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La programmazione comunitaria 2014-2020, accanto alla nuova prospettiva finanziaria, porta in dote i programmi che
forniranno opportunità di crescita e sviluppo nei paesi dell’Unione per i prossimi 7 anni. Tali programmi comunitari potranno sostenere anche progetti dedicati alle foreste, all’ambiente naturale e alla biodiversità. Con questo spazio cercheremo di
conoscere tali strumenti e soprattutto le novità della nuova programmazione e le opportunità per il nostro settore.

LIFE 2014-2020

Il programma LIFE è lo strumento finanziario comunitario dedicato allo sviluppo sostenibile e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, del 7° Programma d’Azione per l’Ambiente e di altri piani
rilevanti per l’ambiente. Il tema delle foreste ha una valenza trasversale rispetto ai sottoprogrammi e ai settori di
azione prioritari a sottolineare da un lato il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da questi ecosistemi
rispetto alle esigenza di qualità e tutela dell’ambiente e dall’altro la possibilità di finanziare iniziative con approcci
e obiettivi molto diversificati.

la struttura

Ambiente

Ambiente e uso efficiente delle risorse
Natura e biodiversità
Governance e informazione in materia di ambiente

LIFE
Azione per
il clima

Mitigazione dei cambiamenti climatici
Adattamento ai cambiamenti climatici
Governance e informazione in materia di clima

Come si partecipa

Nel periodo di attuazione del programma la Commissione europea sarà chiamata a pubblicare 2 documenti di indirizzo specifici denominati programmi di
lavoro pluriennali con durata rispettivamente di 4
anni (dal 2014 al 2017) e 3 anni (dal 2018 al 2020).
I documenti di indirizzo conterranno la roadmap delle
scadenze per il periodo temporale al quale si riferiscono,
mentre i dettagli delle modalità operative per la
presentazione dei progetti saranno resi noti di volta in volta
tramite il sito ufficiale del programma.

ruolo per il settore forestale

La nuova programmazione ripropone il programma Life come principale strumento a supporto della Rete Natura 2000 e in attuazione degli ormai storici regolamenti habitat e uccelli. In
tale contesto sarà possibile, come già in passato, realizzare progetti che abbiano come finalità
il rafforzamento e l’ampliamento della rete Natura 2000, operando sia con interventi diretti
su habitat e specie di pregio, sia mediante il consolidamento delle infrastrutture
verdi (reti e corridoi ecologici) e la valorizzazione dei servizi ecosistemici prodotti
dalle foreste. Parallelamente il programma si pone l’obiettivo di sostenere la strategia dell’Unione in tema di contrasto alla perdita di biodiversità che nel caso delle foreste comprende
l’istituzione di piani di gestione forestale favorevoli alla conservazione delle specie ma
anche alla erogazione dei relativi servizi ecosistemici.
Un ulteriore spunto sul tema delle foreste riguarda la realizzazione di sistemi di monitoraggio e informazione forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi, peraltro già
presente nella precedente programmazione.
Totalmente nuovo è invece l’approccio attraverso il cambiamento climatico che può
interessare le foreste sia nell’ambito di attività finalizzate alla mitigazione sia con
iniziative per favorire l’adattamento dei sistemi forestali. In questo ambito, ad esempio, si possono proporre iniziative inerenti il ruolo delle foreste nel ciclo del carbonio.

CALL
Per il 2014 è prevista la pubblicazione del
bando a Maggio e la scadenza per la
presentazione delle proposte progettuali
a Ottobre. La data precisa di scadenza sarà
resa nota contestualmente alla pubblicazione
del bando. La presentazione delle domande
sarà possibile esclusivamente per via
telematica, tramite il portale e-Proposal.

BOX INFORMAZIONI
• Beneficiari: soggetti pubblici e privati
• Percentuale di contribuzione finanziaria: fino al 60% (ridotto al 55% a partire dal 2018). Fino al 75% nel caso di progetti riferiti ad habitat e
specie “prioritari”.
• Costi ammissibili: personale (con alcune limitazioni per i beneficiari pubblici), viaggi e trasferte, assistenza esterna, beni durevoli, materiali di
consumo, altri costi e spese generali. L’acquisto di terreni è finanziabile solo per progetti di conservazione della natura.
• Area geografica di applicazione: tutti i paesi UE (la partecipazione di paesi terzi è subordinata alla stipula di specifici accordi)
• Partenariato internazionale: non obbligatorio
• Dimensione “indicativa” dei progetti: minimo 1,5-2 M€
• Siti web di riferimento:
-- Sito ufficiale di programma: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
-- Sito del punto di contatto nazionale (Ministero dell’Ambiente): www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
simbologia:
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novità rispetto alla precedente programmazione

