LIFE
Descrizione:

Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e le azioni
climatiche. L'obiettivo generale di LIFE è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e
allo sviluppo della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'UE per il
cofinanziamento di progetti con valore aggiunto europeo. Il programma per l'ambiente
e l'azione per il clima vuole inoltre contribuire a creare un’economia efficiente in
termini di risorse, con minori emissioni di carbonio, contribuire alla protezione e al
miglioramento della qualità dell’ambiente e al contrasto al degrado degli ecosistemi.
Vuole migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della
legislazione ambientale e climatica dell’Unione, e sostenere maggiormente la
governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli.

Area del programma:

Possono partecipare i Paesi membri dell’Unione Europea, i Pesi non ancora membri
dell’unione Europea che fanno parte delle seguenti categorie: Paesi facenti parte
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo
Spazio economico europeo (SEE); Paesi candidati, potenziali candidati e Paesi in via di
adesione all'Unione Europea; paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato.

Dotazione finanziaria:

La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma LIFE per il periodo 2014-2020 è
pari a 3 456 655 000 EUR, dei quali il 75 % è destinato al sottoprogramma Ambiente (2
592 491 250 EUR) e il 25 % al sottoprogramma Azione per il clima (864 163 750 EUR).

Beneficiari:

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche (entità) registrate
nell'UE. Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati. I richiedenti possono
rientrare in tre tipi di beneficiari: (1) enti pubblici, (2) organizzazioni commerciali
private e (3) le organizzazioni private non-commerciali (incluse le ONG).

Assi prioritari e obiettivi:

LIFE è diviso in due sottoprogrammi:
SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE
Settori di azione prioritari:
a) Ambiente e uso efficiente delle risorse -> Priorità tematiche: acqua, incluso
l’ambiente marino; rifiuti; efficienza nell’uso delle risorse, compresi il suolo e le
foreste, e all’economia verde e circolare; ambiente e salute; qualità dell’aria ed
emissioni, compreso l’ambiente urbano;
b) Natura e biodiversità -> Priorità tematiche: natura; biodiversità;
c) Governance e informazione in materia ambientale -> informazioni e
sensibilizzazione; garanzia dell’applicazione; ONG.
SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA:
Settori di azione prioritaria:
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) Adattamento ai cambiamenti climatici;
c) Governance e informazione in materia di clima.

Link e documenti:

Link al sito del programma: http://ec.europa.eu/environment/life/

