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Life + per l’ambiente 

 

Il programma LIFE+ è il principale strumento finanziario con il quale l’Unione Europea promuove la tutela 

ambientale e lo sviluppo sostenibile nei territori degli Stati membri. 

Con i contributi di LIFE+ sono stati finanziati progetti nel campo del cambiamento climatico, della 

protezione e conservazione degli habitat naturali e della biodiversità, ma anche inquinamento e salute, 

gestione delle risorse naturali, gestione dei rifiuti, riduzione delle emissioni di CO2. 

Nei progetti italiani finanziati sono stati coinvolti enti pubblici, amministrazioni locali, università, centri di 

ricerca, imprese private piccole e grandi, associazioni. 

Si tratta perciò di una possibilità che si rivolge ad un’ampia platea di potenziali beneficiari, che a vario titolo 

intendono agire per la salvaguardia dell’ambiente. Non solo quindi chi già opera direttamente nella 

gestione di risorse naturali, i parchi e le amministrazioni locali, ma anche chi svolge attività d’impresa ed è 

impegnato nello sviluppo di soluzioni, metodi, tecnologie che abbiano un forte impatto positivo sulla 

sostenibilità ambientale. 

 

CHE COS’E’ IL PROGRAMMA LIFE+? 

E’ il principale strumento finanziario dell’Unione Europea dedicato a sostenere la tutela ambientale nei 

territori degli Stati membri. E’ stato istituito dal regolamento n. 614 del 2007. 

 

A COSA SERVE? 

Il programma nasce con l’intento di attuare, aggiornare e sviluppare la normativa e la politica ambientale 

dell’Unione europea attraverso il cofinanziamento e la messa in opera di progetti pilota di dimostrato 

valore europeo. 

 

CHE COSA SIGNIFICA L’ESPRESSIONE VALORE AGGIUNTO EUROPEO? 

E’ una caratteristica importante del progetto che si vuol presentare. Con questa espressione si intende 

verificare se il progetto è: 

- innovativo; 

- attuabile in un’area geografica di rilevato interesse; 
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- vincente nei risultati, permettendo cosi la diffusione e la replicabilità delle tecniche e dei 

metodi sviluppati in contesti differenti; 

- provvisto di un piano chiaro di divulgazione dei risultati raggiunti, del target di riferimento e di 

indicatori per monitorare e valutare le azioni programmate. 

PERCHE’ PARTECIPARE? 

Il programma LIFE+ è uno strumento finanziario relativamente accessibile, utilizzato per finanziare progetti 

di ampia dimensione finalizzati alla migliore conservazione dell’ambiente, al miglior utilizzo delle risorse e 

all’evoluzione della normativa in materia.  

LIFE+ è altresì uno dei pochi strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea che non richieda 

obbligatoriamente un partenariato internazionale. 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Le proposte possono essere presentate da entità giuridiche stabilite negli Stati membri dell’Unione 

europea, ovvero le imprese, gli enti locali, le ONG, le organizzazioni private senza fini di lucro, ecc. 

E’ particolarmente incoraggiata la partecipazione di autorità a livello regionale o locale per la tematica 

“Politica e governance ambientale”. 

E’ NECESSARIO COSTITUIRE UN PARTENARIATO? 

Le proposte possono essere presentate da un singolo beneficiario o da una partnership 

nazionale/internazionale. L’esperienza maturata nelle passate programmazioni LIFE+ ha rilevato che i 

progetti con un partenariato molto ampio hanno notevoli difficoltà gestionali, oltre ad affrontare rischi 

tecnici e finanziari superiori, pertanto è consigliabile non superare il numero di 5 partner. Qualora risultasse 

necessario, al fine di incrementare i risultati o agevolare le azioni di disseminazione o di tutela ambientale, 

costituire un partenariato nazionale più ampio o un partenariato transnazionale, tale scelta dovrà essere 

giustificata esplicitamente. 

QUALI SOGGETTI E’ IMPORTANTE COINVOLGERE? 

A seconda della tematica d’interesse potrà essere opportuno costruire un partenariato con enti locali, 

regionali o nazionali, piuttosto che imprese, università o centri di ricerca. 

QUAL E’ L’ISTITUZIONE PREPOSTA? 

I l programma è gestito direttamente dalla Commissione Europea sia per quanto riguarda la 

regolamentazione, che per l’assegnazione dei fondi, la selezione dei progetti e il monitoraggio degli stessi. 

In Italia è il Ministero dell’Ambiente ad occuparsi dell’attività di informazione e promozione, nonché della 

raccolta formale delle proposte e del loro inoltro alla Commissione europea. 
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QUALI SONO LE TEMATICHE DI INTERESSE? 

Sono 3 le tematiche di interesse nei quali è possibile presentare una domanda: 

Natura e Biodiversità 

Per proteggere, conservare, ripristinare, monitorare, e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli 

habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la 

diversità delle genetiche, e il degrado dell’ecosistema. 

Politica e governance ambientali 

Per stabilizzare la concentrazione di sostanze nocive per la salute dell’uomo presenti nel suolo, nell’aria e 

nell’acqua; migliorare le condizioni e la qualità dell’aria e dell’acqua; fornire informazioni rilevanti in tema 

ambientale; migliorare e promuovere l’attuazione della normativa comunitaria in materia. Si declina in più 

ambiti: cambiamento climatico, acqua, aria, suolo, ambiente urbano, rumore, sostanze chimiche, ambiente 

e salute, risorse naturali e rifiuti, foreste, innovazione, approcci strategici, governance, ONG. 

Informazione e comunicazione 

Per garantire un flusso di informazioni regolare ed efficace quale base per la politica ambientale, produrre 

informazioni accessibili ai cittadini sullo stato e sulle tendenze evolutive dell’ambiente. 

DOVE SI DEVE SVOLGERE IL PROGETTO? 

Le azioni devono svolgersi all’interno del territorio dei 27 Stati membri dell’Unione. 

Le azioni incentrate su specie di uccelli devono svolgersi all’interno delle “zone di protezione speciali” (ZPS) 

esplicitamente designate per le specie in questione. Le azioni incentrate su tipi di habitat o specie diverse 

da quelle avicole devono svolgersi all’interno dei “siti di interesse comunitario” (SIC). 

CHE COSA FINANZIA? 

Supporta azioni che contribuiscono allo sviluppo, all’attuazione e all’aggiornamento delle politiche e della 

legislazione ambientale. 

A seconda delle tematiche vengono finanziate diverse tipologie di progetto: 

 progetti riguardanti le migliori pratiche; 

 progetti di dimostrazione; 

 progetti innovativi; 
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 progetti che contribuiscano al monitoraggio dello status ambientale delle foreste; 

 campagne di comunicazione e sensibilizzazione. 

QUANTO POSSONO DURARE I PROGETTI? 

I progetti LIFE+ non hanno una durata prestabilita, in generale in base alla complessità del progetto si va dai 

2 ai 5 anni. 

COS’E’ UN PROGETTO DI MIGLIORI PRATICHE? 

E’ un progetto che applica tecniche e metodi adeguati, economicamente efficaci e all’avanguardia per la 

conservazione delle specie/degli habitat in esame, tenendo in considerazione il contesto specifico del 

progetto e dei suoi siti. Il collaudo e la valutazione delle tecniche e dei metodi che utilizzano le migliori 

pratiche non devono essere parte parte del progetto, poiché essi sono già all’avanguardia. Il monitoraggio 

dell’impatto delle azioni del progetto è, ciononostante, obbligatorio. 

COS’E’ UN PROGETTO DI DIMOSTRAZIONE? 

E’ un progetto che mette in pratica, collauda, valuta e diffonde azioni/metodologie nuove e non familiari 

per il contesto specifico (geografico, ambientale, socio-economico, ecc) e che dovrebbero essere 

maggiormente applicate altrove in circostanze simili. L’obiettivo è incoraggiare l’utilizzo e la diffusione di 

tecniche e metodi dimostrati nel progetto. 

Il monitoraggio, la valutazione e la diffusione attiva dei principali risultati del progetto e/o degli 

insegnamenti appresi sono parti integranti del progetto e del suo seguito. 

COS’E’ UN PROGETTO DI INNOVAZIONE? 

E’ un progetto che applica una tecnica o un metodo non utilizzato/collaudato prima né altrove e che offra 

potenziali vantaggi ambientali rispetto alle migliori pratiche attuali. Nel caso in cui le azioni proposte siano 

presentate come innovative, il livello di innovazione può essere valutato sulla base delle tecnologie 

applicate dal progetto (innovazione tecnologica), o della modalità di attuazione delle tecnologie 

(innovazione di processo ed organizzativa). 

Un progetto innovativo è finalizzato a valutare se le tecniche e i metodi innovativi funzionino o meno, a 

informare le altri parti interessate di tali risultati e a incoraggiarle a utilizzare, ove opportuno, le tecniche e i 

metodi collaudati con successo nel progetto. 

Il monitoraggio, la valutazione e la diffusione attiva dei principali risultati del progetto e/o degli 

insegnamenti appresi sono parti integranti del progetto. 
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CHE COSA SONO LE ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE? 

Sono le attività finalizzate alla divulgazione dei risultati ottenuti nell’ambito di un progetto. Si tratta di uno 

strumento fondamentale per la trasmissione della conoscenza e delle best practices, e sono obbligatorie 

per questo tipo di programma. Sono considerate attività di disseminazione: l’organizzazione di convegni e 

workshop, la realizzazione di piattaforme elettroniche per lo scambio di dati, la pubblicazione di depliant, 

CD, cartellonistica e altro materiale informativo, la redazione di comunicati e conferenze stampa. 

COS’E’ UN’AZIONE DI CONSERVAZIONE? 

E’ un azione volta alla preservazione sia degli habitat naturali che della flora e della fauna selvatiche, al fine 

di contrastare la perdita di biodiversità e di favorirne il recupero. 

E’ specifica della tematica LIFE+ Natura e Biodiversità. 

QUALI SONO LE SPESE AMMESSE? 

Le spese ammissibili sono comuni alle tre aree tematiche del programma, fra queste rientrano: 

 i costi del personale; 

 le spese di viaggio e di soggiorno; 

 le consulenze; 

 solo per progetti natura: spese di acquisto o locazione terreni o indennità compensative; 

 le infrastrutture; 

 i beni strumentali; 

 i prototipi; 

 i materiali di consumo; 

 altri costi direttamente imputabili al progetto. 

 

QUAL E’ IL BUDGET OTTIMALE? 

Non è fissata una soglia minima di progetto, tuttavia la Commissione europea favorisce il cofinanziamento 

di proposte ampie, ambiziose e dal budget cospicuo. La sovvenzione media assegnata finora supera infatti il 

milione di euro. Nel preparare il budget di un progetto, i soggetti interessati devono altresì considerare i 

tetti massimi della dotazione LIFE+ stabiliti per ogni Stato membro. 
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QUAL E’ AGEVOLAZIONE? 

Il finanziamento comunitario può assumere la forma di sovvenzione o di contratto di appalto pubblico. La 

percentuale massima di cofinanziamento, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 50% delle 

spese ammissibili, e fino al 75% per i progetti riguardanti gli habitat e le specie prioritarie. In caso di 

appalto pubblico i fondi comunitari possono coprire i costi per l’acquisto di beni e servizi. 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA? 

E’ necessario utilizzare la modulistica ufficiale pubblicata sul sito internet del programma. Fra le 

informazioni richieste vi sono i dati relativi a: 

 scheda tecnica del partenariato; 

 descrizione dettagliata delle attività; 

 risultati attesi; 

 documentazione finanziaria; 

 disseminazione dei risultati. 

La domanda, redatta preferibilmente in lingua inglese, deve essere presentata online tramite sistema 

elettronico. 

A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA? 

Il progetto deve essere inviato per via telematica al National Contact Point, ovvero l’ente nazionale di 

riferimento del programma comunitario. Per il programma LIFE+ si tratta del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare – Divisione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo. 

QUAL E’ IL RUOLO DEL NATIONAL CONTACT POINT? 

  Svolge numerose funzioni guida al fine di aiutare i proponenti nella corretta formulazione della loro 

proposta progettuale. In particolare si occupa di: 

 definire le priorità nazionali annuali in base agli obiettivi specifici del programma; 

 incontrare individualmente i proponenti progettuali per rispondere ai loro quesiti sulla 

struttura e sui contenuti di una proposta; 

 assistere i proponenti durante tutta la fase di preparazione ed istruttoria del progetto; 

 raccogliere le proposte progettuali presentate dai responsabili di progetto; 

 effettuare una prima valutazione dei progetti prima di inviarli alla Commissione; 



@utonomielocali   srl     unipersonale                              

La società di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese italiane   

@utonomielocali s.r.l. La società di consulenza delle autonomielocali Via Cesare Battisti,33 - 40123 Bologna Telefono 051334146 fax 
0514074634 www.autonomielocali.eu  info@autonomielocali.eu   P.IVA  03029141201   

7 
 

 organizzare eventi informativi (kick off meeting e workshop); 

 promuovere l’informazione. 

QUANDO POSSO PRESENTARE DOMANDA? 

Le domande possono essere presentate ogni anno in risposta alla pubblicazione di un bando tematico. Il 

programma è attivo fino al 2013. 

IN BASE A QUALI CRITERI SONO SELEZIONATI I PROGETTI? 

La valutazione avviene in due fasi: 

 una fase di selezione durante la quale la Commissione europea verifica che le proposte inviate 

soddisfino i criteri di selezione tecnici e finanziari prefissati; 

 una fase di attribuzione durante la quale è assegnato un punteggio a ciascuna proposta in 

merito alla qualità e chiarezza espositiva del progetto nonché alla concretezza e fattibilità dei 

risultati attesi. 

QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE? 

E’ previsto indicativamente lo stesso iter procedurale per ogni anno di attivazione del bando: 

Iter di valutazione Anno di presentazione Anno successivo 

Pubblicazione del bando Marzo -  

Termine di presentazione dei progetti al National 

Contact Point 

Settembre -  

Procedura di valutazione (Ammissibilità, valutazione 

e revisione delle proposte) 
-  Ottobre – Aprile 

Firma del contratto con la Commissione europea -  Tra Maggio e Giugno 

Data di avvio dei progetti selezionati -  Luglio 
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QUALI TIPI DI PROGETTI SONO STATI FINANZIATI? 

Fra i progetti con capofila italiano selezionati nei bandi precedenti segnaliamo: 

Natura e Biodiversità 

ProB.I.S.S contribuisce alla protenzione della biodiversità e alla salvaguardia di alcune specie di alberi nati 

sporadicamente nelle foreste toscane. 

WOLFNE mira allo sviluppo di misura coordinate per la protezione dei lupi negli Appennini italiani. 

Informazione e comunicazione 

PAC promuove l’attivazione di una campagna di sensibilizzazione nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) 

dell’Italia centrale. 

DFF contribuisce alla prevenzione degli incendi nelle foreste e alla formazione dei volontari. 

Politica e governance ambientali 

COSMOS si propone di rendere inerti le ceneri leggere prodotte dalla combustione di rifiuti solidi urbani. 

QUAL E’ IL TASSO DI SUCCESSO DEI PROGETTI ITALIANI? 

2009 2010 

 Progetti 

presentati 

Progetti 

approvati 

% di 

successo 

Progetti 

presentati 

Progetti 

approvati 

% di 

successo 

Natura e 

Biodiversità 

44 15 34,09% 54 11 20,37% 

Politica e 

governance 

ambientali 

95 33 34,74% 127 35 27,56% 

Informazione 

comunicazione 

29 2 6,90% 30 2 6,67% 

totale 168 50 29,76% 211 48 22,75% 

 

Il numero dei progetti italiani è tra i più elevati in Europa e presenta un buon tasso di successo, se 

rapportato ad altri Fondi europei comunitari a gestione diretta. 
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QUALI SONO I DOCUMENTI E LA NORMATIVA DA CONOSCERE? 

Il programma LIFE+ è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 614 del 2007. Altri documenti importanti da 

conoscere sono: 

 le disposizioni comuni; 

 le priorità nazionali fissate annualmente dal National Focal Point; 

 il regolamento finanziario; 

 la documentazione specifica per tematica; 

 la guida alla valutazione della proposta; 

 linee guida per i candidati. 

 

DOVE TROVO INFORMAZIONE E DOCUMENTI? 

Tutta la documentazione inerente a questo programma si può trovare sul sito della Commissione europea 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

sul sito del Ministero dell’Ambiente http://www.minambiente.it/ 

 

 

 Ovviamente siamo a disposizione per  prestare il nostro apporto professionale ed assistervi. 
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