
 Il progetto GREENCHANGE è co-�nanziato dal Programma LIFE, lo

strumento comunitario per la conservazione della natura e della biodiversità



 

L’idea di creare infrastrutture verdi e interventi multifunzionali per rafforzare il

valore ecologico dei sistemi agricoli ci ha portati sulla buona strada. Nel 2018 la

Provincia di Latina ottiene i �nanziamenti per LIFE Greenchange, il progetto che

intende tutelare la biodiversità dell’Agro pontino e delle aree rurali del territorio

maltese. I fondi arrivano dal programma LIFE, lo strumento dell’Unione Europea

che sostiene progetti per l’ambiente e il clima. 

 

GREENCHANGE prende avvio grazie alla cooperazione dei partner Poliedra

Politecnico di Milano, CIRF Centro Italiano per la Riquali�cazione Fluviale, U-

Space, Confagricoltura Latina e Malta Intelligent Energy Management Agency,

http://lifegreenchange.eu/it/
https://ec.europa.eu/easme/en/life
http://www.poliedra.polimi.it/
https://www.cirf.org/it/home/
https://www.u-space.it/it/
https://www.confagricolturalatina.it/
https://miema.org/


dove viene piani�cato un progetto gemello. 

 

 

Cominciano le attività, gli interventi e le azioni nelle aree individuate. Si

realizzano incontri di presentazione e informazione, viene effettuata la

progettazione delle azioni dimostrative, si valutano i servizi ecosistemici della

Pianura Pontina.  Viene poi aperto lo sportello informativo per gli agricoltori, si

attivano azioni di comunicazione tramite il sito internet di progetto e i social

network dedicati Facebook e Instagram. Si tesse la tela della collaborazione fra

enti di gestione del territorio, associazioni e agricoltori. 

Poi, ad un tratto, l’emergenza Coronavirus frena il mondo intero con una crisi

mondiale senza precedenti. Passano lunghi mesi �no a quando la vita e le attività

produttive sembrano riprendere. Una consapevolezza, però, si fa strada: alla luce

dei fatti, sarà necessario ripensare la realtà e l’ambiente in cui viviamo.  

Per Greenchange si tratta di rilanciare la necessità di salvaguardare la ricchezza

del nostro territorio, provando a mantenere un equilibrio tra i sistemi agricoli

intensivi e gli habitat rurali e naturali.  

È la visione che ha dato fondamento all’intero progetto e che vogliamo illustrarvi

qui, inaugurando la #Newsletter n.1. 

 

http://lifegreenchange.eu/it/malta-area-intervento/
http://lifegreenchange.eu/it/
https://www.facebook.com/LIFE-Greenchange-435288447267522/
https://www.instagram.com/lifegreenchange.eu/


Cosa facciamo
Interveniamo nel territorio pontino, dove l’intensivizzazione delle

attività produttive e l’urbanizzazione diffusa hanno fortemente

compromesso la qualità degli habitat naturali, per promuovere un

modello di gestione in grado di conciliare le esigenze della produzione

agricola e della salvaguardia ambientale.

Dove

Operiamo in una serie di aree

dell’Agro Pontino, poste nelle

vicinanze e all’interno dei siti

Rete Natura 2000 per un totale di

794 ettari: il Parco Nazionale del

Circeo, il Monumento Naturale

Vai al sito uf�ciale del progetto

http://lifegreenchange.eu/it/


Giardino di Ninfa, i Canali in

disuso della Boni�ca Pontina, le

zone umide lungo il Fiume

Ufente e nei pressi dei Laghi

Gricilli.

Come

Costruendo un sistema di governance dell’Agro Pontino basato

sulla stipula di un Patto per la Biodiversità;

Realizzando infrastrutture verdi e interventi multifunzionali nelle

aree rurali, semi naturali e naturali;

Creando, nelle aree agricole pilota, nuovi boschi, corridoi ecologici,

siepi alberate, fasce tampone e zone umide, ovvero soluzioni in

grado di favorire una maggior connettività ecologica del territorio

 come il rifugio, il transito e la sosta degli animali;

Valutando i servizi ecosistemici erogati dagli agroecosistemi della

Pianura Pontina e tenendone conto nei processi decisionali

pubblici e privati, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti ed

enti gestori;

Per approfondire

http://lifegreenchange.eu/it/agro-pontino-area-intervento/


Mitigando l’impatto ambientale delle attività agricole attraverso

azioni di sensibilizzazione, comunicazione, formazione e

coinvolgimento diretto degli imprenditori agricoli;

Trasferendo il modello GREENCHANGE a livello nazionale, in

ambito mediterraneo e comunitario (AGRIMED Pact).

Gli strumenti

Il Patto per la Biodiversità
nasce come tavolo di lavoro

aperto e permanente entro cui le

Land-Stewardship
“custodia del territorio” – è  una

strategia funzionale a coinvolgere

Per approfondire gli obiettivi

Per approfondire i risultati

http://lifegreenchange.eu/it/obiettivi/
http://lifegreenchange.eu/it/risultati-attesi/


istituzioni pubbliche, gli

imprenditori agricoli e gli

agricoltori condividono modalità

di gestione sostenibile dei

territori rurali. Nell’ambito del

Patto vengono offerti servizi di

consulenza e vengono prodotti

documenti volti a de�nire fonti di

�nanziamento e priorità,

procedure e modalità operative

degli interventi ad uso delle

istituzioni e degli agricoltori.

i proprietari e gli utenti di un

territorio nella conservazione,

valorizzazione e nel buon uso

delle risorse naturali, culturali e

paesaggistiche del territorio

stesso. Si attua attraverso accordi

volontari de�niti tra i proprietari

o i gestori dei terreni e le

organizzazioni di custodia del

territorio che possono essere enti

pubblici o soggetti privati senza

�ni di lucro. 
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Puoi aggiornare le tue impostazioni oppure disiscriverti. 
 

https://u-space.us10.list-manage.com/profile?u=72e6cbdbfe9264bc3c07276ba&id=6093a6e4c5&e=[UNIQID]&c=e976e36bd9
https://u-space.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=72e6cbdbfe9264bc3c07276ba&id=6093a6e4c5&e=[UNIQID]&c=e976e36bd9
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=72e6cbdbfe9264bc3c07276ba&afl=1

