 
con coloranti naturalizzati 
ecosostenibili e riciclo delle 
acque (Life BioNaD) 

LIFE12 
ENV_IT_000352 

http://lifebionad.com/ 

 
 01/2014–> 06/2016 

Utilizzo di fertilizzanti 
innovativi prodotti da rifiuti 
urbani organici, agricoli e bio-
char in sostituzione dei 
fertilizzanti chimici (Life 
RESAFE) 

LIFE12 
ENV_IT_000356 

http://www.liferesafe.com/ 

 
 

01/2014–> 12/2015 

Metodo innovativo di 
rimozione di inquinanti plastici 
per una efficiente produzione 
di panelli da legno riciclato 
(Life Plastic Killer) 

LIFE12 
ENV_IT_000374 

http://www.plastickiller.eu 

 
 07/2013–> 06/2017 

http://www.progettoprisca.eu/
http://www.caleidos-life.eu/
http://www.ipnoa.eu/
http://www.bioclocproject.eu/
http://www.inbiowood.eu/
http://www.life-prosil.eu/
http://life-smile.eu/
http://www.fibers-life.eu/
http://www.hprsproject.eu/
http://www.biomether.eu/
http://www.lifeaftercu.com/
http://lifebionad.com/
http://www.liferesafe.com/
http://www.plastickiller.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4241
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4207
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4416
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4542
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4537
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4571
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4563
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4509
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4520
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4516
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4529
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4524
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4556
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4535
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Sperimentazione a livello 
territoriale dell’impronta 
ambientale del prodotto  (Life 
PREFER) 

LIFE12 
ENV_IT_000393 

http://www.lifeprefer.it/ 

 
 10/2013–> 12/2016 

Riduzione delle emissioni ad 
effetto serra prodotte dai 
sistemi agricoli dell’Emilia-
Romagna (LIFE+_Climate 
changE-R) 

LIFE12 
ENV_IT_000404 

http://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/climatechanger/ 

 
 07/2013–> 12/2016 

 Incremento del riciclo di 
materia e sostenibilità 
ambientale per sistemi di 
gestione dei rifiuti di piccole 
dimensioni (LIFE EMaRES) 

LIFE12 
ENV_IT_000411 

http://www.emares.it/ 

 
 12/2013–> 06/2016 

Ridurre drasticamente 
l’enorme consumo d’acqua 
nelle operazioni di taglio dei 
grossi blocchi di pietra 
naturale (LIFE of water is man 
life) 

LIFE12 
ENV_IT_000419 

http://www.laborghigiana.com/prog
etto-life/ 

 
 

07/2013–> 06/2016 

Riduzione dell’uso di colla a 
base d petrolchimici e del 
consumo energetico nei 
processi di fabbricazione dei 
prodotti igienici assorbenti 
(LIFE GLUELESS) 

LIFE12 
ENV_IT_000423 

http://www.fameccanica.com/en/life
-project 

 
 

072013–> 12/2016 

Strategie di cottura per 
piastrelle di ceramica a zero 
emissioni per ossicombustione 
e sequestro di CO2 con 
riciclaggio dei sottoprodotti 
(LIFE ZEF-tile) 

LIFE12 
ENV_IT_000424 

http://www.ceramicaalta.com/life/ 

 
 

07/2013–> 12/2015 

Test 1.0 dell’industria chimica 
per un’organizzazione globale 
sostenibile – simbiosi 
industriale e basso consumo 
idrico e energetico (LIFE 
Sustainable Mission) 

LIFE12 
ENV_IT_000436 

http://en.italgranitigroup.com/main/
azienda/green-building/life 

 
 

10/2013–> 09/2015 

Trasformazione delle lane di 
scarto in fertilizzanti organici 
mediante idrolisi con acqua 
surriscaldata 
(LIFE+GREENWOOLF) 

LIFE12 
ENV_IT_000439 

http://www.life-greenwoolf.eu 

 
 07/2013–> 06/2016 

Tecnologia di bonifica 
elettrocinetica per il 
trattamento dei sedimenti 
contaminati da metalli pesanti 
(SEKRET Life) 

LIFE12 
ENV_IT_000442 

http://lifesekret.com/ 

 
 01/2014–>12/2016 

Migliorare le funzioni del suolo 
e l’adattamento al 
cambiamento climatico 
attraverso tecniche sostenibili 
di agricoltura conservativa 
(LIFE HelpSoil) 

LIFE12 
ENV_IT_000578 

http://www.lifehelpsoil.eu/ 

 
 

07/2013–>06/2017 

Definizione di un originale 
processo di nobilitazione e 
riciclaggio dei rifiuti GFRP per 
riprodurre nuovi GFRP in 
sostituzione di elementi da 
costruzione ad alta intensità 
energetica (LIFE Enrich a poor 
waste) 

LIFE12 
ENV_IT_000579 

http://www.braservizi.com/chi-
siamo/progetti-speciali-life-plus-

enrich-a-poor-waste 

 

 

07/2013–>06/2016 

http://www.lifeprefer.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/climatechanger/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/climatechanger/
http://www.emares.it/
http://www.laborghigiana.com/progetto-life/
http://www.laborghigiana.com/progetto-life/
http://www.fameccanica.com/en/life-project
http://www.fameccanica.com/en/life-project
http://www.ceramicaalta.com/life/
http://en.italgranitigroup.com/main/azienda/green-building/life
http://en.italgranitigroup.com/main/azienda/green-building/life
http://www.life-greenwoolf.eu/
http://lifesekret.com/
http://www.lifehelpsoil.eu/
http://www.braservizi.com/chi-siamo/progetti-speciali-life-plus-enrich-a-poor-waste
http://www.braservizi.com/chi-siamo/progetti-speciali-life-plus-enrich-a-poor-waste
http://www.braservizi.com/chi-siamo/progetti-speciali-life-plus-enrich-a-poor-waste
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4544
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4564
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4540
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4557
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4525
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4543
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4522
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4545
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4515
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4527
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Monomeri e polimeri 
UV/termotrattabili bio-ispirati 
(LIFE BiMoP) 

LIFE12 
ENV_IT_000600 

http://www.life-bimop.eu/ 

 
 

10/2013–>09/2015 

Valorizzazione altamente 
efficiente dei rifiuti generati da 
prodotti assorbenti per l’igiene 
con un nuovo sistema 
integrato autoclave e 
gassificazione (LIFE+ - VIRGIN) 

LIFE12 
ENV_IT_000611 

http://www.virgin-life12.eu 

 

 
 

07/2013–>12/2015 

Monitoraggio degli effetti  
dell’inquinamento atmosferico 
sui bambini a supporto di 
interventi di Sanità pubblica 
(MAPEC_LIFE) 

LIFE12 
ENV_IT_000614 

http://www.mapec-life.eu/ 

 
 01/2014–>12/2016 

Valutazione in silico/in vitro di 
sostanze chimiche idonee alla 
sostituzione di composti 
disgregatori delle funzioni 
endocrine per applicazioni 
industriali (LIFE EDESIA) 

LIFE12 
ENV_IT_000633 

http://www.iss.it/life/ 

 
 

07/2013–>06/2016 

Approccio innovativo e 
integrato per l’utilizzo di 
sedimenti fluviali 
decontaminati in vivai e 
costruzione di strade (LIFE 
CLEANSED) 

LIFE12 
ENV_IT_000652 

http://www.lifecleansed.com/it/ 

 
 

10/2013–>03/2016 

Gestione ottimizzata dei 
nutrienti dei reflui zootecnici in 
Alto Adige 2012 (LIFE-
OPTIMAL2012) 

LIFE12 
ENV_IT_000671 

http://www.biogas-wipptal.it/it/life-
optimal-2012.html 

 
 07/2013–>12/2017 

Riciclo di polveri esauste di 
termospruzzatura in prodotti 
sinterizzati (LIFE ReTSW-SINT) 

LIFE12 
ENV_IT_000678 

http://www.majorca.it/progetto-
life/cose-life 

 
 

07/2013–>06/2016 

LIFE+ GLEE "Batterie Li-ion 
verdi tramite deposizione di 
elettrodo in assenza di 
corrente" (LIFE+ GLEE) 

LIFE12 
ENV_IT_000712 

http://www.solvay.com/en/innovatio
n/european-life-projects/glee-

project.html 

 

 09/2013–>03/2016 

Tecnologie per la 
stabilizzazione del carbonio 
organico del suolo, la 
produttività delle aziende 
agricole, la valorizzazione delle 
biomasse residuali e la 
mitigazione del cambiamento 
climatico (LIFE CarbOnFarm) 

LIFE12 
ENV_IT_000719 

http://www.agricoltura.regione.cam
pania.it/CARBONFARM/index.html 

 
 

07/2013–>07/2018 

Produzione di lavelli compositi 
a basso impatto ambientale 
con materie prime riciclate in 
sostituzione delle materie 
prime organiche e delle cariche 
minerali (LIFE GREEN SINKS) 

LIFE12 
ENV_IT_000736 

http://www.greensinks.com 

 
 

07/2013–>07/2015 

Indagini sullo stato di salute 
nel Mediterraneo: sistema di 
sorveglianza degli effetti 
dell’inquinamento atmosferico 
a lungo termine sulla salute 
(LIFE MED HISS) 

LIFE12 
ENV_IT_000834 

http://www.medhiss.eu/ 

 
 

07/2013–>06/2016 

Recupero integrale di pannelli 
fotovoltaici a fine vita (LIFE 
FRELP) 

LIFE12 
ENV_IT_000904 

http://www.sasil-
life.com/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=85&Itemid=

83&lang=en 

 

 
07/2013–>06/2017 

http://www.life-bimop.eu/
http://www.virgin-life12.eu/
http://www.mapec-life.eu/
http://www.iss.it/life/
http://www.lifecleansed.com/it/
http://www.biogas-wipptal.it/it/life-optimal-2012.html
http://www.biogas-wipptal.it/it/life-optimal-2012.html
http://www.majorca.it/progetto-life/cose-life
http://www.majorca.it/progetto-life/cose-life
http://www.solvay.com/en/innovation/european-life-projects/glee-project.html
http://www.solvay.com/en/innovation/european-life-projects/glee-project.html
http://www.solvay.com/en/innovation/european-life-projects/glee-project.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/CARBONFARM/index.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/CARBONFARM/index.html
http://www.greensinks.com/
http://www.medhiss.eu/
http://www.sasil-life.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=83&lang=en
http://www.sasil-life.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=83&lang=en
http://www.sasil-life.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=83&lang=en
http://www.sasil-life.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=83&lang=en
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4517
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4536
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4512
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4532
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4533
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4552
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4567
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4513
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4561
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4523
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4518
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4554
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Misure primarie innovative per 
ridurre la formazione di NOx e 
il consumo energetico nei forni 
da vetro (LIFE PRIME GLASS) 

LIFE12 
ENV_IT_001020 

http://www.primeglass.it/ 

 
 07/2013–>03/2017 

Rete di sensori wireless per il 
monitoraggio a distanza 
dell’instabilità del terreno (Wi-
GIM Life) 

LIFE12 
ENV_IT_001033 

http://www.life-wigim.eu 

 
 01/2014–>03/2017 

Applicazione per la gestione 
integrata nelle zone costiere 
che implementa la direttiva 
INSPIRE, il Sistema comune di 
informazioni ambientali e il 
programma Copernicus  (LIFE 
+ IMAGINE) 

LIFE12 
ENV_IT_001054 

http://www.life-imagine.eu 

 
 

07/2013–>07/2016 

WEEENMODELS – Nuovo 
modello logistico per la 
raccolta dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (WEEENMODELS 
life) 

LIFE12 
ENV_IT_001058 

http://www.weeenmodels.eu/ 

 
 

09/2013–>12/2016 

Produzione di ceramica 
sanitaria: uso di rottame di 
vetro per il risparmio di 
energia e risorse (LIFE 
SANITSER) 

LIFE12 
ENV_IT_001095 

http://www.sanitser.eu 

 
 07/2013–>03/2017 

Un nuovo processo di 
produzione di piastrelle 
fotocatalitiche mediante 
tecnica digitale con inchiostri 
(LIFE+ DIGITALIFE) 

LIFE13 
ENV_IT_000140 

http://digitalife.active-ceramic.com/ 

 
 07/2014–>12/2017 

RIqualificazione NAturalistica 
per la Sistemazione integrata 
idraulico-ambientale dei Canali 
Emiliani (LIFE RINASCE) 

LIFE13 
ENV_IT_000169 

http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/life-

rinasce/temi/progetto-life-rinasce 

 

 07/2014–>12/2018 

Nuovo ed efficiente processo 
di selezione per materiali 
provenienti dalla demolizione 
di autoveicoli fuori uso (LIFE 
CAR WASTE) 

LIFE13 
ENV_IT_000185 

 

http://carwaste.eu 

 
 06/2014–>12/2017 

GIOCONDA - i GIOvani 
CONtano nelle Decisioni su 
Ambiente e salute - Young 
voices count in decisions on 
env&health (LIFE GIOCONDA) 

LIFE13 
ENV_IT_000225 

 

http://gioconda.ifc.cnr.it/ 

 
 06/2014–>11/2016 

Decapaggio elettrolitico di tubi 
in acciaio inox e leghe duplex 
(HFree Life Pickling) 

LIFE13 
ENV_IT_000440 

http://www.hfreelifepickling.eu/ 

 
 

07/2014–>06/2017 

Biomolecole ecocompatibili da 
residui e scarti vegetali, 
utilizzabili nella lotta alle 
malattie delle piante e per la 
riduzione dei pesticidi 
tradizionali (LIFE EVERGREEN) 

LIFE13 
ENV_IT_000461 

 

http://life-evergreen.com/ 

 
 

10/2014–>09/2016 

Prodotti naturali 
ecocompatibili per la fase di 
sgrassaggio del ciclo di concia 
(LIFE ECODEFATTING) 

LIFE13 
ENV_IT_000470 

 

http://life-ecodefatting.com/ 

 
 10/2014–>09/2016 

Realizzazione di un prototipo di 
nastro trasportatore di plastica 
riciclata e dimostrazione di 
applicazioni di plastica riciclata 
con tolleranza stretta (LIFE 

LIFE13 
ENV_IT_000477 

 

http://www.replacebelt.eu/ 

 
 07/2014–>07/2017 

http://www.primeglass.it/
http://www.life-wigim.eu/
http://www.life-imagine.eu/
http://www.weeenmodels.eu/
http://www.sanitser.eu/
http://digitalife.active-ceramic.com/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce/temi/progetto-life-rinasce
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce/temi/progetto-life-rinasce
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce/temi/progetto-life-rinasce
http://carwaste.eu/
http://gioconda.ifc.cnr.it/
http://www.hfreelifepickling.eu/
http://life-evergreen.com/
http://life-ecodefatting.com/
http://www.replacebelt.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4526
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4568
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4531
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4547
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4562
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5106
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4872
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4886
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5074
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5013
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4962
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5019
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4863
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REPLACE BELT) 

Biomonitoraggio di ftalati e 
bisfenolo in bambini e loro 
madri in ItaIia: relazione tra 
esposizione e patologie 
infantili (LIFE PERSUADED) 

LIFE13 
ENV_IT_000482 

http://www.iss.it/lifp/ 

 
 09/2014–>03/2018 

Pastiglie frenanti prodotte con 
legante idraulico - cemento 
(LIFE+ COBRA) 

LIFE13 
ENV_IT_000492 

http://www.cobralifeproject.eu 

 
 

07/2014–>03/2018 

Riciclo sostenibile di rifiuti non 
riutilizzabili in materiali 
polivalenti da costruzioni (LIFE 
in SustainaBuilding) 

LIFE13 
ENV_IT_000535 

http://www.mammarosas.it/Life2.as
px?page=program 

 
 08/2014–>01/2017 

SISTEMA INTELLIGENTE PER LA 
GESTIONE DELLA RETE DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS 
NATURALE FINALIZZATO A 
RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS 
A EFFETTO SERRA DERIVANTI 
DALLE PERDITE FISIOLOGICHE 
DI GAS (LIFE GREEN GAS 
NETWORK) 

LIFE13 
ENV_IT_000536 

http://www.lifegreengasnetwork.co
m 

 
 

06/2014–>05/2017 

Forno ad induzione con 
magneti permanenti rotanti 
per il riscaldo dell’alluminio 
(MAGNHEAT-LIFE) 

LIFE13 
ENV_IT_000538 

http://www.magnheat.com 

 
 07/2014–>12/2016 

Riciclo di rifiuti plastici speciali 
dell’industria automobilistica 
(AUTOPLAST-LIFE) 

LIFE13 
ENV_IT_000559 

http://www.progettoautoplast.eu 

 
 

06/2014–>05/2018 

Introduzione di nuove 
applicazioni integrate in 
agricoltura per la riduzione 
delle emissioni di carbonio 
(LIFE-AGRICARE) 

LIFE13 
ENV_IT_000583 

 

http://www.lifeagricare.eu 

 
 06/2014–>05/2017 

BIOCOPAC: Bio-lacca 
sostenibile prodotta dagli 
scarti industriali del pomodoro 
per il rivestimento di 
imballaggi metallici ad uso 
alimentare (LIFE 
BIOCOPACPlus) 

LIFE13 
ENV_IT_000590 

http://www.biocopacplus.eu/ 

 
 

06/2014–>05/2017 

La vita del titanio nelle mani 
del titanio: uso avanzato e 
riuso (LIFE for life's material) 

LIFE13 
ENV_IT_000593 

http://www.caleffisrl.com/?page_id=
125&lang=it 

 
 

06/2014–>05/2017 

Processo innovativo con nuovi 
rivestimenti polimerici per fili 
d’acciaio non galvanizzati 
ecosostenibili (LIFE-
Inno.Pro.Wire) 

LIFE13 
ENV_IT_000614 

http://www.maccaferri.com/lifeinno
prowire/19033-2.html 

 
 06/2014–>06/2017 

Nuovo sistema integrato per la 
gestione e riduzione dei rifiuti 
derivanti da attrezzature 
sanitarie e apparecchiature 
elettromedicali (LIFE MED) 

LIFE13 
ENV_IT_000620 

 

http://www.life-med-equipment.eu 

 
 07/2014–>06/2017 

Processo sostenibile di 
estrusione dei tecnopolimeri 
ad uso biomedicale tramite 
controllo nanometrico 
autogestito dell’umidità (LIFE 
long WASTE-FREE LLWF) 

LIFE13 
ENV_IT_000650 

 

http://www.meditaliasrl.com/medita
lia/pagine/objectives_of_the_projec

t2.shtml 

 

 
09/2014–>08/2017 

Valorizzazione di trucioli 
derivanti dalla lavorazione di 

LIFE13 
ENV_IT_000655 

 

http://www.sacmesrl.com/ 
 

08/2014–>01/2017 

http://www.iss.it/lifp/
http://www.cobralifeproject.eu/
http://www.mammarosas.it/Life2.aspx?page=program
http://www.mammarosas.it/Life2.aspx?page=program
http://www.lifegreengasnetwork.com/
http://www.lifegreengasnetwork.com/
http://www.magnheat.com/
http://www.progettoautoplast.eu/
http://www.lifeagricare.eu/
http://www.biocopacplus.eu/
http://www.caleffisrl.com/?page_id=125&lang=it
http://www.caleffisrl.com/?page_id=125&lang=it
http://www.maccaferri.com/lifeinnoprowire/19033-2.html
http://www.maccaferri.com/lifeinnoprowire/19033-2.html
http://www.life-med-equipment.eu/
http://www.meditaliasrl.com/meditalia/pagine/objectives_of_the_project2.shtml
http://www.meditaliasrl.com/meditalia/pagine/objectives_of_the_project2.shtml
http://www.meditaliasrl.com/meditalia/pagine/objectives_of_the_project2.shtml
http://www.sacmesrl.com/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4972
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5005
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4888
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5072
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5068
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4925
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4934
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5088
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4976
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5042
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4991
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4968
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5096


 

Ultimo aggiornameneto:14/10/16     Commissione europea/EASME(http://ec.europa.eu/life/) 
 

 
 

 –  Page 17  – 

leghe leggere (Al,Ti) per la 
produzione mediante co-
estrusione di fili metallici e reti 
ad alta durabilità (LIFE 
NATURe) 

 

Monitoraggio ambientale e 
forestale sostenibili (LIFE 
SMART4Action) 

LIFE13 
ENV_IT_000813 

http://www.corpoforestale.it/smart4
action 

 
 

09/2014–>03/2018 

GREEN LIFE: Un’industria 
conciaria per l’ambiente 
(GREEN LIFE) 

LIFE13 
ENV_IT_000840 

http://www.greenlifeproject.eu 

 
 

06/2014–>05/2017 

Un approccio di Citizen Science 
al monitoraggio della 
biodiversità per la soluzione 
delle problematiche ambientali 
(CSMON-LIFE) 

LIFE13 
ENV_IT_000842 

http://www.csmon-life.eu/ 

 
 06/2014–>12/2017 

inREACH: Proteggere la salute 
e l’ambiente tramite 
razionalizzazione del controllo 
di conformità REACH tra 
importatori nello spazio 
economico europeo (LIFE+ 
inREACH) 

LIFE13 
ENV_IT_000849 

http://www.inreachproject.eu/ 

 
 

09/2014–>08/2017 

Produzione di travetti ecologici 
provenienti da legno riciclato 
(LIFE GREENJOIST) 

LIFE13 
ENV_IT_000996 

http://www.greenjoistproject.eu/ 

 
 

07/2014–>06/2017 

Processo e impianto pilota 
automatizzato per il recupero 
integrale di pannelli 
fotovoltaici (PHOTOLIFE) 

LIFE13 
ENV_IT_001033 

 
http://www.photolifeproject.eu/ 

 

 06/2014–>08/2017 

Riduzione dell’impatto delle 
particelle di micro e/o 
nanoplastica provenienti da 
acque reflue saponate (LIFE – 
MERMAIDS) 

LIFE13 
ENV_IT_001069 

 

http://life-mermaids.eu/ 

 
 07/2014–>12/2016 

Sistemi di informazione 
aerobiologici e gestione di 
malattie allergiche respiratorie 
(AIS LIFE) 

LIFE13 
ENV_IT_001107 

 

http://www.ais-life.eu/ 

 
 06/2014–>05/2017 

Slag NO Waste: Sistema 
innovativo per il riciclaggio 
totale della scoria bianca e per 
la produzione “zero rifiuti” di 
acciaio (SNOW-LIFE) 

LIFE13 
ENV_IT_001203 

 

http://www.snow-life.it/ 

 
 06/2014–>05/2018 

Modelli di gestione del suolo 
per il bene pubblico (LIFE 
SAM4CP) 

LIFE13 
ENV_IT_001218 

http://www.sam4cp.eu 

 
 

06/2014–>06/2018 

Isover per il riciclo e 
l'ecosostenibilità (Life Is.eco) 

LIFE13 
ENV_IT_001225 

http://www.lifeiseco.it 

 
 

06/2014–>05/2018 

LIFE+ K-12: Tecnologia 
innovativa per migliorare  
l’efficienza energetica dei 
frigoriferi domestici (LIFE+ K-
12) 

LIFE13 
ENV_IT_001238 

 

http://www.dow.com/en-us/k-12 

 
 06/2014–>11/2017 

Dynamic Acoustic Mapping – 
Mappatura acustica dinamica: 
sviluppo di un sistema di 
sensori a basso costo per 
l’aggiornamento delle mappe 
acustiche in tempo reale (LIFE 
– DYNAMAP) 

LIFE13 
ENV_IT_001254 

 

http://www.life-dynamap.eu/ 

 
 

07/2014–>06/2019 

http://www.corpoforestale.it/smart4action
http://www.corpoforestale.it/smart4action
http://www.greenlifeproject.eu/
http://www.csmon-life.eu/
http://www.inreachproject.eu/
http://www.greenjoistproject.eu/
http://www.photolifeproject.eu/
http://life-mermaids.eu/
http://www.ais-life.eu/
http://www.snow-life.it/
http://www.sam4cp.eu/
http://www.lifeiseco.it/
http://www.dow.com/en-us/k-12
http://www.life-dynamap.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5035
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4933
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4938
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4989
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5045
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4898
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4973
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4877
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5107
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5003
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4981
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5077
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4878
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Modelli di selezione vegetale e 
di tecniche agronomiche adatti 
alle condizioni pedo-climatiche 
locali (LIFE SEMENte 
parTEcipata) 

LIFE13 
ENV_IT_001258 

 

http://www.life-
sementepartecipata.eu 

 

 09/2014–>09/2019 

Innovativo sistema di 
disidratazione elettro-osmotico 
per la massimizzazione del 
contenuto di sostanza secca 
dei fanghi provenienti da 
impianti di depurazione dei 
reflui urbani  (LIFE ELECTRO-
SLUDGE) 

LIFE14 
ENV_IT_000039 

 

http://www.electrosludge.eu/ 

 
 

09/2015–>12/2018 

Nuovo modello di processo 
produttivo per una maggiore 
efficienza delle risorse per 
prodotti ad alta resistenza 
realizzati con materiali di 
recupero (LIFE M&M Man and 
Metal) 

LIFE14 
ENV_IT_000082 

 

N/A 
 

09/2015–>08/2018 

Dimostrazione dell’idoneità dei 
sedimenti dragati bonificati 
per coltivazioni orticole sicure 
e sostenibili (LIFE HORTISED) 

LIFE14 
ENV_IT_000113 

 

http://lifehortised.com 

 
 10/2015–>09/2017 

Riciclaggio delle fibre di 
pneumatici a fine vita per la 
produzione di composti plastici 
e conglomerati per nuovi 
asfalti (REFIBRE-LIFE) 

LIFE14 
ENV_IT_000160 

 

http://www.refibre.eu/ 

 
 09/2015–>08/2018 

LIFE-TRIALKYL – Processo 
continuo, innovativo e 
sostenibile, per la produzione 
di trimetilfosfito di alta qualità 
(LIFE TRIALKYL) 

LIFE14 
ENV_IT_000346 

 

http://www.life-trialkyl.eu 

 
 07/2015–>07/2018 

Dimostrazione dei benefici del 
telerilevamento nella gestione 
forestale sostenibile (FRESh 
LIFE) 

LIFE14 
ENV_IT_000414 

 

https://freshlifeproject.net/ 

 
 09/2015–>09/2019 

Processi di lavorazione dei 
pellami a minor impatto 
ambientale (LIFETAN) 

LIFE14 
ENV_IT_000443 

 

http://www.lifetan.eu 

 
 

10/2015–>09/2017 

Nuova vita per il Mar Piccolo 
(Life4MarPiccolo) 

LIFE14 
ENV_IT_000461 

 

http://www.lifemarpiccolo.it/ 

 
 

01/2016–>06/2019 

Gestione forestale sostenibile 
dei boschi cedui nel sud 
Europa: Indicazioni per il futuro 
dall’eredità di prove 
sperimentali (LIFE 
FutureForCoppiceS) 

LIFE14 
ENV_IT_000514 

 

http://www.futureforcoppices.eu 

 
 

10/201(–>09/2018 

LIFE-PLA4COFFEE (LIFE-
PLA4COFFEE) 

LIFE14 
ENV_IT_000744 

 

http://ec.europa.eu/environment/life
/project/Projects/index.cfm?fuseacti
on=search.dspPage&n_proj_id=52

28 

 
07/2015–>01/2018 

Metodologie innovative per il 
riciclaggio degli scarti urbani 
ed edili nella produzione di 
piastrelle (LIFE ECO TILES) 

LIFE14 
ENV_IT_000801 

 

http://www.ecotiles-lifeproject.eu 

 
 09/2015–>02/2018 

Innovativa tecnologia per la 
trasformazione degli scarti di 
polpa di cartiera in nuovi 

LIFE14 
ENV_IT_001050 

 

http://www.life-ecopulplast.eu/ 
 

09/2015–>02/2018 

http://www.life-sementepartecipata.eu/
http://www.life-sementepartecipata.eu/
http://www.electrosludge.eu/
http://lifehortised.com/
http://www.refibre.eu/
http://www.life-trialkyl.eu/
https://freshlifeproject.net/
http://www.lifetan.eu/
http://www.lifemarpiccolo.it/
http://www.futureforcoppices.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5228
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5228
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5228
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5228
http://www.ecotiles-lifeproject.eu/
http://www.life-ecopulplast.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5047
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5293
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5291
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5292
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5298
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5230
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5418
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5425
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5301
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5299
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5302
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europallet in plastica in 
un’ottica di economia circolare 
locale (LIFE ECO-PULPLAST) 

 

sustainable WATer 
management in the lower 
Cornia valley through demand 
REduction, aquifer REcharge 
and river Restoration (LIFE 
REWAT) 

LIFE14 
ENV_IT_001290 

 

http://www.liferewat.eu/ 

 
 

09/2015–>09/2019 

Monitoraggio dei danni da 
ozono per la definizione di 
nuovi livelli critici (LIFE 
MOTTLES) 

LIFE15 
ENV_IT_000183 

 

N/A 
 07/2016–>06/2020 

S.O.S. 4 LIFE – Salvaguardia 
del suolo (SOS4LIFE) 

LIFE15 
ENV_IT_000225 

 

N/A 
 

07/2016–>10/2019 

Mitigare il rumore con asfalti 
riciclati (LIFE NEREiDE) 

LIFE15 
ENV_IT_000268 

 

N/A 
 

09/2016–>03/2020 

BrennerLEC – Corridoio del 
Brennero a ridotte emissioni 
(LIFE BrennerLEC) 

LIFE15 
ENV_IT_000281 

 

 
 

09/2016–>04/2021 

Linea pilota per la produzione 
in semisolido di componenti 
con materiali ecocompatibili 
(LIFE CRAL) 

LIFE15 
ENV_IT_000303 

 

N/A 
 07/2016–>12/2019 

Tecnologia pilota per la 
biodegradazione aerobica della 
soluzione di TMAH 
nell’industria dei 
semiconduttori (LIFE BITMAPS) 

LIFE15 
ENV_IT_000332 

 

N/A 
 09/2015–>09/2019 

Nuovo concetto di economia 
circolare che promuove l’uso di 
materiali di scarto anche in 
altre industrie (LIFE ECLAT) 

LIFE15 
ENV_IT_000369 

 

N/A 
 10/2016–>09/2019 

Tecnologia affidabile e 
innovativa per la realizzazione 
di Piano di gestione sostenibile 
del fondale marino e costiero 
(LIFE MARINAPLAN PLUS) 

LIFE15 
ENV_IT_000391 

 

N/A 
 10/2016–>12/2019 

Gestione innovativa dei 
concimi organici nel suolo in 
viticoltura: sistema di 
distribuzione a rateo variabile 
e monitoraggio degli effetti 
(VITISOM LIFE) 

LIFE15 
ENV_IT_000392 

 

N/A 
 

07/2016–>12/2019 

Biorisanamento, rivegetazione 
e recupero ambientale di suoli 
inquinati (LIFE-BIOREST) 

LIFE15 
ENV_IT_000396 

 

N/A 
 

07/2016–>06/2019 

Un nuovo approccio rispettoso 
dell’ambiente per la 
produzione di antivegetative 
(LIFE Paint-it) 

LIFE15 
ENV_IT_000417 

 

N/A 
 10/2016–>03/2020 

GESTIONE INTELLIGENTE 
DELL’IRRIGAZIONE PER 
CONTRASTARE LA 
SALINIZZAZIONE NEGLI AGRO-
ECOSISTEMI DI AREE UMIDE 
(LIFE AGROWETLANDS II) 

LIFE15 
ENV_IT_000423 

 

N/A 
 

09/2016–>06/2020 

Aumentare i vantaggi 
normativi nel caso delle 
registrazioni Emas (LIFE 
B.R.A.V.E.R.) 

LIFE15 
ENV_IT_000509 

 

N/A 
 10/2016–>09/2019 

http://www.liferewat.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5300
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5765
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5763
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5919
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5764
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5766
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5773
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5898
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5768
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5775
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5769
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5774
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5777
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5771
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LIFE DOP – Modello 
dimostrativo di economia 
circolare in un’industria 
casearia d’eccellenza (LIFE 
DOP) 

LIFE15 
ENV_IT_000585 

 

N/A 
 09/2016–>03/2021 

Metodologie per la gestione 
dell’inquinamento acustico in 
zone a basse emissioni (LIFE 
MONZA) 

LIFE15 
ENV_IT_000586 

 

N/A 
 09/2016–>06/2020 

CHIMERA – Sfruttamento e 
valorizzazione della pollina 
(LIFE-CHIMERA) 

LIFE15 
ENV_IT_000631 

 

http://www.trepengineering.it/en/life
-chimera/ 

 
07/2016–>12/2019 

Approccio innovativo nella 
gestione dei suoli dei paesaggi 
vitivinicoli (LIFE SOIL4WINE) 

LIFE15 
ENV_IT_000641 

 

N/A 
 

01/2017–>12/2019 

Produzione di biopolimeri per il 
settore conciario da biomassa 
e sottoprodotti industriali (LIFE 
BIOPOL) 

LIFE15 
ENV_IT_000654 

 

N/A 
 07/2016–>09/2019 

Piattaforma di abbinamento 
dei materiali per promuovere 
l’utilizzo degli scarti industriali 
nelle reti locali (LIFE M3P) 

LIFE15 
ENV_IT_000697 

 

N/A 
 10/2016–>09/2019 

     

Progetti “Natura e biodiversità” ultimati di recente o in fase di attuazione 

Denominazione del 
progetto  

Progetto n. Sito internet Per la sintesi del 
progetto, cliccare 

sull’icona  

Durata del 
progetto  

 

Conservazione e valorizzazione 
degli habitat del  SIC Spina 
Verde (C.I.SPI.VE.HAB.) 

LIFE10 
NAT_IT_000224 

http://www.spinaverde-lifeproject.it/ 

 
 

09/2011 –> 04/2013 

Azioni urgenti per salvare 
Zelkova sicula dall’estinzione  
(Zelkov@zione) 

LIFE10 
NAT_IT_000237 

http://www.zelkovazione.eu/ 

 
 

10/2011 –> 03/2016 

Eradicazione del gambero 
rosso della Louisiana e 
protezione dei gamberi di 
fiume del Friuli Venezia Giulia 
(RARITY) 

LIFE10 
NAT_IT_000239 

http://www.life-rarity.eu 

 
 09/2011 –> 08/2014 

TIB - Trans Insubrica Bionet. 
Connessione e Miglioramento 
di Habitat Lungo il Corridoro 
Ecologico Insubrico Alpi - Valle 
del Ticino (TIB - TRANS 
INSUBRIA BION) 

LIFE10 
NAT_IT_000241 

http://www.lifetib.it/ 

 
 

10/2011 –> 12/2015 

Ripristino delle praterie aride 
(Magredi) in quattro siti di 
importanza comunitaria della 
pianura friulana (LIFE 
MAGREDI GRASSLANDS) 

LIFE10 
NAT_IT_000243 

http://www.magredinatura2000.it/ 

 
 01/2012 –> 12/2015 

LIFE+ STagni e Recupero 
Ambientale e Naturalistico di 
Casaraccio  (ST.e.R.N.A.) 

LIFE10 
NAT_IT_000244 

http://www.comune.stintino.ss.it/cul
tura/cultura.asp?id=22&ln=IT 

 

 

 09/2011 –> 08/2015 

La valle del Marangone, un 
territorio da difendere e da 
vivere: conservazione 
dell’avifauna nell’area nord-
ovest della ZPS IT6030005 

LIFE10 
NAT_IT_000247 

http://www.lifeagraria.it 

 
 09/2011 –> 06/2014 

http://www.trepengineering.it/en/life-chimera/
http://www.trepengineering.it/en/life-chimera/
http://www.spinaverde-lifeproject.it/
http://www.zelkovazione.eu/
http://www.life-rarity.eu/
http://www.lifetib.it/
http://www.magredinatura2000.it/
http://www.comune.stintino.ss.it/cultura/cultura.asp?id=22&ln=IT
http://www.comune.stintino.ss.it/cultura/cultura.asp?id=22&ln=IT
http://www.lifeagraria.it/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5772
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5770
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5776
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5780
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5778
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5779
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4139
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4051
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4054
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4049
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4050
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4088
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4090


 

Ultimo aggiornameneto:14/10/16     Commissione europea/EASME(http://ec.europa.eu/life/) 
 

 
 

 –  Page 21  – 

(VAL.MA.CO) 

Ripristino e gestione 
ambientale delle saline e delle 
lagune costiere del 
Mediterraneo (MC-SALT) 

LIFE10 
NAT_IT_000256 

http://www.parcodeltapo.it/er/life.na
tura2000.po.delta/newsdettaglio.ph

p?id=15072 

 

 10/2011 –> 03/2016 

Azioni MirAtE al ripriSTino e 
alla conservazione degli 
habitat dunali e RetrodunAli in 
MoLisE (MAESTRALE) 

LIFE10 
NAT_IT_000262 

http://www.lifemaestrale.eu 

 
 09/2011 –> 06/2017 

Azioni pilota per la riduzione 
della perdita del patrimonio 
genetico del lupo in Italia 
centrale (IBRIWOLF) 

LIFE10 
NAT_IT_000265 

http://www.ibriwolf.it/ 

 
 09/2011 –> 02/2015 

Azione urgenti di 
conservazione dei pesci 
cartilaginei nei mari italiani 
(SHARKLIFE) 

LIFE10 
NAT_IT_000271 

http://www.ctsassociazione.it/sharkl
ife 

 
 10/2011 –> 12/2014 

Sviluppare la strategia per la 
gestione integrata della rete 
Natura 2000 della Regione 
Lombardia (GESTIRE) 

LIFE11 
NAT_IT_000044 

http://www.life-gestire.eu 

 
 10/2012 –> 09/2015 

Azione integrata per la 
conservazione del Falco grillaio 
nella ZPS "Alta Murgia" (Un 
Falco per Amico) 

LIFE11 
NAT_IT_000068 

http://www.unfalcoperamico.it 

 
 10/2012 –> 04/2017 

Migliori pratiche di intervento 
per la conservazione del lupo 
nelle zone dell’Europa 
Mediterranea (MED-WOLF) 

LIFE11 
NAT_IT_000069 

http://www.medwolf.eu 

 
 09/2012 –> 03/2017 

Conservazione della più grande 
popolazione  europea di berta 
maggiore ed altre specie di 
uccelli pelagici nell’arcipelago 
delle isole Pelagie (Pelagic 
birds) 

LIFE11 
NAT_IT_000093 

http://www.pelagicbirds.eu 

 
 

06/2012 –> 12/2016 

Controllo delle specie  
alloctone invasive per il 
ripristino di habitat minacciati 
nelle zone umide interne della 
Toscana settentrionale (SOS 
Tuscan Wetlands) 

LIFE11 
NAT_IT_000094 

http://www.life-
sostuscanwetlands.eu 

 
 

08/2012 –> 05/2017 

FAGUS – Faggeti degli 
Appennini: buone pratiche per 
uno sfruttamento sostenibile 
dei faggeti (FAGUS)  

LIFE11 
NAT_IT_000135 

http://www.fagus-life-project.eu 

 
 09/2012 –> 02/2016 

Interventi di ripristino degli 
habitat nell’area SIC "Fiume 
Ofanto e Lago di Capacciotti" 
(LIFE AUFIDUS) 

LIFE11 
NAT_IT_000175 

http://www.lifeaufidus.it/ 

 
 09/2012 –> 12/2017 

T.E.N. (Trentino Ecological 
Network): punto di contatto per 
una rete ecologica pan-alpina 
(TEN) 

LIFE11 
NAT_IT_000187 

http://www.lifeten.tn.it 

 
 07/2012 –> 12/2016 

Ripristino della percorribilità 
del fiume Po da parte dello 
storione cobice e di dieci 
specie ittiche riprese 
nell’Allegato II (CON.FLU.PO.) 

LIFE11 
NAT_IT_000188 

http://www.agricoltura.regione.lomb
ardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_
P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213590798859&

pagename=DG_AGRWrapper 

 

 
12/2012 –> 06/2017 

Conservazione del cervo sardo 
in Sardegna e Corsica (Un 
cervo due isole) 

LIFE11 
NAT_IT_000210 

http://www.onedeertwoislands.eu/ 

 
 

09/2012 –> 03/2018 

http://www.parcodeltapo.it/er/life.natura2000.po.delta/newsdettaglio.php?id=15072
http://www.parcodeltapo.it/er/life.natura2000.po.delta/newsdettaglio.php?id=15072
http://www.parcodeltapo.it/er/life.natura2000.po.delta/newsdettaglio.php?id=15072
http://www.lifemaestrale.eu/
http://www.ibriwolf.it/
http://www.ctsassociazione.it/sharklife
http://www.ctsassociazione.it/sharklife
http://www.life-gestire.eu/
http://www.unfalcoperamico.it/
http://www.medwolf.eu/
http://www.pelagicbirds.eu/
http://www.life-sostuscanwetlands.eu/
http://www.life-sostuscanwetlands.eu/
http://www.fagus-life-project.eu/
http://www.lifeaufidus.it/
http://www.lifeten.tn.it/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213590798859&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213590798859&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213590798859&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213590798859&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213590798859&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.onedeertwoislands.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4065
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4096
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4079
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4078
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4306
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4330
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4327
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4329
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4307
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4333
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4291
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4315
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4292


 

Ultimo aggiornameneto:14/10/16     Commissione europea/EASME(http://ec.europa.eu/life/) 
 

 
 

 –  Page 22  – 

Tutela e conservazione di 
habitat di specie per il 
consolidamento della 
popolazione di Carabus 
olympiae in Valsessera 
(CARABUS) 

LIFE11 
NAT_IT_000213 

http://www.lifecarabus.eu 

 
 

06/2012 –> 12/2015 

Ripristino degli habitat dunali 
nel paesaggio serricolo del 
golfo di Gela per la 
salvaguardia di Leopoldia 
gussonei (Leopoldia) 

LIFE11 
NAT_IT_000232 

http://www.leopoldia.eu 

 
 10/2012 –> 04/2016 

Azioni urgenti per la 
conservazione delle praterie e 
dei pascoli nel territorio del 
Gran Sasso e dei Monti della 
Laga (LIFE PRATERIE) 

LIFE11 
NAT_IT_000234 

http://www.lifepraterie.it 

 

 
 11/2012 –> 12/2017 

Monitoraggio degli insetti con 
la partecipazione di volontari 
(MIPP) 

LIFE11 
NAT_IT_000252 

http://mipp-
oneiros.rhcloud.com/index.jsp 

 
 

10/2012 –> 09/2017 

Recupero dell’habitat 1150* 
(Lagune costiere) per il 
ripristino delle praterie di 
fanerogame acquatiche. Un 
nuovo approccio strategico per 
rispondere agli obiettivi  della 
HD & WFD (LIFE-SeResto) 

LIFE12 
NAT_IT_000331 

http://www.lifeseresto.eu/ 

 
 

01/2014 –> 04/2018 

Strategia per 
l’implementazione di Natura 
2000 in Sicilia (SPIN4LIFE) 

LIFE12 
NAT_IT_000370 

N/A 

 
09/2013 –> 11/2016 

Eradicazione della fauna ligure 
invasiva per il ripopolamento 
della testuggine palustre Emys 
orbicularis (LIFEEMYS) 

LIFE12 
NAT_IT_000395 

http://www.lifeemys.eu/ 

 
 07/2013 –> 06/2016 

Tutela della maggiore 
popolazione mondiale di 
Puffinus yelkouan e 
contenimento/eradicazione di 
specie alloctone invasive (LIFE 
Puffinus Tavolara) 

LIFE12 
NAT_IT_000416 

http://www.lifepuffinustavolara.it/?l
ang=en 

 
 

07/2013 –> 11/2017 

IL LUPO NELLE ALPI: 
IMPLEMENTAZIONE E 
COORDINAMENTO DI 
INTERVENTI DI 
CONSERVAZIONE DELLA 
SPECIE LUPO IN AREE CHIAVE 
E NON SOLO (LIFE WOLFALPS) 

LIFE12 
NAT_IT_000807 

http://www.lifewolfalps.eu/ 

 
 

09/2013 –> 05/2018 

Conservazione e recupero delle 
praterie xero-termiche della 
Valle di Susa mediante la 
gestione pastorale (LIFE Xero-
grazing) 

LIFE12 
NAT_IT_000818 

http://www.lifexerograzing.eu/it/ 

 
 07/2013 –> 06/2018 

Riduzione della mortalità della 
tartaruga marina nelle attività 
di pesca professionale 
(TARTALIFE) 

LIFE12 
NAT_IT_000937 

http://www.tartalife.eu/ 

 
 10/2013 –> 09/2018 

Recupero delle popolazioni di 
Salmo macrostigma in Italia 
centrale (LIFE+TROTA) 

LIFE12 
NAT_IT_000940 

http://www.lifetrota.eu/ 

 
 

11/2013 –> 01/2018 

Conservazione dell’ultima 
popolazione italiana di otarda 
minore (LIFE+ Tetrax) 

LIFE12 
NAT_IT_001052 

http://lifetetrax.it/ 

 
 

09/2013 –> 09/2020 

http://www.lifecarabus.eu/
http://www.leopoldia.eu/
http://www.lifepraterie.it/
http://mipp-oneiros.rhcloud.com/index.jsp
http://mipp-oneiros.rhcloud.com/index.jsp
http://www.lifeseresto.eu/
http://www.lifeemys.eu/
http://www.lifepuffinustavolara.it/?lang=en
http://www.lifepuffinustavolara.it/?lang=en
http://www.lifewolfalps.eu/
http://www.lifexerograzing.eu/it/
http://www.tartalife.eu/
http://www.lifetrota.eu/
http://lifetetrax.it/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4334
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4293
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4294
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4295
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4838
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4550
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4530
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4549
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4559
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4538
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4548
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4569
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4534
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Approccio integrato alla 
conservazione sostenibile delle 
barene nella Laguna di 
Venezia (LIFE VIMINE) 

LIFE12 
NAT_IT_001122 

http://www.lifevimine.eu/ 

 
 09/2013 –> 09/2017 

INTERVENTI IN MARE E SULLA 
TERRA FERMA PER LA 
CONSERVAZIONE DELLA 
Caretta caretta NELLA 
PRINCIPALE AREA DI 
NIDIFICAZIONE IN ITALIA 
(CALABRIA IONICA) (LIFE 
Caretta Calabria) 

LIFE12 
NAT_IT_001185 

http://www.lifecarettacalabria.it/ 

 
 

10/2013 –> 12/2017 

Gestione a lungo termine della 
laguna costiera (LIFE AGREE) 

LIFE13 
NAT_IT_000115 

http://www.provincia.fe.it/lifeagree 

 
 

06/2014 –> 04/2019 

Strategia italiana di 
emergenza per combattere 
l'avvelenamento illegale e 
minimizzare il suo impatto su 
orso, lupo ed altre specie (LIFE 
PLUTO) 

LIFE13 
NAT_IT_000311 

 

http://www.lifepluto.it 

 
 

06/2014 –> 05/2019 

La Strategia Umbra per Natura 
2000 (SUN LIFE) 

LIFE13 
NAT_IT_000371 

 

http://www.sunlifeumbria.it/ 

 
 

10/2014 –> 09/2017 

LIFE RES MARIS – Recupero di 
habitats minacciati nell'area 
marina Capo Carbonara, 
Sardegna (LIFE RES MARIS) 

LIFE13 
NAT_IT_000433 

http://www.resmaris.eu/ 

 
 06/2014 –> 05/2018 

Azioni di conservazione per le 
isole toscane, ripristino di 
habitat per uccelli e non solo 
(RESTO CON LIFE) 

LIFE13 
NAT_IT_000471 

 

http://www.restoconlife.eu 

 
 04/2014 –> 12/2018 

Minimizzare l'Impatto del 
Randagismo canino sulla 
COnservazione del lupo in 
Italia (LIFE MIRCO-lupo) 

LIFE13 
NAT_IT_000728 

 

http://www.lifemircolupo.it 

 
 01/2015 –> 03/2020 

Tutela e gestione delle dune 
sud occidentali della Sardegna. 
Un progetto per l’area pilota di 
Porto Pino (SOS DUNES LIFE) 

LIFE13 
NAT_IT_001013 

http://www.osservatoriocostesarde
gna.eu/?page_id=1649 

 
 06/2014 –> 05/2017 

Miglioramento dello stato di 
conservazione del capodoglio 
nel Santuario di Pelagos (LIFE 
WHALESAFE) 

LIFE13 
NAT_IT_001061 

 

http://www.whalesafe.eu 

 
 10/2014 –> 12/2017 

Programma Azione Natura 
2000 (PAN LIFE) 

LIFE13 
NAT_IT_001075 

http://www.panlife.eu/ 

 
 

10/2014 –> 09/2017 

Reintroduzione del barbo 
canino e del barbo plebeio 
negli affluenti emiliani del 
fiume Po (LIFE BARBIE) 

LIFE13 
NAT_IT_001129 

 

http://www.lifebarbie.eu 

 

 

 07/2014 –> 12/2018 

Coordinated actions to 
preserve residual and isolated 
populations of forest and 
freshwater insects in Emilia-
Romagna (LIFE EREMITA) 

LIFE14 
NAT_IT_000209 

 

http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/life-eremita 

 

 01/2016 –> 12/2020 

LIFE UNDER GRIFFON WINGS  
– IMPLEMENTAZIONE DI 
BUONE PRATICHE PER 
SALVARE I GRIFONI IN 
SARDEGNA (LIFE UNDER 
GRIFFON WINGS) 

LIFE14 
NAT_IT_000484 

 

http://www.lifeundergriffonwings.e
u 

 

 
09/2015 –> 08/2020 

http://www.lifevimine.eu/
http://www.lifecarettacalabria.it/
http://www.provincia.fe.it/lifeagree
http://www.lifepluto.it/
http://www.sunlifeumbria.it/
http://www.resmaris.eu/
http://www.restoconlife.eu/
http://www.lifemircolupo.it/
http://www.osservatoriocostesardegna.eu/?page_id=1649
http://www.osservatoriocostesardegna.eu/?page_id=1649
http://www.whalesafe.eu/
http://www.panlife.eu/
http://www.lifebarbie.eu/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-eremita
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-eremita
http://www.lifeundergriffonwings.eu/
http://www.lifeundergriffonwings.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4555
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4514
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5057
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4931
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4939
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5078
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5105
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4955
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4897
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5006
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5036
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4870
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5332
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5335
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Restoring the Pontine 
Archipelago ecosystem 
through management of rats 
and other invasive alien 
species (LIFE PonDerat) 

LIFE14 
NAT_IT_000544 

 

http://www.ponderat.eu/ 

 
 10/2015 –> 03/2020 

Conservation of amphibians 
and butterflies of open wet 
areas and their habitats at the 
Foreste Casentinesi National 
Park (LIFE WetFlyAmphibia) 

LIFE14 
NAT_IT_000759 

 

http://www.lifewetflyamphibia.eu 

 
 09/2015 –> 12/2021 

River Functionality Index as 
planning instrument for a good 
governance of Sile's 
ecosystem (LIFE SILIFFE) 

LIFE14 
NAT_IT_000809 

 

http://www.lifesiliffe.it 

 
 08/2015 –> 12/2018 

Conservazione della 
biodiversità nel Comune di 
Bressanvido (LIFE Risorgive) 

LIFE14 
NAT_IT_000938 

 

http://www.liferisorgive.it 

 
 

10/2015 –> 09/2019 

Measures for the conservation 
of Bonelli's eagle, Egyptian 
vulture and Lanner falcon in 
Sicily (LIFE ConRaSi) 

LIFE14 
NAT_IT_001017 

 

http://www.lifeconrasi.eu 

 
 09/2015 –> 09/2018 

Contenimento della diffusione 
della vespa velutina in Italia e 
attivazione di un sistema di  
individuazione precoce e 
intervento rapido (LIFE 
STOPVESPA) 

LIFE14 
NAT_IT_001128 

 

http://www.vespavelutina.eu 

 
 

09/2015 –> 08/2019 

Reintroduzione della Patella 
ferruginea nelle aree marine 
protette della Liguria tramite 
ripopolamento e riproduzione 
controllata (RE.LIFE) 

LIFE15 
NAT_IT_000771 

 

N/A 
 10/2016 –> 09/2020 

GRowing AviaN in Apennine's 
Tuscany HeathlAnds (LIFE 
GRANATHA) 

LIFE15 
NAT_IT_000837 

 

N/A 
 

09/2016 –> 06/2022 

Salvagurdia e valorizzazione di 
specie vegetali di interesse 
comunitario nei Parchi naturali 
appenninici d’Abruzzo 
(FLORANET LIFE) 

LIFE15 
NAT_IT_000946 

 

N/A 
 07/2016 –> 09/2020 

Migliorare la biodiversità 
ripristinando gli habitat elettivi 
di specie prioritarie e altre 
specie di interesse comunitario 
nel Parco del Ticino 
(LifeTicinoBiosource) 

LIFE15 
NAT_IT_000989 

 

N/A 
 

10/2016 –> 10/2020 

Biodiversity Improvement Of 
Aquatic Alpine Ecosystems 
(BIOAQUAE) 

LIFE11 
BIO_IT_000020 

http://www.bioaquae.eu/ 

 
 

09/2012 –> 08/2017 

Demonstration of a system for 
the management and 
reduction of collisions between 
vehicles and wildlife (LIFE 
STRADE) 

LIFE11 
BIO_IT_000072 

http://www.lifestrade.it 

 
 01/2013 –> 12/2017 

Control and eradication of the 
invasive exotic plant species 
Ailanthus altissima in the Alta 
Murgia National Park (LIFE Alta 
Murgia) 

LIFE12 
BIO_IT_000213 

http://lifealtamurgia.eu/ 

 
 10/2013 –> 12/2017 

Development of an innovative 
and user-friendly indicator 
system for biodiversity in 

LIFE12 
BIO_IT_000231 

http://aqualife.regione.abruzzo.it/ 

 
 

07/2013 –> 06/2016 

http://www.ponderat.eu/
http://www.lifewetflyamphibia.eu/
http://www.lifesiliffe.it/
http://www.liferisorgive.it/
http://www.lifeconrasi.eu/
http://www.vespavelutina.eu/
http://www.bioaquae.eu/
http://www.lifestrade.it/
http://lifealtamurgia.eu/
http://aqualife.regione.abruzzo.it/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5333
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5330
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5334
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5328
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5329
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5331
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5849
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5850
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5851
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5852
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4355
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4356
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4566
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4519
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groundwater dependent 
ecosystems (AQUALIFE) 

Techniques to reduce the 
impacts of ghost fishing gears 
and to improve biodiversity in 
north Adriatic coastal areas 
(LIFE Ghost) 

LIFE12 
BIO_IT_000556 

http://www.life-ghost.eu 

 

 
 01/2013 –> 12/2017 

Management of grey squirrel 
in Umbria: conservation of red 
squirrel and preventing loss of 
biodiversity in Apennines (LIFE 
U-SAVEREDS) 

LIFE13 
BIO_IT_000204 

 

http://usavereds.eu 

 
 10/2014 –> 10/2018 

INNOVATIVE SILVICULTURAL 
TREATMENTS TO ENHANCE 
SOIL BIODIVERSITY IN 
ARTIFICIAL BLACK PINE 
STANDS (SelPiBioLife) 

LIFE13 
BIO_IT_000282 

 

http://www.selpibio.eu/ 

 
 06/2014 –> 05/2019 

 

Recently Progetti “Governance e informazione in materia ambientale” ultimati di recente 
o in fase di attuazione 

Denominazione del 
progetto  

Progetto n. Sito internet Per la sintesi del 
progetto, cliccare 

sull’icona  

Durata del 
progetto  

 

GPPinfoNET. La rete di 
informazione sugli acquisti 
verde  della amministrazione 
pubblica (GPPinfoNET) 

LIFE07  

INF_IT_000410 

http://www.gppinfonet.it/ 

 
 02/2009 –> 01/2012 

Campagna europea di 
sensibilizzazione per una 
gestione ecosostenibile dei 
residui di frantoio (Olèico+) 

LIFE07  

INF_IT_000438 

http://www.lifeoleicoplus.it/ 

 
 01/2009 –> 12/2011 

Azioni di sensibilizzazione sul 
cambiamento climatico e il 
risparmio energetico 
destinate agli insegnanti, alle 
famiglie e ad altre parti 
interessate (R.A.C.E.S.) 

LIFE07  

INF_IT_000487 

http://liferaces.eu/ 

 
 

01/2009 –> 04/2011 

Gestire l’acqua per 
fronteggiare il cambiamento 
climatico. Gestione sostenibile 
delle risorse idriche nelle aree 
urbane (WATACLIC) 

LIFE08  

INF_IT_000308 

http://www.wataclic.eu/ 

 
 01/2010 –> 12/2012 

Sostenibilità dei principali 
impatti dei prodotti attraverso 
l’eco-comunicazione 
(PROMISE) 

LIFE08  

INF_IT_000312 

http://www.lifepromise.it 

 
 01/2010 –> 06/2012 

Informazioni sugli alimenti e 
tutela di habitat. Un approccio 
al consumo sostenibile in 
ambiente locale (FISH SCALE) 

LIFE09  

INF_IT_000076 

http://www.fishscale.eu/ 

 
 10/2010 –> 09/2013 

Un’innovativa collaborazione 
tra enti pubblici e soggetti 
privati per il recupero dell’olio 
vegetale esausto (P.P.P.4I.RE. 
COLL) 

LIFE09  

INF_IT_000123 

 

http://www.riciclolio-life.it 

 
 01/2011 –> 04/2014 

Fare Rete per Natura 2000 in 
Italia (FA.RE.NA.IT) 

LIFE10  

INF_IT_000272 

http://www.farenait.it 

 
 

11/2011 –> 10/2014 

SHOWW – Favorire la 
diffusione e la riproduzione 
sul campo delle migliori 
soluzioni per il trattamento e 
la gestione delle acque reflue 
(SHOWW) 

LIFE10  

INF_IT_000282 

http://www.showwproject.eu/wiki 

 
 

09/2011 –> 08/2014 

http://www.life-ghost.eu/
http://usavereds.eu/
http://www.selpibio.eu/
http://www.gppinfonet.it/
http://www.lifeoleicoplus.it/
http://liferaces.eu/
http://www.wataclic.eu/
http://www.lifepromise.it/
http://www.fishscale.eu/
http://www.riciclolio-life.it/
http://www.farenait.it/
http://www.showwproject.eu/wiki
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4778
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4901
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4906
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3316
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3320
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3314
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3499
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3506
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3880
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4029
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4032
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Aree sicure per l’avifauna: 
modificare gli atteggiamenti 
verso il bracconaggio nel 
Mediterraneo settentrionale 
per la tutela della biodiversità 
in Europa (Safe Haven for 
Wild Birds) 

LIFE11  

INF_IT_000253 

http://www.leavingisliving.org 

 
 

08/2012 –> 01/2016 

Stili di vita più rispettosi 
dell’ambiente per la riduzione 
delle emissioni di CO2 
(EcoLife) 

LIFE12  

INF_IT_000465 

http://www.ecolifestyles.eu/ 

 
 10/2013 –> 09/2016 

Life Go Park (Life Go Park) LIFE12  

INF_IT_000571 

http://www.lifegopark.it/ 

 
 

07/2013 –> 06/2016 

GPPbest – Scambio di buone 
pratiche e strumenti di 
intervento sugli appalti 
pubblici verdi (LIFE GPPbest) 

LIFE14  

GIE_IT_000812 

http://www.gppbest.eu 

 
 10/2015 –> 06/2018 

LIFE-Food.Waste.StandUp-
Campagna di 
sensibilizzazione contro gli 
sprechi alimentari e la 
gestione delle eccedenze 
nell’intera filiera 
agroalimentare: PMI, 
distribuzione e consumatori 
(LIFE-Food.Waste.StandUp) 

LIFE15  

GIE_IT_000887 

N/A 

 

07/2016 –> 06/2019 

Net pro Net for Life: una rete 
di volontari per contribuire 
alla gestione attiva della Rete 
Natura 2000 (Life Net pro 
Net) 

LIFE15  

GIE_IT_000897 

N/A 

 07/2016 –> 12/2018 

Per un mare pulito (Clean Sea 
Life) 

LIFE15  

GIE_IT_000999 

http://cleansealife.it/ 

 
 

09/2016 –> 10/2020 

Programma di 
sensibilizzazione sulle specie 
alloctone (LIFE ASAP) 

LIFE15  

GIE_IT_001039 

N/A 

 
09/2016 –> 03/2020 

 

Progetti “Mitigazione dei cambiamenti climatici” e progetti “Adattamento ai cambiamenti 
climatici” in fase di attuazione 

Project Title Project Number Website Click on the icon to 
read the project 

summary 

Project duration 

Metodi innovativi per il 
trattamento delle emissioni dei 
gas residuali nell’impianto di 
discarica nelle regioni del 
Mediterraneo (LIFE RE Mida) 

LIFE14 
CCM/IT/000464 

 

http://www.liferemida.it/ 

 
 01/2016 –> 12/2018 

Recupero di foreste degradate 
di conifere per il ripristino della 
sostenibilità ambientale e la 
mitigazione dei cambiamenti 
climatici (LIFE FoResMit) 

LIFE14 
CCM/IT/000905 

 

http://lifeforesmit.com/it/ 

 
 09/2015 –> 08/2019 

ORAGE SYSTEMS FOR LESS 
GHG EMISSION AND MORE 
SOIL CARBON SINK IN 
CONTINENTAL AND 
MEDITERRANEAN 
AGRICULTURAL AREAS 
(LIFE+FORAGE4CLIMATE) 

LIFE15 
CCM/IT/000039 

 

N/A 
 

09/2016 –> 08/2020 

Riduzione del consumo 
energetico e delle emissioni di 
CO2 e NOx in un forno 

LIFE15 
CCM/IT/000104 

N/A 

 
 

07/2016 –> 03/2019 

http://www.leavingisliving.org/
http://www.ecolifestyles.eu/
http://www.lifegopark.it/
http://www.gppbest.eu/
http://cleansealife.it/
http://www.liferemida.it/
http://lifeforesmit.com/it/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4347
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4572
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4553
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5352
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5825
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5826
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5824
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5827
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5426
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5252
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5683
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5687
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intermittente per il settore 
della ceramica (LIFE 
ECONOMICK) 

Nuovo sistema di regolazione 
dell’illuminazione stradale 
sostenibile ed 
economicamente efficiente 
(LIFE-DIADEME) 

LIFE15 
CCM/IT/000110 

 

N/A 
 10/2016 –> 05/2020 

Looking for an eco-sustainable 
sheep supply chain: 
environmental benefits and 
implications (SheepToShip 
LIFE) 

LIFE15 
CCM/IT/000123 

 

N/A 
 07/2016 –> 06/2020 

OLIVE4CLIMATE - LIFE. 
MITIGAZIONE DEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 
GRAZIE ALLA SOSTENIBILITÀ 
DELLA FILIERA OLIVICOLO-
OLEARIA (OLIVE4CLIMATE – 
LIFE) 

LIFE15 
CCM/IT/000141 

 

N/A 
 

07/2016 –> 06/2019 

Perfezionamento del modello 
di Comunità energetica 
sostenibile attraverso 
l’adesione all’iniziativa “Mayors 
Adapt” e l’elaborazione di 
strategie per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici (Life 
SEC Adapt) 

LIFE14 
CCA/IT/000316 

 

http://www.lifesecadapt.eu 

 
 

09/2015 –> 12/2018 

DERRIS – Riduzione dei rischi 
causati da eventi climatici 
estremi (LIFE DERRIS) 

LIFE14 
CCA/IT/000650 

http://www.derris.eu 

 
 

09/2015 –> 09/2018 

Per un’industria resiliente al 
cambiamento climatico (LIFE 
IRIS) 

LIFE14 
CCA/IT/000663 

 

http://www.lifeiris.eu 

 
 

09/2015 –> 03/2019 

Incremento del risparmio 
energetico per il 
raffreddamento degli edifici 
grazie alla forma delle tegole 
ottimizzata per una maggiore 
ventilazione sottotegola (LIFE 
HEROTILE) 

LIFE14 
CCA/IT/000939 

 

http://www.lifeherotile.eu 

 
 

08/2015 –> 01/2019 

Prevenire il rischio alluvioni 
rendendo le comunità resilienti 
(LIFE PRIMES) 

LIFE14 
CCA/IT/001280 

http://protezionecivile.regione.emili
a-romagna.it/life-

primes/progetto/progetto-life-
primes 

 10/2015 –> 07/2018 

RainBO Life (RainBO Life) LIFE15 
CCA/IT/000035 

N/A 

 
07/2016 –> 07/2019 

Integrare le esperienze a 
livello locale e regionale per 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici (LIFE MASTER ADAPT) 

LIFE15 
CCA/IT/000061 

N/A 

 10/2016 –> 09/2019 

Adattamento della gestione 
forestale alla variabilità 
climatica: un approccio 
ecologico – AforClimate (LIFE 
AFORCLIMATE) 

LIFE15 
CCA/IT/000089 

N/A 

 09/2016 –> 06/2022 

 

 

 

 

http://www.lifesecadapt.eu/
http://www.derris.eu/
http://www.lifeiris.eu/
http://www.lifeherotile.eu/
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/life-primes/progetto/progetto-life-primes
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/life-primes/progetto/progetto-life-primes
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/life-primes/progetto/progetto-life-primes
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/life-primes/progetto/progetto-life-primes
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5918
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5688
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5682
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5242
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5246
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5243
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5240
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5247
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5671
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5663
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5668

