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Una gamma di opportunità 

Programmi 

CE 

Finanziam. 

diretto 

Finanziam. 

indiretto 

• LIFE 

• Horizon 2020 

• Erasmus+ 

• COSME 

Tramite autorità di 

gestione - AdG 

«transnazionali» 

Tramite autorità di 

gestione - AdG 

«Nazionali» 

• FEASR 

• FERS 

• FSE 

• FEAMP  

Programmi di cooperazione 

• Interreg Central Europe 

• Interreg Alpine Space 

• Interreg Med 

• Adriatico-Ionico 

• Interreg Europe 

• … 

• Trans-frontalieri 

• Italia/Francia 

• Italia/Svizzera 

• Italia/Austria 

• Italia/Slovenia 

• Italia/Croazia 

• Italia/Grecia 



Gli obiettivi generali 



Il 7° programma d’azione per 

l’ambiente 

3 aree prioritarie: 

• Proteggere la natura e rafforzare la resilienza ecologica 

• Promuovere una crescita a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell’uso delle 

risorse 

• Ridurre le minacce per la salute e il benessere dei cittadini legate all’inquinamento, 

     alle sostanze chimiche e agli effetti dei cambiamenti climatici 



I progetti 

Il problema L’idea 

Le risorse 

umane 

Le risorse 

finanziarie 

Gli investimenti 



Le caratteristiche generali (1) 

• BASE GIURIDICA: Regolamento UE n. 1293 dell’11 dicembre 201 

• NOME: programma per l’ambiente e l’azione per il clima 

• DURATA: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 con 2 programmi di 

lavoro pluriennali: 2014-2017 e 2018-2020 

• TIPOLOGIA: programma a finanziamento diretto dalla CE 

• PARTECIPAZIONE: tramite inviti a presentare proposte (call) 

LIFE 



Le caratteristiche generali (2) 

• LINGUA DI LAVORO: tutte le lingue ufficiali UE (parte tecnica in inglese!) 

• BENEFICIARI: qualunque soggetto giuridico registrato in UE: 

• Enti pubblici 

• Organizzazioni private commerciali 

• Organizzazioni private non-commerciali (Onlus – NGO) 

• RUOLI: 

• Beneficiario coordinatore – Responsabile di progetto e contatto per la CE 

• Beneficiario associato – Responsabile di azioni di progetto 

• Co-finanziatore – Fornisce risorse finanziarie ma non opera su azioni tecniche 

• Sub contractor – Fornitore di servizi (non può essere anche beneficiario) 



Altre caratteristiche generali 

• CONTRIBUTO DEI PARTNER: > 0 € (ammesso apporto di personale) 

• DIMENSIONE DEI PROGETTI: consigliato budget MIN 1,5-2,0 M€ 

• DURATA: di norma 2-5 anni (prevedere un buffer per gli ‘imprevisti’) 

• UBICAZIONE: paesi dell’UE (extra UE solo se necessarie) 

• TRANSNAZIONALITÀ: non obbligatoria 

• CARBON FOOTPRINT: elemento trasversale di ogni progetto 



L’articolazione 
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Le risorse 

Sottoprogramma 

AMBIENTE 

Sottoprogramma 

AZIONE PER IL 

CLIMA 

2,592,491,250 € 

Pari al 75% 

864,163,750 € 

Pari al 25% 

TOTALE 

3,456,655,000 

€ 

Conservazione 

natura 

e biodiversità 

>1,425,870,187 € 

Pari al 55% 

Almeno il 15% delle risorse di bilancio dedicato ai 

progetti è assegnato a progetti transnazionali 



L’allocazione delle risorse (1) 

La ripartizione per Stato Membro - Vale SOLO per: 

• il sottoprogramma AMBIENTE 

• il I° Programma di Lavoro Pluriennale 2014-2017* 

CRITERI 

Generali 

• Popolazione complessiva (50%) 

• Densità demografica (5%) 

 

Natura e biodiversità 

• Superficie totale siti Natura 2000 (25%) 

• Percentuale di superficie Natura 2000 (20%) 

* Dal 2018 solo il criterio del merito 



L’allocazione delle risorse (2) 

Paese Allocazione Paese Allocazione Paese Allocazione 

AT  14,794,402 FI  19,587,370 NL 23,578,781 

BE  16,450,424 FR  78,519,640 PL  51,048,570 

BG  24,332,993 HR 20,219,269 PT 20,085,627 

CY 10,607,005 HU  19,378,112 RO 34,386,660 

CZ  16,258,612 IE 11,458,751 SE 24,846,796 

DE  86,692,353 IT 67,633,582 SI 14,838,061 

DK 12,892,175 LT  8,161,876 SK  17,231,744 

EE 9,577,921 LU 8,410,108 UK 74,254,393 

EL 26,195,332 LV  7,698,323 

ES 74,765,085 MT 7,174,698 

Sottoprogramma: 

• AMBIENTE 

 

Periodo: 

• 2014-2017 



L’allocazione delle risorse (3) 



Le tipologie di progetti (1) 

A Progetti pilota 

B Progetti dimostrativi 

C Progetti di buone pratiche 

D Progetti integrati 

E Progetti di assistenza tecnica 

F Progetti di rafforzamento 

G Progetti preparatori 

H Progetti di informazione 
    sensibilizzazione e divulgaz. 

• Applicano tecniche o metodi non applicati 

     o sperimentati in precedenza 

• Offrono dei vantaggi potenziali rispetto alle 
     migliori tecniche già in uso 

• Possono essere replicati in altri contesti 



Le tipologie di progetti (2) 

• Applicano azioni, metodi o approcci nuovi o 

    sconosciuti nello specifico contesto 

• Possono essere replicati in altri contesti 

A Progetti pilota 

B Progetti dimostrativi 

C Progetti di buone pratiche 

D Progetti integrati 

E Progetti di assistenza tecnica 

F Progetti di rafforzamento 

G Progetti preparatori 

H Progetti di informazione 
    sensibilizzazione e divulgaz. 



Le tipologie di progetti (3) 

• Applicano tecniche, metodi o approcci adeguati 

    efficaci sotto il profilo economico e all’avanguardia 

    tenendo conto del contesto specifico del progetto 

(solo per Life Natura e biodiversità e Life Clima) 

A Progetti pilota 

B Progetti dimostrativi 

C Progetti di buone pratiche 

D Progetti integrati 

E Progetti di assistenza tecnica 

F Progetti di rafforzamento 

G Progetti preparatori 

H Progetti di informazione 
    sensibilizzazione e divulgaz. 



Le tipologie di progetti (4) 

• Si attuano su scala vasta, regionale, multi-regionale, 

     nazionale o transnazionale 

• Attuano piani o strategie ambientali sviluppati sulla 
     base di altri atti dell’Unione, riguardanti: 

• Natura 2000 

• Acqua 

• Rifiuti 

• Aria 

• Mitigazione/adattamento  cambiamenti climatici 

• Coordinamento e mobilitazione di almeno un’altra fonte 
     di finanziamento dell’Unione 

Prioritized Action Framework PAF – Art. 8 Dir. 92/43/CEE 

Pianificazione dei fondi FEASR, FESR, FSE, FEAMP verso il 

consolidamento della rete Natura 2000  

A Progetti pilota 

B Progetti dimostrativi 

C Progetti di buone pratiche 

D Progetti integrati 

E Progetti di assistenza tecnica 

F Progetti di rafforzamento 

G Progetti preparatori 

H Progetti di informazione 
    sensibilizzazione e divulgaz. 



Le tipologie di progetti (5) 

• Sostegno finanziario per aiutare i richiedenti a  

    elaborare progetti integrati e garantire che questi 

    siano coerenti con i requisiti tecnici e finanziari del 

    programma LIFE 

A Progetti pilota 

B Progetti dimostrativi 

C Progetti di buone pratiche 

D Progetti integrati 

E Progetti di assistenza 

tecnica 

F Progetti di rafforzamento 

G Progetti preparatori 

H Progetti di informazione 
    sensibilizzazione e divulgaz. 



Le tipologie di progetti (6) 

• Sostegno finanziario per aiutare gli Stati Membri 

    a rafforzare la loro capacità di partecipare al 

    programma LIFE anche attraverso la creazione di 

    punti di contatto nazionali 

 

 

L’Italia è esclusa in quanto ha già attivato 

il proprio punto di contatto nazionale 

A Progetti pilota 

B Progetti dimostrativi 

C Progetti di buone pratiche 

D Progetti integrati 

E Progetti di assistenza tecnica 

F Progetti di rafforzamento 

G Progetti preparatori 

H Progetti di informazione 
    sensibilizzazione e divulgaz. 



Le tipologie di progetti (7) 

• Identificati principalmente dalla Commissione in 

    cooperazione con gli Stati Membri per rispondere ad 

    esigenze specifiche connesse allo sviluppo e alla  

    attuazione delle politiche e della legislazione in materia 

    di ambiente o clima 

A Progetti pilota 

B Progetti dimostrativi 

C Progetti di buone pratiche 

D Progetti integrati 

E Progetti di assistenza tecnica 

F Progetti di rafforzamento 

G Progetti preparatori 

H Progetti di informazione 
    sensibilizzazione e divulgaz. 



Le tipologie di progetti (8) 

• Progetti volti a sostenere la comunicazione, la 

    divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione 

    nell’ambito dei sottoprogrammi ‘Ambiente’ e 

    ‘Azioni per il clima’ 

A Progetti pilota 

B Progetti dimostrativi 

C Progetti di buone pratiche 

D Progetti integrati 

E Progetti di assistenza tecnica 

F Progetti di rafforzamento 

G Progetti preparatori 

H Progetti di informazione 
    sensibilizzazione e 
divulgaz. 



La call 2017 

Luglio 2018 

Aprile 2017 

373,145,000 €  

290,895,000 ‘Ambiente’  

82,430,000 € ‘Azione per il clima’ 

• Pubblicazione 

• Budget 

• Scadenze 

• Avvio nuovi progetti 



Cronoprogramma call 2017 

Progetti tradizionali 

Pubblicazione call 

Aprile 2017 

Invio progetti 

SET 2017 

Firma Grant 

Agreement 

Maggio/giugno 

2018 

Inizio attività 

Luglio 2018 



Le priorità tematiche (1) 

 Ambiente e 

uso 

efficiente 

delle risorse 

 

 Natura e 

biodiversità 

 

 Governance 

e 

informazione 

in materia 

ambientale 

SOTTOPROGRAMMA ‘AMBIENTE’ 

• A) Acqua e ambiente marino – Attuazione delle direttive 

    2000/60/CE (‘Acque’), 2007/60/CE (‘Alluvioni’), 

    2008/56/CE (‘Acque marine’), uso efficiente delle risorse 

    idriche e qualità dell’acqua 

 

• B) Rifiuti – Attuazione di piani e programmi in materia di  

     rifiuti, impatto del ciclo di vita dei prodotti, modelli di 

     consumo e dematerializzazione dell’economia 

 

• C) Efficienza nell’uso delle risorse – Nuovi modelli di 

     economia verde, mitigazione e compensazione della 

     impermeabilizzazione del suolo, monitoraggio foreste e 

     incendi boschivi 

Maggiori dettagli nel MAWP e nelle Guidelines 



Le priorità tematiche (2) 

 Ambiente e 

uso 

efficiente 

delle risorse 

 

 Natura e 

biodiversità 

 

 Governance 

e 

informazione 

in materia 

ambientale 

SOTTOPROGRAMMA ‘AMBIENTE’ 

• D) Ambiente e salute, sostanze chimiche e rumore – Uso 

     più sicuro, sostenibile ed economico delle sostanze 

     chimiche, attuazione direttiva 2002/49/CE sul rumore, 

     iniziative per evitare rischi e incidenti nell’uso di sostanze 

     chimiche 

 

• E) Qualità dell’aria ed emissioni – Approcci integrati per  

     la gestione della qualità dell’aria e miglioramento della 

     gestione delle emissioni 

Maggiori dettagli nel MAWP e nelle Guidelines 



Le priorità tematiche (3) 

 Ambiente e 

uso efficiente 

delle risorse 

 

 Natura e 

biodiversità 

 

 Governance 

e 

informazione 

in materia 

ambientale 

SOTTOPROGRAMMA ‘AMBIENTE’ 

• A) Miglioramento dello stato di conservazione di habitat 

     e specie di interesse per l’UE (Rete Natura 2000), seminari 

     biogeografici e attuazione dei quadri di azioni prioritarie 

 

• B) Attuazione della strategia europea per il contrasto alla 

     perdita di biodiversità, servizi ecosistemici, green/blue 

     infrastructure, controllo ed eradicazione specie aliene 

     invasive, gestione attività di pesca 

Maggiori dettagli nel MAWP e nelle Guidelines 



La rete Natura 2000 

La rete Natura 2000 copre il 18,97% del 

territorio italiano e il 18,14% di quello 

comunitario (dati Dicembre 2013) 



Le priorità tematiche (4) 

 Ambiente e 

uso efficiente 

delle risorse 

 

 Natura e 

biodiversità 

 

 Governance 

e 

informazion

e in materia 

ambientale 

SOTTOPROGRAMMA ‘AMBIENTE’ 

• A) Campagne di informazione in linea con le priorità del 

     VII° Programma d’Azione per l’Ambiente 

 

• B) Promozione della conformità alla legislazione ambientale 

     dell’UE, sostegno di strumenti e sistemi di informazione 

     relativi all’attuazione della legislazione ambientale dell’UE 

Maggiori dettagli nel MAWP e nelle Guidelines 



Le priorità tematiche (5) 

 Mitigazione 

dei 

cambiamenti 

climatici 

 

 Adattamento ai 

cambiamenti 

climatici 

 

 Governance e 

informazione in 

materia di 

clima 

SOTTOPROGRAMMA ‘AZIONI PER IL CLIMA’ 

Maggiori dettagli nelle Guidelines 

• Industrie ad alta intensità energetica. Applicazione e diffusione 
     di nuove tecnologie e superamento di barriere tecnologiche 
     e non-tecnologiche. Riduzione minima GHG: 15% rispetto BAT 
• Sostituzione di sostanze con effetti sullo strato di ozono in 
     diversi settori tecnologici inclusa le refrigerazione, la disinfe- 
     stazione, la produzione di schiume isolanti, ecc. 
• Contrasto al degrado dei suoli come sorgente di emissione 
     di carbonio, potenziamento dello stoccaggio e sistemi di 
     monitoraggio, uso sostenibile della biomassa per scopi 
     energetici 
• Particolare attenzione sarà riservata ai settori agricolo, fore- 
     stale e all’uso del suolo in genere 



Le priorità tematiche (6) 

 Mitigazione dei 

cambiamenti 

climatici 

 

 Adattamento 

ai 

cambiamenti 

climatici 

 

 Governance e 

informazione in 

materia di 

clima 

SOTTOPROGRAMMA ‘AZIONI PER IL CLIMA’ 

Maggiori dettagli nelle Guidelines 

• Aumento della resilienza dei sistemi ambientali 
• Gestione transfrontaliera degli eventi di piena e rischio 
     inondazioni 
• Gestione transfrontaliera delle aree di costa in particolare 
     nei delta più popolati e nelle città costiere 
• Inclusione di strategie di adattamento nei processi di  
     pianificazione urbana 
• Strategie di adattamento urbane e piani di azione 
     coerenti con le strategie proposte da Mayors Adapt 
     (Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors) 
• Iniziative low-carbon che contribuiscano alla mitigation 
     e a conservare natura e biodiversità in aree urbane 
• Tecnologie innovative in aree urbane relative ai 
     settori acqua, energia e costruzioni 
• Promozione e sviluppo di infrastrutture verdi in aree 
     urbane per contrastare gli effetti delle isole di calore e 
     rischi di inondazione  



Le priorità tematiche (7) 

 Mitigazione dei 

cambiamenti 

climatici 

 

 Adattamento ai 

cambiamenti 

climatici 

 

 Governance e 

informazione 

in materia di 

clima 

SOTTOPROGRAMMA ‘AZIONI PER IL CLIMA’ 

Maggiori dettagli nelle Guidelines 

• Sfide e opportunità conseguenti alle politiche climatiche ed 
     energetiche al 2030 
• Sistemi di valutazione delle politiche energetiche ed 
     ambientali 
• Attività di formazione (dei formatori)  e aumento della consa- 
     pevolezza su tematiche inerenti la legislazione climatica 
• Creazione di piattaforme di coordinamento sul monitoraggio 
     delle politiche climatiche 
•  Scambio di best practice sulla vulnerabilità al cambiamento 
     climatico e sulle opzioni di adattamento, inclusi gli strumenti 
     finanziari (es. assicurazioni) 



La contribuzione finanziaria 

Fino al 60% 

dei costi 

ammissibili 

Fino al 55% 

dei costi ammissibili 

I° Periodo 

2014-2017 

II° Periodo 

2018-2020 

Resta 60% per conservazione 

della natura e biodiversità 

Fino al 75% 

dei costi ammissibili 

Intero periodo 

2014-2020 

Solo progetti per la tutela 

di specie/habitat prioritari 



Le spese ammissibili 

Personale 

Assistenza 

esterna 

Infrastrutture 

Viaggi e 

trasferte 

Attrezzature 

Prototipi 

Consumabili 

Terreni 

Altri costi 

Spese 

generali 

Enti pubblici: MAX 48% 

100% eleggibili – Dettaglio 

su destinazioni, numero di 

soggetti e costi 

MAX 35% del budget 

totale 

MAX 25% eleggibile 

(100% Nat. and Biodiv.) 

MAX 50% eleggibile 

(100% Nat. and Biodiv.) 

100% eleggibile 

100% eleggibile 

100% eleggibile – Solo 

Nat. And Biodiv. 

100% eleggibile 

7% dei costi totali 

(esclusi terreni) 



La valutazione dei progetti (1) 

Fase di apertura • Rispetto della data/ora di scadenza 

• Uso corretto della modulistica e dell’eProposal 

Criteri di selezione 

generica 

• Contributo agli obiettivi generali del programma LIFE 

• Coerenza con le priorità tematiche (Allegato III) 

• Corrispondenza con le tipologie progettuali previste 

Credibilità tecnica 

dei beneficiari 

• Precedenti esperienze negative di gestione progetti 

LIFE (o altri progetti a cofinanziamento UE) 

• Mancanza di misure correttive rispetto alle 

precedenti problematiche 

• Mancanza di competenza tecnica per la gestione del 

progetto 



La valutazione dei progetti (2) 

LIFE NATURA 

E BIODIVERSITÀ 

• Minimo 25% di azioni concrete 

• Sostenibilità investimenti nel lungo termine 

LIFE NATURA • Coerenza con la direttiva Habitat/Uccelli 

LIFE BIODIVERSITÀ • Coerenza con la Strategia Europea Biodiversità 

2020 

LIFE AMBIENTE 

E RISORSE 
• Natura dimostrativa o pilota 

Le azioni devono realizzarsi all’interno degli Stati Membri 

(salvo le eccezioni previste) 

LIFE 

INFORMAZIONE 

• Supporto alle priorità tematiche 

• Adeguata capacità operativa della partnership 

• Inclusione di attività di monitoraggio dell’impatto sui 

target 



La valutazione dei progetti (3) 

Attribuzione 

dei punteggi 



Le info sul programma (1) 



Le info sul programma (2) 



Le info sul programma (3) 



I materiali di lavoro 

L’application package 



STARTER S.R.L. 

Corso Milano 103 

35139 PADOVA (Italy) 

Tel. +39.049.9867620 

E-mail: info@starterweb.it 

WWW.STARTERWEB.IT 


