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IL NUOVO PROGRAMMA LIFE
INVESTIRE DI PIÙ NELL’AMBIENTE E NELL’AZIONE PER IL CLIMA
“Il bilancio dell’UE deve essere un motore di sostenibilità. Potenziato, il nuovo
programma LIFE sarà in grado di dare un contributo importante al concretamento
del diritto ambientale e ad una transizione più veloce verso l’economia circolare.”
Karmenu Vella
Ambiente, affari marittimi e pesca

Avviato nel 1992, il programma LIFE è una delle punte di diamante dell’attività dell’UE di finanziamento
a favore dell’ambiente e del clima. Il nuovo programma proposto muoverà dall’esperienza positiva del
programma LIFE vigente, con gli oltre 4 500 progetti già avviati.

PIÙ RISORSE PER AMBIENTE E CLIMA
Nel nuovo programma LIFE per il periodo 2021-2027 la Commissione europea propone di
assegnare 5,450 miliardi di € a progetti a sostegno dell’ambiente e dell’azione per il clima,
1,950 miliardi di € in più rispetto ad oggi.

“Il programma LIFE rafforzato svolgerà un ruolo importante per l’aumento degli
investimenti destinati all’azione per il clima e all’energia pulita in tutta Europa.
Grazie al nuovo impulso impresso all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili su
piccola scala, aiuterà i cittadini e le imprese ad affermarsi, con progetti concreti sul
campo, come agenti modificatori per la transizione verso le basse emissioni.”
Miguel Arias Cañete
Azione per il clima e energia
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IL NUOVO PROGRAMMA LIFE COMPRENDERÀ DUE SETTORI PRINCIPALI
DI INTERVENTO - AMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA - E QUATTRO
SOTTOPROGRAMMI
1. NATURA E BIODIVERSITÀ (2,150 MILIARDI DI €)
Il sottoprogramma Natura e biodiversità sosterrà sia progetti di azione standard volti
a sviluppare, applicare e promuovere le migliori prassi di tutela della natura e della
biodiversità sia “progetti strategici di tutela della natura”. Questi nuovi progetti intendono sostenere
e potenziare l’attuazione delle norme unionali sulla protezione della natura e gli obiettivi politici di tutela
della biodiversità.

2. ECONOMIA CIRCOLARE E QUALITÀ DELLA VITA
(1,350 MILIARDI DI €)
Le azioni finanziate contribuiranno al conseguimento di grandi obiettivi politici dell’UE, quali
la transizione a un’economia circolare, e alla preservazione e al miglioramento della qualità
dell’aria e dell’acqua nell’Unione.

3. MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ADATTAMENTO
(0,950 MILIARDI DI €)
Le azioni finanziate concorreranno ad attuare il quadro 2030 per il clima e l’energia e ad
assolvere gli impegni assunti dall’Unione con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

4. TRANSIZIONE ALL’ENERGIA PULITA (1 MILIARDO DI €)
Il nuovo sottoprogramma Transizione all’energia pulita aiuterà lo sviluppo di capacità,
stimolerà gli investimenti e sosterrà le attività di attuazione delle politiche, in particolare nel settore
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili su piccola scala, che contribuiscono alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e/o agli obiettivi ambientali.
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PIÙ EFFICACE; PIÙ FLESSIBILE, PIÙ SEMPLICE
Il nuovo programma si concentrerà sullo sviluppo e l’attuazione di soluzioni innovative
di risposta alle sfide ambientali e climatiche, fungendo così da catalizzatore per
l’evoluzione delle politiche e l’attuazione e il rispetto delle norme. Sarà sufficientemente
flessibile da poter rispondere alle nuove priorità cruciali via via che emergeranno nel corso del periodo
di validità. Il programma risulterà di più agevole attuazione per i candidati e i beneficiari e prevederà
misure per equilibrare meglio la copertura territoriale.
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