PROGRAMMA PER L’AMBIENTE E LA
PROTEZIONE PER IL CLIMA (LIFE)
Il programma LIFE è una delle punte di diamante dei finanziamenti UE finalizzato
alla protezione dell’ambiente. Dal suo lancio, nel 1992, è stato oggetto di varie
revisioni (1996-2006 e 2007-2009).
La Commissione ha pertanto avviato un processo di riflessione sul futuro del LIFE+
dal 2014 in poi, al fine di progettare un futuro strumento finanziario dell’UE (una
continuazione di LIFE+) che meglio corrisponde all’esigenza di protezione dell’
ambiente.
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER IL NUOVO STRUMENTO FINANZIARIO
PER L’ AMBIENTE E LA PROTEZIONE PER IL CLIMA (continuazione del LIFE+):
la Commissione propone di stanziare 3,2 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 per il
nuovo programma LIFE; si baserà sul successo del programma LIFE+ già esistente
ma sarà meglio strutturato, più strategico, semplificato e flessibile.
Il nuovo programma LIFE prevede la creazione di programmi di lavoro pluriennali con
gli Stati Membri e di promozione di Progetti Integrati per dare attuazione su vasta
scala territoriale alle strategie climatiche e ambientali.

Obiettivi programma LIFE:
1. contribuire al passaggio a un’ economia efficiente in termini di risorse
con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
2. migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della
legislazione ambientale e climatica dell’Unione;
3. sostenere la governance ambientale e climatica a tutti i livelli.
Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso due “sottoprogrammi”:
Sottoprogramma Ambiente. Prevede tre settori prioritari:
- ambiente ed uso efficiente delle risorse: si cercherà di sviluppare e
sperimentare nuovi approcci politici o di gestione per migliorare
l’attuazione della politica ambientale;
- biodiversità: si deve contribuire all’attuazione della politica e della
legislazione dell’Unione in materia di biodiversità e sostenere lo sviluppo
e la gestione della rete Natura 2000;
- governanza
e
informazione
ambientale:
promuovere
la
sensibilizzazione, l’informazione e l’efficacia della legislazione ambientale
dell’Unione.
Sottoprogramma Azione per il clima. Prevede tre settori prioritari:
- mitigazione dei cambiamenti climatici: si mira alla riduzione delle
emissioni di gas serra;
- adattamento ai cambiamenti climatici: è finalizzato ad aumentare la
resistenza ai cambiamenti climatici;
- governanza e informazione in materia climatica: cercherà di
migliorare la consapevolezza, la comunicazione, la cooperazione e la
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diffusione di informazioni sugli interventi di attenuazione e adattamento
ai cambiamenti climatici.
Il raggiungimento di tali obiettivi è affidato alla gestione diretta e indiretta
da parte della Commissione su base centralizzata o attraverso una gestione
congiunta con organizzazioni internazionali.
I finanziamenti, sia a enti pubblici che privati, vengono forniti tramite
sovvenzioni, appalti pubblici, contributi agli strumenti finanziari in
conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2020.
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