
BANDO PER PROGETTI D’AZIONE STANDARD (SAP) 
SOTTOPROGRAMMA NATURA E BIODIVERSITÀ 
 
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 2 topic (una proposta progettuale deve riguardare un solo topic) 
- LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity 
Aree di intervento: 
- Spazio per la natura 
- Salvaguardia delle nostre specie 
 LIFE-2021-SAP-NAT-GOV — Nature Governance 
 
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: 
€ 132.470.000 LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT 
€ 3.000.000    LIFE-2021-SAP-ENV-GOV  
 
 
 
 



FINANZIAMENTO: 
Per entrambi i topic il contributo UE può coprire fio al 60% dei costi del progetto. 
Per il topic LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE il budget complessivo di un progetto deve essere 
compreso fra 2 e 13 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 35 progetti 
Per il topic LIFE-2021-SAP-NAT-GOV il budget complessivo di un progetto deve essere 
compreso fra 0,7 e 2 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 2 progetti 
 
SCADENZA: 
30 novembre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles)  
 
FONTE: 
Commissione europea LIFE-2021-SAP- NAT del 15/7/2021 
 
REFERENTE:  
CINEA (Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l’ambiente) 

 


