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LA RETE RURALE NAZIONALE
E IL PROGRAMMA LIFE+

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali attraverso la Rete Rurale Nazionale
organizza il 28 giugno 2012, a Roma, il workshop sul tema "La Rete Rurale Nazionale e il
programma LIFE. Un momento di confronto e approfondimento delle priorità ambientali delle
politiche di sviluppo rurale attuali e post 2013 attraverso i progetti LIFE+".
L’evento rappresenta un momento di approfondimento e di sintesi dei risultati raggiunti
nell’ambito della specifica linea di attività del programma Rete Rurale Nazionale 2007/2013
riguardante l’analisi della complementarietà e lo sviluppo di sinergie con lo strumento finanziario
per l’ambiente LIFE+. L’attività è stata portata avanti dalla Task Force “Ambiente & Condizionalità”
della Rete Rurale insieme al Ministero dell’Ambiente - Focal Point Nazionale LIFE+.
In occasione della celebrazione dei 20 anni dello Strumento finanziario comunitario per l’ambiente
LIFE (1992-2012), il workshop intende promuovere un momento di condivisione e di scambio di
esperienze tra gli attori dello sviluppo rurale e i beneficiari dei progetti LIFE+ per favorire la
diffusione e la replicabilità delle buone prassi e delle metodologie innovative sviluppate dai
progetti LIFE+. A tale riguardo, il workshop rappresenta l’occasione per presentare la
pubblicazione che raccoglie i progetti LIFE+ maggiormente significativi relativi alle priorità
ambientali delle politiche di sviluppo rurale realizzata dal Focal Point Nazionale LIFE+ con il
supporto della Rete Rurale Nazionale.
Nel quadro della futura programmazione comunitaria 2014/2020, appare importante rafforzare
l’integrazione tra politica agricola e di sviluppo rurale, politiche ambientali e il programma LIFE+
con la Rete Rurale Nazionale che si propone di continuare a stimolare la condivisione, lo scambio
di esperienze e delle buone prassi a favore dell’innovazione, dell’ambiente e della lotta ai
cambiamenti climatici.

Per ulteriori informazioni:
www.reterurale.it/lifeplus

e-mail: ml.pettignano@ismea.it
www.minambiente.it
e-mail: lifeplus@minambiente.it
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PROGRAMMA
9:00 – 9:30
9:30 - 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 10:40

10:40 – 11.40

1 Da confermare

Registrazione partecipanti e welcome coffee
Saluti di benvenuto
Corrado Clini (Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare) 1
Giuseppe Blasi (Capo Dipartimento, Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali)
Mariano Grillo (Direttore Generale ad interim Direzione per lo Sviluppo
Sostenibile, il Clima e l’Energia, Ministero dell'Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare)
Lo strumento comunitario LIFE+ per l’ambiente compie 20 anni (1992-2012)
Alban De-Villepin (Commissione Europea D.G. Ambiente (Unità LIFE)
Le politiche di sviluppo rurale e il programma LIFE+: sviluppo di sinergie tra
agricoltura e ambiente
Paolo Ammassari (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)
Lo strumento finanziario LIFE+ ed il ruolo del Focal Point Nazionale
Giuliana Gasparrini (Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del
Mare - Focal Point Nazionale LIFE+)
Presentazione della pubblicazione “Il programma LIFE+ e la Rete Rurale
Nazionale. Un momento di confronto e di approfondimento delle priorità
ambientali delle politiche di sviluppo rurale attraverso i progetti LIFE”
Stefania Betti (Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
- Focal Point Nazionale LIFE+)
Luigi Servadei (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Rete
Rurale Nazionale)
LIFE07 NAT/IT/000450 CENTOLIMED “Identification and conservation of the
high nature value of ancient olive groves in the Mediterranean region”
C.I.H.E.A.M. Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
LIFE09 ENV/IT/000078 MANFOR CBD “Managing forests for multiple
purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing”
CNR IBAF - CNR Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale (IBAF)
LIFE09 NAT/IT/000093 ECO-RICE “Vercelli rice field: Integrated plan for
environmental requalification and sustainable management of rice agro
ecosystem”
Provincia di Vercelli
(Video)
LIFE10 INF/IT/000272 FA.RE.NA.IT “Fare rete per Natura 2000 in Italia”
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11:30 – 12:00
12:00 – 13:00

Centro Turistisco Studentesco e Giovanile
Coffee Break
LIFE08 ENV/IT/000432 SUSTUSE FUMIGANTS “Sustainable use of chemical
fumigants for the control of soil-borne pathogens in the horticultural sector”
Università di Torino - Agrinnova
LIFE06 ENV/IT/000266 Seq CURE “Sistemi integrati per accrescere il sequestro
di carbonio attraverso la produzione di colture energetiche fertilizzate con
residui organici”
Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA SPA)
LIFE09 ENV/IT/000214 GAS-OFF “Integrated Strategies for GHG Mitigation in
dairy farms”
Azienda Sperimentale Vittorio Tadini
LIFE08 NAT/IT/000324 DINAMO “Increasing endangered biodiversity in
agricultural and semi-natural areas: a demonstrative management model”
Università del Molise
LIFE07 ENV/IT/000475 TRUST “Tool for regional - scale assessment of
groundwater storage improvement in adaptation to climate change”
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione - Venezia
(Video)

13:00 – 13.30
13:30
13:30

Dibattito
Chiusura dei lavori
Buffet lunch

