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Programma di finanziamento LIFE 2014-2020

Strumento finanziario dell’Unione Europea 
per l’Ambiente e l’Azione Climatica

Programma

LIFE 

2014-2020

Sottoprogramma 
per l’Ambiente

Ambiente e uso efficiente delle risorse (ENV)

Natura e biodiversità
(NAT, BIO)

Governance e informazione in materia 
ambientale (GIE)

Sottoprogramma 
Azione per il 

Clima

Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)

Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)

Governance e informazione in materia di clima 

(GIC)



Scaricabile in italiano

Programma di lavoro pluriennale 2018-2020 

• Allocazione indicativa dei fondi tra le priority areas

• Topic dei progetti che attuano tali priority areas

• Metodologia tecnica per la selezione

• Criteri di selezione

• Calendari indicativi

• Risultati, indicatori, obiettivi per priority areas

CONTENUTI

http://ec.europa.eu/environment/life/about/#mawp2018


Programma di lavoro pluriennale 2018-2020 

Sottoprogramma Priority areas Allocazione

Ambiente

Ambiente e uso efficiente delle risorse 444 milioni

Natura e biodiversità 632 milioni

Governance e informazione in materia 
ambientale

143 milioni

Azione per il clima

Mitigazione dei cambiamenti climatici 230 milioni

Adattamento ai cambiamenti climatici 124 milioni

Governance e informazione in materia di clima 47 milioni

• +10% budget per conservazione della natura e della biodiversità

• NO ALLOCAZIONI NAZIONALI

ALLOCAZIONE BUDGET

1,24
mld

0,41
mld



Progetti ammissibili

progetti «tradizionali»:

• Applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato testato e offre 
vantaggi rispetto alle attuali best practice e potrà essere applicato su 
larga scala

Pilot projects

• Mettono in pratica, testano, valutano e disseminano azioni, 
metodologie, approcci che sono sconosciuti nello specifico contesto del 
progetto.

Demostration
projects

• Applicano tecniche e metodi adeguati, efficienti, all’avanguardia 
considerando lo specifico contesto del progetto. 

Best practice 
projects

• Supportano la comunicazione di informazione e sensibilizzano a 
proposito dei topic di progetto

Information and 
awareness 
projects



Soggetti ammissibili:

La proposta può essere presentata da ogni persona legalmente 
registrata in Unione Europea.

• Enti pubblici
• Attori privati commerciali
• Attori privati non commerciali (incluse le ONG)



Soggetti del progetto

• Soggetto responsabile per l’implementazione
• Unico punto di contatto con l’Autorità contraente
• Riceve il finanziamento e deve predisporre la 

reportistica del progetto
• Direttamente responsabile delle parti tecniche e 

finanziarie
• Deve contribuire finanziariamente al progetto 
• Responsabile per la diffusione dei risultati del 

progetto

• Beneficiario coordinatore (= applicant)

• Partner associato

• Co-finanziatore

• Subcontraente



Soggetti del progetto

• Beneficiario coordinatore (= applicant)

• Beneficiario associato

• Co-finanziatore

• Subcontraente

• Responsabile per l’esecuzione di alcune azioni
• Contribuisce finanziariamente al progetto
• Fornisce al C.B. tutti i documenti 

amministrativi necessari per il reporting



Soggetti del progetto

• Beneficiario coordinatore (= applicant)

• Beneficiario associato

• Co-finanziatore

• Subcontraente

• Contribuisce al progetto finanziariamente
• Non ha responsabilità tecniche 
• Non beneficia del contributo dell’UE
• Non può agire nel progetto come subcontraente 



Soggetti del progetto

• Beneficiario coordinatore (= applicant)

• Beneficiario associato

• Co-finanziatore

• Subcontraente

• Fornisce servizi esterni al progetto
• È completamente pagato per i servizi resi
• Non deve essere identificati con un nome 

specifico in fase di presentazione della proposta



Tasso di cofinanziamento

• 55% di cofinanziamento EU per tutti i progetti…

…tranne per Natura e Biodiversità, in cui il cofinanziamento è:
• al 60%
• al 75%, se il progetto prevede “azioni concrete di conservazione” 

di specie o habitat prioritari per +50% del budget  



LIFE application packages

• in inglese

• specifico per ogni sottoprogramma e priority area

• contiene spiegazioni su:

• Eleggibilità (degli attori, delle azioni, dei costi)

• Procedure amministrative

• Percentuale di cofinanziamento

• Altri dettagli di interesse operativo

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm


E-proposal

Portale on-line per presentare le domande

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


Call Natura e Biodiversità

Application package

Linee guida 
fondamentali



Call Natura e Biodiversità

Dimensione ottimale di progetto

Budget

Non esiste una soglia minima di 
progetto. 

Progetti grandi (sopra i 5 milioni di 
euro) sono più comuni

Piccoli progetti (sotto i 500.000 
euro) hanno avuto scarso successo

Durata

Non c’è durata predefinita

Di solito: 3-5 anni

Data di inizio: 
15 luglio 2019

Attenzione alla gestione finanziaria e alla tempistica per la realizzazione delle attività. 



Call Natura e Biodiversità

Priority areas

= contribuire allo sviluppo e implementazione della politica e legislazione 
europea nelle aree della natura e della biodiversità

Natura

Direttive Uccelli e Habitat

Migliorare stato di conservazione di habitat e specie

Attività di supporto alla Rete Natura 2000

Approcci integrati per Quadro di Azioni Prioritarie

Biodiversità

Strategia UE della Biodiversità 2020

Raggiungimento Target 2 (mantenere ecosistemi), 
Target 3 (migliorare contributo agricoltura), Target 4 
(uso sostenibile risorse ittiche), Target 5 (combattere 
specie aliene)



Call Natura e Biodiversità

25% rule

= 25% del budget totale deve essere dedicato a «azioni concrete di conservazione»

→ Azioni che migliorano direttamente la condizione di specie/habitat 

Azioni preparatorie, acquisto di terreni, monitoraggi possono in qualche caso 
essere considerate tali, ma attenzione!

Eccezioni:
• Progetti di designazione di un sito marino
• Progetti sull’Articolo 11 (sorveglianza dello stato di conservazione)

Dare evidenza e motivare con cura



A. Azioni preparatorie

B. Acquisto/affitto di 
terra e pagamenti

compensativi

C. Azioni concrete di 
conservazione

Call Natura e Biodiversità

Lista delle azioni

D. Monitoraggio degli impatti
(obbligatorio)

E. Sensibilizzazione e 
informazione
(obbligatorio)

F. Project management 
(obbligatorio)



Call Natura e Biodiversità

Lista delle azioni:

Azioni preparatorie (A)

• raccomandazioni pratiche e/o informazioni che possono essere 
implementate e utilizzate durante il progetto

• preparazione documenti tecnici, procedure legali e amministrative

Es. piani di gestione, consultazione degli stakeholder, studi preliminari



Call Natura e Biodiversità

Lista delle azioni:

Acquisto/affitto di terra e pagamenti compensativi (B)

• acquisto di terreni e costi associati (ad esempio spese notarili, 
tasse, ecc.);

• affitto a lungo termine di terreni e costi associati;
• pagamenti compensativi una tantum per uso del suolo e costi 

associati

Qualsiasi pagamento di acquisto di terreni, pagamenti di indennità o 
pagamenti di leasing a enti pubblici non sono ammissibili, con 
l'eccezione di compensazioni o pagamenti di leasing a breve termine 
alle autorità locali (Comuni o simili).



Call Natura e Biodiversità

Lista delle azioni:

Azioni di conservazione (C)

• migliorare direttamente (o a rallentare il declino) dello stato delle 
specie, degli habitat, degli ecosistemi o dei servizi ecosistemici 
interessati.

• Il loro impatto deve essere misurabile e deve essere monitorato
e valutato durante il progetto.

• Il mantenimento degli investimenti effettuati deve essere garantito 
a lungo termine dopo la fine del progetto.



Call Natura e Biodiversità

Lista delle azioni:

Azioni di conservazione (C)

• Azioni di conservazione site-based
• Effettuate su un sito specifico:

• SIC o ZPS a seconda del target
• Fuori dalla Rete Natura 2000, se giustificato

Nei LIFE Natura, azioni che non si rivolgono a specie e habitat delle liste Natura 2000 non 
sono eleggibili.
Re-introduzione di specie o spostamenti → ammesse ma da giustificare bene

• Azioni di conservazione non site-based = species-related
• In relazione alla conservazione della specie (es. migratorie)
• Per combattere invasive
• Azioni ex-situ (produzione seme…)



Call Natura e Biodiversità

Lista delle azioni:

Azioni di monitoraggio (D)
OBBLIGATORIO
• Misurare gli impatti attraverso il LIFE Key project level Indicators
• Sociali, ecologici, economici

Azioni di comunicazione e replicazione (E)
OBBLIGATORIO
• Informazione, sensibilizzazione e disseminazione (su progetto e 

RN2000) al pubblico generale e a SH particolari
• Realizzare la replicazione
Molto importanti!



Call Natura e Biodiversità

Lista delle azioni:

Project management (F)
OBBLIGATORIO
Project management + controllo qualità

Può farlo il coordinatore, un altro partner o un esterno. È meglio che sia 
full-time.
Meglio includere un diagramma di management
Include l’After-LIFE Plan.



Per tutte le azioni si deve descrivere:

• Nome dell’azione

• Beneficiario responsabile

• Descrizione (cosa, come, quando, dove, perché)

• Spiegazione dei costi

• Deliverable

• Milestones

• Timetable

Call Natura e Biodiversità



Call Natura e Biodiversità

Application in due fasi

Concept
note

Full 
proposal

• Struttura semplificata
• Partnership e 

budget semi-definitivo
• 10 pagine

• Entro il 12 giugno 2018

• Struttura complessa
• Conferma di partnership e 

budget
• 200 pagine
• Entro il 31 gennaio 2019 



Call Natura e Biodiversità

Concept note: struttura

A1 - General project information (name, dates, language)

A2 - Coordinating beneficiary (legal data and description)

Administrative forms 

B1 - Summary description of the project

• Species/Habitats targeted

• Objectives, actions, means involved, results

• Project topics and risks

• Partnership

B3 - General character of the project and EU added value

• pilot/demonstration/best practice character

• EU added value

Project outline

R1 - Project budget

• direct personnel, travel and subsistence, external assistance, durable goods, land, 
consumables, other costs, overheads

Financial application forms



Call Natura e Biodiversità

32

Administrative 
forms

(A FORMS) 

Project 

outline

(B FORMS)

Detailed actions

(C FORMS)

Financial 
application

(D FORMS) 

Full proposal: struttura



Call Natura e Biodiversità

Administrative forms (A forms)

General project informationForm A1

Coordinating beneficiaryForm A2

Coordinating beneficiary declarationForm A3

Associated beneficiary declaration and MandateForm A4

Associated beneficiaryForm A5

Co-financiersForm A6

Other proposals submitted for European Union fundingForm A7

Declaration of supportForm A8



Call Natura e Biodiversità

Project outline (B Forms)

Summary description of the projectFORM B1

General description of the areas/sites targeted by the projectFORM B2a

Map of the general location of the project areaFORM B2b

Description of species, habitats, biodiversity issues targeted by the projectFORM B2c

Conservation / biodiversity problems and threats & previous conservation effortsFORM B2d

Best practice / Pilot / Demonstration character of the projectForm B3

Stakeholders involved and main target audience of the projectFORM B4

Expected constraints and risks related to the project implementation and mitigation strategyFORM B5

Continuation/valorisation and long term sustainability of the project’s results after the end of 
the project

FORM B6



Detailed technical description of the proposed actions actions (C forms) 

Call Natura e Biodiversità

List of all actionsForm C0

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or action 
plan

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for land use 
rights

C. Concrete conservation action

D. Monitoring the impact of the project actions (obligatory)

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)

F. Project management (obligatory)

Form C1

Reporting scheduleForm C2



Cronoprogramma delle azioni

Call Natura e Biodiversità



Financial application forms (D forms)

Call Natura e Biodiversità

Direct personnel costs Form F1

Travel and subsistence costsForm F2

External assistance costs  Form F3

Infrastructure costs Form F4a

Equipment costsForm F4b

Prototype costs Form F4c

Costs for consumablesForm F6

Other costsForm F7 

OverheadsForm F8

Financial contributionsForm FC



Call Natura e Biodiversità

Application package

Criteri di 
selezione



Contribuisce al raggiungimento di uno o più degli OBIETTIVI GENERALI di cui all’articolo 3 del 
regolamento LIFE e degli OBIETTIVI SPECIFICI applicabili di cui agli articoli 10, 11, 12 del 
regolamento LIFE; 

Rientra nell’ambito delle PRIORITY AREAS DEL SOTTOPROGRAMMA LIFE di cui agli articoli 9 e 
13 del regolamento LIFE, in relazione al quale la proposta di progetto è stata presentata;

Ha sede in Unione Europea o in uno degli altri territori ammessi 

Corrisponde a uno dei TIPI DI PROGETTO di cui all’articolo 2, lettere a), b), c) e h), del 
regolamento LIFE: Progetti pilota, dimostrativi, di migliori pratiche, di informazione e 
disseminazione

Non ha come scopo principale la ricerca o la costruzione di grandi infrastrutture

25% del budget dedicato a azioni concrete di conservazione (solo per Natura e 
Biodiversità)

Call Natura e Biodiversità

Criteri di ammissibilità generali



Call Natura e Biodiversità

Concept note: criteri di aggiudicazione

Due categorie

Qualità 
complessiva 

della proposta

20p max

Valore aggiunto 
complessivo EU

30p max

• Chiarezza della logica
• Fattibilità
• Efficienza

• Contributo alle priorità LIFE
• Impatti
• Sostenibilità sul medio e lungo 

periodo

Pass score: 15p
Ranking globale e accesso alla seconda fase



Call Natura e Biodiversità

Full proposal: criteri di aggiudicazione

Tre categorie

Coerenza e qualità 
tecnica e finanziaria

40p max

Valore aggiunto EU 
complessivo

35p max

Bonus

Max 25

• Coerenza e qualità tecnica
• Coerenza e qualità finanziaria (incl. 

efficienza)

• Contributo alle priorità LIFE
• Impatti
• Sostenibilità sul medio e lungo 

periodo

Pass score: 50p

• Contributo ai topic
• Sinergie, Green Public 

Procurement, Ecolabel, diffusione 
della ricerca, transnazionalità



Call Natura e Biodiversità

Full proposal: iter di approvazione

Criteri di aggiudicazione
+

Criteri di ammissibilità
+

Dichiarazioni di sostenibilità finanziaria
=

Lista dei progetti «Recommended to be funded» 
e «Reserve list»

Fase di revisione
Conferma dei partner

Firma del Grant Agreement



Conclusioni: come presentare una proposta vincente

43

Prima della compilazione dei moduli, dedicarsi a concepire l’idea del 
progetto in accordo con i potenziali partner. 

Pianificare tutti gli aspetti del progetto (ruoli degli attori, definizione dei 
problemi e degli obiettivi, analisi degli stakeholder, quadro logico, attività 
di progetto e loro ripartizione tra i diversi partner, ecc.)   

Assicurare idonea disponibilità di tempo e risorse (sia interne che di 
progetto)

Semplificare al massimo il documento (il linguaggio della progettazione è 
molto asciutto)

Tenere conto dei rischi (e quindi piano di gestione degli stessi)



Conclusioni: come definire la partnership

44

Definire e 
differenziare chi sono 
partner, portatori di 

interesse, beneficiari, 
ecc.

Mappare la loro 
esperienza e capacità

Identificare interessi 
ed aspettative

Valutare barriere e 
limitazioni alla loro 

partecipazione

Identificare 
chiaramente il loro 
ruolo nel progetto



Per ulteriori informazioni:

Alessandro Leonardi
alessandro.leonardi@etifor.com


