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TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Life

Obiettivi ed impatto attesi: Obiettivo:

I cambiamenti climatici stanno avendo effetti di vasta portata che vanno da incendi boschivi senza 
precedenti, ondate di calore, siccità o altri eventi estremi a processi di lenta insorgenza come la 
desertificazione, la perdita di biodiversità, l’acidificazione degli oceani o l’innalzamento del livello del 
mare. I progetti nell’ambito di questa linea di intervento devono contribuire a - garantire progressi 
costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella 
riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come richiesto dall’articolo 5 della Legge 
europea sul clima - realizzare la visione a lungo termine della Strategia dell’UE sull’adattamento 
ai cambiamenti climatici secondo cui, nel 2050, l’UE sarà una società resiliente ai cambiamenti 
climatici e pienamente adattata agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici. 
Più specificamente, i progetti nell’ambito di questo bando dovranno sostenere l’obiettivo della 
strategia di: 
- rendere l’adattamento più intelligente (migliorando le conoscenze, gestendo l’incertezza e 
informando le azioni di adattamento attraverso dati solidi e strumenti di valutazione del rischio 
disponibili a tutti);
 - rendere l’adattamento più sistemico (incorporando le considerazioni sulla resilienza climatica 
in tutti i settori politici pertinenti, poiché il cambiamento climatico ha impatti a tutti i livelli della 
società e in tutti i settori dell’economia); 
- rendere l’adattamento più veloce (sviluppando e diffondendo soluzioni di adattamento che ci 
permettano di adattarci in modo più rapido e completo).

I progetti nell’ambito di questa sezione 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 devono contribuire a rafforzare la capacità di adattamento, a 
rafforzare la resilienza e a ridurre la vulnerabilità, in linea con l’Accordo di Parigi e la proposta di 
Legge europea sul clima.

Aree di intervento:

 • Sviluppo di politiche di adattamento, strategie e piani di adattamento.
 • Strumenti e soluzioni all’avanguardia per l’adattamento

Adattamento ai cambiamenti climatici
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 • Soluzioni basate sulla natura nella gestione del territorio, delle coste e delle aree 
marine
 • Adattamento delle città e delle regioni ai cambiamenti climatici
 • Impermeabilità al clima e resilienza di infrastrutture ed edifici
 • 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 
assicurazioni e dati sulle perdite.
Impatto previsto:
 • Efficiente raggiungimento degli obiettivi quantificati entro la fine del progetto.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: 
-essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati) avere sede in uno dei Paesi ammissibili, ovvero Stati 
membri dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)) Paesi non UE: 
 • Paesi SEE elencati 
 • Paesi in via di adesione, 

I beneficiari e gli enti affiliati devono iscriversi al 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. 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 2 candidati provenienti da 2 
diversi Paesi ammissibili.

Schema di finanziamento: Il budget disponibile per il bando è di 29.000.000 di euro, che può 
essere aumentato del massimo del 20%.
I budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) dovrebbero essere compresi tra  1 e 5 
milioni di euro per progetto. 
La Commissione prevede di finanziare 14 progetti.

Tasso di finanziamento 
Progetti di azione standard (SAP) - Tasso di finanziamento massimo del 60%.

Scadenza: 04 Ottobre  2022 ore 17:00:00 Brussels time

Ulteriori informazioni:
call-fiche_life-2022-sap-clima_en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-clima_en.pdf

