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Il Sottoprogramma LIFE «Azione per 

il Clima» 



 

 

 

Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della 
legislazione ambientale e climatica 

 Integrazione e mainstreaming degli obiettivi ambientali e climatici in 
altre politiche dell’Unione 

Migliorare la governance in materia di ambiente e di clima 
 

LIFE 2014-2020: OBIETTIVI AZIONE PER IL CLIMA 
  



 

 

 
LIFE 2014-2020 : SETTORI PRIORITARI 

Sottoprogramma Azione per il Clima 
 Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM) 
 Adattamento al cambiamento climatico (CCA) 
 Il cambiamento climatico, la governance & 

informazione (GIC) 



LIFE 2014-2020: SETTORI PRIORITARI & BUDGET 



QUALE SOTTOPROGRAMMA? 

Ambiente 
 Progetti che rientrano in uno 

dei temi 
 La mitigazione dei 

cambiamenti climatici o 
l’adattamento non è l’obiettivo 
centrale, ma un sub-obiettivo 

 Chiaro legame con gli obiettivi 
specifici per i tre settori 
prioritari 

 

Clima 
 La mitigazione dei 

cambiamenti climatici o 
l’adattamento è l’obiettivo 
principale 

 Chiaro legame con gli 
obiettivi specifici per i tre 
settori prioritari d’azione per 
il clima 

 
 



LE PRIORITÀ DEL BANDO 2017 
MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CCM) 
 

 Le industrie ad alta intensità energetica (IIE) 
 Gas fluorurati ad effetto serra 

 Disponibilità di alternative valide, 
 Barriere rappresentate dagli standards 

 Uso dei terreni, cambiamento di tale uso e silvicoltura (LULUCF) 
 Innovative ed efficienti tecniche di gestione del suolo e del 

paesaggio 

 Contabilizzazione dei gas a effetto serra legata all'uso del 
suolo 

 Gestione sostenibile delle foreste e l’uso sostenibile della 
biomassa solida 



LE PRIORITÀ DEL BANDO 2017 

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CCA) 
Progetti mirati alle questioni intersettoriali, transregionali e/o 

alle principali questioni transfrontaliere  
 Infrastrutture verdi e approcci all’adattamento basati sugli 

ecosistemi 



ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CCA) 
 

L’adattamento nelle aree vulnerabili: 
Gestione transfrontaliera delle alluvioni 
Gestione costiera transfrontaliera 

Integrazione delle azioni di adattamento nella pianificazione 
territoriale urbana, piani di costruzione e gestione delle 
risorse naturali 

Adeguamento sostenibile e resiliente dell’agricoltura, della 
silvicoltura e del turismo 

Una gestione sostenibile delle risorse idriche; la lotta contro la 
desertificazione e incendi boschivi nelle aree secche 



ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CCA) 
 

L’adeguamento urbano: alcuni esempi 
Lo sviluppo e l’attuazione di iniziative locali in materia di 

adattamento e di mitigazione 

Progetti volti ad affrontare sia la mitigazione che 
l’adattamento 

Conservazione natura e biodiversità nelle aree urbane 

Soluzioni innovative nel settore dell’acqua, dell’energia e 
dell’edilizia 

Le infrastrutture verdi nelle città 

I partenariati pubblico-privato (ad esempio, le assicurazioni) 



BANDO 2017 

GOVERNANCE & INFO IN MATERIA DI CLIMA (GIC) 
Le strategie nazionali in materia di clima ed energia per il 2030 

e/o strategie entro la metà del secolo 

Valutazione del funzionamento dell’ETS dell’UE 

Sensibilizzare gli utenti finali e gli attori della catena del valore 
legata dei gas fluorurati 
Rafforzamento della capacita dei consumatori di beneficiare di 

risparmi di carburante in automobili e furgoni 



BANDO  2017 

GOVERNANCE & INFO IN MATERIA DI CLIMA (GIC) 
La politica in materia di cambiamenti climatici, monitoraggio e 

valutazione ex post 
Migliori pratiche e attività di sensibilizzazione che affrontano le 

esigenze di adattamento 

Incentivare il cambiamento comportamentale a livello locale o 
(inter) regionale, a integrare le azioni in materia di efficienza 
delle risorse e di riduzione delle emissioni 

 



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 

Aurelio Politano – aurelio.politano@ec.europa.eu 

Roberto Ghezzi – roberto.ghezzi@neemo.eu 

Follow the LIFE Programme on ec.europa.eu/life 
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