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LIFE in pillole 

Lanciato nel 1992 LIFE è l’unico programma dedicato all’ambiente e al clima, che in questi anni ha 

assicurato risorse per realizzare interventi nel settore dell’ambiente, della Natura e Biodiversità, 

della governance e della informazione in materia di ambiente in Europa.  

– LIFE ha svolto un ruolo strategico durante 5 cicli di programmazioni comunitarie: LIFE I: 1992-

1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006, LIFE+: 2007-2013 e LIFE 2014-2020 

– Grazie al Programma LIFE sono stati cofinanziati in Europa oltre 4.500 progetti che corrispondono 

a oltre € 3.4 miliardi 

– Dotazione finanziaria complessiva programma LIFE 2014-2020 : € 3.456  

• Sotto programma Ambiente: € 2.592 (75 % al Sottoprogramma Ambiente)  

• Sotto programma Azione per il clima: € 864.163.750 (25 % al Sottoprogramma Azione per il clima) 

Nel periodo 2014-2017 sono stati assegnati € 1.349 milioni al Sottoprogramma Ambiente e € 446 milioni al 

Sottoprogramma Azione per il clima.  

Sovvenzioni di funzionamento per le ONG: 63 milioni di EURO.  

Corpo europeo di solidarietà: 4,9 milioni di EURO (solo per il 2016 e 2017) 
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LIFE in pillole 

Allocazione generale per tipologia di finanziamento per entrambi i sottoprogrammi 

Dotazione finanziaria 2018-2020 in milioni di EURO 

Progetti e sovvenzioni 

Sovvenzioni per azioni 1 263,44 

Sovvenzioni di funzionamento 36,00 

Strumenti finanziari 75,00 

Appalti pubblici 252,70 

Spese di sostegno 29,92 

Totale 1 657,06 
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LIFE in pillole 

Allocazione generale per settore prioritario 2018-2020  

Settore 
prioritario 

Ambiente e uso 
efficiente delle 

risorse 

Natura e 
Biodoversità 

Governance e 
informazione 

in materia 
ambientale 

Corpo 
europeo di 
solidarietà 

Mitigazione ai 
cambiementi 

climatici 

Adattamento 
ai cambiamenti 

climatici 

Governance e 
informazione 
in materia di 

clima 

TOTALE PER 
SETTORE 

(MILIONI DI 
EURO) 

444,81 632,55 143,38 4,50 230,50 123,85 47,55 

Le allocazioni per settore prioritario e per tipologia di finanziamento hanno carattere indicativo. 
Conformemente al regolamento finanziario, le riallocazioni tra I settori prioritari non possono superare il 
5% dell’allocazione complessiva destinata ai settori prioritari interessati. 

Incremento della dotazione riservata al settore prioritario NAT e BIO del 10%.  

A norma del regolamento LIFE, il 30% delle sovvenzioni per azioni è assegnato a progetti integrati. 
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Obiettivi del Programma LIFE 

• Contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori 
emissioni di carbonio, resiliente ai cambiamenti climatici;  

• Contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente, 
all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il 
sostegno alla Rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 

• Migliorare lo sviluppo, l’attuazione  e l’applicazione della politica e della legislazione 
ambientale e climatica dell’UE; 

• Sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti I livelli 

• Sostenere l’attuazione del 7EAP 
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LIFE in pillole 

Sotto programma Ambiente 

- Ambiente ed Uso efficiente delle risorse (ENV) 

- Natura e Biodiversità (NAT, BIO) 

- Governance e informazione in materia ambientale (GIE) 

 
 Sotto programma Azione per il clima 

- Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM) 

- Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA) 

- Governance e informazione in materia di clima (GIC) 

Due Sottoprogrammi 
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LIFE in pillole 

Sotto programma Ambiente 

Priorità tematiche (vedi Allegato III del Regolamento LIFE) 

A. Settore prioritario Ambiente ed uso efficiente delle risorse 

a) in materia di acqua incluso l’ambiente marino 

b) In materi di rifiuti 

c) relative all’efficienza nell’uso delle risorse, compreso il suolo, le foreste e l’economia circolare 

d) In materia di ambiente e salute, comprese le sostanze chimiche e il rumore 

e) In materia di qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano 

B. Settore prioritario Natura e Biodiversità 

a) In materia di natura: attuazione Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE 

b) In materia di Biodiversità 

C. Settore prioritario Governance e Informazione in materia di ambiente 

a) Campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con il 7 EAP 

b) Misure di promozione conformità ambientale 
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LIFE in pillole 

 

 
 

2 Programmi di lavoro pluriennali:  
 
• Programma pluriennale 2014-2017 (Multi Annual Work Programme - MAWP)  
 
• Programma pluriennale 2018 – 2020 (Multi Annual Work Programme - MAWP)  
 
I programmi di lavoro pluriennali stabiliscono:  
 

I temi delle Priorità tematiche 
 

Le metodologie di selezione, i criteri  
 
Il Calendario indicativo dei bandi  

 
 La Distribuzione dei fondi per priorità tematica e per tipologia di 
finanziamento nell’ambito di ciascun sottoprogramma  
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LIFE in pillole 

I TEMI (topics) per i progetti tradizionali del Sottoprogramma Ambiente sono stabiliti 

dai Programi di lavoro pluriennali (Multi Annual Work Programme – MAWP). 

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/2010 del 12 febbraio 2018 è stato adottato 
il MAWP 2018-2010, che aggiorna le priorità strategiche di LIFE alla luce 
dell’esperienza maturata nel periodo 2014-2020. 

Il nuovo programma di lavoro pluriennale: 

 tiene conto anche dei recenti aggiornamenti nella politica dell’UE, come l’Accordo 
di Parigi sul clima», il «Piano d’azione per l’economia circolare» e il «Piano d’azione 
per la natura, i cittadini e l’economia» 

 semplifica l’accesso ai contributi UE sulla base delle raccomandazioni formulate 
nell’ambito della valutazione intermedia dello strumento LIFE 2014-2020  
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LIFE in pillole 

 

 
 

Non sono previste priorità tematiche e temi per i progetti tradizionali del 
Sottoprogramma Azione per il clima, tuttavia gli ambiti strategici 
pertinenti sono contenuti nelle “Guidelines for applicant 2018”. 

- Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM) 

 Mitigazione nel settore dell’uso del suolo;  

 sviluppo pratiche di gestione del territorio che incidano sulle emissioni 

- Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA) 

 resilienza dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e del turismo; 

Gestione delle acque in aree tendenti alla siccità, gestione delle alluvioni 

- Governance e informazione in materia di clima (GIC) 

 elaborazione e attuazione strategie nazionali in materia di clima ed energia per il 2030; 

Incentivi al cambiamento di comportamento, integrazione delle misure di riduzione delle emissioni 
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• Regolamento UE n. 1293/2013: Obiettivi specifici per ogni settore prioritario (Artt. 
10. 11 e 12, 14, 15 e 16 ) di entrambi i Sottoprogrammi 

• Allegato III del Regolamento: Priorità tematiche del Sottoprogramma Ambiente per 
ciascun settore prioritario 

• Programmi di lavoro pluriennali - MAWP (2014-2017 e 2018-2020): temi (topic) dei 
progetti che attuano le priorità tematiche del Sottoprogramma Ambiente; 
allocazione indicativa dei fondi tra i settori prioritari e i tipi di finanziamento; 
metodologia di selezione progetti; criteri per l’attribuzione delle sovvenzioni; 
risultati-indicatori-obiettivi qualitativi e quantitativi per settore prioritario e 
tipologia di progetti (per agevolare valutazione risultati e impatti programma); 
calendari indicativi per i bandi. (importanti novità nel MAWP 2018-2020!) 

 

• Inviti a presentare proposte (Calls for proposals) 

• Linee Guida del candidato (Guidelines for applicants) 

• Model Grant Agreement (con Condizioni Gen. e Spec.) 

• Linee Guida per la valutazione (Evaluation Guidelines) 

Fascicoli di candidatura 
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LIFE in pillole 

Progetti tradizionali 

Progetti Integrati 

Progetti di assistenza ai 
progetti Integrati 

Progetti Corpo 
Europeo di solidarietà 

Progetti Preparatori 

Strumenti finanziari 

Che cosa finanzia il 
programma ? 
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LIFE in pillole 

Progetti «Tradizionali» 

Progetti pilota 
… che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato o sperimentato prima, o 
altrove, e offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e 
possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazione analoghe. 

 

Progetti dimostrativi 
… che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che 
sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano 
geografico, economico o socioeconomico, e potrebbero essere applicati in circostanze analoghe. 

 

Progetti di buone pratiche 
… che applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e 
all’avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto. 
 
Progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione: volti a sostenere la comunicazione, la 
divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell’ambito dei Sottoprogrammi per l’Ambiente e 
l’Azione per il clima. 
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Progetti integrati (PI) 

 
Sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare 
regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani di azione o strategie 
ambientali o climatiche previsti dalla legislazione dell’Unione, elaborati dalle 
autorità degli SM principalmente nei settori della natura, dell’acqua, dei rifiuti, 
dell’aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell’adattamento 
ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate 
e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di 
finanziamento (FESR, FEASR, ecc.).  
 
Beneficiari coordinatori dei PI possono essere le autorità pubbliche preposte a 
dare attuazione a tali piani o strategie. 
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Progetti preparatori 

Sono i progetti identificati dalla Commissione in cooperazione con gli SM per rispondere 
ad esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e legislazioni 
dell’Unione in materia di ambiente e clima. Corpo europeo di solidarietà: contribuiscono 
a rafforzare la capacità dell’Unione europea di fornire servizi di volontariato ai giovani in 
tutto il suo territorio, concentrandosi principalmente sulla conservazione dei siti Natura 
2000, sulla protezione ambientale, sul ripristino delle aree naturali e degli ecosistemi. 

 

Progetti di assistenza tecnica ai progetti integrati 
Forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i 
richiedenti ad elaborare i progetti integrati e, in particolare per garantire che tali progetti 
siano conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in 
coordinamento con altri fondi (FESR, FEASR, ecc.). 
 
Progetti di rafforzamento delle capacità  
Forniscono forniscono sostegno per rafforzare la capacità di alcuni SM (esclusi Spagna, 
Italia, UK, Germania, Francia), compresi i Punti di Contatto LIFE nazionali e regionali, al 
fine di permettere a tali Stati di partecipare in maniera più efficace al programma LIFE, 
anche attraverso attività di scambio con quegli Stati che, come l’Italia, sono considerati 
tra i più virtuosi nel contesto di LIFE. 
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Tassi di cofinanziamento per il periodo 2018-2020 

Progetti tradizionali «Natura e Biodiversità»: co-finanziamento al 60% dei costi 

ammissibili, ma arriva fino al 75% per i progetti aventi come oggetto «habitat e 

specie di interesse prioritario». 

Progetti integrati, progetti di assistenza tecnica e progetti preparatori: co-

finanziamento al 60%. 

Per tutti gli altri progetti, cioè progetti tradizionali nell’ambito del Sottoprogramma 

Ambiente ENV e GIE e nell’ambito del Sotto programma Azione per il Clima (CCM, 

CCA, GIC): co-finanziamento è pari al 55%. 
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Sovvenzioni di funzionamento: 

Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di determinate spese operative e 
amministrative delle ONG senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse 
generale unionale, attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell’azione per il 
clima e coinvolte nello sviluppo, nell’attuazione e nell’applicazione della politica e della 
legislazione dell’Unione. Tasso massimo di co-finanziamento UE: 70 % dei costi 
ammissibili.  
 

Strumenti finanziari innovativi: 

 Strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing 
Facility, NCFF) attivo in entrambi i Sottoprogrammi, finanzia i costi di investimento 
iniziali e di esercizio di progetti pilota che generano entrate o riducono i costi  e 
promuovono la conservazione, il ripristino, la gestione e la valorizzazione del capitale 
naturale  a beneficio della biodiversità e dell’adattamento (NAT, BIO e CCA); 

 Strumento di finanziamento privato dell’efficienza energetica (Private Financing for 
Energy Efficiency instrument, PF4EE) attivo nell’ambito del sottoprogramma Azione per 
il clima, prevede uno strumento di condivisione del rischio concepito per ridurre il 
rischio di credito cui si espongono gli intermediari finanziari quando erogano prestiti in 
favore del settore dell’efficienza energetica. Beneficiari finali: PMI e persone fisiche, 
piccoli comuni. Accordo firmato da BEI e BPER (prestiti per un valore di 50 MEURO) 
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 Il programma LIFE è gestito dai servizi della CE (DG Ambiente e DG Azione per il 
Clima) e dall’Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) alla quale tale 
compito è delegato in regime di gestione diretta.  
 
 Team esterni per la selezione delle proposte, il monitoraggio dei progetti e le attività 
di comunicazione forniscono assistenza alla CE e all’EASME.  
 
 I LIFE National Contact Point (NCP) forniscono vari modi di supporto ai proponenti  e 
ai beneficiari,  contribuendo all’attuazione del programma. 

 
La Banca europea per gli investimenti(BEI) gestisce i 2 strumenti finanziari innovativi: 
lo Strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing Facility, 
NCFF) e lo Strumento di finanziamento privato dell’efficienza energetica (Private 
Financing for Energy Efficiency instrument, PF4EE). 
 

Chi si occupa dell’attuazione del programma LIFE ?  
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Chi sono i beneficiari del programma LIFE ?  

LIFE in pillole 

Beneficiari.  

Qualsiasi ente pubblico o privato avente sede nel territorio dell’Unione Europea può partecipare 

al Programma LIFE in qualità di beneficiario coordinatore.  

Gli aventi sede al di fuori dell’Unione possono partecipare in qualità di beneficiari incaricati del 

coordinamento soltanto se il proprio Paese ha stipulato un accordo specifico con l’Unione 

Europea (Art. 5 del Regolamento UE n. 1293/2013). 
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LIFE in pillole 

Attività al di fuori dell’Unione Europea sono possibili? 

Fatto salvo l’articolo 5, il Programma LIFE può finanziare attività al di fuori 

dell’Unione ed in paesi e territori d’oltremare (PTOM) conformemente alla 

decisione 2001/822/CE (decisione sull'associazione d’oltremare) a condizione che 

tali attività siano necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici 

dell’Unione e per garantire l’efficacia degli interventi effettuati nei territori degli 

Stati membri a cui si applica il trattato. 
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L’attuazione del programma LIFE in Italia – Statistiche  

ANNO

Allocazione 

Nazionale 

Annuale  

Indicativa

Progetti ammessi al 

finanziamento 

Cofinanziament

o comunitario

Investimento 

complessivo 

2007 16.457.000 26 23.906.484 44.065.083

2008 18.265.318 40 38.658.534 92.368.972

2009 22.039.219 50 48.539.023 95.807.049

2010 21.429.948 48 49.679.655 109.077.835

2011 23.509.232 40 40.016.714 78.375.757

2012 24.324.882 55 56.710.567 111.319.343

2013 24.438.282 47 45.931.522 96.687.801

Totali 150.463.881 306 303.442.498 627.701.840

ANNO 

Allocazione 
Nazionale 
Annuale  

Indicativa 

Progetti ammessi al 
finanziamento  

Cofinanziamento 
comunitario 

Investimento 
complessivo  

2014 

67.633.582 

29 40,1 68,5 

2015 39 46,0 77,8 

2016 31 50,1 83,0 

Totali 67.633.582 99 136,2 229,3 

Dal 1992 in Italia sono 
stati cofinanziati 

complessivamente 828 
progetti (compresi 2 

progetti integrati): >18% 
del totale UE 

 

Tali progetti 
rappresentano un 

investimento totale pari € 
1.2 miliardi  (contributo 

EU: € 620 milioni).  

 

Italia e Spagna (con 821 
progetti)  sono i principali 

beneficiari di LIFE! 

 

L’attuazione di LIFE in Italia 
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https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.popolis.it/wp-content/uploads/2015/02/life.jpg&imgrefurl=http://www.popolis.it/programma-life-le-scadenze-per-il-2016/&docid=cF1Zio6NGxO9SM&tbnid=j9ELe9_odDEucM:&w=700&h=406&safe=active&bih=854&biw=1376&ved=0ahUKEwi65NzAwuPMAhWCQBoKHaKwCpQQxiAIAygB&iact=c&ictx=1


LIFE in Italia - Statistiche 

Fonte: MATTM – Ufficio Statistico (www.minambiente.it/pagina/statistiche-progetti-life) e NCP LIFE  
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LIFE in Italia - Statistiche 

Progetti LIFE 2007-2013: ripartizione per area tematica (%) 

L’attuazione di LIFE in Italia 
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LIFE in Italia - Statistiche 

Progetti LIFE 2014-2016 
Distribuzione progetti  per settore 

prioritario 

L’attuazione di LIFE in Italia 
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2 Progetti integrati italiani 

 

LIFE IP GESTIRE 2020 - Nature Integrated Management to 2020 (LIFE14 
IPE/IT/000018): 6 MEURO 

 http://www.naturachevale.it/il-progetto/life-gestire-2020  

 

 

 

 

PREPAIR - Po regions engaged to policies of air (LIFE15 IPE/IT/000013): 
9 MEURO 

 http://www.lifeprepair.eu/  

 

 

 

LIFE in Italia L’attuazione di LIFE in Italia 
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Le azioni del Punto di Contatto Nazionale LIFE 

Le azioni a supporto dei proponenti 
 

Le azioni per favorire la conoscenza e la partecipazione al 
Programma 

 
Le azioni per promuovere la conoscenza dei progetti italiani 

 
Le azioni per favorire la replicazione dei progetti 
 

Le azioni del Punto di Contatto Nazionale  
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Le azioni del Punto di Contatto Nazionale LIFE 

Le azioni a supporto dei proponenti 

Le azioni del Punto di Contatto Nazionale  

Mediante l’organizzazione di incontri individuali presso il 
MATTM volti a migliorare le proposte progettuali sia dal punto 
di vista tecnico che amministrativo-finanziario, forniamo 
supporto ai proponenti; il supporto avviene anche mediante 
help desk telefonico e risposte ai quesiti posti tramite e-mail 
(lifeplus@minambiente.it).  
 
Traduzione in italiano della documentazione Call  
Modello di Convenzione di Sovvenzione, Allegato X al Modello 
di Convenzione di Sovvenzione (Linee guida finanziarie e 
amministrative) in corso aggiornamento.  
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Le azioni del Punto di Contatto Nazionale LIFE 

 
 
 
 
 
 
 

Le azioni del Punto di Contatto Nazionale  

Le azioni per favorire la 
conoscenza e la partecipazione al 
Programma 

 
Azioni di comunicazione e informazione 
attraverso le sezioni del sito web del 
MATTM e partecipando ad incontri 
informativi/seminari/conferenze/fiere 
organizzati da stakeholders come enti, 
università, associazioni e beneficiari. 
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Le azioni del Punto di Contatto Nazionale LIFE 

 
 
 
 
 
 
 

Le azioni del Punto di Contatto Nazionale  

Le azioni per favorire la conoscenza e la partecipazione al 
Programma 
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Le azioni del Punto di Contatto Nazionale 

Le azioni per promuovere la conoscenza dei progetti italiani 
 

 
 

 

Partecipazione alle visite di monitoraggio del Team 
esterno di monitoraggio (Neemo-Timesis) della 
Commissione europea, per conoscere le azioni ed i 
risultati raggiunti dai progetti e successivamente 
promuoverne la disseminazione attraverso il sito 
web del MATTM (rubrica “Il progetto del mese”) ed 
attraverso i social network. 

Organizzazione study visit per i Punti di contatto 
LIFE di altri Paesi (Ungheria, Bulgaria, Croazia, 
Cipro, Grecia, Lituania, Slovenia) presso i progetti 
italiani 
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www.minambiente.it 

LIFE in Italia: il sito web del MATTM Le azioni del Punto di Contatto Nazionale 

Le azioni per promuovere la conoscenza dei progetti italiani 
 

La sezione del sito dedicata alla rubrica “Il Progetto del Mese” 
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Le azioni del Punto di Contatto Nazionale 

Le azioni per promuovere la conoscenza dei progetti 
italiani 

 
 
 

 

Il NCP LIFE concorre alla divulgazione dei risultati ottenuti dai progetti realizzando azioni di 
disseminazione mediante la pubblicazione di monografie sui progetti. 

Pubblicazione in corso di 
realizzazione Progetto 

MIPAAF/CREA 
«Biodiversità, Natura 

2000, Aree protette. LIFE» 
Complementarietà e 

sviluppo di sinergie con il 
programma LIFE, a 

supporto dei PSR 2014-
2020 in ambito RRN. 

MATTM/NCP LIFE come 

partner  
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Le azioni del Punto di Contatto Nazionale 

www.pdc.minambiente.it   
 

Le azioni per favorire la replicazione dei progetti italiani 
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Le azioni del Punto di Contatto Nazionale 

www.pdc.minambiente.it   
 

Le azioni per favorire la replicazione dei progetti italiani 

La Piattaforma delle Conoscenze ha come finalità 
principale quella di facilitare l’accesso alle buone 
pratiche a tutti i soggetti pubblici e privati che sono alla 
ricerca di una soluzione già testata, prontamente 
cantierabile ed implementabile. Tutto ciò nell’ottica di 
migliorare l’efficacia dell’utilizzo dei finanziamenti 
pubblici ed aumentare il loro impatto sul territorio. 

La Piattaforma delle Conoscenze è uno strumento di 
knowledge management. Non si limiterà a mettere a 
sistema tutte le buone pratiche, ma rappresenterà 
anche il perno di una progetto MATTM nazionale, 
rivolta a tutti gli stakeholders, che verrà promossa per 
aumentare la conoscenza delle soluzioni sperimentate. 

Facilitare l’accesso alle 
buone pratiche e migliorare 
l’efficacia dell’utilizzo dei 
finanziamenti pubblici in 
campo ambientale 

Aumentare la conoscenza di 
soluzioni progettuali in 
campo ambientale e del 
clima già sperimentate 
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www.pdc.minambiente.it   
 

Le azioni per favorire la replicazione dei progetti italiani 

Sulla Piattaforma delle Conoscenze sono presenti le 
seguenti sezioni: 
•“Notizie”, sempre aggiornato sulle principali iniziative; 
•“Politica e Normativa”, riporta i principali riferimenti 
normativi e i documenti strategici che delineano la politica 
europea e nazionale in campo ambientale e del clima;  
•“Programmi/iniziative UE”, sono illustrati i principali 
programmi/iniziative dell’UE per il settore dell’ambiente e 
del clima (LIFE, Horizon 2020, etc.); 
• “Approfondimenti tematici” per conoscere le otto 
tematiche della Piattaforma. 
I dati e le informazioni riportate nelle schede tecniche delle 
buone pratiche sono disponibili anche in modalità 
aggregata come Open data. 
Una particolare rilevanza è stata data anche ai canali social 
per favorire il dialogo reciproco e la partecipazione attiva 
degli utenti destinatari e degli stakeholders. 

Approfondimenti normativi, 
Programmi/iniziative UE, 

Open Data, partecipazione 
attiva 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione 
Europea e gli Organismi Internazionali – Divisione II «Politiche di coesione e strumenti finanziari comunitari» 
 
Dott.ssa Stefania Betti - Punto di Contatto Nazionale LIFE 
Dott.ssa Simonetta Pulicati 
Dott. Federico Benvenuti 
 

Telefoni: 06/57228252 – 8274 – 8150 

E-mail: lifeplus@minambiente.it   

Sito web: www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020  

Social network: 

Twitter@LIFEprogrammeIT  

Instagram: ncp_life_it  

 

Riferimenti e contatti 

Punto di Contatto Nazionale LIFE 
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