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La Giornata informativa regionale è organizzata da Sardegna 

Ricerche e dalle Università di Cagliari e Sassari 

Il nuovo Programma per l'Ambiente e 

l'Azione per il Clima: LIFE 2014-2020 

Cagliari, 9 luglio 2015  

Aula magna ‘Maria Lai’, in via Nicolodi 102, ore 14:00 

Giovedì 9 luglio a Cagliari, nell’Aula magna ‘Maria Lai’, in via Nicolodi 102, si terrà a partire dalle 

14:00, la giornata informativa regionale intitolata "Il nuovo programma per l'ambiente e l'azione 

per il clima: LIFE 2014-2020". 

Il programma LIFE 2014-2020, strumento dell’Unione europea in materia di ambiente e clima, è volto 

a contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse e a migliorare lo sviluppo e 

l’attuazione delle politiche ambientali europee. 

La giornata è organizzata dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in collaborazione 

con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca 

dell'Università di Sassari.  

Aprirà i lavori Roberto Cippitani (Sportello Ricerca europea - Eu Core Consulting); a seguire 

Stefania Betti, Punto di contatto nazionale LIFE presso il Ministero dell’Ambiente, illustrerà le linee 

generali del programma, con le aree prioritarie d’intervento e le tipologie di progetti finanziabili del 

bando 2015.  

Nella seconda parte del pomeriggio saranno presentati alcuni progetti LIFE di successo: 

PROVIDUNE, progetto di conservazione e ripristino delle dune costiere naturali (www.providune.eu), 

sarà presentato da Alberto Sanna (Provincia di Cagliari); Gianluigi Bacchetta (Università di 

Cagliari e Mara Maoddi (Comune di Stintino) illustreranno rispettivamente i progetti RES MARIS, 

per il recupero dell’habitat dell’area marina di Capo Carbonara (www.resmaris.eu) e LIFE+STeRNA 

(Environment and nature restoration in Casaraccio - www.sternalifestintino.eu). 

La partecipazione è gratuita, ma dato il numero limitato di posti è richiesta la registrazione sul sito di 

Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it), dove è anche disponibile il programma completo 

della giornata [in allegato].  

Una giornata di formazione specifica su "Come scrivere una proposta di successo per il 

programma LIFE" si terrà giovedì 23 luglio nella stessa sede.  

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, 

referenti: Marcella Dalla Cia e Valeria Floris (email: ricercaue@sardegnaricerche.it; 

tel. 070.92431). 
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