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Regione Liguria - Dipartimento Ambiente

-Promuove progettazione da enti e organizzazioni per la 
tutela / valorizzazione ambiente (progetti regionali, naz.,UE)

- Presenta ed ha presentato numerosi progetti UE

- Attualmente gestisce 4 progetti UE in qualità di Capofila 

- 1 LIFE + Inf PROMISE

- 3 progetti di cooperazione territoriale (Interreg IVC 
Robinwood plus, Marittimo RES MAR, ALCOTRA 
AERA)

- E partecipa in qualità di partner a altri 7 progetti di 
cooperazione territoriale e LIFE + 





Il Programma LIFE +

Obiettivo:

Offrire un sostegno specifico alle misure e ai 
progetti aventi valore aggiunto europeo per 

l'attuazione, l'aggiornamento e lo sviluppo della 
politica e della normativa comunitaria in materia 

di ambiente

Realizzazione del VI Programma di Azione in 
materia di Ambiente



Il Programma LIFE +

Riferimenti normativi:

Regolamento (CE) n. 614/2007
del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 23 maggio 2007

Allegato 1: misure ammissibili a finanziamento

Allegeto 2:  Programma Strategico Pluriennale



Il Programma LIFE +

I Tre componenti (art.4):

a. LIFE + Natura e biodiversità

b. LIFE + Politica e governance ambientale

c. LIFE + Informazione e comunicazione

DOTAZIONE FINANZIARIA TOT: 2.143.409.000 €



Il Programma LIFE +

LIFE + Natura
50% dei fondi LIFE + dedicati a natura e biodiversità

Obiettivi specifici

1.Contribuiscono all’attuazione delle Dir. Habitat 
(92/43/CEE) e uccelli (79/409/CEE)

Migliori pratiche o progetti di dimostrazione  

DEVE ESSERE CENTRATO ESCLUSIVAMENTE SU 
SPECIE/HABITAT PROTETTI DALLE DIRETTIVE



3. Concorrono ad attuare le strategie “Arrestare la 
perdità della biodiversità entro il 2010 e oltre…” e 
devono essere INNOVATIVI o DIMOSTRATIVI

Possono essere in aree Natura 2000 MA NON 
dovrebbero perseguire come finalità principale la 
GESTIONE CONSERVATIVA di habitat/specie protetti

NON FINANZIABILI ATTIVITANON FINANZIABILI ATTIVITA’’ RICORRENTIRICORRENTI

ES. SPECIE A RISCHIO ES. SPECIE A RISCHIO DIDI ESTINZIONE (ma non ESTINZIONE (ma non 
Nat2000), MISURE GESTIONE PESCA, RIDUZIONE Nat2000), MISURE GESTIONE PESCA, RIDUZIONE 
SPECIE ESOTICHE SPECIE ESOTICHE INVASIVEINVASIVE……))

NB: difficoltNB: difficoltàà: individuare il corretto filone LIFE + : individuare il corretto filone LIFE + 

Il Programma LIFE +                      
LIFE + biodiversità



Il Programma LIFE +

LIFE + Politica e governance ambientale

Progetti innovativi o dimostrativi; monitoraggio 
status amb. su foreste ( ex forest focus)

Obiettivi specifici:

1.Sviluppo di approcci, tecnologie, metodi e strumenti 
innovativi

2.Consolidare la base delle conoscenze per 
formulazione/monitoraggio e valutazione della politica e 
della legislazione ambientale

3.Un sostegno per la messa a punto di sistemi di 
monitoraggio e valutazione su stato dell’ambiente e su 
pressioni e le risposte



4. Miglioramento della governance ambientale 
(maggiore partecipazione dei soggetti interessati, 

nella consultazione delle politiche attuative)

Aumenta il punteggio de rispondono agli 
obiettivi delle PRIORITA’ NAZIONALI

LL’’AZIONE INNOVATIVA E DIMOSTRATIVA DEVE AZIONE INNOVATIVA E DIMOSTRATIVA DEVE 
AVERE UNA DIMENSIONE PUBBLICA POICHEAVERE UNA DIMENSIONE PUBBLICA POICHE’’
ALTRIMENTI POTREBBE COMPETERE CON IL ALTRIMENTI POTREBBE COMPETERE CON IL 
CIP  (PROGRAMMA COMP. E INNOVAZIONE)CIP  (PROGRAMMA COMP. E INNOVAZIONE)

Il Programma LIFE +                      
LIFE + Politica e governance ambientale         

Obiettivi specifici:



Il Programma LIFE +

LIFE + informazione e comunicazione:

1.Assicurare la diffusione delle informazioni e 
sensibilizzare alle tematiche ambientali inclusa la 
prevenzione degli incendi boschivi

2.Fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, 
quali informazione, azioni e campagne di 
comunicazione, conferenze e formazione in materia di 
prevenzione degli incendi boschivi

A PARTE PER LA FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEGLI A PARTE PER LA FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEGLI 
INCENDI BOSCHIVI (LIFE + SOSTITUISCE IL FOREST INCENDI BOSCHIVI (LIFE + SOSTITUISCE IL FOREST 
FOCUS), IN TUTTI GLI ALTRI TEMI LA FOCUS), IN TUTTI GLI ALTRI TEMI LA 
FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA 
CON MODALITACON MODALITA’’ INNOVATIVEINNOVATIVE



Il Programma LIFE +

Programmazione e selezione di progetti

- Programma strategico pluriennale (all.II): settori prioritari di azione 

- Gli Stati Membri (Min. Ambiente per Italia) scelgono i propri obiettivi 
prioritari 

- CE indice un bando annualmente: 2012 SESTO APPELLO!

- I proponenti inviano entro il 26 settembre 2012 (ore 23.59) le loro 
proposte tramite e-proposal (NEWS!!)al Ministero dell’Ambiente, che 
elabora una relazione su ogni proposta (pre-valutazione della 
coerenza del progetto con il programma strategico pluriennale e 
obiettivi nazionali)

- Istruttoria di selezione CE in base ai commenti del Ministero



LIFE + 
Natura e biodivesità

Priorità nazionali (art 6 Rec 614-07)

a) contribuire all’attuazione delle politiche e della legislazione 
comunitarie in tema di natura e biodiversità, in particolare delle 
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e promuovere la loro integrazione 

con altre aree tematiche;

SNB (Strategia Nazionale per la Biodiversità), Area di lavoro 1. Specie habitat 
e paesaggio, priorità di intervento b) 
Progetti di conservazione concreti su specie, processi ecologici e SERVIZI ECOSISTEMICI

SNB (Strategia Nazionale per la Biodiversità), Area di lavoro 2. Aree protette, 
priorità di intervento g)
Programmi per prevenire introduzione e invasione specie alloctone

b) sostenere l’ulteriore sviluppo e l’attuazione della rete Natura 2000, 
ivi incluse le specie e gli habitat marini e costieri; 
Progetti di conservazione concreti su specie, processi ecologici e SERVIZI ECOSISTEMICI



LIFE + 

Natura e biodiversità

Priorità nazionali (art 6 Rec 614-07)

c) sostenere la definizione e l’attuazione di strategie 
politiche e di strumenti diretti a monitorare e valutare la 
natura e la biodiversità nonché i fattori, le pressioni e le 
risposte che hanno un impatto su tali azioni, in 
particolare per arrestare la perdita di biodiversità nella 
Comunità entro il 2010
Interventi innovativi su monitoraggio di specie ed habitat

Riconoscere e valorizzare il ruolo dei servizi ecosistemici per prevenire i rischi
naturali a rapido innesco (frane, alluvioni) o lento innesco (desertificazione, 
erosione costiera) e mitigazione degli stessi



Cambiamento climatico: assicurare attuazione di Kyoto.
Riduzione emissioni inquinanti (mobilità elettrica, trasporti, edilizia)
Adattamento di economia e società, di natura e risorse agli effetti: potenziamento dei 
servizi ambientali, sistemi di sorveglianza e allerta precoce a eventi climatici estremi
Acqua
Qualità dell’acqua: direttiva quadro (tutela ecosistemi acquatici, raggiungimento obiettivi 
quali-quantitativi sistema idrico)
Attuazione strategia tematica protezione e conservazione ambiente marino (efficacia 
interventi disinquinamento, erosione costiera e gestione integrata

Aria

Attuare strategia tematica qualità aria

Suolo

Attuare strategia tematica protezione suolo: risanamento siti inquinati, mitigazione e 
prevenzione rischio idrogeologico, servizi ecosistemici per prevenzione frane, alluvioni e 
erosione/desertificazione

Protezione e recupero biodiversità suolo: aree agricole e forestali ad alto valore naturale 

LIFE + 

Politiche Ambientali e governance



Ambiente urbano
Approccio integrato di gestione urbana: mobilità alternativa, bike sharing
Sostanze chimiche
Reg. CE REACH e uso pesticidi: sostituzione sostanze pericolose e aumento conoscenze 
su esposizione ambientale di agenti chimici pericolosi per salute umana

Risorse naturali e rifiuti    

Prevenzione dei rifiuti, il loro recupero e riciclaggio, approccio sul ciclo di vita, sviluppo 
mercati di ecodesign: riduzione rifiuti pericolosi, minimizzazione imballaggi, aumento 
raccolta differenziata (PORTA A PORTA), atteggiamenti responsabili imprese e cittadini, 
contrasto traffico illegale

Foreste

Rete di coordinamento a livello UE su foreste e cambiamento climatico; Tutela della 
diversità biologica, sensibilizzazione e compartecipazione nella pianificazione forestale; 
Monitoraggio foreste; Foreste e interazioni ambientali (biodiversità) 

Innovazione

Diffusione di tecnologie e pratiche innovative: efficienza energetica e uso fonti rinnovabili, 
mobilità elettrica privata

LIFE + 

Politiche Ambientali e governance



a) diffondere informazioni, eco-labelling, sensibilizzare 
e sviluppare competenze specifiche su questioni 
ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi 
boschivi. 

Campagne di informazione nazionali su Rete Natura 2000 
(in modo innovativo)

GPP

Partecipazione del pubblico nelle questioni ambientali e 
sanitarie

LIFE + 

Informazione e Comunicazione



Il Programma LIFE +

Altre informazioni:

- Particolare riguardo ai progetti transnazionali (ma solo 
se il valore aggiunto è comprovato)

- TIPOLOGIA di beneficiari: organismi, soggetti e/o 
istituzioni pubbliche e private, ONG

- Esperienza del capofila o partner coordinatore

- “Taglia” dei progetti: 1.500.000 € (la media del 
budget nel periodo 2000-2006); meglio progetti con 
pochi partner, di una certa dimensione

- Complementarietà con altri fondi UE (POR, 
cooperazione territoriale, PSR, CIP…)

- Network con altri LIFE +: prima di progettare 
verificare i vecchi progetti!!!



Il Programma LIFE +

Altre informazioni:

- In genere cofinanziati al 50% da CE;

- Cofinanziati al 75% da CE i LIFE + Natura incentrati su 
AZIONI CONCRETE di conservazione per habitat o 
specie prioritari ai sensi delle Dir. Habitat o Uccelli (più
del 50% su azioni concrete di conservazione)

- Almeno il 25% del budget dei progetti LIFE + NATURA 
DEVE essere destinato ad AZIONI CONCRETE di 
CONSERVAZIONE: azioni in grado di migliorare 
direttamente lo stato di conservazione (azioni 
preparatorie, acquisto terreni incluso, se necessarie a 
realizzare le azioni concrete) 



- Costi destinati ad assistenza esterna: 35% del totale (a meno 
che giustificati)

-Esiste una voce “residuale” altri costi: stampa, trasporto 
materiali, spese per conferenze (consente di abbassare “External
expertise”)

-Per gli Enti pubblici: il cofinanziamento deve eccedere di almeno 
il 2% i costi del personale (interno dedicato al progetto o a tempo 
det.assunto prima dell’inizio del progetto) 

- Spese generali Overheads– flat rate (7% dei costi diretti)

-Per decisioni su gestione o designazione siti (o altro) necessario 
MODULO A8:  lettera di  appoggio dell’Autorità competente (in 
Liguria la Regione – Servizio Parchi, aree protette e biodiversità; 
Settore Ecosistema Costiero)

Il Programma LIFE +

Alcune informazioni 
(finanziarie/amministrative):



Il Programma LIFE +                      
Alcune criticità:

- Non tutto il cofinanziamento di EE.LL è accettato 
tramite valorizzazione ore uomo (2% in cash): 
necessità di valorizzare altre attività finanziate con 
FONDI DELL’ENTE 

- Complementarietà dei fondi LIFE + rispetto alle altre 
tipologie di fondi comunitari: i progetti LIFE non 
devono essere finanziabili attraverso altri programmi

MA in tutti i P.O. ob.2 e ob. 3 l’innovazione e lo 
sviluppo sostenibile sono finalità prioritarie!

- Definizione dell’azione Concreta del LIFE + Natura

- Staff ed organizzazione del Capofilato; partenariato 
forte, in grado di fare rete e trasferimento esperienza





1/3
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Le 10 regole per una efficace progettazione LIFE +
1. A quale problema ambientale risponde il progetto? 
2. Contributi alle strategie europee (Es. pacchetto clima Energia 
obiettivo 20-20-20; direttive), coerenza con le strategie nazionali, 
regionali
3. Capacità del Capofila (esperienze pregresse di gestione)
4. Scelta della partnership (valore aggiunto della cooperazione)
5. Ammissibilità formale (scadenze, documentazione formale)
6. Qualità tecnica del progetto: Logical framework (obiettivi, risultati 
attesi, operazioni), buona metodologia di realizzazione (es. 
governance, coinvolgimento stakeholder, tecnologie…), 
7. Livello di innovazione/trasferibilità
8. Coerenza tecnico-finanziaria: quotazione realistica delle spese, 
massima ottimizzazione
9. Comunicazione e sensibilizzazione target specifica, innovativa
10. Rispondenza ai criteri di valutazione



Per informazioni ulteriori

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Sito Ministero Ambiente – argomento chiave: LIFE +
http://www.minambiente.it/menu/menu_attivita/LIFE_.html

Focal Point Nazionale:

Ministero dell’Ambiente - Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, 
il Clima e l’Energia

Per INFO: lifeplus@minambiente.it

Dott.ssa Stefania Betti; dott.ssa Simonetta Pulicati



FOCUS

LIFE 2014 2020
Proposta di regolamento – COMM (2011) 0874

2 sottoprogrammi: ambiente e azione per il clima
Nuovo approccio: top-down flessibile (definizione priorità

a livello comunitari)
Nuove tipologie di progetto: progetti integrati (per 

l’attuazione delle strategie comunitarie in sinergia con 
altre fonti di finanziamento)

Obiettivo: promuovere integrazione questioni ambientale 
e azioni per il clima all’interno di altri settori. 

Focus: governance = strumento che garantisce efficacia 
intereventi



FOCUS

LIFE 2014 2020
Proposta di regolamento – COMM (2011) 0874

Sottoprogramma Ambiente (2713,5 milioni):
Attuazione delle strategie e dei programmi ( Habitat, 
Uccelli, rifiuti etc.)
settori prioritari:
Biodiversità
Ambiente ed efficienza delle risorse
Governance e informazione

Sottoprogramma Azione per il Clima (904,5 milioni):
Mitigazione dei cambiamenti climatici
Adattamento ai cambiamenti climatici
Governance e informazione per il clima



FOCUS
LIFE 2014 2020

Proposta di regolamento – COMM (2011) 0874

Novità
Cofinanziamento 70% (80% per progetti integrati)
Procedure semplificate per favorire ONG e PMI
Non ammissibilità IVA (problema per ente 
pubblico)
Estensione beneficiari (paesi candidati UE, paesi 
verso cui si applicano le politiche di vicinato)
Progetto integrati
2 sottoprogrammi 



FOCUS
LIFE 2014 2020

Proposta di regolamento – COMM (2011) 0874

Articolo 3
Obiettivi e indicatori

1. Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:
(a) contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, 
con
minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, 
contribuire
alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e 
all’interruzione
e all’inversione del processo di perdita di biodiversità;

(b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della
legislazione ambientale e climatica dell’Unione, e catalizzare e promuovere
l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche
dell’Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso
l’aumento della loro capacità;

(c) sostenere maggiormente la governanza ambientale e climatica a tutti i 
livelli.



Prima di lasciarvi…

SIETE INVITATI AL

FORUM REGIONALE DELL’AMBIENTE 2012

Genova, Magazzini del Cotone, III Piano

6 giugno 2012 “La programmazione UE per l’ambiente”
Le politiche regionali per l’entroterra

Insieme per produrre e consumare verde 

Gestione costiera integrata

7 giugno 2012 Allertiamoci: forum della protezione civile

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


