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• L’Instrument Financier pour 
l’Environnement

• LIFE 1992-2018: piú di 5000 
progetti :

• Natura e biodiversita’
• Ambiente
• Cambiamento climatico

• Budget: 3.5 Miliardi di euro
2014-2020

Programma Europeo LIFE



Che tipo di progetti finanzia LIFE?



Per chi?
• Soggetti pubblici o privati – Coordinatore deve avere la sede legale nell’Unione

Europea. Non é necessario un partenariato i.e. si puó concorrere anche come 
singolo ente.

Per fare cosa?
• Migliorare l’attuazione delle politiche ambientali e di cambiamento climatico

Durata? Budget del progetto?
• Non ci sono vincoli di durata minima o massima. Né budget minimo o massimo. 

Qual’é il tasso di co-finanziamento dell’Unione Europea?
• Max. 55% del budget del progetto, con 2 eccezioni:

• progetti su natura e biodiversita’: max. 60% 
• progetti su natura e biodiversita’ su attivita’ di conservazione di

priority habitat/ species: max.75% 

Progetti « tradizionali »



Environment sub-programme

• Environment & Resource Efficiency (ENV)
• Nature & Biodiversity (NAT)
• Environmental Governance & Information (GIE)

LIFE 2014-2020 – Aree prioritarie

LIFE10 ENV/PL/000661

LIFE10 ENV/RO/000729

LIFE12 INF/BE/000459

LIFE05 NAT/FIN/000105

LIFE05 NAT/FIN/000104



• fino al 55% co-finanziamento UE del costo del progetto (eligible 
budget)

• Sí Progetti dimostrativi e Progetti pilota

• NO progetti best practices

• Inserire la valutazione e monitoraggio dell’ impatto sull’ambiente
durante l’attuazione del progetto

Environment sub-programme



• Acqua - inondazioni, siccita’, inquinamento, ambiente marino e costiero, 
rifiuti marini, gestione acque reflue, scarichi industriali

• Rifiuti - prevenzione, riutilizzo, reciclo, e-waste, plastica, bio-waste

• Uso efficiente risorse – protezione del suolo, gestione delle foreste (incluso 
rischi incendi), economia circolare

• Ambiente e salute – REACH, sostanze pericolose per la salute, pesticidi, 
riduzione rumore in zone urbane, SEVESO

• Qualita’ dell’aria e politiche urbane – riduzione emissioni e PM, mobilita’
sostenibile

ENVIRONMENT & RESOURCE EFFICIENCY
– PROJECT TOPICS



• Fino al 60% co-finanziamento UE o fino a 75% cofinanziamento UE se 
almeno la meta’ del budget é destinato ad attivita’ di miglioramento dello
status di conservazione di priority habitats o specie indicate nelle direttive
Birds and Habitats

• Si incoraggiano progetti su invertebrati e private land use projects

• Si finanziano progetti pilota, dimostrativi e di buone pratiche

Nature & Biodiversity (NAT)



• Miglioramento dello status di conservazione degli habitat of specie indicate 
nelle Direttive UE Birds and Habitats su Natura 2000 sites 

• Miglioramento dello status di conservazione degli habitat of specie “ provided, 
their status is not ‘favourable/secure and not declining’ or ‘unknown’ 
according to the most recent overall assessments”.

• Attuazione della componente relativa all’ ambiente marino delle Direttive 
Habitats and Birds – relative alla the Marine Strategy Framework Directive 
descriptor 1. Ad esempio:  azioni per la gestione delle aree marine di Natura 
2000

NATURA– PROJECT TOPICS



• Infrastrutture Verdi

• Sviluppo e applicazione di strumenti per “ integrating biodiversity into financial 
and business decisions so as to ensure, through the conservation and 
restoration of biodiversity “

• Progetti su threatened species or habitats non inclusi della Habitats Directive 
ma che hanno uno status di ‘endangered’ or worse nelle European species or 
habitats Red Lists or nella lista IUCN . 

• Invasive Alien Species 

BIODIVERSITA’ – PROJECT TOPICS



• Fino al 55% co-finanziamento UE

• Priority areas of GIE projects are:

• Awareness raising

• Comunicazione e informazione. Diffusione di buone pratiche, formazione. 

• Contribuire a creare una migliore implementazione della legislazione europea in material
ambientale e un miglior Sistema di governance

Environment Governance and Information



Climate Action sub-programme

• Climate Change Mitigation (CCM)
• Climate Change Adaptation (CCA)
• Climate Change Governance & Information (GIC)

LIFE 2014-2020 - Aree prioritarie



• Member States' and regional/ local authorities' efforts to reduce greenhouse gas emissions in the 
sectors not covered in the EU Emissions Trading System but covered by the Effort Sharing Decision 
(EU) 406/2009 and subsequent legislation: transport and fuels, agriculture, construction (e.g. 
energy efficiency in buildings), land use, land-use change and forestry;

• The development and implementation of greenhouse gas accounting and climate change 
mitigation in the land use sector;

• The development of land management practices which have an impact on emissions and removals 
of emissions;

• Actions which enhance the functioning of the emissions trading system and which have an impact on 
energy and greenhouse gas intensive industrial production;

• Fluorinated gases and ozone – depleting substances;

• Greenhouse gas monitoring and reporting by authorities Effort sharing Regulation (EU) 842/2018 and 
LULUCF Regulation (EU) 841/2018

Policy Areas – Climate Change Mitigation 



• Urban adaptation and land use planning which limits the impacts of climate change;

• Resilience of infrastructure, including application of blue-green infrastructure and 
ecosystem-based approaches to adaptation;

• Sustainable management of water in drought-prone areas, flood and coastal 
management;

• Resilience of agricultural, forestry and tourism sectors, including in island and mountain 
areas;

• Support to the EU's Outermost Regions: preparedness for extreme weather events, notably 
in coastal areas.

Policy Areas – Climate change Adaptation



• Sviluppare e attuare strategie nazionali 2030 di cambiamento climatico e 
energia. 

• Proporre incentivi per cambiare comportamenti, ridurre le emission di gas a 
effetto serra

• Valutare il funzionamento del Sistema Emission Trading Scheme 

• Favorire la formazione e l’informazione sulle questioni legate ai gas fluorinati

• Monitoraggio, valutazioni delle politiche climatiche

• Buone pratiche e comunicazione sull’adattamento al cambiamento climatico

Policy Areas – Climate Change Governance 
& Information (GIC)



Importanti novita’ del 
Bando LIFE 2020



Covid19 / Misure di Flessibilita’

• Tutte le scadenze dei bandi LIFE 2020 sono state estese di un mese

• Aumentato il primo finanziamento da 30% al 40% del budget del progetto

• Soggetti privati: eliminato l’obbligo di pubblicare una gara pubblica sopra 139K€

• Possibilita’ di colloqui individuali con EASME Project Adviser dal 30.04.20 al 15.05.20

• Introdotta la possibilita’ di sovvenzioni a parti terze – grant to third parties

• Supporto alle start-up



I progetti LIFE possono inserire nel budget un supporto finanziario a parti terze – i.e. 
enti che non sono nel consorzio del progetto. 

L’obiettivo é di attuare iniziative locali che contribuiscano agli obiettivi del progetto. 

Max 100K€ per progetto e 20K€ per iniziativa

Nella proposta progettuali bisogna chiarire:
• Il motivo di utilizzo del grant to third parties e i risultati attesi;

• Come sara’ gestito il processo di selezione delle entita’ terze; 

• Quali tipi di attivita’ saranno svolti dai soggetti riceventi il grant.

Supporto finanziario a enti terzi



The LIFE programme supporta innovazione e commercializzazione di enti
come le start-ups. « A LIFE project could represent a risk-free incubation 
context that allows the start-up to safely bring its solution to the market, 
supported by appropriate financial, technical, business means and expertise ».

Si incoraggiano le start ups a partecipare al programma LIFE, ad esempio
come Beneficiario Associato.

Supporto alle start-ups



LIFE 2020 – Scadenze e Budget
LIFE Call 2020 opening: 2 April 2020 

AREA CLOSING C.N. CLOSING Full P. BUDGET 20 ~ % vs 2019 

CLIMATE n.a. 6 October 2020 € 73 Mill. + 31 % 

ENV-RE 14 July 2020 February 2021 € 84 Mill. +6.3% 

NAT 16 July 2020 February 2021 € 143 Mill. + 4.4% 

GIE 16 July 2020 February 2021 € 11 Mill. + 33 % 

IPE 6 October 2020 March 2021 € 103 Mill. + 6% 

IPC 6 October 2020 March 2021 € 35 Mill. + 26% 

TAE* n.a. 16 July 2020 € 1 Mill + 4% 

TAC* n.a. 16 July 2020 €  0,35 Mill + 6% 
     

      *: The submission process is explained in the Participant Portal Online Manual (together with detailed 
instructions for the IT tool) 

  

  



• E-Proposal

• https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb

Come inviare la proposta di progetto?

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb


Climate Action – Una fase – full proposal da 
inviare entro il 6 di Ottobre



Environment – Due Fasi –
1) Nota concettuale di max 10 pagine e poi
2) Full proposal

Nel full proposal si
possono inserire
modifiche – che peró
non devono cambiare
l’essenza del progetto -
incluso modificare il
budget presentato nella
nota concettuale. Il 
contributo EU non puó
aumentare piú del 10% 
rispetto al budget della 
nota concettuale



Project design: elementi
importanti da tenere in 
considerazione



§ La descrizione della Baseline deve essere chiara (AW1 CN e FP)

§ La sequenza delle azioni deve essere logica (AW1 CN e FP)

§ Il monitoraggio dei risultati attesi con indicatori quantitative o/e qualitative 
deve essere incluso nel progetto – impatto 3/5 anni dopo la fine del progetto
(AW1 CN e FP)

PROJECT DESIGN - I

30 April Brussels | 
#EULife19



§ Il planning deve essere realistico e, eventualmente, includere un buffer time 
per eventuali permessi/autorizzazioni (AW1 CN e FP)

§ Le attivita’ previste devono contribuire alla sostenibilita’ dei risultati
attesi (AW2 CN – AW4 FP)

§ Le attivita’di replicazione e trasferimento dei risultati deveno essere
incluse nel progetto (AW4 FP)

PROJECT DESIGN - II

30 April Brussels | 
#EULife19



§ Attenzione ai Project topic (Call Environment) o alle Policy Areas e Work 
Areas (Call Clima) - (AW5 FP)

§ Progetti transnazionali possono avere punti aggiuntivi – se si dimostra il
valore aggiunto del partenariato transnazionale – (AW6 FP)

§ Se il progetto é Close to Market, il business plan é obbligatorio ed anche il
replication and transfer plan 

§ Coerenza finanziaria dei costi – giustificati, realistici

PROJECT DESIGN - II

30 April Brussels | 
#EULife19



PROJECT DESIGN FULL PROPOSAL

Solid analysis of the problem, state of play 
and solution proposed (baseline)

Key stakeholders involved  (incl. users)

Robust assessment of impacts over the life 
cycle of the solution proposed

Clear strategy on how to sustain and 
multiply the impacts

Good design Common problems

Insufficient background information (why, who and how)

Rationale for projects is defined during the project

Objectives too broad, too many

Poor partnership (partners don’t fit regarding know-how 
or insufficient budget)

Over-optimistic / unrealistic or lack of quantification of 
impacts

Replication confused with networking and dissemination

Vague plans to sustain the project/results after project 
end



§ LIFE Web site https://ec.europa.eu/easme/en/life –

§ LIFE project database

§ Application Packages 

§ Guides for evaluation of LIFE project proposals

§ National Contact Point

Da leggere

30 April Brussels | 
#EULife19

https://ec.europa.eu/easme/en/life


Thank you 
and keep in touch

ec.europa.eu/life

@LIFE.Programme

Lifeprogramme

LIFE Programme

@LIFE_Programme

http://ec.europa.eu/life
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://www.linkedin.com/company/lifeprogramme/
https://www.youtube.com/channel/UC-htisi9TeqdRkTTpNtznrg
https://twitter.com/eu_commission

