Programma per l'ambiente e Azione per il Clima (LIFE) 2014-2020
Finalità
Il programmaLIFE2014-2020sostituisce l'attuale programma Life+.
LIFEpersegue in particolare i seguentiobiettivi generali:
contribuire al passaggio a un’economia efficiente 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 e all’inversione del processo di perdita di biodiversità;
migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e
climaticadell’Unione, e catalizzare e promuovere l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre
politiche dell’Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro
capacità;
sostenere maggiormente la governance ambientale e climaticaa tutti i livelli
In tal modo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e alle
finalità della strategia Europa 2020.

Azioni
Il programma è suddiviso in2 sottoprogrammi:
Ambiente;
Azione per il clima.
Ilsottoprogramma Ambienteprevedetre settoridi azione prioritari:
Ambiente ed uso efficiente delle risorse;
Biodiversità;
Governance e informazione ambientale.
Almeno il50% delle risorse di bilanciodestinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell’ambito
del sottoprogramma Ambiente è riservato aprogetti a sostegno della conservazione della natura e della
biodiversità.
Ilsottoprogramma "Azione per il clima" prevedetre settoridi azione prioritari:
Mitigazione dei cambiamenti climatici;
Adattamento ai cambiamenti climatici;
Governance e informazione in materia climatica.
Lesovvenzioni per azionipossono finanziare i seguenti progetti:
progetti pilota;
progetti dimostrativi;
progetti di buone pratiche;
progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici
e adattamento ad essi,
progetti di assistenza tecnica;
progetti preparatori;
progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione;
Progetti di sviluppo delle capacità (che partiranno in ua fase successiva)
tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma.
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Il programma LIFE può finanziarealtre azioniattuate dalla Commissione a sostegno dell’avvio, dell’attuazione e
dell’integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione dell’Unione al fine di conseguire gli
obiettivi del programma. Tali azioni possono comprendere:
le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione;
studi, indagini, modellizzazioni e scenari;
preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e
della legislazione;
workshop, conferenze e incontri;
piattaforme di networking e di buone pratiche;
tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

Beneficiari
Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati, con sede nei seguenti Paesi :
paesi UE;
paesi EFTA SEE;
i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all’Unione;
i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;
i paesi che sono divenuti membri dell’Agenzia europea dell’ambiente.

Stanziamento
Ladotazione finanziariaprevista è di circa3.618 milioniEUR. Il contributo finanziario varia dal 70% all’80% a
seconda dell’azione.

Indirizzi di riferimento
DG Environment Programma LIFE
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