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Programma LIFE: promuovere un'Europa verde e climaticamente
neutra

La Commissione europea ha annunciato un investimento di 101,2 milioni di € in nuovi progetti finanziati dal
programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. Il finanziamento sosterrà dieci grandi progetti climatici e
ambientali realizzati in nove Stati membri, favorendo la transizione dell'Europa verso un'economia sostenibile e
climaticamente neutra. Si tratta di progetti che sono realizzati a Cipro, in Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia,
Slovacchia, Cechia e Spagna.
I progetti integrati migliorano la qualità della vita dei cittadini aiutando gli Stati membri a conformarsi alla
legislazione dell'UE in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai
cambiamenti climatici. Sostengono l'attuazione della normativa in materia di ambiente e clima in modo coordinato e
su vasta scala territoriale, mobilitando fondi da altre fonti dell'UE, da attori nazionali e regionali e da investitori
privati.
Gli investimenti del programma LIFE dovrebbero mobilitare più di 6,5 miliardi di € di fondi complementari. Gli Stati
membri infatti possono utilizzare anche altre fonti di finanziamento dell'UE, tra cui i fondi agricoli, regionali e
strutturali e Orizzonte 2020, nonché fondi nazionali e investimenti del settore privato.
I progetti su vasta scala sosterranno il Green Deal europeo e l'ambizione dell'UE di diventare il primo continente
a impatto climatico zero entro il 2050: contribuiranno a ripristinare e conservare gli ecosistemi e le specie da cui
dipendiamo, a progredire verso un'economia circolare, a migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua, a stimolare la
finanza sostenibile e ad aumentare la resilienza dell'Europa ai cambiamenti climatici.
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. Esiste dal 1992 e ha
cofinanziato più di 5 400 progetti in tutta l'UE e nei paesi terzi. Il numero di progetti in corso si attesta
costantemente sui 1 100. Il bilancio per il periodo 2014-2020 è pari a 3,4 miliardi di € a prezzi correnti. Per il
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027, la Commissione propone di aumentarne il
finanziamento di quasi il 60%.
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