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1. CAPITOLO  

1.1 PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI LIFE  

Il Programma di finanziamenti LIFE 2021-2027 è uno dei programmi di finanziamento 

dell’UE per i quali la Commissione ha proposto uno dei maggiori aumenti proporzionali per il 

nuovo settennio. L’Unione Europea ha stanziato ben 5,45 miliardi di euro per LIFE 2021-2027, 

aumentando i fondi di 1,95 miliardi di euro rispetto al periodo 2014-2020. 

Inoltre, per rendere il finanziamento a favore del clima una voce di spesa ancora più consistente, 

la Commissione ha proposto che almeno il 25% della spesa UE di tutti i Programmi 

(particolarmente in relazione a politica di coesione, sviluppo regionale, energia, trasporti, ricerca 

e innovazione, politica agricola comune e politica di sviluppo) venga destinato al 

raggiungimento di obiettivi climatici. 

L’obiettivo generale del Programma Life consiste nel contribuire al passaggio a un’economia 

pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai 

cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita. Inoltre, esso ha 

l’obiettivo di contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e 

all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire 

lo sviluppo sostenibile. 

 

1.2 GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA LIFE 

· Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli 

obiettivi della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente e azione per 
il clima e contribuire all’applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della 

biodiversità; 

· sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della 

legislazione e delle politiche dell’Unione pertinenti, anche migliorando la governance e 

rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile; 

· stimolare l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi 

efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell’Unione pertinenti riproducendo i risultati, 

integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, 

mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti. 

 

1.3 IL PROGRAMMA LIFE È STRUTTURATO IN: 

· SETTORE AMBIENTE, che include: 

o il sottoprogramma Natura e biodiversità; 

o il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita; 

 

· SETTORE AZIONE PER IL CLIMA, che include: 

o il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 
o il sottoprogramma Transizione all’energia pulita. 


