LIFE+ 2014-2020

COS’ E’
E’ il programma europeo che finanzia progetti in ambito ambientale.
E’ a sua volta articolato in 2 sottoprogrammi:



Ambiente
Clima

COSA FINANZIA
Il sottoprogramma ambiente finanzia i seguenti ambiti:






Ambiente ed efficienza delle risorse: cerca di individuare soluzioni più creative per
migliorare l’attuazione della politica ambientale e integrare gli obiettivi ambientali in altri
settori;
Biodiversità: sviluppa le migliori pratiche per arrestare la perdita di biodiversità e
ripristinare i servizi ecosistemici, mantenendo al contempo come proprio fulcro il sostegno
ai siti di Natura 2000, soprattutto mediante progetti integrati coerenti con i quadri di azioni
prioritarie degli Stati membri (quali descritti nel nuovo documento della Commissione sul
finanziamento di Natura 2000);
Governance e informazioni ambientali: promuove azioni di informazioni sulle tematiche
ambientali, nonché campagne di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche per un
maggiore rispetto delle norme.

Il sottoprogramma clima interessa i seguenti ambiti :




attenuazione dei cambiamenti climatici: incentrato sulla riduzione delle emissioni dei gas
serra;
adattamento ai cambiamenti climatici: finalizzato ad aumentare la resistenza ai
cambiamenti climatici;
governance e informazioni: punta a migliorare la consapevolezza, la comunicazione, la
cooperazione e la diffusione di informazioni sugli interventi di attenuazione e adattamento
ai cambiamenti climatici.
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Il programma LIFE può finanziare altre azioni attuate dalla Commissione a sostegno dell’avvio,
dell’attuazione e dell’integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione
dell’Unione al fine di conseguire gli obiettivi del programma.
Tali azioni possono comprendere:








le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le
risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente
regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche
dell’Unione;
studi, indagini, modellizzazioni e scenari;
preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle
politiche, dei programmi e della legislazione;
workshop, conferenze e incontri;
piattaforme di networking e di buone pratiche;
tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma

I BENEFICIARI
Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all’adesione in base ai seguenti criteri:





i paesi facenti parte dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari
dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all’Unione;
i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;
i paesi che sono divenuti membri dell’Agenzia europea dell’ambiente

I soggetti beneficiari sono tutti gli enti pubblici e privati, organizzazioni no profit, e qualsiasi
soggettivo giuridico che opera nel campo dell’ambiente.
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FINANZIAMENTO
LIFE mette a disposizione circa 3,2 miliardi di euro per i sette anni della programmazione 20142020.
Il Programma finanzia progetti garantendo una copertura pari al 70% del costo totale che può
raggiungere l’80% per i progetti integrati

LINK
Sito Ufficiale della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/environment/life/
Sito dell’agenzia nazionale dedicata:
http://www.miniambiente.it

CONTATTI
Commissione Europea DG Ambiente: Tel: +32 2 295 35 93; mail: joseph.hennon@ec.europa.eu
Miniambiente: Giuliana Gasparrini, Tel: 06 57228252; mail: lifeplus@miniambiente.it
Delegazione della Regione Lombardia
Folco_Ciulli@regione.lombardia.it

a

Bruxelles:

Tel:

+32

25187611;

mail:
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