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Il programma LIFE: qualche numero

• Programma attivo dal 1992 (oggi gestito da EASME)

• 795 progetti finanziati in Italia (4,600 in Europa)

• Circa il 50% coordinati da soggetti privati (profit o non-profit)

• Circa il 50% hanno un ente di ricerca nel partenariato

• 9 progetti su 10 sono multi-partner (meno di 5 partner)

• 7 su 10 progetti pilota o dimostrativi (in ambiente rilevante)

• Costo medio di 2-3 milioni di Euro

• Durata generalmente compresa tra 24 e 36 mesi
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Temi affrontati
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Fonte: European Commission

Gestione dei rifiuti
Economia Circolare
Eco-design
Trattamento acque
Risparmio idrico
Riduzione 
dell'inquinamento
Progettazione urbana
Agricoltura sostenibile
Riduzione emissioni GHG
Energie rinnovabili
 etc etc etc …



Struttura del Bando 

Per il 2020 il budget stanziato ammonta a 450 milioni di €, suddivisi fra

le diverse categorie di progetto ammissibili per i due sottoprogrammi

• Ambiente e uso efficiente delle risorse

• Natura e biodiversità

• Governance e informazione in materia
ambientale

Sottoprogramma 
per l’Ambiente 

(75% del budget)

• Mitigazione dei cambiamenti climatici

• Adattamento ai cambiamenti climatici

• Governance e informazione in materia
di clima

Sottoprogramma 
Azione per il 

Clima (25% del 
budget)



Timeline – Sottoprogramma Ambiente

2 Aprile 2020 Pubblicazione dell’Invito a presentare le proposte

14 Luglio 2020 ore 16.00
(ora locale di Bruxelles)

Scadenza presentazione della descrizione di massima 
(Concept note) via eProposal per proposte Ambiente ed uso 
efficiente delle risorse

Ottobre 2020 Notifica ai proponenti dei progetti ammessi alla seconda fase

Febbraio 2021
Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) 
via eProposal

Luglio 2021 Firma della convenzione di sovvenzione

01 Settembre 2021
Possibile data di avvio dei progetti ENV, NAT e GIE (Periodo di 
ammissibilità)

Presentazione in 2 fasi:

 Luglio – short proposal (10 pag)

 Febbraio – progetto esecutivo

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/


Timeline – Sottoprogramma Clima

2 Aprile 2020 Pubblicazione dell’Invito a presentare le proposte

6 Ottobre 2020 ore 
16.00 (ora locale di 
Bruxelles) 

Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) 
via eProposal

Febbraio 2021 Notifica ai proponenti dei progetti ammessi alla seconda fase

Maggio-Giugno 2021 Firma della convenzione di sovvenzione

1 Luglio 2021 Possibile data di avvio dei progetti (Periodo di ammissibilità)

Presentazione in fase unica

 Ottobre – progetto esecutivo

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/


Qualsiasi entità legalmente riconosciuta in UE:

Enti pubblici (es: amministrazioni nazionali, autorità locali,

università…)

Organizzazioni private commerciali

Organizzazioni private non commerciali (ONG)

Chi può partecipare

•Enti che hanno sede al di fuori della UE non possono essere coordinatori,
ma solo partner.

•No regole rigide sul partenariato: si può partecipare come singolo ente o in
partenariato, anche costituito da enti appartenenti tutti allo stesso Paese. Un
partenariato transnazionale non è richiesto, ma costituisce valore aggiunto se
adeguatamente dimostrato il contributo alla proposta progettuale.

Possono partecipare anche le start-up in partnership con altre imprese 

«garanti»  (novità 2020)



Priorità tematiche - Ambiente

Ambiente e uso efficiente delle risorse:

Acqua (compreso l'ambiente marino)

Rifiuti

Efficienza nell'uso delle risorse, inclusi suolo e foreste, economia

verde e circolare

Ambiente e salute compresi le sostanze chimiche e il rumore

Qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano

Natura e biodiversità:

Natura

Biodiversità

Governance e informazione in materia ambientale:

Campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione

Attività a sostegno di un processo di controllo efficace, misure per

promuovere la conformità in relazione alla legislazione ambientale

dell'UE e attività a sostegno dell’attuazione della legislazione

ambientale.



Che progetti finanzia il LIFE?

Progetti pilota

Progetti dimostrativi

Progetti di buone pratiche

Progetti di informazione

Progetti integrati

Progetti di assistenza tecnica

Progetti di rafforzamento delle capacità

Progetti preparatori
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Progetti tradizionali



Che progetti finanzia il LIFE?

Progetti pilota
Idee e soluzioni mai applicate o sperimentate prima (technology development) e
che offrono importanti vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori
pratiche e offrono un notevole potenziale di replicazione (scalabilità)

Progetti dimostrativi
Prodotti, processi o metodi innovativi nel contesto specifico del progetto ma che
potrebbero essere stati applicati con successo in ambiti diversi (technology transfer)

Progetti di buone pratiche
Tecniche, metodi e approcci all’avanguardia ma già noti, da consolidare,
affermare e diffondere

Progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione
Comunicazione e divulgazione dei risultati per sensibilizzare i cittadini europei ad una
maggiore responsabilità e attenzione verso ambiente e clima
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Cosa (generalmente) non finanzia il LIFE

• La ricerca di base (Horizon 2020, etc…). La ricerca (di base) è un

presupposto necessario. In fase di presentazione della proposta si

devono illustrare il lavoro ed i risultati ottenuti nella fase di ricerca

preliminare.

MA sono ammesse limitate attività di R&S (applicata) funzionali al

raggiungimento degli obiettivi.

• La realizzazione di grandi infrastrutture (impianti industriali

produttivi, aventi un costo > 500 kEuro)

MA è ammessa la realizzazione di grandi impianti/macchinari se

funzionale al progetto (costi in quota di ammortamento x % di

utilizzo)
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Esclusivamente sostenuti dopo l’avvio del progetto:

• Costi di personale

• Consumabili

• Infrastrutture

• Attrezzature

• Prototipi

• Viaggi e missioni

• Sub-contratti (non possono eccedere il 35% del costo totale)

• Altri costi (disseminazione, audit…)

• Costi indiretti (flate rate 7%)

Costi eleggibili

Costo eleggibile al 100% (novità 2020)



Modalità di finanziamento

Cofinanzia progetti tradizionali con il 55% dei costi

totali eleggibili

Eccezioni:

 progetti di natura e biodiversità nell'ambito del sottoprogramma

ambientale: possono ricevere fino al 60% o 75% in casi specifici.

(autorizzazioni da richiedere)

 I progetti integrati sono cofinanziati fino al 60%



• Anticipo (entro 30 giorni dalla firma del Grant)

• Saldo intermedio

• Saldo finale

Come viene erogato il Grant
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La «ricetta» di un progetto LIFE
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Idea di progetto  ambiente/clima al primo posto…

corrispondenza con aree prioritarie del bando e politiche CE

Partner  Coprono la value-chain, sono complementari

Transnazionalità = max. 4 punti su 100

Durata  dipende molto dalla tipologia di progetto e dal livello di

maturità iniziale (in genere 24-36 mesi)

Budget  dipende dagli obiettivi, dimensione consorzio, dall’area

di intervento e impatti attesi (la CE non pone vincoli)

Elementi di valore  valore aggiunto Europeo, sostenibilità,

trasferibilità e replicabilità, coerenza tecnico-economica

Innovazione  applicazione dei risultati della ricerca ed il

trasferimento nel contesto opportuno (industriale, sociale, etc…)



1. Gestione del progetto costante ed efficace

2. Gestione tecnica, rapporti con i partner e monitoraggio continuo

3. Full-time project manager , una persona qualificata che segue il

progetto day-by-day o quasi

4. Gestione amministrativa (gestire il progetto come commessa, deve

essere codificato nel gestionale aziendale)

5. Richiesto un impegno importante nelle attività di reporting tecnico-

economico (rendicontazione)

6. La CE mette a disposizione del progetto sia un Project Monitor (tecnico)

che un Finanzial Adivisor (amministrativo) che possono fornire consigli e

indicazioni utili in caso di dubbio

7. La scelta migliore è affidarsi a un partner competente e con esperienza

Gestione del progetto
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1. Studio di fattibilità

2. Supporto alla creazione del partenariato (supporto tecnico delle 
aree RAS e IG)

3. Redazione della proposta progettuale (parte tecnica ed 
economica)

4. Consulenza e assistenza in fase di negoziazione/revisione

5. Gestione amministrativa e supporto alla rendicontazione

6. Supporto alla comunicazione e promozione dei risultati 
(supporto dell'area Marketing)

Area Project Funding di CSMT

© CSMT Gestione vietata la riproduzione 17



RIFERIMENTI

Matteo Falasconi

m.falasconi@csmt.it

T. +39 030 6595163

M. +39 328 9475543

Skype: matteofalasconi
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