
 

 

 

 

Programma LIFE: aperti i nuovi bandi per Ambiente, Clima e Energia  

 

La Commissione europea ha pubblicato i nuovi bandi del programma LIFE 2021-2027. 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.   

Sono disponibili 598 milioni di euro per progetti di conservazione della natura, protezione 

dell'ambiente, azione per il clima e transizione verso l'energia pulita. Il budget è ripartito nell'ambito 

dei quattro sottoprogrammi.   

Per quest’anno la ripartizione è la seguente:  

• Natura e biodiversità - 242 milioni di euro  

• Economia circolare e qualità della vita - 158 milioni di euro  

• Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - 99 milioni di euro  

• Transizione energetica pulita - 98 milioni di euro  

  

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:  

➢ Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere 

gli obiettivi dell’Unione 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 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  

 Le sovvenzioni possono finanziare: progetti strategici di tutela della natura, progetti strategici 

integrati riguardo l’economia circolare e la qualità della vita, progetti integrati per attuare su vasta 

scala territoriale piani e strategie ambientali, progetti di assistenza tecnica per l'accesso agli 

strumenti finanziari dell'UE e progetti di azione standard.  

 

 FONTE e LINK al testo originale:  

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/life-2022-calls-proposals-open-eu598-million-help-

make-your-green-project-ideas-come-true-2022-05-17_en   
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