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Semplificazione e consolidamento

LIFE+ modifica e sostituisce:

• LIFE III

• Programma NGO

• Forest Focus

• DG Ambiente – Linee di bilancio 

comunitario senza base giuridica



Scopo

Gli obiettivi generali di LIFE+ sono di: 

• attuare, aggiornare e sviluppare la politica e la 
legislazione ambientale europea;

• integrare l’ambiente in altre politiche;

• contribuire allo sviluppo sostenibile;

• sostenere il 6° EAP, incluse le strategie 
tematiche;

• finanziare misure e progetti negli Stati membri 
con un valore aggiunto europeo



Settori di azione prioritaria 
• Generale: LIFE+ sostiene il 6° Environmental Action Programme 

comprese le Sette strategie tematiche

• Inquinamento atmosferico 

• Risorse naturali e spreco: gestione e uso sostenibile delle risorse, sust. 

prod.&cons., gestione dei rifiuti, IPP, IPPC 

• Protezione e conservazione dell’ambiente marino

• Suolo

• Utilizzo sostenibile dei pesticidi

• Utilizzo sostenibile delle risorse: Natura & biodiversità: protezione delle 

specie animali e degli habitat, some NAT 2000, monitoraggio dei boschi…

• Ambiente urbano: salute e qualità della vita



Obiettivi specifici

3 elementi:

• LIFE+ Natura e biodiversità

• LIFE+ Politica e governance ambientali

• LIFE+ Informazione e comunicazione



Approcci strategici 

“Innovazione: Si applica una tecnica/un metodo 

che non è stato mai applicato in precedenza e 

altrove e che offre potenziali vantaggi ambientali 

rispetto alle attuali migliori pratiche. Innovativo a 

livello europeo”.



Approcci strategici

“Best Practice Si applica tecniche e metodologie 

appropriate, economicamente efficaci ed 

all’avanguardia per la conservazione delle specie e 

degli habitat. La verifica e la valutazione di best 

practice  NON dovrebbe essere parte del progetto. 
Il monitoraggio è invece obbligatorio”. 

Si possono  utilizzare best practice sviluppate in altri 

progetti LIFE.



Approcci strategici

“Dimostrazione: Mette in pratica, verifica, valuta 

e dissemina azioni/metodologie che possano 

definirsi nuove o comunque non familiari nello 

specifico contesto del progetto e che dovrebbero 

essere applicate più diffusamente in contesti 

similari. Monitoraggio, valutazione e 

disseminazione sono parte integrante del 

progetto”.



LIFE+ Natura

• Contribuire all’attuazione della:

– Direttiva sugli uccelli selvatici

– Direttiva sugli habitat naturali

• Concentarsi sugli investimenti sostenibili a lungo 
termine in siti NATURA 2000

• Azioni concrete di conservazione e restaurazione degli ambienti
naturali

• Approcci e strumenti politici

• Governance ambientale, stakeholders



LIFE+ Biodiversità

• Contribuire all’attuazione degli obiettivi:

della comunicazione della Commissione “ad 
arrestare la perdita di Biodiversità entro il 2010 e 
oltre”,

della comunicazione della Commissione 
“soluzioni per una visione e un obiettivo dell’UE 
in materia di Biodiversità dopo il 2010.

• Misure e Pratiche innovative che contribuiscono ad arrestare la perdita 
di Biodiversità al di fuori del campo delle applicazioni delle Direttive 
Uccelli e Habitat.



LIFE+ Natura e Biodiversità

Progetti LIFE + Natura devono completare  le Best 
Practice e / o di dimostrazione (misure di conservazione e 
investimenti sostenibili a lungo termine in siti NATURA 
2000, Specie e Habitat).

Progetti LIFE + Biodiversità devono essere  innovativi e/o 
dimostrativi della fattibilità di misure a favore della 
biodiversità (monitoraggio, valutazione e diffusione attiva 
di tali misure sono parte integrante del progetto).



LIFE+ Informazione e Comunicazione

Priorità 2010 della Commissione:

• Lancio di campagne nazionali per la promozione della rete 
Natura 2000;

• Integrazione del concetto di servizi ecosistemici nella 
gestione delle imprese private o nella spesa pubblica, in 
particolare in relazione agli acquisti verdi;

• La promozione delle infrastrutture verdi, spiegandone 
meglio ai cittadini;

• L’attuazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat.



LIFE+ Informazione e Comunicazione

• Divulgare le informazioni, accrescere la consapevolezza e 
cambiare il comportamento.

• Identificare il problema o la tematica ambientale e Definire
cosa dovrà essere conseguito.

• Definire i destinatari;

• Definire le azioni;

• Definire gli indicatori.

• Misure di prevenzione degli incendi (Forest focus) 



LIFE+ politica e governance ambientali

• Sviluppo e dimostrazione di approcci politici, tecnologie, metodi e 
strumenti innovativi 

• Facilitare l’attuazione della politica ambientale comunitaria a livello 
locale e regionale

• Governance ambientale, stakeholders

• Relazione  con gli obiettivi del 6° Programma di Azione Ambientale 

– Cambiamento climatico;

– Ambiente, salute e qualità della vita (acque, aria, suolo, ambiente 
urbano, rumore, sostanze chimiche, foreste, innovazione, approcci 
strategici);

– Risorse naturali e rifiuti (gestione e utilizzo sostenibile).



LIFE+ politica e governance ambientali

• Innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, 
tecnologie, metodi e strumenti innovativi diretti a facilitare 
l’attuazione del piano di azione per le tecnologie ambientali 
(ETAP);

• Approcci Strategici: promuovere l’attuazione effettiva e il 
rispetto della normativa dell’Unione in materia di ambiente e 
migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche 
ambientali; migliorare le prestazioni ambientali delle piccole 
e medie imprese (PMI)



Criteri di ricevibilità, esclusione e ammissibilità

(sez.9 della Guida di valutazione - Check List)

• Termine ultimo per la presentazione a Bruxelles 4 ottobre 2010 ore 17

• Proposta inviata alla Commissione su CD-ROM o DVD (due 

documenti in PDF e un file Excel)

• Tutti i moduli di domanda sono compilati elettronicamente, eccetto le 

date e le firme

• Il modulo B1 è compilato in inglese, gli altri in qualunque lingua 

ufficiale dell’UE eccetto il maltese e l’irlandese

• I beneficiari sono tutti legalmente registrati nell’UE

• I tre allegati finanziari  obbligatori sono forniti dai beneficiari



Fase di selezione

Criteri di selezione tecnici:

• Affidabilità tecnica dei partecipanti

• Campo di applicazione della proposta LIFE+

• Domande specifiche per ogni componente LIFE+

Criteri di selezione finanziari:

• Conformità delle proposte LIFE + con le disposizioni del Regolamento 

finanziario 1605/2002



Fase di attribuzione

• Coerenza e qualità tecnica

• Coerenza e qualità finanziaria (Value for money 

tecnicamente/finanziariamente coerente )

• Sostegno agli obiettivi generali di LIFE+

• Valore aggiunto europeo, Complementarietà (LIFE+ non deve 

finanziare misure che ricadano entro i criteri di eleggibilità di altri 

strumenti finanziari comunitari)

• Transnazionalità, Interesse comunitario

• Conformità alle priorità nazionali annuali e valore aggiunto 

nazionale  secondo l’autorità competente



Proposta Amministrativa
• PARTECIPANTI

• Un Coordinatore beneficiario: responsabile dal punto di 

vista legale e finanziario. Unico punto di contatto per la 

Commissione. Deve contribuire tecnicamente e 

finanziariamente al progetto. 

• Opzionale: beneficiario associato possono essere 

giustificati in caso di valore aggiunto al progetto. Devono 

contribuire tecnicamente e finanziariamente. 

• Opzionale: co-finanziatori non hanno responsabilità

tecniche e non possono beneficiare del contributo 

finanziario della Commissione. 

• Opzionale: fornitori/sub-contraenti possono essere previsti 

per specifiche attività di durata stabilita. 



Proposta Amministrativa

PARTECIPANTI

Enti pubblici e privati:

• Stato legale

• Stato finanziario



Proposta Tecnica

CONTESTO DEL PROGETTO

•Riassunto del progetto
•Siti/ habitat target (se presenti)
•Problema ambientale
•Approccio
•Stato dellJarte
•Carbon footprint
•Stakeholders
•Vincoli e rischi
•SostenibilitaJ
•Valore aggiunto UE



Proposta Tecnica

PROJECT MANAGEMENT E MONITORAGGIO 

Obbligatorio per tutti i progetti LIFE + 

•AttivitaJ svolta dal beneficiario per la gestione tecnica, 
amministrativa a finanziaria del progetto e per soddisfare i 

requisiti di reporting LIFE+;

•Monitoraggio e valutazione dell’avanzamento e dell’impatto 
del progetto.



Proposta Tecnica

AZIONI PREPARATORIE

•Non obbligatorie, ma presenti per la maggioranza dei progetti;
•Devono agevolare l’implementazione del progetto;
•In generale, devono avere una durata breve e proporzionata 
alla durata del progetto.



Proposta Tecnica

AZIONI DEL PROGETTO

•Controlla le Linee Guida per suggerimenti su tipologie di 
azioni appropriate per le diverse componenti LIFE+;

•LIFE+ Natura and Biodiversita’: minimo25% del budget(vedi 
eccezioni);

•No attività ricorrenti (e.g. su base giornaliera);

Azioni devono essere finalizzate a risolvere il problema 

ambientale



Proposta Tecnica 

COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE

Obbligatorie per tutti i progetti LIFE+ :

• Un convincente ed opportuno piano di comunicazione e 

disseminazione

• Layman’s Report, un piano di conservazione After-LIFE 

(per LIFE+ Nature) o un piano di comunicazione After-

LIFE (per gli altri)

• Sito web del progetto

In aggiunta, per progetti di dimostrazione o innovazione:

• Significative azioni di disseminazione dei risultati



Proposta Tecnica 

INDICATORI DI OUTPUT (nell’inception report)

Obbligatori per tutti i progetti

• Per definire la situazione iniziale e gli output del progetto 

pianificati

• Tabelle apposite da compilare per ognuna delle tre 

componenti

• Indicatori richiesti per Azioni preparatorie, Azioni concrete 

e Azioni di disseminazione



Proposta Finanziaria 

BUDGET DEL PROGETTO

• Costo del personale di tutti I beneficiari

• Costi di viaggi e trasferte di tutti I beneficiari

• Costi di assistenza tecnica

• Beni direvoli (regola del deprezzamento)

• Materiali di consumo

• Altri costi

• Spese generali (affitto: massimo 7% dei costi ammissibili 

ad esclusione dei costi di acquisto terreni)



Proposta Finanziaria 

CO-FINANZIAMENTO

• Il contributo CE eJ calcolato come % dei costi 

ammissibili–generalmente entro un massimo del 50%(con 

eccezione di qualche progetto LIFE+ Natura)

• Una volta fissato il contributo non può essere aumentato, 

ma può essere ridotto

• Tutti i beneficiari devono mettere a disposizione un 

“ragionevole contributo finanziario”

• Tutti i beneficiari  ricevono una parte del contributo CE

• Il contributo finanziario del beneficiario „ Ente Pubblico”

deve superare (di almeno il 2%) il costo del salario dei 

propri dipendenti caricato nel progetto



LIFE+ key changes dal 2010

• Le modifiche più importanti rispetto al 2009 sono le 
seguenti: 

Modifiche comuni alle tre componenti:

1. La Commissione ha introdotto degli elenchi indicativi di 
progetti nelle guide di applicazione dei tre settori.

2. E’stata introdotta una nuova azione obbligatoria in materia 
di networking



LIFE+ key changes dal 2010

3. Alcuni indicatori di progetto sono stati rimossi dalla 
guida di applicazione  e  dovranno essere forniti con la 
presentazione della relazione iniziale. 

4. Il processo di selezione sarà ridotto da 14 a 12 mesi. 

5. I candidati che sono segnati come ‘non vitali’ in base ai 
loro indicatori di performance economica non saranno 
automaticamente esclusi. La garanzia finanziaria sarà
invece richiesta. 



LIFE+key changes

6. Il regime di pagamento è stato modificato: ci saranno da 
2 a 4  pagamenti a seconda della durata del progetto e 
dell'importo del contributo CE. 

7. Si possono finanziare azioni al di fuori del territorio 
dell’UE 

8. Si favorisce il Green Procurement

9. Formulari di candidatura online



LIFE+ key changes

Cambiamenti relativi alla Natura e la linea di Biodiversità:

• E’ ammissibile l’acquisto integrale di beni durevoli  
riguardanti progetti di Biodiversità.

• L'ammissibilità delle impostazione e la verifica delle 
attività ricorrenti è stata chiarita. 



LIFE+ key changes

• Co-finanziamento per LIFE + Natura  indirizzato alle 
Direttive  Uccelli e Habitat sono state modulate (le nuove 
aliquote sono 50, 60 e 75%) a seconda della percentuale 
delle azioni concrete riguardanti gli habitat prioritari e /o le
specie. 



LIFE+ key changes

• Sono ammissibili le proposte per gli inventari di 
NATURA 2000 in acque.

• I riferimenti ai requisiti di sostenibilità sono stati 
rafforzati nella guida di valutazione.



LIFE WEBSITE –PROJECT DATABASE



PROGETTI SIMILI

Controlla l’esistenza di progetti con problematiche 

simili:

• Costruisci sul loro successo

• Impara dai loro problemi

• Evita sovrapposizioni / duplicazioni

• Utilizza un network

• Presentazione 



LIFE project database

Generale:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Esempi tematici:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/thematicdocument

s/pig_manure.pdf

http://ec.europa.eu/environment/life/project/thematicdocument

s/wine.pdf

Esempi di parole chiave:

Agriculture (756 progetti), agricultural method, agricultural 

waste, agricultural pollution

Esempio di sito internet di progetto: www.vp-life.com

www.iridedue.com/life.htm www.life.trelaghi.it



Pubblicazioni: LIFE focus

LIFE and Waste: a cleaner greener Europe

LIFE in the City: innovative solutions for Urban 

Environment

LIFE and Energy: innovative solutions for 

sustainable and efficient energy in Europe



LIFE and Waste: a cleaner greener Europe

Issues:

• Prevent 

• Reuse

• Recover

• Recycle

Waste of all kinds and ensure the sound management 

of waste streams;



LIFE and Waste: a cleaner and greener Europe
Projects:

• One-stop-shop: On-site construction waste management and recycling

• Using and... re-using fruit and vegetable packaging: An 

environmentally-friendly approach to a growing challenge in Europe 

• “Clean, green” transport of commodities in Europe 

• Cleaning up European seaports: A Belgian approach

• Environmentally-friendly tourism and sea grass recycling

• Hidden strength: Waste-based reinforcing materials

• Hospital plastic waste recycling

• Re-use of second hand car components in company car fleets

• Recycl: Domestic waste reduction, vocational training and job creation 



LIFE in the City: innovative solutions for Urban 

Environment

Issues:

• The aim of a sustainable urban europe

• Integrated environmental management

• The thematic strategy on urban environment



LIFE in the City: innovative solutions for 

Urban Environment

Projects:

• Integrated environmental management: CLEAR methods for cities’

environmental reporting and accounting

• Sustainable urban transport: in town without my car a Europe-wide 

movement towards sustainable mobility

• Nature and biodiversity: sustainable management of people-friendly 

forests

• Sustainable use of natural resources: GPPnet networking to promote 

green public procurement

• Other issues: climate change (S-House building on energy and material 

efficiency), environment health and quality of life (GIPSY noise)



LIFE and Energy: innovative solutions for 

sustainable and efficient energy in Europe

Issues:

• The aim the aim of a sustainable, competitive, 

secure energy

• Energy efficiency

• Demonstrating innovation in energy efficiency 

and in renewable energies



LIFE and Energy: innovative solutions for 

sustainable and efficient energy in Europe

Projects:

• Energy production and distribution: “ILUBE” creating a biomass 

market in Slovakia; “BIOSIT”GIS tool support for biomass 

exploitation

• Industry and commerce: “New potato pro” Energy saving and 

recycling at potato factory

• Buildings and households: “BBM Passiv” Sustainable construction 

comes full circle

• Transport: “PV train” testing of photovoltaic of trains in Italy



Decalogo del Compilatore dei 

Moduli LIFE (1)

• Esame della legislazione vigente e in fieri

• Evitare riferimenti alla normativa nazionale

• Analisi del database progetti LIFE

• Uso dei risultati di progetti completati (best 

practices)

• Verifica della soluzione tecnica con 

giustificazione giuridico/politica

• Innovativitá, trasferibilitá, pubblicizzazione



Decalogo del Compilatore dei Moduli 

LIFE (2)

• Utilizzare terminologia comunitaria

• Ricerca/Selezione partners, definizione tasks

• Inserire immagini, diagrammi di flusso per chiarire 

l’organizzazione

• Integrazione e coordinamento con altri progetti simili

------------------------------------------------------

Utilizzare le note come scaletta per la compilazione delle 

schede amministrative, tecniche e finanziarie



LIFE WEBSITE –FUNDING PAGES



Valutazioni: Chi fa cosa?

• DG Ambiente

• Unità LIFE

• Stati Membri

--------------------------

• Esperti esterni



Grazie per l’attenzione!

Let’s work!

LIFE-homepage, News, LIFE+

http://ec.europa.eu/environment/life

Email: info@gordiani.eu

GSM: + 32 477 814279


