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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Il Programma LIFE rappresenta una fonte di finanziamento specifica, si rivolge in particolare a progetti i cui 

risultati devono avere un impatto in campo “Ambientale”.  
 

Il programma LIFE è suddiviso in due sotto-programmi, che sono: 

Natura e Biodiversità 
1) Ambiente 

2) Azioni per il Clima  

Ambiente e Uso Efficiente delle Risorse 
Governance e Informazione in Materia Ambientale 

Mitigazione dei Cambiamenti Climatici 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
Governance e Informazione in Materia di Clima 

Solidarity Corps 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE Programme 
€3,456.7 (2014-2020) 

 

Sub-programme for 

Climate Action 

 

€864.2  
(25% of LIFE 

budget) 

 

Climate Change 

Mitigation 

Climate Change 

Adaptation 

Information & 

Governance 

 

Sub-programme for 

Environment 

€2,592.5  
(75% of LIFE 

budget) 
Nature & 

Biodiversity 

Environment & 

Resource Efficiency 

Information & 

Governance 

€1,155 min  
(55% of ENV 

Sub-progrm) 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Life Programme 2018 – 2020 ha un budget complessivo di € 1.657.063.000 

Di cui per gli Action Grants € 1.263.440.000 

Sub-programme for 
Environment 

Sub-programme for Climate 
Action 

Nature and Biodiversity 
632,55 M€ 

Environment and 
Resource Efficiency 

444,81 M€ 

Information & 
governance 
143,38 M€ 

Climate change mitigation 
235,50 M€ 

Climate change adaptation 
123,85 M€ 

Information & governance 
47,55 M€ 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Chi può presentare e partecipare a un progetto? 
Ogni persona giuridica registrata in un paese dell’Unione Europea. 
I proponenti (e partecipanti) si suddividono in tre categorie: 
1. Enti pubblici; 
2. Organizzazioni commerciali private; 
3. Organizzazioni private non-commerciali (ONG). 

 
In che forma? 
1. Come beneficiario coordinatore (punto di contatto con la Commissione, obbligo di essere persona giuridica registrata in UE); 
2. Come beneficiario associato (anche non registrato in UE); 
3. Come co-finanziatore del progetto (non può partecipare alle attività di progetto e non può ricevere fondi dalla Commissione). 

 
A quanto ammonta il contributo della Commissione Europea? 
Il contributo comunitario copre fino al:  
• 75% dei costi per i progetti Ambiente - Natura che hanno come oggetto specie/habitat prioritari; 
• 60% dei costi per i progetti Ambiente - Biodiversità e Natura che non hanno come oggetto specie prioritarie; 
• 55% dei costi per i progetti Ambiente – Uso efficiente delle risorse e Governance & Info. 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Le proposte devono sempre soddisfare i requisiti base di ammissibilità: 

• Non prevedere finanziamenti per la ricerca; 
• Non prevedere la costruzione di grandi infrastrutture; 
• Devono contribuire almeno a uno degli obiettivi generali dell’art. 3 del Regolamento LIFE; 
• Devono ricadere negli scopi dell’area prioritaria per cui sono presentati; 
• Devono essere: 

• Progetti di buone pratiche, applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all'avanguardia, 
tenendo conto del contesto specifico del progetto; 

• Progetti pilota, applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato o sperimentato prima, o altrove, offrono potenziali 
vantaggi ambientali o climatici rispetto alle migliori pratiche attuali e possono essere applicati successivamente su scala più ampia 
in situazioni analoghe; 

• Progetti dimostrativi, mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o 
sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e potrebbero 
essere applicati altrove in circostanze analoghe;  

• Progetti di Informazione, sensibilizzazione e divulgazione, sono volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni 
e la sensibilizzazione nell'ambito del sottoprogramma Ambiente o Azione per il clima. 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Scadenze 

Per i LIFE del sottoprogramma ambiente con procedura a due fasi di presentazione: 
• Presentazione delle Concept Notes per Natura e Biodiversità: 14 giugno 2018; 
• Presentazione delle Concept Notes per Ambiente Uso Efficiente delle Risorse: 12 giugno 2018; 
• Presentazione delle Concept Notes per Governance & Info: 14 giugno 2018; 

 
• Comunicazione dell’esito della valutazione delle Concept Notes: ottobre 2018; 
• Scadenza per presentare la full-proposal: fine gennaio 2019; 
• Valutazione e revisione delle full-proposal: da febbraio 2019 a giugno 2019; 
• Firma del grant agreement: da luglio 2019 
• I progetti non possono avere inizio prima del 1 luglio 2019. 

 
Per i LIFE del sottoprogramma azioni per il clima con procedura a una fase di presentazione: 
• Presentazione delle proposte: 12 settembre 2018; 
• Valutazione delle proposte: da settembre 2018 a dicembre 2018; 
• Comunicazione dell’esito della valutazione delle proposte: febbraio 2019; 
• Revisione delle proposte da febbraio 2019 ad aprile 2019; 
• Firma del grant agreement: da aprile 2019 a maggio 2019; 
• I progetti non possono avere inizio prima del 15 giugno 2019. 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 

1) Diminuzione del numero dei project topics del sotto-programma Ambiente, che passano da 87 a 42. 

2) Riorientamento dei project topics per governance and information. 

3) Ulteriore importanza data all’impatto del progetto attraverso una maggiore enfasi sulla misurabilità degli effetti prodotti 
sull’ambiente e sui cambiamenti climatici. 

4) Incoraggiamento a includere attori privati per lo sviluppo di prodotti e soluzioni close-to-market per aumentare la sostenibilità dei 
risultati. 
5) Introduzione della presentazione in due fasi per i progetti pilota, dimostrativi, migliori pratiche e information per le aree tematiche 
Ambiente e Governance e Information. 

Cosa c’è di nuovo? 
Aumento del budget per l’area prioritaria Natura e Biodiversità (dal 55% al 60,5% del Budget Complessivo) 
 Diminuzione della quota di cofinanziamento EU per i progetti delle aree prioritarie Ambiente Uso efficiente delle risorse e Governance 
e Info, che scende dal 60% al 55%. 
Eliminazione della National Allocation 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 

Diminuzione del numero dei project topics del sotto-programma ambiente, che passano da 87 a 42. 

ANNO 2017, LIFE Nature TOPIC 2: Projects aimed at improving the conservation status of habitat types in Natura 2000 sites or species 
(including bird species) of Community Interest, provided, their status is not “favourable/secure and not declining” or “unknown” 
according to the most recent overall assessments that Member States have provided at the relevant geographic level according to Article 17 
of the Habitats Directive or to the most recent assessments according to Article 12 Birds Directive and EU-level bird assessments.  

ANNO 2018, LIFE Nature TOPIC 2: Projects aimed at improving the conservation status of habitat types or species of Community 
Interest, provided, their status is not ‘favourable/secure and not declining’ or ‘unknown’ according to the most recent overall assessments 
that Member States have provided at the relevant geographic level according to Article 17 of the Habitats Directive or to the most recent 
assessments according to Article 12 Birds Directive and EU-level bird assessments.  
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 

Diminuzione del numero dei project topics del sotto-programma ambiente, che passano da 87 a 42. 

LIFE Biodiversity TOPIC 1: si passa da azioni mirate al mantenimento degli ecosistemi e dei loro servizi allo sviluppo e 
implementazione diretta di Infrastrutture verdi;  
 
LIFE Biodiversity (2017) TOPIC 4 : si passa dai modi innovativi per finanziare attività legate alla biodiversità all’integrazione della 
biodiversità nelle decisioni finanziarie ed economiche (nuovo Topic 2). 
 
LIFE Biodiversity (2017) TOPIC 2: le azioni per contrastare le IAS (Specie esotiche invasive) devono implementare (non più test e 
applicazione), su scala adeguata, misure per prevenire l’introduzione di specie esotiche invasive, implementare un sistema di 
riconoscimento rapido ed eradicazione e eradicare, controllare, e contenere le specie esotiche presenti (nuovo Topic 4). 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Ridefinizione dei project topics per Governance and Information. 

• Water 
• Waste 
• Resource Efficiency including soil and forests,  
and green and circular economy  
• Air quality and emissions, urban environment  
• Environment and Health, Chemicals and Noise  
• Nature and Biodiversity  
• Governance and enforcement  
 

2014 - 2017 2018 - 2020 

• Raising awareness on environmental problems,  
EU environmental policies, tools and/or legislation  
among the relevant target audiences; 
• Green growth; 
• Connecting with citizens; 
• Making it happen:  
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Ulteriore importanza data all’impatto del progetto attraverso una maggiore enfasi sulla  misurabilità degli effetti prodotti. 

Gli effetti ambientali prodotti devono essere chiari, portare cambiamenti sostanziali, ambiziosi e credibili  

Gli effetti ambientali prodotti devono essere quantificati 

Gli effetti ambientali prodotti devono essere quantificati in termini di benefici ambientali sia durante, sia 5 anni dopo il termine del progetto; 
questo deve essere chiaramente indicato attraverso la scelta di un’adeguata baseline di partenza. 

Gli effetti ambientali prodotti, i risultati attesi (form B1 del progetto) e la tabella con i performance indicators devono essere propriamente 
compilati e non contradditori. 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Incoraggiamento a includere attori privati per lo sviluppo di prodotti e soluzioni close-to-market per aumentare la sostenibilità dei 

risultati.  
 LIFE incoraggia la presentazione di progetti che contengano soluzioni in campo ambientale che siano capaci di essere utilizzate 
dalla società in generale e dalle imprese in particolare. Viene richiesto di evidenziare questo aspetto già nella Concept Note e di 
definirlo in modo chiaro nella Full Proposal, descrivendo: 
 
• Livello di sviluppo tecnico; 
• Stato dell’arte e descrizione tecnica; 
• Capacità di produzione e previsione di produzione; 
• Quantificazione dei benefici ambientali derivanti; 
• Posizionamento sul mercato, competitors e fattibilità economica; 
• Sostenibilità nel lungo termine dei risultati ambientali attraverso lo sfruttamento economico. 
 



Introduzione della presentazione in due fasi per i progetti pilota, dimostrativi, migliori pratiche e governance & information. 
Per il 2018 si prevede la presentazione in due fasi per il solo sottoprogramma Ambiente; il sottoprogramma Clima prevede una presentazione 
tradizionale. Cosa prevede la presentazione in due fasi: 
• Stage 1 

• Presentazione di una Concept Note; 
• Valutazione della Concept Note e assegnazione di un punteggio; 
• Creazione di una lista formata da progetti che richiedono una contribuzione dalla UE pari a 2/2,5 il budget disponibile (con liste di 

riserva per ogni area prioritaria); 
• Stage 2 

• Presentazione della full-proposal (una limitata flessibilità è concessa nel passaggio dalla Concept Note alla Full Proposal (+- 10% di 
scostamento dal cofinanziamento richiesto); 

• Valutazione e classifica delle Full Proposal; 
• Preparazione della lista finale; 
• Revisione; 
• Firma del Grant Agreement 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
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La valutazione dei progetti in unica fase 

Il processo di valutazione per i LIFE Clima inizia subito dopo la chiusura della call. La guida per la valutazione dei progetti è liberamente 
accessibile al sito dedicato ai progetti LIFE. 

AWARD: fase approfondita di selezione tecnica  

SELFIN: controllo finanziario dei progetti 

Prima long-list dei progetti, 130% del budget 

Seconda long-list dei progetti, 100% del budget 

REVISION: fase di revisione dei progetti inseriti nella lista dei finanziabili 

Coerenza e qualità tecnica 
Coerenza e qualità finanziaria 
Valore aggiunto EU al problema trattato 
Valore aggiunto EU, sostenibilità  
Valore aggiunto EU, contributo al topic scelto 

Valore aggiunto EU, sinergie 

Il Programma LIFE 2018 - 2020 
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La valutazione dei progetti in unica fase/seconda fase 

Coerenza e qualità tecnica 

Coerenza e qualità finanziaria 

Valore aggiunto EU al problema trattato 

Valore aggiunto EU, sostenibilità  

Valore aggiunto EU, contributo al topic scelto 

Valore aggiunto EU, sinergie. 
Contiene: 
• 8 punti per progetti multiscopo/complementari ad altre politiche EU; 
• 1 punto per GPP 
• 1 punto per ecolabel 
• 1 punto per l’utilizzo di risultati da altri fondi Europei 
• Fino a 4 punti per la transnazionalità 

Il Programma LIFE 2018 - 2020 

Min. 10 – max. 20 punti 

Min. 10 – max. 20 punti 

Min. 10 – max. 20 punti 

Min. 8 – max. 15 punti 

0 punti, 5 punti o 10 punti 

Fino a 15 punti 



Cos’è la Concept Note o descrizione di massima: 
• Form amministrativi riguardanti il beneficiario  coordinatore del progetto; 
• Una descrizione del contenuto del progetto, di massimo 10 pagine, che comprenda : 

• la tematica ambientale principale;  
• il partenariato previsto; le limitazioni che potrebbero insorgere e il piano di emergenza per affrontarle; 
• la strategia scelta per garantire la sostenibilità dei risultati del progetto oltre la durata dello stesso; 

•  Il bilancio per il progetto al livello delle voci di spesa.  
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 



Cos’è la Concept Note o descrizione di massima: 
 

• Form A1: Informazioni generali sul progetto: 
• Titolo 
• Acronimo 
• Priority Area 
• Data inizio/fine 
• Lingua (la Concept Note può essere proposta solo in inglese) 

• Form A2: Beneficiario Coordinatore: 
• Informazioni anagrafiche 
• Responsabile di contato con la UE 
• Descrizione delle attività e competenze 

 
 20 

Il Programma LIFE 2018 - 2020 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Cos’è la Concept Note o descrizione di massima: 

 
• Form B1: Descrizione sintetica del progetto: 

• Descrizione del problema ambientale oggetto del progetto 
• Obiettivi  
• Azioni e mezzi coinvolti 
• Risultati attesi 
• Sostenibilità dei risultati attesi 
• Spiegazione del Topic scelto 
• Partenariato di progetto 

• Form B2: caratteristiche del progetto e valore aggiunto a livello Europeo 
• Spiegazione del tipo di progetto (buone pratiche, pilota, etc.) 
• Valore aggiunto a livello europeo   
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Cos’è la Concept Note o descrizione di massima: 

• Form R1: budget a livello di macro-categoria di spesa: 
1. Costi di personale 
2. Spese di viaggio e soggiorno 
3. Assistenza esterna 
4. Beni durevoli 

a) Infrastrutture 
b) Equipaggiamento 
c) Prototipi 

5. Acquisto/affitto di terreni 
6. Consumabili 
7. Altri costi 
8. Overheads  
Devono essere inseriti il cofinanziamento richiesto e eventuali cofinanziatori. 

 
 
 

 



Per il criterio a), possono essere assegnati massimo 20 punti, il punteggio minimo è 5 
Per il criterio b), possono essere assegnati massimo 30 punti, il punteggio minimo è 10 
 
Il primo criterio si incentra sulla chiarezza delle proposte (compresa la descrizione del contesto precedente all'attuazione), sulla 
sua fattibilità e sul rapporto indicativo costi/benefici.  
Il secondo criterio si incentra sul contributo del progetto alle priorità del programma LIFE, sul suo impatto atteso e sulla 
sostenibilità dei risultati del progetto.  
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Come viene valutata la Concept Note o descrizione di massima: 

a) Qualità della proposta 
b) Valore aggiunto a livello EU 
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Il Programma LIFE 2018 - 2020 
Come predisporre la Concept Note o descrizione di massima: 

 
1. Anche se non richiesta una suddivisione dettagliata dei compiti e del budget di ciascun beneficiario, il partenariato deve essere 

già individuato e rimanere il più possibile costante nel passaggio da descrizione di massima a full proposal; 
2. La descrizione quantitativa del problema ambientale trattato deve essere presente, con dati utili a descrivere la baseline di 

partenza; 
3. Le problematiche previste nello sviluppo delle azioni, le strategie per affrontarle, il coinvolgimento degli stakeholders sono 

elementi importanti; 
4. Un after-LIFE plan deve essere previsto, e la Concept Note deve contenere elementi concreti su cui costruire la sostenibilità nel 

medio-lungo periodo dei risultati; 
5. Visto il livello di dettaglio, la valutazione sarà effettuata sul generale rapporto costi/benefici del progetto, quindi ancora una 

volta accento sugli impatti generati. 
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http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
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Grazie per l’attenzione 


