
 
 

 

 

 
  

UNIONE EUROPEA 
 
 

PROGRAMMA LIFE 
PER AMBIENTE E CLIMA 

2021-2027 
 

Budget 5,4 miliardi 
 

Contributo 60% Fondo Perduto 
 
 
L’obiettivo generale del programma Life consiste nel contribuire al passaggio a un’economia sostenibile, 
circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e 
resiliente ai cambiamenti climatici. 
FINALITA’ 
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: 
 sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi 

dell’Unione Europea in materia di ambiente e azione per il clima e contribuire all’applicazione delle 
migliori prassi riguardo la natura e la biodiversità; 

 sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle 
politiche dell’Unione Europea, 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’UE, 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 pubblici e privati. 
Il programma Life è così strutturato: 

1. Il settore Ambiente 
o il sottoprogramma Natura e biodiversità; 
o  il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita 

2. Il settore per il Clima 
o il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 
o il sottoprogramma Transizione all'energia pulita. 

BENEFICIARI 
 I soggetti ammissibili al Programma Life sono le imprese di tutte le dimensioni e di qualsiasi Paese UE, 
gli enti pubblici, le organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG.  
Gli interessati potranno partecipare al programma sottoponendo proposte: 
in forma singola; 



 
 

 

 

 
  

in forma di partenariato, il quale deve essere costituito da almeno 3 soggetti, stabiliti in diversi Stati 
membri. 
 
PROGETTI AMMISSIBILI 
 Progetti strategici di tutela della natura: sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in 

materia di natura e di biodiversità; 
 progetti strategici integrati: attuano piani d'azione e strategie per l'ambiente e il clima elaborati dalle 

autorità degli Stati membri promuovendo la mobilitazione di altre fonti di finanziamento; 
 progetti di azione standard: perseguono gli obiettivi specifici del programma LIFE; 
 progetti di assistenza tecnica: sostengono lo sviluppo della capacità di partecipazione ai sopra 

richiamati progetti.  

AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione è sottoforma di un contributo a fondo perduto. Per tutti i progetti è previsto un contributo 
a fondo perduto pari al 60% dei costi ammissibili, che sale al 75% in caso di progetti finanziati nell'ambito 
del sottoprogramma Natura e biodiversità. Per le organizzazioni senza scopo di lucro la percentuale di 
contributo copre il 70% dei costi ammissibili. Per i progetti di assistenza tecnica i tassi di contributo 
arrivano fino ad un massimo del 95% dei costi ammissibili. 
 
RISORSE 
Il budget del LIFE Programme a livello europeo per il periodo 2021-2027 è pari a € 5.432.000.000 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Una delle novità principali introdotte riguarda la presenza di diverse tipologie di progetto presenti per 
ciascun sottoprogramma Life. Le Call for Proposal si apriranno seguendo non solo il sottoprogramma ma 
anche la tipologia progettuale di ciascun sottoprogramma secondo un calendario stabilito.  
 
Brescia, 14 ottobre 2021 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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