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AMBIENTE
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
Il programma LIFE è il programma dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima e, in quanto tale, è
uno dei principali sostenitori dell'European Green Deal che ha come obiettivo quello di:

•
•
•

Trasformare l'UE in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente in
termini di risorse e competitiva, dove non ci siano emissioni nette di gas serra nel 2050 e dove
la crescita economica sia svincolata dall'uso delle risorse;
Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio naturalistico dell'UE;
Proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente e al
clima.

Il programma LIFE contribuirà a queste priorità attraverso i suoi quattro sottoprogrammi.
In particolare:
•

•

•

Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli
obiettivi dell'UE in materia di ambiente e di azione per il clima (compresa la transizione verso
le energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica), e contribuire alla base di
conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e
alla biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;
Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della
legislazione e delle politiche dell’UE in tema di ambiente (compresi natura e biodiversità) e di
azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza energetica,
anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori
pubblici e privati e la partecipazione della società civile;
Fungere da catalizzatore per l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche
dimostratesi efficaci nell’attuare la legislazione e le politiche dell’UE in materia di ambiente e
di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza
energetica, replicando 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.

BENEFICIARI
• Associazioni, Organizzazioni non Governative e senza scopo di lucro, Aziende pubbliche e
private, Autorità e Istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, ecc, purché impegnate e
portatrici di un valore aggiunto nei settori dell'ambiente o dell'azione per il clima.
BUDGET DISPONIBILE
•

Contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili (fino al 75% per i progetti
del sottoprogramma Natura e biodiversità).
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Il programma LIFE è strutturato in due settori:
➢ Ambiente
➢ Azione per il clima
Quattro sottoprogrammi:
1.
2.
3.
4.

Sottoprogramma Natura e biodiversità
Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita
Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
Sottoprogramma Transizione all'energia pulita

Di seguito i bandi pubblicati dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e
l’ambiente CINEA:
➢ Ambiente
Bandi - Sottoprogramma Natura e biodiversità
✓ Nature and Biodiversity - 30 novembre 2021
✓ Nature Governance - 30 novembre 2021
• Progetti strategici di tutela della natura
✓ Strategic Nature Projects. - 19 ottobre 2021 (two-stage)
Bandi Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita
✓ Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil - 30 novembre 2021
✓ Environment governance - 30 novembre 2021
• Progetti strategici integrati
✓ Strategic Integrated Projects - Environment - 19 ottobre 2021 (two-stage)
➢ Azione per il clima
Bandi Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
✓ Climate Change Adaptation - 30 novembre 2021
✓ Climate Change Mitigation - 30 novembre 2021
✓ Climate Governance and Information - 30 novembre 2021
• Progetti strategici integrati
✓ Strategic Integrated Projects - Climate Action - 19 ottobre 2021 (two-stage)
Bandi Sottoprogramma Transizione all'energia pulita - 12 gennaio 2022
• Sviluppo di un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della transizione verso
l'energia pulita
✓ Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions
✓ Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy
✓ Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy governance
•

Incentivare la diffusione della tecnologia, la digitalizzazione, i nuovi servizi e modelli di business
e la valorizzazione delle relative competenze professionali sul mercato
✓ Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions
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✓
✓
✓
✓
✓

Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of companies
Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in industry and services
BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps
Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years
Establish innovative business models and contractual schemes for smart and sector-integrating
energy services

• Attrarre finanziamenti privati per l'energia sostenibile
✓ Mainstreaming sustainable energy finance and integrating energy performance in EU
sustainable finance criteria and standards
✓ Innovative financing schemes for sustainable energy investments
•
✓
✓
✓
✓

Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali
Integrated Home Renovation Services
EU community of "Integrated Home Renovation Services" practitioners
Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale regions
Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy
investments

• Coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione all'energia pulita
✓ Addressing building related interventions for vulnerable districts
✓ Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the
field of sustainable energy
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IMPRESE
Women TechEU
OBIETTIVI
Women TechEU sostiene le start-up Europee deep tech in fase iniziale. Nel mercato odierno, le
aziende innovative prosperano grazie al supporto di un sistema che fornisce nuove competenze,
informazioni, dati, mercati e know-how. La capacità di connettersi in network nei vari ecosistemi
d'innovazione contribuisce enormemente alla crescita sostenibile del business con un alto valore
sociale. Un sistema incentrato sulla soddisfazione dei bisogni concreti delle aziende le aiuterebbe
a stimolare la loro espansione a livello Europeo e globale e a portare ad una crescita accelerata.
•
•

Promuovere la leadership femminile nell'industria deep tech per la costruzione di economie di
eccellenza, più eque, più inclusive e più floride in Europa.
Sostenere la tecnologica avanzata come base per un'economia moderna, che utilizzi le risorse
in modo efficiente e competitivo

ATTIVITÀ FINANZIABILI
•

Mentoring e coaching fornito dai Servizi di Accelerazione d'Impresa (BAS) dell'EIC, nell'ambito
del nuovo "Women Leadership Programme", che include eventi di networking e pitching
dedicati;
• La possibilità di partecipare ad attività dedicate organizzate da InvestEU e dall'Enterprise
Europe Network (EEN);
• Sostegno di attività quali l'aggiornamento del modello aziendale, l'aggiornamento del piano
aziendale e della strategia di crescita, la ricerca di partner e investitori, la valorizzazione del
mercato, ecc.
✓ Il limite di pagine della candidatura è 10;
✓ I candidati devono presentare una breve domanda online che includa una descrizione del
business plan, insieme a una strategia di crescita chiaramente definita e rispettosa
dell'inclusione e dell'equilibrio di genere, e una descrizione delle attività previste per i cinque
anni successivi;
✓ La proposta deve anche includere un breve video di presentazione.
BENEFICIARI
•

Start-up altamente innovative fondate, o co-fondate da donne, che occupano una posizione di
top management (CEO, CTO o equivalente) nella società al momento della presentazione.

BUDGET DISPONIBILE
• Sostegno finanziario all'impresa sotto forma di una sovvenzione individuale di 75.000 euro
✓ Il bando sosterrà massimo 50 start-up guidate da donne
SCADENZA 10 novembre 2021
•
•

Informazioni sui risultati della valutazione: Entro circa 5 mesi dalla scadenza per la
presentazione;
Firma dell’accordo di sovvenzione: Entro 8 mesi dalla scadenza per la presentazione.
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Economia sociale e green deals locali a sostegno delle PMI
OBIETTIVI
Per contribuire agli obiettivi Europei del Green Deal di neutralità climatica, sostenibilità, e inclusione e
parallelamente sviluppare strategie regionali o locali più sostenibili e modelli di business resilienti, le
PMI e le aziende dovranno subire una trasformazione rapida e radicale e trovare soluzioni creative,
sostenibili, innovative.
L'obiettivo generale del bando è fornire sostegno alle PMI e agli operatori economici regionali e locali
per guidare la doppia transizione verde e digitale e attuare azioni volte a dirigere l'economia locale verso
un percorso sostenibile e inclusivo, creare nuovi posti di lavoro, mitigare l'impatto socio-economico della
crisi COVID-19 e accelerare la ripresa.

ATTIVITÀ FINANZIABILI

•

Sostenere la cooperazione transnazionale e tra città, lo scambio di buone pratiche, modelli
di business collaborativi tra l'industria, le PMI e altri operatori economici;
• Sostenere la formazione tra i partner del progetto e la cooperazione nella creazione di
soluzioni e pratiche sostenibili, smart e inclusive per le principali criticità urbane e locali
legate alla transizione verde;
• Sostenere le amministrazioni locali, l'industria, le imprese e altri stakeholder locali nello
sviluppo e nell'implementazione di Local Green Deals, come parte della cooperazione
transnazionale e tra città.
✓ La durata del progetto deve essere di 12 o 18 o 24 mesi
✓ La proposta progettuale è possibile presentarla in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
(l'abstract/sintesi del progetto dovrebbe comunque essere sempre in inglese). Per ragioni
di efficienza è consigliato vivamente di usare l'inglese per l'intera domanda. Si può
comunque richiedere la documentazione del bando in un'altra lingua ufficiale dell'UE,
presentando una richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando.
BENEFICIARI

• Enti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stato membro dell'UE.
✓ Le proposte devono essere presentate da un consorzio di candidati che rispetti le seguenti
condizioni:
➢ Almeno due amministrazioni pubbliche locali (come Comuni o Città) di almeno due
diversi paesi ammissibili;
➢ Almeno un'organizzazione legata alle imprese come un'organizzazione o associazione
di PMI;
➢ Il numero di partecipanti al bando che formeranno il consorzio dovrà essere di minimo
3 e massimo 10.
BUDGET DISPONIBILE

•

Il budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) deve essere al massimo di
200.000 euro per progetto.
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SCADENZA 24 novembre 2021

•
•
•

Valutazione: dicembre 2021 - gennaio 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio febbraio 2022
Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo aprile 2022
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