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LIFE09 INF/IT/000076 - FISH SCALE

Localizzazione: intero territorio nazionale

Obiettivi:
 Stimolare il cambiamento nelle attitudini dei consumatori, favorendo la riscoperta, la 
conoscenza, l’apprezzamento e il consumo di specie ittiche usualmente trascurate. Questo 
permetterà di ridurre la pressione di pesca sulle specie sovrasfruttate, favorendo la 
salvaguardia della biodiversità

Azioni principali:
∞ Creazione di una rete nazionale di tutti gli operatori del settore e identificazione degli 
aderenti tramite il logo specifico di Fish Scale
∞ Seminari teorico/pratici organizzati in collaborazione con ristoranti, hotel, istituti 
alberghieri, indirizzati a chef, professionisti della ristorazione e operatori del settore 
enogastronomico
∞ Azioni di sensibilizzazione dei consumatori tramite la campagna di Goletta Verde di 
Legambiente
∞ Portale tematico “Map fish” basato su una mappa digitale che leghi le risorse del 
territorio con informazioni sul consumo sostenibile

Durata: 01/10/2010 - 30/09/2013
Costo totale: 1.074.025 € (50% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Costa Edutainment S.p.A.



LIFE09 NAT/IT 000093 - ECO-RICE

Localizzazione: siti Natura 2000 nel vercellese 
Durata: 01/09/2010 – 01/09/2013
Costo totale: 1.441.900 € (50% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale

Obiettivi:
 Salvaguardare e migliorare siti forestali con un ruolo chiave per la tutela della biodiversità e 
corridoi ecologici ripariali nell'area target
 Identificare nuovi ambiti di sviluppo di rete ecologica
 Mettere in opera modelli di gestione forestale volti a favorire la nidificazione degli Ardeidi
 Promuovere un approccio di gestione territoriale integrata a scala provinciale con il contributo 
dei portatori di interesse pubblici e privati
 Monitorare gli impatti ambientali e socio-economici dell'istituzione della rete ecologica

Azioni principali:
∞ Rinaturalizzazione e, in alcuni casi (stepping stones) creazione ex novo di aree naturali 
(riqualificazione di fontanili, conversione di camere di risaia a fini naturalistici, etc). 
∞ Azioni dimostrative e proposte di pratiche gestionali sostenibili delle risaie con la 
partecipazione e la condivisione di stakeholders locali, nazionali e internazionali (networking) e 
l’applicazione di tecniche sperimentali di gestione selvicolturale innovative per il territorio (a 
indirizzo naturalistico) per la diretta conservazione delle garzaie di Ardeidi

∞ Monitoraggi faunistici e socio-culturali anche mediante l’ausilio di un applicativo Open Source
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LIFE09 NAT/IT/000095 - EC-SQUARE

Localizzazione: territorio regionale di                                                                                          
Lombardia, Piemonte e Liguria
Durata: 01/09/2010 - 31/08/2014
Costo totale: 1.930.000 € (46,11% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Regione Lombardia

Obiettivi:
 Arrestare la diffusione dello scoiattolo grigio americano che si sta espandendo in Europa e 
costituisce un rischio per la sopravvivenza della specie nativa (scoiattolo comune), attraverso 

interventi di eradicazione e controllo

Azioni principali:
∞ Monitoraggio delle popolazioni di scoiattolo grigio
∞ Produzione di un General Management Plan che stabilisca le azioni possibili per ogni 
popolazione e una strategia di comunicazione per informare sui rischi connessi con le 
invasioni biologiche
∞ Implementazione delle strategie di eradicazione/controllo delle varie popolazioni
∞ Interventi di conservazione dello scoiattolo comune
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LIFE09 NAT IT 000099 - SICALECONS

Localizzazione: Sicilia nord-occidentale
Durata: 10/09/2010 - 10/09/2013
Costo totale: 953.600 € (75% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Servizio tutela e valorizzazione patrimonio faunistico, 
programmazione e gestione dell'attività venatoria (Regione Sicilia)

Obiettivi:
 Fermare la frammentazione della popolazione coturnice di Sicilia attraverso azioni 
volte a ridurre e/o rimuovere i fattori di minaccia
 Garantire la riproduzione di coppie che vivono nelle zone interessate al progetto
 Fermare la perdita della biodiversità

Azioni principali:
∞ Interventi di gestione ambientale per rendere l'area interessata più adatta alla specie, 
creare zone di foraggiamento naturale e di abbeveraggio
∞ Controllo ed eliminazione di ibridi
∞ Eliminazione di cinghiali al fine di aumentare le coppie 
∞ Realizzazione di uno stock di esemplari da allevare in cattività per il ripopolamento
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LIFE09 NAT IT 000110 - NATURA 2000 IN THE PO DELTA

Localizzazione: Emilia-Romagna e Veneto nelle                                                                           
aree del Delta del Po
Durata: 01/09/2010 – 30/07/2014 
Costo totale: 4.344.770 € (50% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna

Obiettivi:
 Conservazione di zone umide (habitat N2000 lagune costiere) e uccelli, anfibi e rettili associati
 Condivisione e compartecipazione alla conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di privati 
ed Enti pubblici
 Realizzazione di circa 8,7 ettari di nuovi siti di nidificazione per l’avifauna
 Realizzazione di nuovi siti di riproduzione per l’erpetofauna

Azioni principali:
∞ Valli di Comacchio, tratto terminale del Delta del Po Veneto, valli Bagliona e Ca’ Pisani, Sacca 
di Scardovari: miglioramento della circolazione idraulica attraverso il ri-escavo di canali 
sublagunari. Creazione/ripristino di siti idonei alla nidificazione delle specie di uccelli con i 
sedimenti di risulta.
∞ Ca’ Mello e Bosco Nordio: realizzazione di nuovi stagni, funzionali alla riproduzione 
dell’erpetofauna. Solo a Ca’ Mello, realizzazione di nuovi siti di nidificazione per la riproduzione 
delle sterne e  del martin pescatore
∞ Tratto terminale del Delta del Po Veneto, valli Bagliona e Ca’ Pisani, Bosco Nordio: 
realizzazione e allestimento di strutture per la fruizione turistica e didattica
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LIFE09 NAT IT 000118 - RICOPRI

Localizzazione: Province di Roma e Potenza
Durata: 15/01/2011 - 30/06/2014
Costo totale: 1.509.913 € (75% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Provincia di Roma

Obiettivi:
Recupero e conservazione di habitat prioritari delle praterie aride, risultato di azioni 
antropiche legate al pascolo: 
 praterie riferibili all’ordine dei Festuco-Brometalia, una delle comunità vegetali con 
maggior grado di biodiversità e con elevato numero specie rare ed a rischio di estinzione 
 pseudo-steppe della classe Thero-Brachypodietea, associate in modo particolare a due 
specie di farfalle, la cui conservazione è prioritaria

Azioni principali:
∞ Monitoraggio ex ante delle praterie aride e della popolazione di lepidotteri
∞ Studio dello stato del pascolo
∞ Elaborazione ed applicazione di Piani di pascolamento
∞ Restauro di 12 abbeveratoi
∞ Eradicazione di specie vegetali aliene invasive e contenimento delle specie ruderali 
nitrofile
∞ Acquisto di un gregge di razza Sopravissana
∞ Interventi di ripristino ambientale del cotico erboso nelle aree soggette ad erosione 
superficiale
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LIFE09 NAT IT 000149 - LIFE+ BOSCO INCORONATA

Localizzazione: Foggia
Durata: 01/01/2011 - 31/03/2015
Costo totale: 1.170.771 € (50% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Comune di Foggia

Obiettivi:
Conservazione degli habitat:
 percorsi substeppici di graminacee e piante annue (6220* )
 foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0)
 boschi orientali di quercia bianca (91AA* )
e delle specie di anfibi, rettili e chirotteri ivi presenti

Azioni principali:
∞ Realizzazione di 5 ha di zona di espansione fluviale per l’evoluzione del bosco planiziale
∞ Ripristino di 100 ha dell'habitat 6220* e redazione di un piano di gestione del pascolo
∞ Ripristino di aree e miglioramento della funzionalità di 40 ha dell’habitat 92A0 
attraverso interventi di piantumazione con eradicazione di specie aliene
∞ Realizzazione di 5 rifugi in pietre a secco (“macere” o “specchie”) per rettili
∞ Miglioramento della funzionalità dell'habitat prioritario 91AA* ed eradicazione di specie 
aliene
∞ Realizzazione di un centro per la riproduzione di anfibi e rettili
∞ Realizzazione e apposizione di 500 bat-box e un bat-roost artificiale per chirotteri
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LIFE 09 NAT/IT/000150 - ZONE UMIDE SIPONTINE

Localizzazione: Puglia, SIC Zone Umide di Capitanata
Durata: 01/09/2010 - 30/06/2016
Costo totale: 3.181.825 € (70,07% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Regione Puglia

Obiettivi:
 Ottenere un ripristino ambientale generale del SIC, principalmente migliorando lo stato 
di conservazione degli habitat e ottenendo l’aumento del numero di individui delle specie 
ornitiche prioritarie presenti (Numenius tenuirostris, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus 
stellaris, Aythya nyroca, Falco biarmicus, Falco vespertinus, Falco naumanni)

Azioni principali:
∞ Creazione di un vivaio-orto botanico con ecotipi locali 
∞ Ripristino di 40 ettari dell’habitat 1150* - Lagune costiere
∞ Recupero di 110 ettari dell’habitat 1510* - Steppe salate mediterranee
∞ Recupero di una fascia di 1500 m dell’habitat 2250* - Dune costiere con Juniperus spp
∞ Riqualificazione di 30 ettari dell’habitat 2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster
∞ Realizzazione di recinzioni per evitare l’ingresso in aree sensibili (fondi chiusi)
∞ Riduzione della pressione turistica attraverso un'adeguata rete sentieristica
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LIFE09 NAT IT 000160 – ARCTOS

Localizzazione: areale appenninico e alpino
dell'orso bruno
Durata: 01/09/2010 - 31/08/2014
Costo totale: 3.984.820 € (67,63% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Obiettivi:
 Conservazione dell’orso bruno nelle Alpi e dell’orso marsicano in Appennino attraverso 
pratiche agricole e zootecniche compatibili, prevenzione ed eliminazione del conflitto sociale
causato dagli orsi “problematici”, riduzione dei danni causati dagli orsi agli agricoltori 

Azioni principali:
∞ Analisi e mitigazione del rischio di trasmissione di zoonosi da animali domestici
∞ Fornitura di strumenti tesi a prevenire il rischio di danno agli agricoltori
∞ Istituzione di squadre di intervento per la gestione degli orsi “problematici”
∞ Sviluppo e valutazione di protocolli di intervento e monitoraggio dell’orso a scala 
interregionale
∞ Misure volte prevenire l'accesso ai rifiuti da parte dell'orso
∞ Gestione e miglioramento delle risorse trofiche naturali tramite gestione forestale
∞ Riduzione di rischio e disturbo antropico in aree critiche tramite chiusura di vie d'accesso 
ai veicoli
∞ Coinvolgimento delle comunità locali nelle attività di gestione dell'orso
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LIFE09 NAT IT 000176 - POSEIDONE

Localizzazione: Costa del Lazio settentrionale
Durata: 01/12/2010 - 30/09/2014
Costo totale: 1.339.500 € (40,52% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Regione Lazio

Obiettivi:
 Salvaguardare e ripristinare la prateria di Posidonia oceanica nei siti Natura 
2000  Fondali tra le foci dei Fiumi Chiarone e Fiora e Fondali antistanti Punta 
Morelle

Azioni principali:
∞ Messa in opera di 550 strutture antistrascico per la protezione della 
prateria di Posidonia
∞ Elaborazione di 2 Piani di Gestione per i SIC coinvolti
∞ Monitoraggio ex-ante ed ex-post dello stato di salute dei 2 posidonieti
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LIFE09 NAT IT 000183 - COORNATA

Localizzazione: Parco nazionale della Majella
Durata: 01/09/2010 – 30/09/2014
Costo totale: 1.119.018 € (50% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Parco Nazionale della Majella

Obiettivi:
 Conservazione del camoscio appenninico

Azioni principali:
∞ Gestione coordinata aree faunistiche per ottenere esemplari idonei al rilascio in natura
∞ Sperimentazione di tecniche di cattura alternative alla teleanestesia 
∞ Completamento della costituzione della colonia di camoscio nei Monti Sibillini 
Avvio della costituzione di una prima colonia nel Parco Regionale del Sirente-Velino
∞ Identificazione e soluzione delle criticità della popolazione del Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise
∞ Attivazione di programmi speciali di profilassi e miglioramento della gestione sanitaria
∞ Creazione di un comitato tecnico permanente sul camoscio appenninico



LIFE09 Kick-off Meeting, Roma, 18/01/2011 Tiziana Nadalutti, Astrale Timesis

LIFE09 NAT IT 000190 - ARION

Localizzazione: Area marina protetta di Portofino
Durata: 01/10/2010 - 31/09/2013
Costo totale: 1.481.181 €
Beneficiario coordinatore: Università di Genova (DIFI e DIBIO)

Obiettivi:
 Miglioramento dello stato di conservazione del Tursiope - fra le specie più esposte a 
minacce da attività antropica – riducendo la minaccia determinata dal traffico di 
imbarcazioni possono (collisioni e inquinamento acustico)

Azioni principali:
∞ Rilevamento in continuo della presenza del Tursiope per prevederne i movimenti nel 
breve termine
∞ Localizzazione della presenza contemporanea di attività antropiche rilevabili dagli 
idrofoni, quali imbarcazioni da diporto e da pesca
∞ Azioni a breve termine per la riduzione delle interferenze fra individui o gruppi di 
delfini e le attività umane
∞ Azioni a lungo termine per la riduzione del rischio basate su regolamentazioni e codici 
di comportamento
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LIFE09 NAT/IT 000198 - LIFE+ Faggete del Taburno

Localizzazione: Provincia di Benevento
Durata: 01/10/2010 - 31/12/2014
Costo totale: 1.311.098 € (50% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Provincia di Benevento

Obiettivi:
 Riduzione rischio di inbreeding per Bombina variegata, Hyla arborea, Triturus carnifex, Triturus 
italicus, Elaphe quatuorlineata (realizzazione di 10 siti di collegamento fra biotopi acquatici)
 Incremento di disetaneità ed evoluzione verso fase di climax per habitat 9210* e 9220* (40 ha)
 Ricostituzione di boschi caratterizzati dagli habitat 9210* e 9220* (50 ha)
 Conservazione delle specie di chirotteri presenti e ricolonizzazione di specie scomparse o in 
declino
 Redazione ed approvazione di un piano del pascolo condiviso con gli allevatori
 Riduzione della pressione del bestiame sugli habitat 9210* e 9220*

Azioni principali:
∞ Piano del pascolo
∞ Realizzazione di 10 stagni per anfibi e rettili 
∞ Interventi selvicolturali finalizzati all’affermazione dei nuclei di Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, 
Taxus baccata e Abies alba subsp. apennina
∞ Realizzazione di 30 microcollettivi di Taxus baccata all’interno dei soprassuoli di faggeta
∞ Interventi selvicolturali finalizzati alla rinaturalizzazione di impianti artificiali di conifere
∞ Realizzazione di un centro temporaneo per l’allevamento di anfibi
∞ Posizionamento di 700 bat-box per la conservazione dei chirotteri
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LIFE09 NAT IT 000212 - PP-ICON

Localizzazione: Bologna
Durata: 01/01/2011 - 30/06/2015
Costo totale: 603.007 € (49,91% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Università di Bologna

Obiettivi:
 Assicurare la persistenza di una popolazione isolata di dittamo, specie minacciata dalla 
carenza di impollinazione e frequente scomparsa dell'habitat ottimale, provocata 
dall'abbandono delle tradizionali pratiche agro-pastorali
 Ristabilire la comunità degli impollinatori naturali di dittamo, di cui si registra un 
generale declino

Azioni principali:
∞ Interventi per contrastare la “chiusura” del bosco e quindi favorire la persistenza del 
dittamo
∞ Introduzione di nidi per gli impollinatori
∞ Cattura regine di impollinatori, allevamento e successiva reintroduzione delle colonie 
nell’area 
∞ Incremento di piante nettarifere, per il sostentamento della popolazione di impollinatori
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LIFE09 NAT IT 000213 - SORBA

Localizzazione: Vicenza
Durata: 01/01/2011 - 31/12/2013
Costo totale: 1.224.000 € (50% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Provincia di Vicenza

Obiettivi:
 Recuperare 11 ha di habitat 91E0*, 3260, 9410, 9510, ricostruire 3 risorgive e circa     
200 m dell'antico corso fluviale nell'ambito dell'area ex piscicoltura
 Creare un corridoio ecologico mediante acquisto e riqualificazione ambientale di circa     
4 ha di terreni privati
 Sistemare e allestire circa 3 km di percorsi didattici

Azioni principali:
∞ Ricostruzione della morfologia originaria delle risorgive e di un tratto dell'antico 
tracciato del fiume Bacchiglioncello 
∞ Produzione vivaistica di specie vegetali minacciate finalizzata alla riqualificazione di 
habitat comunitari
∞ Interventi selvicolturali a tutela degli habitat forestali
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LIFE09 NAT IT 000608 - Re.S.C.We.

Localizzazione: Regione Marche, San Benedetto del Tronto
Durata: 15/09/2010 - 15/03/2013
Costo totale: 1.119.018 € (50% co-finanziamento LIFE)
Beneficiario coordinatore: Comune di S. Benedetto del Tronto

Obiettivi:
 Recupero di biodiversità animale e vegetale e incremento del potenziale naturalistico 
della Riserva anche ai fini della fruizione turistico- naturalistica dell’area e dell’educazione 
ambientale
 Miglioramento della qualità delle acque, mitigazione dei meccanismi di intrusione 
salina e controllo dei meccanismi di invasione marina
 Recupero di resilienza della fascia costiera in relazione ai possibili meccanismi legati al 
rischio di risalita del livello del mare

Azioni principali:
∞ Impostazione di un sistema articolato di ambienti legati, integrati e funzionali l’uno 
all’altro: stagno d’acqua dolce e ambiente palustre retrodunale, ripristino e gestione dei 
depositi dunali costieri
∞ Realizzazione di un sistema di fruizione compatibile
∞ Monitoraggio ambientale
∞ Training per i gestori della Riserva
∞ Realizzazione di pacchetti eco-turistici
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LAST BUT NOT LEAST...

Ω

NELLA VOSTRA CARTELLINA TROVATE 
LA COPIA DI QUESTA PRESENTAZIONE

Ω

VI INVITIAMO A CONTATTARE I 
BENEFICIARI DEI PROGETTI CHE HANNO 

PUNTI DI CONTATTO E/O ELEMENTI 
INTERESSANTI ANCHE PER IL VOSTRO

Ω

… E GRAZIE PER L'ATTENZIONE!


