
   
 

Programma Life + 

 
Scandenza 25 giugno 2013 

Azioni 

1. LIFE+ Natura e biodiversità 
Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il 
funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse 
genetiche, all’interno dell’UE. 
 
2. LIFE+ Politica e governance ambientali 
Obiettivi principali: 
— cambiamenti climatici: stabilizzare la concentrazione di gas a effetto serra ad un livello 
che impedisca il riscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi; 
— acqua: contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso l’elaborazione 
di misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un buono stato ecologico 
nell’ottica di sviluppare piani di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 
2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque); 
— aria: raggiungere livelli di qualità dell’aria che non causino significativi effetti negativi, 
né rischi per la salute umana e l’ambiente; 
— suolo: proteggere il suolo e assicurarne un uso sostenibile, preservandone le funzioni, 
prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo 
degradato; 
— ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle 
aree urbane d’Europa; 
— rumore: contribuire allo sviluppo e all’attuazione di politiche sull’inquinamento 
acustico; 
— sostanze chimiche: migliorare entro il 2020 la protezione dell’ambiente e della salute 
dai rischi costituiti dalle sostanze chimiche attraverso l’attuazione della normativa in 
materia di sostanze chimiche, Reg (CE) n. 1907/2006 e la strategia tematica sull’uso 
sostenibile dei pesticidi; 
— ambiente e salute: sviluppare la base di informazioni per le politiche in tema di 
ambiente e salute (piano d’azione per l’ambiente e la salute); 
— risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare politiche elaborate per garantire una 
gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti, nonché migliorare le prestazioni 
ambientali dei prodotti, la produzione sostenibile e i modelli di consumo, la prevenzione, 
il recupero e il riciclaggio dei rifiuti. Contribuire a un’attuazione efficace della strategia 
tematica sulla prevenzione e il riciclaggio del rifiuti; 
— foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello UE, una 
base ampia e concisa per le informazioni pertinenti ai fini della definizione e 
dell’attuazione delle politiche sulle foreste in relazione a cambiamenti climatici, 
biodiversità, incendi boschivi, condizione delle foreste e loro funzione protettiva nonché 
contribuire alla protezione di boschi e foreste contro gli incendi; 
— innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e 
strumenti innovativi diretti a facilitare l’attuazione del piano di azione per le tecnologie 
ambientali (ETAP); 
— approcci strategici: promuovere l’attuazione effettiva e il rispetto della normativa UE 



   
 

in materia di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche 
ambientali. Migliorare le prestazioni ambientali delle piccole e medie imprese (PMI). 
 
3. LIFE+ Informazione e comunicazione 
Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle 
tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi e fornire un sostegno 
alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e campagne di 
comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione 
degli incendi boschivi. 

Beneficiari 
Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni 
stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea. 

Finanziamento 
50% delle spese ammissibili 
Finanziamento disponibili totale 278 000 000 € 

Sito di 
programma 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm 

Contact Point 
nazionale 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 
00147 - Roma (Italia) 
Tel. Centralino: (+39) 0657221 

Per maggiori 
informazioni 

Matteo Povolato 
Email: povolato@ecipa.eu ; tel. 041 928638 
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