
BANDO PER PROGETTI D’AZIONE STANDARD (SAP) 
SOTTOPROGRAMMA MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 
OBIETTIVO: 
- sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi (ovvero 
soluzioni nuove rispetto allo stato dell'arte a livello di Stato membro/di settore e che sono 
attuate su scala operativa e in condizioni da consentire un impatto significativo (si veda il 
criterio di valutazione "impatto"); 
- contribuire alla base di conoscenza e all'applicazione delle migliori pratiche: con "migliore 
prassi" si intendono soluzioni, tecniche, metodi e approcci appropriati, efficienti e 
all'avanguardia (a livello di Stato membro/di settore), attuate su scala operativa e in 
condizioni da consentire un impatto significativo (si veda il criterio di valutazione "impatto"); 
- 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 rafforzando 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 gli 
obiettivi correlati in altre politiche e nelle pratiche del settore pubblico e privato, mobilitando 
investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti 
 
AZIONI 
Il bando comprende 3 topic (una proposta progettuale deve riguardare un solo topic). 
- LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM — Climate Change Mitigation 
1. Azioni per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema UE 
di scambio di quote di emissione (ETS), compresa la riduzione dell'uso di gas fluorurati a 
effetto serra e delle sostanze lesive per l'ozono 
Settori di intervento 
a) Riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) e altri gas fluorurati. Saranno finanziati progetti 
contribuiscano all'attuazione dell'emendamento Kigali e del regolamento UE sulla riduzione 
dell'uso dei gas fluorurati a effetto serra. In particolare saranno finanziati progetti che 
affrontano 
- la disponibilità di alternative adeguate ai gas fluorurati 
- la bonifica e riciclo dei gas fluorurati ad effetto serra 
- la rimozione delle barriere poste dalle norme 
b) Azioni a sostegno del passaggio alla mobilità a emissioni zero 
2. Azioni che migliorano il funzionamento dell'ETS e che hanno un impatto sulla produzione 
industriale ad alta intensità di energia e gas serra 
3. Incremento della generazione e dell'uso di energia rinnovabile e miglioramento 
dell'efficienza energetica (per quanto non contemplato da inviti specifici nell'ambito del 
sottoprogramma Transizione all'energia pulita) 
4. Sviluppo di pratiche di gestione del territorio e del mare che hanno un impatto sulle 
emissioni e sulla loro eliminazione, sulla conservazione e sul miglioramento dei pozzi 
naturali di carbonio 
- LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA — Climate change adaptation 
Settori di intervento 
1. Sviluppo della politica di adattamento e strategie e piani di adattamento 
2. Strumenti all'avanguardia e soluzioni per l'adattamento 
3. Soluzioni basate sulla natura nella gestione della terraferma, delle coste e delle aree 
marine 



4. Adattare città e regioni ai cambiamenti climatici 
5. Rendere le infrastrutture e gli edifici indifferenti al clima e resilienti 
6. Soluzioni di adattamento per agricoltori, gestori forestali, gestori di siti Natura 2000 e altri 
gestori del territorio 
7. Gestione dell’acqua 
8. Preparazione a eventi climatici estremi 
9. Strumenti finanziari, soluzioni innovative e collaborazioni pubblico-private su 
assicurazioni e dati di perdita 
- LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV — Climate Governance and Information 
Settori di intervento 
1. Sostegno al funzionamento del Patto europeo per il clima 
2. Incentivare il cambiamento comportamentale, integrare la riduzione delle emissioni e le 
azioni per l'efficienza delle risorse e dell’energia 
3. Attività di sensibilizzazione sulle esigenze di adattamento e mitigazione 
4. Attività connesse allo sviluppo e all'attuazione delle azioni di Finanza sostenibile 
5. Monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra 
6. Attuazione/ulteriore sviluppo di strategie nazionali per il 2030 in materia di clima e di 
energia e/o delle strategie a lungo termine 
7. Sviluppo e attuazione della contabilità dei gas a effetto serra e della mitigazione dei 
cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo 
8. Valutazione del funzionamento del sistema ETS 
9. Sviluppo di capacità, sensibilizzazione degli utenti finali e della catena di distribuzione 
delle attrezzature di gas fluorurati a effetto serra 
10. Monitoraggio, valutazione e valutazione ex post della politica climatica 
 
MODALITA’: 
 
Ognuno dei topic prevede documentazione specifica per la presentazione di una proposta 
progettuale. 
Oltre alla documentazione ufficiale di riferimento CINEA ha preparato delle registrazioni e 
della documentazione di approfondimento dedicata ai potenziali proponenti per illustrare i 
contenuti del bando, disponibile sulla pagina web di riferimento del bando 
 
BENEFICIARI: 
Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili a LIFE, ovvero 
Stati UE, compresi PTOM, e alcuni altri paesi, organizzazioni internazionali 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
Paesi e Territori d'Oltremare 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda dei bandi 
 
STANZIAMENTO: 
€ 30.500.000 LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM  
€ 30.500.000 LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA  
€ 8.000.000 LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV  
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 60% dei costi del progetto 



Per i topic LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM e LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA il budget 
complessivo di progetto deve essere compreso fra 1 e 5 milioni di euro; saranno finanziati 
indicativamente 15 progetti per ognuno dei topic 
Per il topic LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV il budget complessivo del progetto deve essere 
compreso fra 0,7 e 2 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 5 progetti 
 
SCADENZA: 
30 novembre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles)  
 
FONTE: 
Commissione europea LIFE-2021-SAP-CLIMA del 15/7/2021 
 
REFERENTE:  
CINEA (Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l’ambiente) 

 


