LIFE 2021-2027 Programma per l’ambiente e l’azione per il clima
Finalità
Contribuire alla conservazione della natura e della biodiversità, alla formulazione e
all’attuazione della politica e della legislazione comunitaria in materia di ambiente e
promuovere lo sviluppo sostenibile.

Azioni
Il programma è così strutturato:
(1) il settore Ambiente, che include:
(a) il sottoprogramma Natura e biodiversità;
(b) il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;
(2) il settore Azione per il clima, che include:
(a) il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
(b) il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
(a) sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli
obiettivi della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente e azione per il
clima, anche la transizione all’energia pulita, e contribuire all’applicazione delle migliori prassi
di tutela della natura e della biodiversità;
(b) sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della
legislazione e delle politiche dell’Unione pertinenti, anche migliorando la governance e
rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;
(c) stimolare l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi
efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell’Unione pertinenti riproducendo i risultati,
integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato,
mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti.
Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di azione:


progetti strategici di tutela della natura;



progetti strategici integrati;



progetti di assistenza tecnica;



progetti di azione standard;



altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali.

Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori dell’Unione, a condizione che il progetto
persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione e le attività al di fuori dell’Unione siano
necessarie ad assicurare l’efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri.
Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni senza scopo di lucro
che sono coinvolte nello sviluppo, nell’attuazione e nel controllo del rispetto della legislazione e
delle politiche dell’Unione e che sono attive principalmente nel settore dell’ambiente o
dell’azione per il clima, ivi compresa la transizione all’energia pulita.

Beneficiari


Enti pubblici e privati stabiliti nei 27 Paesi dell’Ue o nei paesi terzi associati al
programma.



Non sono ammesse le persone fisiche.



Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese
terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento
degli obiettivi di una determinata azione onde assicurare l’efficacia degli interventi
effettuati nell’Unione.



Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre
soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad
essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi.

Risorse finanziarie
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di
5.450.000.000 EUR a prezzi correnti.
La ripartizione indicativa è la seguente:
(a) 3 500 000 000 EUR per il settore Ambiente, di cui:
(1) 2 150 000 000 EUR per il sottoprogramma Natura e biodiversità e
(2) 1 350 000 000 EUR per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;
(b) 1 950 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui:
(1) 950 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento al clima;
(2) 1 000 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.

Soggetto referente
Commissione europea – DG Ambiente

Periodo di validità
2021-2027

Base giuridica
COM (2018) 385 del 1 giugno 2018.

