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alcuni esempi
di recenti progetti life

La programmazione in corso
CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Dal 1992 finanziati
oltre 850 progetti 
con risorse
per oltre
650 milioni di euro
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p Tra i fondi comunitari, Life è 
l’unico strumento finanziario di-
retto all’ambiente e ai cambiamen-
ti climatici come primo obiettivo.
Solo in Italia, dal 1992 ha finanziato
oltre 850 progetti (su circa 5mila
progetti a livello europeo), inve-
stendo oltre 650 milioni di euro,
classificando il nostro Paese tra i
primi per i fondi ottenuti. Che sia 
merito dei tanti studi di progetta-
zione europea di questo Paese o
della competenza degli enti vinci-
tori poco importa: il risultato è sta-
to lo sviluppo di una grande mole di
esperienze pilota per ridurre l’im-
patto umano sul nostro ambiente e
sul clima e nel proteggere la biodi-
versità. Imprese ed enti pubblici
sono stati i principali beneficiari
dei fondi Life e non è raro che una
volta vinto e terminato un proget-
to, ne venga proposto un altro. 

In effetti, superata la difficoltà
iniziale di questo finanziamento,
costituita da una rigida selezione e
dalla numerosità di norme alle qua-
li attenersi nella gestione del pro-
getto, i beneficiari possono contare
su una buona puntualità nei paga-
menti europei e in un monitoraggio

esterno accurato che agevola la
buona esecuzione del progetto, ol-
tre che a una certa pubblicità dei
progetti migliori che viene pro-
mossa dal programma Life. 

come funziona
Il programma ha una dotazione di
circa 3,4 miliardi di euro nel perio-
do 2014-2020, budget che forse au-
menterà nel prossimo periodo di
programmazione, come è stato ri-
chiesto a gran voce da più parti. 

Amministrato dall’Agenzia eu-
ropea per le piccole e medie impre-
se Easme, Life permette la parteci-
pazione a enti singoli o partenariati
costituiti da soggetti pubblici e/o
privati, attraverso bandi che, di
norma, sono a cadenza annuale. In
Italia, negli ultimi anni, i principali
beneficiari sono stati imprese di
ogni grandezza, istituti di ricerca,
autorità locali, regionali e naziona-
li, università. 

Tra le varie tipologie di progetti
presentabili, la maggior parte dei
fondi è destinata a sostenere pro-
getti della durata media dai 3 ai 6
anni, con budget attorno ai 2 milio-
ni di euro (sostenuti dalla Ue per il
55% a fondo perduto, di norma) che
riguardino uno o più temi indicati
come prioritari nel bando annuale.
All’interno del tema scelto, vi è mol-
ta libertà nel proporre progetti pilo-
ta che riguardino il settore di inte-
resse del proponente. I bandi nor-
malmente aprono in tarda prima-
vera e chiudono dopo circa tre mesi.

Dall’anno scorso è stata intro-
dotta una modalità di invio dei pro-
getti a due fasi, per facilitare i pro-
ponenti: nella prima fase occorre
presentare una sintesi progettuale

di dieci pagine che comprenda la
descrizione del problema ambien-
tale individuato, la lista delle azioni
proposte e del budget di massima.
Nel caso di una valutazione positi-
va occorre elaborare e inviare entro
circa tre mesi il progetto completo
che, normalmente, si aggira attor-
no alle 180 pagine. 

Questa modalità intende facili-
tare i proponenti, evitando che in-
vestano tempo e risorse nel conce-
pire lunghi dossier che magari non
vengano accettati per motivi fon-
damentali di base, come una scarsa
fattibilità o una bassa sostenibilità.
Occorre chiarire che, negli ultimi
anni, il rapporto tra progetti vin-

centi e progetti presentati è stato di
13 a 100, un valore medio rispetto al
tasso di successo che si riscontra in
altri finanziamenti europei diretti. 

le tematiche ammesse 
Life si divide in due branche: Am-
biente e Azione per il clima. Il sotto-
programma Ambiente ha la mag-
gior parte dei finanziamenti nel pe-
riodo 2014-2020, ovvero circa 2,6
miliardi di euro. Al suo interno è
possibile presentare progetti in
una delle tre tematiche principali: 
eambiente e uso efficiente delle ri-
sorse, con il fine di diminuire l’im-
patto delle attività umane, come
quelle industriali e produttive in 

genere, sull’ambiente;
rnatura e biodiversità;
tgestione/governance dell’am-
biente e miglioramento della con-
sapevolezza ambientale dei citta-
dini.

Il sottoprogramma Azione per il
clima, con una dotazione di circa
800 milioni euro nel periodo 2014-
2020, permette di finanziare pro-
getti in una delle seguenti aree:
emitigazione dei cambiamenti
climatici, cioè sperimentazione di
metodi per ridurre le cause del
cambio climatico, quali ad esempio
la riduzione dei gas serra prodotti
dai processi industriali;
radattamento ai cambiamenti cli-
matici, ovvero la dimostrazione di
pratiche e metodi per adattarsi a
questi cambiamenti (ad esempio la
gestione urbana per ridurre gli ef-
fetti degli eventi naturali estremi
che colpiscono sempre più spesso
le nostre città);
tgovernance e informazione dei
cittadini in materia.

Tipicamente, un progetto Life è
composto da un set di azioni (da 10
a 20 in media, a seconda dell’am-
piezza del progetto) che compren-
de attività iniziali preparatorie,
azioni concrete per la riduzione del
problema ambientale individuato,
monitoraggio dei risultati del pro-
getto in corso d’opera, comunica-
zione ambientale e gestione del
progetto. È consigliabile informar-
si su Life e sui progetti già finanziati
nel sito del programma ec.euro-
pa.eu/environment/life, ricco di
informazioni e con una newsletter
e pagine social dedicate che per-
mettono di tenersi aggiornati. 
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Budget medio da circa 2 milioni
per chi investe nell’ambiente

a Natura e Biodiversità: Life 
Redune: avviato dall’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, con due 
enti regionali e le imprese Epc e 
Selc, migliorerà varie aree costiere 
naturali e la sostenibilità del 
turismo balneare del Veneto. Con 
un budget di 2 milioni di euro, 
cofinanziato dalla Ue per il 60% 
(come i progetti seguenti), si 
concluderà nel 2022. 
a Ambiente e uso efficiente delle 
risorse: Pla4Coffee, delle imprese 
bolognesi Aroma system e Ica e 
due centri di ricerca pubblici, negli 
ultimi 3 anni ha sperimentato con 
successo delle cialde per il caffè 
che possano essere gettate tra i 
rifiuti organici. Budget 2,5 milioni.
a Governance e informazione 

ambientale: Life-Food.Wa-
ste.StandUp, portato avanti da un 
consorzio costituito da Federali-
mentare (capofila), Federdistribu-
zione, Fondazione banco alimen-
tare e Unione nazionale consuma-
tori, dal 2015 sta sensibilizzando 
contro lo spreco alimentare le 
imprese della produzione agroali-
mentare, quelle della Gdo e i 
consumatori. Budget 1,57 milioni
a Mitigazione dei cambiamenti 
climatici: Life-Diademe, realizza-
to da Reverberi Enetec e Agire, 
sperimenterà nel quartiere Eur a 
Roma entro il 2020 un sistema di 
controllo dell’illuminazione stra-
dale intelligente che ridurrà con-
sumo energetico e inquinamento 
luminoso. Budget 1,43 milioni. 

pPer partecipare al program-
ma Life è opportuno pianificare
un approccio di medio periodo,
dato che, nonostante la disponi-
bilità di dettagliate linee guida in
inglese, non sempre il progetto
viene approvato al primo tentati-
vo.Per avere più successo vi sono
dunque varie strade: dal coinvol-
gimento di un consulente Life, al-
la partecipazione a eventi dedi-
cati quali, ad esempio, il «Life in-
fo day», la giornata informativa
annuale (nel 2018 si è svolta a
maggio) organizzata a Roma dal
Punto di contatto nazionale Life
presso il ministero dell’Ambien-
te. Ma, oltre a ciò, è consigliabile:

e iniziare la concezione del pro-
getto ben prima dell’apertura del
bando, verificando la coerenza
della idea con i temi finanziabili;
rcoinvolgere nel partenariato i
portatori d’interesse nel tema
trattato nell’area considerata;
tcostituire un gruppo di lavoro
che includa un europrogettista,
un referente tecnico e uno ammi-
nistrativo per ogni partner;
u confrontare l’idea progetto
con quelle finanziate in passato
nel database europeo Life, ela-
borare un quadro logico e una
lista di azioni da condividere
con i partner;
ielaborare la concept note nel

sistema online d’invio delle pro-
poste attenendosi alle istruzioni
delle linee guida, illustrando la
proposta con sintesi e chiarezza,
includendo il più possibile dati
quantitativi rispetto alle attività,
ai prodotti e ai risultati attesi. 

Bisogna ricordare che è sem-
pre più importante garantire
quattro aspetti nei nuovi pro-
getti:
evalore aggiunto europeo, in
termini di benefici ambientali at-
tesi quantificabili ma pure d’in-
ternazionalità della proposta:
sebbene non sia obbligatorio un
partenariato internazionale è
premiante;

r replicabilità e trasferibilità del
progetto, includendo azioni di
progetto che permettano di repli-
carlo facilmente dove sussistano
gli stessi problemi, e di trasferirlo
in ambiti di lavoro simili;
tsostenibilità del progetto, at-
traverso opportune misure che
garantiscano la vitalità del pro-
getto anche dopo la sua conclu-
sione, fornendo risultati anche a
lungo termine;
u indicatori utili per misurare
l’impatto del progetto e una base
di partenza documentata relativa
a pratiche e metodi che il proget-
to intende innovare e migliorare.
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Mini-guida. Per partecipare al programma bisogna adottare un approccio di medio periodo, che tenga conto di possibili insuccessi

Quattro aspetti chiave da inserire nei progetti
il convegno
a ecomondo

Possibilità di colloqui bilaterali
Giovedì 8 novembre dalle 9,30 a 
Rimini nell’ambito di Ecomondo, 
la fiera della green e circular 
economy nell’area euro- medi-
terranea, si svolgerà il convegno 
«Il finanziamento delle imprese 
ecologiche e operanti nell’eco-
nomia circolare: opportunità 
offerte dal programma Life 
dell’Ue». I rappresentanti Life 
saranno disponibili per colloqui 
allo stand Easme  

Vo


