LIFE - BANDI 2018 PER PROGETTI TRADIZIONALI
OBIETTIVO:
a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con minori
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al
miglioramento della qualità dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo di
perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado
degli ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione
ambientale e climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione degli
obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico
e privato, anche attraverso l`aumento della loro capacità;
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima,
compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente
AZIONI:
LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione;
I Sottoprogramma Ambiente
Settori di azione prioritari:
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse
Priorità tematiche:
a) acqua e ambiente marino
b) rifiuti
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano
Per questo settore il bando finanzia progetti pilota e progetti di dimostrazione
2) Natura e biodiversità
Sotto-settori:
a) Natura
b) Biodiversità
3) Governance e informazione in materia ambientale
Priorità tematiche:
a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione;
b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della
conformità in relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi
e strumenti di informazione relativi all`attuazione della legislazione ambientale UE.
II. Sottoprogramma azione per il clima
Settori prioritari:
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici
2) per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti
b) Adattamento ai cambiamenti climatici
c) Governance e informazione in materia di clima
“Progetti tradizionali”:
- progetti pilota - progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato
applicato e sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici
rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su
scala più ampia in situazioni analoghe;
- progetti dimostrativi - progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono
azioni/metodologie/approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto (ad

esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico) e che potrebbero essere
applicati altrove in circostanze analoghe;
- progetti di buone pratiche - progetti che applicano tecniche/metodi/approcci adeguati,
efficienti e all`avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione - progetti volti a sostenere la
comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito dei due
sottoprogrammi.
MODALITA’:
I progetti proposti devono essere di interesse comunitario e apportare un contributo
significativo al raggiungimento degli obiettivi del programma; devono inoltre essere
tecnicamente e finanziariamente coerenti ed efficienti sotto il profilo dei costi, oltre che
sostenibili e replicabili. Devono svolgersi sul territorio UE, oppure al di fuori del territorio UE
(in via eccezionale), o nei Paesi e territori d’Oltremare a condizione che il proponente abbia
sede nell’UE e che la realizzazione di attività al di fuori del territorio UE sia funzionale al
raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’UE.
BENEFICIARI:
Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG)
con sede nell’UE.
Eventuali organismi ammissibili che hanno sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un
progetto in qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza conferisca
valore aggiunto al progetto.
STATI ELEGGIBILI:
UE 28
STANZIAMENTO:
217.000.000 euro
Sottoprogramma Azione per il clima: 48.739.000 euro così suddivisi
- Mitigazione dei cambiamenti climatici: 21.989 milioni
- Adattamento ai cambiamenti climatici: 20.750 milioni
- Governance e informazione: 6 milioni
FINANZIAMENTO:
fino al 55% dei costi ammissibili di progetto, ad eccezione dei progetti Ambiente-Natura e
biodiversità per i quali il contributo può coprire fino al 60% dei costi ammissibili (e che nel
caso di habitat o specie prioritarie può essere elevato fino al 75%)
SCADENZA:
Sottoprogramma Ambiente
Scadenza invio concept note:
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 giugno 2018
- Natura e biodiversità: 14 giugno 2018
- Governance e informazione in materia ambientale: 14 giugno 2018
Sottoprogramma Azione per il clima
Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori d’azione): 12 settembre 2018
FONTE:
Sito Web Europa del 18/4/2018

REFERENTE:
Commissione europea - DG Ambiente

