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Il programma LIFE+ 2007-2013
L’esperienza italiana nell’ambito del Programma
LIFE+ è stata assolutamente positiva, numerosi
sono stati nel corso dei sette anni, i beneficiari che
si sono avvalsi in q
questi anni del cofinanziamento
europeo per dimostrare l’efficacia di approcci,
tecnologie e metodologie nel ridurre le dimensioni
di un problema ambientale, di strumenti innovativi
di ggestione del territorio, nonché p
per applicare
pp
buone pratiche allo scopo di migliorare lo stato di
conservazione di specie e habitat o di arrestare la
perdita di biodiversità.

L’Italia vanta alcuni record che
condivide con la Spagna:
‐Stato
Stato Membro con il più alto
numero di proposte presentate;
‐Stato Membro con il numero
maggiore di beneficiari a cui è stato
concesso il cofinanziamento
fi
i
t .
1052
proposte
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Il programma LIFE+ 2007-2013

Ripartizione percentuale delle proposte progettuali ricevute per settori di azione
C
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Politica
li i ambientale
bi
l e governance 2007
2007‐2013
2013

Il programma LIFE+ 2007-2013

Ripartizione percentuale per tipologia di beneficiari italiani 2007‐2012
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Il programma LIFE+ 2007-2013

Diffusione sul territorio dei progetti finanziati nel periodo 2007‐2012
(sedi beneficiari)
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Documenti legali di riferimento
9

Regolamento
l
UE n. 1293/2013:
/
Obiettivi
b
specifici
f per ogni settore prioritario

9

Allegato III del Regolamento: Priorità tematiche del sottoprogramma Ambiente per
ciascun settore prioritario

9

Programma di lavoro pluriennale (2014‐2017): Temi (topics) dei progetti che attuano
le priorità tematiche, procedure, criteri, indicatori, budget per sottoprogramma e
tipologia di finanziamento

9

Inviti a presentare le proposte (Calls)

9

Linee Guida del candidato (Guidelines for applicants)

9

Disposizioni Generali (General provisions)

9

Guida di valutazione (Evaluation Guidelines)
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Nell’Allegato III del Regolamento LIFE sono indicate le Priorità tematiche del sottoprogramma per
l'Ambiente:
 Settore prioritario “Ambiente
Ambiente ed uso efficiente delle risorse
risorse”
• Priorità

tematiche in materia di acqua (compreso l’ambiente marino)

• Priorità

tematiche in materia di rifiuti

• Priorità

tematiche in materia di efficienza nell
nell’uso
uso delle risorse (compresi suolo e foreste) e
nell’economia verde e circolare
• Priorità

tematiche in materia di ambiente e salute (compresi sostanze chimiche e rumore)

• Priorità

tematiche in materia di qualità dell’aria ed emissioni (ambiente urbano)

 Settore prioritario “Natura e Biodiversità”
• Priorità

tematiche in materia di Natura

• Priorità

tematiche in materia di Biodiversità

 Settore prioritario “Governance ambientale e informazione”
• Campagne

di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del 7EAP.

Per il sottoprogramma Azione per il Clima non sono previste priorità tematiche nel Programma di lavoro
ma sono indicate le priorità politiche nelle “Application Guidelines” specifiche.
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Programma di lavoro pluriennale 2014‐2017
2014 2017
Settore prioritario “Ambiente ed uso efficiente delle risorse”
Acqua, incluso ambiente marino (15 topics)
• Progetti volti a prevenire e ridurre i rifiuti marini e i contaminanti microbici affrontandone le relative
fonti.
Rifiuti (5 topics)
• Progetti che fanno ricorso a metodi, tecnologie e azioni principalmente alle fonti dei rifiuti, ai fini di
prevenzione e riutilizzo e di raccolta differenziata dei rifiuti municipali; Progetti di gestione integrata della
plastica; Progetti destinati a migliorare la gestione dei rifiuti domestici pericolosi.
Efficienza nell’uso delle risorse, compresi il suolo, le foreste, l’economia verde e circolare (12 topics)
• Progetti che attuano concetti di economia circolare tramite azioni che abbracciano ll’intera
intera catena del
valore o garantiscono l’utilizzo di risorse secondarie/materiali di scarto/rifiuti in altri settori o catene del
valore (progettazione ecologica, impiego a cascata dei materiali, riparazione, ricostruzione, riutilizzo,
riciclaggio, nuovi concetti aziendali circolari e sistemi innovativi di ritiro e raccolta.
Ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore (5 topics)
• Progetti volti a facilitare l’attuazione della Direttiva Seveso III.
Qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano (6 topics)
• Progetti
P
tti locali
l li e regionali
i
li in
i materia
t i di energia
i che
h affrontano
ff t
l qualità
la
lità dell’aria
d ll’ i e la
l riduzione
id i
d ll
delle
emissioni di particolato atmosferico nei “punti critici” in aree soggette a impiego massiccio e continuativo
di sistemi di riscaldamento a combustione di carbone e biomassa.
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Programma di lavoro pluriennale 2014‐2017
Settore prioritario “Natura e Biodiversità”

Natura (6 topics)
• Progetti che realizzano una o più azioni previste nel quadro di azioni prioritarie
(PAF) pertinente, aggiornato dagli SM o azioni concrete individuate, raccomandate o
decise nel contesto dei seminari bio geografici della rete Natura 2000

Biodiversità
Bi
di
i à (5 topics)
i )
• Progetti volti a realizzare l’obiettivo 2 della Strategia sulla biodiversità integrando
nelle attività del settore pubblico o privato azioni volte a preservare e valorizzare gli
ecosistemi e i relativi servizi mediante ll’infrastruttura
infrastruttura verde e blu e il ripristino degli
ecosistemi degradati.

Siracusa 18 settembre 2014

Il Programma LIFE 2014 - 2020
Programma di lavoro pluriennale 2014‐2017
Settore prioritario “Governance e informazione in materia ambientale”
Acqua
q
((5 topics)
p )
• Progetti di sviluppo e sperimentazione di politiche di tariffazione dell’acqua, basate su approcci innovativi che
associano il principio “chi spreca paga” (over user pays) al principio del “chi inquina paga” che stabiliscono
obiettivi chiari e misurabili in materia di efficienza per ciascun settore di attività al livello pertinente.
Rifiuti (2 topics)
• Sensibilizzazione e formazione in materia di eliminazione progressiva della messa in discarica dei rifiuti
riciclabili o recuperabili (in modo da limitare la messa in discarica ai residui, cioè i rifiuti non riciclabili e non
recuperabili);
p
); Campagne
p g
di informazione che diffondono conoscenze e incoraggiano
gg
modifiche del
comportamento riguardo alle problematiche fondamentali legate ai rifiuti, prestando particolare attenzione
alla riduzione dei rifiuti, specialmente per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
e di plastica.
Efficienza nell’uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste ed economia verde e circolare (5 topics)
• Campagne di sensibilizzazione che promuovono il consumo sostenibile, prestando particolare attenzione ai
rifiuti legati agli alimenti e alla conservazione ottimale degli alimenti.
Qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano (3 topics)
• Campagne di sensibilizzazione basate sulla promozione di sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità
dell’aria a basso costo.
Ambiente e salute, compresi sostanze chimiche e il rumore (4 topics)
• Sensibilizzazione dei cittadini e dei consumatori riguardo alle informazioni sui pericoli comportati dalle
sostanze chimiche presenti negli articoli di consumo.
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Programma di lavoro pluriennale 2014‐2017
Settore prioritario “Governance e informazione in materia ambientale”
Natura e Biodiversità (5 topics)
• Campagne di informazione sulle infrastrutture verdi rivolte ai principali gruppi di parti interessate, che
promuovano buone pratiche e/o migliorino la generazione, l’analisi e la diffusione di dati tecnici e territoriali ai
fini della diffusione di tali infrastrutture.
Governance e garanzia dell’attuazione (3 topics)
• Sensibilizzazione riguardo alla direttiva sulla responsabilità ambientale per gli operatori industriali, i
liquidatori
q
danni,, ggli esperti
p
in materia di valutazione del rischio,, le autorità competenti
p
decentrate e le ONG
ambientali, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di ciascun gruppo di parti interessate.
Garanzia dell’applicazione, controllo e vigilanza (2 topics)
• Progetti
g
volti a migliorare
g
l’efficienza e l’efficacia dei controlli e della vigilanza
g
ambientali.
Scambio di buone pratiche (5 topics)
• Scambio di conoscenze e buone pratiche tra le autorità pubbliche in materia di appalti pubblici verdi,
prevedendo almeno due degli
p
g elementi seguenti:
g
elementi verdi nei documenti di ggara, valutazione della
verifica dei criteri verdi, costi e benefici degli acquisti verdi, collaborazione con i fornitori esistenti per ridurre
l’impatto ambientale e i costi dei contratti già aggiudicati, monitoraggio delle attività inerenti agli appalti
pubblici verdi, consultazione del mercato, informazione sulla disponibilità di mercato, istituzione e
funzionamento delle centrali di committenza con competenze specifiche in materia di appalti pubblici verdi.
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Tipologie progettuali
9

Progetti pilota *

9 Progetti dimostrativi*
9 Progetti di buone pratiche*
9 Progetti integrati
9 Progetti di assistenza tecnica
9 Progetti di rafforzamento delle capacità
9 Progetti preparatori
9 Progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione*

(*) Progetti
P
i c.d.
d Tradizionali
T di i
li
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•

•

•
•

•

Progetti Pilota i progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e
testata/sperimentato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle
g
pratiche e che p
p
possono essere applicati
pp
successivamente su scala p
più ampia
p in situazioni
attuali migliori
analoghe;
Progetti Integrati i progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare regionale,
multi‐regionale, nazionale o transnazionale, piani di azione o strategie ambientali o climatiche previsti
dalla legislazione dell
dell'Unione
Unione in materia ambientale o climatica,
climatica elaborati dalle autorità degli Stati membri
principalmente nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei
cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle
parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di
finanziamento (FESR, FEASR, ecc.);
Progetti di assistenza i progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario
per aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati;
Progetti
g
preparatori
p
p
ip
progetti
g
identificati dalla Commissione in cooperazione
p
con ggli SM p
per rispondere
p
alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e legislazioni dell’Unione in
materia di ambiente e clima
Progetti di rafforzamento delle capacità i progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un
sostegno finanziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri,
membri compresi i punti
di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di permettere agli Stati membri di partecipare in maniera più
efficace al programma LIFE
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Sottoprogramma Azione per il clima
prioritario Mitigazione
g
dei cambiamenti climatici (CCM)
(
)
Settore p
Obiettivo: contribuire all’attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell’Unione in
materi di mitigazione dei c.c., settore LULUCF (Land use, land use change and forestry) emissioni da
attività connesse all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura.
Approccio: best practice, dimostrazione o pilota
Focus: sviluppo, sperimentazione e dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e
di soluzioni
l i i per la
l mitigazione,
iti i
per migliorare
i li
l base
la
b
d ll conoscenze per lo
delle
l sviluppo,
il
l stima,
la
ti
il
monitoraggio, la valutazione e l’attuazione di azioni e misure di mitigazione, facilitare lo sviluppo e
l’attuazione di approcci integrati,
Azioni: sviluppo e dimostrazione di tecnologie,
tecnologie sistemi,
sistemi metodi,
metodi strumenti di mitigazione innovativi,
innovativi
idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati.
No topics nel MAWP, ma nelle Guidelines: sinergie tra azioni ambientali e climatiche associate con
ll’agricoltura
agricoltura, foreste e il suolo,
suolo incluso il loro monitoraggio; contabilizzazione dei gas ad effetto serra nel
settore dell’uso del suolo.
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Settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCA):
Sono incoraggiati progetti rivolti a specifiche priorità politiche dell’Unione nei
settori:
• Utilizzo del suolo ((6 p
priorità p
politiche))
• Contabilizzazione

delle emissioni di gas ad effetto serra connesse all’uso del
suolo (5 priorità politiche)
• Uso sostenibile della biomassa solida (4 priorità politiche)
• Agricoltura (5 priorità politiche)
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Sottoprogramma Azione per il clima
Settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)
Obiettivo: Strategia Europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici, “Mayors Adapt”
Approccio: best practice, dimostrazione o pilota
Focus: sviluppo, sperimentazione e dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e
di soluzioni per l’adattamento ai c.c. efficaci, per migliorare la base delle conoscenze per lo sviluppo, la
stima, il monitoraggio, la valutazione e l’attuazione di azioni e misure di adattamento, dando la priorità a
quelle che applicano un approccio ecosistemico, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali
conoscenze; facilitare
f ilit
l sviluppo
lo
il
e l’attuazione
l’ tt i
di approccii integrati,
i t
ti come per le
l strategie
t t i di
adattamento e i piani di azione.
Azioni: sviluppo e dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi, strumenti di adattamento innovativi,
idonei ad essere replicati,
replicati trasferiti o integrati.
integrati Valutazioni specifiche della vulnerabilità a livello
regionale o transfrontaliero, con particolare attenzione alle aree urbane, costiere, montuose e insulari,
ecosistemi marini, aree e bacini idrografici soggetti a siccità. Sviluppo di Strategie e Piani di adattamento
legate alle iniziative di adattamento urbano “Mayors
Mayors Adapt
Adapt”. Sinergie tra azioni del sottoprogramma
Ambiente, in particolare per la protezione della biodiversità.
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Settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)
Priorità p
politiche dell’Unione
• Sviluppo

ed attuazione a livello locale delle strategie di adattamento nel
quadro di "Mayors
Mayors Adapt
Adapt";;
• Fortemente incoraggiati progetti sull’adattamento urbano: sviluppo ed
utilizzo di tecnologie per l’adattamento in aree urbane, incluso nei settori
dell’acqua
dell
acqua, energia e costruzioni;
•Promozione e sviluppo di infrastrutture verdi nelle città, anche per
combattere l’effetto delle isole di calore urbane;
• Progetti a basse
b
emissioni di
d carbonio
b
che
h esercitano un impatto allo
ll stesso
tempo sulla mitigazione e sull’adattamento ed a raggiungere l’obiettivo della
conservazione della natura e della biodiversità nelle aree urbane
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Sottoprogramma Azione per il clima
Settore prioritario “Governance e informazione in materia di clima” (GIC)
Obiettivo: Sviluppo e attuazione della politica e della legislazione dell’Unione sul Clima; promuovere la
sensibilizzazione in materia climatica, anche per ottenere il sostegno del pubblico e degli stakeholders;
sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni in materia di clima e facilitare
la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e best pratice climatiche, anche attraverso lo
sviluppo di piattaforme di cooperazione
Approccio: campagne di informazione e comunicazione, progetti volti ad incoraggiare lo sviluppo e la
diffusione di buone pratiche, piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;
Focus: progetti di informazione e volti a incoraggiare modifiche del comportamento; progetti volti ad
aumentare la consapevolezza sulla vulnerabilità e sulle strategie di adattamento e su come sono attuate
a livello locale e regionale.
Azioni: promuovere una migliore governance in materia di clima
6 priorità politiche dell’Unione
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Progetti Integrati
A chi sono rivolti ?
Principalmente alle amministrazioni pubbliche e ad altre entità giuridiche attive
nel campo dell’ambiente che devono attuare un Piano o una Strategia previsti
dalla legislazione ambientale o climatica dell’Unione.
Quali sono le caratteristiche principali ?
9Devono attuare Piani o Strategie ambientali/climatiche previsti dalla legislazione

ambientale o sul clima dell’Unione.
9Devono avere una vasta copertura territoriale (regionale, pluriregionale,
nazionale o trasnazionale o diverse città)
9Devono p
prevedere risorse finanziarie complementari
p
((Fondi europei
p o nazionali);
);
9Devono coinvolgere anche nella definizione della proposta gli stakeholders
Dimensioni del PI e numero beneficiari:
 da 5 a 10 beneficiari
 EU cofinanziamento: € 10 milioni; 3 PI per Stato Membro in 7 anni (1 Env, 1 Nat,
1 MCC/ACC)
 Durata anche fino a 6 anni
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I progetti integrati devono attuare un Piano o una Strategia ambientale o climatica previsti
dalla legislazione specifica dell’Unione in materia ambientale o climatica, cosa significa:
Obiettivo
Obi tti

principale:
i i l attuare
tt
l azioni
le
i i del
d l Piano
Pi
i questione
in
ti
elaborato
l b t dalle
d ll autorità
t ità degli
d li

SM:
• Quadri di azione prioritarie ai sensi Art. 8 della Direttiva Habitat (PAF)
• Piani di gestione dei rifiuti ai sensi Art. 28 della Direttiva quadro sui rifiuti
• Piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell’Allegato VII Direttiva 2000/60/CE
• Piani di qualità dell’aria ai sensi della Direttiva sulla qualità dell’aria
• Strategia di adattamento o Piano di azione nazionale/regionale o locale
• Piano di azione urbano
• Strategia di mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra
 Vasta scala territoriale/copertura di un numero significativo di città
 Mobilitazione di altri Fondi (UE,
(UE Nazionali o privati) a completamento

del PI e del
cofinanziamento LIFE per l’attuazione di misure o azioni complementari a quelle del PI
 Deve includere azioni strategiche volte a catalizzare impegni e fondi aggiuntivi che
condurranno alla piena attuazione del Piano o della Strategia
 Ogni principale attore deve fornire un implicito impegno di implementare l’intero piano
nell’area geografica/città del PI nel lungo termine
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I Progetti Integrati devono promuovere il coordinamento e la mobilitazione di altri
risorse derivanti da Fondi, Europei (FESR, FEASR in primis), Nazionali o privati, per
ll’attuazione
attuazione delle misure/azioni complementari esterne al PI e nel quadro del Piano o
della Strategia, dando precedenza ai Fondi Europei.
E’ previsto che i PI dimostrino un’efficace e ben coordinata attuazione del Piano o
d ll Strategia
della
S
i in
i una determinata
d
i
area geografica
fi e fornisca
f i
esempii di come replicare
li
tale successo in un’altra area geografica all’interno dello SM e in altri SM.
Il principale scopo dei PI è aiutare gli SM e le autorità regionali/locali ad attuare i
Piani e le strategie ambientali e climatiche.
Il PI è uno strumento multi uso: gli effetti delle azioni devono essere trasversali, in
modo
d da
d raggiungere benefici
b
f ambientali
b
l e climatici
l
in più
ù di
d un settore della
d ll politica
l
ambientale/climatica, creando sinergie con i settori della politica diversi (aumentando
la biodiversità, migliorando la qualità dell’aria, migliorando la gestione dei rifiuti, ecc.),
capacity building per coprire i gap delle autorità locali competenti.
competenti
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Presentazione della proposta progettuale divisa in due fasi:
• Sottomissione
S
i i

della
d
ll “Concept
“C
N ” breve
Note”:
b
d
descrizione
ii
di massima
i
i cuii sono
in
illustrati i contenuti del progetto (descrizione delle principali azioni specificando quali
azioni del Piano o della Strategia vengono attuati, quali sono le pressioni ambientali
esistenti
i t ti che
h sii vogliono
li
affrontare
ff t
con il PI);
PI) piano
i
fi
finanziario
i i per l’attuazione
l’ tt i
generale del Piano o della Strategia. Allegato alla Concept note la copia del Piano o
Strategia completi. Se non è intervenuta ancora la formale adozione, deve essere
fornita una nota esplicativa sullo stato dell
dell’adozione
adozione, la data attesa di adozione,
adozione
dimostrando che l’adozione avverrà prima della presentazione della proposta del PI.
• Sottomissione della proposta completa: se la COM invita il proponente della Concept
note a presentarla,
presentarla successivamente ai quesiti scritti.
scritti Al fine di dimostrare la
disponibilità dei Fondi che saranno mobilitati, andrà allegata alla proposta una lettera
di intenti (Modulo A8) dell’autorità che fornirà tale risorse aggiuntive, fornendo lo
stato dell
dell’impegno.
impegno.
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Call for proposal 2014
Forte enfasi su:
9 Complementarietà positiva tra le priorità e i settori prioritari di LIFE e gli altri Fondi

e

programmii dell’Unione;
d ll’U i
9 Replicazione/trasferibilità

come parte del progetto: l’idoneità del progetto a essere

replicato e trasferito durante e dopo la realizzazione,
realizzazione è necessaria prevedere una
strategia volta a moltiplicare l’impatto delle soluzioni del progetto;
9 Utilizzo

dei risultati dei programmi di ricerca (7PQR e Horizon): le proposte che ne

terranno conto avranno un punteggio più elevato;
9 Acquisti

verdi: punteggio più elevato alle proposte che prevedono un chiaro

meccanismo di attuazione per garantire una vasta applicazione del concetto di appalti
pubblici verdi.
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Termini di scadenza presentazione proposte Call 2014
Progetti tradizionali
Termine di scadenza per la presentazione dei progetti
“tradizionali” tramite eProposal: ore 16:00 (ora locale di
Bruxelles) del 16 ottobre 2014
Progetti Preparatori
Termine di scadenza per la presentazione, in formato elettronico
(CD‐ROM o DVD) e non via eProposal: ore 16:00 (ora locale di
Bruxelles) del 29 ottobre 2014
Progetti Integrati
Termine di scadenza Fase 1, per la presentazione della Concept
Note, in formato elettronico (CD‐ROM o DVD) e non via
eProposal: ore 16:00 (ora locale di Bruxelles) del 10 ottobre
2014.
Termine di scadenza Fase 2, per la presentazione della proposta
completa, in formato elettronico (CD‐ROM o DVD) e non via
eProposal: Aprile 2015 (tbc)
Progetti di Assistenza
Termine di scadenza per la presentazione, in formato elettronico
(CD‐ROM
(CD
ROM o DVD) e non via eProposal: ore 16:00 (ora locale di
Bruxelles) del 15 settembre 2014
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Punto di riferimento le sezioni del portale www.minambiente.it
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