
                                                       
                                                                                                  

                                                                                                             
                                                                 

LIFE NCFF
NATURAL CAPITAL FINANCING FACILITY

Titolo LIFE NCFF
Programma Financial Instruments: Natural Capital Financing Facility
Descrizione

Attraverso il  Fondo di Finanziamento del Capitale Naturale (NCFF) la
Banca Europea per Investimenti (EIB) contribuirà al supporto di progetti
tesi a promuovere la preservazione del capitale naturale negli stati membri,
incluso l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Gli  obiettivi  specifici  del  Programma  mirano  a  bloccare  la  perdita  di
biodiversità e a contribuire all’adattamento ai cambianti climatici.

La misura supporterà progetti sui seguenti temi:

 Pagamento per Servizi  Ecosistemici: Progetti riguardanti il 
pagamento per la fruizione dei benefici dal capitale naturale. Il 
beneficiario di un servizio di ecosistema pagherà il gestore per 
mantenere tale servizio;

 Infrastrutture Verdi: Progetti generanti profitti o risparmi 
derivanti dalla gestione di prodotti e servizi, quali la gestione della 
fornitura d’Acqua, qualità dell’aria, forestazione, ricreazione, 
pollinazione e miglioramento della resistenza ai cambiamenti 
climatici. A titolo di esempio, tetti e facciate verdi, ecosistemi di 
raccolta acqua piovana e sistemi di recupero, protezione e controllo 
da alluvione ed erosione.

 Investimenti innovativi in favore dell’adattamento e la 
biodiversità: Progetti basati sulla fornitura di prodotti e servizi, 
soprattutto da parte di PMI, tesi a proteggere la biodiversità o 
migliorare la resilienza di comunità ed altri settori economici. 
L’innovazione a titolo di esempio potrà essere legata al recupero 
ecologico e/o conservazione, certificazioni ed altri schemi 
standardizzati tesi a produrre valore aggiunto.

 Bilanciamento di Biodiversità: Azioni di conservazione atte a 
compensare danni residuali ed inevitabili alla biodiversità, causati 
dal precedente sviluppo di progetti. Basati sul principio che 
l’inquinatore paga.

            



                                                       
                                                                                                  

Budget
Bando

€ 125 Milioni
Budget

Progetto

Indicativamente
Tra € 5 e € 15

Milioni

% di
Finanziamento

Fino al
75%

Scadenza  Esaurimento Risorse
Beneficiari

I destinatari di questo programma di finanziamento possono essere entità 
pubbliche e private, incluse autorità pubbliche, proprietari terrieri, imprese
ed organizzazioni non governative. 

Anche le istituzioni finanziarie possono beneficiare di questa misura quali 
investitori.

Condizioni
I Criteri di eleggibilità sono:

 Promuovere uno o più obiettivi, tra cui:
o Conservare, recuperare, gestire e migliorare gli ecosistemi
o Applicare approcci basati su ecosistemi per consentire a 

comunità ed imprese di identificare rischi associati con 
attuali e previsti impatti sul cambiamento climatico

 Dimostrare benefici economici e finanziari, incluso l’abilità di 
generare profitti o risparmiare costi

 Contribuire agli obiettivi del programma LIFE per Natura e 
Biodiversità, e/o adattamento climatico

 Soddisfare i criteri standard definiti da EIB per tali investimenti

Tag. LIFE, Europa, Biodiversità, Clima, Cambiamento Climatico, Investimento

Link http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm

            

http://www.eib.org/en/projects/cycle/appraisal/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm

