
Ambiente: Ue stanzia un pacchetto di investimenti per oltre 280 mln dedicati al

programma Life

Obiettivo: contribuire a conseguire gli obiettivi del Green Deal

europeo 

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti per

oltre 280 milioni di euro provenienti dal bilancio dell'UE per oltre

120 nuovi progetti del programma LIFE. Complessivamente questo

finanziamento dell'UE stimolerà investimenti per quasi 590 milioni di

euro che concorreranno al conseguimento degli ambiziosi obiettivi di

questi progetti in materia di ambiente, natura e azione per il

clima. Tale importo rappresenta un aumento del 37 % rispetto allo

scorso anno.

I progetti contribuiranno a conseguire gli obiettivi del Green Deal

europeo sostenendo la strategia dell'UE sulla biodiversità e il piano

d'azione per l'economia circolare, dando impulso alla ripresa verde

dalla pandemia di coronavirus, aiutando l'Europa a diventare un

continente a impatto climatico zero entro il 2050 e non solo. Molti di

essi hanno carattere transnazionale e coinvolgono più Stati membri.

Circa 220 milioni di euro sono destinati a un'ampia gamma di progetti

in materia di ambiente e uso efficiente delle risorse, natura e

biodiversità e governance e informazione in materia di ambiente e

oltre 60 milioni di euro sono invece destinati al sostegno di progetti

per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la
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https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_420
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
http://www.phoca.cz/phocapdf
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governance e l'informazione.

Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e

l'azione per il clima. È attivo dal 1992 e ha cofinanziato più di

5 500 progetti in tutta l'UE e nei paesi terzi. Il numero di progetti

in corso si attesta costantemente sui 1 100. Il bilancio per il

periodo 2014-2020 è pari a 3,4 miliardi di euro a prezzi correnti.

Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027, la

Commissione propone di aumentarne il finanziamento LIFE di quasi il

60 %.

 

(Fonte articolo: eurodesk - fonte foto: pixels2013)
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