
PROGRAMMA LIFE+ 

 

Documenti di riferimento 

 

 Posizione comune definita dal Consiglio il 27 giugno 2006 in vista dell’adozione del regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/622/622447/622447it.pdf 

 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per 

l’ambiente (LIFE+) - COM(2004) 621 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0621it01.pdf 

 

Direzione di riferimento: Direzione Generale per l’Ambiente 

     http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm 

 

Data di approvazione: in discussione per l’approvazione definitiva 

 

Validità: 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013 

 

Dotazione finanziaria: 1.854,372 milioni di Euro  

 

Obiettivi 

 
Il programma contribuisce all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa 

comunitarie in materia di ambiente, compresa l’integrazione dell’ambiente in altre politiche, contribuendo in tal 

modo allo sviluppo sostenibile. In particolare favorisce l’attuazione del 6° programma comunitario in materia di 

ambiente, istituito con Decisone n. 1600/2002/CE. 

 

Azioni ammesse 

 

1. Misure e progetti riguardanti le migliori pratiche o misure e progetti di dimostrazione destinati a dare 

attuazione alla direttiva 79/409/CEE o alla direttiva 92/43/CEE 

2. Misure e progetti innovativi o misure e progetti di dimostrazione attinenti ad obiettivi comunitari in materia di 

ambiente, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know how o tecnologie finalizzati alle migliori 

pratiche 

3. Campagne di sensibilizzazione e formazione specifica per gli agenti implicati nella prevenzione degli incendi 

boschivi 

4. Misure e progetti finalizzati alla definizione e alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il 

monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni 

ambientali 

 

Beneficiari 

 
 Organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati 

 Paesi EFTA membri del SEE 

 Paesi candidati all’adesione all’UE 

 Paesi dei Balcani occidentali 

 

Modalità di attuazione  

 

Il programma è attuato attraverso tre sottoprogrammi: 

 

1. LIFE+ Natura e biodiversità 

 

Obiettivi 

 

a. Contribuire all’attuazione della politica e della normativa comunitaria in materia di natura e di biodiversità, in 

particolare delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, incluso a livello locale e regionale, e sostenere l’ulteriore 

sviluppo e attuazione della rete Natura 2000, compresi gli habitat e le specie costieri e marini 



b. Contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio 

e la valutazione ex post della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità 

c. Fornire un sostegno alla messa a punto e all’attuazione di approcci e strumenti strategici per il monitoraggio e 

la valutazione ex ante della natura e della biodiversità e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che 

esercitano un impatto su di esse, specialmente in rapporto con la realizzazione dell’obiettivo di bloccare la 

perdita di biodiversità nella Comunità entro il 2010 

d. Fornire un sostegno al miglioramento della governance ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei 

soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all’attuazione 

della politica e della legislazione in materia di natura e biodiversità   

 

2. LIFE+ Politica e governance ambientali 

 

Obiettivi 

 

a. Contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti strategici innovativi 

b. Contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio 

e la valutazione ex post della politica e della legislazione di ambiente 

c. Fornire un sostegno alla messa a punto e all’attuazione di approcci per il monitoraggio e la valutazione ex ante 

dello stato dell’ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso 

d. Agevolare l’attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente, soprattutto a livello locale e regionale 

e. Fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei 

soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all’attuazione 

delle politiche 

 

3. LIFE+ Informazione e comunicazione  

 

Obiettivi 

 

a. Assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione 

degli incendi boschivi 

b. 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 

 

Le misure ammesse per i sottoprogrammi sono: 

 

- sviluppo e manutenzione di reti e di sistemi informatici direttamente collegati all’attuazione della politica e 

della normativa comunitarie in materia di ambiente 

- studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari 

- monitoraggio, incluso quello forestale 

- assistenza allo sviluppo di capacità 

- formazione, workshop e riunioni, compresa la formazione degli agenti che partecipano a iniziative di 

prevenzione degli incendi boschivi 

- collegamenti in rete e piattaforme per le migliori pratiche 

- azioni di informazione e comunicazione, comprese campagne di sensibilizzazione e, in particolare, campagne 

di sensibilizzazione del pubblico sugli incendi boschivi 

- dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e strumenti innovativi 

- spese per il personale delle agenzie nazionali 

 

Per la componente “Natura e biodiversità” sono ammesse anche: 

  

- la gestione del sito e delle specie e pianificazione del sito incluso il miglioramento della coerenza ecologica 

della rete “Natura 2000” 

- il monitoraggio dello stato di conservazione, compresa la definizione di procedure e la creazione di strutture 

per detto monitoraggio  

- lo sviluppo e attuazione di piani di azione per la conservazione delle specie e degli habitat 

- l’estensione della rete Natura 2000 alle aree marine 



- l’acquisto di terreni a condizione che esso sia collegato ad un sito Natura 2000, sia l’unico mezzo o il mezzo 

più efficace per ottenere il risultato, che il terreno sia destinato alla conservazione della natura 

 

Condizioni generali 

 

I progetti presentati nell’ambito del programma devono: 

 

- essere di interesse comunitario 

- essere coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario e presentare un rapporto costi-benefici 

soddisfacente 

 

Entità del contributo 

 

Per tutti i sottoprogrammi, il finanziamento comunitario avviene sotto forma di convenzioni, di sovvenzione o di 

contratti di appalto pubblico. Il co-finanziamento è pari al 50% delle spese ammissibili. In casi eccezionali, per 

Life+ Natura e biodiversità, il co-finanziamento può raggiungere il 75%. 

 

Complementarietà con altri strumenti 

 
Strumenti comunitari 

 

Programmazione precedente 

 
 Regolamento (CEE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo 

strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) - GUCE L 192 del 28/07/2000 

 Regolamento (CE) n. 1682/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2004, che modifica 

il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) - GUCE L 308 del 

05/10/2004 


