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Il Programma LIFE
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

Ambiente e Uso Efficiente delle Risorse
Governance e Informazione in Materia Ambientale
Mitigazione dei Cambiamenti Climatici

2) Azione per il Clima

Adattamento ai Cambiamenti Climatici
Governance e Informazione in Materia di Clima

Il Programma LIFE
LIFE Programme
€3,456.7 (2014-2020)

€1,155 min
(55% of ENV
Sub-progrm)

€864.2

€2,592.5
(75% of LIFE
budget)
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Progetti preparatori

Progetti Integrati

Progetti di rafforzamento delle capacità

Climate Change
Adaptation

Progetti di assistenza tecnica
Progetti di informazione, sensibilizzazione
e divulgazione

Il Programma LIFE
La modalità di suddivisione del budget per ogni call è stabilito dal documento “LIFE
Multiannual Work Programme for 2014-2017”.
Le “call for proposals” sono una ogni anno per i progetti tradizionali, di solito aprono
nella seconda metà di maggio e chiudono a settembre, a seconda dell’area
prioritaria.
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•
•
•
•

Il sub-Programma Azioni per il clima è stato varato per conseguire i seguenti obiettivi:
Supportare un’economia a bassa emissione di carbonio e resiliente ai cambiamenti
climatici;
Migliorare lo sviluppo, l’implementazione e il rafforzamento della politica e legislazione
Europea in materia di Cambiamenti Climatici;
Supportare una migliore Governance ambientale e in tema di cambiamenti climatici a
tutti i livelli;
Implementare il “Settimo Programma d’Azione per l’Ambiente (EAP)”
Prevede tre aree prioritarie
“Mitigazione dei cambiamenti climatici”
“Adattamento ai cambiamenti climatici”
“Governance e informazione in materia di clima”
Tutti i progetti “Lombardi” devono prevedere obbligatoriamente
una sinergia con il Progretto LIFE Integrato GESTIRE

LIFE Azione per il clima
In questo sotto-programma sono ammissibili progetti “Dimostrativi”, “Pilota”, “Migliori
pratiche” e progetti “Informazione, consapevolezza e disseminazione”.
Un progetto ”Dimostrativo” mette in pratica, testa, valuta e dissemina azioni, metodologie
o approcci che sono nuovi o sconosciuti nello specifico contesto del progetto (contesto
geografico, ecologico, socio-economico) e che possano essere applicati altrove in
circostanze simili.
Un progetto “Pilota” applica una tecnica o un metodo che non sono stati applicati o testati
in precedenza, o altrove, che offra potenziali vantaggi in campo ambientale o climatico
in rapporto alle attuali migliori pratiche; deve poter essere applicato a scala più grande
in situazioni simili.
Un progetto “Migliori pratiche” applica una tecnica, un metodo o un approccio che sono
appropriati, allo stato dell’arte e convenienti, tenendo in considerazione il contesto
progettuale.
Un progetto “Informazione, sensibilizzazione e disseminazione” mira a supportare la
comunicazione, disseminazione di informazioni e sensibilizzazione nel campo del sottoprogramma Azioni per il clima.
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Le Priorità tematiche per l’area prioritaria “Azioni per il il clima”:
1) Azioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici: Riduzione dei gas serra e climalteranti.
2) Azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici: Aumento della resilienza ai cambiamenti
climatici.
3) Governance e informazione: Aumento della sensibilizzazione, cooperazione,
comunicazione e disseminazione delle informazioni sulle azioni di adattamento e
mitigazione dei cambiamenti climatici.
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1-1) Azioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici
Lo scopo di quest’area prioritaria è di contribuire alla transizione verso un’economia a
bassa emissione e clima-resiliente.
obiettivi specifici:
1. Contribuire all’implementazione e sviluppo della legislazione e politica europea in
tema di mitigazione dei cambiamenti climatici (sviluppo, test e dimostrazione di
politiche o approcci di gestione, migliori pratiche e soluzioni per la mitigazione dei
cambiamenti climatici);
2. migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, valutazione, monitoraggio e
implementazione di azioni efficaci e misure di mitigazione dei cambiamenti climatici
e di aumentare la capacità di applicare queste conoscenze in pratica;
3. Facilitare lo sviluppo e l’implementazione di approcci integrati, per le strategie e i
piani d’azione di mitigazione dei cambiamenti climatici, a livello locale, regionale o
nazionale.
4. Contribuire allo sviluppo e dimostrazione di tecnologie innovative, sistemi, metodi e
strumenti nel campo della mitigazione dei cambiamenti climatici, che siano adatti
per essere replicati, trasferiti o resi di uso comune.
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1-2) Azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici
Quest’area prioritaria ha i seguenti obiettivi:
1. Contribuire allo sviluppo e implementazione della politica Europea sull’adattamento
ai cambiamenti climatici, attraverso l’inclusione in diverse aree di Policy e in
particolare attraverso lo sviluppo, il testing e la dimostrazione di approcci politici o
di gestione, migliori pratiche e soluzioni a favore degli adattamenti ai cambiamenti
climatici, includendo, dove sia appropriato, un approccio di tipo ecosistemico.
2. Migliorare la base di conoscenza per lo sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e
l’implementazione di efficaci azioni e misure di adattamento ai cambiamenti
climatici, dando la priorità, ove appropriato, a quelli basati su un approccio
ecosistemico, e aumentare la capacità di applicare queste conoscenze in pratica.
3. Facilitare lo sviluppo e l’implementazione di approcci integrati, per le strategie e i
piani d’azione di adattamento ai cambiamenti climatici, a livello locale, regionale o
nazionale, dando la priorità, ove appropriato, ad approcci di tipo ecosistemico.
4. Contribuire allo sviluppo e dimostrazione di tecnologie innovative, sistemi, metodi e
strumenti nel campo dell’adattamento ai cambiamenti climatici, che siano adatti per
essere replicati, trasferiti o resi di uso comune.
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1-3) Governance e informazione dei cambiamenti climatici
Quest’area prioritaria mira a contribuire allo sviluppo e implementazione delle politiche
e della legislazione Europea in materia di clima. I progetti devono avere un valore
aggiunto a livello Europeo (essere transnazionali, sviluppare sinergie ed essere multiscopo) ed essere complementari, nelle azioni, ad altri strumenti di finanziamento
Europei per il periodo 2014-2020. Gli obiettivi specifici sono:
1. Promuovere la consapevolezza in materia di clima, anche generando supporto
pubblico alle politiche Europee in materia di clima, e promuovendo le conoscenze
sullo sviluppo sostenibile.
2. Supportare la comunicazione, la gestione e la disseminazione di informazioni in
materia di clima e facilitare lo scambio di conoscenze in merito a pratiche e
soluzioni vincenti, tra cui lo sviluppo di piattaforme di cooperazione e formazione
tra stakeholders.
3. Promuovere e contribuire a un più efficare adeguamento e rafforzamento della
legilslazione Europea in materia di clima, in particolare promuovendo lo sviluppo e
la disseminazione di migliori pratiche e approcci politici.
4. Promuovere una miglior governance in materia di clima allargando il coinvolgimento
degli stakeholders, incluse le ONG, nelle consultazioni e nell’implementazione delle
politiche climatiche.
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Azioni per la mitigazioni dei cambiamenti climatici (la politica dell’EU per ridurre gas
serra ha come focus):
Energie rinnovabili
Efficienza energetica
Il sistema di scambio delle emissioni

Gas fluorurati e sostanze dannose per l’ozono
Sequestro e stoccaggio del carbonio
Sforzi volti alla riduzione, da parte degli SM e dei
governi locali, dei gas serra

Produzione industriale altamente energivora e produttrice di gas serra
Uso del suolo, cambiamenti nell’uso del suolo e silvicoltura
Conservazione dei serbatoi naturali di carbonio
Trasporti e carburanti

Attività di monitoraggio e reporting sui gas serra
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Azioni per la mitigazioni dei cambiamenti climatici (call 2016):

Industrie ad alto consumo energetico

Gas fluorurati a
effetto serra

Uso del suolo, cambiamenti nell’uso del suolo e silvicoltura
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Azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici (call 2016):
Gestione transfrontaliera delle alluvioni;
favorire accordi di collaborazione basati sulla
Direttiva Alluvioni.

Gestione transfrontaliera delle coste,
con enfasi sui delta densamente popolati e sulle città
costiere

Diffondere l’adattamento ai cambiamenti
climatici nella pianificazione urbana,
nella progettazione degli edifici e nella
gestione delle risorse naturali
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Azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici (call 2016):

Aree montane e isole, con enfasi sui settori
dell’agricoltura resiliente e sostenibile,
silvicoltura e turismo

Gestione sostenibile dell’acqua; lotta alla
desertificazione e agli incendi boschivi
nelle aree soggette a siccità.
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Governance e informazione sui cambiamenti climatici (call 2016):

Progetti che supportino lo sviluppo delle
strategie nazionali “Agenda 2030” su clima
e energia e/o le strategie a lungo termine.

Progetti che costruiscano reti di esperti più grandi e solide,
e assicurino una più ampia disseminazione delle conoscenze
sugli inventari delle emissioni, sulle proiezioni,
sul monitoraggio e valutazione delle politiche.
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Governance e informazione sui cambiamenti climatici (call 2016):
Programmi di formazione, formazione dei
formatori e sensibilizzazione sui gas serra fluorurati.

Costruzione di piattaforme per il monitoraggio,
verifica e valutazione ex-post delle politiche
sul clima, sia sulla mitigazione sia sull’adattamento
ai cambiamenti climatici.

Tutti i progetti devono essere focalizzati sullo scambio di migliori pratiche e sulla
sensibilizzazione circa le vulnerabilità generate dai cambiamenti climatici e sulle opzioni
all’adattamento ai cambiamenti climatici
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LIFE “Azione per il Clima”
come partecipare
e
Elementi di un progetto
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Chi può presentare 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 60% dei costi imputabili al progetto.
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Come si presenta un progetto?
I progetti devono essere presentati attraverso la piattaforma e-proposal, a cui è
necessario essere registrati.
In e-proposal, il progetto è descritto attraverso diversi form (amministrativi, di sintesi,
di dettaglio, finanziari), che contengono tutte le informazioni necessarie. In eproposal devono anche essere caricate le lettere di supporto ed eventuali allegati
necessari.
La struttura di un progetto è rigida, ed è composta da:
1. Azioni preparatorie (non obbligatorie);
2. Azioni di implementazione (obbligatorie);
3. Azioni di monitoraggio dell’impatto del progetto (obbligatorie);
4. Azioni di disseminazione dei risultati (obbligatorie);
5. Project management (obbligatorio);
6. Tabella degli indicatori di risultato (Performance indicators obbligatoria).
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Quali sono gli elementi fondamentali di un progetto?
Descrivere il problema e le cause, in modo più
dettagliato possibile
Descrivere quali sono i soggetti afflitti dal problema,
Chiarire quale sia l’audience e gli stakeholders coinvolti

Idea Progettuale

Controllare che l’idea progettuale sia chiaramente e
Inequivocabilmente aderente ai requisiti della call

Controllare attentamente nel database dei progetti LIFE
per controllare se progetti simili sono stati portati a termine
Nello stesso campo e verificare se soluzioni simili (efficaci)
possono essere applicate nel progetto.
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Quali sono gli elementi fondamentali di un progetto?
Produrre dati quantitativi e qualitativi relativi alla baseline,
sia per le minacce climatiche sia per le sfide di
comunicazione e sensibilizzazione

Dati e informazioni al servizio dell’idea

Mettere in evidenza la fonte dei dati
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Quali sono gli elementi fondamentali di un progetto?
Descrivere quali sono gli obiettivi del progetto,
da chi saranno raggiunti, come e in quanto tempo.
Usare il più possibile dati quantitativi.

Sostenibilità tecnica
Sostenibilità economica

Compilare in modo adeguato la performance indicators
Table
Descrivere come i risultati del progetto saranno mantenuti
Alla fine del progetto
Descrivere i costi sostenuti inserendo nel progetto,
anche come allegati, i documenti necessari
(preventivi, costi orari del personale, etc.).
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Quali sono gli elementi fondamentali di un progetto?
Non fermarsi mai ai requisiti obbligatori di
disseminazione (sito web, cartelloni, layman report),
ma impostare una strategia di comunicazione

Diffusione delle conoscenze acquisite

Identificare i soggetti che possano
svolgere un ruolo chiave nella disseminazione,
trasferibilità e replicabilità del progetto.

Fornire partner credibili e lettere di supporto,
soprattutto per le attività di networking con altri LIFE

LIFE Azione per il clima
IDEA

Problema climatico

Proposta di soluzione

Quantificare il problema!!!

Quantificare i risultati!!!

Informazioni
al servizio del
progetto

Tecnicamente ed economicamente valida?

Deve essere gestito e monitorato
Valore del progetto

Deve essere il più possibile multidisciplinare
Deve essere diffuso adeguatamente
e coinvolgere tutti gli stakeholders
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La valutazione dei progetti
Il processo di valutazione inizia subito dopo la chiusura della call. L’autorità competente per la
valutazione è EASME (Executive Agency for SMEs), che si appoggia a un contractor esterno per la
valutazione dei progetti. La guida per la valutazione dei progetti è liberamente accessibile al sito
dedicato ai progetti LIFE.
Coerenza tecnica

SELTEC: prima fase di selezione tecnica dei progetti

Coerenza finanziaria
Valore aggiunto EU, problema
Contributo al topic scelto

AWARD: seconda fase approfondita di selezione tecnica
SELFIN: selezione finanziaria dei progetti

Valore aggiunto EU, sinergie
Valore aggiunto EU, replicabilità
trasferibilità
Valore aggiunto EU, transnaz.,
GPP, uptake

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
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Errori più comuni Parte tecnica
1) Non dimensionare e descrivere adeguatamente il problema o il fenomeno che si
vuole contrastare e la baseline di partenza;
2) Non definire adeguatamente i risultati e l’impatto del progetto;
3) Non quantificare adeguatamente l’impatto del progetto
(anche in termini di adozione delle misure proposte);
4) Non aderire al 100% ai topic proposti;
5) Non prevedere un piano per far durare nel tempo i risultati del progetto;
6) Non monitorare adeguatamente le attività e gli impatti di progetto
(deliverables and milestones);
8) Non coinvolgere gli stakeholders;
9) Non organizzare un’adeguata disseminazione delle attività e dei risultati;
10) Non dettagliare quello che deve fare il Project Manager e quanti giorni lavorerà al progetto;
11) Non prevedere adeguate strutture/figure di sostegno al PM in caso di progetti complessi.
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Errori più comuni Parte finanziaria
1) Sovra-quotare i costi di personale per alzare il cofinanziamento
(sia N° giorni, sia costi giornalieri);
2) Non dettagliare adeguatamente mansioni e ruoli;
3) Non spiegare le necessità dei viaggi relativamente alle attività di progetto;
4) Non spiegare nel dettaglio i costi ma usare costi a corpo;
5) Non fornire preventivi o giustificazioni per i costi;
6) Comprare strumenti/materiali/consumabili non necessari al progetto;
7) Costi per i prototipi.
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Come scrivere un’azione in modo efficace:
Seguire sempre lo schema: cosa, come, dove, quando, perché.
Descrivere in modo chiaro cosa si farà nell’azione (scelta lingua), se necessario suddividere
l’azione in sotto-azioni che abbiano una logica consequenziale. Fornire sempre dati quantitativi.
Fornire un collegamento logico tra le sotto-azioni.
Utilizzare bibliografia se necessario, ma non eccedere in tecnicismi di settore.
Fornire la localizzazione dettagliata delle azioni (carte geografiche, piante, schemi di processo).
Fornire indicazioni il più precise possibili sulle tempistiche di svolgimento delle azioni.
Se le azioni sono complesse (con sotto-azioni e/o step intermedi) prevedere
indicatori di progresso delle attività, da collegare a deliverables e milestones.
Spiegare in modo semplice perché è necessario svolgere le attività previste,
anche se sembra ovvio.
Indicare sempre quale soggetto compirà l’azione, e quali costi sono implicati
nella realizzazione delle attività, soprattutto quando sono previsti lavori in assistenza esterna.
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https://ec.europa.eu/clima/index_en

LIFE Azione per il clima
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/finansup_17.htm
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http://www.espon.eu/main

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Grazie per l’attenzione!

