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Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE)

In fase di preparazione di ogni quadro finanziario pluriennale, l'UE si trova a un bivio per 
quanto riguarda la destinazione dei suoi fondi e la modalità con cui assegnare le risorse a 
sostegno delle sue politiche. Sebbene il bilancio dell'UE rappresenti solo il 2% dell'intera 
spesa pubblica nei 27 Stati membri, non si dovrebbe sottovalutare l'effetto leva e la funzione 
di esempio delle spese dell'UE. Il presente documento di lavoro contiene alcune riflessioni 
che riguardano, in modo specifico, il programma LIFE, accompagnate da diversi spunti di 
riflessione che il relatore intende condividere con i presenti.

Il 12 dicembre 2011 la Commissione europea ha proposto un regolamento relativo 
all'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) che dovrebbe 
subentrare al programma LIFE+ che riguarda il periodo 2007 - 2013. I principali elementi 
sono i seguenti:

 Aumento dei finanziamenti: 3 200 milioni di euro rispetto ai 2 181 milioni di euro 
stanziati per LIFE+ (entrambi a prezzi 20111).

 Due sottoprogrammmi: uno per l’ambiente e uno nuovo per l’azione per il clima.
 Aggiunta di "progetti integrati" (IP): l'obiettivo principale è quello di migliorare 

l'attuazione delle politiche in materia di ambiente e clima e sostenere la loro integrazione 
in altre politiche, operando su una scala più vasta rispetto ai progetti tradizionali (TP). 
Idealmente, altri fondi dell'UE e privati sarebbero mobilitati attraverso progetti integrati in 
aggiunta ai finanziamenti LIFE.

 Consolidamento dell'obiettivo strategico: l'obiettivo è quello di orientare maggiormente 
la domanda stabilendo priorità (non esaustive) nei programmi pluriennali, fissando priorità 
tematiche.

 Attenzione alla biodiversità: il 50% delle risorse del sottoprogramma per l'ambiente 
continuerà ad essere destinato alla natura/biodiversità.

 Modifica dei tassi di finanziamento: si suggeriscono meccanismi di semplificazione, 
quali un maggiore impiego di somme forfettarie o di domande elettroniche. Le spese per 
l'IVA e i costi per il personale permanente non sarebbero più considerati ammissibili al 
finanziamento essendosi rivelati onerosi per il monitoraggio e per la comunicazione. 
Questo aspetto sarebbe compensato dall'aumento dei tassi di cofinanziamento passando 
dall'attuale 50% al 70% (per i progetti tradizionali) o all'80% (per i progetti integrati).

 Selezione dei progetti basata sul merito: la proposta suggerisce di abolire le ripartizioni 
nazionali annuali indicative ("dotazioni nazionali") e di ritornare a una selezione basata 
sulla qualità.

 Aumento della partecipazione di paesi terzi: oltre alla collaborazione con i membri del 
SEE, con i paesi candidati e con i paesi dei Balcani occidentali, sarebbero ammesse, in 
casi eccezionali, attività al di fuori dell’Unione.

 Gestione: alcune attività di gestione saranno delegate a un'agenzia esecutiva esistente.

                                               
1 Per i prezzi costanti (2011) è stata eliminata l'incidenza delle variazioni dei prezzi dall'anno di riferimento 
all'anno in corso. Per i prezzi correnti si fa riferimento al valore basato sui prezzi durante ciascun anno di 
riferimento (proposta LIFE: 3,6 miliardi di euro). 
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Il relatore sostiene fermamente l'approccio della Commissione nella sua proposta per il 
programma LIFE 2014-2020. Nella sua risoluzione su un QFP, il PE ha esortato a mantenere 
uno strumento di finanziamento separato per l'ambiente, oltre all'approccio che prevede 
l'integrazione dell'ambiente e dei cambiamenti climatici in tutte le politiche settoriali dell'UE.2

La presente proposta riflette tale richiesta. Il relatore intende suggerire modifiche e/o 
integrazioni relativamente ai seguenti punti:

Dotazione finanziaria: Le valutazioni in merito al programma LIFE sono sempre state 
estremamente positive e ne hanno sottolineato il valore aggiunto.3 Dal momento che gli attuali 
progetti tradizionali si sono rivelati molto efficaci, il loro finanziamento dovrebbe essere 
incrementato. Lo stanziamento del 78% dei fondi LIFE per le sovvenzioni di azioni per 
progetti deve essere mantenuto.
La proposta della Commissione per un aumento della dotazione finanziaria si affianca a nuovi
obiettivi: (1) trattare maggiormente la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento e 
(2) sostenere l'attuazione mediante progetti integrati. Il relatore concorda pienamente con 
l'ampliamento del campo di applicazione dello strumento. L'attuazione integrata e 
l'applicazione delle politiche dell'UE rappresentano le sfide principali nella risoluzione su un 
QFP e nella strategia Europa 2020. Pertanto, i fondi previsti e ritenuti necessari dalla 
Commissione per questi due fattori dovrebbero essere aggiunti all'attuale bilancio.

L'esigenza di finanziamento per Natura 2000 è stata stimata ad almeno 5,8 miliardi di euro 
all'anno.4 Considerando che altri fondi dell'UE, fonti nazionali e private stanno fornendo - e 
dovranno fornire - una quota significativa di finanziamento per la rete Natura 2000, sussistono 
ancora enormi carenze. Il programma LIFE dovrebbe essere sovvenzionato in modo tale da 
contribuire almeno al 10% del finanziamento annuale.

Equilibrio geografico e selezione dei progetti: Considerato l'obiettivo principale dei fondi 
dell'UE di produrre un valore aggiunto europeo, il relatore condivide il suggerimento della 
Commissione di sostituire le dotazioni nazionali con un sistema di selezione dei progetti 
tradizionali basato sul merito. L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che anche le 
assegnazioni nazionali non hanno garantito un utilizzo equilibrato dei progetti LIFE (cfr. 
figura 1 sotto).

Il relatore suggerisce pertanto un miglioramento dei programmi di formazione per le autorità 
competenti e per le parti interessate che intendono chiedere un finanziamento LIFE. 
Considerata l'importanza di LIFE per la conservazione della biodiversità, i paesi e le regioni 
con una percentuale relativamente elevata di siti di importanza comunitaria dovranno ricevere 
un'assistenza tecnica speciale in modo da poter sfruttare le relative opportunità di 
finanziamento. Inoltre, occorre aumentare l'utilizzo e l'accessibilità ai fondi integrativi per le 
regioni che presentano difficoltà economiche e capacità ridotte di ottenere fondi di 
contropartita; il relatore intende pertanto suggerire che tali regioni abbiano diritto a un tasso di 
                                               
2 Cfr. risoluzione sul QFP dell'8 giugno 2011.
3 Cfr. ad es. la Valutazione intermedia dell'attuazione del regolamento LIFE+, aprile 2010; Valutazione d'impatto 
per la proposta LIFE 2014-2020: SEC(2011)1542; Valutazione ex post del programma LIFE 1996-2006, luglio 
2009; Pubblicazioni LIFE Focus disponibili sulla homepage dedicata a LIFE.
4 Finanziare Natura 2000. Investire in Natura 2000: garantire benefici per la natura e le persone. Documento di 
lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011)1573 definitivo.
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cofinanziamento più elevato, ad esempio in base ai criteri della politica di coesione.
Il relatore condivide il fatto che occorre garantire un equilibrio geografico dei progetti 
integrati data la loro funzione di modello e considerato il fatto che in ogni Stato membro si 
riscontrano problemi di attuazione. Secondo il parere del relatore, il regolamento dovrebbe 
stabilire un numero minimo di progetti integrati per Stato membro.

Norme per il rimborso e semplificazione: Attualmente, circa il 5% dei fondi LIFE 
confluisce nel rimborso dell'IVA, circa il 22,5% confluisce nel rimborso dei costi per il 
personale permanente, variando notevolmente da progetto a progetto. Il bilancio europeo è 
uno strumento potente ma esiguo e il relatore è estremamente scettico in merito al suo utilizzo 
per spese che non contribuiscano direttamente ad azioni concrete che apportino a un valore 
aggiunto europeo. 

A parere del relatore, il rimborso di imposte che confluiscono nei bilanci nazionali non ricade 
tra le competenze dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero essere maggiormente incoraggiati a 
rimborsare essi stessi l'IVA per le organizzazioni senza scopo di lucro che partecipano ai 
progetti LIFE.5 Ciò premesso, l'onere per le ONG che realizzano un progetto LIFE e che non 
sono in grado di recuperare i costi dell'IVA, né nel quadro di LIFE né sulla base delle norme 
nazionali relative all'IVA, non può essere compensato da un aumento del tasso di 
cofinanziamento. Il relatore suggerisce pertanto di applicare al programma LIFE le stesse 
norme relative all'IVA, così come suggerito nella disposizione generale del regolamento per i 
fondi dell'UE nell'ambito del quadro strategico comune (QSC). In questo modo gli enti 
pubblici non dovrebbero richiedere il rimborso dell'IVA. 

Il relatore è molto favorevole alle attività connesse all'ambiente svolte dalle ONG, dalle 
istituzioni accademiche e dai servizi pubblici; ritiene tuttavia discutibile finanziare parte del 
personale permanente di tali organismi attraverso l'esiguo bilancio LIFE. La relazione della 
Commissione fa riferimento al fatto che l'ammissibilità dei costi per il personale relativi al 
personale permanente non specificamente assunto per il progetto potrebbe essere limitata o 
esclusa, senza definire ulteriormente l'espressione "personale permanente". Per quanto 
concerne l'ammissibilità dell'IVA, se non diversamente specificato nel regolamento LIFE, le 
disposizioni del regolamento finanziario (rivisto) si applicano ai costi per il personale.

Il relatore ritiene che l'approccio della Commissione sia giustificato per quelle attività che 
possono essere generalmente svolte da un amministratore pubblico per quanto riguarda la 
gestione di beni pubblici, quali l'ambiente e la natura. Per gli enti pubblici, dovrebbero 
pertanto essere ammissibili solo i costi relativi al personale assunto specificamente per il 
progetto LIFE. Per gli altri beneficiari, i costi per il personale permanente e temporaneo 
dovrebbero restare ammissibili. Dovrebbe essere semplificata la procedura complicata e 
soggetta ad errori prevista per la compilazione dei cartellini orari relativi alle ore di lavoro del 
personale impiegate sul progetto. Inoltre, il relatore è chiaramente a favore di altri fattori di 
semplificazione che sono stati suggeriti. 

Progetti integrati: L'integrazione degli aspetti relativi all'ambiente e al clima in tutti i 
finanziamenti dell'UE rappresenta uno degli obiettivi principali individuati dalla risoluzione 
sul QFP del PE. I progetti integrati previsti nell'ambito del progetto LIFE costituiscono uno 
strumento concreto in tal senso e ricevono pertanto il pieno appoggio del relatore. Tali 

                                               
5 Cfr. anche la risoluzione del PE, del 13 ottobre 2011, sul futuro dell'IVA (2011/2082 (INI)), punto 19.
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progetti non devono sostituire la responsabilità di esecuzione degli Stati membri ma devono 
avere una funzione di modello, stabilendo una cooperazione costruttiva e duratura tra i diversi 
settori delle amministrazioni. Essi saranno positivi per altri fondi aumentando la capacità di 
assorbimento delle spese connesse all'ambiente e convogliando le stesse verso le principali 
sfide in materia di attuazione.
Tuttavia, i progetti integrati possono risultare efficaci solo se l'idea è ben radicata in altri fondi 
dell'UE affinché sia garantito il loro contributo finanziario e l'effetto leva previsto. 
Attualmente, si fa riferimento al coordinamento con LIFE solo nel Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e nel QSC.6 Una posizione forte da parte della commissione ENVI 
nei confronti delle commissioni responsabili dei fondi principali sarà fondamentale nel 
sostenere l'inclusione coerente del "coordinamento con i progetti integrati LIFE" in ciascun 
fondo. 

Un altro presupposto per "far decollare il concetto di progetto integrato" dipenderà dal suo 
ruolo concreto nell'ambito dello strumento LIFE e dalla sua concretizzazione nel regolamento. 
I progetti integrati non dovrebbero sostituire o competere con i progetti tradizionali; da ciò il 
suggerimento del relatore di mantenere l'attuale livello del bilancio per i progetti tradizionali e 
considerare i progetti integrati come un aspetto fondamentale ma aggiuntivo di LIFE.

Spunti di riflessione

1. Con il suo voto del 21 marzo, la commissione ENVI ha confermato gli obiettivi della 
strategia in materia di biodiversità e ha sottolineato i devastanti costi economici a cui va 
incontro la società con la perdita di biodiversità. In che modo queste ambizioni dovrebbero 
riflettersi nel bilancio LIFE? 

2. In che modo i progetti LIFE possono conseguire un beneficio geograficamente 
equilibrato? 

3. Quale dovrebbe essere il ruolo di LIFE nel finanziamento del personale permanente? 

4. Quali meccanismi sono necessari per garantire la fattibilità dei progetti integrati e il loro 
effetto leva? In che modo occorre fornire incentivi costruttivi e solidi nell'ambito di altri fondi 
in modo che le spese possano effettivamente rafforzarsi reciprocamente?

                                               
6 Il quadro strategico comune traduce gli obiettivi della strategia Europa 2020 in priorità per il FESR, il FSE, il 
FC, il FEASR e il FEAMP. 
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Figura 1: LIFE+ 2007-2010: Utilizzo dell'assegnazione nazionale per paese
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Fonte: Regolamento LIFE, equilibrio geografico, scheda della Commissione n.1 del 26 marzo 2012.


