LIFE
Il programma LIFE - Azione per l’ambiente e per il clima- sostituisce il precedente
Programma LIFE+ (2007-2013) ed ha un ruolo significativo nell’attuazione di azioni volte
alla protezione dell’ambiente e alla preservazione degli habitat naturali.
Il Programma mira anche ad una migliore attuazione delle Direttive europee “habitat” e
“uccelli” e della Direttiva quadro in materia di acque.
OBIETTIVI GENERALI:
contribuire al passaggio verso un’economia efficiente in termini di risorse, con minori
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,
protezione e miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo
di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al
degrado degli ecosistemi;
sostegno della governance ambientale in materia di clima e attuazione del Settimo
programma d’azione per l’ambiente.
OBIETTIVI SPECIFICI:
LIFE si articola in due sottoprogrammi, ciascuno con i propri obiettivi specifici:
Sottoprogramma per l’Ambiente che prevede tre settori di attività prioritaria:
Protezione dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse;
Protezione della Natura e Biodiversità;
Governance e informazione in materia ambientale.
Sottoprogramma azione per il clima che prevede tre settori di attività prioritaria:
Mitigazione dei cambiamenti climatici;
Adattamento ai cambiamenti climatici;
Governance e informazione in materia di clima
PARTNER RICHIESTI:
Possono partecipare tutti gli enti pubblici e privati, comprese le imprese, che operano nel
settore dell’ambiente.
I Progetti possono essere presentati anche solo da un solo soggetto per quanto si ritiene
consigliabile costituire consorzi con più partner provenienti da più paesi.

AREA GEOGRAFICA:
Oltre ai 28 Stati Membri possono presentare domanda i Paesi EFTA membri del SEE,
i Paesi candidati (effettivi e potenziali), i paesi ai quali si applica la Politica Europea di
Vicinato, nonché i Paesi divenuti membri dell’Agenzia Europea per l’Ambiente.
BUDGET:

€864.000.000

AZIONE CLIMATICA

€2.592.000.000
AMBIENTE

AUTORITÀ DI GESTIONE:
Il Programma LIFE è gestito dal Direttorato Ambiente della Commissione Europea
SCADENZE:
Generalmente nel mese di Settembre di ogni anno,
Bando 2016 (Scaduto)

