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37 GOVERNANCE
E
INFORMAZIONE
IN TEMA DI
CLIMA

PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE E
L'AZIONE PER
IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

Le azioni finanziate da LIFE per
promuovere la governance e
migliorare l'informazione in
materia di clima sono: la
sensibilizzazione in materia
climatica e la conoscenza in
materia di sviluppo sostenibile; il
sostegno alla comunicazione, la
gestione e la diffusione delle
informazioni in materia di clima; il
miglioramento della governance in
materia di clima allargando la
partecipazione dei soggetti
interessati, comprese le ONG, alle
consultazioni sulle politiche e alla
loro attuazione.

FONTE

INFO

33 ADATTAMENTO
AI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE E
L'AZIONE PER
IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 

Le azioni finanziate da LIFE
nell'ambito dell'adattamento ai
cambiamenti climatici mirano a:
contribuire all'attuazione e allo
sviluppo delle politiche dell'Unione
in materia di adattamento ai
cambiamenti climatici, in
particolare attraverso lo sviluppo,
la sperimentazione e la
dimostrazione di approcci politici o
di gestione, di buone pratiche e di
soluzioni per l'adattamento ai
cambiamenti climatici; migliorare
la base di conoscenze per lo
sviluppo, il monitoraggio, la
valutazione e l'attuazione di azioni
e misure di adattamento ai
cambiamenti climatici efficaci;
facilitare lo sviluppo e l'attuazione
di approcci integrati, come per le
strategie di adattamento ai
cambiamenti climatici e i piani di
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I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

azione, a livello locale, regionale o
nazionale; contribuire allo sviluppo
e alla dimostrazione di tecnologie,
sistemi, metodi e strumenti di
adattamento ai cambiamenti
climatici innovativi.

27 MITIGAZIONE
DEI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE E
L'AZIONE PER
IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

Nell'ambito della mitigazione dei
cambiamenti climatici, l'obiettivo
principale che LIFE si propone di
realizzare è di contribuire alla
riduzione delle emissioni di gas
serra attraverso, in particolare,
azioni volte a: contribuire
all'attuazione e allo sviluppo delle
politiche e della legislazione
dell'Unione in materia di
mitigazione dei cambiamenti
climatici; migliorare la base di
conoscenze per lo sviluppo, la
stima, il monitoraggio, la
valutazione e l'attuazione di azioni
e misure di mitigazione dei
cambiamenti climatici efficaci;
facilitare lo sviluppo e l'attuazione
di approcci integrati a livello
locale, regionale o nazionale;
contribuire allo sviluppo e alla
dimostrazione di tecnologie,
sistemi, metodi e strumenti di
mitigazione dei cambiamenti
climatici innovativi.
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26 GOVERNANCE
E
INFORMAZIONE
AMBIENTALE

PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE E
L'AZIONE PER
IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia

L'obiettivo di un'efficace ed
esauriente informazione sulle
tematiche ambientali verrà
perseguito attraverso il supporto a
campagne di informazione,
comunicazione e sensibilizzazione,
in linea con le priorità del settimo
programma d'azione per
l'ambiente e ad attività di
sostegno a un processo di
controllo efficace e misure di
promozione della conformità in
relazione alla legislazione
ambientale dell'Unione. 
Inoltre, il programma si propone
di promuovere una migliore
governance ambientale allargando
la partecipazione dei soggetti
interessati, comprese le ONG, alle
consultazioni sulle politiche e alla
loro attuazione.

FONTE

INFO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=IT
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=IT
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm


ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

22 NATURA E
BIODIVERSITÀ

PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE E
L'AZIONE PER
IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

In materia di natura e biodiversità,
le azioni finanziate da LIFE
comprendono: attività volte a
migliorare lo stato di
conservazione degli habitat e delle
specie, compresi gli habitat e le
specie marini e le specie di uccelli,
di interesse per l'Unione; attività
di sostegno dei seminari
biogeografici della rete Natura
2000; approcci integrati per
l'attuazione dei quadri di azioni
prioritarie; sviluppo e attuazione
della politica e della legislazione
dell'Unione in materia di natura e
di biodiversità; migliorare la base
di conoscenze per lo sviluppo,
l'attuazione, la stima, il
monitoraggio e la valutazione della
politica e della legislazione
ambientale dell'Unione in materia
di natura e biodiversità.
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21 AMBIENTE PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE E
L'AZIONE PER
IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 

Le priorità del programma LIFE nel
settore ambientale attengono ad
una molteplicità di ambiti, che
vanno dall'acqua -incluso
l'ambiente marino- ai rifiuti,
all'efficienza dell'uso delle risorse e
all'economia verde, così come al
rapporto che intercorre tra
l'ambiente e la salute e alla qualità
dell'aria. 
In concreto, le azioni finanziate da
LIFE comprendono: attività per
garantire un uso sicuro ed
efficiente delle risorse idriche,
migliorando la gestione
quantitativa dell'acqua e
preservando un elevato livello di
qualità dell'acqua; attività per
l'attuazione e lo sviluppo della
legislazione dell'Unione in materia
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c.Governance e informazione in materia
ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

di rifiuti, accordando particolare
attenzione alle prime fasi della
gerarchia dei rifiuti, quali
prevenzione, riutilizzo e
riciclaggio; attività in materia di
efficienza delle risorse e impatto
del ciclo di vita dei prodotti,
modelli di consumo e
dematerializzazione dell'economia;
attività per la simbiosi industriale
e il trasferimento delle conoscenze
e sviluppo di nuovi modelli per il
passaggio a un'economia circolare
e verde; attività per sistemi di
monitoraggio e informazione
forestale e per la prevenzione
degli incendi boschivi; attività di
sostegno per facilitare l'attuazione
europea in materia di rumore,
affinché non comportino effetti
negativi rilevanti o rischi per la
salute umana; attività di sostegno
per la realizzazione degli obiettivi
specifici in materia di aria ed
emissioni, quali ad esempio
facilitare il rispetto delle norme
dell'Unione in materia di qualità
dell'aria e delle relative emissioni
atmosferiche oppure migliorare
processo di definire e attuare le
migliori tecniche disponibili,
garantendo la facilità dell'accesso
del pubblico alle informazioni e
rafforzando il contributo
all'innovazione della direttiva sulle
emissioni industriali.

49 CLIMA E
AMBIENTE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Le azioni finanziate da ORIZZONTE
2020 in questo ambito
comprendono: attività che mirano
al miglioramento della
comprensione dei cambiamenti
climatici e dei rischi associati ai
fenomeni estremi; attività che si
concentrano sullo sviluppo della
nostra comprensione della
biodiversità e del funzionamento
degli ecosistemi, della loro
interazione con i sistemi sociali e
del loro ruolo nel sostenere
l'economia e il benessere umani;
miglioramento della base di
conoscenze relativa alla
disponibilità di materie prime;
promozione della fornitura,
dell'utilizzo e del riutilizzo
sostenibili ed efficaci delle materie
prime; rafforzamento di
tecnologie, processi, servizi e
prodotti ecoinnovativi, anche
attraverso l'esplorazione di
modalità per ridurre la quantità di
materie prime nella produzione e
nel consumo; sviluppo di capacità,
tecnologie e infrastrutture relative
all'osservazione e alla sorveglianza
della Terra; sull'individuazione di
livelli di resilienza mediante
osservazioni, monitoraggio e
modellazione e permettono una
migliore comprensione del modo in
cui le comunità percepiscono il
cambiamento climatico.
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