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I punti di forza del LIFE Co.Me.Bi.S.I punti di forza del LIFE Co.Me.Bi.S.

Poter sperimentare soluzioni alle problematiche di 
conservazione;
Disponibilità di risorse per azioni necessarie per la 
conservazione non altrimenti disponibili;
Scambio di esperienze e collaborazione tra diversi attori 
della conservazione (Pubbliche Amministrazioni, Soggetti 
Gestori di AA.PP., Università, professionisti)
Possibilità si operare all’interno di aree protette nelle 
quali esiste garanzia di successivi interventi di gestione 
e manutenzione
Possibilità di realizzare gli interventi in economia con 
significativi risparmi rispetto agli appalti.
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Progetti elaborati dalla TEMI s.r.l. in Progetti elaborati dalla TEMI s.r.l. in 
qualitqualitàà di partnerdi partner

Parco Boe per la delimitazione del SIC “Secche di Tor Paterno”
previsti dall’azione C2;

Creazione di un giardino Botanico Dunale finalizzato alla 
conservazione e al recupero di habitat dunali d’interesse comunitario 
previsti dall’azione C3_ Sito di Importanza Comunitaria (SIC)   
“Litorale di Tarquinia e Montalto di Castro”; 

Interventi per la realizzazione di azioni coordinate di difesa della 
flora ripariale e di sostegno per l’avifauna nell’habitat prioritario 
“Laguna Costiere” (1150) previsti dall’azione C4_ Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC)  “Macchiatonda”;

Interventi urgenti nell’habitat prioritario d’interesse comunitario 
2250 “Dune Costiere con juniperus spp” previsti dall’azione C5 _ Sito 
di Importanza Comunitaria (SIC)   “Macchia Grande di Focene e Macchia 
dello Stagneto”;
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Interventi Silvocolturali e di consolidamento nell’habitat 
d’interesse comunitario 9340 “Foreste di Quercus ilex e/o  Q. 
rotundifolia” previsti dall’azione C6_ Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC)  “Tor Caldara”; 

Interventi  silvocolturali e di consolidamento nell'habitat 
d'interesse comunitario 2270* "Dune con foreste di Pinus pinea 
e/o Pinus pinaster" previsti dall'Azione C7_Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) "Litorale di Torre Astura"; 

Interventi di salvaguardia negli habitat d'interesse 
comunitario 1420 (Praterie e fruticeti alofili e termo-
atlantici) e 1310 (vegetazione annua pioniera di Salicornia) 
previsti dall'Azione C9_Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
"Isola sacra“.

Progetti elaborati dalla TEMI s.r.l. in Progetti elaborati dalla TEMI s.r.l. in 
qualitqualitàà di partnerdi partner
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Le esperienze maturate nella progettazioneLe esperienze maturate nella progettazione

Possibili modifiche dello “status quo ante”, dalla 
presentazione della proposta alla realizzazione degli 
interventi;

Necessità di integrazione delle azioni nella 
programmazione delle Amministrazioni coinvolte;

Complessità burocratica e lunghezza dei tempi di risposta 
per ottenere le autorizzazioni necessarie;
Necessità di avviare la progettazione e la richiesta delle 
autorizzazioni sin dalla comunicazione di avvenuto 
finanziamento per guadagnare tempo;
Necessità di seguire  con contatti personali il processo 
autorizzativo al fine di ridurre i “tempi morti”.
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Le esperienze maturate per la presentazione Le esperienze maturate per la presentazione 
delle proposte LIFEdelle proposte LIFE

Prevedere almeno 6 mesi per l’acquisizione delle  
autorizzazioni necessarie (1 anno in caso di lavori a mare);

Coordinare e concertare con le Amministrazioni e le comunità
locali interessate dal progetto LIFE la predisposizione 
dell’iter autorizzativo;

Portare la progettazione degli interventi a livello definitivo 
onde evitare modifiche in corso di esecuzione del progetto 
(disponibilità di materiali, fattibilità tecnico-economica, 
contesto  locale favorevole/sfavorevole alla realizzazione del 
progetto);
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Le esperienze maturate per la presentazione Le esperienze maturate per la presentazione 
delle proposte LIFEdelle proposte LIFE

Prevedere una durata del progetto superiore a quella 
dell’esecuzione delle opere per consentire la prima annualità
di  manutenzione delle stesse e il loro corretto 
“inserimento” nel territorio;

Una stessa problematica non si può risolvere  dappertutto 
allo stesso modo;

Tenere conto delle reali modalità di esecuzione delle opere 
(appalto, lavori in economia, ecc.) per stimarne 
correttamente i costi.
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