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IL PROGRAMMA 

LIFE & 2 

SOTTOPROGRAMMI 

Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e 

l'azione per il clima. L'attuale periodo di finanziamento 2014-2020 ha un budget di 

3,4 miliardi di euro. Il programma LIFE è suddiviso in due sottoprogrammi, uno per 

l'ambiente e uno per l'azione per il clima. 

BENEFICIARI 

 

Flessibilità 

organizzativa 

 

Qualsiasi entità registrata nell’UE può presentare una proposta per progetti LIFE 

“Tradizionali”, “Integrati”, “Preparatori” e di assistenza tecnica nell’ambito dei 

sottoprogrammi. Nello specifico i destinatari: 

- un ente pubblico che opera sotto l’autorità di un governo nazionale (ad esempio 

autorità locale, amministrazione nazionale ecc.); 

-un’organizzazione commerciale privata; 

-un’organizzazione privata non commerciale (ONG ecc.) 

Maggiori info: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-who-can-apply 

 

Si può gestire un progetto da solo o con partner del proprio o altro Paese. 

Il portale dei partecipanti alla ricerca e all’innovazione consente di trovare partner 

per le idee del progetto tra le organizzazioni registrate nel registro dei beneficiari 

del portale: 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-

participate/partner-search 
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Sottoprogramma 

AMBIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Progetti tradizionali/Natura e biodiversità 

Il sottoprogramma ambientale finanzia progetti di conservazione della natura, 

in particolare nei settori della biodiversità, degli habitat e delle specie. Fornisce 

sovvenzioni per progetti di buone pratiche, progetti pilota e dimostrativi che 

contribuiscono all'attuazione delle direttive dell'UE su uccelli e habitat, alla 

strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e allo sviluppo, attuazione e 

gestione della rete Natura 2000. 

I progetti ricevono un cofinanziamento fino al 60%. Il tasso di cofinanziamento 

può arrivare fino al 75% se almeno la metà dei costi totali previsti per il progetto 

viene utilizzata per azioni volte a migliorare lo stato di conservazione degli 

habitat o delle specie prioritari elencati nelle direttive UE sugli uccelli e gli 

habitat. 

Ambiente ed efficienza delle risorse 

LIFE cofinanzia progetti nel settore ambientale, in particolare nei settori 

dell'aria, delle sostanze chimiche, dell'economia verde e circolare, degli 

incidenti industriali, della gestione marittima e costiera, del rumore, del suolo, 

dei rifiuti, dell'acqua e dell'ambiente urbano. Il programma prevede sovvenzioni 

per azioni per progetti pilota e dimostrativi per sviluppare, testare e dimostrare 

approcci politici o gestionali. Copre inoltre lo sviluppo e la dimostrazione di 

tecnologie innovative, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica 

e della legislazione ambientale dell'UE, nonché le migliori pratiche e soluzioni. 

La Commissione europea è interessata particolarmente alla ricerca di tecnologie 

e soluzioni pronte per essere implementate in condizioni vicine al mercato, su 

scala industriale o commerciale, durante la durata del progetto. I progetti 

ricevono un cofinanziamento fino al 55%. 

 

*********b) Governance ambientale e informazione 

Il programma sostiene progetti nei settori della sensibilizzazione, della 

formazione ambientale e dello sviluppo delle capacità, della conformità 

legislativa e dell'applicazione, dello sviluppo delle conoscenze e della 

partecipazione del pubblico e delle parti interessate e cofinanzia sovvenzioni 

per progetti di informazione, sensibilizzazione e diffusione che mirano a 

promuovere la sensibilizzazione su questioni ambientali. Ciò include piattaforme 

di cooperazione e condivisione delle conoscenze su soluzioni e pratiche 

ambientali sostenibili. I progetti ricevono un cofinanziamento fino al 55%. 

 

********c) Progetti integrati 

I progetti integrati sono progetti strategici a supporto degli Stati membri dell'UE 

per raggiungere la piena attuazione delle strategie o dei piani d'azione richiesti 

dalla legislazione ambientale e climatica dell'UE. Esse vengono attuate su scala 

nazionale o regionale: coinvolgendo le autorità competenti e bilanci molto 

significativi da varie fonti nazionali e dell'UE, che durano in media dai 6 ai 10 

anni. Nell'ambito del sottoprogramma per l'ambiente, questi progetti su larga 

scala attuano piani, strategie o tabelle di marcia nelle aree della natura 
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Sottoprogramma 

CLIMA  

 

 

 

 

 

 

(compresa la gestione della rete Natura 2000), acqua, rifiuti e aria. 

I progetti ricevono un cofinanziamento fino al 60%, con una media di 10 milioni 

di  euro di sovvenzione LIFE per progetto. 

*******d) Progetti preparatori 

I progetti preparatori rispondono a esigenze specifiche per lo sviluppo e 

l'attuazione della politica e del diritto ambientali dell'UE. Gli argomenti specifici 

sono indicati nell'invito annuale a presentare proposte. 

I progetti ricevono un cofinanziamento fino al 60%. 

***** e) Assistenza tecnica 

I progetti di assistenza tecnica forniscono sovvenzioni per azioni e sostegno 

finanziario per aiutare i candidati a preparare progetti integrati. 

I progetti ricevono un cofinanziamento fino al 60%. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

a) Progetti tradizionali 

-Mitigazione del cambiamento climatico 

Il sottoprogramma di azione per il clima sostiene progetti nei settori delle 

energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, dell'agricoltura, dell'uso del suolo 

e della gestione delle torbiere. Fornisce sovvenzioni per azioni relative a migliori 

pratiche, progetti pilota e di dimostrazione che contribuiscono alla riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra, all'attuazione e allo sviluppo della politica 

e del diritto dell'UE, delle migliori pratiche e soluzioni. La Commissione europea 

manifesta particolare interesse alla ricerca di tecnologie e soluzioni pronte per 

essere implementate in condizioni vicine al mercato, su scala industriale o 

commerciale per la durata del progetto. Il sottoprogramma promuove anche la 

condivisione delle conoscenze e approcci integrati, come per le strategie di 

mitigazione dei cambiamenti climatici e piani d'azione a livello locale, regionale 

o nazionale. I progetti ricevono un cofinanziamento fino al 55%. 

-Adattamento ai cambiamenti climatici 

Il programma LIFE cofinanzia progetti nei settori della resilienza a: carenza 

idrica, siccità, incendi boschivi/ alluvioni, alle tecnologie adattive per i settori 

economici ed ancora alla salvaguardia delle risorse naturali. 

Fornisce sovvenzioni per: progetti di buone pratiche, progetti pilota e 

dimostrativi che contribuiscono ad aumentare la resilienza ai cambiamenti 

climatici. Attenzione particolare è rivolta alla ricerca di tecnologie e soluzioni 

pronte per essere implementate in condizioni vicine al mercato, su scala 

industriale o commerciale, durante la durata del progetto. 

Il sottoprogramma sul clima promuove inoltre lo sviluppo e l'attuazione della 

politica dell'UE in materia di adattamento, soluzioni e migliori pratiche riguardo 

i cambiamenti climatici; compresi gli approcci basati sugli ecosistemi e la 

condivisione delle conoscenze. I progetti ricevono un cofinanziamento fino al 

55%. 

- Governance e informazione sul clima 

Il programma finanzia progetti nelle aree di sensibilizzazione, formazione e 
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sviluppo delle capacità, conformità e applicazione della legge, sviluppo delle 

conoscenze e partecipazione delle parti interessate. 

LIFE offre sovvenzioni di azioni per progetti di informazione, sensibilizzazione e 

diffusione su questioni climatiche. Ciò include il sostegno pubblico e delle parti 

interessate all'elaborazione delle politiche dell'UE, il sostegno alla 

comunicazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni per facilitare le 

piattaforme di condivisione e cooperazione delle conoscenze, la promozione e il 

contributo a una più efficace osservanza e applicazione della normativa UE sul 

clima, fornendo formazione e promuovendo lo sviluppo e diffusione delle 

migliori pratiche e approcci politici. I progetti ricevono un cofinanziamento fino 

al 55%. 

-Progetti integrati 

Nell'ambito del sottoprogramma per l'azione per il clima, questi progetti 

attuano piani, strategie o tabelle di marcia principalmente nelle aree di 

mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici. 

I progetti ricevono un cofinanziamento fino al 60%, con una media di 10 milioni 

di euro  di sovvenzione LIFE per progetto. 

 

APERTURA CALL E 

SCADENZE 

one stage/two 

stage 

Sottoprogramma Ambiente 

(Processo di domanda in due fasi) 

• 2 aprile 2020: invito aperto per progetti tradizionali 

• metà giugno 2020: presentazione di “Concept note” (Proposte brevi) 

• ottobre 2020: preselezione di “Concept note”invitate a presentare 

proposte complete 

• febbraio 2021: presentazione di proposte complete 

• giugno 2021: informazioni sui risultati 

• settembre 2021: inizio dei progetti 

Sottoprogramma Azione per il clima 

(Processo di domanda in una sola fase) 

• 2 aprile 2020: invito aperto per progetti tradizionali 

• settembre 2020: presentazione di proposte complete 

• febbraio 2021: informazioni sui risultati 

• giugno 2021: inizio dei progetti 

COME CANDIDARSI 

 

 

 

 

 

Progetti tradizionali 

 

 

 

Gli inviti a presentare proposte per il 2020 saranno aperti dal 2 aprile 2020. 

Per i progetti tradizionali, è necessario utilizzare l' applicazione Web per compilare 

e inviare la domanda: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 

Il sottoprogramma ambiente prevede una procedura di applicazione in due fasi: 

1. E’ richiesto l’invio di “una nota di concetto” di 10 pagine che si può modificare 

tutte le volte che si desidera fino alla chiusura dell'invito . 

2. Se la <<nota di concetto>> arriva alla seconda fase, occorre inviare la proposta 

completa del progetto in base al feedback del programma LIFE. 
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Per quanto attiene al sottoprogramma di azione per il clima segue una procedura 

di domanda in una sola fase, il che significa che viene chiesto di presentare 

proposte di progetto complete sin dall'inizio. 

Progetti integrati 

La procedura di candidatura è in due fasi nei sottoprogrammi di azione ambientale 

e per il clima: 

Per prima cosa è richiesta una “nota di concetto” che, se ottiene esito positivo, ne 

consegue l’elaborazione e l’invio dell’intera proposta di progetto. 

Per redigere la nota di concetto e la proposta di progetto completa, è necessario 

utilizzare i moduli che si troveranno nella guida all'applicazione. 

Link: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs 

La nota di concetto, la proposta di progetto e gli allegati necessari devono essere 

inviati in formato elettronico (su CD-ROM, DVD o chiavetta USB). Occorre inviarli 

per posta o consegnarli a mano all'indirizzo che sarà indicato nella guida 

all'applicazione. 

Progetti preparatori 

e di rafforzamento 

delle capacità 

Per i progetti preparatori e di rafforzamento delle capacità, viene richiesto di 

presentare una proposta completa sin dall'inizio. La guida all'applicazione 

contiene moduli che è necessario utilizzare per redigere la proposta di progetto. 

La proposta e gli allegati necessari devono essere presentati in formato elettronico 

(CD-ROM o DVD). Dovrai spedirli o consegnarli a mano all'indirizzo che sarà 

indicato nella guida all'applicazione prima della scadenza. 

Supporto  

ai candidati 

 

In ogni paese dell'UE esiste un punto di contatto nazionale (e talvolta diversi punti 

di contatto regionali) per aiutare a presentare la domanda. e indicare anche  la 

direzione dei partner locali. 

PUNTI DI 

CONTATTO 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-national-contact-points 

E-mail di supporto 
Per domande IT-correlati sull'applicazione web eProposal, si può contattare l'help 

desk via email a : env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu  

PAGINA UTILE  

Il Programma 
LINK alla pagina: https://ec.europa.eu/easme/en/life 

Ufficio UNIPA  

di riferimento 

-Contatti 

U.O. Iniziative di ricerca su bandi competitivi finanziati da fondi strutturali, 

programmi europei e internazionali  

Responsabile dr. Fabio la Monica 091 23893863, fabio.lamonica@unipa.it 

- dr.ssa Silvana Di Bono 091 23893684, silvana.dibono@unipa.it 

 


