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Questa nota ha lo scopo di approfondire i punti salienti del programma di lavoro. Per 
l’elaborazione delle proposte progettuali si raccomanda una lettura approfondita dei Work 
Programme e di tutti i documenti ufficiali messi a disposizione dalla Commissione europea.  

Il programma LIFE è l'unico programma dedicato in maniera specifica all'ambiente e 

all'azione per il clima e svolge pertanto un ruolo cruciale nel sostenere l'attuazione della 

legislazione e delle politiche dell'Unione in tali settori. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma LIFE per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 5.4 miliardi di euro 

a prezzi correnti. 

Per promuovere l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse è necessario cambiare 

il modo in cui materiali e prodotti sono progettati, prodotti, consumati, riparati, riutilizzati, 

riciclati e smaltiti, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti. Il programma LIFE 

dovrebbe contribuire alla transizione verso un modello di economia circolare 

finanziando vari soggetti, come imprese, autorità pubbliche e consumatori, in particolare 

tramite l'applicazione, lo sviluppo e la replicazione delle migliori tecniche, pratiche e 

soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, e che possano essere replicate e 

utilizzate su più larga scala. Soluzioni innovative potranno contribuire al miglioramento delle 

prestazioni ambientali e della sostenibilità, in particolare ai fini della messa a punto di 

pratiche agricole sostenibili nelle aree attive nei settori del clima, dell'acqua, del suolo, della 

biodiversità e dei rifiuti.  

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in modo coordinato e ambizioso, 

in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma 

LIFE contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al 

conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale 

della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni previste 

dal programma LIFE dovrebbero contribuire per il 61 % della sua dotazione finanziaria 

complessiva a tali obiettivi. 
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1. Obiettivi 

L'obiettivo generale del programma LIFE consiste nel contribuire al passaggio a 

un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie 

rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine di tutelare, 

ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua e il suolo, e di 

interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché di contrastare il 

degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della 

rete Natura 2000, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. 

Gli obiettivi specifici del programma LIFE sono i seguenti: 

▪ sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per 

raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di 

ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il 

clima, tra cui quelle per la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento 

dell'efficienza energetica, e contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle 

migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche 

attraverso il sostegno alla rete Natura 2000; 

▪ sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione 

della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, 

comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, 

transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, anche 

migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori 

pubblici e privati e la partecipazione della società civile; 

▪ fungere da catalizzatore per l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e 

strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione 

pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in 

materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento 

dell'efficienza energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre 

politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e 

migliorando l'accesso ai finanziamenti. 

2. Struttura del programma 

Il programma LIFE è così strutturato: 

❖ il settore «Ambiente», che include: 

▪ il sottoprogramma «Natura e biodiversità»; 

▪ il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»; 
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❖ il settore «Azione per il clima», che include: 

▪ il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»; 

▪ il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita». 

 

Il programma LIFE è gestito dalla European Climate, Infrastructure and Environment 

Executive Agency (CINEA). 

3. Azioni ammissibili 

Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di progetto: 

▪ Progetti strategici di tutela della natura nell’ambito del sottoprogramma “Natura e 

Biodiversità”. 

▪ Progetti strategici integrati nell'ambito dei sottoprogrammi “Economia circolare e qualità 

della vita”, “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”, “Transizione all'energia 

pulita”. 

▪ Progetti di assistenza tecnica. 

▪ Progetti di azione standard (Standard Action Projects, SAP), i quali sono volti a: 

- sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi 

(ovvero soluzioni nuove rispetto allo stato dell'arte a livello di Stato membro e di 

settore e che sono attuate su scala operativa e in condizioni che consentono il 

raggiungimento degli impatti di cui al criterio di aggiudicazione "Impatto"); 

- contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche 

(ovvero soluzioni, tecniche, metodi e approcci appropriati, efficienti in termini di 

costi e all'avanguardia (a livello di Stato membro e di settore), attuati su scala 

operativa e in condizioni che consentano il raggiungimento degli impatti di cui al 

criterio di aggiudicazione "Impatto"); 
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- sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della 

legislazione e della politica dell'UE, anche migliorando la governance a tutti i 

livelli, in particolare potenziando le capacità degli attori pubblici e privati e il 

coinvolgimento della società civile; 

- catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e politiche di successo 

per l'attuazione della legislazione e della politica dell'UE replicando i risultati, 

integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle pratiche del settore pubblico 

e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti. 

I SAP sono uno strumento flessibile a disposizione di entità di tutti i settori 

(pubblico, non governativo e privato). Possono essere vicini al mercato (cioè 

mirano non solo a fornire soluzioni ambientali migliori, ma anche a far sì che tali 

soluzioni siano ampiamente adottate dalla società in generale e, più in particolare, 

dall'economia attraverso un approccio esplicito orientato al mercato). In questo 

caso, i richiedenti dovranno evidenziare informazioni specifiche relative al 

mercato nei loro moduli di domanda (ad esempio la capacità produttiva prevista, 

il mercato di riferimento, la fattibilità economica, ecc.). Le domande per i PSA 

sono tipicamente attese nell'ambito del sottoprogramma "Economia circolare e 

qualità della vita", "Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" e 

"Transizione energetica pulita". 

▪ Altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali, incluse le azioni di 

coordinamento e sostegno intese al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di 

informazioni e conoscenze e alla sensibilizzazione per sostenere la transizione verso le 

energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica. 

4. Paesi ammessi 

✓ Stati membri dell’UE; 

✓ Stati membri dell’EFTA/SEE (conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo 

Spazio economico europeo); 

✓ Stati in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati (conformemente ai 

principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi 

dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di 

associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra 

l'Unione e tali paesi); 

✓ i paesi interessati dalla politica europea di vicinato (conformemente ai principi e alle 

condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti 

nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in 

accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali 

paesi); 
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✓ altri paesi terzi (conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la 

partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione). 

Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, la cooperazione con le organizzazioni 

internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni è possibile ove necessaria 

per conseguire gli obiettivi del programma. 

5. Riferimenti 

Per ulteriori informazioni: 

- Regolamento UE 2021/783 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 

2021 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE); 

- Pagina web della Commissione Europea sul programma LIFE. 
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