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FINANZA DIRETTA UE: FOCUS BANDO “GREEN DEAL EUROPEO” 
 

 
 

Il 22 settembre u.s. si è aperta la finestra per presentare le domande relative al Bando. "Green Deal 
europeo",  che  si  compone  di  20  argomenti  e  stanzia  1  miliardo  di  Euro  per  progetti  volti  a 
fronteggiare la crisi climatica e contribuire a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità peculiari in 
tutta Europa. 

La scedaenza è fissata al 26 gennaio 2021. 

Si tratta di un intervento di finanza diretta UE che, tuttavia, è da considerare  sui generis poiché, sul 
presupposto  dell'urgenza,  trae  la  propria  base  programmatica  direttamente  dalla  recente 
Comunicazione  adottata  dalla  Commissione  sul "Green  Deal  europeo"  e  non  dai  programmi  di 
lavoro annuali e pluriennali preesistenti. 

Infatti,  le  disposizioni  finanziarie  che  alimentano  direttamente  gli  interventi  sono  quelle  del 
programma  originario,  come  riorientate  sulla  base  degli  obiettivi  fissati  dalla  recente 
Comunicazione sull’ EU GReen Deal (Commissione Von der Leyen).  
 
Quindi non parliamo di nuove risorse, perché le risorse sono ancora quelle della programmazione 
2014/2020  in  scadenza.  Invece, per  la programmazione post‐2020  si  attende  l'approvazione del 
QFP  (Quadro  finanziario Pluriennale 2021/2027) che,  tuttavia, non dovrebbe  tardare ad arrivare 
grazie all'accellerazione data dalla pandemia. 

I progetti eleggibili dovrebbero apportare benefici tangibili in dieci settori così ripartiti: 

otto ambiti verticali che rispecchiano i principali filoni d'intervento del Green Deal europeo:  

1. Accrescere l'ambizione in materia di clima; 
2. Energia pulita, economica e sicura; 
3. Industria per un'economia circolare e pulita; 
4. Edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; 
5. Mobilità sostenibile e intelligente; 
6. Strategia Farm to Fork; 
7. Biodiversità ed ecosistemi; 
8. Ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero. 

e due ambiti orizzontali ‐ rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei cittadini ‐ che 
offrono una prospettiva più a  lungo termine per realizzare  le trasformazioni delineate nel Green 
Deal. 
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Ascolta  il  nuovo  podcast  e  scopri  insieme  a  noi  gli  ambiti  verticali  ed  orizzontali  ed  i  singoli 
argomenti trattati nel bando: 
https://bit.ly/30cKlDD 

In allegato troverete le schede di dettaglio, predisposte in italiano, che contestualmente vengono 
diffuse anche attraverso i consueti canali social.  

 
Dipartimento della Presidenza ‐ Attività di Collegamento con l'U.E. 28 settembre 2020 

 
   



 

‐3‐ 
 

BANDO “GREEN DEAL EUROPEO” - SCHEDE DI DETTAGLIO 
 
 

CLIMA 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Prevenire e combattere gli incendi estremi con l'integrazione e la 
dimostrazione di mezzi innovativi (LC-GD-1-1-2020) Azioni 
Innovative (IA), Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 75.000.000 Euro 

Descrizione Il Green Deal chiede esplicitamente di "ridurre l'incidenza e 
l'estensione degli incendi boschivi". Chiede inoltre di "aumentare la 
capacità dell'UE di prevedere e gestire i disastri ambientali" come 
priorità immediata. Gli incendi su larga scala e più intensi stanno 
diventando una preoccupazione crescente. Il fuoco è una 
componente naturale in molti ecosistemi in tutta Europa, ma 
sempre più europei soffrono direttamente e indirettamente degli 
incendi. Tra il 2017 e il 2020, gli incendi hanno ucciso centinaia di 
persone e devastato le foreste e i siti Natura 2000 non solo 
nell'Europa meridionale, ma sempre più anche nell'Europa centrale, 
orientale e settentrionale. 
Il cambiamento climatico, alcune pratiche forestali, il degrado 
dell'ecosistema e lo spopolamento rurale aumentano la profondità 
e l'ampiezza degli incendi nell'UE. Si prevede che i cambiamenti 
climatici aumenteranno il rischio di incendi, con stagioni di incendi 
più lunghe, eventi di incendio più frequenti, nuove regioni soggette 
a incendi e comportamenti più severi. L'area bruciata nell'Europa 
meridionale durante il 21° secolo aumenterebbe notevolmente. Il 
numero di persone che vivono in prossimità di terreni selvaggi ed 
esposte a livelli di pericolo di incendio da alto a estremo per almeno 
10 giorni all'anno crescerebbe di 15 milioni di persone con un 
riscaldamento di 3°C, rispetto ad oggi. Inoltre, il riscaldamento 
globale potrebbe portare a un sostanziale spostamento verso nord 
dei domini ecologici europei, rendendo più difficile il recupero o il 
ripristino di ecosistemi non adattati dopo un incendio. Eventi estremi 
come quelli che si sono verificati nell'Europa meridionale nel 2017-
2018 e in California, Brasile e Australia nel 2019, sono destinati a 
diventare comuni in tutta Europa. 
Il nuovo contesto degli incendi estremi richiede di accelerare la 
transizione verso un approccio più olistico alla gestione degli 
incendi che integri gli aspetti ambientali, climatici, di salute e 
sicurezza, culturali e socio-economici, privilegiando: 
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- la ricerca, la dimostrazione e la diffusione di mezzi e metodi 
innovativi adattati al comportamento degli incendi estremi, come 
tecniche, modelli, soluzioni e capacità migliori e più avanzate per 
prevenire, prevedere, monitorare e combattere gli incendi, e 
mitigarne l'impatto, comprese tecnologie migliori e avanzate, 
attrezzature e sistemi di supporto alle decisioni per i primi 
soccorritori; 
-governance proattiva, cambiamento delle pratiche di gestione 
forestale, valutazioni dei rischi su larga scala e basate sulla 
comunità, consapevolezza e preparazione - dove i cittadini, le 
comunità locali, il settore forestale e quello della bioeconomia 
svolgono un ruolo centrale. 
Le attività dovrebbero andare oltre lo stato dell'arte e le precedenti 
attività di R&I a livello UE, cooperare con i progetti Horizon 2020 in 
corso e fare il miglior uso possibile delle iniziative e dei servizi UE 
esistenti (come Copernico, Galileo ed EGNOS). Le attività 
dovrebbero coinvolgere le pertinenti agenzie internazionali, 
nazionali e dell'UE (ad esempio l'Agenzia europea dell'ambiente 
(AEA), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), ...) e gli 
utenti finali (come i proprietari di foreste, gli attori dell'industria 
forestale, le organizzazioni per la gestione dell'ambiente e della 
natura, i vigili del fuoco, le autorità locali e regionali, ecc. In linea 
con la strategia per la cooperazione internazionale dell'UE in 
materia di ricerca e innovazione, viene incoraggiata la 
cooperazione internazionale multilaterale. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-1-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
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-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Verso città neutre dal punto di vista climatico e socialmente 
innovative (LC-GD-1-2-2020 ) Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 53.000.000 Euro 

Descrizione La visione strategica a lungo termine pubblicata dalla Commissione 
per un'economia prospera, moderna, competitiva e neutrale dal 
punto di vista climatico richiede una drastica riduzione delle 
emissioni di gas serra entro il 2050. 
Il Green Deal della Commissione Europea propone una nuova 
strategia di crescita che mira a preservare il pianeta per le 
generazioni future. Dovrebbe servire da bussola per uscire 
dall'attuale crisi COVID-19 e offre l'opportunità di rimbalzare in 
avanti e accelerare i nostri progressi verso il raggiungimento degli 
obiettivi dell'UE in materia di cambiamento climatico. Essa fissa 
l'ambizioso obiettivo di una riduzione del 50%-55% delle emissioni 
di gas serra entro il 2030. Attraverso la sua roadmap d'azione 
delinea una visione a lungo termine per l'ambiente, che coinvolge 
tutti i settori dell'economia, orientata al raggiungimento dell'obiettivo 
della neutralità climatica. 
Mentre le città occupano solo il 2% del territorio del pianeta, esse 
consumano oltre il 65% dell'energia mondiale e sono responsabili 
di oltre il 70% delle emissioni globali di CO2 prodotte dall'uomo. 
Attualmente il 75% dei cittadini europei vive nelle città e si prevede 
che questa percentuale salga all'80% entro il 2050. Le città devono 
quindi svolgere un ruolo cruciale nell'aiutare l'Europa a raggiungere 
gli obiettivi del Green Deal. La Commissione sosterrà la loro 
trasformazione sistemica verso la neutralità climatica facendo leva, 
in particolare, sull'innovazione tecnologica, non tecnologica e 
sociale e sulle nuove soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale. 
Lo scopo del bando è sviluppare una piattaforma di sportello 
unico che fornisca le necessarie competenze tecniche, normative, 
finanziarie e socio-economiche, nonché l'assistenza alle città per lo 
sviluppo e l'attuazione dei loro piani d'azione per il clima e dei 
relativi piani d'azione per l'innovazione sociale. Il progetto può 
coinvolgere organizzazioni di ricerca, il mondo accademico, 
l'industria, compresi gli imprenditori sociali, il settore finanziario, 
compresi i finanziatori di impatto, gli investitori, i filantropi, le ONG, 
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le autorità nazionali e locali e i cittadini. Il progetto dovrebbe anche 
essere responsabile della gestione dei bandi di gara rivolti a terzi 
per raggiungere gli obiettivi di questa azione. La piattaforma 
dovrebbe facilitare il coordinamento delle attività europee in corso 
nel settore della neutralità climatica per le città e dovrebbe essere 
sostenibile, scalabile e autofinanziata oltre la durata dell'azione. Se 
del caso, l'azione dovrebbe tenere in debita considerazione e 
basarsi sulle piattaforme esistenti, sull'esperienza già maturata 
dall'iniziativa del Patto dei Sindaci e sulle metodologie, analisi e 
processi sviluppati dal Centro comune di ricerca della Commissione 
europea, nonché basati sui principi e sugli standard della 
Dichiarazione di adesione, di incentivazione e di sostenibilità. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-1-2-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Pacchetti di innovazione resilienti al clima per le regioni dell'UE (LC-
GD-1-3-2020) Azioni Innovative (IA), Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) 

Scadenza 26.01.2021 
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Budget 45.000.000 Euro 

Descrizione Ogni mezzo grado in più di riscaldamento globale può infliggere un 
nuovo ordine di grandezza di conseguenze dannose per la salute 
del pianeta e per la coesione economica e sociale. L'incapacità 
delle politiche economiche, finanziarie e industriali di mitigare 
sufficientemente e adattarsi al cambiamento climatico è più che mai 
una preoccupazione primaria per le società di tutto il mondo. 
L'impegno dell'Europa ad accelerare gli sforzi di adattamento al 
cambiamento climatico e a raggiungere la neutralità e la resilienza 
climatica entro il 2050 è sottolineato nel Green Deal europeo e sarà 
ulteriormente sostenuto dal piano europeo di ripresa economica 
dalla pandemia COVID-19. In alcune regioni e comunità, 
l'adattamento incrementale non sarà sufficiente a mitigare gli 
impatti del cambiamento climatico sui sistemi socio-ecologici[2]. 
Hanno bisogno di modi radicali e trasformativi per ridurre la 
vulnerabilità del clima e costruire la resilienza. Alcune soluzioni per 
l'adattamento regionale sono state sviluppate e testate con 
successo su piccola scala, che vanno da tecnologie innovative a 
soluzioni basate sulla natura, nuovi modelli di business, così come 
la governance e le innovazioni sociali. Ora, la sfida è quella di 
aumentare la scala e dimostrare su larga scala soluzioni sistemiche 
per innescare un cambiamento comportamentale e nuovi modi di 
prendere decisioni, tenendo conto dei contesti locali e regionali. 
Sono necessari approcci multidisciplinari che integrino la 
dimensione tecnologica, digitale, imprenditoriale, di business, di 
governance, ambientale e di innovazione sociale per lo sviluppo di 
percorsi di adattamento coerenti con gli obiettivi del Green Deal 
europeo, e personalizzati per sostenere le regioni e le comunità più 
esposte agli impatti del cambiamento climatico. 
Le proposte devono riguardare solo uno dei seguenti sotto-
argomenti: 
1) Pacchetti di innovazione per l'adattamento trasformazionale 
delle regioni e delle comunità europee (Azioni di Innovazione) 
Le azioni dovrebbero mirare a consentire un cambiamento rapido e 
di vasta portata attraverso lo sviluppo di portafogli specifici per 
regione di soluzioni di R&I, sufficientemente maturi per la 
dimostrazione, che possono includere soluzioni basate sulla natura, 
tecnologie innovative, finanziamenti, modelli assicurativi e di 
governance, consapevolezza e cambiamento comportamentale. I 
pacchetti di innovazione dovrebbero coprire i sistemi chiave della 
comunità e comprendere le soluzioni e i percorsi di adattamento 
ritenuti essenziali per il clima e la resilienza sociale nei contesti 
regionali specifici, nonché la linea temporale stabilita. 
A titolo di esempio, le proposte dovrebbero essere preordinate a: 
- proporre e realizzare percorsi di adattamento regionali multiscala 
e multisettoriali basati su misure trasformative, in linea con gli 
obiettivi climatici nazionali e regionali, garantendo così una 
transizione giusta e la giustizia ambientale, 
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- implementare e testare le innovazioni nei sistemi chiave 
dimostrando il loro contributo al miglioramento della resilienza nella 
regione e/o nella comunità 
- dare priorità ai sistemi chiave che più urgentemente devono 
essere protetti dagli impatti e dai rischi climatici i quali 
migliorerebbero significativamente la resilienza della regione o della 
comunità, 
- dare priorità alle regioni o comunità europee vulnerabili con la 
maggiore esposizione, la maggiore vulnerabilità e/o la minore 
capacità di adattamento agli impatti del cambiamento climatico, 
- integrare l'analisi e la gestione del rischio sistemico, considerando 
i rischi multipli e gli effetti a cascata, nonché le interdipendenze tra 
i sistemi chiave, 
- utilizzare i servizi operativi per il clima (ad esempio il Copernicus 
Climate Change Service, il Copernicus Emergency Management 
Service) disponibili per le istituzioni pubbliche e i settori chiave, 
- stimolare un ampio coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder 
e garantire la proprietà delle soluzioni attraverso processi di co-
creazione, 
- fare un bilancio delle buone pratiche e delle soluzioni già 
disponibili in altri programmi, come Orizzonte 2020, le CCI dell'EIT, 
il programma LIFE+, i programmi dei Fondi strutturali, la BEI, la 
BERS e a livello nazionale, regionale, locale e privato. 
2) Sostenere la progettazione, la sperimentazione e 
l'ampliamento dei pacchetti di innovazione (Azioni di 
Coordinamento e supporto) 
L'intervento di che trattasi dovrebbe sostenere l'attuazione e l'ampia 
diffusione delle soluzioni sviluppate e testate nell'ambito del 
sottotema 1) di cui sopra. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-1-3-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
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- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Capacità europee di riflessione e partecipazione dei cittadini per il 
Green Deal (LC-GD-10-1-2020) Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 10.000.000 Euro 

Descrizione Tutti i settori del Green Deal europeo, dall'azione per il clima 
all'inquinamento zero, richiedono il sostegno attivo dei cittadini in 
tutte le fasi della transizione. Soluzioni praticabili, accettate su larga 
scala, possono essere trovate solo attraverso la partecipazione 
attiva di tutti gli interessati. Questo è particolarmente il caso di 
questioni complesse con punti di vista o interessi divergenti in 
gioco, come il divario rurale-urbano, l'atteggiamento nei confronti 
della bioeconomia, la gestione delle acque, la scelta delle fonti 
energetiche, ecc. Tali questioni possono essere affrontate al 
meglio attraverso processi partecipativi che coinvolgono i cittadini 
di diversi settori della società in tutta Europa, anche coinvolgendoli 
lungo tutto il ciclo di vita dell'innovazione sociale.  
Tali processi possono comprendere un ampio spettro di attività di 
co-creazione e di eventi basati sul dialogo e sullo scambio di 
informazioni, compresi, ma non solo, quelli virtuali. Le modalità dei 
processi partecipativi differiscono a seconda degli obiettivi e dei 
risultati attesi, dallo sfruttamento della diversità delle conoscenze, 
delle aspettative e dei punti di vista al fine di migliorare la qualità 
della conoscenza e arricchire gli input alle discussioni politiche; fino 
alla creazione di "mini-pubblici" al fine di estendere gli ambiti di 
discussione pubblica e migliorare la rappresentatività delle decisioni 
politiche. Affinché questi processi siano efficaci, i partecipanti 
dovrebbero essere dotati di strumenti e informazioni 
appropriate, dovrebbero essere fortemente collegati agli organi 
decisionali - esempi vanno dai semplici meccanismi di feedback al 
bilancio partecipativo - e dovrebbero avere il potere di riflettere, 
deliberare e proporre cambiamenti a livello sistemico. 
I processi partecipativi in generale e la deliberazione dei cittadini in 
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particolare, richiedono diversi livelli di competenza, così come un 
chiarimento iniziale dei principi etici e metodologici e un chiaro 
impegno da parte delle istituzioni sui risultati dei processi. In 
particolare, le azioni di che trattasi dovrebbero essere 
accompagnate da ricerche comparative e feedback per garantire un 
monitoraggio, una valutazione e un apprendimento costanti.  
A titolo di esempio, le azioni finanziate dal presente bando 
dovrebbero stabilire reti transnazionali di esperti, ricercatori, 
professionisti e organizzazioni della società civile specializzate 
nella democrazia deliberativa e nella partecipazione civica in tutta 
Europa, compresi i professionisti nel campo dell'impegno pubblico. 
Dovrebbero essere inoltre inclusi esperti in materia di parità di 
genere e giustizia climatica. Essi dovrebbero condividere le 
buone pratiche, gli strumenti e le risorse e attuare processi 
partecipativi e deliberativi su questioni prioritarie al fine di realizzare 
il Green Deal, sia a livello di comunità locali che su scala più ampia. 
Dovrebbero, inoltre, stabilire un collegamento tra i diversi processi 
di partecipazione e di deliberazione tra le regioni e i Paesi, anche al 
livello europeo. E basarsi sull'esperienza e sugli strumenti già 
esistenti, in particolare quelli ad accesso aperto derivanti da progetti 
finanziati dall'UE, come la piattaforma RRI Tools. 
Le azioni dovrebbero includere diversi processi deliberativi, 
ciascuno dei quali implementato in un numero significativo di Stati 
membri o paesi associati e integrato da una piattaforma deliberativa 
online multilingue europea.  
Argomenti specifici per la deliberazione dovrebbero essere codecisi 
con i servizi della Commissione europea coinvolti nell'attuazione del 
Green Deal.  
Essi, infine, dovrebbero sostenere le principali azioni dell'UE in cui 
la partecipazione pubblica è fondamentale. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-10-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
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Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Cambiamenti comportamentali, sociali e culturali per il Green Deal 
(LC-GD-10-2-2020) Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 10.000.000 Euro 

Descrizione Tutti i settori del Green Deal europeo, dall'azione per il clima 
all'inquinamento zero, richiedono notevoli cambiamenti nelle 
pratiche sociali e nel comportamento degli individui, delle 
comunità e delle organizzazioni pubbliche e private. Questi 
cambiamenti riguardano, ad esempio, i comportamenti in materia di 
mobilità, la riduzione al minimo delle emissioni legate al traffico e 
del consumo di energia/risorse, la protezione o il ripristino della 
biodiversità, ecc. compresi i cambiamenti ottenuti attraverso 
processi collettivi e partecipativi o un senso di cittadinanza 
ambientale e di giustizia climatica. 
Diversi fattori di comportamento e di mentalità sono in gioco in modi 
interconnessi: preoccupazioni per: la salute e il benessere 
personale; per il pianeta; per un lavoro dignitoso; per l'equità e la 
solidarietà, ecc. Ove possibile, si dovrebbero cercare modi per 
combinare i benefici individuali, collettivi, socio-economici e 
ambientali. 
I gruppi sociali svantaggiati e vulnerabili e i gruppi e le 
comunità più colpiti dalla transizione necessitano di 
un'attenzione particolare. Le loro pratiche esistenti, ad esempio, 
possono combinare abitudini circolari e rispettose dell'ambiente con 
pratiche dannose sia per la loro salute che per l'ambiente (dalle 
scelte alimentari, dalla mobilità e dai comportamenti di viaggio 
all'uso, al riutilizzo e allo smaltimento inappropriato dei materiali), 
ma alle quali non vedono alternative praticabili. Allo stesso modo, 
le differenze di percezione (nelle diverse regioni dell'UE, tra i diversi 
gruppi sociali, tra i vari generi e le varie fasce d'età) dell'urgenza del 
cambiamento climatico e di altre questioni ambientali, sulle misure 
più appropriate necessarie e quindi anche sull'urgenza del relativo 
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cambiamento di comportamento, richiedono un'attenzione mirata. 
Altre categorie di attori devono affrontare dilemmi impegnativi, 
come gli agenti economici che sostengono costi aggiuntivi 
importanti per contemplare adattamenti o anche la graduale 
cessazione delle loro attività a causa dei requisiti del Green Deal. 
In questi casi, il cambiamento individuale dovrebbe essere 
affrontato nel contesto dei benefici collettivi e degli accordi di 
condivisione dei costi del Green Deal e dovrebbe essere associato 
a misure strutturali più ampie per sostenere i gruppi interessati. 
Affrontare questi temi richiede ricerca e sperimentazione sui 
cambiamenti comportamentali, sociali e culturali in tutta 
Europa, sulla base di competenze transdisciplinari e di forti 
standard etici e metodologici. Inoltre, queste azioni dovrebbero 
essere accompagnate da ricerche comparative e feedback per 
garantire un monitoraggio e un apprendimento continui, prevedere 
solidi metodi di valutazione dell'impatto e tenere conto di possibili 
compromessi, conseguenze indesiderate o effetti di rimbalzo.  
Pertanto, le azioni proposte dovrebbero stabilire reti transnazionali 
e transdisciplinari di esperti, ricercatori, professionisti e 
organizzazioni della società civile competenti in materia di 
cambiamento comportamentale, sociale e culturale. Dovrebbero 
analizzare congiuntamente le pratiche sociali e i processi di 
cambiamento comportamentale, compresi i fattori abilitanti e 
inibitori, condividere le buone pratiche, gli strumenti e le risorse e 
attuare la sperimentazione su questioni prioritarie per realizzare 
l'European Green Deal.  
Ese, inoltre, dovrebbero basarsi sull'esperienza esistente, derivante 
in particolare da progetti finanziati dall'UE e includere diversi studi 
sperimentali, ciascuno dei quali attuato in almeno quattro Stati 
membri e/o paesi associati.  
Argomenti specifici per i case studies dovrebbero essere codecisi 
con i servizi della Commissione europea coinvolti nell'attuazione 
dell'European Green Deal. E dovrebbero sostenere le principali 
azioni dell'UE dove tale cambiamento è fondamentale, in stretta 
collaborazione con le altre iniziative di R&I.  
Le persone vulnerabili ed emarginate, le minoranze e i vari gruppi 
di età, compresi i giovani e le generazioni più anziane, così come i 
vari gruppi di abilità e di reddito e le aree urbane, periurbane e rurali, 
dovrebbero essere presi in considerazione nell'analisi e inclusi nella 
sperimentazione, con metodi e strumenti adattati ai gruppi target. 
Infine, le questioni di genere dovrebbero ricevere una 
considerazione specifica. E dovrebbero, essere affrontati anche i 
cambiamenti sul posto di lavoro e le questioni relative al futuro del 
lavoro, compreso il telelavoro, così come i cambiamenti in e da 
parte di entità collettive come il comportamento delle imprese e 
delle parti sociali e il loro passaggio a modelli di business sostenibili, 
il comportamento dei servizi pubblici e di altre organizzazioni - nel 
contesto di più ampie dinamiche politiche, sociali ed economiche o 
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finanziarie, ove ritenuti rilevanti. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-10-2-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Consentire ai cittadini di agire sul cambiamento climatico, per lo 
sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente attraverso 
l'educazione, la citizen science, le iniziative di osservazione e 
l'impegno civico (LC-GD-10-3-2020) Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 25.000.000 Euro 

Descrizione Il ruolo attivo dei cittadini e il loro coinvolgimento diretto è essenziale 
per affrontare il cambiamento climatico e altre azioni umane che 
danneggiano l'ambiente sulla terraferma, nell'aria e nel mare. I 
cambiamenti nei comportamenti dei cittadini e dei consumatori 
verso modelli più sostenibili possono avvenire attraverso 
l'educazione, la sensibilizzazione, la scienza dei cittadini, 
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l'osservazione e il monitoraggio del loro impatto ambientale, 
l'impegno civico e l'innovazione sociale. È essenziale coinvolgere 
direttamente i cittadini e le comunità incoraggiandoli a cambiare il 
loro comportamento personale e la loro mentalità, riducendo la loro 
impronta ecologica e ambientale e intervenendo a livello individuale 
e collettivo per pruomuovere uno stile di vita e a un rapporto più 
sostenibile con l'ambiente. 
Un forte accento è posto sul rafforzamento della consapevolezza 
ambientale delle giovani generazioni attraverso l'educazione e altre 
forme di impegno giovanile. Alunni e studenti hanno il potenziale 
per diventare ambasciatori dell'azione per il clima, dello sviluppo 
sostenibile e della protezione dell'ambiente, condividendo le loro 
conoscenze, esperienze e impegno con le loro famiglie, le comunità 
locali, i decisori pubblici e privati, così come attraverso la 
comunicazione e l'uso dei social media. Come raccomandato dalla 
European Green Deal Communication, le scuole, gli istituti di 
formazione e le università sono ben posizionati per impegnarsi con 
gli alunni, i genitori e la comunità in generale sui cambiamenti 
necessari per una transizione di successo verso un'economia 
verde.  
Un quadro europeo di competenze è necessario per aiutare a 
sviluppare e valutare le conoscenze, le competenze e le attitudini in 
materia di cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. E in 
questo ambito attività dimostrative volte, ad esempio, a promuovere 
soluzioni basate sulla natura, la conservazione della biodiversità, la 
gestione dei rifiuti, la produzione e il consumo di energia sostenibile, 
le scienze marine, ecc. possono sostenere la sperimentazione e 
l'implementazione del quadro di riferimento. 
In particolare, le azioni nell'ambito di questo tema dovrebbero 
affrontare uno dei due sottotemi seguenti: 
- Sottotema 1: Consentire ai cittadini di agire sul cambiamento 
climatico e per lo sviluppo sostenibile attraverso l'educazione 
Sulla base delle raccomandazioni della comunicazione europea 
Green Deal, le azioni promuoveranno lo sviluppo e l'attuazione di 
un quadro di competenze europee multidisciplinare nel contesto 
dell'apprendimento permanente per lo sviluppo e la valutazione 
delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti dei cittadini e 
in particolare dei giovani in materia di cambiamento climatico e 
sviluppo sostenibile. 
Tale quadro si basa sulle migliori ricerche disponibili e si fonda sulla 
raccomandazione del Consiglio sulle competenze-chiave per 
l'apprendimento permanente, in particolare le scienze naturali, la 
tecnologia, la matematica, nonché le competenze sociali, personali, 
imprenditoriali, di cittadinanza e digitali. La partecipazione di 
scienziati naturali, specialisti della tecnologia, professionisti della 
citizen science e ricercatori di scienze sociali e umanistiche è 
essenziale per lo sviluppo del quadro di riferimento.  
In questo ambito sarà importante tenere conto della naturale 
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resistenza ai cambiamenti comportamentali individuali e ai 
cambiamenti collettivi nelle pratiche sociali, così come del divario di 
genere osservato negli atteggiamenti nei confronti dell'ecologia e 
delle pratiche sostenibili, dei contributi e delle conoscenze pratiche 
fornite da professionisti non accademici, ONG e stakeholder, e delle 
migliori pratiche internazionali. 
- Sottotema 2: Consentire ai cittadini di agire sul cambiamento 
climatico e per lo sviluppo sostenibile attraverso un migliore 
monitoraggio e osservazione dell'ambiente e del suo impatto 
ambientale 
Le azioni in questo sottotema saranno mirate al coinvolgimento dei 
cittadini in questioni e settori legati al clima e all'ambiente, come la 
biodiversità, l'inquinamento marino e delle acque dolci, la scarsità 
d'acqua e la produzione di cibo e trasporti sostenibili. Esse si 
concentreranno sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso la 
citizen science, l'osservazione ambientale e i consorzi civici. I 
progetti dovrebbero essere condotti su vasta scala, cioè in 
collaborazione con le imprese, le organizzazioni della società civile, 
le autorità pubbliche e le iniziative esistenti (come la piattaforma 
Climate Adapt e il Patto dei Sindaci), per garantire che queste 
azioni portino ad esempi su come coinvolgere la comunità in 
generale nei cambiamenti effettivi dei comportamenti e nelle 
pratiche sociali necessari per una transizione giusta e di successo. 
La componente chiave di questo sotto-argomento consiste nel 
sensibilizzare, coinvolgere e responsabilizzare i cittadini e i 
consumatori con strumenti concreti, per monitorare il loro impatto 
sull'ambiente, raccogliere informazioni che consentano loro di 
modificare il proprio comportamento e ridurre la propria impronta 
personale di carbonio e ambientale come utente e consumatore 
attraverso l'innovazione individuale e sociale.  
Le azioni dovrebbero includere lo sviluppo e/o il miglioramento di 
dispositivi (sensori a basso costo, applicazioni per i consumatori, 
come i sensori indossabili, un'applicazione di fiducia di facile utilizzo 
con calcoli robusti dell'impronta di carbonio, un'applicazione per 
comunità meteorologiche estreme, ai fini dell'allarme rapido, 
l'osservazione dei rifiuti marini e d'acqua dolce) tenendo conto 
dell'interoperabilità e dello scambio dei dati raccolti futuri ed 
esistenti. Infine, si dovrebbe prestare attenzione alla partecipazione 
paritaria tra i sessi, nonché a contrastare gli stereotipi di genere. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 



 

‐16‐ 
 

- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-10-3-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Tecnologie innovative per le energie rinnovabili terrestri e offshore 
e la loro integrazione nel sistema energetico (LC-GD-2-1-2020) 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA), Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 86.000.000 Euro 

Descrizione L'European Green Deal prevede di trasformare l'Europa in una 
società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto 
il profilo delle risorse e competitiva, senza emissioni nette di gas 
serra nel 2050. Per decarbonizzare l'Europa, le energie rinnovabili 
terrestri e offshore devono diventare la principale fonte di energia, 
mantenendo la stabilità e la resilienza del sistema energetico 
europeo.  
La ricerca e l'innovazione sono ancora necessarie per poter 
realizzare una completa trasformazione del sistema e per realizzare 
l'ambizione di altre politiche dell'UE come il Pianeta pulito per tutti, 
il Piano SET e la Nuova Strategia Economica Circolare e per 
contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
(in particolare SDG 7 Affordable and Clean Energy e SDG 9 
Industry, Innovation and Infrastructure.  
Le proposte eleggibile nel quadro del presente bando devono 
riguardare uno dei due sottotemi seguenti, indicando chiaramente 
il sottotema trattato: 
- Sottotema 1 (Azione di Ricerca e Innovazione): Sviluppo di 
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tecnologie per le energie rinnovabili a terra e loro integrazione 
nel sistema energetico 
I progetti dovrebbero sviluppare soluzioni innovative per i sistemi di 
teleriscaldamento e/o raffreddamento o di cogenerazione, che 
consentano di soddisfare una quota significativa o eventualmente 
totale della domanda di energia attraverso la combinazione di 
diverse fonti di energia rinnovabile a terra ad alta efficienza. I 
progetti dovrebbero combinare almeno due o più fonti di energia 
rinnovabile e/o due o più tecnologie di energia rinnovabile. I carichi 
stagionali del DHC o i carichi giornalieri/stagionali del sistema di 
cogenerazione (ad esempio se abbinati ad un processo industriale), 
e la disponibilità giornaliera/stagionale delle fonti di energia 
rinnovabile devono essere tenuti in debita considerazione. I progetti 
devono valutare la sostenibilità delle soluzioni proposte in termini 
ambientali, sociali ed economici. 
Per i sistemi DHC, si può prendere in considerazione l'integrazione 
di fonti di calore o freddo in eccesso altrimenti sprecato, così come 
l'interfacciamento con le reti di distribuzione del riscaldamento o del 
raffreddamento esistenti. Per le soluzioni di cogenerazione, la 
capacità minima in termini di alimentazione elettrica dovrebbe 
essere di 2,5 MW e l'efficienza elettrica dovrebbe andare ben oltre 
lo stato dell'arte. L'ottimizzazione in termini di efficienza energetica 
ed economicità delle soluzioni proposte, così come l'adattabilità ai 
sistemi esistenti per una varietà rappresentativa di condizioni di rete 
nell'UE dovrebbero essere affrontate. I progetti dovrebbero valutare 
la sostenibilità delle soluzioni proposte in termini ambientali, sociali 
ed economici e dovrebbero anche tener conto delle esigenze degli 
utenti finali. 
I progetti di che trattasi dovrebbero portare le soluzioni proposte a 
Livello di Maturità Tecnologica 4-5. 
- Sottotema 2 (Azione per l'innovazione): Dimostrazione di 
tecnologie innovative per consentire la futura diffusione su 
larga scala dell'energia rinnovabile offshore 
I progetti devono dimostrare in mare le innovazioni critiche 
dell'energia rinnovabile offshore considerando l'efficienza, 
l'affidabilità, la scalabilità, la sostenibilità e la circolarità necessarie 
in tutti i settori del sistema di energia rinnovabile offshore, in 
particolare: 
-- Sistemi di generazione di energia rinnovabile offshore: 
innovativi sistemi integrati offshore (galleggianti) eolici, ondosi, 
mareomotori e/o solari, su una sottostruttura galleggiante o a fondo 
fisso, considerando le varie condizioni sottomarine e metoceaniche. 
E/O 
-- Infrastruttura di rete: dimostrazione in tempo reale di tecnologie 
e sistemi ibridi innovativi in corrente continua (DC), AC/DC ibridi 
come passo avanti verso le grandi reti offshore DC, AC/DC ibride 
(ad es. sistemi HVDC multi-vendor Multi-Terminal HVDC (MT 
HVDC), convertitore di formazione della rete, raddrizzatori a diodi 
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HVDC, convertitori modulari multilivello (MMC), interruttori di 
circuito CC (DCCB); convertitore CC/CC e hub CC/potenza) e 
relativi sistemi di controllo e gestione; per le tecnologie di energia 
rinnovabile galleggiante: cavi innovativi dinamici inter-device/inter-
array e connessioni a stazioni di conversione in mare o hub 
offshore. 
-- Sistemi di alimentazione a X /batteria/sistemi di stoccaggio: 
sistemi innovativi di stoccaggio offshore, batteria e/o sistemi di 
alimentazione a X per massimizzare l'uso delle risorse offshore e 
aumentare la resilienza del sistema. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-2-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sviluppare e dimostrare un elettrolizzatore da 100 MW per 
aumentare il legame tra le energie rinnovabili e le applicazioni 
commerciali/industriali (LC-GD-2-2-2020) Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 
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Budget 60.000.000 Euro 

Descrizione Lo scopo di questo progetto è installare e far funzionare un 
elettrolizzatore da 100 MW per produrre idrogeno rinnovabile, 
come vettore energetico o come materia prima.  
La strategia europea di decarbonizzazione a lungo termine (LTS) 
"Un pianeta pulito per tutti" pubblicata dalla Commissione Europea 
nel novembre 2018 fa riferimento al potenziale ruolo chiave 
dell'idrogeno nella decarbonizzazione di settori difficili da eliminare, 
come l'industria, il cemento, l'acciaio, e anche nel contribuire alla 
decarbonizzazione dei trasporti pesanti e a lunga distanza. 
Per contribuire a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica, 
l'idrogeno deve essere prodotto su larga scala, principalmente 
attraverso l'elettrolisi alimentata da elettricità rinnovabile. Gli 
scenari LTS per raggiungere la neutralità climatica prevedono una 
capacità installata di elettrolizzatore compresa tra 400 e 511 GW 
entro il 2050 nell'UE. Tuttavia oggi la tecnologia è disponibile solo 
su scala multi-MW (un progetto di elettrolizzatore da 20 MW è in 
fase di realizzazione attraverso il cofinanziamento dell'Impresa 
comune "Celle a combustibile e idrogeno", nell'ambito del bando 
2018). 
Per raggiungere la scala GW, una pietra miliare sarebbe lo sviluppo 
e la dimostrazione di un elettrolizzatore da 100 MW. 
In particolare, la sfida per questo argomento è sviluppare moduli 
più grandi dello stato dell'arte, con un bilanciamento dell'impianto 
ridotto, gestendo in modo efficiente la potenza in ingresso, i flussi 
di idrogeno e ossigeno in uscita, così come i flussi di calore, 
garantendo al contempo l'affidabilità del sistema e riducendo 
l'ingombro attraverso un design più compatto. Infatti, si prevede che 
lo sviluppo di moduli più grandi contribuirà a creare economie di 
scala, portando così ad un'ulteriore riduzione dei costi. 
I moduli saranno poi assemblati in un sistema elettrolizzatore da 
100MW, che sarà testato e dimostrato in condizioni reali, operando 
in modo flessibile per raccogliere la massima energia rinnovabile. Il 
sistema fornirà servizi di bilanciamento della rete, oltre a fornire 
idrogeno rinnovabile ad un'applicazione commerciale/industriale. 
La purezza dell'idrogeno dovrebbe soddisfare i requisiti del mercato 
dell'idrogeno. La pressione in uscita dovrebbe essere progettata 
per soddisfare, quando possibile, la pressione richiesta per 
l'applicazione dell'idrogeno mirata - comprese le esigenze di 
stoccaggio tampone, se presenti - e ridurre il più possibile la 
necessità di unità di compressione dell'idrogeno dedicate a valle. 
Le prestazioni e la durata dell'elettrolizzatore che funziona in modo 
dinamico devono essere valutate e devono essere affrontati i 
potenziali problemi di sicurezza.  
Attività specifiche previste nell’ambito del presenete bando sono: 
- Sviluppo, installazione e gestione di un elettrolizzatore da 100 MW 
per la gestione e l'utilizzo efficiente di energia rinnovabile, acqua, 
flussi di idrogeno e ossigeno; 
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- Dimostrare l'aumento dell'uso e dell'impatto economico del mix di 
FER, affrontando i potenziali problemi di riduzione della domanda 
(se collegato alla rete) o il funzionamento in modalità isola (se 
dedicato alla produzione di idrogeno); 
- Funzionamento di un sistema elettrolizzatore in condizioni reali in 
un ambiente industriale o portuale, per esempio alimentando un 
hub di mobilità, un impianto di produzione di fertilizzanti, un 
impianto di produzione di combustibile sintetico, una raffineria, una 
bioraffineria o altre industrie, o iniettando nella rete di 
trasmissione/distribuzione del gas naturale; 
- Indagare la possibilità di utilizzare il calore di scarto o l'ossigeno 
espulso; 
- La pressione di esercizio deve essere adatta all'applicazione e a 
qualsiasi requisito di buffering/compressione. 
Ulteriori attività nell’ambito del presenete bando consisteranno in 
valutazioni ti tipo economico e in termini di sicurezza, impatto 
sociale e ambientale. In particolare: 
- Dimostrazione della futura fattibilità economica della tecnologia in 
funzione del costo dell'elettricità e delle ore di funzionamento 
dell'elettrolizzatore. Si dovrà tener conto dell'effetto della 
generazione intermittente sul rapporto costo-efficacia dei grandi 
elettrolizzatori; 
- Ridurre l'ingombro e affrontare potenziali problemi di salute e 
sicurezza; 
- Valutazione delle prestazioni ambientali del sistema, in particolare 
in termini di riduzione delle emissioni di gas serra in linea con la 
metodologia della direttiva sulle energie rinnovabili II e in termini di 
consumo di acqua; 
- Valutazione di altri benefici ecologici e sociali lungo la catena del 
valore. 
Nel suo complesso, il progetto dovrebbe contribuire allo sviluppo 
di una catena del valore europea, basandosi sulla tecnologia e 
sui concetti di business sviluppati dalle aziende. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-2-2-2020 
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Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Accelerare la transizione verde e il partenariato con l'Africa per 
l'accesso all'energia (LC-GD-2-3-2020) Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 40.000.000 Euro 

Descrizione Questa azione risponde alla Comunicazione congiunta per una 
strategia globale con l'Africa adottata il 9/3/2020, che sottolinea 
che l'innovazione è la chiave per consentire ai Paesi africani di 
perseguire percorsi sostenibili di sviluppo attraverso una traiettoria 
di crescita a basse emissioni di carbonio, resistente al clima e 
verde, saltando le tecnologie dei combustibili fossili. Contribuirà 
all'attuale Partenariato R&I sui cambiamenti climatici e l'energia 
sostenibile del Dialogo politico ad alto livello UE/UA sulla scienza, 
la tecnologia e l'innovazione, che dovrebbe contribuire fortemente 
all'Azione 1 della Strategia globale con l'Africa. 
Le azioni dovrebbero dimostrare soluzioni innovative in materia di 
energia sostenibile che tengano conto del potenziale di 
adattamento al clima e di mitigazione rispetto ad altre 
tecnologie/soluzioni nel contesto sociale, economico e ambientale 
africano. Le soluzioni proposte possono riguardare: 
- sviluppo di fonti di energia rinnovabile, comprese soluzioni per 
le comunità off-grid, e la loro integrazione nel sistema energetico 
esistente, considerando la generazione di energia rinnovabile, la 
trasmissione e l'uso di sistemi di stoccaggio/batteria. 
- efficienza energetica. 
In particolare, le soluzioni proposte dovrebbero prendere in 
considerazione sia i contesti urbanizzati e rurali in Africa, sia 
l'azione di nesso acqua-energia-alimentare in corso, con l'obiettivo 
di fornire un accesso all'energia sostenibile (elettricità/cucina) e/o di 
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creare una migliore salute, ricchezza economica e posti di lavoro 
(uso produttivo dell'energia/efficienza energetica). 
Le azioni previste dovrebbero progettare, costruire, commissionare 
e gestire l'impianto dimostrativo. Le azioni dovrebbero inoltre 
sviluppare e attuare un approccio su misura della catena del valore, 
identificando le catene del valore manifatturiero più adatte, sulla 
base del contesto locale, della(e) catena(e) locale(i) di 
approvvigionamento dei materiali e della manodopera locale, con 
l'obiettivo di garantire uno sviluppo economico locale sostenibile. 
Esse dovrebbero inoltre includere l'identificazione delle esigenze 
tecniche, professionali ed educative della forza lavoro e proporre 
attività di formazione e qualificazione pertinenti. Le azioni previste 
dovrebbero, infine, definire una strategia di mercato e commerciale 
per garantire l'impatto attraverso un'adozione commerciale rapida e 
praticabile della soluzione tecnologica dimostrata. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-2-3-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 
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Titolo Chiudere il ciclo industriale del carbonio per combattere il 
cambiamento climatico - Fattibilità industriale dei percorsi catalitici 
per alternative sostenibili alle risorse fossili (LC-GD-3-1-2020) 
Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 80.000.000 Euro 

Descrizione Il presente bando è perordinato a rendere più verde la 
produzione, l'immagazzinamento e la distribuzione di energia 
industriale utilizzando le emissioni di CO2 dei processi 
industriali. La sfida è convertire in modo sostenibile le 
emissioni di CO2 dei processi industriali in combustibili sintetici 
e prodotti chimici che utilizzano processi alimentati da energie 
rinnovabili con sistemi catalitici innovativi, altamente ottimizzati ed 
efficienti dal punto di vista energetico. La sfida di che trattasi ha il 
potenziale, ad esempio, di ridurre di oltre il 30% le attuali ~665 Mt 
di emissioni di CO2 all'anno legate alle industrie ad alta intensità 
energetica in Europa. A tal fine, è necessario dimostrare la fattibilità 
industriale ed economica della produzione di combustibili e prodotti 
chimici sintetici incrementando le tecnologie esistenti per 
raggiungere livelli di produzione industriale e convalidare la 
sfruttabilità e la circolarità industriale. 
Ambito di intervento: 
- Sviluppare e implementare sistemi di materiali catalitici altamente 
innovativi e riciclabili per facilitare la produzione di combustibili e 
prodotti chimici sintetici dalle emissioni di gas di scarico industriali: 
principalmente CO2 (ma anche CO e H2), puntando ad un aumento 
del 50% dell'efficienza complessiva rispetto allo Stato dell'arte; 
- Sviluppare processi catalitici innovativi, basati sull'energia 
rinnovabile, per produrre combustibili e prodotti chimici sintetici, su 
scala sufficientemente ampia da dimostrarne l'efficacia in termini di 
costi, riducendo al contempo l'uso di materie prime critiche; 
- Dimostrare l'intera catena del valore per la produzione industriale 
(comprese le PMI) di combustibili e prodotti chimici sintetici, 
riducendo al contempo le emissioni di gas serra; 
- Affrontare i vincoli finanziari, normativi, ambientali, ambientali, 
territoriali e delle materie prime (comprese le materie prime 
critiche), nonché le questioni di accettazione da parte del pubblico 
e l'impatto socio-economico legato ai percorsi tecnologici proposti. 
Concretamente, le proposte di che trattasi dovrebbero contribuire 
ad innalzare il Livello di Maturità Tecnologica da 4-5 a 7 alla fine del 
progetto. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
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Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-3-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Dimostrazione di soluzioni sistemiche per la diffusione territoriale 
dell'economia circolare (LC-GD-3-2-2020) Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 60.000.000 Euro 

Descrizione Il potenziamento della circolarità è parte della risposta politica per 
affrontare crisi sistemiche come il cambiamento climatico, 
l'inquinamento, la produzione di rifiuti e la perdita di biodiversità. 
L'economia circolare può svolgere un ruolo importante nella 
ripresa dell'UE dagli impatti negativi socio-economici e ambientali 
della crisi COVID-19, fornendo soluzioni sistemiche per la crescita 
sostenibile e la ripresa economica.  
Parallelamente, l’Europa deve aumentare la sua resilienza di fronte 
all'incertezza nell'approvvigionamento di materie prime critiche e 
aumentare la sicurezza delle sue catene del valore, come da ultimo 
affermato anche dal nuovo Piano d'azione per l'economia 
circolare delle catene del valore dei prodotti chiave: batterie e 
veicoli, elettronica e ICT, imballaggi, plastica, tessuti, edilizia 
ed edifici, cibo, acqua e nutrienti.  
In particolare, il concetto di economia circolare dovrebbe essere 
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una componente centrale nelle economie locali e regionali, che 
hanno una scala adeguata per creare ecosistemi circolari sostenibili 
e progettare schemi di innovazione partecipativa basata sulla 
comunità.  
In tale ambito, sebbene un numero crescente di città, regioni, 
industrie e imprese sono impegnate a testare e migliorare la 
circolarità nei loro territori, settori economici, catene del valore e 
servizi tuttavia, l'attuazione concreta di soluzioni sistemiche per 
la diffusione territoriale dell'economia circolare deve ancora essere 
dimostrata e replicata efficacemente in altre aree.  
Una sfida importante è come applicare efficacemente il concetto 
di economia circolare al di là del tradizionale recupero delle 
risorse nei settori dei rifiuti e dell'acqua. Il valore aggiunto 
dell'UE può essere ottenuto attraverso la dimostrazione di soluzioni 
circolari sistemiche territoriali in un territorio e la loro replicazione in 
altre aree in Europa. Questo processo di dimostrazione e replica 
delle soluzioni circolari sistemiche moltiplicherà il contributo locale 
al raggiungimento degli obiettivi politici del Green Deal europeo, del 
Piano d'azione per l'economia circolare, della strategia per la 
bioeconomia e della strategia industriale europea.  
Pertanto, le proposte presentate dovrebbe implementare e 
dimostrare soluzioni sistemiche circolari per la diffusione 
territoriale dell'economia circolare (compresa la bioeconomia 
circolare) in un unico "cluster territoriale circolare", laddove per 
"cluster territoriale circolare" si intende un sistema socio-
economico e ambientale composto da tutti gli attori e le 
dimensioni rilevanti per attuare, dimostrare e facilitare la 
replica di almeno una soluzione sistemica circolare. In questo 
contesto, una soluzione sistemica è un progetto dimostrativo 
intersettoriale per la diffusione territoriale di un'economia 
circolare e neutrale dal punto di vista climatico.  
Esempi di attori rilevanti per un cluster sono: amministrazioni 
pubbliche e servizi pubblici; servizi e industrie del settore privato, 
comprese le piccole e medie imprese (PMI), comunità scientifiche 
e di innovatori; intermediari finanziari; società civile, compresi 
cittadini e organizzazioni non governative e filantropia.  
Anche i governi nazionali potrebbero svolgere un ruolo importante 
nel fornire supporto all'implementazione di queste soluzioni 
sistemiche.  
Ogni cluster dovrebbe includere un territorio geograficamente 
coeso (ad esempio un gruppo di aree urbane, periurbane e rurali 
vicine, non necessariamente limitate da confini amministrativi o 
nazionali) o territori, collegati da una soluzione sistemica.  
La composizione e la dimensione di un cluster dovrebbe poi essere 
chiaramente definita e giustificata nella proposta. 
Idealmente ogni cluster dovrebbe avere un Piano d'azione per 
l'economia circolare (Circular Economy Action Plan - CEAP) in cui 
sia integrata la soluzione sistemica proposta. 
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Infine le proposte finanziate nell'ambito di questo bando faranno 
parte dei progetti dimostrativi per l'attuazione dell'Iniziativa Città e 
Regioni Circolari della Commissione Europea (CCRI) e, pertanto, 
dovranno essere realizzate in coerenza con essa. Il CCRI fa parte 
del nuovo Piano d'azione per l'economia circolare e mira a 
sostenere l'attuazione di soluzioni di economia circolare su scala 
locale e regionale. Maggiori info sono disponibili al seguente link: 
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=circular 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-3-2-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Costruire e ristrutturare in modo efficiente dal punto di vista 
energetico e delle risorse (LC-GD-4-1-2020) Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 60.000.000 Euro 

Descrizione L'ambiente costruito rimane un settore strategico per la R&I on 
una crescente attenzione al settore dell'edilizia (ad esempio 
l'iniziativa "ondata di rinnovamento" dell'European Green Deal) in 
vista della completa decarbonizzazione entro il 2050.  
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La priorità è la progettazione e la costruzione di nuovi edifici o il 
retrofitting di edifici esistenti come case a zero emissioni/zero-
inquinamento, a energia positiva, in quartieri verdi sostenibili.  
Ci sono due componenti principali in questa transizione.  
In primo luogo, una transizione nella progettazione e 
costruzione di edifici per ridurre le loro emissioni e per aumentare 
l'efficienza energetica del loro funzionamento; lo stesso vale per il 
retrofit di edifici esistenti per aumentarne l'efficienza.  
In secondo luogo, una transizione verso edifici positivi dal punto 
di vista energetico (produrre elettricità, coprire il loro fabbisogno 
di riscaldamento e raffreddamento e contribuire alla stabilità della 
rete energetica) con tecnologie energetiche sostenibili e rinnovabili. 
Queste due componenti sono strettamente collegate, poiché una 
maggiore efficienza degli edifici può ridurre la domanda di 
riscaldamento e raffreddamento e consentire una maggiore gamma 
di tecnologie a emissioni zero. Ciò significa anche ridurre la 
domanda attraverso una progettazione efficace degli edifici, 
compresi quelli adattati all'ambiente locale (condizioni di 
architettura bioclimatica) e all'uso.  
Diffondere tale concetto di edificio consente la creazione di 
"laboratori viventi" di quartiere verdi (compresi gli alloggi sociali 
e gli edifici non residenziali come ospedali, scuole, edifici pubblici, 
edifici commerciali, ecc) con funzionalità urbane aggiuntive (ad 
esempio, strutture di ricarica condivise per i veicoli elettrici). 
In particolare, l’obiettivo del bando é fornire almeno due 
(residenziali e non residenziali, nuove e/o retrofitted) 
dimostrazioni su larga scala e di vita reale di promettenti 
innovazioni tecnologiche, di processo e sociali, in diverse 
regioni d'Europa. Le dimostrazioni dovrebbero riguardare i 
seguenti aspetti: 
- Progettazione scalabile di quartieri di energia verde e positiva ben 
inseriti nel contesto spaziale, economico, tecnico, ambientale, 
normativo e sociale dei siti di dimostrazione. 
- Flussi di lavoro di costruzione/ristrutturazione industriale efficienti 
sotto il profilo energetico e delle risorse, dalla progettazione ad 
un'eventuale produzione fuori sede, all'installazione e al 
monitoraggio post-costruzione: 
-- Con riciclaggio/riutilizzo di materiali da costruzione (o 
sottoprodotti industriali) o la riduzione della quantità di materiali e 
componenti utilizzati, al fine di ridurre l'energia incarnata degli 
edifici; 
-- Dimostrando un'elevata replicabilità, costi di manutenzione ridotti 
e prestazioni a lungo termine, nonché prestazioni socio-ambientali 
(ad es. qualità dell'aria/ventilazione naturale, illuminazione naturale, 
ecc; 
-- Assicurare che le soluzioni proposte non influenzino 
negativamente la sicurezza antincendio e sismica degli edifici; 
-- ridurre al minimo i disagi per gli occupanti dell'edificio e il tempo 
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trascorso sul posto; 
-- Fornire un monitoraggio post-costruzione/ristrutturazione sia del 
rendimento energetico operativo (riducendo al minimo il gap di 
rendimento del progetto) sia della durabilità dei componenti della 
costruzione/ristrutturazione. 
- Progettazione di edifici sostenibili e ad alta efficienza energetica 
adattati agli ambienti locali e alle condizioni climatiche, comprensiva 
delle seguenti soluzioni attive-passive: 
-- Metodi di progettazione e costruzione basati sul digitale e 
sull'EGNSS, monitoraggio intelligente e monitoraggio dei processi 
di costruzione e ristrutturazione (ad esempio, Building Information 
Modelling, gemelli digitali e realtà aumentata, robotica, ecc;) 
-- Building Integrated Photovoltaics (BIPV) innovativo e più 
efficiente dal punto di vista energetico che converta l'involucro 
dell'edificio in superfici che producono elettricità, soddisfacendo al 
tempo stesso le funzioni dell'edificio, oltre a connesse 
considerazioni architettoniche ed estetiche. 
- Generazione di energia rinnovabile negli edifici, sostenibile, 
innovativa a zero emissioni e più efficiente dal punto di vista dei 
costi, combinata con servizi urbani (ad esempio, strutture di 
ricarica) e soluzioni di riscaldamento-ventilazione e 
condizionamento dell'aria (HVAC): 
-- Generazione di energia rinnovabile e sistemi H&C (ad es. 
soluzioni fotovoltaiche altamente performanti adattate alle 
condizioni di utilizzo; BAPV dove il BIPV non è un'opzione; micro-
CHP); 
 -- Soluzioni HVAC (ad es. pompe di calore reversibili con 
refrigeranti che non siano gas serra, o opzioni di riscaldamento 
pulito meno sviluppate come l'idrogeno). 
- Sistemi di immagazzinamento dell'energia con funzionalità di 
ricarica bidirezionali, che non limitino l'uso dello spazio abitativo (ad 
es. stoccaggio ottimizzato per il vicinato, compresi i sistemi di 
gestione per un'integrazione ottimale, flessibilità e interoperabilità 
con la rete). 
-- Funzionamento degli edifici ad alta efficienza energetica a costi 
di manutenzione ridotti e prestazioni a lungo termine con l'aiuto 
delle tecnologie digitali per ottimizzare la generazione, il consumo, 
l'immagazzinamento e la flessibilità dell'energia su scala di vicinato, 
nonché soluzioni digitali per aumentare l'usabilità, l'efficienza 
energetica e il funzionamento sicuro dei sistemi e degli 
elettrodomestici degli edifici, garantendo un comfort ottimale per gli 
utenti e un ambiente di vita più sano: 
-- Ottimale corrispondenza dinamica tra la generazione di energia 
rinnovabile in loco e il consumo dell'edificio/del quartiere; domanda-
risposta integrata, considerando anche i benefici non energetici (ad 
esempio la sicurezza degli occupanti; la qualità dell'aria 
interna/esterna, ecc;) 
-- Servizi domestici intelligenti, controlli automatizzati avanzati, cioè 
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contatori intelligenti, controllo intelligente dell'acqua, ricarica 
intelligente dei veicoli elettrici, ascensori intelligenti, sicurezza 
intelligente, ecc.; basati su una progettazione inclusiva, sulla 
comprensione dell'uso preferito dagli occupanti dell'edificio e 
sull'armonizzazione dell'interazione edificio - occupanti; 
-- Integrazione tra sistemi di gestione dell'energia 
dell'edificio/sistemi di controllo dell'automazione dell'edificio, 
generazione di elettricità/energia rinnovabile, stoccaggio, strutture 
di servizio urbano e rete; 
-- Possibilità di aggregare e raggruppare la flessibilità locale; 
possibilità di scambiare e commuovere la flessibilità energetica 
creando nuovi servizi e flussi di reddito per i proprietari/affittuari 
degli edifici; 
- Attività di sensibilizzazione dei cittadini legate ai "laboratori viventi" 
del quartiere verde (guidati da "scuole verdi", se del caso), per 
facilitare l'innovazione sociale, promuovere l'istruzione e la 
formazione per la sostenibilità, favorendo competenze e 
comportamenti/bene abitudini positive per un uso dell'energia 
efficiente delle risorse e rispettoso dell'ambiente. 
- Coordinamento sugli standard e sugli aspetti normativi per 
garantire l'efficienza operativa degli edifici e delle tecnologie HVAC, 
affrontando anche il gap prestazionale della progettazione. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-4-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
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Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Aeroporti e porti verdi come hub multimodali per una mobilità 
sostenibile e intelligente (LC-GD-5-1-2020) Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 100.000.000 Euro 

Descrizione Un chiaro impegno dell'European Green Deal è che "i trasporti 
dovrebbero diventare drasticamente meno inquinanti", 
evidenziando in particolare l'urgente necessità di ridurre le 
emissioni di gas serra (GHG) nel trasporto aereo e per via 
navigabile. Nel settore dell'aviazione, si prevede che i volumi di 
traffico aumenteranno significativamente entro il 2050 e il settore 
sta già generando il 14% delle emissioni di gas serra dell'UE 
provenienti dai trasporti. Allo stesso tempo, il trasporto per via 
d'acqua rappresenta circa il 90% del commercio globale e il 13% 
delle emissioni di gas serra dell'UE nel settore dei trasporti, pur 
registrando una crescita continua. In questo contesto, gli aeroporti, 
i porti marittimi e quelli interni svolgono un ruolo importante, sia 
come punti di interconnessione nelle rispettive reti di trasporto, sia 
come nodi multimodali, hub logistici e siti commerciali, che si 
collegano con altre modalità di trasporto, collegamenti con 
l'entroterra e sono integrati con le città. In quanto tali, gli aeroporti e 
i porti verdi, in quanto hub multimodali nell'era post COVID-19 per 
una mobilità sostenibile e intelligente, hanno un grande potenziale 
per contribuire immediatamente a guidare la transizione verso 
un'aviazione, una navigazione e una più ampia mobilità 
multimodale neutrale rispetto ai gas serra già entro il 2025. Questo 
tema affronta quindi concetti e soluzioni innovative per aeroporti e 
porti, al fine di ridurre urgentemente le emissioni di gas serra nel 
settore dei trasporti e aumentare il loro contributo alla mitigazione 
del cambiamento climatico. 
Sulla base delle migliori pratiche (tecnologiche, non tecnologiche e 
sociali), nonché dei progetti in corso e delle iniziative previste negli 
aeroporti e nei porti europei, le azioni dovrebbero riguardare le 
attività dell'area A) "Aeroporti verdi" o dell'area B) "Porti verdi". Le 
proposte dovrebbero indicare chiaramente il settore di cui si 
occupano. 
Area A: Aeroporti verdi 
Le azioni dovrebbero effettuare dimostrazioni su larga scala e ad 
alto tasso di Livello di Maturità Tecnologica (6 o più) degli aeroporti 
verdi, descrivendo collettivamente i vari aspetti aeroportuali da 
considerare e affrontando tutte le seguenti quattro voci: 1) Trasporti, 
2) Terminal, 3) Energia e 4) Aspetti trasversali. 
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Area B: Porti verdi 
Le azioni dovrebbero effettuare dimostrazioni su larga scala e reali 
di Livello di Maturità Tecnologica (6 o più) di porti marittimi e interni 
sostenibili, affrontando il seguente aspetto e cinque degli aspetti 
successivi: 
- dimostrazione dell'approvvigionamento e della produzione 
integrata di energia a basse emissioni nei porti (ad esempio 
elettricità, idrogeno verde, biocarburanti avanzati e bioliquidi) e dei 
sistemi di approvvigionamento (on-shore o off-shore), con 
stoccaggio, distribuzione e infrastrutture di rifornimento 
energetico/ricarico/ricarica di carburante alternativo sostenibile per 
navi e altri veicoli che operano nei porti, nonché per altri usi (ad 
esempio attrezzature portuali, sistemi di alimentazione elettrica a 
terra per le navi ormeggiate nel porto, ecc;) 
- dimostrare la sostenibilità e l'innovazione al di là dell'offerta e della 
domanda di energia nei porti, in particolare l'integrazione con la 
logistica e le operazioni verdi e intelligenti presso/da/per/dai porti, 
edifici efficienti dal punto di vista energetico, costruzioni innovative, 
attività di dragaggio e infrastrutture, uso efficace ed ecologico del 
territorio; 
- dimostrazione di operazioni logistiche senza soluzione di 
continuità e altamente efficienti, per collegamenti integrati 
mare/fiume-porto-entroterra (ad esempio tra mare/fiume, ferrovia e 
strada), per consentire i trasferimenti modali e la mobilità 
multimodale porta a porta a livello di sistema per la mobilità dei 
passeggeri e il trasporto merci; 
- svolgere attività pilota per mostrare gli effetti ambientali positivi 
della digitalizzazione (comprese le soluzioni satellitari dell'UE) nei 
porti, in particolare con veicoli e gru collegati e automatizzati puliti 
(ad es. elettrificati/idrogeno), nonché sistemi portuali intelligenti e 
flussi dinamici di traffico navale per migliorare l'instradamento e la 
programmazione, per ridurre al minimo il tempo di permanenza delle 
navi nei porti, consentendo catene logistiche efficienti e 
automatizzate e interconnessioni multimodali; 
- fornire nuovi strumenti e meccanismi di ottimizzazione per 
l'accesso multimodale, i flussi di passeggeri e merci in entrata e in 
uscita dal porto, nonché tra i porti, facilitando l'accesso al porto e 
riducendo il traffico da/per la città o altri nodi; 
- valutare le condizioni quadro non tecnologiche, come i meccanismi 
di mercato e le potenziali azioni di regolamentazione a breve e 
medio termine, che possono fornire incentivi finanziari/operativi e 
certezza giuridica per l'implementazione di soluzioni a basse 
emissioni (ad esempio, considerando il vantaggio del primo arrivato, 
i principi meglio attrezzati e meglio serviti e gli effetti sulla quota di 
mercato portuale); 
- sviluppare e promuovere nuovi accordi di governance multi-attori 
che affrontino le interazioni tra tutti i soggetti interessati legati ai 
porti, comprese le autorità portuali, gli armatori, le comunità locali, 
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le organizzazioni della società civile e i dipartimenti di pianificazione 
delle città, regionali o nazionali, al fine di accelerare la produzione e 
l'utilizzo di energia sostenibile; 
- realizzare un Master Plan per il futuro Porto Verde, con una visione 
coraggiosa e una tabella di marcia con pietre miliari per raggiungere 
una navigazione neutrale dal punto di vista dei gas serra e un 
inquinamento minimo nelle aree portuali marittime e interne 
(comprese le navi in porto e quelle in avvicinamento) entro il 2030, 
2040 e 2050; oltre ad affrontare le relative implicazioni in termini di 
investimenti/costi (comprese le spese operative e le spese in conto 
capitale). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-5-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Test e dimostrazione di innovazioni sistemiche a sostegno della 
strategia Farm to Fork (LC-GD-6-1-2020) Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 74.000.000 Euro 
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Descrizione Gli alimenti europei sono unanimamente considerati sicuri, nutrienti 
e di alta qualità. E’ tempo che anche la sostenibilità diventi uno  
standard generalmente riconosciuto. Questa, sebbene la 
transizione verso sistemi più sostenibili sia agli albori, rimane una 
grande sfida per nutrire una popolazione mondiale in rapida crescita 
e guidare i sistemi alimentari all'interno di uno spazio operativo 
sicuro e giusto - che comprenda la salute planetaria, la vitalità 
economica e il benessere sociale, e che includa la salute umana. 
Molte delle attuali pratiche di produzione e connessi modelli di 
consumo continuano a provocare l'inquinamento dell'aria, 
dell'acqua e del suolo, contribuiscono alla perdita di biodiversità e 
al cambiamento climatico, mettono in discussione il benessere degli 
animali e consumano quantità eccessive di risorse naturali, tra cui 
acqua ed energia, mentre una parte importante del cibo viene 
sprecata. Allo stesso tempo, le diete sbilanciate contribuiscono 
all'obesità e ad altre malattie non trasmissibili legate alla nutrizione. 
La strategia Farm to Fork, che è al centro del Green Deal europeo, 
mira ad affrontare le sfide e ad accelerare la transizione verso 
sistemi alimentari sostenibili, per garantire che le basi 
economiche, sociali e ambientali della sicurezza alimentare e 
nutrizionale non siano compromesse per le generazioni attuali e 
future.  
Essa pone l'accento sulla necessità di consentire una "giusta 
transizione" per tutti gli attori dei sistemi alimentari, nell’ambito della 
quale si riducano anche le disuguaglianze sociali, si affronti la 
povertà alimentare e si garantisca un reddito equo per tutti gli attori. 
Richiede e si basa su soluzioni innovative che possono essere 
incrementate, come pratiche agro-ecologiche e biologiche, fonti 
alternative di proteine (ad esempio a base vegetale, oceanica, 
insetticida, ecc.), cibo sostenibile proveniente dagli oceani e 
dall'acquacoltura, e consigli personalizzati relativi a diete sane 
e sostenibili.  
In tale contesto, sono necessari sforzi concertati per testare, 
dimostrare e scalare soluzioni sistemiche innovative per 
raggiungere i target e gli obiettivi di Farm to Fork nel corso di questo 
decennio. Inoltre, una serie di attività sono richieste per sostenere 
la diffusione e l'aumento di scala delle innovazioni che 
contribuiscono agli obiettivi della strategia Farm-to-Fork.  
Pertanto, le proposte presentate sono destinate a sostenere, 
pilotare e dimostrare soluzioni sistemiche innovative (Livello di 
Maturità Tecnologica 5-7) relativamente a uno dei sei sottotemi 
seguenti, corrispondenti alle sfide urgenti e pressanti dei sistemi 
alimentari: 
Sottotema A. [2021] Realizzare aziende agricole neutrali dal 
punto di vista climatico riducendo le emissioni di gas serra e 
aumentando il sequestro e lo stoccaggio del carbonio nelle 
aziende agricole (IA) 
Sottotema B. [2021 Realizzare imprese alimentari neutrali dal 



 

‐34‐ 
 

punto di vista climatico mitigando il cambiamento climatico, 
riducendo l'uso di energia e aumentando l'efficienza 
energetica nella lavorazione, distribuzione, conservazione e 
preparazione degli alimenti (IA) 
Sottotema C. [2021] Ridurre la dipendenza dai pesticidi 
pericolosi; ridurre le perdite di nutrienti dai fertilizzanti, verso 
l'inquinamento zero dell'acqua, del suolo e dell'aria e, in ultima 
analisi, l'uso di fertilizzanti (IA) 
Sottotema D. [2021] Riduzione della dipendenza dall'uso di 
antimicrobici nella produzione animale e nell'acquacoltura (IA) 
Sottotema E. [2021] Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari in 
ogni fase della catena alimentare, compreso il consumo, 
evitando al contempo imballaggi non sostenibili (IA) 
Sottotema F. [2021] Passaggio a diete sane e sostenibili, 
provenienti dalla terra, dalle acque interne e dal mare, e 
accessibili a tutti i cittadini dell'UE, ivi inclusi i gruppi più 
svantaggiati e vulnerabili (IA) 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-6-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 
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Titolo Ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici (LC-GD-7-1-
2020) Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA), Azioni Innovative (IA), 
Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 80.000.000 Euro 

Descrizione Il ripristino su larga scala dell'ecosistema è urgente - la finestra 
di opportunità si sta chiudendo rapidamente. C’é bisogno di un 
approccio sistemico per fornire benefici tangibili rispetto alle 
azioni dell'European Green Deal per il clima (mitigazione, 
adattamento e riduzione del rischio di catastrofi), la biodiversità, 
l'inquinamento zero e i sistemi alimentari sostenibili (dalla fattoria 
alla tavola), la salute e il benessere.  
Le azioni nell'ambito di questo bando dovrebbero quindi essere 
fondamentali per dimostrare e promuovere soluzioni sistemiche 
per incrementare il ripristino urgente e per aumentare la 
biodiversità e sostenere un'ampia gamma di servizi 
ecosistemici, come richiesto anche nella Strategia per la 
biodiversità per il 2030 per gli ecosistemi terrestri, d'acqua dolce, 
costieri e marini danneggiati. 
Gli ecosistemi resilienti e sani sono stock naturali di carbonio e 
pozzi di assorbimento. Possono rimuovere la CO2 dall'atmosfera e 
sostenere l'adattamento al cambiamento climatico e la riduzione del 
rischio di catastrofi. Oltre a fornire un'ampia gamma di altri servizi 
(fonte di ossigeno, miglioramento della salute e del benessere, 
attività ricreative, ritenzione e purificazione dell'acqua, qualità 
dell'aria, ciclo dei nutrienti o impollinazione), gli ecosistemi sono 
essenziali in un'ampia gamma di settori che hanno un impatto sulla 
vita quotidiana dei cittadini europei (fornitura di cibo, mangimi, fibre 
o carburante in tutta la bioeconomia).  
Tuttavia, la biodiversità si sta perdendo e gli ecosistemi si stanno 
degradando a un ritmo allarmante. Le pressioni sulla biodiversità 
stanno aumentando ad un ritmo più rapido rispetto agli sforzi per 
proteggerla.  E l'integrità degli ecosistemi terrestri e acquatici e la 
loro capacità di fornire un'ampia gamma di servizi essenziali alle 
persone saranno progressivamente, ulteriormente compromesse 
dagli effetti degli inevitabili cambiamenti climatici. È quindi 
necessario rafforzare la loro resilienza contro i fattori di stress 
ambientali e climatici, integrando nel contempo le specificità socio-
economiche locali dell'ambiente circostante. 
Le soluzioni per il ripristino della biodiversità e dei servizi 
ecosistemici disponibili al momento, non sono sufficientemente 
rappresentate negli odierni scenari di governance, di investimento 
o di sostegno alle politiche.  
Sono quindi necessarie ricerche e dimostrazioni su come 
scalare approcci tecnici e non tecnici per l'integrazione 
spaziale e socio-economica degli impatti del ripristino.  
Da una maggiore consapevolezza sociale a un maggiore impegno 



 

‐36‐ 
 

con il settore privato, vi è una distinta necessità di costruire 
collaborazioni transdisciplinari a tutte le scale e in tutti i tipi di 
ecosistemi rilevanti.  
Le proposte presentate nell’ambito del presente bando dovrebbero 
quindi promuovere soluzioni vantaggiose per tutti e un utilizzo 
polivalente a sostegno della biodiversità locale, offrendo al 
contempo servizi specifici e benefici socio-economici.  
In particolare, é necessario inquadrare il cambiamento 
trasformazionale che supporta una transizione giusta - per 
mostrare come investire nel ripristino della natura può aiutare 
esplicitamente le regioni e le comunità vulnerabili a migliorare 
la loro resilienza agli shock sociali e ambientali, quando si 
verificano rapidi cambiamenti nel clima e nell'ambiente, nelle 
economie e nelle condizioni sociali. 
Questo bando risponde quindi all'urgente duplice sfida di  
1) accelerare il cambiamento trasformativo attraverso  
2) il ripristino degli ecosistemi in mare o sulla terraferma. 
Le relative azioni dovrebbero: 
- fornire dimostrazioni su larga scala di come l'upscaling sistemico 
e la replicazione delle migliori pratiche di ripristino degli ecosistemi 
possano essere impiegate a livello regionale, nazionale e 
transfrontaliero, concentrandosi su ecosistemi terrestri, d'acqua 
dolce, costieri o marini degradati, rispondendo ai pertinenti obiettivi 
di ripristino che migliorano la biodiversità; 
- in linea con la strategia dell'UE per la biodiversità per il 2030, 
ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli con un 
elevato potenziale di cattura e stoccaggio del carbonio e di 
prevenzione e riduzione dell'impatto dei disastri naturali e, se del 
caso, contribuire al raggiungimento di uno status favorevole per le 
specie e gli habitat delle direttive "Uccelli" e "Habitat" all'interno e 
all'esterno della rete Natura 2000 delle aree protette; 
- adattare, integrare e dimostrare metodi innovativi (tecnologici, non 
tecnologici, sociali e di governance, compresi i finanziamenti 
sostenibili) per il ripristino dell'ecosistema, anche nelle regioni e per 
le comunità in transizione; 
- sostenere lo sviluppo di specifiche catene della domanda e 
dell'offerta nel ripristino degli ecosistemi sulla terraferma o in mare 
- riconoscere che le condizioni in mare possono differire 
notevolmente da quelle sulla terraferma (compresa l'acqua dolce), 
che la velocità di cambiamento e di perturbazione può essere 
diversa e che le soluzioni per invertire il declino della biodiversità 
sono specifiche del contesto; 
- dimostrare e testare come le attività di ripristino e la gestione 
socio-ecologica degli ecosistemi consentano approcci sostenibili, 
neutri dal punto di vista climatico e resistenti al clima, inclusivi e 
trasformativi, anche attraverso la bioeconomia (agricoltura, 
silvicoltura, settore marino e bio-settori innovativi) e come 
investimenti per la riduzione del rischio di catastrofi; 
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- promuovere l'aumento di scala e l'intensificazione dell'attuazione 
di soluzioni basate sulla natura, basandosi sull'esperienza 
esistente, in particolare sulle lezioni apprese e sulle migliori pratiche 
acquisite attraverso progetti e iniziative finanziati dall'UE, come 
quelle sostenute da Orizzonte 2020 e dal programma LIFE, al fine 
di affrontare gli ostacoli all'attuazione di soluzioni sistemiche basate 
sulla natura, incentrate sul ripristino nelle aree urbane, periurbane, 
rurali o marine; 
- mostrare come il ripristino degli ecosistemi su larga scala aiuterà 
anche le comunità umane ad adattarsi alle mutevoli condizioni a 
livello locale e come le attività di ripristino possono essere integrate 
in pratiche di utilizzo del territorio economicamente e socialmente 
sostenibili, consentendo uno spostamento dei modelli sociali e 
comportamentali verso maggiori benefici per la biodiversità e 
rafforzando l'accettazione sociale e la resilienza sociale; 
- dimostrare come massimizzare le sinergie ed evitare 
compromessi tra le priorità per il ripristino della biodiversità, la 
mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico (come quelle 
individuate congiuntamente dall'IPCC e dall'IPBES). 
- generare conoscenze su come il ripristino su larga scala possa 
accelerare il cambiamento trasformativo benefico per la biodiversità 
e la resilienza climatica, e portare queste informazioni ai programmi 
delle Nazioni Unite, così come ai processi dell'IPCC e dell'IPBES. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-7-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
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Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Soluzioni innovative e sistemiche a zero inquinamento per 
proteggere la salute, l'ambiente e le risorse naturali da sostanze 
chimiche persistenti e mobili (LC-GD-8-1-2020) Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 40.000.000 Euro 

Descrizione I progetti suscettibili di essere approvati nell’ambito del presente 
bando dovrebbero riguardare prodotti chimici persistenti e mobili e 
includere - a titolo di esempio - uno o più dei seguenti aspetti: 
- comprendere gli usi, le fonti e il destino ambientale delle sostanze 
chimiche persistenti e mobili 
- sviluppare nuovi metodi economici ad alta risoluzione per 
analizzare e modellare la presenza di sostanze chimiche persistenti 
e mobili nei prodotti/materiali e nei diversi media; 
- monitoraggio ambientale e umano (bio)monitoraggio delle 
sostanze chimiche persistenti e mobili; 
- raccolta di informazioni tossicologiche e tossicocinetiche 
(compresi gli approcci senza animali come quelli in vitro e in silico) 
per consentire la caratterizzazione dei rischi per la salute umana e 
gli ecosistemi, anche a bassi livelli ambientali e di esposizione 
combinata/cumulativa; 
- individuazione e l'identificazione di problemi specifici di 
inquinamento e delle loro fonti 
- ricerca e sviluppo di tecnologie di (bio)bonifica del suolo e delle 
acque (comprese le fonti di acqua potabile) contaminate da 
sostanze persistenti e mobili e dai loro precursori; 
- sviluppo e miglioramento di modelli per prevedere e valutare le 
tendenze e i rischi a lungo termine per le sostanze mobili persistenti 
e proporre soluzioni preventive 
- sviluppo delle migliori pratiche per la gestione e il trattamento dei 
rifiuti, del suolo e delle acque contenenti sostanze persistenti e 
mobili, in linea con le ambizioni del Piano d'azione per l'economia 
circolare. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 
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Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-8-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Promuovere la scienza della regolamentazione per affrontare 
l'esposizione combinata a prodotti chimici industriali e farmaceutici: 
dalla scienza alle politiche basate sull'evidenza (LC-GD-8-2-2020) 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 20.000.000 Euro 

Descrizione Ilpresente bando postula studi di ricerca applicata, che dimostrino 
come nuovi strumenti e approcci metodologici della scienza della 
regolamentazione, che siano praticabili in un contesto normativo e 
si basino sulle più recenti evidenze scientifiche, possano essere 
applicati per identificare, quantificare e prevenire le coesposizioni 
dannose ai prodotti chimici industriali e farmaceutici. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
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- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-8-2-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Capacità e servizi delle infrastrutture di ricerca europee per 
affrontare le sfide del Green Deal europeo (LC-GD-9-1-2020) Azioni 
di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 28.000.000 Euro 

Descrizione Le proposte presentate nel quadro del presente bando 
riguarderanno uno dei seguenti sotto-argomenti: 
a) Sostenere la leadership europea nelle tecnologie di 
stoccaggio dell'energia pulita 
Questo sotto-argomento mira a: 
- sostenere lo sviluppo di un ecosistema europeo di ricerca e 
industriale di livello mondiale a sostegno delle attività di stoccaggio 
dell'energia e della relativa catena del valore; 
- migliorare la competitività delle industrie attuali ed emergenti 
fornendo un accesso facile e senza soluzione di continuità alle 
infrastrutture scientifiche più avanzate disponibili in Europa e ai 
servizi correlati; 
- consentire una ricerca e un'innovazione rivoluzionaria nei sistemi 
di stoccaggio dell'energia e nei materiali correlati lungo l'intera 
catena del valore e con un approccio basato sul ciclo di vita; 
 - sostenere una transizione equa verso la neutralità climatica 
attraverso una migliore comprensione delle questioni socio-
economiche alla base di un cambiamento di paradigma e di come 
promuovere pratiche sociali neutrali dal punto di vista climatico 
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b) Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee ai fini 
dell’osservazione dei gas a effetto serra nelle città e nei 
dintorni. 
L'azione dovrebbe migliorare la capacità di osservazione dei gas a 
effetto serra delle infrastrutture di ricerca europee, in particolare le 
emissioni di CO2 di origine antropica, nelle città e nei dintorni e in 
altri grandi siti di emissione come i siti industriali, le infrastrutture di 
trasporto. 
Essa dovrebbe comprendere: 
- Lavori scientifici e tecnici, vale a dire l'elaborazione di concetti, 
architettura e piani di ingegneria per l'estensione e il miglioramento 
delle infrastrutture di ricerca europee esistenti e, se del caso, la 
creazione di prototipi di strumentazione o di banchi di prova per 
matrici di strumenti aggiornati; piani per la cura, la conservazione e 
l'accesso efficiente ai loro dati in linea con i principi FAIR; 
- Lavori concettuali, ossia piani per integrare le nuove capacità nelle 
infrastrutture di ricerca europee esistenti e la relativa governance; 
bilancio stimato per l'aggiornamento e il funzionamento e schemi di 
piani di finanziamento a lungo termine; 
- Implementazione pilota in almeno un sito urbano rappresentativo, 
che dimostri l'impegno delle autorità nazionali/locali e dimostri la 
capacità di integrare sistemi e metodi di misurazione complementari 
e dati. Se del caso, l'azione dovrebbe prendere in considerazione 
soluzioni pertinenti alla valutazione della qualità dell'aria, ad 
esempio la misurazione delle specie co-emesse dalla combustione 
di combustibili fossili. Dovrebbe riguardare il controllo della qualità, 
la tracciabilità delle misurazioni e delle norme. Dovrebbe includere 
lo sviluppo di servizi di dati di base che migliorino gli attuali servizi 
offerti dalle infrastrutture di ricerca europee. Infine, l’azione 
dovrebbe riguardare i criteri di selezione e il processo di selezione 
del sito o dei siti pilota di attuazione. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-9-1-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
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Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sviluppare prodotti e servizi preordinati all'adattamento e alla 
mitigazione al clima per l'utente finale e per tutti gli stakeholder e i 
cittadini (LC-GD-9-2-2020) Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 25.000.000 Euro 

Descrizione La scienza alla base del Green Deal europeo ha delineato la posta 
in gioco in termini di impatto dei cambiamenti climatici, che implica 
la necessità di adattarsi ad essi e perseguire percorsi di 
decarbonizzazione verso lo zero netto.  
Le sfide della mitigazione e dell'adattamento saranno in ultima 
analisi affrontate dalle imprese e dagli investitori, dal governo e dai 
cittadini. Questi attori devono quindi essere potenziati con soluzioni 
che siano in linea con la portata della sfida.  
Poiché le decisioni di pianificazione di oggi influiscono sulle nostre 
emissioni e sulla nostra resilienza per i decenni a venire, i 
responsabili delle decisioni devono sapere quali modalità di 
produzione, di consumo e di stile di vita sono compatibili con la 
resilienza al clima e quali sono i percorsi per raggiungere la 
neutralità climatica entro il 2050.  
Le soluzioni di adattamento al cambiamento climatico e di 
mitigazione del cambiamento climatico non riescono ancora, in 
larga misura, a incorporare fattori sociali e comportamentali che 
aumentino l'efficienza verso i nostri obiettivi climatici e superino le 
barriere che impediscono il raggiungimento di tali obiettivi. 
La ricerca scientifica ha fornito una vasta gamma di informazioni sul 
sistema climatico, sugli impatti del cambiamento climatico a diverse 
scale e sulle opzioni di adattamento, nonché valutazioni integrate 
dei percorsi di mitigazione. Tuttavia, sono necessarie azioni per 
soluzioni e informazioni rilevanti e pratiche di adattamento e di 
mitigazione al clima per raggiungere gli utenti finali, aiutandoli 
a costruire il futuro neutro che desiderano dal punto di vista 
climatico e ad affrontare le sfide ambientali poste dal cambiamento 
climatico. Sono inoltre necessarie azioni per sostenere l'uso delle 
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informazioni sul clima nella gestione del rischio e nella 
pianificazione tra settori e regioni. 
Pertanto, le azioni proposte dovrebbero contribuire a informare i 
cittadini e i responsabili delle decisioni sugli impatti del 
cambiamento climatico nei decenni a venire, a identificare le 
opzioni di adattamento e a illustrare quali sono i percorsi verso 
la neutralità climatica in termini di produzione, consumo, 
pianificazione e stile di vita, incorporando fattori comportamentali. 
In particolare, l'ultimo miglio della fornitura di servizi climatici 
dovrebbe essere affrontato per i settori più rilevanti, al fine di fornire 
soluzioni per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione 
dell'European Green Deal e le opzioni di adattamento per affrontare 
gli impatti del cambiamento climatico. 
I progetti nell'ambito di questo bando dovrebbero coprire alcuni dei 
seguenti aspetti: 
- Basarsi su servizi e quadri esistenti, come Copernico, GEOSS, 
EMODnet e le azioni dell'ESA. Ciò comprende la parte a valle della 
catena del valore e il coinvolgimento degli utenti finali e delle parti 
interessate, la personalizzazione dei dati e delle piattaforme di 
sfruttamento, l'uso, lo scale-up e la replica dei modelli di servizio 
esistenti, l'intermediazione della conoscenza e la diffusione al 
pubblico; 
- Costruire una solida conoscenza su come il clima sta cambiando 
su una scala che soddisfi le esigenze dell'utente e quali impatti ci si 
può aspettare a livello settoriale e regionale in Europa. 
L'identificazione delle barriere al potenziale predittivo dei modelli di 
adattamento al clima dovrebbe essere affrontata, anche attraverso 
la fusione delle informazioni più recenti dei modelli climatici, il 
downscaling dei prodotti, le osservazioni, le conoscenze degli utenti 
o dei cittadini o altri modi intelligenti di filtrare le informazioni rilevanti 
per gli utenti; 
- Sintetizzare/sfruttare queste conoscenze in modo da colmare il 
divario tra gli strumenti esperti già utilizzati dagli scienziati e le 
esigenze delle parti interessate che oggi prendono decisioni che 
influenzeranno e saranno influenzate dal cambiamento climatico e 
dai suoi impatti; 
- Rendere i risultati di cui sopra accessibili al pubblico, andando 
oltre gli strumenti esistenti sia in termini di robustezza scientifica 
che di rilevanza per l'utente; 
- Dimostrare i servizi climatici in un ambiente quasi operativo con la 
fornitura di servizi di orientamento e misurare i risultati attraverso 
indicatori chiave di performance definiti con gli utenti e le parti 
interessate; 
- Moltiplicare la diffusione attraverso l'aumento di scala e la replica 
nei confronti di un certo numero di attori nel settore commerciale e 
pubblico, così come nelle aree meno rappresentate in Europa e non 
solo. Ciò include lo sviluppo di modelli di business appropriati e 
attività di brokeraggio della conoscenza, nonché attività per 
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affrontare altre barriere rilevanti, come la garanzia della qualità e gli 
standard, le barriere istituzionali, il rafforzamento delle capacità. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-9-2-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Clima 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Mari e oceani trasparenti e accessibili: Verso un gemello digitale 
dell'oceano (LC-GD-9-3-2020) Azioni Innovative (IA) 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 12.000.000 Euro 

Descrizione Il concetto di “gemello digitale dell'oceano” presuppone 
l’integrazione di tutte le risorse europee relative ai mari e agli oceani 
(dati, modelli, osservatori fisici oceanici in mare) con le tecnologie 
digitali (nuvole, capacità di super HPC, IA e analisi dei dati) in una 
componente digitale che rappresenti una descrizione coerente e ad 
alta risoluzione dell'oceano, multidimensionale e (quasi) in tempo 
reale.  
Tale circostanza favorirà il rispetto degli impegni del Green Deal e 
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del pacchetto digitale della Commissione per sviluppare un modello 
digitale della Terra di altissima precisione (iniziativa “Destinazione 
Terra”). 
Inoltre, l'IA e l'analitica, i modelli tematici o settoriali e la potenza di 
calcolo trasformeranno i dati in conoscenza. Essi faciliteranno la co-
creazione e gli approcci interdisciplinari tra scienze naturali, 
umanistiche e sociali per la co-costruzione di metodi, competenze 
e applicazioni a sostegno del processo decisionale.  
Questa visione digitale dell'oceano consentirà una percezione 
multiangolare dell'oceano: la sua fisica, la chimica, la geologia, la 
biologia e l'impatto ambientale e socio-economico dell'attività 
umana. E rappresenterà un simulatore per testare scenari che 
trattano diverse evoluzioni dell'ambiente oceanico.  
Essa consentirà ai cittadini, ai governi e alle industrie di condividere 
collettivamente la responsabilità di monitorare, preservare e 
valorizzare gli habitat marini e costieri, sostenendo anche 
un'economia blu sostenibile (pesca, acquacoltura, trasporti, energie 
rinnovabili, ecc.).  
Inoltre, permetterà di adottare misure per aumentare la resilienza ai 
cambiamenti climatici, migliorare la gestione del rischio di disastri, 
sviluppare piani territoriali, riferire sullo stato dell'ambiente, sulle 
attività costiere o offshore e misurarne l'impatto.  
Pertanto, le proposte presentate nell’ambito del presente bando 
dovrebbero dimostrare la loro utilità specifica in relazione alle 
priorità del Green Deal (ad esempio l'impatto degli scenari 
climatici oceanici sull'acquacoltura e sulla pesca, l'impatto 
dell'innalzamento del livello del mare e delle onde estreme sui 
rischi costieri, il monitoraggio dell'inquinamento e gli scenari 
per le strategie di mitigazione e bonifica, e la pianificazione 
dello spazio marittimo).  
Esso inoltre dovrà  soddisfare tutti i seguenti criteri: fornire una 
svolta in termini di accuratezza e realismo, rappresentare una 
sinergia ottimale tra osservazioni e modelli; integrare pienamente i 
settori di impatto a valle delle aree socio-economiche affrontate nel 
loro caso di prova; includere una gestione rigorosa delle 
informazioni di qualità e di fiducia. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in 
uno dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da 
almeno tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda 
le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario autonomo 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo CSA. 

Paesi ammissibili - Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 
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Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-
gd-9-3-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 
 

 


