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LIFE+ in Italia

Call LIFE+ 2007- 2010 

Componente 2007 2008 2009 2010

Proposte presentate a 

livello EU
707 613 615 -

LIFE+ Ambiente 325 288 308 -

LIFE+ Nat. & Bio. 264 227 194 -

LIFE+ Inf. & Com. 118 98 113 -

Proposte presentate in 

Italia
170 144 168 210

LIFE+ Ambiente 76 60 95 127

LIFE+ Natura 41 39 32 37

LIFE+ Biodiversità 22 25 12 17

LIFE+ Inf. & Com. 31 20 29 30
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LIFE+ in Italia

Call LIFE+ 2007- 2009 

Componente 2007 2008 2009

Proposte finanziate a livello EU 143 196 210

LIFE+ Ambiente 74 99 116

LIFE+ Nat. & Bio. 58 80 84

LIFE+ Inf. & Com. 11 17 10

Proposte finanziate in Italia 26 40 50

LIFE+ Ambiente 13 24 33

LIFE+ Natura 9 11 13

LIFE+ Biodiversità 1 3 2

LIFE+ Inf. & Com. 3 2 2
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CALL 2009 Progetti LIFE+ Politica Ambientale e Governance cofinanziati 

Cambiamenti Climatici                      5

Acqua                                                  5

Qualità dell’Aria                                  1

Suolo                                                   0

Ambiente Urbano                               5

Inquinamento acustico                      1

Sostanze Chimiche                            0

Ambiente e Salute                              1

Risorse Naturali e Rifiuti                   8

Foreste                                                2

Innovazione                                        3

Approcci Strategici                            2
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I beneficiari italiani del Call 2009

Numero progetti

9

4

12

20

5

0 5 10 15 20 25

Università ed Enti di ricerca

Parchi

Imprese

Enti Locali territoriali (Regioni, Province, Comuni)

Altri Enti  (Arpa, Autorità portuale, ASL, Comunità 
Montane)

Province 
40%

Comuni
35%

Regioni 
25%



LIFE+ in Italia

Call LIFE+ 2007- 2009 

PAESE ANNO
ALLOCAZIONE NAZIONALE 

ANNUALE INDICATIVA

COFINANZIAMENTO 

TOTALE

2007 € 16.457.000 € 24.077.543

2008 € 18.265.318 € 38.791.577

2009 € 22.039.219 € 48.031.605

2010 € 21.437.073
-

2011 € 23.509.232
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LIFE+ in Italia

Risultati Call LIFE+ 2007- 2009 

PAESE ANNO NAT BIO ENV INFO
COFINANZIAMENTO 

TOTALE

2007 9 1 13 3 € 24.077.543

2008 11 3 24 2 € 38.791.577

2009 13 2 33 2 € 48.031.605

2010 - - - - -
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Consigli pre-redazione della proposta

Di che cosa avete bisogno per iniziare ? 

- Sicuramente di una buona idea che corrisponda agli obiettivi di LIFE+ (In altre 

parole è importante leggere molto attentamente la Guida per i proponenti)

Ricordatevi prima di tutto che non è sufficiente avere una buona idea, perché la 

cosa più importante è riuscire a descriverla in modo chiaro !

- Partite dalla individuazione del problema ambientale e dalla definizione dei 

compiti fondamentali della vostra idea progettuale

- Definite il budget e cercate di comprendere quali sono le risorse finanziarie di 

cui avete bisogno per realizzare il progetto

- Per quanto riguarda le vostre competenze tecniche, verificate se disponete di 

tutte le capacità tecniche necessarie per realizzare il progetto e se quindi tali 

competenze sono presenti all’interno del vostro staff

- Verificate che le azioni previste dal progetto non siano finanziabili da altri 

programmi comunitari (FESR, FEASR, FEP, CIP Eco innovazione, ecc.)
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Scrivendo la proposta (cose da fare)

• Descrivete dettagliatamente le azioni quindi dedicate tutto il tempo

necessario per fornire più informazioni possibili. Considerate che solo le

informazioni che saranno fornite saranno valutate e quindi non date niente

per scontato !

• Fornite risposte a tutti i criteri di valutazione con assegnazione di punteggio

(Guida alla valutazione)

• I partecipanti devono poter dimostrare di possedere le capacità tecniche e

finanziarie di portare a termine il progetto

• Create un quadro chiaro di ciò che farete e come realizzerete le azioni

• Pianificazione: realistica del tempo – tenete conto dei tempi necessari per i

permessi (ambientali / costruzioni etc)

• Stimate gli sforzi appropriati per ciascun partner e per ogni azione (la scelta

dei partner e dei subcontraenti deve essere spiegata chiaramente, e le loro

competenze devono corrispondere ai compiti assegnati)



Scrivendo la vostra proposta LIFE+ NAT & BIO (cosa non fare)

• Non limitatevi a citare testi di politica comunitaria (strategie), ma collegate il progetto 

alle politiche EU

• Per i progetti NAT: il progetto prevede azioni concrete di conservazione < al 25% del 

bilancio (ricordatevi che tali azioni devono essere chiaramente identificabili) salvo 

eccezioni (Linee Guida per i candidati Nat & Bio pagg. 26-28)

• Presentare mappe la cui delimitazione dei siti Natura 2000 non corrisponde a quella

ufficiale (ossia quella notificata all’Unione EU dallo Stato Membro)

• Le azioni riguardanti specie e habitat non elencati nella scheda informativa ufficiale

Natura 2000 del sito NON sono ammissibili (consultate il sito web

http://natura2000.eea.europa.eu/)

• Non si prevedono azioni di monitoraggio dell’impatto del progetto che include azioni

concrete di conservazione (che non costituiscono nessuna delle eccezioni)

• Per i progetti BIO: il progetto prevede l’acquisto di terreni/locazione a lungo termine

e/o le indennità compensative per i diritti fondiari



Scrivendo la vostra proposta LIFE+ AMB & GOV (cosa non fare)

- La scala tecnica scelta non consente di valutare la fattibilità tecnica ed economica di una

introduzione su larga scala

- La soluzione proposta non consente di raggiungere risultati concreti quantificabili

- Progetto di ricerca

- Aspira ad un vantaggio competititivo (no LIFE ma CIP Ecoinnovazione)

- Si definisce come un progetto innovativo, ma non lo è (la natura innovativa deve essere

raffrontata con lo stato dell’arte a livello mondiale)

- Investimenti in grandi infrastrutture o investimenti di natura non innovativa (tra cui attività

già confermate su scala industriale)

- Prevedere costi per le procedure di registrazione EMAS o ECOLABEL

- Dimenticarsi di prevedere un’azione diretta a valutare l’impatto socio-economico del

progetto sull’economia e le popolazioni locali

- Non comprendere le azioni obbligatorie (monitoraggio dell’impatto delle azioni del

progetto, quelle di gestione e monitoraggio del progetto e di comunicazione e diffusione)



Scrivendo la vostra proposta LIFE INF & COM (cosa non fare)

- Sono previste attività di marketing

- Sono previste azioni di informazione e diffusione su EMAS ed ECOLABEL

- Azioni di prevenzione incendi boschivi coperte dallo strumento finanziario per la

protezione civile

- Non si hanno sufficienti esperienze o competenze adeguate nel campo della

comunicazione

- Non viene identificato il problema ambientale che il progetto affronterà e non viene

descritta la situazione attuale

- Non vengono identificati i destinatari del progetto (target audience)

- Non sono definiti gli indicatori che consentiranno di misurare l’impatto della campagna sia

sui destinatari sia sul problema ambientale identificato

- La campagna diffondono informazioni che non sono coerenti con le politiche ambientali

comunitarie



I COMPITI DEL FOCAL POINT NAZIONALE (1)

 Priorità nazionali
Uno dei compiti dell’Autorità nazionale è di definire le priorità nazionali (Art. 6 Regolamento CE

n. 614/2007).

Le Priorità vengono elaborate sulla base dei contributi delle Direzioni Generali del Ministero

dell’Ambiente ed infine approvate dal Segretario Generale del Ministero, tenuto conto dei settori

di azione dell’Allegato II del Regolamento LIFE+, dell’Atto di Indirizzo del Ministro o della Direttiva

ministeriale annuale concernente gli Indirizzi generali sulla attività amministrativa e sulla

gestione per l’anno di riferimento. Le Priorità nazionali sono pubblicate nel sito della COM e del

Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it)

Raccolta delle proposte di progetto
Entro il termine di presentazione sono raccolte dal Focal Point nazionale (Direzione Generale per

lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia) le proposte che hanno aderito all’Invito. Le proposte

vengono trasmesse alla Commissione EU.

 Commenti nazionali
Gli Stati membri possono fornire commenti scritti su singole proposte di progetti. In particolare

se la proposta è coerente con le Priorità Nazionali (art. 6 Regolamento CE n. 614/2007).
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I COMPITI DEL FOCAL POINT NAZIONALE (2)

Tra le azioni di sostegno poste in essere dal Focal Point nazionale a favore dei potenziali

proponenti per facilitare il successo delle idee progettuali italiane ricordiamo:

 Assistenza ai proponenti mediante incontri individuali (richiesta appuntamento tramite e-mail

a lifeplus@minambiente.it) con i proponenti tesa al miglioramento del livello qualitativo delle

proposte progettuali sia dal punto di vista tecnico che formale;

 Controllo delle proposte post-presentazione finalizzato alla verifica formale e alla correzione

degli errori presenti nella modulistica al fine della trasmissione alla Commissione europea della

proposta di progetto corretta sotto il profilo formale e teso a favorire il superamento della prima

fase della procedura di selezione (verifica di ammissibilità);

 Organizzazione di eventi informativi (Kick off meeting progetti, workshop, ecc.)

 Attività di comunicazione e divulgazione per concorrere alla divulgazione dei risultati ottenuti

nell’ambito del Programma dai progetti prevalentemente tramite il sito web del Ministero

dell’Ambiente;

 Attività di monitoraggio tesa a conoscere il livello di attuazione dei progetti e di

implementazione dei risultati (partecipazione alle visite di monitoraggio insieme al Team di

monitoraggio ed alla Commissione europea).
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L’indice delle 

sezioni del sito web 

del Ministero 

dedicate al 

Programma LIFE+ e 

LIFE Ambiente
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ATTIVITA’ DI 

COMUNICAZIONE (1)

Home page

www.minambiente.it

Argomento chiave: LIFE+



Pagina dedicata al Call 

for proposal 

2011 

ATTIVITA’ DI 

COMUNICAZIONE (2)
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La Sezione del sito dedicata 

ai progetti LIFE+ 2007

ATTIVITA’ DI 

COMUNICAZIONE (3)
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ATTIVITA’ DI 

COMUNICAZIONE (4)

La Sezione del sito dedicata 

al “Progetto del mese”
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NATIONAL CONTACT POINT LIFE+

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia

National Contact Point LIFE+

Giuliana Gasparrini

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Stefania Betti – Simonetta Pulicati

Tel.: +39 06 57228252, +39 06 57228274

Fax: +39 06 57228172

E-mail: lifeplus@minambiente.it
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Grazie per l’attenzione e buon 

proseguimento!


