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LIFE – strumento UE dedicato alla 

protezione dell'ambiente e del 

clima  

 

• Dal 1992, 3954 progetti per circa €3.1 

miliardi 

 

• €3,456.7 miliardi sono stati stanziati per il 

periodo 2014 – 2020  



Obiettivi 

• Migliorare la governance in materia di 

ambiente 

 

• contribuire all’efficienza dell’uso delle 

risorse, alla protezione della biodiversità e 

all’adattamento e mitigazione dei 

cambiamenti climatici. 

 



2 Sottoprogrammi 

1. Ambiente  

• Ambiente ed uso efficiente delle risorse 

• Natura e Biodiversità (55%) 

• Governance e informazione ambientale 

 

2. Azione per il clima  

• Mitigazione 

• Adattamento 

• Governance e informazione in materia 
climatica 

 



Sottoprogramma Ambiente 

• Natura e Biodiversità; 

• Acqua, compreso l’ambiente marino; 

• Rifiuti; 

• Efficienza nell’uso delle risorse, compreso l’uso 
del suolo e delle foreste e la ‘green economy’; 

• Ambiente e salute, comprese le sostanze 
chimiche e il rumore; 

• Qualità dell’aria ed emissioni, compreso 
l’ambiente urbano; 

• Informazione e Governance 



 

Sottoprogramma Azione per il 

clima 

 Mitigazione dei cambiamenti climatici:  

• riduzione delle emissioni di gas serra 

Adattamento ai cambiamenti climatici:  

• accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici  

Governance e informazione in materia climatica: 

• sensibilizzazione 

• sostiene la diffusione delle informazioni  

• rispetto della legislazione  



Tipi di finanziamento 

Progetti (almeno l’81% della dotazione   

finanziaria, circa 2,8 miliardi EUR):.  

 

 
Sovvenzioni per azioni, sia per progetti tradizionali che per nuovi  

tipi di progetti: Progetti Integrati, progetti di assistenza tecnica,  

progetti di sviluppo delle capacità (capacity building) e progetti  

preparatori 

 



Tipi di finanziamento 

Sovvenzioni di funzionamento e altri tipi di 

finanziamento (non possono superare il 19%  della  

dotazione finanziaria del sottoprogramma  

Ambiente) 

 
Sovvenzioni di Funzionamento (es. ONG) –  circa il 3%  

delle risorse del programma – tasso di cofinanziamento del  

70%; 

Altri tipi di finanziamento – appalti pubblici (per studi, conferenze,  

assistenza tecnica per il monitoraggio dei progetti LIFE, etc.)-  circa il  

15% delle risorse del programma  



Quali progetti? 

• Progetti tradizionali: progetti di buone pratiche, innovativi e 
dimostrativi, progetti d’informazione, sensibilizzazione e 
divulgazione 

 

• Progetti integrati: finalizzati all’attuazione su vasta scala territoriale 
delle politiche ambientale e climatica dell’UE nei settori natura, 
acqua, rifiuti e aria, attraverso una mobilitazione coordinata di altri 
finanziamenti UE, nazionali e privati.  

 

• Progetti preparatori: i progetti che rispondono alle esigenze 
specifiche connesse all’attuazione e allo sviluppo delle politiche e 
della legislazione UE in materia ambientale o climatica. 

 

• Progetti di capacity building: supporto finanziario per attività 
necessarie a mettere gli Stati membri in condizione di partecipare in  
maniera più efficace al programma LIFE  
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RICERCA PARTNER 

Programma LIFE  
 

Titolo progetto : Reduce risk of spreading invasive species when cleaning hull 

Titolo bando  LIFE Nature and Biodiversity (Biodiversity) 
(not open yet) 

Link del 
bando 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.getProje
cts&themeID=93  

Richiedente Environmental Administration in the City of Gothenburg, Sweden 

Descrizione 
del progetto  
 

The project aims to find solutions to the invasive species spread in coastal areas associated 

with hull cleaning of the water. When cleaning the hull while the vessel remains in the water 

it loosens the plants and animals that are fastened to the hull and there is a risk that the 

species is spread between different areas in this way. In some cases, such species are a major 

threat to biodiversity and ecosystems in coastal areas, so-called invasive species. 

 

Some proposed actions: 

 identification of species in port areas 

 survey of the procedures followed by shipowners today 

 survey of the methods of treatment available 

 test and evaluate different methods for hull cleaning 

 develop contingency plans for what to do when potentially invasive species occur in 

new waters 

 develop tools/practices/guidelines/routine/agreement/policy to reduce the risk of 

spread of invasive species 

 

More information in the attached file “Partner search_Reducing risk of spreading invasive 
species when cleaning hull”, in English. 
 

Partner 
ricercati 

Partners already involved in the project:  
Swedish Transport Agency, Port of Gothenburg, Environmental Administration in Gothenburg 
City (Lead partner), County Administrative Board Swedish Agency for Marine and Water 
Management, Gothenburg University. 
Partner ricercati: 

 Ports 

 National, regional and local authorities 

 Municipalities 

 SME with hull cleaning techniques 

 Universities/researchers 
 

Scadenza per 
presentare la 
candidatura 

Most likely september-november 2015 



Per maggiori informazioni visitare il sito del  

Programma life 

 

 

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

 

 

GRAZIE 

 

 

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

