
 Il progetto GREENCHANGE è �nanziato dal Programma LIFE, lo strumento

comunitario per la conservazione della natura e della biodiversità

 

Con la Newsletter n.3 di LIFE Greenchange vi segnaliamo le attività formative e

di sensibilizzazione che sono state realizzate nei mesi scorsi dal progetto della

Provincia di Latina, nato grazie al co-�nanziamento europeo del Life

programme per incrementare e salvaguardare la biodiversità dell’Agro pontino e

delle isole di Malta e Gozo. 

 

Dopo aver avviato gli interventi di realizzazione delle infrastrutture verdi nei

http://lifegreenchange.eu/it/
https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
https://cinea.ec.europa.eu/life_it


principali cantieri inaugurati, il progetto si è dedicato alle iniziative di networking

e alle azioni di confronto sui temi della riquali�cazione �uviale, della realizzazione

di zone umide e della gestione del territorio con un approccio strategico,

partecipato e programmato. 

 

Qui proponiamo una selezione delle ultime attività svolte e la possibilità di

rivedere gli eventi e i seminari organizzati per incentivare la tutela della

biodiversità. 

 

La riquali�cazione �uviale

Nei mesi di marzo e aprile si sono tenuti 8 incontri on line di formazione

e confronto sul tema della riquali�cazione �uviale, organizzati dal

partner CIRF nell'ambito del progetto.  

Un percorso nato dalla necessità di una modi�ca radicale nell'approccio

alla gestione dei territori �uviali. Qui vi riproponiamo i webinar del 5

marzo e del 6 aprile in cui si è parlato di Greenchange come modello di

replicabilità per le pratiche di gestione e riquali�cazione del reticolo

idrogra�co arti�ciale.

Vai al sito uf�ciale del progetto

http://lifegreenchange.eu/it/news/iniziati-i-sopralluoghi-con-il-drone-per-le-azioni-di-intervento-di-greenchange-nella-pianura-pontina/
https://www.cirf.org/it/home/
http://lifegreenchange.eu/it/


5 marzo - Il ruolo degli ambienti fluviali per la tutela della biodiversità.

Guarda il webinar

https://www.youtube.com/watch?v=BqltQeqhE5M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BqltQeqhE5M&t=1s


6 aprile - La gestione ambientale del reticolo di bonifica.

La governance territoriale

L'11 marzo con i partner Poliedra e Confagricoltura Latina,

Guarda il webinar

https://www.youtube.com/watch?v=W-CekePk6fI
http://www.poliedra.polimi.it/
https://www.confagricolturalatina.it/
https://www.youtube.com/watch?v=W-CekePk6fI


Greenchange ha partecipato al webinar “Verso una nuova governance

dei servizi agro-ambientali-climatici”, organizzato da Life AgriCOlture

con il supporto della regione Emilia Romagna.  

4 progetti europei: Life AgriCOlture, Life Gestire 2020, H2020 Console

e Life Greenchange hanno condiviso la volontà di costruire e

incoraggiare nuovi strumenti di governance territoriale (Patto per la

biodiversità, Patto per il suolo) per promuovere e indirizzare la

produzione di servizi ambientali e climatici da parte dell'agricoltura. 

La connettività ecologica

Dal 2 al 4 marzo il Virtual LIFE Platform meeting sui temi della

connettività ecologica, organizzato da NEEMO, l'ente che si occupa del

monitoraggio dei progetti �nanziati dal LIFE programme, ha coinvolto

numerosi progetti LIFE, chiamati a dare il loro contributo in tema di

corridoi ecologici e in vista della realizzazione di un network di aree

naturali protette in Europa. Greenchange ha raccontato la sua

esperienza e le azioni dimostrative intraprese con l'intervento del

partner Poliedra. 

Nell'articolo, il video con gli highlights delle 3 giornate.

Guarda il webinar

Per approfondire

http://lifegreenchange.eu/it/news/gli-highlights-del-life-platform-meeting/
http://lifegreenchange.eu/it/news/disponibili-il-video-e-le-presentazioni-del-webinar-di-life-agricolture/?fbclid=IwAR1m-_kvWtXve7oXuQn17MFGbCMx19lAmrI7iVpq4-apkW-quPRAwRi90oY
http://lifegreenchange.eu/it/news/greenchange-partecipa-al-virtual-life-platform-meeting/


Le infrastrutture verdi: 

i muri a secco

Life Greenchanche opera non solo in Italia, ma anche nell'arcipelago

maltese: il 18 marzo, con il partner Miema, ha avviato un incontro on

line con il progetto Life Terracescape la cui area d'intervento ricade

nell'isola di Andros nel mar Egeo. 

Il percorso dei due progetti è simile: entrambi individuano nei muri a

secco, elementi tipici del paesaggio rurale del Mediterraneo,

infrastrutture verdi in grado di contrastare la perdita della biodiversità

nelle due isole. Entrambi metteranno a punto azioni di conservazione e

valorizzazione attraverso la costruzione di sistemi di governance e

accordi di custodia del territorio. L'incontro è servito per creare sinergie

e mettere in luce punti di contatto e criticità.  

Leggi l'articolo e l'approfodimento sui muri a secco/ dry stone walls.

La repricabilità dei casi pilota

https://miema.org/
http://lifegreenchange.eu/it/news/networking-e-infrastrutture-verdi-life-greenchange-incontra-life-terracescape/
http://lifegreenchange.eu/it/news/gozo-muri-a-secco-le-azioni-di-tutela-della-regione-e-di-greenchange/


Il partner CIRF ha dato seguito all'azione di promozione del modello

Greenchange e di replicabilità della strategia e degli strumenti di

intervento del progetto nei territori agricoli. Insieme al Consorzio di

boni�ca dell'Agro Pontino, sono stati avviati i sopralluoghi lungo i canali

rappresentativi per la loro condizione di gestione. Questi ultimi

verranno analizzati e presentati come casi pilota in un documento

tecnico che integrerà le linee guida speci�che per la gestione dei canali

di boni�ca.

Le nuove sezioni del sito web

Leggi l'articolo

http://lifegreenchange.eu/it/news/greenchange-casi-pilota-per-la-replicabilita-nei-territori-agricoli/


Il partner U-Space ha implementato il sito web con le sezioni PROGETTI

DIMOSTRATIVI, PATTO PER LA BIODIVERSITA' e con le nuove sezioni

MEDIA e RASSEGNA STAMPA con gli ultimi articoli pubblicati dalla

rivista Reticula, edita da Ispra, e da Pianeta Psr, il giornale per lo sviluppo

rurale. 

Sono stati anche mesi ricchi di ricorrenze e giornate celebrative dell'Ambiente e

della Natura. Vogliamo allora segnalarvi alcuni degli articoli pubblicati su

tematiche di rilievo o realizzati per spiegare perché tali tematiche sono importanti

per la Strategia dell'Unione Europea sulla Biodiversità per il 2030. 

https://www.u-space.it/it/
http://lifegreenchange.eu/it/
http://lifegreenchange.eu/it/progetti-dimostrativi/
http://lifegreenchange.eu/it/il-patto-per-la-biodiversita-dellagro-pontino/
http://lifegreenchange.eu/it/mediagallery/
http://lifegreenchange.eu/it/documents_categories/rassegna-stampa/


Giornata mondiale dell’ambiente 2021: ripristiniamo gli

ecosistemi;

22 maggio, Giornata mondiale della biodiversità;

Earth day: ripristiniamo il nostro Pianeta;

World water day: i monitoraggi del CIRF sull’area del Lago Pani;

3 marzo, celebriamo la Giornata mondiale della fauna selvatica;

Cos’è la transizione ecologica;

Zone umide: cosa sono e perché salvaguardarle. 

 

http://lifegreenchange.eu/it/news/worldenvironmentday2021/
http://lifegreenchange.eu/it/news/22-maggio-giornata-mondiale-della-biodiversita/
http://lifegreenchange.eu/it/news/earth-day-ripristiniamo-il-nostro-pianeta/
http://lifegreenchange.eu/it/news/world-water-day-i-monitoraggi-del-cirf-sullarea-del-lago-pani/
http://lifegreenchange.eu/it/news/3-marzo-celebriamo-la-giornata-mondiale-della-fauna-selvatica/
http://lifegreenchange.eu/it/news/cose-la-transizione-ecologica/
http://lifegreenchange.eu/it/news/cosa-sono-le-zone-umide-e-perche-salvaguardarle/


Buon proseguimento 
dal team LIFE Greenchange
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