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PROGRAMMA DI LAVORO PLURIENNALE LIFE 
(MAWP) PER IL PERIODO 2018-2020 (I) 

Come nel MAWP 2014-2017, maggiore enfasi su: 
 La sostenibilità a lungo termine dei risultati del progetto 
 Replica e\o trasferimento 

 Valore aggiunto europeo 

 Indicatori 

 Nuovi temi prioritari e criteri di valutazione 

 In considerazione dei risultati della valutazione intermedia: 
 Semplificazione delle procedure per la presentazione di domande e 

relazioni 
 Replica dei risultati del progetto 

 Miglioramento della strategia di comunicazione 
 



 Ricezione dei recenti sviluppi nella politica dell’UE, quali: 
 Il piano d’azione per l’economia circolare 

 Piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia 

 Per il sottoprogramma Ambiente: 
 Numero ridotto di temi dei progetti (da 87 a 42) e maggiore 

attenzione ad orientare i candidati verso le priorità politiche 
dell’UE 

 Riorientamento dei temi dei progetti governance ed 
informazione su specifiche questioni relative alla 
sensibilizzazione (awareness raising) e alla governance 

 

PROGRAMMA DI LAVORO PLURIENNALE LIFE 
(MAWP) PER IL PERIODO 2018-2020 (II) 



Per entrambi i sottoprogrammi: 
 Rafforzamento ulteriore dell’orientamento ai risultati, 

introducendo l’obbligo di produrre effetti misurabili in tutti i 
settori prioritari 

 Incoraggiamento a coinvolgere maggiormente gli enti privati, 
mettendo in risalto i vantaggi di approcci di prossimità al 
mercato (Close-to-Market) 

 La semplificazione delle procedure di gestione delle 
sovvenzioni 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO PLURIENNALE LIFE 
(MAWP) PER IL PERIODO 2018-2020 (III) 



INDICATORI DI IMPATTO 

 Il programma LIFE 2014-2020 pone l’enfasi sugli indicatori 
d’impatto per misurare i risultati di ogni singolo progetto 

 Ogni proposta deve individuare indicatori pertinenti per il 
progetto e compilare un modulo semplice (file Excel) 

 Se il progetto viene selezionato, i beneficiari dovranno 
riferire sugli indicatori chiave di impatto (KPI) durante e 
dopo la fine del progetto –> KPI Webtool 

 Indicatori sociali ed economici obbligatori per TUTTI i 
progetti! 

 

 



PROGETTI CLOSE TO MARKET (C2M) (I) 

 Progetti che propongono nuove soluzioni con benefici 
ambientali/climatici ed economici o che sono innovativi 

 

 Progetti pronti dal punto di vista tecnico e commerciale 
 

 Progetti che implementano soluzioni ambientali/climatiche in 
condizioni vicine al mercato (es: scala industriale e commerciale) 
durante la vita del progetto 

 

 Progetti che prevedono attività pre-commerciali e li pianificano 
durante la fase di applicazione (ad esempio analisi di mercato, 
piano aziendale, ecc.) 



PROGETTI CLOSE TO MARKET (C2M) (II) 

 Progetti che indirizzano le loro soluzioni verso il mercato, 
compresi i clienti e considerando la catena di fornitura 
 

 Progetti che conoscono i loro concorrenti e vantaggi competitivi 
e si posizionano in quel contesto 
 

 Progetti che mirano alla commercializzazione a lungo termine 
delle loro soluzioni (una tecnologia, un prodotto, un processo) 
 

 Progetti che potrebbero diventare interessanti per gli investitori 
o una banca per finanziamenti futuri 



Nuovo approccio semplificato in due fasi 

Solo per il sottoprogramma Ambiente 

Solo per i progetti tradizionali 

PRINCIPALE NOVITÀ: L'APPROCCIO A 2 FASI 



LIFE — ASPETTI GENERALI 

Chi puo' partecipare? Imprese, istituti di ricerca, ONG, 
pubbliche amministrazioni attive nel campo dell’ambiente e 
della protezione del clima; tutte le persone giuridiche 
registrate nell’UE 

 I progetti non sono volti alla ricerca (Horizon 2020) 
 Il finanziamenti di grandi infrastrutture non sono ammessi; i 

progetti non sono incentrati sullo sviluppo regionale o rurale 
(fondi strutturali o PAC) 

Supporto e monitoraggio: da parte di EASME e dal gruppo di 
monitoraggio esterno 



DOCUMENTI IMPORTANTI 

Il regolamento LIFE (regolamento UE 1293/2013 del 
20/12/2013) 

 

Il programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 
(decisione (UE) 2018/210 di esecuzione della Commissione in 
data del 12/02/2018) 

 

Specificamente per la Call 2018: "Application package", incluso il 
modello di Grant Agreement tra beneficiari ed EASME 

 

 

 



FONTI DI INFORMAZIONE 

 Sito web del programma LIFE - contiene tutte le 
informazioni necessarie: 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

 Frequently Asked Questions 
 

 Per informazioni specifiche, seguire gli orientamenti 
formulati dal punto di contatto nazionale 

 

 

 

 

 



FINE DELLA PRIMA PARTE 

Seguite il programma LIFE al seguente indirizzo: ec.europa.eu/life 

 

 

 
@ LIFE_Programme facebook.com/LIFE.programme flickr.com/life_programme 

 


