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DALLEUROPA NUOVA OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER
LAMBIENTE: IN ARRIVO IL BANDO LIFE 2015

II

l programma LIFE è stato riconfermato
anche allinterno dellattuale quadro
finanziario pluriennale 2014-2020,
che fissa il quadro di bilancio e gli
orientamenti principali della strategia
Europa 2020, che mette a bilancio 3,2
miliardi di euro per i progetti in ambito
ambientale. Tra le nuove caratteristiche del
programma LIFE rientrano:
 la creazione di un nuovo sottoprogramma
per lazione in campo climatico;
 una definizione più chiara delle priorità
in relazione ai programmi pluriennali
adottati in consultazione con gli Stati
membri;
 nuove possibilità di attuare i programmi
su più larga scala mediante progetti
integrati che aiutino a mobilitare ulteriori
fondi a livello europeo, nazionale o privato
per conseguire obiettivi in materia di
ambiente o clima.
Il sottoprogramma per lambiente finanzierà
interventi nei seguenti ambiti:
 ambiente ed efficienza delle risorse:
cercherà di individuare soluzioni più creative
per migliorare lattuazione della politica
ambientale e integrare gli obiettivi
ambientali in altri settori;
 biodiversità: svilupperà le migliori
pratiche per arrestare la perdita di
biodiversità e ripristinare i servizi
ecosistemici, mantenendo al contempo
come proprio fulcro il sostegno ai siti di
Natura 2000, soprattutto mediante progetti
integrati coerenti con i quadri di azioni
prioritarie degli Stati membri (quali descritti
nel nuovo documento della Commissione
sul finanziamento di Natura 2000);
 governance e informazione ambientali:
promuoverà la condivisione di conoscenze,
la diffusione delle migliori pratiche e un
migliore rispetto della normativa oltre a

campagne di sensibilizzazione.
Il sottoprogramma per azioni in campo
climatico interesserà i seguenti ambiti:
 attenuazione dei cambiamenti climatici:
sarà incentrato sulla riduzione delle
emissioni dei gas serra;
 adattamento ai cambiamenti climatici:
sarà finalizzato ad aumentare la resistenza
ai cambiamenti climatici;
 clima: governance e informazioni:
cercherà di migliorare la consapevolezza, la
comunicazione, la cooperazione e la
diffusione di informazioni sugli interventi di
attenuazione e adattamento ai cambiamenti
climatici.
Il work programme del periodo 2014-2017
ha già stabilito le priorità tematiche per il
triennio ed il 1 giugno 2015 si aprirà il nuovo
bando Life 2015 la cui deadline varia a
seconda della tipologia progettuale (il 15
settembre e il 7 ottobre). Si tratta di
unoccasione molto importante per
lattuazione di azioni progettuali finalizzate
alla salvaguardia degli habitat naturali e
delle specie a rischio, ma anche per la
gestione efficiente delle risorse naturali
nonché per lo sviluppo di azioni di
comunicazione ad elevato impatto orientate
a sensibilizzare gli stakeholder sulle
tematiche ambientali promosse dalle
politiche europee. Il contributo prevede un
cofinanziamento tra il 60 e il 75% delle spese
ammissibili, per progetti che hanno una
durata media di 3 anni e un budget totale
di almeno 2 milioni di euro. Il bando si
rivolge a amministrazioni pubbliche,
aziende, centri di ricerca e associazioni
impegnati in ambito ambientale.
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