
 
Il PE investe 5,4 miliardi in progetti climatici e
ambientali
 

Il programma 2021-2027 per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) diventerà il più
ambizioso programma climatico e ambientale dell'UE.
 
Giovedì, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'accordo con i Paesi UE su LIFE,
l'unico programma a livello UE dedicato esclusivamente all'ambiente e al clima. Entrerà in
vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2021.
 
 
Il  testo è stato approvato senza votazione perché non sono stati  presentati  emendamenti,
secondo i  termini della procedura legislativa ordinaria in seconda lettura.
 
 
Il programma UE contribuirà a compiere il passaggio necessario verso un'economia ecologica,
circolare, efficiente dal punto di vista energetico, a basse emissioni di carbonio e sostenibile per
il clima, a proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e ad arrestare e invertire la perdita di
biodiversità.
 
 
Il bilancio totale assegnato a LIFE nel compromesso sul quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 è di 5,4 miliardi di euro (prezzi correnti), di cui 3,5 miliardi di euro saranno destinati alle
attività ambientali e 1,9 miliardi di euro all'azione per il clima.
 
 
Per i finanziamenti, la Commissione dovrebbe dare la priorità ai progetti che, tra le altre cose,
hanno un chiaro interesse transfrontaliero, il più alto potenziale di replicabilità e di adozione (nel
settore pubblico o privato), o di mobilitare i maggiori investimenti. LIFE promuoverà anche l'uso
di appalti pubblici verdi.
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• LIFE è il programma UE per il clima e l'ambiente più ambizioso di sempre

• Priorità ai progetti con il più alto potenziale di ri-attuazione

• Necessario aumentare la biodiversità

• Il programma mira a raggiungere un'economia a basse emissioni di carbonio
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201106IPR91014/bilancio-lungo-termine-pe-ottiene-16-miliardi-in-piu-per-programmi-chiave
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201106IPR91014/bilancio-lungo-termine-pe-ottiene-16-miliardi-in-piu-per-programmi-chiave


Promuovere l'azione per il clima e la biodiversità
 
 
Il programma contribuirà a rendere le azioni per il clima un aspetto fondamentale di tutte le
politiche dell'UE e a raggiungere l'obiettivo generale di spendere almeno il 30% del bilancio
dell'UE  per  gli  obiettivi  climatici.  LIFE  sosterrà  anche  molti  progetti  sulla  biodiversità  e
contribuirà a spendere il 7,5% del bilancio annuale dell'UE per gli obiettivi della biodiversità dal
2024 e il 10% nel 2026 e nel 2027.
 
 
La Commissione monitorerà e riferirà regolarmente sull'integrazione degli obiettivi del clima e
della biodiversità, tracciando anche la spesa.
 
 
Citazione
 
 
Il relatore Nils Torvalds (Renew Europe, FI) ha detto: "Quando guardiamo a ciò che è stato
raggiunto da LIFE finora, è chiaro che un bilancio più grande può aiutarci a raggiungere ancora
di più in futuro. Anche se avrei preferito un budget ancora maggiore per LIFE, sono molto
contento che abbiamo raggiunto un nuovo livello di impegno verso la natura e il clima, in modo
che il programma possa continuare a testare idee e mostrare soluzioni verdi future. LIFE ora
può anche mobilitare molto meglio ulteriori finanziamenti per azioni sulla natura, il  clima e
l'energia".
 
 
Per guardare il video del dibattito in plenaria, cliccare qui.
 
 
Contesto
 
 
Il  programma  LIFE  è  stato  lanciato  nel  1992  ed  è  l'unico  programma  UE  dedicato
specificamente all'azione ambientale e climatica. Svolge quindi un ruolo cruciale nel sostenere
l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in questi settori, cofinanziando progetti
con il valore aggiunto europeo.
 
Per ulteriori informazioni
Il testo adottato sarà disponibile qui (29/04/2021)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricercar del PE: programma LIFE 2021-2027 (EN)
Approfondimenti sul programma LIFE (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/meps/it/114268/NILS_TORVALDS/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=74889139-9a43-9286-4c2c-7207ee467891&date=20210429
https://ec.europa.eu/easme/en/life
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690557/EPRS_ATA(2021)690557_EN.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/life_17408_pk


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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