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Adattamento al cambiamento climatico

Climate Change Adaptation
TOPIC ID: LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Life 2021/2024

Obiettivi ed impatto attesi: Obiettivo:
I progetti nell'ambito di questo filone dovrebbero contribuire a realizzare la visione a lungo 
termine della nuova strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici secondo cui, nel
2050, l'UE sarà una società resiliente al clima e pienamente adattata agli impatti inevitabili dei 
cambiamenti climatici. I progetti dovrebbero contribuire a rafforzare la capacità di 
adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità, in linea con l'accordo di Parigi e la
proposta di legge europea sul clima.

Ambito di applicazione:
Ambito e aree di intervento:

    • Sviluppo di una  politica di adattamento, strategie e piani di adattamento 
    • Soluzioni basate sulla natura nella gestione del territorio, delle coste e delle aree marine 
Adattamento delle città e delle regioni al cambiamento climatico
    • Soluzioni di adattamento per agricoltori, gestori forestali, gestori di Natura 2000 e altri 
gestori del territorio
    • Gestione dell'acqua
    • Preparazione agli eventi meteorologici estremi
    • Strumenti finanziari, soluzioni innovative e collaborazione pubblico-privato su assicurazione 
e dati di perdita.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono:
    • essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
    • essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè 
    • Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM))
    • paesi non UE affiliati al programma

I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti - prima di   
presentare la proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 
Validation). Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status 
giuridico e l'origine.
Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come artisti associati, 
subappaltatori, terze parti che danno contributi in natura, ecc.
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Schema di finanziamento: Il budget indicativo disponibile per le chiamate è di 30.500.000 
euro. 
Numero stimato di  progetti da finanziare è di 15
Il budget indicativo  per progetto è da 1 a 5 milioni di euro 
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nell'accordo di sovvenzione 
(massimo 60%).

Scadenza: 30 Novembre 2021

Ulteriori informazioni: call-fiche_life-2021-sap-clima_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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