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Una collaborazione

PROMUOVERE L’ASSORBIMENTO

DI ENERGIA SOSTENIBILE LUNGO
L’INTERA CATENA DEL VALORE

AZIONI PER IL CLIMA E L’AMBIENTE

NELL’INDUSTRIA E NEI SERVIZI

MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

TOPIC:

TOPIC:

Lo scopo è quello di stabilire collaborazioni

Sviluppo

adattamento,

Azioni per ridurre le emissioni di gas serra

tra PMI e aziende più grandi, operanti

strategie e piani di adattamento; Strumenti e

nei settori non coperti dal sistema di

nella stessa catena del valore, al fine

soluzioni all’avanguardia per l’adattamento

scambio di quote di emissione dell’UE e

di garantire che le misure di efficienza

basate sulla natura nella gestione del

riduzione dell’uso di gas fluorurati a effetto

energetica e l’uso di fonti energetiche

territorio, coste e aree marine; Adattare città

serra e sostanze lesive per l’ozono. Azioni

rinnovabili siano massimizzate in ogni

e regioni ai cambiamenti climatici; Soluzioni

che migliorano l’Emission Trading System

fase del processo, in linea con il Strategia

per agricoltori, gestori forestali, gestori

e che hanno un impatto sulla produzione

dell’UE

sistemi

Natura 2000 e altri gestori del territorio;

industriale ad alta intensità di energia e

energetici e più in generale con il Green

Gestione risorse idriche; Preparazione per

gas serra. Aumentare generazione e uso di

Deal dell’UE e la strategia industriale dell’UE.

eventi meteorologici estremi.

energia rinnovabile, migliorare l’efficienza
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NEWS: Parte il nuovo programma LIFE
LIFE è uno dei programmi “storici” della Commissione Europea essendo operativo
dal 1992 ed è il principale strumento finanziario dell’Unione europea dedicato alla
tutela dell’ambiente, alla conservazione della natura e all’azione per il clima.
LIFE ha cofinanziato più di 5.500 progetti in tutta l’UE mobilitando oltre 9 miliardi
di euro di investimenti e contribuendo con oltre 4 miliardi di euro stanziati dalla
Commissione Europea a titolo di cofinanziamento.
In Italia il Programma ha riscosso un notevole successo che si è tradotto in oltre
900 progetti finanziati, determinando un investimento complessivo di 1,5
miliardi di Euro, di cui circa 700 Milioni di Euro stanziati a titolo
di cofinanziamento dalla Commissione europea.
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