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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PALERMO 

FOCUS DI APPROFONDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

 
LIFE programme 

BANDO 
Bando 2018 per progetti tradizionali relativi al programma per l’ambiente e le azioni 

per il clima. 

 

OBIETTIVI 

TEMATICI 

 

Il programma LIFE si propone di: 

a) contribuire ad un’economia efficiente in termini di risorse: minori emissioni 

di carbonio per la protezione ed il miglioramento della qualità dell’ambiente, 

inversione del processo di perdita di biodiversità; sostegno alla rete Natura 

2000 e contrasto al degrado degli ecosistemi; 

b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della 

legislazione ambientale e climatica dell’UE, catalizzare e promuovere 

l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici sia nelle 

altre politiche dell’UE, sia nella pratica nei settori pubblico e privato; 

c) sostenere la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, 

compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli 

attori locali; 

d) sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente. 

 

 

 

 

PRIORITÀ DI 

INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito uno schema sintetico delle tipologie di progetto finanziabili nei diversi 

settori.  

AZIONE PER IL CLIMA 

Settori prioritari: 

 

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Nell’ambito di questo settore il bando finanzia progetti di buone 

pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione per la riduzione delle 

emissioni di gas serra, la realizzazione e lo sviluppo della politica e della legislazione 

UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici. E ancora, progetti in grado di 

migliorare la base delle conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e 

l'attuazione delle azioni. Il bando fa riferimento, inoltre, a misure per mitigare il 

cambiamento climatico, per migliorare la capacità di mettere in pratica tali 

conoscenze, per facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati: come le 

strategie e i piani di azione volti a mitigare il cambiamento climatico a livello locale, 

regionale o nazionale.  

Infine progetti - idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati -  che possano 

contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e 

strumenti innovativi al servizio di misure atte a mitigare i cambiamenti climatici. 

  

b) Adattamento ai cambiamenti climatici. 

Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti 

pilota e progetti di dimostrazione che contribuiscono: a sostenere gli sforzi per 

accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici; a sviluppare e attuare la politica UE 
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Tipologie dei 

progetti 

finanziabili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, e, ancora, progetti che possano 

migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e 

l'attuazione di azioni e le misure efficaci per l’adattamento ai cambiamenti climatici -

con priorità per quelle che applicano approcci di ecosistema - o che possano 

accrescere la capacità di applicare tali conoscenze nella pratica. Il bando inoltre 

intende finanziare progetti in grado di facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie 

integrate: come le strategie e i piani di azione, a livello locale, regionale, nazionale di 

adattamento al cambiamento climatico, con priorità per i progetti che applicano 

approcci di ecosistema. E infine progetti che contribuiscano allo sviluppo e alla 

dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi di adattamento 

al cambiamento climatico idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati. 

 

c) Governance e informazione in materia di clima 

Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione 

e divulgazione che promuovano la sensibilizzazione su temi relativi al clima e la 

conoscenza dello sviluppo sostenibile, che sostengano la comunicazione, gestione e 

diffusione di informazioni in materia di clima e facilitino la condivisione delle 

conoscenze riguardo le soluzioni e le pratiche di successo; anche attraverso lo 

sviluppo di piattaforme di cooperazione tra gli stakeholder e la formazione. 

E, ancora, progetti in grado di promuovere e contribuire al rispetto e all'applicazione 

della legislazione dell'UE sul clima: con particolare riguardo allo sviluppo, la 

divulgazione di buone pratiche e gli approcci politici. 

  

Le priorità specifiche del bando 2018, relative alle azioni di questo 

sottoprogramma, sono indicate nelle “Guidelines for applicant” contenute nel  

relativo “Application Package”. 

 

Il bando finanzia diverse tipologie di progetti che rientrano nella categoria di 

“Progetti tradizionali”: 

- progetti pilota - progetti che applicano una tecnica o un metodo mai  

applicato e sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi 

ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono 

essere applicati successivamente, su scala più ampia, in situazioni analoghe; 

- progetti dimostrativi - progetti che mettono in pratica, sperimentano, 

valutano e diffondono azioni/metodologie/approcci nuovi o sconosciuti nel 

contesto specifico del progetto: ad esempio sul piano geografico, ecologico 

o socioeconomico e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze 

analoghe; 

- progetti di buone pratiche - progetti che applicano tecniche, metodi, 

approcci adeguati, efficienti e all’avanguardia, tenendo conto del contesto 

specifico del progetto; 

- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione - progetti volti 

a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la 

sensibilizzazione nell’ambito dei due sottoprogrammi. 
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 BENEFICIARI 

Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le 

ONG) con sede nell’UE. 

Possono partecipare a un progetto in qualità di beneficiari associati anche eventuali 

organismi ammissibili con sede al di fuori dell’UE, a condizione che la loro presenza 

conferisca valore aggiunto al progetto.  

SCADENZA 
Azione per il clima 

Scadenza invio proposte complete di progetto, per tutti i settori, 12 settembre 2018. 

BUDGET 

 

Azione per il clima → 48.739.000 euro così suddivisi: 

- mitigazione dei cambiamenti climatici: 21.989 milioni; 

- adattamento ai cambiamenti climatici: 20.750 milioni; 

- governance ed informazione: 6 milioni. 

Il contributo massimo destinato ai progetti copre fino al 55% dei costi ammissibili di 

progetto. 

MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

I progetti proposti devono quindi essere di interesse comunitario e apportare un 

contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi del programma; devono 

inoltre essere tecnicamente e finanziariamente coerenti ed efficienti sotto il profilo 

dei costi ed essere “sostenibili” e “replicabili”. Devono svolgersi sul territorio UE, 

oppure al di fuori del territorio UE (in via eccezionale), o nei Paesi e territori 

d’oltremare: a condizione che il proponente abbia sede nell’UE e che la realizzazione 

di attività al di fuori del territorio UE sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

ambientali dell’UE. 

 

Per i progetti di LIFE non è richiesto il requisito della transnazionalità: un progetto 

transnazionale, a parità di altre condizioni, sarà favorito solo se la cooperazione 

transnazionale è essenziale per garantire la protezione dell’ambiente o della natura. 

 

La presentazione della proposta completa di progetto avviene attraverso 

l’eproposals. Questi progetti hanno inizio non prima del 15 giugno 2019.  

 

La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali è scaricabile alla 

pagina web http://ec.europa.eu/environment/life/about/#life2014. Per il 

sottoprogramma Ambiente ogni settore ha documentazione e formulari specifici per 

settore d'azione. Per il sottoprogramma “azione per il clima” la documentazione e i 

formulari sono comuni a tutte le linee d’azione. 

CONTATTO 
Se interessati inviare un’email di risposta a: supporto.ricerca@unipa.it 

Riferimento: dr. Fabio La Monica. 

 


