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Obiettivi generali

- Contribuire al passaggio a un'economia sostenibile in termini di 
risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti 
climatici; contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità 
dell'ambiente e all'interruzione della perdita di biodiversità.
- Migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e 
della legislazione ambientali e climatiche dell'Unione europea; 
promuovere l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e 
climatici nelle altre politiche UE e nel settore pubblico e privato, 
approfondendo le competenze degli operatori.
- Sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia 
climatica a tutti i livelli, incentivando maggiore partecipazione della 
società civile, delle ONG e degli attori locali.
- Promuovere l'attuazione del Settimo programma d'azione per 
l'ambiente.

LIFE
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Stanziamento
€ 3.456.655.000, di cui € 2.592.491.250 per il  sottoprogramma 
Ambiente e € 864.163.750 per il sottoprogramma Azione per il clima.

Sottoprogrammi
La Commissione europea per la programmazione post 2013 propone 
due sottoprogrammi:
- il sottoprogramma Ambiente;
- il sottoprogramma Azione per il clima.



LIFE - la struttura del Programma

Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:

- Ambiente e uso efficiente delle risorse

- Natura e biodiversità

- Governance e informazione in materia ambientale

Il sottoprogramma Azione per il clima prevede tre settori di azione 
prioritari:

- Mitigazione dei cambiamenti climatici

- Adattamento ai cambiamenti climatici

- Governance e informazione in materia di clima



LIFE - sottoprogramma Ambiente

Ambiente e uso efficiente delle risorse

Obiettivi specifici

- Sviluppare, testare e dimostrare approcci, buone pratiche e soluzioni 
alle sfide ambientali che siano replicabili, trasferibili e integrabili fra loro, 
idonei a promuovere le politiche e la legislazione in materia di efficienza 
delle risorse.

- Promuovere l’applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la 
dimostrazione di approcci integrati per attuare piani e programmi in 
conformità alla politica e alla legislazione UE in materia di ambiente, 
soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell’aria. 

- Migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il 
monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione 
ambientale UE, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori che 
esercitano un impatto ambientale all’interno e all’esterno dell’Unione 
europea.



LIFE - sottoprogramma Ambiente

Natura e biodiversità

Obiettivi specifici

a) In materia di natura, contribuire all'attuazione delle Direttive
92/43/CEE (Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e delle faune selvatiche) e 2009/147/CE (Conservazione degli
uccelli selvatici);

b) in materia di biodiversità, contribuire all'attuazione della Strategia
dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 (Comunicazione del 2011 n.
244).



LIFE - sottoprogramma Ambiente

Governance e informazione in materia ambientale

Obiettivi specifici

- Promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, l’educazione allo 
sviluppo sostenibile e modelli di consumo sostenibile. 

- Sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle
informazioni nel settore dell’ambiente e facilitare la condivisione delle
conoscenze sulle migliori soluzioni e buone prassi ambientali. 

- Promuovere e contribuire ad aumentare l’efficacia del rispetto e 
dell’applicazione della legislazione ambientale UE, in particolare
incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci
politici.

- Promuovere una migliore governance ambientale, allargando la 
partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle
consultazioni e all’attuazione delle politiche.



LIFE - sottoprogramma Azione per il clima

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Obiettivi specifici

a) Contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della 
legislazione UE, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione 
e la dimostrazione di approcci politici o gestionali, nonché la 
condivisione di buone pratiche e di soluzioni per attenuare i 
cambiamenti climatici; 
b) migliorare le conoscenze (e la loro applicabilità) per lo sviluppo, il 
monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni di mitigazione dei 
cambiamenti climatici; 
c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come strategie 
di mitigazione dei cambiamenti climatici e piani di azione, a livello locale, 
regionale o nazionale; 
d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, 
metodi e strumenti di mitigazione dei cambiamenti climatici, che siano 
innovativi, replicabili, trasferibili o integrati. 



LIFE - sottoprogramma Azione per il clima

Adattamento ai cambiamenti climatici

Obiettivi specifici

- Contribuire all’attuazione e allo sviluppo delle politiche 
e della legislazione UE in materia di adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

- Migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il 
monitoraggio, la valutazione e l’attuazione di azioni e misure di 
adattamento efficaci e migliorare la capacità di mettere in pratica tali 
conoscenze. 

- Facilitare lo sviluppo e l’attuazione di piani di azione, locali, regionali o 
nazionali. 

- Contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, 
metodi e strumenti di adattamento innovativi, idonei a essere replicati, 
trasferiti o integrati. 



LIFE - sottoprogramma Azione per il clima

Governance e informazione in materia di clima

Obiettivi specifici

- Promuovere la sensibilizzazione in materia climatica, anche per 
ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate 
all’elaborazione delle politiche climatiche UE e promuovere l’educazione 
allo sviluppo sostenibile.

- Sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle 
informazioni nel settore del clima. 

- Promuovere e contribuire ad aumentare l’efficacia  del rispetto e 
dell’applicazione della legislazione climatica UE, incoraggiando lo 
sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici. 

- Promuovere una migliore governance climatica, allargando la 
partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle
consultazioni e all’attuazione delle politiche.
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Azioni - le sovvenzioni di progetti

- progetti pilota, che applicano una tecnica o un metodo mai applicato e 
testato prima e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici 
rispetto alle attuali migliori prassi;

- progetti dimostrativi, intesi come progetti che testano, 
valutano e diffondono azioni,  metodologie o approcci nuovi o sconosciuti 
nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano 
geografico, ecologico o socio-economico, e applicabili altrove in contesti 
simili;

- progetti di buone pratiche, che applicano tecniche, metodi e approcci 
adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all’avanguardia, tenendo 
conto del contesto specifico del progetto. 

- progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e 
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

- progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione.



LIFE 

Finanziamento
Contributo europeo tra il 55% e il 100% dei costi ammissibili a seconda 
del tipo di azione. 

Come per LIFE 2007-2013, i costi relativi all’acquisto di terreni sono 
considerati ammissibili al finanziamento per i progetti, a condizione che:

- l’acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l’integrità 
della rete Natura 2000;

- l’acquisto di terreni costituisca l’unico o il più efficace mezzo per 
ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;

- i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, ad usi compatibili 
con gli obiettivi del programma;

- lo Stato membro interessato garantisca la destinazione a lungo termine 
dei terreni a scopi di conservazione della natura.



LIFE 

Destinatari
Soggetti pubblici e privati.

Stati eleggibili
- i 28 Stati membri;
- gli Stati del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- Paesi candidati all'adesione (Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Turchia e Montenegro); 
- Paesi potenziali candidati all'adesione (Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia 
e Kosovo);
- gli Stati ai quali si applica la politica europea di vicinato (Algeria, Armenia, 
Autorità palestinese,  Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, 
Israele, Libano, Libia, Moldavia, Marocco,  Siria, Tunisia e Ucraina).

Bando 2017
Verrà pubblicato il 28 aprile e le scadenze sono previste a settembre 2017.

Sito Internet
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm




