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Life plus: La Commissione mette a disposizione 244 milioni di euro per 183 nuovi progetti ambientali 

 
 
Il 19 luglio la Commissione europea ha approvato il finanziamento di 183 nuovi progetti nel quadro del programma 

LIFE+, il fondo per l'ambiente dell’Unione europea. I progetti coinvolgono tutti gli Stati membri dell’UE e trattano 
tematiche inerenti alla tutela della natura, ai cambiamenti climatici, alle tecnologie pulite, alle politiche ambientali, nonché 
all’informazione e alla comunicazione in materia di ambiente. L’investimento complessivo è pari a 530 milioni di euro, di 
cui 244 milioni saranno coperti dal contributo dell’UE. 
Nel quadro dell’ultimo invito a presentare proposte, conclusosi nel settembre 2010, sono state presentate 748 richieste, 
di cui 183 sono state selezionate per un cofinanziamento nell’ambito delle tre componenti del programma, ossia LIFE+ 
Natura e biodiversità, LIFE+ Politica e governance ambientali e LIFE+ Informazione e comunicazione. Tra i progetti 
scelti, 55 hanno natura transnazionale. 
I progetti LIFE+ Natura e biodiversità migliorano lo stato di conservazione delle specie e degli habitat in pericolo. Tra le 
203 proposte, la Commissione ha scelto 64 progetti da cofinanziare, presentati da partenariati tra organismi di 
conservazione, enti governativi e altri soggetti. Tali progetti, realizzati in 18 Stati membri, comportano un investimento 
complessivo di 223 milioni di euro, che l’UE sosterrà con contributi pari a circa 125 milioni di euro.  
 
I progetti LIFE+ Politica e governance ambientali sono progetti pilota che contribuiscono allo sviluppo di strategie 
politiche, tecnologie, metodi e strumenti innovativi. Tra le 399 proposte pervenute, la Commissione ha selezionato 104 
progetti promossi da numerose organizzazioni del settore pubblico e privato. I progetti scelti, provenienti da 18 Stati 
membri, rappresentano un investimento complessivo di 286 milioni di euro, cui l’UE contribuirà con circa 109 milioni di 
euro. 
 
I progetti LIFE+ Informazione e comunicazione divulgano informazioni e mettono in rilievo le questioni ambientali, oltre a 
promuovere la formazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione degli incendi boschivi. Tra le 146 proposte pervenute, 
la Commissione ha scelto 15 progetti presentati da una serie di organizzazioni del settore pubblico e privato che si 
occupano di natura e/o ambiente. I progetti in questione, coordinati in 8 diversi Stati membri, rappresentano un 
investimento globale di 20,4 milioni di euro, al quale l’UE contribuirà con circa 10,1 milioni di euro.  
 
L’Italia ha presentato 48 progetti per un valore complessivo di 109,3 milioni di euro. 
 
Punto di contatto nazionale: 
 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo 
Direttore Divisione V 
Ricerca Ambientale e Coordinamento della Rappresentanza del Ministro nelle sedi U.E. e presso ECE – ONU 
Dott.ssa Giuliana GASPARRINI 

Via Cristoforo Colombo, 44, I - 00147 Roma, Tel: +39 06 57228252 +39 06 57228252, E-mail: lifeplus@minambiente.it 
Sito web: 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html&lang=it 
 
Le Associazioni e le imprese interessate ad ottenere maggiori informazioni relative a tale programma Life Plus sono 
pregate di manifestare interesse al Dr. Guarracino tramite email (Osservatorioue@ance.it) od al +32 2 2861228. 
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