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LIFE 2021-2027

● Dal 1992 il Programma dell’UE 
interamente dedicato a natura, 
ambiente e clima

● Mira alla concretizzazione delle 
politiche e della legislazione nella 
pratica

● Più di 5.300 progetti finanziati in 
tutta l’UE (diverse tipologie)

● Più di 12 miliardi di valore 
complessivo 

● Più di 4.700 beneficiari (di cui più di 
2.000 enti pubblici)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

LIFE è il Programma dell'UE che sostiene i progetti ambientali, di 
conservazione della natura e di azione per il clima in tutta l'UE.

Il nuovo Programma persegue gli obiettivi stabiliti dalla legislazione, 
dalle politiche e dai piani dell’Unione in materia di ambiente e clima e 
da quelli pertinenti in materia di energia, in particolare gli obiettivi 
stabiliti dal Green Deal europeo.

Novità principali:
● Maggiore supporto alla transizione verso l’energia pulita
● Maggiore concentrazione sulla tutela della natura e della 

biodiversità.
● Semplicità e flessibilità per favorire lo sviluppo e l’attuazione di 

soluzioni innovative per rispondere alle sfide ambientali e 
climatiche.

Concetti chiave: protezione ambiente e clima integrata in tutte le 
politiche; nuovi approcci, concentrazione sui settori maggiormente 
responsabili di emissioni e inquinamento; nuove tecnologie, nuovi 
modelli di impresa; nuovi modi di produzione e consumo di beni e 
servizi; capitalizzazione dei risultati e replicabilità.

Aumento del budget complessivo del programma.



Il Programma LIFE: storia

LIFE I ha finanziato 731 
progetti incentrati su:
promozione dello 
sviluppo sostenibile; 
protezione degli 
habitat e della natura; 
strutture 
amministrative e 
servizi ambientali; 
istruzione, formazione 
e informazione; e 
azioni in paesi extra 
UE.

Budget: 400 milioni 
ECU

LIFE II era suddiviso in 
tre assi:
LIFE-Natura, dedicato 
alle azioni di 
conservazione; 
LIFE-Ambiente, 
dedicato alle azioni 
per attuare politica e 
legislazione 
ambientale dell’UE;
LIFE-Paesi terzi, 
dedicato alle azioni nei 
paesi sulle rive del 
Mediterraneo e del 
Baltico.

Budget: 450 milioni

LIFE III è durato cinque 
anni. Il campo di 
applicazione è stato il 
medesimo del 
programma LIFE II, 
arricchito da misure 
per incoraggiare la 
presentazione di 
progetti in cui 
collaborassero più 
paesi e la creazione di 
reti tra i partner 
internazionali. 

Budget: 957 milioni

LIFE+ è durato sette 
anni. Era organizzato 
in tre sotto-categorie: 
due come estensione 
di categorie precedenti 
e LIFE+ Informazione 
e comunicazione: con 
l’obiettivo di 
cofinanziare progetti 
di comunicazione e 
sensibilizzazione sul 
tema. 

Budget: 2,143 miliardi

Diviso in due 
sottoprogrammi, uno 
per l’ambiente (75% 
della dotazione 
finanziaria 
complessiva) e uno 
per il clima (25% della 
dotazione). E’ stata 
introdotta una nuova 
categoria “Progetti 
integrati finanziati 
congiuntamente”, che 
mirava ad operare su 
vasta scala territoriale. 

Budget: di 3,4 miliardi



LIFE 2021-2027
Obiettivo generale

Contribuire al passaggio a un’economia 
sostenibile, circolare, efficiente in termini di 
energia, basata sulle energie rinnovabili, 
climaticamente neutra e resiliente ai 
cambiamenti climatici, al fine di tutelare, 
ripristinare e migliorare la qualità 
dell’ambiente, compresi l’aria, l’acqua e il 
suolo, e di interrompere e invertire il 
processo di perdita della biodiversità, 
nonché di contrastare il degrado degli 
ecosistemi, anche mediante il sostegno 
all’attuazione e alla gestione della rete 
Natura 2000, in modo da favorire lo 
sviluppo sostenibile.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Obiettivi specifici

(1) Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci 
innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle 
politiche UE in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e 
la biodiversità, e in materia di azione per il clima.

(2) Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo 
dell’applicazione della legislazione e delle politiche dell’UE pertinenti 
in materia di ambiente. comprese quelle per la natura e la 
biodiversità, e in materia di azione per il clima.

(3) Fungere da catalizzatore per l’introduzione su vasta scala delle 
soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la 
legislazione e le politiche dell’UE pertinenti in materia di ambiente, 
comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione 
per il clima.



LIFE 2021-2027
Il Programma è strutturato in 2 settori e 4 
sotto programmi

Dotazione finanziaria tot.:

5.432.000.000 € (85% sovvenzioni)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

SETTORE AMBIENTE (3.488.000.000 €)

(1) Natura e Biodiversità (2.143.000.000 €)
Obiettivo: promuovere e integrare l'attuazione degli obiettivi politici dell'UE 
per arrestare e invertire la perdita di habitat e specie selvatiche in tutti i 
settori, nonché gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030.

(2) Economia circolare e qualità della vita (1.345.000.000 €)
Obiettivo: sostenere la transizione verso un'economia circolare e 
proteggere e migliorare la qualità delle risorse naturali dell'UE, tra cui aria, 
suolo e acqua.

SETTORE AZIONE PER IL CLIMA (1.944.000.000 €)

(3) Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico (947.000.000 €)
Obiettivo: sostenere l'attuazione del quadro 2030 per la politica energetica 
e climatica, l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e la 
nuova strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici.

(4) Transizione energetica (997.000.000 €)
Obiettivo: costruire capacità, stimolare gli investimenti e sostenere 
l'attuazione di politiche incentrate sull'efficienza energetica e sulle 
rinnovabili su piccola scala.



Riferimenti normativi dei sottoprogrammi LIFE 2021 - 2027

(1) Natura e Biodiversità:

- Bruxelles, 20.5.2020 COM(2020) N. 380
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Cosniglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
Regioni - Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita - del 20 maggio 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020DC0380 
- Green Deal Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo - dell’11 dicembre 2019 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640 
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32009L0147 
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A31992L0043
- Regolamento UE N. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e 
gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32014R1143 
- Direttiva 1999/22/CE del Consiglio del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A31999L0022 
- Regolamento UE N. 3254/91 del Consiglio europeo del 4 novembre 1991 relativo all’uso delle tagliole 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A31991R3254
- Regolamento (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla 
foca https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32009R1007 
- Direttiva 83/129/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di 
prodotti da esse derivati https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A31983L0129 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A31999L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A31991R3254
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32009R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A31983L0129


Riferimenti normativi dei sottoprogrammi LIFE 2021 - 2027

(2)     Economia circolare e qualità della vita:
 
         - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e   
         al Comitato delle regioni - Un nuovo piano per l’economia circolare - Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare 
         Per un'Europa più pulita e più competitiva - dell’11 marzo 2020 
         https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098        
         - Green Deal 11/12/2019 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
         economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo - dell’11 dicembre 2019  
         https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640 

(3)     Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 

         - Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per 
           il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 
           2018/1999 («Normativa europea sul clima»)
           https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119&qid=1630659983590 
          - Green Deal 11/12/2019 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
            economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo - dell’11 dicembre 2019  
           https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640 

     
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119&qid=1630659983590
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640


Riferimenti normativi dei sottoprogrammi LIFE 2021 - 2027

(4)    Transizione energetica 

      - Direttiva 2009/28/CE dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili      
        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001&qid=1630578192169 
      - Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia    
        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031&qid=1630578436030 
      - Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica 
        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0027&qid=1630578980794 
      - Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria    
        ambiente e per un’aria più pulita in Europa     
        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050&qid=1630579028173 
      - Regolamento (CE) N. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un  
        programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di 
        progetti nel settore dell’energia    
        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0663&qid=1630579208633 
      - Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro 
        per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia 
        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0125&qid=1630579287481 
      - Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per 
        l'etichettatura energetica 
        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1369&qid=1630579409854 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001&qid=1630578192169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031&qid=1630578436030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0027&qid=1630578980794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050&qid=1630579028173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0663&qid=1630579208633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0125&qid=1630579287481
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1369&qid=1630579409854


Paesi partecipanti e beneficiari

Enti dotati di personalità giuridica stabiliti nei Paesi UE o in un Paese o territorio d’oltremare ad esso connesso oppure in uno dei 
seguenti paesi associati al programma: EFTA/SEE, Paesi Candidati, potenziali candidati e Paesi in via di adesione, Paesi ai quali si applica 
la politica europea di vicinato; oppure in altri Paesi terzi in virtù di specifici accordi. Ed inoltre: soggetti giuridici costituiti a norma del 
diritto UE e organizzazioni internazionali.

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma dipendono in misura diversa dai tre Stati 
membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: 
Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint 
Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia

Paesi potenziali candidati (da giugno 2014) - Bosnia-Erzegovina, Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza 
dell`ONU)

Paesi della Politica europea di vicinato - Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, 
Repubblica moldova, Marocco, Siria, Tunisia, Ucraina e Palestina.

Paesi candidati all’UE (da marzo 2015) - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Albania. Dal 12 febbraio 
2019 la Ex Repubblica jugoslava di Macedonia è denominata Macedonia del Nord



LIFE 2021-2027
Azioni ammissibili

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Azioni ammissibili:

(a) SNAPs - progetti strategici di tutela della natura (nell’ambito del 
sottoprogramma Natura e Biodiversità) 

(b) SIPs - progetti strategici integrati (nell’ambito dei sottoprogramma 
Economia circolare e qualità della vita; Mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici; Transizione all’energia pulita)

(c) TAPs - progetti di assistenza tecnica

(d) SAPs - progetti di azione standard

(e) OAs - altre azioni necessarie al conseguimento dell’obiettivo generale



LIFE 2021-2027
Azioni ammissibili

SNAPs - progetti strategici di tutela della 
natura

(nell’ambito del sottoprogramma Natura e 
Biodiversità)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di 
natura e biodiversità.

Ogni Stato Membro è incoraggiato a presentare un solo SNAP (se non 
giustificato)

Si focalizzano su:
- PAF ex art. 8 Direttiva 92/43/EEC
- altre strategie o piani adottati a livello internazionale, nazionale, 

multiregionale o regionale
- mainstreaming

Devono includere:
- supporto istituzionale e azioni di rafforzamento delle capacità
- mobilitazione e coordinamento di altri strumenti e programmi 

finanziari UE



LIFE 2021-2027
Azioni ammissibili

SIPs - progetti strategici integrati

(nell’ambito dei sottoprogramma Economia 
circolare e qualità della vita; Mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici; 
Transizione all’energia pulita)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Supportano l’implementazione, su base regionale, multi-regionale, 
nazionale o transnazionale, di strategie o piani di azione in materia di 
ambiente o clima sviluppati da autorità degli Stati Membri e richiesti da una 
specifica politica europea, in particolare:

- per sub. programme Economia circolare: piani di azione nazionali o 
regionali sull’economia circolare, piani nazionali o regionali di 
gestione dei rifiuti, piani di gestione dei bacini fluviali, piani di qualità 
dell’aria

- per sub. Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico: piani 
nazionali per l’energia e il clima, piani nazionali per l’efficienza 
energetica, piani d’azione urbani o basati su comunità per la 
transizione a società neutre e resilienti dal punto di vista climatico

- strategie nazionali o regionali o settoriali per la mitigazione delle 
emissioni.

E’ necessaria la mobilitazione di un’ulteriore fonte di finanziamento UE, 
nazionale o privata.

La Commissione intende garantire il finanziamento di almeno un SIP per 
ciascuno Stato Membro su entrambi i sottoprogrammi.



LIFE 2021-2027
Azioni ammissibili

TAPs - progetti di assistenza tecnica

OAs - altre azioni necessarie al 
conseguimento dell’obiettivo generale

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

TAPs Includono:

- (TA-PP) la preparazione di SNAPs e SIPs
- (TA-R) la facilitazione allo replica e allargamento ei risultati di altri 

progetti LIFE (anche precedenti) o di altri programmi UE
- (TA-CAP) il rafforzamento delle capacità degli Stati Membri con minor 

partecipazione al Programma LIFE e il miglioramento dei servizi dei 
National Contact Points

OAs Includono:
- (CSA) azioni di coordinamento e supporto per abbattere le “barriere 

all’entrata” che ostacolano la transizione verso le energie rinnovabili e 
l’efficienza energetica

- (BEST) una Small Grant Facility Biodiversità (riservata a regioni 
ultraperifefiche e oltremare)

- progetti sviluppati nell’ambito delle KIC (Knowledge and Innovation 
Communities)

- Altre iniziative decise su base annuale



LIFE 2021-2027
Azioni ammissibili

SAPs - progetti di azione standard

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Si tratta del proseguimento dei “progetti standard” LIFE. 
Tratti caratteristici nel corso degli anni:

- media di 5 partner per progetto
- durata media dei progetti: 2-4 anni
- valore medio dei progetti: 2 milioni €
- valore medio del co-finanziamento UE: 1,5 milioni € (55%-60%)

Novità:
- co-fin max 60% (75% per progetti con target esclusivo habitat e 

specie prioritarie; 67% per progetti che hanno come target anche 
habitat e specie prioritarie)

- più attenzione all’impatto
- maggior durata



LIFE 2021-2027
Work programme 2021 - 2024 (MAWP)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

SETTORE AMBIENTE (1.801.000.000 €)

(1) Natura e Biodiversità (1.103.500.000 €)
Obiettivo: contribuire agli obiettivi UE in materia di protezione, 
mantenimento e reintegro del capitale naturale europe
SAPs: misure di conservazione e ripristino su area ("spazio per la 
natura") e misure con target specie ed ecosistemi/habitat 
("protezione/salvaguardia delle nostre specie e dei nostri habitat")
SNAPs: approccio integrato per implementazione PAFs nazionali e 
regionali e altre strategie UE su biodiversità.
OAs per priorità specifiche
TA per “spazio per la natura” e per "protezione/salvaguardia delle 
nostre specie e dei nostri habitat", progetti di governance, giustizia 
ambientale.

Riferimenti normativi principali:
- Strategia europea per la biodiversità al 2030
- Strategia europea per le foreste
- Direttiva habitat
- Direttiva uccelli
- Regolamenti specie invasive



LIFE 2021-2027
Work programme 2021 - 2024 (MAWP)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

SETTORE AMBIENTE (1.801.000.000 €)

(2) Economia circolare e qualità della vita (697.500.000 €)
Obiettivo: facilitare la transizione verso un’economia sostenibile, 
circolare, efficiente dal punto di vista energetico e resiliente dal punto 
di vista climatico.
SAPs, SIPs e OA: 

- economia circolare
- ambiente e salute
- progetti di governance e cambio comportamentale
- Bauhaus

Riferimenti normativi principali:
- Piano d’azione economia circolare
- Piano d’azione inquinamento zero
- Direttiva 2008/98 rifiuti 



LIFE 2021-2027
Work programme 2021 - 2024 (MAWP)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

SETTORE AZIONE PER IL CLIMA (505.500.000 €)

(1) Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
Obiettivo: contribuire alla trasformazione dell’UE in una società 
resiliente e neutra dal punto di vista climatico.
SAPs e SIPs:

- Mitigazione del cambiamento climatico (riduzione delle 
emissioni, supporto al sistema di scambio delle emissioni, 
rimozione/cattura delle emissioni dall’atmosfera)

- Adattamento al cambiamento climatico
- Governance del cambiamento climatico e informazione

Riferimenti normativi principali:
- Strategia sull’adattamento al cambiamento climatico
- Patto dei Sindaci
- Patto europeo sul clima



LIFE 2021-2027
Work programme 2021 - 2024 (MAWP)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

SETTORE AZIONE PER IL CLIMA (527.000.000 €)

(2) Transizione energetica 
Obiettivo: facilitare la transizione verso un’economia efficiente dal 
punto di vista energetico, basata su energie rinnovabili, neutra e 
resiliente dal punto di vista di climatico.
CSAs e OAs, SAPs dal 2023 (TBC):

- costruire un contesto favorevole alla transizione alle energie 
pulite

- accelerare l’utilizzo delle nuove tecnologie, nuovi servizi, nuovi 
modelli di business

- attrarre capitali privati
- supportare lo sviluppo di progetti di investimento a livello locale 

e regionale
- coinvolgere i cittadini nella transizione



Allocazione della dotazione finanziaria

Azione Allocazione in milioni di € Co-fin % Max eleg.

(1) 
Nat & Bio

(2)
Circ. Ec

(3)
Clim Mit&Ad

(4)
Clean En.

Totale

SAPs 547,77 350,30 280,44 20,50 1.199,01 Max 60
(67% o 75%)

10 aa

SNAPs 280,00 280,00 Max 60% 14 aa

SIPs 210,70 125,00 335,70 Max 60% 14 aa

TAPs 15,42 13,28 2,85 1,60 33,16 Max 60% (95%) 5 aa

OAs 55,50 19,00 0,30 379,12 453,92 Max 95% 10 aa

Op. grants 28,00 0,30 10,48 11,00 55,48 Max 70% 3 aa

Totale 926,69 599,29 419,07 412,22 2.357,27



LIFE 2021-2027
Modalità di partecipazione

Regola generale

Procedura a 1 step:

- SAPs
- TAs
- OAs

Procedura a 2 step:

- SNAPs
- SIPs
- SAPs (eventuale)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Procedura a 1 step:
- bando annuale
- Criteri di selezione: relevance (20, min 10), qualità (20, min 10), 

impatto (20, min 10, *1,5), risorse (20, min 10)
- Bonus (sinergie tra sottoprogrammi (2), regioni ultraperiferiche (2), 

utilizzo risultati di progetti UE finanziati (2), potenziale catalizzatore 
eccezionale (2), cooperazione transnazionale (2)

- Aggiudicazione min 55 su 100 (reserve list)
- Seal of excellence

Procedura a 2 step:
- bando annuale
- step 1 concept note
- Criteri di selezione: relevance (20, min 10), qualità e risorse (20, min 

10)
- Pre-selezione min 12 su 40 (reserve list)
- invito a step 2
- Criteri di selezione: relevance (20, min 10), qualità (20, min 10), 

impatto (20, min 10, *1,5), risorse (20, min 10)
- Bonus (sinergie tra sottoprogrammi (2), regioni ultraperiferiche (2), 

utilizzo risultati di progetti UE finanziati (2), potenziale catalizzatore 
eccezionale (2), cooperazione transnazionale (2)

- Aggiudicazione min 55 su 100 (reserve list)
- Seal of excellence



LIFE 2021-2027
Modalità di partecipazione

Regola generale

Procedura a 1 step:

- SAPs
- TAs
- OAs

Procedura a 2 step:

- SNAPs
- SIPs
- SAPs (eventuale)

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Procedura standard di presentazione delle proposte tramite il portale 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ho
me

Elementi principali:

- L’acronimo di progetto deve contenere la parola LIFE
- Application Form Part A (on-line): dati dei partner + budget aggregato
- Application Form Part B (PDF da caricare, max 120 pagine - 70 per 

OAs)
- Application Form Part C (on-line): dati aggiuntivi
- Allegati obbligatori da caricare:

- tabella ex-cell (template fornito)
- info partecipanti (template fornito)

- Allegati facoltativi
- mappe (template fornito)
- descrizione dei siti (template fornito)
- descrizione degli habitat e delle specie (template fornito)
- dichiarazione di co-finanziamento (template fornito)
- lettere di supporto
- altro (es. Lifecycle analysis, Business plans, …)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


LIFE 2021-2027
Calendario di attuazione
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LIFE 2021-2027
Calls SAP Natura e Biodiversità

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

LIFE-2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity

LIFE-2021-SAP-NAT-GOV - Nature Governance

Durata del progetto: dai 3 ai 7 anni
Deadline: 30 novembre 2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


LIFE 2021-2027
Calls SAP Economia circolare

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

LIFE-2021-SAP-ENV Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, 
Noise, Chemicals, Bauhaus 

LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Environment governance

Durata del progetto: dai 2 ai 10 anni
Deadline: 30 novembre 2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


LIFE 2021-2027
Calls SAP Clima
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LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA - Climate Change Adaptation

LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM - Climate Change Mitigation

LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Climate Governance and Information

Durata del progetto: dai 2 ai 5 anni (max 10)
Deadline: 30 novembre 2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-ccm;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


LIFE 2021-2027
Calls OAs Transizione energetica

- CSA per progetti sulla transizione 
verso l'energia rinnovabile e 
sull'aumento dell'efficienza 
energetica abbattendo le barriere 
del mercato

- BEST, sovvenzioni max 100 000 € 
per progetti nelle regioni 
ultraperiferiche dell'UE e nei paesi e 
territori d'oltremare

- progetti sviluppati nell’ambito delle 
KICs

- Progetti sviluppati nell’ambito del 
nuovo Bauhaus 

- Altri progetti

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Deadline: 12 gennaio 2022



LIFE: contatti

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Referente del Programma: Commissione europea - Agenzia esecutiva 
per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA). 

https://cinea.ec.europa.eu/life_en

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

https://eu-life-info-sessions-2021.b2match.io/

Punto di Contatto Nazionale: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare

https://www.mite.gov.it/pagina/programmazione-europea

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://eu-life-info-sessions-2021.b2match.io/
https://www.mite.gov.it/pagina/programmazione-europea


Grazie!
Elena Ciarlo

europa@anci.piemonte.it
www.anci.piemonte.it
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