BANDO LIFE 2015
Progetti tradizionali

Programma

LIFE - Natura e Biodiversità
Ci sono due settori distinti di progetti che sono destinati a completarsi a vicenda:
LIFE Progetti Natura e LIFE progetti Biodiversità
Gli obiettivi specifici sono:

Obiettivi

a) contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in
materia di Natura e di Biodiversità, in particolare attraverso approcci, buone pratiche e
soluzioni;
b) sostenere la rete Natura 2000;
c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione della
politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di Natura e Biodiversità.

Soggetti
beneficiari

Entità del
contributo

Priorità
tematiche per
settore

Una proposta può essere presentata da qualsiasi persona giuridica registrata nell'Unione
europea.
I richiedenti possono rientrare in tre tipologie di beneficiari: (1) gli enti pubblici, (2)
commerciale privata organizzazioni e (3) organizzazioni non commerciali private (comprese
le ONG).
Ai beneficiari si possono aggiungere come partner del progetto beneficiari associati e cofinanziatori.
Non c'è una dimensione minima o massima fissa per il budget del progetto. Mentre grandi
progetti ambiziosi (cioè sopra 5.000.000 euro di costi totali) sono stati finanziati più volte in
passato, molto piccoli progetti (ossia al di sotto di 500.000 euro di costi totali) sono raramente
riusciti a causa della potenza limitata.
Per tutta la durata del programma di lavoro pluriennale prima vita per 2014-2017, il massimo
Tasso di cofinanziamento comunitario per i progetti LIFE "tradizionali" è il 60% del totale dei
costi ammissibili del progetto.
In via eccezionale, un tasso di cofinanziamento fino al 75% del totale dei costi ammissibili
può essere concesso alle proposte LIFE Natura e Biodiversità che si concentrano sulla
conservazione e azioni per specie prioritarie o tipi di habitat delle direttive Uccelli e Habitat.
Elenco delle azioni ammissibili per priorità (elenco non esaustivo):
Per LIFE-Natura:
1. Progetti volti a migliorare lo stato di conservazione dei tipi di habitat o specie (tra cui
specie di Uccelli o la Componente Marina);
2. Progetti mirati alle specie esotiche invasive che sono suscettibili di incidere sullo stato di
conservazione delle specie o habitat di interesse comunitario;
3. Completare gli inventari nazionali per la costituzione offshore dei siti di Rete Natura 2000
marini;
4. ripristino e gestione dei siti marini di Natura 2000, compresa la preparazione e l'attuazione
di piani di gestione dei siti;
5. azioni rivolte ai conflitti tra conservazione marina e i pescatori o altri "utenti marini"
6. valutare o controllare l'impatto delle attività umane sugli habitat critici marini e delle
specie;

Per LIFE-Biodiversità:
1. Mantenere e migliorare gli ecosistemi e i loro servizi, all'interno di attività del settore
pubblico o privato;
2. Implementare i target delle Specie Aliene Invasive, prevenirne l'introduzione ed eradicare
o controllare quelle impiantate in alcuni spazi;
3. Trattare le "specie minacciate" o che hanno uno status di "pericolo" nella Lista Rossa;
4. Progetti Pilota o Dimostrativi utilizzando modi innovativi di finanziamento diretto o
indiretto per le attività relative alla biodiversità nel settore pubblico e privato (compresi i
partenariati pubblici e privati, strumenti fiscali, compensazione della biodiversità)
Progetti Pilota o Dimostrativi per testare ed implementare azioni di Infrastrutture Verdi
(rete di aree naturali o semi-naturali pianificate per erogare servizi ecosistemici ) incentrate
su tecnologie innovative, conservazione o ripristino degli ecosistemi per il beneficio della
salute umana, tecnologie economicamente efficienti e metodi che riducono al minimo
l'impatto dell'energia esistente e delle infrastrutture di trasporto sulla biodiversità.

Data di
presentazione
della
domanda

Il termine per la presentazione delle domande é il 7 ottobre 2015
Link http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm#nat

