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PROGRAMMA LIFE, “Sotto Programma CLIMATE ACTION” 2014-2020 

BANDO  

“Traditional projects”: 
- Climate change mitigation  
- Climate change adaptation 
- Climate governance and information 

OBIETTIVO 

I “Progetti Tradizionali” prevedono 3 obiettivi: 

“Mitigazione dei cambiamenti climatici”: sostiene progetti best practice, progetti 
pilota e dimostrativi nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza 
energetica, dell'agricoltura, dell'uso del suolo e della gestione delle torbiere. In 
generale azioni per la riduzione delle emissioni di gas per l’effetto serra; 
“Adattamento ai cambiamenti climatici”: cofinanzia progetti best practice, pilota 
e dimostrativi nei settori della carenza idrica, della siccità, degli incendi boschivi o 
delle inondazioni, delle tecnologie adattative per i settori economici e della 
salvaguardia delle risorse naturali. In generale azioni che contribuiscono ad 
aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici; 
“Governance ed informazione sul clima”: promuove progetti di informazione, 
sensibilizzazione e diffusione sulle questioni del clima e dello sviluppo sostenibile, 
supporta la condivisione delle conoscenze sulle soluzioni e le pratiche climatiche 
di successo anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le 
parti interessate e la formazione, promuove una migliore governance del clima 
allargando il coinvolgimento delle parti interessate, comprese le ONG. 

PAESI ELIGIBILI 

LIFE è rivolto agli Stati Membri dell’UE ma possono essere finanziate attività 
anche al di fuori dell'UE e nei paesi e territori d'oltremare (OCTs), a condizione 
che il beneficiario incaricato del coordinamento abbia sede nell'UE e che siano 
fornite prove certe che le attività da svolgere al di fuori dell'UE sono necessarie 
per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE.  

BENEFICIARI 

Una proposta può essere presentata da qualsiasi ente legalmente riconosciuto e 
registrato nell’UE. Solo un beneficiario associato può essere legalmente 
registrato al di fuori dell'UE, a condizione che il beneficiario incaricato del 
coordinamento ha sede nell'UE. Beneficiari: 1) enti pubblici; 2) aziende private; 3) 
organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG. 

BUDGET 

La dotazione indicativa della call 2019 è legata al settore: 
Mitigazione del cambiamento climatico: 29,5 milioni di Euro  
Adattamento del cambiamento climatico: 24 milioni di Euro  
Governance ed Informazione sul Clima: 4,2 milioni di Euro 
I progetti riceveranno un cofinanziamento fino al 55% dei costi ammissibili. 

PRIORITA’ 
▪ Contribuire all'attuazione e allo sviluppo della politica e della legislazione 

dell'Unione compreso il mainstreaming in tutti i settori politici; 
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▪ migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il 
monitoraggio e migliorare la capacità di applicare tali conoscenze nella 
pratica; 

▪ facilitare lo sviluppo e l'implementazione di approcci integrati a livello locale, 
regionale o nazionale; 

▪ contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e 
strumenti innovativi adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati.  

I progetti nell'ambito della “Mitigazione dei cambiamenti climatici”, in 

particolare, devono contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra - del 
40% minimo - entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e ad utilizzare maggiori 
energie rinnovabili. A tale riguardo saranno incoraggiate quelle proposte che 
prevedono l’impegno degli Stati membri e delle autorità regionali/locali per 
ridurre le emissioni dei gas a effetto serra nei seguenti settori: trasporto e 
combustibili, agricoltura, costruzioni (es. efficienza energetica negli edifici), 
cambiamento dell'uso del suolo e silvicoltura; 
Per quel che concerne lo “Adattamento del cambiamento climatico” saranno 
incoraggiate le proposte all'interno dei seguenti settori: 
- Adeguamento urbanistico e pianificazione territoriale che limita gli impatti 

dei cambiamenti climatici; 
- Resilienza dell'infrastruttura, compresa l'applicazione dell'infrastruttura blu-

verde e approcci all'adattamento basati sugli ecosistemi; 

- Gestione sostenibile dell'acqua nelle zone soggette a siccità, inondazioni e 
gestione delle coste; 

- Resilienza dei settori agricolo, forestale e del turismo, anche nelle isole e nelle 
zone di montagna; 

- Sostegno alle regioni ultra periferiche dell'UE: preparazione per eventi 
meteorologici estremi, in particolare nelle zone costiere. 

I progetti nell'ambito della “Governance ed Informazione sul Clima” devono 
promuovere azioni che contribuiscano al passaggio ad un'economia resiliente ad 
a basse emissioni di carbonio. In questo contesto è importante lo sviluppo di 
strategie climatiche a lungo termine, l'attuazione della legislazione in materia del 
clima nonché una maggiore diffusione di tecnologie sostenibili. Questi aspetti 
sono indissolubilmente legati al raggiungimento di una migliore governance, più 
accurate attività di monitoraggio e reporting, l’integrazione di azioni per il clima 

con altre politiche, nonché la promozione della conoscenza, la diffusione di 
informazioni ed il coinvolgimento degli stakeholder. 

PARTENARIATO 

Una proposta LIFE - oltre al beneficiario incaricato del coordinamento - può 
coinvolgere uno o più beneficiari associati e/o uno o più co-finanziatori di 
progetti. E’ ammissibile la proposta presentata anche senza un partecipante 
diverso dal beneficiario incaricato del coordinamento stesso.  
Sarà data particolare attenzione ai progetti con approccio transnazionale che 
potranno, in tal modo, ottenere un punteggio più alto e accrescere le possibilità 
di  cofinanziamento. 
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CRITERI DI 
PARTECIPAZIONE 

La presentazione prevede una sola fase one-stage process: la proposta deve 
essere completa entro la scadenza. 
Il richiedente deve elencare tutte le azioni che verranno implementate 
nell'ambito del progetto alcune delle quali sono obbligatorie: 
- Implementation actions 
- Monitoring the impact of the project actions 
- Communication and dissemination of results 
- Project management 

DURATA DI UN 
PROGETTO 

Un progetto tradizionale LIFE in genere dura tra i 2 e i 5 anni ma non è stabilita 
una durata predeterminata. 

SCADENZA 12 settembre 2019 ore 16,00 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

I candidati devono presentare le loro proposte tramite eProposal.  
La proposta può essere modificata, convalidata e (ri)presentata tutte le volte che 
è necessario fino alla scadenza. Si consiglia di inviare la bozza regolarmente 
durante l'intero periodo di presentazione per evitare problemi dell'ultimo minuto 
con la connessione. Ogni invio successivo sovrascrive le versioni precedenti che 
non sono archiviate. 

PAGINE UTILI  

Il Programma 
https://ec.europa.eu/easme/en/life 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-climate-action-sub-programme 
Pagina web di riferimento alle call  
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-
projects-climate-action 
Link per presentare la proposta: 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply 
Linee guida: 
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/life_2019_climate_action_package.zip  

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 

 


