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Life: Ambiente & 
Clima

LIFE 2021-2027 per 
l’ambiente, il clima e 
l’energia. 

Life - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima: I bandi per 
il 2021 sono disponibili sul Funding&Tenders Opportunities 
Portal, con scadenze variabili a seconda del bando. I topic aperti 
sono i seguenti:      LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP – Technical 
Assistance preparation of ENV SIPs     LIFE-2021-SAP-ENV-
ENVIRONMENT – Circular Economy, resources from Waste, 
Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus     LIFE-2021-CET-
BUILDSKILLS – BUILD UP Skills – rebooting the National 
Platforms and Roadmaps     LIFE-2021-CET-HOMERECOM – 
EU community of “Integrated Home Renovation Services” 
practitioners     LIFE-2021-CET-POLICY – Towards an effective 
implementation of key legislation in the field of sustainable energy 
    LIFE-2021-NGO-OG-FPA – Operating grants Framework 
partnerships     LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP – Technical 
Assistance preparation of SNAPs     LIFE-2021-CET-
VALUECHAIN – Fostering sustainable energy uptake along the 
whole value chain in industry and services     LIFE-2021-CET-
MAINSTREAM – Mainstreaming sustainable energy finance and 
supporting energy performance in EU sustainable finance criteria 
and standards     LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP – Technical 
Assistance preparation of CLIMA SIPs     LIFE-2021-CET-
COOLING – Facing the increase in cooling demand of buildings 
in the coming years     LIFE-2021-CET-SMARTSERV – Establish 
innovative business models and contractual schemes for smart and 
sector-integrating energy services     LIFE-2021-CET-INNOFIN – 
Innovative financing schemes for sustainable energy investments    
 LIFE-2021-SAP-ENV-GOV – Environment governance     LIFE-
2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage – Strategic Integrated Projects 
– Environment     LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage – 
Strategic Integrated Projects – Climate Action     LIFE-2021-
STRAT-NAT-SNAP-two-stage – Strategic Nature Projects     
LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV – Climate Governance and 
Information     LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA – Climate Change 
Adaptation     LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM – Climate Change 
Mitigation     LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE – Nature and 
Biodiversity     LIFE-2021-SAP-NAT-GOV – Nature Governance  
   LIFE-2021-CET-LOCAL – Technical support to clean energy 
transition plans and strategies in municipalities and regions     
LIFE-2021-CET-PDA – Disruptive PDA – Technical Assistance 
to advance market boundaries for sustainable energy investments    
 LIFE-2021-CET-ENERPOV – Addressing building related 
interventions for vulnerable districts     LIFE-2021-CET-
ENERCOM – Developing support mechanisms for energy 
communities and other citizen-led initiatives in the field of 
sustainable energy

Il nuovo programma contribuirà alla 
transizione verso un’economia sostenibile, al 
miglioramento della qualità dell’ambiente e 
alla tutela della biodiversità.  I bandi 
pubblicati sono in linea con il Programma di 
lavoro pluriennale 2021-2024, hanno un 
budget complessivo di oltre 580 milioni di 
euro e saranno gestiti dall’Agenzia Esecutiva 
Europea per il Clima, le Infrastrutture e 
l’Ambiente (CINEA).   

Budget complessivo di oltre 580 
milioni di euro e saranno gestiti 
dall’Agenzia Esecutiva Europea per 
il Clima, le Infrastrutture e 
l’Ambiente (CINEA). 

Scadenze:  12/01/2022 : LIFE-2021-CET-
ENERCOM  12/01/2022 : LIFE-2021-CET-
VALUECHAIN  12/01/2022 : LIFE-2021-
CET-PDA  12/01/2022 : LIFE-2021-CET-
GOV  12/01/2022 : LIFE-2021-CET-
COALREGIONS  12/01/2022 : LIFE-2021-
CET-AUDITS  12/01/2022 : LIFE-2021-
CET-LOCAL

Tecnologia & 
Innovazione

Smart Cities: bando Living 
Labs per testare nuove 
tecnologie applicate a 
trasporti ed energia in 
ambienti simulati del JRC

Programma “Living Labs” per la sperimentazione di nuove 
tecnologie e applicazioni per le smart cities.

Il JRC mette a disposizione due dei propri 
siti di ricerca a Ispra (Italia) e Petten (Paesi 
Bassi) che permettono di testare soluzioni 
digitali avanzate applicate al settore dei 
trasporti e dell’energia per le smart cities.

Il bando è aperto a organizzazioni pubbliche 
e private negli Stati membri dell’UE e nei 
paesi associati a Horizon 2020, e in 
particolare alle piccole e medie imprese e 
start-up. 
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Aperto 11/01/2022

FEAMPA - Progetti di pianificazione dello spazio marittimo Aperto 12/01/2022

Aperto 12/01/2022

Aperto 25/01/2022

Politiche di 
Coesione UE

Invito a presentare proposte 
2021CE16BAT001 - 
Sostegno a misure di 
informazione relative alla 
politica di coesione dell'UE 

sostegno a misure di informazione sulla politica di coesione 
dell’UE.

Obiettivo della call è fornire sostegno alla 
produzione e diffusione di informazioni e 
contenuti relativi alla politica di coesione 
dell’UE, incluso il Fondo per la transizione 
giusta e il Piano di ripresa per l’Europa, nel 
rispetto della completa autonomia editoriale 
dei soggetti coinvolti.

I destinatari delle misure di informazione da 
attuare sono: - il pubblico in generale. 
L’obiettivo è sensibilizzare gli europei che 
non sono consapevoli dell’azione dell'UE 
nella loro regione sui risultati della politica 
di coesione e il suo impatto sulla vita dei 
cittadini. L'informazione dovrebbe puntare 
ad aumentare la comprensione del 
contributo della politica di coesione alla 
promozione dell'occupazione e della crescita 
in Europa e alla riduzione delle disparità tra 
territori. - gli stakeholder. L'obiettivo è 
coinvolgere gli stakeholder (incluso autorità 
nazionali, regionali e locali, beneficiari, 
imprese, mondo accademico) per 
comunicare l'impatto della politica di 
coesione nelle loro regioni e alimentare il 
dibattito sul futuro di tale politica e, più in 
generale, sul futuro dell'Europa.

Possono presentare proposte persone 
giuridiche, stabilite nei Paesi UE, 
quali: - organizzazioni attive nel 
settore della comunicazione/agenzie 
di stampa (televisione, radio, carta 
stampata, media online, nuovi media, 
combinazione di diversi media); - 
organizzazioni senza scopo di lucro; - 
università e istituti d’istruzione; - 
centri di ricerca e think-tanks; - 
associazioni di interesse europeo; - 
soggetti privati; - autorità pubbliche 
(nazionali, regionali e locali) escluso 
le autorità incaricate dell’attuazione 
della politica di coesione a norma 
dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 
2021/1060 (Autorità di gestione o di 
audit).

UE 27 (post Brexit)  budget di 7.000.000 €. Per ciascun 
progetto la sovvenzione UE potrà 
coprire fino all’80% dei costi totali 
ammissibili per un massimo di 
300.000 €. La sovvenzione assumerà 
la forma del rimborso dei costi del 
progetto.

Maritime Spatial 
Planning Projects

Maritime Spatial Planning 
Projects  

Il bando finanzierà progetti tesi a sviluppare 
risposte innovative per affrontare le sfide 
specifiche a cui gli Stati membri dell'UE si 
possono trovare di fronte in fase di 
attuazione, monitoraggio e/o la revisione dei 
loro piani per lo spazio marittimo.

Possono presentare una proposta progettuale 
le autorità pubbliche o gli organismi 
incaricati della MSP stabiliti in quegli Stati 
membri che sono responsabili della MSP in 
una determinata area, oppure altre autorità o 
enti pubblici se autorizzati da autorità/enti 
incaricati della pianificazione dello spazio 
marittimo livello nazionale. 

I progetti devono essere presentati 
da una partnership di almeno due 
soggetti provenienti da paesi 
ammissibili diversi. Oltre agli 
Stati membri dell’UE sono 
ammissibili i paesi non UE che si 
affacciano sull'Atlantico, sul Mar 
Baltico, sul Mar Nero, sul Mare 
del Nord e sul Mediterraneo, 
oppure aventi acque adiacenti alle 
regioni ultraperiferiche dell'UE, 
nell'ambito della cooperazione 
transfrontaliera in materia di MSP 
e solo nel caso la loro 
partecipazione sia necessaria per 
gli obiettivi di una determinata 
azione e collegata con attività 
avviate nell'ambito di 
Convenzioni Marittime Regionali

Budget: 3.750.000 euro. Il 
cofinanziamento coprirà fino 
all’80% dei costi di progetto. 
L’ammontare indicativo di 
contributo per progetto sarà 
compreso fra 1.000.000 e 1.950.000 
euro.
Saranno finanziati 2/3 progetti

EMFAF call for 
proposals to boost 
regional 
cooperation for a 
sustainable blue 
economy

FEAMPA – Cooperazione 
regionale per un'economia 
blu sostenibile – iniziative 
pilota strategiche volte a 
promuovere un’economia 
blu sostenibile attraverso una 
cooperazione a livello di 
regione marittima nei bacini 
dell’Atlantico, del mar Nero 
e del Mediterraneo 
occidentale.

Rafforzare la collaborazione a livello di bacino marittimo tra gli 
stakeholder interessati al fine di raggiungere uno o più obiettivi 
della strategia esistente per il bacino marittimo interessato

Il bando finanzia progetti faro (ovvero 
iniziative pilota strategiche) per l’attuazione 
delle strategie marittime riguardanti 
l’Atlantico, il Mar Nero e il Mediterraneo 
occidentale e per lo sviluppo di una 
economia blu sostenibile nell’Ue, in linea 
con il Green deal europeo.

Il bando comprende 3 topic (una proposta 
progettuale deve riguardare un solo topic ), 
che corrispondono ai 3 bacini marittimi 
destinatari:Topic 1. Atlantico: Progetti 
innovativi multiuso che combinano l'energia 
rinnovabile offshore con altre attività e/o 
con la protezione della natura nell'Atlantico 
(ID: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-
ATLANTIC);  Topic 2. Mar Nero: Progetto 
pilota per lo sviluppo di capacità di 
innovazione e investimenti nel l'economia 
blu del Mar Nero (ID: EMFAF-2021-PIA-
FLAGSHIP-BLACK); Topic 3. Mar 
Mediterraneo occidentale: Recupero del 
turismo costiero e marittimo nel 
Mediterraneo occidentale (ID: EMFAF-
2021-PIA-FLAGSHIP-WESTMED)

Persone giuridiche, pubbliche e 
private, stabilite negli Stati UE e 
in alcuni Paesi extra.UE che si 
affacciano sul bacino del Mar 
Nero (per il topic 2) o del 
Mediterraneo occidentale (per il 
topic 3); organizzazioni 
internazionali.

3.875.000 € così suddivisi: Topic 1: 
1.875.000 €
Topic 2 e 3: 1.000.000 € ciascuno

Azioni di 
informazione 
sulla PAC - 
Bando 2022

Information Measures 
relating to the Common 
Agricultural Policy 
(IMCAP) - Call for 
proposals.Support for 
information measures 
relating to the Common 
Agricultural Policy for 2022

Azioni di informazione sulla Politica agricola comune (PAC) per il 
2022.

Creare fiducia all’interno dell’UE e fra tutti 
cittadini, agricoltori e non, verso la PAC e 
promuovere informazioni sulla stessa e sui 
suoi benefici per i cittadini dell’UE 

Soggetti in possesso di personalità giuridica 
costituiti in uno Stato membro dell’UE 
(compresi i Paesi e territori d’Oltremare).

Soggetti in possesso di personalità 
giuridica costituiti in uno Stato 
membro dell’UE (compresi i 
Paesi e territori d’Oltremare).

Il budget del progetto dovrebbe 
essere compreso indicativamente fra 
i 500.000 euro e i 75.000 euro).

 Questo elenco è elaborato solo a scopo informativo e può non essere esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al quale si rimanda prima di presentare proposte progettuali.      
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