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AGEVOLAZIONI 

 
L'opportunità è offerta dal programma Life+. Contributi a fondo perduto del 50% 

 

Fondi per chi tutela l'ambiente 

 
L'Ue stanzia 24 mln per i progetti degli enti italiani 

 
Pagina a cura di Roberto Lenzi 

 
Una dotazione di 278 milioni di euro su tutto il territorio europeo, di cui 24,4 destinati esclusivamente 
all'Italia. Sono questi i numeri del nuovo bando del programma europeo Life+ per sostenere i progetti a 
favore dell'ambiente. Il bando è stato lanciato proprio questa settimana attraverso la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale europea. I progetti possono beneficiare di contributi a fondo perduto del 50% della 
spesa ammissibile, elevabile anche al 75% in particolari casi. Il bando finanzia progetti presentati da enti 
pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea o in Croazia, che 
riguardino natura e biodiversità, politica e governance ambientali, informazione e comunicazione. Le 
proposte dovranno essere presentate entro il 25 giugno 2013, in via telematica. 
 
Natura e biodiversità 
L'obiettivo principale di questa sezione del bando è 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 della biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno 
dell'Ue. Per questo ambito, può essere eccezionalmente applicata una percentuale massima di 
cofinanziamento del 75% delle spese ammissibili ai progetti riguardanti habitat o specie prioritari delle 
direttive «Uccelli» e «Habitat». 
 
Politica e governance ambientali 
In questa sezione rientrano vari interventi, tra cui citiamo la stabilizzare la concentrazione di gas a effetto 
serra a un livello che eviti il riscaldamento del pianeta oltre i 2 gradi centigradi, contribuire al 
miglioramento della qualità delle acque e dell'aria, proteggere e assicurare un uso sostenibile del suolo, 
contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane d'Europa. 
I progetti possono anche contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico, 
migliorare entro il 2020 la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle sostanze 
chimiche e riguardare la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti. 
 
Informazione e comunicazione 
L'obiettivo principale è 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. 
 


