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Il Programma LIFE
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30 years of bringing green ideas to LIFE

❑ Il Programma LIFE è l’unico Programma europeo dedicato esclusivamente
all’ambiente, alla natura e biodiversità e alle tematiche legate al
cambiamento climatico (CC), incluse l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili.

❑ Pertanto, LIFE svolge un ruolo cruciale nel sostenere l’attuazione della
legislazione e delle politiche dell’UE in tali settori.

❑ Il 21 maggio 2022 LIFE ha compiuto 30 anni.



LIFE: 
Agenda 2030, 

CBD e 
Accordo di 

Parigi

30 years of bringing green ideas to LIFE

Il Programma LIFE concorre allo sviluppo sostenibile e al
conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla
legislazione, dalle Strategie, dai Piani e dagli impegni internazionali
dell’UE in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in
materia di energia, in particolare per quanto riguarda:

❑ l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;
❑ la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD);
❑ l’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici.



LIFE:
Green Deal 

europeo

❑ Insieme di iniziative strategiche con
l’obiettivo ultimo di raggiungere la
neutralità climatica europea entro il
2050.

❑ Comprende iniziative riguardanti: clima,
ambiente, energia, trasporti, industria,
agricoltura e finanza sostenibile.

❑ Il Programma LIFE, nel suo insieme,
contribuisce al 100% agli obiettivi del
Green Deal europeo!

30 years of bringing green ideas to LIFE
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2 Settori: «Ambiente» e «Azione per il Clima»

4 Sottoprogrammi

«Ambiente»

❑ «Natura e biodiversità» (NAT)

❑ «Economia circolare e qualità della vita» (ENV)

«Azione per il Clima»

❑ «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»
(CLIMA)

❑ «Transizione all’energia pulita» (CET)

LIFE:
Struttura

Nuovo
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NAT

ENV

CLIMA

CET

❑ Contribuire alla transizione 
verso un’economia 
sostenibile, circolare, 
efficiente in termini di 
energia, basata sulle energie 
rinnovabili, climaticamente 
neutra e resiliente ai CC

❑ Tutelare, ripristinare e 
migliorare la qualità 
dell’ambiente

❑ Interrompere e invertire il 
processo di perdita di 
biodiversità, e contrastare il 
degrado degli ecosistemi

LIFE:
Obiettivi
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Mirano a:

• Sviluppare e dimostrare tecniche,
metodi e approcci eco-innovativi.

• Promuovere le best practices e i
cambiamenti comportamentali.

• Aiutare ad attuare e far rispettare
Piani e Strategie, in conformità con
la legislazione dell’UE.

• Favorire l’introduzione su larga scala
di soluzioni di successo.

• Sostenere lo sviluppo, il
monitoraggio e l’applicazione della
legislazione e delle politiche.

• Aiutare gli Stati membri (SM) a
migliorare l’attuazione della
legislazione e delle politiche.

LIFE: Azioni/Progetti

NAT

ENV

CLIMA

CET



LIFE: 
Budget

2021-2027
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€ 5,432 miliardi per il periodo 2021-2027

❑ € 2,143 miliardi per il Sottoprogramma NAT;

❑ € 1,345 miliardi per il Sottoprogramma ENV;

❑ € 947 milioni per il sottoprogramma CLIMA;

❑ € 997 milioni per il Sottoprogramma CET.



LIFE: 
Attività

finanziate   

SOVVENZIONI

❑ SOVVENZIONI PER AZIONI:

▪ Progetti di azione standard (SAP)

▪ Progetti strategici di tutela della natura (SNAP)

▪ Progetti strategici integrati (SIP)

▪ Progetti di assistenza tecnica (TA)

▪ Altre azioni (OA), incluse Azioni di coordinamento e  sostegno (CSA)

❑ SOVVENZIONI DI FUNZIONAMENTO PER ONG (OG)

ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

❑ Appalti (Calls for tenders)

❑ Premi 

❑ Operazioni di finanziamento misto



LIFE:
Calls for 

proposals

❑ Gli inviti a presentare proposte di progetti LIFE sono lanciati su
base annuale (o pluriennale) e gestiti dall’Agenzia Esecutiva
europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA).

❑ Ogni bando LIFE è pubblicato sul Portale “Funding & Tender
opportunities” dell’UE, dove è possibile trovare la relativa
documentazione (compresa la legislazione e le regole per la
partecipazione).

❑ Le proposte di progetti LIFE possono essere sottomesse dai
candidati solo elettronicamente tramite il sistema di
presentazione online del Portale UE.

https://cinea.ec.europa.eu/index_en
LIFE:%20Who%20can%20apply?


LIFE: 
Partecipanti 
ammissibili

Per essere ammissibili, i candidati (beneficiari ed entità affiliate)
devono:

❑ essere persone giuridiche (enti pubblici o privati, incluse ONG e
organizzazioni della società civile );

❑ essere stabiliti in 1 dei Paesi ammissibili;

❑ avere un coordinatore stabilito in 1 Paese ammissibile.

Altre entità possono partecipare con altri ruoli nel consorzio di
progetto, come partners associati, subappaltatori, terzi che
forniscono contributi in natura, ecc.



LIFE:
Paesi 

ammissibili

❑ SM dell’UE (compresi i Paesi e Territori
d’Oltremare (PTOM));

❑ Stati non appartenenti all’UE (Paesi
terzi):

• i Paesi membri dello Spazio Economico
Europeo (SEE) e i Paesi associati al
Programma LIFE o i Paesi con i quali
sono in corso negoziati per un accordo
di associazione e per i quali l’accordo
entra in vigore prima della firma della
Convenzione di sovvenzione (elencati
nella List of Participating Countries in
the LIFE Programme).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/guidance/list-3rd-country-participation_life_en.pdf


LIFE:
Localizzazione 

geografica 
attività

❑Le proposte di progetti LIFE devono riguardare attività
che si svolgono nei Paesi ammissibili.

❑Le attività al di fuori dei Paesi ammissibili sono consentite
in via eccezionale, ma devono essere necessarie per
conseguire gli obiettivi ambientali e climatici dell’UE (o
dei Paesi terzi ammissibili) e garantire l’efficacia degli
interventi effettuati all’interno dei Paesi ammissibili.



LIFE: 
Basi legali
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❑ Regolamento (UE) 2021/783 che istituisce il Programma LIFE per il

periodo 2021-2027

❑ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie

applicabili al bilancio dell’UE.

❑ Programma di lavoro pluriannuale LIFE 2021-2024 - C(2021)4997

❑ Lista dei temi prioritari per il 2021-2024 (solo per SAP e CSA)

30 years of bringing green ideas to LIFE

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/regolamento_ue_2021_783.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=IT
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/wp_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/priority-topics_life-2021-2024_en.pdf


LIFE: Dove trovare informazioni?
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❑ LIFE UE website;
❑ LIFE UE Info Days (18-20 Maggio 2022);
❑ LIFE Frequently Asked Questions (FAQs);
❑ LIFE National Contact Point ITwebsite (LIFE NCPs);
❑ LIFE Project Database.

Ancora dubbi?: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu O CINEA-LIFE-
CET@ec.europa.eu (per Sottoprogramma LIFE “Transizione all’energia pulita”).

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://life-eu-info-days-2022.b2match.io/
https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-09/FAQs_LIFE2022_2209.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search
mailto:CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
mailto:CINEA-LIFE-CET@ec.europa.eu


30 years of bringing green ideas to LIFE

Il Sottoprogramma
LIFE “Economia circolare e qualità della vita”
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LIFE ENV
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Fornisce contributo nelle seguenti Priority Areas:

1. Economia circolare, risorse da Rifiuti,  Aria, 
Acqua, Suolo, Rumore, Sostanze chimiche,  

ObiettiviBauhaus (ENVIRONMENT)

2. Governance in materia di ambiente (GOV)

Sostegno alle autorità pubbliche e ad altri stakeholders
nell’attuazione della legislazione e delle politiche ambientali
dell’UE

Supporto allo sviluppo di tecnologie e soluzioni pronte per

essere implementate in condizioni prossime al mercato, su

scala industriale o commerciale

Progetti integrati su: Economia circolare, Rifiuti, Aria, Acqua
(supportoaiPianidigestioneintegrata)

Azioni tipiche: 

Budget indicativo periodo 2021-2024:
€ 697,5 milioni
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LIFE ENV: Tipi rilevanti di progetti finanziati

SAP: PROGETTI DI AZIONE STANDARD – Azione diretta; generalmente 
attuano soluzioni sul campo.

SIP: PROGETTI STRATEGICI INTEGRATI – Per portare alla piena
attuazione di determinati Piani o Strategie target su vasta scala territoriale.



LIFE ENV:
SAP

❑ I SAP ENV mirano a: 

✓ sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per
raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell’UE in materia di
ambiente, e contribuire alla base di conoscenze e, laddove rilevante,
all’applicazione delle buone pratiche;

✓ sostenere lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e l’applicazione delle pertinenti
legislazione e politiche dell’UE, anche attraverso il miglioramento della governance
a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità dei soggetti pubblici e privati e il
coinvolgimento della società civile;

✓ catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e strategiche
dimostratisi efficaci per l’attuazione delle pertinenti legislazione e politiche dell’UE,
replicando i risultati, integrando gli obiettivi in altre politiche e pratiche del settore
pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai
finanziamenti.

❑ Tasso di cofinanziamento: 60% max.

❑ Durata: 3-5 anni; max: 10 anni. 30 years of bringing green ideas to LIFE



LIFE ENV:
SAP

SOLUZIONI “INNOVATIVE” E “MIGLIORI PRATICHE”?

❑ Per tecniche, metodi e approcci «innovativi» si intende: 

«soluzioni nuove rispetto allo stato dell’arte a livello di SM e di settore e che
sono attuate su una scala operativa e in condizioni che consentono di
raggiungere impatti ambiziosi e credibili».

❑ Per «migliori pratiche» si intende:

«soluzioni, tecniche, metodi e approcci appropriati, efficaci in termini di costi
e all’avanguardia (a livello di SM e di settore) e che sono attuate su una scala
operativa e in condizioni che consentono di raggiungere impatti ambiziosi e
credibili».

30 years of bringing green ideas to LIFE



LIFE ENV:
SAP

PROGETTI «CLOSE TO MARKET» (C2M)

❑ I SAP ENV possono essere “vicini al mercato”, vale a dire mirati

non solo a fornire soluzioni ambientali migliori, ma anche a

garantire che tali soluzioni siano ampiamente utilizzate dalla

società in generale e, più in particolare, dall’economia attraverso

un approccio esplicito orientato al mercato.

❑ In questo caso, i proponenti saranno tenuti ad evidenziare

specifiche informazioni relative al mercato nei loro formulari di

candidatura.

30 years of bringing green ideas to LIFE



SAP ENV-ENVIRONMENT
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I SAP ENV nell’ambito della Priority Area ENVIRONMENT devono essere incentrati su uno dei
seguenti settori di intervento:

❑ ECONOMIA CIRCOLARE E RIFIUTI (Recupero delle risorse dai rifiuti; Economia circolare e

ambiente);

❑ ARIA (Legislazione sulla qualità dell’aria e Direttiva UE relativa ai limiti nazionali di

emissione di alcuni inquinanti atmosferici-NEC; Direttiva UE sulle emissioni industriali-IED);

❑ ACQUA (Qualità e quantità delle acque; Gestione delle acque marine e costiere; Servizi

idrici);

❑ SUOLO;

❑ RUMORE;

❑ SOSTANZE CHIMICHE;

❑ NEW EUROPEAN BAUHAUS.

Range indicativo budget progetti: € 2-10 milioni.



SAP ENV-ENVIRONMENT: Economia circolare e Rifiuti
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# TEMI PRIORITARI 

1 Attuazione soluzioni innovative a sostegno del valore aggiunto di materiali,

componenti o prodotti riciclati.

2 Attuazione soluzioni innovative per identificazione, tracciamento, separazione,

prevenzione e decontaminazione rifiuti contenenti sostanze pericolose (incluso

l’amianto).

3 Attuazione modelli o soluzioni di business e consumo a sostegno delle catene

del valore dei prodotti, in particolare di quelle precisate nel nuovo Piano

d’azione dell’UE per l’economia circolare (per ridurre o prevenire uso risorse e

rifiuti).

Periodo 2021-2024



SAP ENV-ENVIRONMENT: Aria
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# TEMI PRIORITARI 

1 Miglioramento qualità dell’aria e riduzione emissioni di particolato (PM).

2 Mobilità sostenibile del trasporto stradale finalizzata a riduzione emissioni di inquinanti

atmosferici.

3 Mobilità sostenibile, diversa da trasporto su strada, compresi trasporti marittimi, porti,

aviazione e mobilità delle macchine mobili non stradali, nonché infrastrutture e logistica

di supporto.

4 Riduzione emissioni di ammoniaca, metano e PM in agricoltura.

5 Applicazione tecniche di prevenzione e riduzione inquinamento indicate come

«tecniche emergenti» da Direttiva IED o sviluppo e applicazione tecniche di

prevenzione e riduzione inquinamento candidate ad essere «tecniche emergenti»

nell’ambito del processo di revisione dei «Best Available Techniques reference
documents » (BREFs) della Direttiva IED.

Periodo 2021-2024



SAP ENV-ENVIRONMENT: Acqua
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# TEMI PRIORITARI

1 Miglioramento qualità delle acque attraverso «gestione integrata di nutrienti e inquinamento organico di

origine umana (urbana) e/o agricola» e/o «soluzioni innovative per riduzione pressioni da inquinanti

chimici nell’ambiente acquatico diminuendo emissioni di sostanze prioritarie».

2 Attuazione azioni di gestione del rischio alluvioni e/o siccità.

3 Progetti innovativi che affrontano pressioni idro-morfologiche identificate nei Piani di gestione dei bacini

idrografici e che hanno origine da usi di suolo o acqua.

4 Attuazione misure innovative di risparmio idrico.

5 Applicazione soluzioni innovative per garantire protezione e conservazione di mari, oceani e loro coste,

promuovendo attività umane sostenibili nell’ambiente marino.

6 Applicazione tecnologie e strumenti innovativi per acqua potabile e sistemi di trattamento delle acque

reflue urbane.

7 Applicazione strumenti innovativi che garantiscano fornitura efficiente di servizi idrici.

8 Miglioramento efficienza e efficacia di soluzioni innovative e/o opzioni di trattamento innovative

riguardanti le acque riciclate/depurate.

Periodo 2021-2024



SAP ENV-ENVIRONMENT: Suolo
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# TEMI PRIORITARI 

1 Attuazione azioni volte a proteggere la qualità del suolo dell’UE,

comprese azioni innovative.

2 Ripristino, protezione e miglioramento della salute del suolo e

prevenzione suo degrado, compresa perdita di suolo, anche attraverso

azioni innovative.

Periodo 2021-2024



SAP ENV-ENVIRONMENT: Rumore
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# TEMI PRIORITARI 
1 Riduzione sostanziale rumore all’interno aree urbane densamente

popolate attraverso soluzioni ad alta sostenibilità ambientale ed

economica; ad esempio, utilizzando superfici e/o pneumatici a basso

livello di rumorosità, barriere ad altezza ridotta e a basso impatto

paesaggistico e materiali eco-compatibili, o riducendo il rumore

proveniente da traffico ferroviario o aeroporti.

Periodo 2021-2024



SAP ENV-ENVIRONMENT: Sostanze chimiche

your 
logo

30 years of bringing green ideas to LIFE

# TEMI PRIORITARI 

1 Prevenzione e riduzione impatto su ambiente o salute umana delle sostanze pericolose.

2 Prevenzione e riduzione impatto su ambiente o salute umana di produzione e uso di

sostanze chimiche lungo tutta catena di valore.

3 Innovazioni digitali per strumenti, metodi e modelli avanzati, e capacità di analisi dei dati

anche per affrancarsi dalla sperimentazione animale.

4 Attuazione soluzioni sicure e sostenibili fin dalla progettazione, anche attraverso sviluppo,

commercializzazione, distribuzione e adozione di sostanze, materiali e prodotti sicuri e

sostenibili fin dalla progettazione.

5 Facilitazione attuazione Direttiva Seveso III sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti

connessi con sostanze pericolose, mediante sviluppo strumenti metodologici efficaci in

termini di costi per effettuare mappatura rischi per salute umana e ambiente, e per

fronteggiare “effetti domino”.

Periodo 2021-2024



SAP ENV-ENVIRONMENT: New European Bauhaus
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# TEMI PRIORITARI 

1 Proposte incentrate su riduzione generale impatto ambientale dei nuovi edifici.

2 Proposte sui distretti circolari che prevedano creazione di catene di valore

circolari per rilanciare economie urbane producendo al contempo

rigenerazione urbana e territoriale.

3 Proposte per mantenimento o ripristino biodiversità che contribuiscano ad

attuazione iniziativa «New European Bauhaus». Ciò può includere

dimostrazione di pratiche rispettose della biodiversità per isolamento

energetico edifici, strategie architettoniche innovative per edifici wildlife-
friendly, ecc.

New European Bauhaus (2021): progetto ambientale, economico e culturale della CE per combinare progettazione, sostenibilità, accessibilità e convenienza 
economica al fine di contribuire a realizzare il Green Deal europeo.

Periodo 2021-2024



SAP ENV-GOV
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I SAP ENV nell’ambito della Priority Area GOV devono essere incentrati su uno dei
seguenti settori di intervento:

❑ ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEL PROCESSO DECISIONALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (PA) E APPROCCI VOLONTARI;

❑ GARANZIA DELLA CONFORMITÀ AMBIENTALE E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA;

❑ CAMBIAMENTO DEI COMPORTAMENTI E INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE.

Range indicativo budget progetti: € 0,7-2 milioni.



SAP ENV-GOV: 
Attività a sostegno del processo decisionale delle PA e approcci volontari
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# TEMI PRIORITARI 

1 Migliorare capacità della PA nell’attuare visione olistica dell’ambiente,

compresi gestione, monitoraggio, valutazione di piani, programmi e iniziative

ambientali, coinvolgendo le autorità responsabili.

2 Sviluppo, promozione, attuazione e/o armonizzazione di strumenti e

approcci volontari (es: EMAS, Ecolabel, Appalti verdi/circolari) e loro utilizzo

da parte di enti al fine di ridurre impatto ambientale di loro attività, prodotti

e servizi.

Periodo 2021-2024



SAP ENV-GOV: 
Garanzia della conformità ambientale e accesso alla giustizia

your 
logo

30 years of bringing green ideas to LIFE

# TEMI PRIORITARI 

1 Sostenere garanzia di conformità ambientale attraverso: a) creazione o potenziamento reti

transfrontaliere, nazionali o regionali di operatori o esperti in materia di garanzia di conformità

ambientale; e/o creazione o perfezionamento qualifiche professionali e formazione per

migliorare rispetto strumenti ambientali vincolanti dell’UE; b) sviluppo e attuazione strategie e

politiche e/o azioni e strumenti innovativi; c) impegno con cittadini per promuovere e

monitorare conformità e garantire applicazione responsabilità ambientale.

2 Promuovere efficace partecipazione pubblica e accesso alla giustizia in materia ambientale tra
pubblico, ONG, avvocati, sistema giudiziario, PA o altre parti interessate al fine di migliorare
conoscenza, comprensione e applicazione mezzi efficaci di partecipazione pubblica e/o di
accesso alla giustizia, con particolare attenzione a protezione salute e benessere delle persone e
a protezione qualità dell’ambiente attraverso prescrizioni degli strumenti dell’UE in materia di
aria, risorse idriche, rifiuti e responsabilità ambientale.

Periodo 2021-2024
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# TEMI PRIORITARI 
1 Sensibilizzazione su problemi ambientali, politiche, strumenti e/o legislazione

in materia ambientale dell’UE tra i destinatari di riferimento, con obiettivo di

modificare loro percezioni e promuovere adozione di comportamenti e

pratiche rispettosi dell’ambiente e/o l’impegno diretto dei cittadini.

SAP ENV-GOV: 
Cambiamento dei comportamenti e iniziative di sensibilizzazione

Periodo 2021-2024



LIFE ENV:
SIP

❑ I SIP ENV: 

✓ attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale i Piani
d’azione o le Strategie per l’ambiente elaborati dalle autorità degli SM e
disposti da specifici atti normativi o politiche dell’UE in materia di ambiente,
garantendo al tempo stesso la partecipazione degli stakeholders e
promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di
finanziamento dell’UE, nazionale o privata (per azioni complementari
necessarie per la piena attuazione dei Piani d’azione/Strategie target).

❑ Tasso di cofinanziamento: 60% max.

❑ Durata: 5-10 anni; max: 14 anni.

30 years of bringing green ideas to LIFE

ALMENO 1 SIP PER SM!

Range indicativo budget progetti: € 10-30 milioni.

❑ Dovrebbero essere coordinati dalle autorità responsabili
dell’attuazione dei Piani d’azione/Strategie target!



LIFE ENV: SIP
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# Per i SIP ENV, i candidati devono mirare all'attuazione di uno dei seguenti

Piani/Strategie:

1 Economia circolare: Piani d’azione, Strategie, Tabelle di marcia, nazionali o

regionali, per l’economia circolare.

2 Rifiuti: Piani nazionali e regionali di gestione dei rifiuti e/o Programmi di

prevenzione dei rifiuti.

3 Aria: Piani per la qualità dell’aria ai sensi della Direttiva sulla qualità dell’aria

ambiente e per un’aria più pulita in Europa o Programmi nazionali di controllo

dell’inquinamento atmosferico.

4 Acqua: Piani di gestione dei bacini idrografici, Piani di gestione del rischio

alluvioni, Strategie marine.
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30 years of bringing green ideas to LIFE

www.mase.gov.it/pagina/life

@LIFEprogrammeIT 

@ncp.life.Italia

@ncp_life_it

• E-mail: life@mase.gov.it

• Tel: +39 06 5722 8150-8274-8254-8174

LIFE IS ENVIRONMENT:

Idee e soluzioni innovative per «Economia circolare 

e qualità della vita»

LIFE NCP Team IT (DG AEI - MASE): 
▪ Federico Benvenuti
▪ Carmen Gangale
▪ Giulia Pérez Almodóvar
▪ Marco Roberto Rinaldi
▪ Simonetta Pulicati

http://www.mite.gov.it/pagina/life
mailto:life@mite.gov.it
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.popolis.it/wp-content/uploads/2015/02/life.jpg&imgrefurl=http://www.popolis.it/programma-life-le-scadenze-per-il-2016/&docid=cF1Zio6NGxO9SM&tbnid=j9ELe9_odDEucM:&w=700&h=406&safe=active&bih=854&biw=1376&ved=0ahUKEwi65NzAwuPMAhWCQBoKHaKwCpQQxiAIAygB&iact=c&ictx=1
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