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CHI FA COSA IN LIFE? 
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COSA FINANZIA? 
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LIFE 2014-2020 – Settori prioritari 

 Sottoprogramma Ambiente 

Ambiente e uso efficiente delle risorse (ENV-RE) 

Natura e biodiversità (NAT, BIO) 

Governance e informazione in materia ambientale (GIE) 

 Sottoprogramma azione per il Clima 

Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM); 

Adattamento ai cambiamenti climatici( CCA); 

Governance e informazione in materia di clima (GIC). 
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LIFE BANDO 2017  

Bando LIFE 2017 apertura: 28 April 2017 

AREA CHIUSURA BUDGET 17 (€ Mil.) ~ % vs 2016 

CLIMATE 07-Sep-17 € 52.1  +10% 

ENV-RE 12-Sep-17 € 83  +10% 

NAT 14-Sep-17 € 101.9  +5% 

GIE 14-Sep-17 € 16.9  -12% 

IPE 26-Sep-17 € 86  + 10% 

IPC 26-Sep-17 € 30 + 53% 

TA 07-Sep-17 € 300k +47% 
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Quali novità nel bando 2017?  

Per tutti i settori LIFE: incentivo ad utilizzare i 
risultati legati alla ricerca 

Form B3: migliore descrizione di come i risultati 
di precedenti progetti di ricerca (FPs/H2020) 
verrano usati nel progetto LIFE 

Questo può portare ad un punto addizionale nel 
criterio 7 
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LIFE 2014-2017 MAWP 

Enfasi maggiore su: 

Sostenibilità e continuazione del progetto nel 
lungo termine 

Replicabilità e trasferibilità 

 Impatti (indicatori) 
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Quali novità nel bando (dal 2016)? 

 Ulteriori chiarimenti su sostenibilità e replicabilità 

 Ulteriori precisazioni sul criterio 3 legato alla quantificazione 
degli impatti e dei benefici del progetto 

 Enfasi su progetti "close-to-market" (ENV, CLIMA) 

 Controllo più stringente su rischio di 'double-funding' e 
valore aggiunto di progetti LIFE già finanziati che 
vorrebbero continuare con una fase 2 

 Focus sull'implementazione delle soluzioni attraverso 
attività concrete (i.e.: creazione di soli modelli decisionali o 
banche dati non più sufficienti).  
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Quali novità nel bando (dal 2016)? 

 Trasferibilità e Replicabilità: 

 Deliverable obbligatorio: Transferability and Replication Plan 
(ENV-RE, CLIMA) 

 Sostenibilità: 

 Deliverable obbligatorio: Exploitation Plan parte di After-LIFE 
Plan (ENV-RE and CLIMA) 

 Deliverable obbligatorio per progetti "close-to-market" : 
Business Plan (ENV-RE and CLIMA) 
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PROGETTI CLOSE TO MARKET 



PROGETTI CLOSE TO MARKET (C2M) 

 LIFE ha sempre supportato progetti C2M (senza 
chiamarli cosi) 

 Sono progetti che implementano soluzioni 
ambientali/climatiche in condizioni 'close-to-market' 
(i.e.: scala industriale, commerciale) nel corso del progetto 

 Progetti con una chiara visione tecnica e di 'business'. 

 Un progetto che prevede e pianifica attività pre-
commerciali, ad esempio con analisi di mercato, 
business plan, ecc. 
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PERCHÈ PROGETTI C2M? 

 Perché contribuiscono ad una maggiore 
sostenibilità e quindi ad impatti positivi 
anche dopo il progetto 

 Perché sono in linea con le priorità della 
Commissione Europea su crescita e lavoro 

 Perché continuano l'esperienza positiva del 
precedente programma su Eco-innovazione 
consentendo un accesso al mercato a quel tipo di 
beneficiari, sostanzialmente PME 
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IL FOCUS DI LIFE STA CAMBIANDO? 

No MA… 

C'è maggiore enfasi su potenziali beneficiari 
C2M, e  

C'è un tentativo esplicito di attrarre beneficiari 
dal settore privato 

I progetti Non-C2M rimangono 
cruciali in LIFE! 

13 



NATIONAL ALLOCATIONS 



SITUAZIONE NON DEFINITIVA POST 
BANDO 2016** 

** Le cifre considerano solo progetti tradizionali e si basano sui finanziamenti richiesti 
precedenti alla fase di revisione 

MSs senza NA MSs <11% NA MSs => 11% NA 

Austria Belgium All Others 

Denmark 

Spain 

Italy 

Netherlands 

Slovenia 

MSs with no more NA 
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“…The Commission shall consider the award of funding to transnational projects 
even in cases where the indicative national allocation balance of one or more 
Member States participating in those transnational projects has been exceeded….” 
Article 19(7) 

If too few proposals of sufficient quality to pass are received from Member States 
to use up their national allocations, the remaining budget will be used to finance 
other passing projects irrespective of their national allocation. 
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http://ec.europa.eu/life 
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