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IL PROGRAMMA LIFE+ 

È l’unico strumento finanziario pluriennale dedicato

all’ambiente, mediante il quale la Commissione EU

promuove nei Paesi dell’Unione l’attuazione,

l’aggiornamento e lo sviluppo della politica di attuazione

della normativa comunitaria in materia di protezione

dell’ambiente



Caratteristiche
 Obiettivo: contribuire all’attuazione, all’aggiornamento e allo 

sviluppo della politica e della normativa in materia di ambiente 
e favorire l’attuazione del Sesto EAP

 La base legale del Programma: Regolamento CE n. 614/2007

 Dotazione finanziaria: 2.143 Milioni di Euro

 Bando annuale

 Sovvenzioni di azioni a fondo perduto

 Valore aggiunto a livello UE

 Co-finanziamento medio di € 1 M (contributo UE)

 Durata media di progetto - tra 2 e 5 anni 

 Percentuale di cofinanziamento: fino al 50% delle spese 
ammissibili (75% per le specie e gli habitat prioritari)



Ambito geografico
Territorio dei Paesi membri Unione Europea.

Non possono partecipare soggetti aventi sede legale 

in Paesi non EU.

Non è consentito svolgere azioni né sostenere spese 

al di fuori del territorio, con due eccezioni:

1. Costi minimi di viaggio e di soggiorno sostenuti al 

di fuori dell’UE per partecipazione a seminari, 

conferenze;

2. Qualsiasi azione da svolgersi per assicurare la 

realizzazione degli obiettivi del progetto



COME PRESENTARE LA TUA PROPOSTA

 Nel formato richiesto

 All’Autorità nazionale (non alla 

Commissione)

 Entro la scadenza: 18.07.2011

 L’Autorità nazionale la inoltrerà                              

alla  Commissione entro il: 09.09.2011

 Ruolo del Punto di Contatto Nazionale



Compiti Punto di Contatto 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).



Compiti Punto di Contatto 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).



TRE APPROCCI

 Best Practice

 Dimostrazione

 Innovazione

Caratteristica di progetto



TRE APPROCCI (1)
Best Practice

… applica tecniche e metodologie, economicamente 
efficaci e all’avanguardia per la conservazione degli 
habitat e di specie tenendo in considerazione il 
contesto specifico del progetto e dei relativi siti

 La verifica e la valutazione di best practice NON

dovrebbe essere parte del progetto.

 Il monitoraggio è obbligatorio.

 Esempi ...



TRE APPROCCI (2)
Dimostrazione

… mette in pratica, verifica, valuta e diffonde
azioni/metodologie che possano definirsi nuove o
comunque non familiari nello specifico contesto del
progetto (geografico, ambientale o socio-economico) e
che dovrebbero essere applicate più diffusamente in
circostanze analoghe.

Monitoraggio, valutazione e 

disseminazione sono parte integrante 

dell’approccio dimostrativo.

Esempio ...



TRE APPROCCI (3)
Innovazione 

… applica una tecnica / metodo che
non è stato mai applicato/collaudato in
precedenza nè altrove e che offre
potenziali vantaggi ambientali rispetto
alle attuali migliori pratiche.

…  deve essere innovativo a livello 
mondiale.

Esempio...



ALTRI PROGRAMMI CHE POSSONO ESSERE PIÙ
APPROPRIATI(1) 

Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

 Ministero delle  Politiche Agricole Alimentari e Forestali

 http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_en.htm

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

 Regioni

 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_e

n.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm


ALTRI PROGRAMMI CHE POSSONO ESSERE 
PIÙ APPROPRIATI(2)

Programma Quadro Competitività e Innovazione 

(CIP) 
 CIP Eco-Innovazione: 

 Progetti pilota e repliche di mercato 

 Rivolto principalmente alle PMI; LIFE+ è principalmente rivolto ad 

attori pubblici.

 Importante coordinamento tra i due programmi

 Agenzia Europea per la Competitività e Innovazione(EACI): 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm

 Informal National Contact Point (Ministero dell’Ambiente, DG 

SEC)

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm


ALTRI PROGRAMMI CHE POSSONO ESSERE 
PIÙ APPROPRIATI(3)
 VII Programma Quadro per la Ricerca (FP7)

 http://cordis.europa.eu/fp7

 Strumento Finanziario per la Protezione Civile

 http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/

prote/finance.htm

 Fondo di coesione

 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf

/cf_en.htm

 Fondo Europeo per la Pesca

 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff

http://cordis.europa.eu/fp7
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff


Complementarietà
Rischio di sovrapposizione con altri Programmi EU

Art. 9 Regolamento CE n. 614/2007

LIFE+ non finanzia misure che ottemperano ai

criteri di ammissibilità e rientrano nella sfera di applicazione di

altri strumenti finanziari comunitari, tra cui il fondo europeo di

sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione,

il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma

quadro per la competitività e l’innovazione, il fondo europeo

della pesca e il settimo programma quadro di attività comunitarie

di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, o che ricevono

assistenza per i medesimi obiettivi da detti strumenti.



Sette passaggi consigliati
1. Identificare il tema ambientale

2. Valutare se LIFE+ è applicabile al proprio progetto

3. Leggere la documentazione

4. Definire l’ambito del proprio progetto

5. Organizzare un team di progetto

6. Assemblare le informazioni richieste

7. Completare il fascicolo di candidatura e inviare la 
proposta



Componenti

 LIFE+ Natura & Biodiversità

 LIFE + Politica ambientale e Governance

 LIFE+ Informazione & Comunicazione



LIFE+ Natura
 Obiettivo: Contribuire all’appliazione delle

Direttive Avifauna e Habitats (2009/147/EC e
92/43/EEC)

 Approccio: Devono essere progetti best practice
e/o di dimostrazione

 Focus: Investimenti sostenibili a lungo termine
per siti Natura 2000 e per la conservazione delle
specie e degli habitat oggetto delle Direttive
Avifauna e Habitat

 Esempi ...



LIFE+ Biodiversità

 Obiettivo: Contribuire alla realizzazione degli
obiettivi delle Comunicazioni della Commissione
“Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010
e oltre” e “Soluzioni per una visione e un
obiettivo dell’UE in materia di biodiversità dopo il
2010”

 Approccio: dimostrazione e/o innovazione
 Focus: Dimostrazioni di misure e pratiche che

contribuiscono a contrastare la perdita di
biodiversità nella UE, diverse da quelle attinenti
l’implementazione degli obiettivi delle Direttive
Avifauna e Habitat



LIFE + Politica ambientale e Governance

 Obiettivo: Applicazione, aggiornamento e sviluppo
della politica e della legislazione ambientale UE

 Approccio: deve essere dimostrazione e/o
innovazione

 Focus: Colmare il divario tra la ricerca e
l’applicazione su larga scala e promuovere soluzioni
innovative

 Azioni inerenti: cambiamenti climatici, acqua, aria,
suolo, ambiente urbano, inquinamento acustico,
sostanze chimiche, ambiente e salute, rifiuti e risorse
naturali, foreste, innovazione, e approcci strategici



LIFE+ Informazione & Comunicazione

 Obiettivo: Comunicazione, campagne di

sensibilizzazione

 Include anche: Campagne di sensibilizzazione

per la prevenzione degli incendi e la formazione

degli agenti implicati nella salvaguardia forestale

 Ruolo: Comunicazione e sensibilizzazione ad

alta visibilità per uno specifico problema

ambientale

 NON deve essere innovazione o dimostrazione



MODULISTICA DI CANDIDATURA

I moduli di candidatura sono suddivisi in:

 Amministrativi – Moduli A

 Tecnici – Moduli B e C

 Finanziari – Moduli F

Unico file pdf



SUGGERIMENTI PER COMPLETARE LA 
MODULISTICA

 La cosa più importante: leggere le Disposizioni

Comuni

 E’ tutto scritto: seguire le Linee Guida pagina per

pagina

 Se hai dubbi: contatta il Punto di Contatto

Nazionale (Ministero dell’Ambiente)

 Un diverso punto di vista: quando hai finito chiedi

a qualcun altro di leggere la tua proposta e di

darti un commento obiettivo



PARTECIPANTI AL PROGETTO
 Un beneficiario coordinatore: responsabile dal

punto di vista legale e finanziario. Unico punto di

contatto per la Commissione. Deve contribuire

tecnicamente e finanziariamente al progetto.

 Opzionale: beneficiari associati possono essere

considerati in caso di valore aggiunto al progetto.

Devono contribuire tecnicamente e finanziariamente.

 Opzionale: co-finanziatori non hanno

responsabilità tecniche e non possono beneficiare

del contributo finanziario della Commissione.



COFINANZIAMENTO
 Tutti i beneficiari devono mettere a disposizione un

“ragionevole contributo finanziario”.

 Tutti i beneficiari devono ricevere una quota del
contributo UE.

 Il contributo UE è calcolato come % dei costi ammissibili
– generalmente entro un massimo del 50% (con
eccezione di qualche progetto LIFE+ Natura)

 Una volta fissato il contributo massimo, non può essere
aumentato, ma può essere ridotto.

 La somma dei contributi finanziari dei beneficiari Enti
Pubblici deve superare (di almeno il 2%) la somma dei
salari dei propri dipendenti impegnati su progetto.



DOVE TROVARE RISPOSTE ALLE VOSTRE 
DOMANDE 

 Linee Guida per i candidati

 Guida alla valutazione delle proposte

 Disposizioni Comuni

 Punto di Contatto Nazionale

 Sito web LIFE Commissione EU: 
http://ec.europa.eu/environment/life/

 Sito web Ministero dell’Ambiente (Punto di Contatto 
Nazionale LIFE+)

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/
menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html&lang=it

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


LIFE+ in Italia

Call LIFE+ 2007- 2009 

Componente 2007 2008 2009

Proposte 

finanziate a livello 

EU

143 196 210

LIFE+ Natura & 

BIO

58 80 84

LIFE+ Ambiente 74 99 116

LIFE+ Info & Com 11 17 10

Proposte 

finanziate in Italia

26 40 50

LIFE+ Natura & 

BIO

10 14 15

LIFE+ Ambiente 13 24 33

LIFE+ Info & Com 3 2 2
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Proposte presentate per Stato Membro (Call 2010) 
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La lista finale 2010: allocazioni nazionali
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LIFE+ in Italia Call LIFE+ 2007-2009



LIFE+ in Italia
Risultati Call LIFE+ 2007- 2009 



CALL 2009 Progetti LIFE+ Politica 
Ambientale e Governance cofinanziati

Qualità dell'aria
3%

Cambiamento 
Climatico

15% Ambiente e 
salute

3%

Foreste
6%

Innovazione
9%

Inquinamento 
acustico

3%

Approccio 
strategico

6%

Ambiente 
Urbano

15%

Rifiuti e Risorse 
naturali

25%

Acqua
15%

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



Le Priorità Nazionali 2011



Il Programma LIFE+ in Italia
Il Programma LIFE+ mediante i Call 2007-2009 ha cofinanziato

in Italia ben 116 progetti che contribuiscono alla dimostrazione

di approcci, di tecnologie, metodi e strumenti innovativi in grado

di ridurre l’impatto ambientale nei rispettivi ambiti produttivi o

migliorare lo stato di conservazione delle specie e habitat e di

arrestare la perdita di biodiversità. LIFE+ ha assunto un ruolo

fondamentale nell’attuazione a livello nazionale della politica

ambientale comunitaria.

L’ammontare complessivo degli investimenti in Italia è pari a

oltre 231 Milioni di Euro, cui corrispondono 111 Milioni di Euro

di contributi comunitari.



Alcuni esempi

LIFE NAT EX-TRA
“Migliorare le 
condizioni per la 
conservazione dei 
grandi carnivori: un 
trasferimento di buone 
pratiche”

LIFE BIO CENTOLIMED
“Identificazione e 
conservazione degli ulivi 
secolari nella regione 
mediterranea”



Alcuni esempi

LIFE ENV 
SUSTGREENHOUSE
“La serra sostenibile: 
azione dimostrativa 
per una sericoltura 
intensiva a zero 
emissioni”

LIFE INF 
GPPINFONET
“La Rete informativa 
sugli Acquisti 
Pubblici Verdi”



Attività di comunicazione (1)

Home page

www.minambiente.it

Argomento chiave: LIFE+



Attività di comunicazione (2)
 ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE (2)

Home page

www.minambiente.it

Argomento chiave: LIFE+

La Sezione del sito 
dedicata al Call 2011



Attività di comunicazione (3)

La Sezione del sito 
dedicata ai progetti 

LIFE+ 2007

Home page

www.minambiente.it

Argomento chiave: LIFE+



Attività di comunicazione (4)

La Sezione del sito 
dedicata ai “Progetti  

del mese”

Home page

www.minambiente.it

Argomento chiave: 

LIFE+



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


