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Il nuovo “Programma per l’ambiente e l’azione per il clima” (LIFE)

❑ Il Programma LIFE nel suo insieme contribuisce al 100% agli obiettivi

del Green Deal europeo.

❑ È l’unico Programma europeo dedicato esclusivamente all’ambiente, alla

conservazione della natura e alle tematiche del cambiamento climatico.

❑ Ha un budget di 5,43 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.

❑ Il nuovo Regolamento LIFE è il Regolamento UE n. 2021/783.

❑ Il Programma di lavoro pluriennale per il periodo 2021-2024 è stato

adottato nel luglio 2021.
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LIFE 2014-2020 versus LIFE 2021-2027

LIFE 2014-2020

2 Sottoprogrammi: «Ambiente» e «Azione per il Clima»

6 Settori prioritari

«Ambiente»

❑ Ambiente e uso efficiente delle risorse (ENV)

❑ Natura e Biodiversità (NAT)

❑ Governance e informazione in materia di ambiente (GIE)

«Azione per il Clima»

❑ Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)

❑ Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)

❑ Governance e informazione in materia di clima (GIC)

LIFE 2021-2027

2 Settori: «Ambiente» e «Azione per il Clima»

4 Sottoprogrammi

«Ambiente»

❑ Natura e Biodiversità (NAT)

❑ Economia circolare e Qualità della vita (ENV)

«Azione per il Clima»

❑ Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici (CLIMA)

❑ Transizione all’Energia pulita (CET)
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Considerazioni generali

Natura e 
Biodiversità

Economia 

circolare 

e Qualità della vita

Mitigazione e 
Adattamento al 

clima

Transizione 
all’Energia  pulita

In base ad esperienza pregressa, i 
beneficiari di progetti/azioni sono: 

▪ 1/3  aziende private

▪ 1/3    ONG e associazioni della società civile

▪ 1/3   pubbliche amministrazioni

Contribuisce alla transizione 
verso un'economia circolare 

ed efficiente dal punto di vista 
energetico, resiliente al clima 

e basata sulle energie 
rinnovabili.

Si prefigge di proteggere e 
migliorare la qualità 

dell'ambiente.

Intende arrestare ed invertire 
la perdita di biodiversità.

Progetti che mirano a:

• Sviluppare e dimostrare tecniche e
approcci eco-innovativi.

• Aiutare ad attuare e far rispettare
piani e strategie, in conformità con la
legislazione dell’UE.

• Promuovere le best practices e i
cambiamenti comportamentali.

• Favorire l’implementazione su larga
scala di soluzioni di successo

• Sostenere lo sviluppo, il monitoraggio
e l’applicazione della legislazione e
delle politiche.

• Aiutare gli Stati Membri a migliorare
l’attuazione della legislazione e delle
politiche.
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Sottoprogramma “Natura e Biodiversità”

• Arrestare e invertire la perdita di

biodiversità.

• Sostenere la rete Natura 2000 e i Quadri

di Azioni prioritarie (PAF).

• Integrare gli obiettivi relativi alla natura

e alla biodiversità in altre politiche e

programmi di finanziamento.

Obiettivi:

Azioni tipiche:

• Progetti a sostegno della conservazione e del

ripristinodellanaturanella reteNatura2000.

• Protezionedellespecie.

• Speciealiene invasive.

• Ripristinodiecosistemiemoltoaltro…

Attuazione integrata PAF e strategie per la

biodiversità.

Finanziamento di piccole sovvenzioni, in particolare

nei paesi e territori d'oltremare e nelle regioni ultra-

periferiche.
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Sottoprogramma “Economia circolare e Qualità della vita”

Fornisce contributo nelle 

seguenti aree (settori):

Rumore, Aria, Prodotti chimici, 

Economia verde e circolare, Incidenti 

industriali, Gestione marina e costiera, 

Suolo, Rifiuti, Acqua e Ambiente 

urbano.

Sostegno alle autorità pubbliche e ad altri stakeholders

nell’attuazione della legislazione ambientale dell’UE.

Supporto allo sviluppo di tecnologie e soluzioni pronte per

essere implementate in condizioni prossime al mercato, su

scala industriale o commerciale.

Progetti integrati sui temi: aria, acqua, rifiuti e economia

circolare (supporto ai piani di gestione integrata).
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Sottoprogramma “Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici”

Contribuisce a:

La trasformazione dell’UE in una società resiliente e 

climaticamente neutra, in particolare attraverso:

• Mitigazione dei cambiamenti climatici

• Adattamento ai cambiamenti climatici

• La relativa Governance

Per ciò che riguarda la mitigazione, i progetti

devono contribuire in modo significativo alla

realizzazionedi:

• politicaenergeticae climatica2030;

• piani nazionali per l’energia e il clima degli

Statimembri;

• strategia climatica ed energetica dell’UE a

lungotermine(2050).

Per ciò che riguarda l'adattamento, i progetti

devono supportare l’attuazione della nuova

strategia di adattamento dell’UE e la relativa

implementazionea scalanazionale.
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Sottoprogramma “Transizione all’Energia pulita”

Costruire il quadro 
politico e normativo

Diffondere tecnologie, 
servizi e modelli di 

business

Attrarre finanziamenti
privati

Mobilitare gli 
investimenti locali e 

regionali

Coinvolgere e 
responsabilizzare i 

consumatori

Contributo alla

creazione di condizioni 

di mercato e di una 

legislazione favorevoli 

per la transizione 

energetica

Tipo di attività: sviluppo e diffusione di best practices, mobilitazione di investimenti, miglioramento

delle competenze, rimozione delle barriere di mercato, sensibilizzazione, educazione.

Attività precedentemente 

finanziate da: Intelligent Energy 

Europe & H2020- SC3-market 

uptake
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Sottoprogramma “Transizione all’Energia pulita”: possibili aree di intervento

Costruire un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della
transizione verso l’energia pulita.

Accelerare la diffusione della tecnologia, della digitalizzazione, di nuovi
servizi e di modelli di business e la valorizzazione delle relative
competenze professionali sul mercato.

Attrarre finanziamenti privati per l’energia sostenibile.

Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali.

Coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione verso l’energia
pulita.
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Le attività finanziate dal nuovo Programma LIFE

SOVVENZIONI

❑ Sovvenzioni per azioni:

▪ Progetti di azione standard (SAP)

▪ Progetti strategici di tutela della natura (SNAP)

▪ Progetti strategici integrati (SIP)

▪ Progetti di assistenza tecnica (TA)

▪ Altre Azioni (OA), incluse Azioni di 

Coordinamento e Sostegno (CSA)

❑ Sovvenzioni di funzionamento per ONG (OG)

ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

❑ Appalti (non in Call 2021)

❑ Premi (non in Call 2021)

❑ Operazioni di finanziamento misto
(non in Call 2021)
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Progetti di azione standard (SAP)

❑ Progetti LIFE «tradizionali» che mirano a: 

▪ sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi;

▪ contribuire alla base di conoscenze e all’applicazione delle buone pratiche;

▪ sostenere lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e l’applicazione delle pertinenti
legislazione e politica dell’UE, anche attraverso il miglioramento della governance a tutti i
livelli, in particolare rafforzando le capacità dei soggetti pubblici e privati e il coinvolgimento
della società civile;

▪ catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni, tecniche e politiche efficaci per
l’attuazione della pertinente legislazione e politica dell’UE, replicando i risultati, integrando
gli obiettivi in altre politiche e pratiche del settore pubblico e privato, mobilitando gli
investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti.

❑ Tasso di cofinanziamento del 60% al massimo, con le seguenti eccezioni: 

▪ Il 67% per progetti mirati a habitat e/o specie prioritarie e non prioritarie;

▪ Il 75% per progetti mirati esclusivamente a habitat e/o specie prioritarie.

❑ Durata massima: 10 anni.

Calls 2021 chiuse!Calls 2021 chiuse!
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Progetti strategici di tutela della natura (SNAP)

❑ Incentrati sull’attuazione di: 

▪ Quadri di azioni prioritarie (PAF) ai sensi della Direttiva Habitat;

▪ Altri piani o strategie nazionali, regionali, multiregionali, internazionali attuate dalle autorità 

per proteggere la natura e la biodiversità.

❑ Tasso di cofinanziamento: 60% al massimo.

❑ Durata massima: 14 anni.

Call 2021 chiusa!Call 2021 chiusa!
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Progetti strategici integrati (SIP)

❑ Economia circolare e Qualità della vita:

▪ Economia circolare: piani d’azione, strategie, roadmaps

nazionali o regionali per l’economia circolare.

▪ Rifiuti: piani nazionali e regionali di gestione dei rifiuti.

▪ Acqua: piani di gestione dei bacini idrografici.

▪ Aria: piani per la qualità dell’aria ai sensi della Direttiva

sulla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in

Europa (Direttiva CE n. 2008/50) o dei programmi

nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico.

❑ Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici: 

▪ Piani nazionali per l’energia e il clima ai sensi del
Regolamento sulla governance dell’energia e
dell’azione per il clima nell’UE (Regolamento UE n.
2018/1999)).

▪ Piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica.

▪ Strategie o piani d’azione nazionali o regionali di
adattamento.

▪ Piani d’azione urbani o gestiti da comunità locali che
facilitino la transizione verso una società
climaticamente neutra e/o resiliente ai cambiamenti
climatici.

▪ Strategie nazionali, regionali o settoriali di mitigazione
dei gas serra o tabelle di marcia per l’economia che
contribuiscano alla neutralità climatica.❑ Tasso di cofinanziamento: 60% al massimo.

❑ Durata massima: 14 anni.

Call 2021 chiusa!Call 2021 chiusa!
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Progetti di assistenza tecnica (TA)

❑ TA-PP: per il supporto alla predisposizione di proposte SNAP e SIP.

▪ Tasso di cofinanziamento: massimo 60%, con contributo massimo di 70.000 euro.

❑ TA-CAP: per il rafforzamento delle capacità delle autorità degli Stati membri che hanno 

una scarsa partecipazione effettiva al Programma LIFE.

▪ Massimo 1 progetto per paese per il periodo 2021-2024.

▪ Tasso di cofinanziamento: massimo 95%.

❑ Durata massima: 5 anni.

Call 2021 chiusa!Call 2021 chiusa!

Call 2021 aperta! 

Deadline:

▪ 16/03/2022 

▪ 26/04/2022 

▪ 16/06/2022

Call 2021 aperta! 

Deadline:

▪ 16/03/2022 

▪ 26/04/2022 

▪ 16/06/2022
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Altre Azioni:

❑ Azioni di Coordinamento e Sostegno (CSA): per la transizione verso le energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza
energetica.

❑ Small Grant Facility on Biodiversity (BEST): piccole sovvenzioni per la biodiversità (max 100.000 euro, 100%
finanziamento UE) nelle regioni ultra-periferiche e nei paesi e territori d’oltremare.

❑ Progetti specifici che affrontano priorità UE, legislative e politiche, ad hoc (PLP): per priorità determinate su base
annuale, previa consultazione con gli Stati membri (sono i precedenti «progetti preparatori»).

❑ Sovvenzioni per azioni a favore delle organizzazioni di cui all’Allegato I del Regolamento LIFE (non in Call 2021).

❑ Tasso di cofinanziamento: massimo 95%, ad eccezione BEST (100%).

Call 2021 aperta!Call 2021 aperta!

Call 2021 aperta! Deadline: 26/04/2022 Call 2021 aperta! Deadline: 26/04/2022 

Call 2021 aperta! Deadline: 26/04/2022 Call 2021 aperta! Deadline: 26/04/2022 
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Azioni di Coordinamento e Sostegno (CSA):

❑ Le CSA sono sovvenzioni di tipo «standard» per il sottoprogramma CET.

❑ Mirano ad abbattere le barriere poste dal mercato alla transizione energetica attraverso il
rafforzamento di capacità, la diffusione di informazioni e conoscenze, la
sensibilizzazione.

❑ Argomenti tipicamente prescritti e guidati dalla policy:

▪ Una proposta con un ambito strettamente predefinito;

▪ Coinvolgimento di più stakeholders e grandi consorzi transnazionali;

▪ Risultati convalidati a livello europeo che contribuiscano all’elaborazione delle politiche 
europee.

❑ Tasso di cofinanziamento: massimo 95%.

❑ Durata: tra 18 e 36 mesi.

❑ Nessun costo ammissibile per infrastrutture; ammissibile principalmente il «costo del
lavoro».

Deadline Call 2021:12/01/2022 

per tutti i Topics, ad eccezione 

Topic «Strumento europeo per 

le città» (03/03/2022)

Deadline Call 2021:12/01/2022 

per tutti i Topics, ad eccezione 

Topic «Strumento europeo per 

le città» (03/03/2022)

Deadline Call 2021:12/01/2022 

per tutti i Topics, ad eccezione 

Topic «Strumento europeo per 

le città» (03/03/2022)

Deadline Call 2021:12/01/2022 

per tutti i Topics, ad eccezione 

Topic «Strumento europeo per 

le città» (03/03/2022)



LIFE 2021-2027LIFE 2021-2027

Sovvenzioni di funzionamento per ONG (OG):

❑ Domanda in due fasi:

▪ Accordo quadro di partenariato (FPA OG): i candidati selezionati firmano un accordo a

lungo termine (3 anni, 2022-2024);

▪ Convenzione di sovvenzione specifica (SGA OG): solo le organizzazioni che firmano

un FPA possono essere prese in considerazione per una SGA.

❑ Tasso di cofinanziamento: 70% al massimo.

❑ Durata massima: 1 anno per SGA OG.

Calls 2021 chiuse!Calls 2021 chiuse!
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Calls per annualità 2021:

La CE ha pubblicato il 13 luglio 2021 i primi Inviti a presentare proposte per l’annualità 2021 in relazione
alle diverse tipologie di attività finanziabili dal Programma LIFE 2021-2027.

La procedura di selezione è gestita dall’Agenzia CINEA della CE. LIFE web site:
https://cinea.ec.europa.eu/life_en.

Per sottomettere le proprie candidature i proponenti (qualsiasi organizzazione pubblica o privata registrata
nell’UE ed entità di paesi associati con il programma LIFE) devono accedere al «Portale dell’UE dedicato ai
finanziamenti e agli appalti» (https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027), dove è possibile reperire tutti i materiali di
riferimento, tra cui anche:

❑ eGrants Online Manual;

❑ Documenti degli Inviti;

❑ Modello generale di Convenzione di sovvenzione (MGA) e MGA con annotazioni (AGA).

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
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NEW - Calls per annualità 2022:

Tutti gli Inviti a presentare proposte per l’annualità 2022 dovrebbero essere pubblicati il 17 maggio 2022.

Scadenze previste per la presentazione delle proposte:

❑ Progetti di azione standard (SAP): 4 ottobre 2022.

❑ Azioni di Coordinamento e Sostegno (CSA): 16 novembre 2022.

❑Progetti strategici di tutela della natura (SNAP) e Progetti strategici integrati (SIP):

- Concept notes: 8 settembre 2022;

- Full proposals: 7 marzo 2023.

❑ Progetti di assistenza tecnica per il supporto alla predisposizione di proposte SNAP e SIP (TA-PP): 8 settembre 2022.

❑ Sovvenzioni di funzionamento per ONG (OG):

- Convenzioni di sovvenzione specifiche (SGA OG): 21 settembre 2022.
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❑ Dal 1992, il Programma LIFE ha cofinanziato in Italia 946 progetti

(inclusi 4 progetti integrati): circa il 17% del totale dei progetti

cofinanziati a livello UE.

❑ Tali progetti rappresentano un investimento totale di € 1.731 milioni

(contributo UE: € 850.5 milioni).

Italia e Spagna sono i principali beneficiari del Programma LIFE!

LIFE nasce il 21 maggio del 

1992, in seguito all’adozione 

della direttiva «Habitat».

Anno 2022: 30 anni di attività!

LIFE nasce il 21 maggio del 

1992, in seguito all’adozione 

della direttiva «Habitat».

Anno 2022: 30 anni di attività!
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Progetti LIFE cofinanziati in Italia (numero): suddivisione per settore prioritario

Fonte: LIFE Programme - Country Factsheet - Italy. European Commission. Ultimo aggiornamento: 28/05/2021. 
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Investimenti in progetti LIFE in Italia (milioni di €): 

suddivisione per settore prioritario

Fonte: LIFE Programme - Country Factsheet - Italy. European Commission. Ultimo aggiornamento: 28/05/2021. 



❑ LIFE GESTIRE 2020 - Gestione integrata della Natura sino al 2020: www.naturachevale.it/il-progetto/life-gestire-2020

❑ LIFE PREPAIR - Regioni del Bacino del Po: insieme per le politiche della qualità dell’aria: www.lifeprepair.eu

❑ LIFE Zero Emission - Servizi di trasporto a emissioni zero per un’economia alpina senza carbonio: www.life-alps.eu

❑ LIFE IMAGINE UMBRIA - Gestione integrata e investimenti a fondo perduto per la rete N2000 in Umbria: www.lifeimagine.eu

LIFE in ItaliaAttuazione del Programma LIFE in ItaliaAttuazione del Programma LIFE in Italia

4 progetti integrati (IP, ora SP)

http://www.naturachevale.it/il-progetto/life-gestire-2020
http://www.lifeprepair.eu/
http://www.life-alps.eu/
http://www.lifeimagine.eu/
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Fonte: Elaborazione NCP LIFE Italia (MiTE) su dati Commissione europea
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Quali sono le principali

azioni del NCP LIFE?

ASSISTENZA AI PROPONENTIASSISTENZA AI PROPONENTI

ORGANIZZAZIONE EVENTIORGANIZZAZIONE EVENTI

PARTECIPAZIONE AD EVENTIPARTECIPAZIONE AD EVENTI

AZIONI PER PROMUOVERE  I 

PROGETTI

AZIONI PER PROMUOVERE  I 

PROGETTI

AZIONI DI COMUNICAZIONEAZIONI DI COMUNICAZIONE

AZIONI PER 

SINERGIE/COMPLEMENTARIETA

’/REPLICAZIONE

AZIONI PER 

SINERGIE/COMPLEMENTARIETA

’/REPLICAZIONE
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❑ Incontri individuali presso

il MiTE volti a migliorare le

proposte progettuali sia dal

punto di vista tecnico che

amministrativo-finanziario;

❑ Supporto ai proponenti

mediante help desk

telefonico e risposte ai

quesiti posti tramite e-mail.

❑ Organizzazione eventi

informativi e formativi

di approfondimento, in

collaborazione con

CE/CINEA e Team

esterno di monitoraggio:

Info Days; Writing

Workshops; Platform

Meetings.

❑ Adesione a eventi

organizzati dai

beneficiari (workshops,

conferenze finali dei

progetti) e da altri

stakeholders, per far

conoscere caratteristiche

e opportunità di LIFE,

nonché modalità di

partecipazione al

Programma.
❑ Traduzione in lingua italiana

di alcuni documenti di

riferimento per LIFE (come il

MGA).

❑ Attività per la ricerca di

partner per progetti LIFE.

PARTECIPAZIONE AD EVENTIPARTECIPAZIONE AD EVENTIASSISTENZA PROPONENTIASSISTENZA PROPONENTI ORGANIZZAZIONE EVENTIORGANIZZAZIONE EVENTI
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❑ Coinvolgimento nelle

visite di monitoraggio

del Team esterno di

monitoraggio, per

conoscere lo stato di

avanzamento dei

progetti, nonché

eventuali problematiche

nella loro attuazione.

❑ Organizzazione study

visits in Italia per i

NCP LIFE di altri Paesi

dell’UE (Ungheria,

Bulgaria, Croazia,

Cipro, Grecia, Lituania,

Slovenia e Romania)

presso MiTE e siti dei

progetti italiani.

❑ Rubrica “Il Progetto del

Mese”, attiva dal 2010,

dedicata ogni mese ad

approfondimento di un

progetto LIFE diverso

www.mite.gov.it/pagina/pr

ogetti-del-mese-0.

AZIONI PER PROMUOVERE  I 

PROGETTI

AZIONI PER PROMUOVERE  I 

PROGETTI

http://www.mite.gov.it/pagina/progetti-del-mese-0
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❑ Nell’ambito delle attività del

Programma Rete Rurale

Nazionale (RRN) - Progetto

CREA 5.1, WP 7

“Rafforzamento della

complementarità tra il

programma LIFE e la PAC”:

pubblicazione di 12 schede

su «buone pratiche di

progetti LIFE incentrati su

tematiche di interesse in

ambito agricolo, alimentare e

forestale» (www.reterurale.it).

AZIONI PER PROMUOVERE  I PROGETTIAZIONI PER PROMUOVERE  I PROGETTI

http://www.reterurale.it/
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❑ Una parte rilevante delle attività del

NCP LIFE italiano è dedicata a

comunicare gli obiettivi del

Programma e le modalità di

partecipazione allo stesso, fornendo

dati e informazioni sui singoli Calls

for proposals annuali.

❑ A partire dal 2001 fino ad oggi, il sito

web del MiTE ha comunicato al

pubblico anche informazioni sulle

azioni dei progetti italiani, nonché

sulle iniziative messe in campo per

favorire la conoscenza dei risultati

ottenuti, rafforzando così le attività di

disseminazione obbligatorie per tali

progetti.

Le iniziative di comunicazione sono messe in atto 

principalmente attraverso il portale web del 

MiTE e i Social network dedicati.

AZIONI DI COMUNICAZIONEAZIONI DI COMUNICAZIONE

www.mite.gov.it/pagina/life-2014-2020

http://www.mite.gov.it/pagina/life-2014-2020
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AZIONI PER SINERGIE /COMPLENTARIETA’/REPLICAZIONEAZIONI PER SINERGIE /COMPLENTARIETA’/REPLICAZIONE

www.pdc.mite.gov.it

Progetto Mettiamoci in Riga (MIR): Rafforzamento Integrato Governance Ambientale

www.mettiamociinriga.mite.gov.it

Piattaforma delle Conoscenze (PdC): buone pratiche per l’ambiente e il clima 

Nell’ambito delle attività della Linea d’intervento LQS-PdC del Progetto MIR, il MiTE ha siglato 
3 Protocolli d’Intesa con Toscana, Lazio e Liguria per la replicazione di buone pratiche 

sviluppate da 3 progetti LIFE e da 1 progetto H2020 a capofila italiano.

http://www.pdc.mite.gov.it/
http://www.mettiamociinriga.minambiente.it/
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.popolis.it/wp-content/uploads/2015/02/life.jpg&imgrefurl=http://www.popolis.it/programma-life-le-scadenze-per-il-2016/&docid=cF1Zio6NGxO9SM&tbnid=j9ELe9_odDEucM:&w=700&h=406&safe=active&bih=854&biw=1376&ved=0ahUKEwi65NzAwuPMAhWCQBoKHaKwCpQQxiAIAygB&iact=c&ictx=1
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Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)

Membro del Comitato LIFE per l’Italia: Dr. Alessandro Zagarella (MiTE)

NCP LIFE staff:

❑ Dr. Laura Scichilone (MiTE)

❑ Dott.ssa Stefania Betti (AT Sogesid c/o MiTE)

❑ Dott. Federico Benvenuti (AT Sogesid c/o MiTE)

Telefono: +39 06/57228252 - 57228150

E-mail: life@mite.gov.it

NCP LIFE italiano: riferimenti e contatti

mailto:life@minambiente.it


GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.popolis.it/wp-content/uploads/2015/02/life.jpg&imgrefurl=http://www.popolis.it/programma-life-le-scadenze-per-il-2016/&docid=cF1Zio6NGxO9SM&tbnid=j9ELe9_odDEucM:&w=700&h=406&safe=active&bih=854&biw=1376&ved=0ahUKEwi65NzAwuPMAhWCQBoKHaKwCpQQxiAIAygB&iact=c&ictx=1

