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EUROPEAN COMMISSION 

BUDGET 
€ 3,456 Mld. 

DG  
Environment 

DG  
Climate Action 
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Obiettivi generali 

Contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori 
emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione 
e al miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di 
perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al 
degrado degli ecosistemi;  

migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della 
legislazione ambientale e climatica dell'Unione, catalizzare e promuovere 
l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre 
politiche e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso 
l’aumento della loro capacità;  

sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i 
livelli;  

sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente (Decisione 
n. 1386/2013/UE del 20/11/2013) “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” – 
GUUE L354 del 28/12/2013. 
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Tassi di cofinanziamento per i progetti  

Primo programma di lavoro pluriennale 2014-2017 

Fino al 60% dei costi ammissibili, ad eccezione dei progetti integrati, di assistenza, 
preparatori e del settore prioritario Natura e Biodiversità.  

 

Secondo programma di lavoro pluriennale 2018-2020 

Fino al 55% dei costi ammissibili, ad eccezione dei progetti integrati, i progetti di assistenza, i 
progetti preparatori e i progetti del settore prioritario Natura e biodiversità.  

 

Per tutta la durata del  programma 2014-2020 

Fino al 60% per i progetti integrati, di assistenza e preparatori. Il tasso di cofinanziamento 
per i progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e Biodiversità del 
sottoprogramma per l'Ambiente sarà fino al 60% dei costi ammissibili (fino al 75% dei costi 
ammissibili riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie o specie di uccelli per le quali il 
finanziamento è considerato prioritario). 
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Azione per il Clima 
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Ambiente 
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AZIONE PER 

IL CLIMA

25%

AMBIENTE

75%

SUDDIVISIONE BUDGET

Ambiente 2,59 mld €

Azione per il Clima 864 mln €
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1 

• Ambiente ed uso efficiente delle 
risorse 

2 
• Natura e Biodiversità 

3 

• Governance e informazione in 
materia climatica 
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PRIORITÀ  

1 

• Ambiente ed uso efficiente delle 
risorse 

a)  Priorità tematiche in materia di acqua, incluso l'ambiente marino: attività per la realizzazione degli 
 obiettivi specifici in materia di acqua fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente 
 nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente; 
b) Priorità tematiche in materia di rifiuti: attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia 
 di rifiuti fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel 
 settimo programma d'azione per l'ambiente; 
c) Priorità tematiche relative all'efficienza nell'uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e 
 all'economia verde e circolare: attività per l'attuazione della tabella di marcia verso un'Europa 
 efficiente nell'impiego delle risorse e del Settimo programma d'azione per l'ambiente che non sono 
 comprese da altre priorità tematiche di cui al presente allegato; 
d)   Priorità tematiche in materia di ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore: 

 attività di sostegno per l'attuazione degli obiettivi specifici in materia di ambiente e salute fissati dal 
 settimo programma d'azione per l'ambiente; 

e)  Priorità tematiche in materia di qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano:  attività 
 di sostegno per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di aria ed emissioni  fissati nella 
 tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma 
 d'azione per l'ambiente. 
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Partecipanti e Beneficiari 

• Stati Membri UE; 

• Paesi EFTA che sono firmatari dell’accordo sullo 
Spazio economico europeo (SEE); 

• i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via 
di adesione all’Unione; 

• i paesi ai quali si applica la politica europea di 
vicinato; 

• i paesi che sono divenuti membri dell’Agenzia 
europea dell’ambiente; 

• è possibile la cooperazione con le organizzazioni 
internazionali competenti e con i rispettivi organi e 
istituzioni che contribuiscano al raggiungimento degli 
obiettivi del programma 

 

Paesi 
partecipanti 

• Enti pubblici e privati 
• Organizzazioni no profit,  
• Qualsiasi soggetto giuridico che 

opera nel campo dell’ambiente. 
 
 

 
Beneficiari 
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Caratteristiche generali 
dei progetti LIFE 

…focalizzato su 
grandi 

infrastrutture o 
sviluppo 

regionale o 
rurale  

 

…focalizzato 
sulla Ricerca  

Particolare 
attenzione alla 
replicabilità/ 

trasferibilità e 
sostenibilità nel 

lungo periodo dei 
risultati del 

progetto 

 SI 

HORIZON 
2020 

NO 

Fondi 
strutturali, 
agricoltura 
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Tipologie di progetti… 

1. Tradizionali  

1.1. buone pratiche 

1.2. pilota 

1.3. dimostrativi  

1.4. informazione, sensibilizzazione e divulgazione 

 

2. Preparatori 

 

3. Integrati  

 

4. Assistenza tecnica 
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Progetti Tradizionali  

• I Progetti di buone pratiche sono progetti che applicano tecniche, metodi e approcci 
adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all’avanguardia, tenendo conto del 
contesto specifico del progetto. 

• I Progetti Dimostrativi, sono progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e 
diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto 
specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o 
socioeconomico, e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe. 

• I Progetti Pilota, sono progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato 
applicato e testata/sperimentato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi 
ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati 
successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe. 

• I Progetti di Informazione, sensibilizzazione e divulgazione, sono progetti volti a 
sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione 
nell’ambito dei Sottoprogrammi per l’Ambiente e l’Azione per il clima. 
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Progetti Preparatori 

• Sono i progetti identificati dalla Commissione in cooperazione con gli 
SM per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e 
all’attuazione delle politiche e legislazioni dell’Unione in materia di 
ambiente e clima. I progetti Preparatori sono previsti questo primo 
anno solo per il Sottoprogramma per l’Ambiente e non per il 
Sottoprogramma Azione per il Clima.  
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Progetti Integrati 

• Sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in 
particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani di 
azione o strategie ambientali o climatiche previsti dalla legislazione 
dell'Unione in materia ambientale o climatica, elaborati dalle autorità degli 
Stati membri principalmente nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, 
dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e 
dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione 
delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di 
almeno un’altra fonte di finanziamento (FESR, FEASR, ecc.). 

• I progetti Integrati sono previsti questo primo anno solo per il 
Sottoprogramma per l’Ambiente e non per il Sottoprogramma Azione per il 
Clima. 
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Assistenza tecnica dei progetti integrati 

Sono progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un 
sostegno finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare progetti 
integrati e, in particolare per garantire che tali progetti siano conformi 
alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in 
coordinamento con altri fondi (FESR, FEASR, ecc.). 
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Per riepilogare… 

PROGRAMMA 
LIFE 2014-2020 

Sottoprogramma 
AMBIENTE 

 
Settore 

Prioritario 
AMBIENTE ED 

USO EFFICIENTE 
DELLE RISORSE 

Priorità 
- Acqua  
- Rifiuti  
- Efficienza delle 

risorse  
- Ambiente e 

salute  
- Qualità dell'aria    

ed emissioni  
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Per restare aggiornati 

LIFE 2014-2020 

http://ec.europa.eu/environment/life/ 

 

Programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 
«Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN 

 

Direzione Generale Ambiente   

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 

 

Direzione Generale Azione per il Clima 

http://ec.europa.eu/clima/index_it.htm 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/index_it.htm
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Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione 
2014-2020 
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EUROPEAN COMMISSION 

BUDGET 2014-2020 
€ 78,6 Mld. 

DG  
Research & Innovation 
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HORIZON 2020 
CIP 

FP7 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EIT 
 

Programmi UE di Ricerca e Innovazione  
passato e presente 

 

IN 
OUT 
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Struttura di HORIZON2020 
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Terzo Pilastro 

Sfide per la società 

- Salute, cambiamento demografico e benessere – SC 1 
 

- Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché 
bioeconomia – SC 2  
 

 Energia sicura, pulita ed efficiente – SC 3 
 

- Trasporti intelligenti, verdi e integrati SC 4  
 

 Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime – SC 5  
 

- Europe in a changing world – inclusive, innovative, reflective societies – SC 6 
 

- Secure societies – SC 7 

€ 30 Mld  
Total budget 

H2020 

€ 5,9 
Mld  

€ 3 
Mld  
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Energia sicura, pulita ed efficiente – SC 3 
Obiettivo 

Riuscire a transitare verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo, in 
tempi di crescente scarsità delle risorse, di incremento del fabbisogno di energia nonché di 
cambiamenti climatici. 

Entro il 2020 l'Unione Europea intende ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 
20% rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. 

Entro il 2020 le energie rinnovabili dovrebbero coprire il 20% del consumo finale di 
energia, congiuntamente all'obiettivo del 20% dell'efficienza energetica.  
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Energia sicura, pulita ed efficiente – SC 3 
Obiettivi specifici 

1. Ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 grazie all‘uso intelligente e sostenibile 

 

2. Energia elettrica a basso costo e a basse emissioni 

 

3. Fonti energetiche mobili e combustibili alternativi 

 

4. Un'unica rete elettrica europea intelligente 

 

5. Nuove conoscenze e tecnologie  

 

6. Processo decisionale e impegno pubblico di rilievo 

 

7. Adozione delle innovazioni in campo energetico 
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Energia sicura, pulita ed efficiente – SC 3 
Priorità 

 

 Efficienza Energetica 

  

 

 Tecnologie a bassa emissione di CO2 

 

 

 Smart Cities & Communities 
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Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie 
prime – SC 5 

Obiettivo 
  

Raccoglie una vasta gamma di attività mirate a creare un’economia ed 
una società sostenibili, efficienti sul piano delle risorse e resilienti al 
cambiamento climatico, con il fine ultimo di mantenere il 
riscaldamento medio globale sotto di 2° C. 
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Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie 
prime – SC 5  

Obiettivi specifici 
 

 
 

 

1. Uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali – inclusa l’acqua 

 

2. Protezione dell’ecosistema 
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Azione per il clima, efficienza delle risorse e  
materie prime – SC 5 

Linee di Ricerca 

 
• Combattere ed adattarsi al cambiamento climatico 

• Proteggere l’ambiente, garantendo una gestione sostenibile delle risorse 
naturali, dell’acqua, della biodiversità e dell’ecosistema 

• Garantire l'approvvigionamento sostenibile di materie prime non-energetiche 
e non-agricole 

• Avviare una transizione verso un'economia ed una società verdi attraverso 
l'eco-innovazione 

• Sviluppare un sistema informativo e di monitoraggio dell’ambiente che sia 
sostenibile e globale 

• Beni Culturali 
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Partecipanti e Beneficiari 

• Stati Membri UE 

• Paesi in pre-adesione, paesi candidati  e potenziali 
candidati; 

• Paesi EFTA 

• Paesi e territori associati al settimo programma quadro 

• Paesi terzi selezionati che hanno: 

– una buona capacità in scienza, tecnologia e 
innovazione; 

– una buona esperienza precedente nella 
partecipazione ai programmi europei di ricerca e 
innovazione; 

– legami stretti economici e geografici con l’Unione 

– trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà 
intellettuale. 

Paesi 
partecipanti 

- PMI 
- Università 
- Aziende attive nel settore 

tecnologico 
- Istituti di ricerca 
-  Ricercatori singoli o affiliati a 

soggetti pubblici o privati  

 
Beneficiari 
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3 TIPOLOGIE DI AZIONI 

Research &Innovation 
Actions (RIA) 
 

Attività finalizzate alla creazione di nuova conoscenza e/o 
all’esplorazione della fattibilità di tecnologie, soluzioni, prodotti, servizi 
o processi nuovi e o migliorati. 
Possono includere ricerca di base o applicata, sviluppo e integrazione di 
tecnologia, test e validazione su prototipi di piccola scala in un 
laboratorio o ambiente simulato 
 
Funding rate: 100% 

Innovation Actions (IA) 
 

Attività direttamente finalizzate alla produzione di piani e progetti di 
prodotti, processi e servizi nuovi o modificati. Possono includere 
prototipi, test, dimostrazioni, produzioni su larga scala. 
 
Funding rate: 70% (per enti NO-profit si applica il 100%) 

Coordination and support 
actions (CSA) 
 

Azioni che prevedono misure di accompagnamento quali: 
standardizzazione, disseminazione, sensibilizzazione e comunicazione, 
networking, servizi di coordinamento e supporto. 

 
Funding rate: 100% 
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Per riepilogare… 

TERZO PILASTRO 
Societal Challenges 

 
SC 3 

Energia sicura, pulita 
ed efficiente 

PRIORITÀ 
   

Efficienza Energetica 
 
Tecnologie a bassa emissione 
di CO2 
 
Smart Cities & Communities 
 

Adattamento al 
cambiamento climatico 
 
Protezione dell’l’ambiente 
 
Approvvigionamento 
sostenibile di materie prime 
 
Sistema informativo e di 
monitoraggio dell’ambiente 
 
  

 
 

PROGRAMMA  
HORIZON2020 

SC 5 
Azione per il clima, 

efficienza delle 
risorse e materie 

prime 
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Per restare aggiornati 

HORIZON 2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

 

APRE – Punto di Contatto Nazionale 

http://www.apre.it/ 

 

Direzione Generale Ricerca & Innovazione   

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg 

 

Portale dei Partecipanti 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.apre.it/
http://www.apre.it/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Natale Curatolo 
International Activities Office 

FormezPA 
Internazionale.poat@formez.it 

06/8489.2238 
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