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Il Programma LIFE,  
le misure europee per la tutela dell’ambiente e della natura 

 
Venerdì 19 Maggio 2017, Coccaglio 

Ilaria Re, Consorzio Italbiotec 
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Consorzio Italbiotec 

Visione: incentivare lo sviluppo delle biotecnologie 
attraverso la collaborazione  
tra il mondo accademico e industriale 

Missione: aggregare le eccellenze biotech 
attraverso attività e servizi a favore di progetti di 
innovazione e il sostegno allo sviluppo d’impresa 

Ente no-profit che aggrega oltre 50 Realtà Pubblico/Private  

10 Università, 4 Fondazioni, CNR più di 35 Aziende Private con oltre 7.500 dipendenti  

Più di 1.000 ricercatori impegnati in Ricerca e Sviluppo 
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Le nostre attività 

OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO 
•selezione GRATUITA dei migliori bandi in funzione delle esigenze del singolo partner e 
supporto in tutte le fasi del progetto.  
•attività di coordinamento di progetti di ricerca e sviluppo, finanziati da Istituzioni nazionali 
e dalla Comunità Europea. 
•Divulgazione scientifica e disseminazione dei risultati della ricerca 

SVILUPPO D’IMPRESA 
•assistenza alle imprese per attività di management,  business plan e sicurezza sul lavoro 
•implementazione di piani di sviluppo industriale e per il rilancio di impresa 

FORMAZIONE A 360° 
•servizi di assistenza tecnica e consulenza per l’accesso ai FONDI PARITETICI 
INTERPROFESSIONALI, gestione e monitoraggio in itinere, supporto amministrativo-contabile e 
progettazione di  Piani Formativi aziendali. 
•progettazione di corsi di alta formazione e di formazione continua anche attraverso  
piattaforma e-learning. 
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Il Programma LIFE 

Natura & Biodiversità, Ambiente, Clima,  

le azioni promosse dall’Unione Europea 

 Promosso nel 1992 

ha finora 

finanziato 4.306 

progetti per un 

valore 

complessivo di 

oltre 3 miliardi di 

euro 
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Gli Obiettivi 

 Contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, 

con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 

 

 Migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della 

legislazione ambientale e climatica dell'Unione 
 

 Sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a tutti 

i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle 
ONG e degli attori locali 

 

 Sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'Ambiente 
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Gli ambiti tematici 

AMBIENTE 

Ambiente & Uso efficiente delle 
risorse 

Natura & Biodiversità 

Governance & Informazione 
ambientale 

AZIONI per il CLIMA 

Mitigazione dei cambiamenti 
Climatici 

Adattamento ai Cambiamenti 
climatici 

Governance & informazione in 
materia di clima 
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Ambiente & uso efficiente delle risorse 

Acqua incluso ambiente 
marino (gestione dei rischio 

inondazioni e siccità, inquinamento, 
risparmio idrico) 

Rifiuti (riciclaggio, riutilizzo e 

gestione rifiuti pericolosi) 

Suolo, foreste, economia 
circolare (impronta ecologica, 

prestazioni ambientali, appalti green) 

Sostanze chimiche e 
rumore (direttiva Seveso e 

traffico) 

Aria ed emissioni 
(mobilità sostenibile, 
energia) 
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Soil protection focus 
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Strategie per la tutela del suolo 

 Contrasto all’erosione e all’impoverimento del suolo 

 Contrasto alla perdita di biodiversità 

 Riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, cattura e 
stoccaggio per un uso sostenibile 

 Riuso, Riciclo e riduzione dei rifiuti e trattamento 

dell’inquinamento 
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LIFE e supporto legislativo 

 Strategia tematica per la protezione del suolo(COM(2006)231) 
Frammentazione legislativa, Biodiversità, Diminuzione della materia organica nel 

suolo, Supporto R&D 

 

 Settimo  programma generale di Azione dell’Unione in materia di 

ambiente (7th EA) 
Integrazione sinergica tra politiche europee e misure nazionali/regionali 

 

 Strategie europea per la biodiversità (2015/2137(INI) 
Soluzioni integrate con la PAC per salvaguardare la biodiversità, promuovere 

l’agricoltura biologica 

 

Le direttive a difesa dell’ambiente e della natura. 
Il contributo LIFE alle politiche europee e regionali 
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Grazie per l’attenzione! 

Per saperne di più 

 Visita www.lifevitisomcom 

Visita website LIFE Programme 

  

@italbiotec 

http://www.lifebiorest.com/
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/index.htm
https://twitter.com/Italbiotec
https://www.youtube.com/channel/UCdRMRwSx8fdZLSxWI2kMdxA
https://www.facebook.com/Italbiotec/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company-beta/1652214/

