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Sabato 18 novembre,  le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo sul bilancio 
dell'UE per il 2018 che rispecchia le priorità politiche della Commissione Juncker. 

 
Il bilancio dell'UE contribuisce a trasformare in realtà tangibili le priorità politiche. Il bilancio 
dell'UE adottato per il 2018 conferma che l'UE sta indirizzando i fondi laddove ve ne è 
maggiormente bisogno. Nel 2018, in linea con la proposta presentata in maggio dalla 
Commissione, la parte preponderante del bilancio dell'UE sarà utilizzata per favorire la 
creazione di posti di lavoro, soprattutto per i giovani, e per stimolare la crescita, gli 
investimenti strategici e la convergenza. L'UE continuerà inoltre a sostenere gli sforzi per 
gestire in modo efficace la crisi migratoria, all'interno come all'esterno dell'UE. 
 

Günther H. Oettinger, Commissario per il bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Si 
tratta di un bilancio di cui beneficeranno tutti. Sarà utilizzato per creare più posti di lavoro, 
più crescita e più investimenti. Aiuterà i giovani a trovare posti di lavoro e opportunità di 
tirocini. Contribuirà a rendere l'Europa più sicura. Ogni singolo euro dev'essere speso in 
modo efficiente e creare valore aggiunto per l'Europa." 
 

Il bilancio dell'UE per il 2018 prevede 160,1 miliardi di EUR di stanziamenti di impegno 
(ovvero i finanziamenti che possono essere stabiliti nei contratti in un determinato anno) 
e 144,7 miliardi di EUR di stanziamenti di pagamento (ovvero i finanziamenti che saranno 
erogati). Tra gli elementi principali del bilancio si possono sottolineare i seguenti: 

 

- quasi la metà dei fondi - 77,5 miliardi di EUR di stanziamenti di impegno - sarà destinata a 
rendere più forte la nostra economia, più competitive le nostre università e meglio 
attrezzate le nostre imprese per competere sul mercato globale. A titolo di esempio, 2 
miliardi di EUR saranno destinati al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il 
fulcro del piano Juncker, 354 milioni di EUR andranno a sostenere le piccole e medie 
imprese (Programma COSME - Competitività delle PMI) e 11,2 miliardi di EUR saranno 
erogati a Orizzonte 2020, il programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione. Un totale di 55,5 miliardi di EUR sarà destinato a stimolare la crescita e la 
creazione di posti di lavoro e a favorire la convergenza in tutti gli Stati membri e regioni per 
il tramite dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). 
 

- I giovani riceveranno un aiuto più concreto ed avranno migliori possibilità di trovare lavoro 
grazie al finanziamento di 350 milioni di EUR destinato all'iniziativa per l'occupazione 
giovanile, un programma fondamentale che mira ad affrontare il problema della 
disoccupazione giovanile nei nostri Stati membri. 

 

 
BILANCIO UE 2018: OCCUPAZIONE, INVESTIMENTI, MIGRAZIONE E SICUREZZA 

AFFARI EUROPEI 
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- Il sostegno a favore degli agricoltori europei ammonta a 59 miliardi di EUR. 

 

- Oltre all'avvio del Fondo europeo per la difesa, il bilancio prevede uno stanziamento di 40 
milioni di EUR per finanziare la ricerca collaborativa in tecnologie e prodotti innovativi per la 
difesa. Considerando i 25 milioni di EUR già stanziati nel 2017, gli stanziamenti totali 
destinati dall'UE alla ricerca in materia di difesa fino al 2019 ammontano a 90 milioni di 
EUR. 

- Quasi 4,1 miliardi di EUR saranno utilizzati per gestire la migrazione e affrontare le sfide 
in materia di sicurezza. La maggior parte dei fondi è già stata anticipata e nel periodo 2015-
2018 il totale destinato a questi settori ammonterà a 22 miliardi di EUR. 

  

Bilancio UE 2018 (in milioni di 
EUR): 

    

STANZIAMENTI PER RUBRICA 

Bilancio 2018 
(variazione nominale in % rispetto al 2017) 

Impegni Pagamenti 

1. Crescita intelligente e inclusiva: 77,534 (+ 2,8 %) 66,624 (+ 34,9 %) 

Competitività per la crescita e
l'occupazione 

22,001 (+ 3,2 %) 20,097 (+ 4 %) 

Coesione economica, sociale e
territoriale 

55,532 (+ 2,7 %) 46,527 (+ 54,7 %) 

2. Crescita sostenibile: risorse
naturali 

59,285 (+ 1,2 %) 56,084 (+ 3,6 %) 

Spese connesse al mercato e aiuti
diretti 

43,235 (+ 1,5 %) 43,189 (+ 1,5 %) 

3. Sicurezza e cittadinanza 3,493 (- 18,5 %) 2,981 (- 7,6 %) 

4. Ruolo mondiale dell'Europa 9,569 (- 8,3 %) 8,906 (- 1,7 %) 

5. Amministrazione 9,666 (+ 2,9 %) 9,666 (+ 2,9 %) 

Altri strumenti speciali 0,567 (- 67,6 %) 0,42 (- 73,5 %) 

Stanziamenti totali 160,114(+0,2%) 144,681 (+ 14,1 %) 
        
 Informazioni generali 
Ogni anno la Commissione europea presenta un progetto di bilancio dell'UE. Quest'anno la 
Commissione ha presentato la sua proposta inizialeil 30 maggio 2017. 
 

Su queste basi il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le rispettive posizioni. 
Quest'anno il Consiglio ha adottato formalmente la sua posizione il 4 settembre 2017, 
mentre il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione nella seduta plenaria del 25 
ottobre 2017. 

 

Le divergenze tra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio sono affrontate 
nell'ambito di un processo negoziale denominato "procedura di conciliazione". Quest'anno 
la procedura di conciliazione - della durata di 21 giorni - va dal 31 ottobre al 20 novembre. 
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I negoziati sono condotti da un Comitato di conciliazione appositamente convocato, a cui 
partecipano 28 rappresentanti del Parlamento europeo e 28 rappresentanti del Consiglio. 
La Commissione europea - il commissario responsabile del bilancio come pure esperti 
della Direzione generale Bilancio - svolge l'importante ruolo di mediatore leale. 

 

Prossime tappe 
 

Per suggellare il compromesso raggiunto oggi, il Parlamento europeo e il Consiglio devono 
approvare formalmente il testo concordato entro 14 giorni. 

 

Per ulteriori informazioni 
 
Progetto di bilancio dell'UE per il 2018 La Commissione propone un bilancio incentrato su 
occupazione, investimenti, migrazione e sicurezza 
 
 

 (Fonte Commissione Europea   20 novembre  2017)  
 

 

 

la Commissione europea ha adottato norme per rendere più sicuri i pagamenti elettronici 
effettuati sia nei negozi che online e per facilitare l'accesso dei consumatori alle soluzioni 
più comode, economiche e innovative offerte dai prestatori di servizi di pagamento. 

Le norme danno esecuzione alla seconda direttiva sui servizi di pagamento dell'UE, frutto 
della recente revisione delle norme, che mira a modernizzare i servizi di pagamento in 
Europa, così da restare al passo con la rapida evoluzione del mercato e permettere il pieno 
sviluppo del mercato europeo del commercio elettronico. Le norme adottate oggi 
consentono ai consumatori di utilizzare i servizi innovativi offerti da terze parti, ossia le 
società di tecnologia finanziaria, le cosiddette “fintech”, mantenendo allo stesso tempo 
rigorosi requisiti di protezione dei dati e di sicurezza per i consumatori e le imprese dell'UE. 
Tra l'altro, sono previste soluzioni di pagamento e strumenti per la gestione delle finanze 
personali che aggregano le informazioni provenienti da conti diversi. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi 
finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: “Le nuove norme saranno una 
guida per tutti gli operatori, vecchi e nuovi, consentendo loro di offrire servizi di pagamento 
migliori ai consumatori e di garantirne allo stesso tempo la sicurezza.” 

Uno degli obiettivi fondamentali della seconda direttiva sui servizi di pagamento è 
aumentare il livello di sicurezza e di affidabilità dei pagamenti elettronici. In particolare, la 
direttiva impone ai prestatori di servizi di pagamento di sviluppare l'autenticazione forte del 
cliente. Le norme adottate oggi includono pertanto disposizioni rigorose per ridurre in 

 
 

SERVIZI DI PAGAMENTO: PAGAMENTI ELETTRONICI PIÙ SICURI E PIÙ 
INNOVATIVI A BENEFICIO DEI CONSUMATORI 
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misura significativa il livello delle frodi nei pagamenti e per tutelare la riservatezza dei dati 
finanziari degli utenti, in particolare nei pagamenti online. Per eseguire i pagamenti è 
richiesta una combinazione di almeno due elementi indipendenti, ad esempio un elemento 
fisico — una carta o un telefono cellulare — combinato con una password o un elemento 
biometrico, come le impronte digitali 

La seconda direttiva sui servizi di pagamento istituisce anche un quadro per i nuovi servizi 
collegati ai conti di pagamento dei consumatori, quali i cosiddetti servizi di disposizione di 
ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti. Grazie alle nuove norme, questi 
servizi innovativi, già offerti in modo sicuro in molti paesi dell'UE, saranno messi a 
disposizione dei consumatori in tutta l'UE, nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza. Le 
norme adottate oggi specificano i requisiti per standard di comunicazione comuni e sicuri 
tra le banche e le società di tecnologia finanziaria. 

Dopo l'adozione da parte della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio 
dispongono di tre mesi per esaminare le norme tecniche di regolamentazione. Una volta 
scaduto il periodo di controllo, le nuove norme saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento avranno 18 
mesi per attuare le misure di sicurezza e mettere a punto gli strumenti di comunicazione. 

Contesto  

Le norme tecniche di regolamentazione adottate oggi sono state elaborate dall'Autorità 
bancaria europea in stretta collaborazione con la Banca centrale europea. Esse 
stabiliscono le modalità di applicazione dell'autenticazione forte del cliente. 

Nella maggior parte delle situazioni, non sarà più sufficiente il semplice inserimento della 
password o dei dati riportati sulla carta di credito per eseguire i pagamenti. In alcuni casi, 
infatti, oltre agli altri due elementi indipendenti, sarà necessario un codice, che sarà valido 
soltanto per l'operazione che si intende effettuare. L'obiettivo è quello di ridurre in misura 
significativa l'attuale livello delle frodi per tutti i metodi di pagamento, in particolare per i 
pagamenti online, e di tutelare la riservatezza dei dati finanziari degli utenti. 

Le norme riconoscono anche che livelli accettabili di sicurezza possono essere conseguiti, 
in alcuni casi, con metodi diversi dall'uso dei due elementi indipendenti necessari per 
l'autenticazione forte. Ad esempio, i prestatori di servizi di pagamento possono essere 
esentati, se hanno sviluppato modalità di valutazione dei rischi delle operazioni e sono in 
grado di individuare le operazioni fraudolente. Esenzioni sono previste anche per quanto 
riguarda i pagamenti senza contatto fisico e le operazioni per piccoli importi e per 
determinati tipi di pagamento, quali tariffe di trasporto urbano o di parcheggio. Grazie a 
queste esenzioni, i prestatori di servizi di pagamento possono continuare a offrire soluzioni 
di pagamento comode, senza comprometterne la sicurezza. 

Inoltre, le norme specificano gli obblighi delle banche e dei prestatori di soluzioni di 
pagamento innovative e strumenti di informazione sui conti. Le banche non possono 
impedire ai consumatori di utilizzare i nuovi servizi. Le banche che offrono accesso online 
ai conti sono anch'esse tenute a collaborare con le società di tecnologia finanziaria o con le 
altre banche che offrono questi nuovi servizi. Per questo, le banche devono stabilire canali 
di comunicazione sicuri per trasmettere dati e avviare i pagamenti. 

Per i pagamenti online di beni e servizi i consumatori godranno dei benefici offerti dalla più 
ampia scelta e della maggiore concorrenza. Potranno inoltre gestire le finanze personali in 
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modo più efficiente, grazie ad applicazioni che aggregano le informazioni provenienti dai 
conti detenuti presso banche diverse. 

Per maggiori informazioni  

Sito web della DG FISMA sui servizi di pagamento 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-
and-payments/payment-services/payment-services_en 

 

(Fonte Commissione Europea   27 novembre  2017)  
 

 

 

 

La Commissione europea lancia un importante evento sul tema "I diritti delle donne in 
tempi turbolenti" scelto per l'edizione di quest'anno del convegno annuale sui diritti 
fondamentali. 

Una nuova indagine Eurobarometro, anch'essa pubblicata oggi, sottolinea che la parità di 
genere non è ancora raggiunta negli Stati membri dell'UE. La Commissione annuncia 
azioni concrete per porre fine al divario retributivo tra donne e uomini attraverso un piano 
d'azione da realizzare tra oggi e la fine del suo mandato, nel 2019. 

Il primo Vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, ha dichiarato: "La parità 
di genere è un diritto fondamentale, sancito dai trattati UE. Dobbiamo sfruttare l'attuale 
momento di risonanza mediatica e politica su questi temi per passare da dichiarazioni di 
principio ad azioni concrete. In tutt'Europa le donne hanno diritto alla parità di trattamento, 
all'emancipazione e alla sicurezza, ma questi diritti non sono ancora realtà per un numero 
troppo elevato di loro. L'evento di oggi vuol essere un aiuto per riuscire a modificare i 
comportamenti e le politiche e, in questo modo, migliorare la vita dei nostri cittadini." 

Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha 
dichiarato: "Le donne sono ancora sottorappresentate nelle posizioni di vertice in ambito 
politico e nel mondo imprenditoriale. Continuano a guadagnare in media il 16% in meno 
rispetto agli uomini in tutta l'UE e la violenza nei loro confronti è ancora diffusa. Tutto ciò è 
ingiusto e inaccettabile nella società odierna. Il divario retributivo di genere va colmato, 
perché l'indipendenza economica delle donne è la loro miglior protezione contro la 
violenza." 

 
UN'EUROPA DI PARI DIRITTI: IN QUESTO PERIODO TURBOLENTO LA 
COMMISSIONE EUROPEA SI MOBILITA PER I DIRITTI DELLE DONNE 

AFFARI SOCIALI 
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Al convegno partecipano politici, ricercatori, giornalisti, ONG, attivisti, imprese e 
organizzazioni internazionali per discutere di quale sia il modo migliore per promuovere e 
proteggere i diritti delle donne nell'UE. Le molestie sessuali, la violenza contro le 
donne, il divario retributivo di genere e l'equilibrio tra la vita professionale e la vita 
privata sono tra i principali temi da affrontare nei due giorni di convegno. 

Un sondaggio Eurobarometro mette in luce il divario tra ambizioni e realtà 

I risultati dell'ultimo sondaggio Eurobarometro sulla parità di genere mostrano che vi è 
ancora un certo margine di miglioramento in tutti gli Stati membri dell'UE. Eccone i risultati 
più interessanti. 

 La parità di genere è importante per la maggior parte degli europei: secondo 
nove europei su dieci promuovere la parità di genere è importante per la società, per 
l'economia e per loro stessi personalmente. 

 Sono necessarie più donne in politica: metà degli europei ritiene che ci dovrebbe 
essere una maggior presenza di donne nei posti politici di comando e sette europei 
su dieci si dicono a favore di misure giuridiche che garantiscano la parità tra uomini 
e donne in politica. 

 L'equa condivisione dei compiti nei lavori domestici e nell'accudimento dei 
figli non è ancora realtà: più di otto europei su dieci ritengono che l'uomo debba 
farsi carico in ugual misura dei lavori domestici o usufruire del congedo parentale 
per prendersi cura dei figli. La maggioranza (il 73%) pensa tuttavia che le donne 
continuino a dedicare più tempo degli uomini alle incombenze domestiche e 
familiari. 

 La parità di retribuzione è un elemento importante: il 90% degli europei dichiara 
che è inaccettabile che le donne siano retribuite meno degli uomini e il 64% è a 
favore della trasparenza retributiva come veicolo di cambiamento. 

Piano d'azione: colmare il divario retributivo di genere 

In Europa le donne sono ancora pagate in media il 16,3% in meno rispetto agli uomini. 
Negli ultimi anni il divario retributivo non si è ridotto, in gran parte perché le donne hanno 
tendenzialmente un tasso di impiego inferiore rispetto agli uomini, lavorano in settori in cui 
le retribuzioni sono più basse, vengono promosse meno di frequente, usufruiscono più 
spesso di interruzioni nel corso della loro carriera professionale e svolgono un maggior 
numero di attività non retribuite. 

Per risolvere questa situazione la Commissione europea presenta oggi un piano d'azione 
mirante ad affrontare il problema del divario retributivo di genere per il periodo 2018-
2019. L'attuazione del piano da parte di tutti i soggetti interessati permetterà tra l'altro: 

- di migliorare il rispetto del principio della parità di retribuzione, valutando la 
possibilità di modificare la direttiva sulla parità di genere; 

- di ridurre lo svantaggio connesso alle mansioni di accudimento familiare, 
sollecitando il Parlamento europeo e gli Stati membri ad adottare rapidamente la proposta 
dell'aprile 2017 sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata; 

- di infrangere il "soffitto di cristallo", finanziando progetti volti a migliorare l'equilibrio di 
genere nelle imprese a tutti i livelli di gestione e incoraggiando i governi e le parti sociali ad 
adottare misure concrete per migliorare l'equilibrio di genere nei processi decisionali. 
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Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2017-annual-colloquium-
fundamental-rights-2017-nov-20_it 

 

 (Fonte Commissione Europea, 20 novembre 2017)  
 

 

 

La Commissione europea organizza l'11ma Piattaforma europea per l’integrazione dei 
Rom. La Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Věra Jourová 
aprirà questa edizione dedicata alla transizione dall'istruzione al lavoro dei giovani di etnia 
Rom, che restano il gruppo più sottorappresentato nel mercato del lavoro. 

La Commissaria Jourová ha dichiarato: "L'Europa non può permettersi di lasciare che i 
giovani Rom non esprimano il loro potenziale. Il numero crescente di giovani Rom che non 
studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione è preoccupante. I 
responsabili politici devono indagarne le cause e risolvere il problema. La povertà, i bassi 
livelli di istruzione e la discriminazione sia nell'istruzione che in ambito lavorativo 
costituiscono barriere che impediscono ai Rom di ottenere impieghi stabili." 

In questi due giorni rappresentanti dei Governi, autorità locali e regionali, organizzazioni 
della società civile, organizzazioni internazionali e rappresentanti delle istituzioni europee 
parteciperanno a dibattiti sulla transizione dall'istruzione al lavoro dei giovani Rom. I risultati 
delle discussioni saranno presentati ai responsabili politici, ai rappresentanti del mondo 
dell'istruzione, ai datori di lavoro, alle imprese e alle altre parti interessate. 

Ulteriori informazioni sull'evento sono disponibili 

 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=607095 

 
 

(Fonte Commissione Europea, 27 novembre 2017)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIATTAFORMA EUROPEA PER L’INTEGRAZIONE DEI ROM 
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La Commissione europea ha presentato i suoi nuovi ambiziosi piani per rendere più 
efficace la capacità dell'Europa di contrastare le catastrofi naturali. 

La proposta occupa una posizione di primo piano nel programma del 
Presidente Juncker per un'Europa che protegge. L'iniziativa è stata elaborata sulla scia 
della serie di catastrofi naturali più complesse e frequenti che ha gravemente colpito molti 
paesi europei negli ultimi anni. Un elemento fondamentale della proposta è costituito 
da rescEU, una riserva europea di capacità di protezione, di cui fanno parte ad esempio gli 
aerei da utilizzare contro gli incendi boschivi, i sistemi speciali di pompaggio, le squadre di 
ricerca e soccorso in ambiente urbano, gli ospedali da campo e le unità mediche di pronto 
intervento.  

Queste capacità, che andranno ad integrare le risorse nazionali, saranno gestite e 
mobilitate dalla Commissione europea per aiutare i paesi colpiti da catastrofi, quali 
inondazioni, incendi boschivi, terremoti e epidemie. Soltanto nel 2017, più di 200 persone 
sono morte a causa delle catastrofi naturali che hanno colpito l'Europa e più di un milione di 
ettari di foreste è andato distrutto. 

Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "L'Europa non può rimanere in disparte 
quando i nostri Stati membri sono colpiti da calamità naturali e hanno bisogno di aiuto. 
Nessun paese europeo è al riparo dalle catastrofi naturali, che sono ormai diventate una 
normalità. Quando si verifica una catastrofe, voglio che l'Unione europea sia in grado di 
offrire di più delle sue sentite condoglianze. L'Europa è il continente della solidarietà e noi 
dobbiamo essere meglio preparati di prima e più rapidi nel portare aiuto agli Stati membri in 
prima linea". 

"La tragedie dell'estate scorsa e degli ultimi anni hanno rivelato tutti i limiti del nostro 
attuale sistema di risposta alle catastrofi basato sui contributi volontari". Le sfide che 
dobbiamo affrontare sono cambiate e anche noi dobbiamo cambiare. È una questione di 
solidarietà e di condivisione delle responsabilità a tutti i livelli. Questo è quanto i cittadini 
europei si aspettano da noi e ora spero che i governi nazionali e il Parlamento europeo 
adottino questa proposta", ha dichiarato Christos Stylianides, commissario per gli aiuti 
umanitari e la gestione delle crisi. 

La proposta della Commissione si articola attorno a due filoni d'azione complementari, volti 
a i) rendere più efficaci le capacità di risposta collettiva a livello europeo e ii) migliorare le 
capacità di prevenzione e preparazione: 

 
RESCEU: UN NUOVO SISTEMA EUROPEO DI RISPOSTA ALLE CATASTROFI 

NATURALI 

AMBIENTE 
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1. rafforzare le capacità di risposta europee: rescEU 

- verrà istituita una riserva UE di risorse per gli interventi di protezione civile, che aiuterà gli 
Stati membri a reagire alle catastrofi, se le capacità nazionali si rivelano 
insufficienti. RescEU comprenderà risorse, ad esempio aerei antincendio e sistemi di 
pompaggio dell'acqua, che andranno ad integrare le capacità nazionali. Tutti i costi e le 
capacità di rescEU saranno interamente coperti da finanziamenti UE e la Commissione 
assicurerà il controllo operativo delle risorse, decidendo quando e come mobilitarle; 

- in parallelo, la Commissione aiuterà gli Stati membri a rafforzare le loro capacità 
nazionali, finanziando l'adattamento, la riparazione, il trasporto e i costi di esercizio delle 
risorse di cui dispongono, mentre attualmente vengono coperti soltanto i costi di trasporto. 
Le risorse andrebbero a far parte di un insieme condiviso destinato agli interventi urgenti a 
disposizione del Pool europeo della protezione civile, da mobilitare in caso di catastrofe; 

2. potenziare la prevenzione e la preparazione alle catastrofi 

- in base alla proposta odierna, gli Stati membri saranno invitati a condividere le proprie 
strategie nazionali di prevenzione e preparazione, in modo da poter collettivamente 
individuare le eventuali lacune e porvi rimedio; 

- la proposta prevede il consolidamento delle sinergie e della coerenza con le vigenti 
politiche dell'UE che si occupano di prevenzione e preparazione. Tale ambito comprende 
ad esempio la strategia UE di adattamento ai cambiamenti climatici, i Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Fondo di solidarietà, le normative ambientali (ad esempio, i piani di 
gestione delle alluvioni e le soluzioni basate sull'ecosistema), la ricerca e l'innovazione e le 
politiche di contrasto delle gravi minacce transfrontaliere alla salute e di altro tipo. 

Infine, la proposta prevede la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure 
amministrative per ridurre i tempi di invio dell'assistenza di primo soccorso. 

Informazioni generali 

Il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea si basa su un sistema volontario in 
cui l'UE coordina i contributi volontari degli Stati partecipanti destinati ai paesi che hanno 
chiesto assistenza. Le offerte di assistenza vengono coordinate dal Centro europeo di 
coordinamento della risposta alle emergenze, che ha sede a Bruxelles. Negli ultimi anni, le 
condizioni meteorologiche estreme e altri fenomeni hanno evidenziato i limiti delle capacità 
degli Stati membri di aiutarsi a vicenda, in particolare quando più Stati membri si trovano 
ad affrontare simultaneamente lo stesso tipo di catastrofe. In tali casi, se c'è poca o 
nessuna disponibilità di risorse, l'UE non dispone di una propria riserva di capacità di 
assistenza agli Stati membri colpiti. 

Il 2017 è stato testimone di numerose catastrofi, che complessivamente hanno causato la 
morte di più di 200 persone. Ma le catastrofi naturali producono anche gravi conseguenze 
economiche. A partire dal 1980, oltre al pesante bilancio di vite umane, gli Stati membri 
dell'UE hanno perduto più di 360 miliardi a causa dei fenomeni meteorologici estremi. 
Secondo le stime, nel solo Portogallo, i danni economici diretti causati dagli incendi 
boschivi scoppiati tra giugno e settembre sono pari a quasi 600 milioni di euro, 
corrispondenti allo 0,34% del reddito nazionale lordo del paese. 
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Dalla sua costituzione nel 2001, il meccanismo di protezione civile dell'UE ha monitorato 
oltre 400 catastrofi e ha ricevuto più di 250 richieste di assistenza. Il meccanismo di 
protezione civile dell'UE può essere attivato in risposta a catastrofi naturali e provocate 
dall'uomo, ma sostiene anche la prevenzione e la preparazione alle calamità. 

Il meccanismo di protezione civile dell'UE comprende tutti gli Stati membri dell'UE e vari 
altri Stati partecipanti al di fuori dell'UE, ovverosia l'Islanda, la Norvegia, la Serbia, l'ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Turchia. RescEU verrebbe esteso a 
tali Stati partecipanti, come segno della solidarietà europea. 

Per ulteriori informazioni 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle 
regioni - Rafforzamento delle capacità UE di gestione delle catastrofi RescEU Solidarietà 
responsabile: 

https://ec.europa.eu/echo/news/resceu 
 
 

(Fonte Commissione Europea, 23 novembre 2017)  
 
 

 

 

La terza relazione sullo stato dell'Unione dell'energia indica che la transizione dell'Europa 
verso una società a basse emissioni di carbonio sta diventando ormai una realtà concreta 
nel quotidiano dell'Unione europea. 

Grazie ai progressi compiuti nel 2017, l'UE è sulla buona strada per realizzare il progetto 
dell'Unione dell'energia creando posti di lavoro, crescita e investimenti. Si stanno mettendo 
in atto varie azioni a sostegno di una transizione socialmente equa verso l'energia pulita. 

Ora è giunto il momento di mobilitare la società — cittadini, città, aree rurali, imprese, 
mondo accademico, parti sociali — per assumere la piena titolarità dell'Unione dell'energia, 
per farla avanzare ancora di più e per impegnarsi attivamente nello sviluppo di soluzioni 
per il futuro. 

La terza relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, pubblicata oggi, ripercorre i progressi 
compiuti quest'anno dopo la pubblicazione della seconda relazione nel febbraio 2017 e 
guarda con interesse all'anno a venire. 

 
UNIONE DELL'ENERGIA — UN ANNO DEDICATO ALL'IMPEGNO 

 

ENERGIA 
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La terza relazione conferma inoltre che la transizione energetica non può avvenire se non 
si adeguano le infrastrutture alle esigenze del futuro sistema energetico. Le infrastrutture 
energetiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni sono sempre più interconnesse: le reti 
locali diventeranno sempre più importanti per la vita quotidiana dei cittadini europei, 
sempre più orientati verso elettromobilità, produzione decentrata di energia e gestione 
attiva della domanda. Sono già stati raggiunti traguardi notevoli, ma continuano a 
sussistere ostacoli in particolare per quanto riguarda l'energia elettrica. Per affrontare 
questo problema, la Commissione ha adottato oggi una comunicazione sull'attuazione 
dell'obiettivo del 15% di interconnessione elettrica entro il 2030, adottando inoltre il terzo 
elenco di progetti di interesse comune (conosciuti con l'acronimo inglese PCI, Projects of 
Common Interest). 

Commentando la relazione, il Vicepresidente Maroš Šefčovič, responsabile per l'Unione 
dell'energia, ha dichiarato: "L'Unione dell'energia avrà successo soltanto se tutti noi ci 
impegniamo ad avanzare uniti nella stessa direzione. Il fine è concretizzare il risultato che 
ci siamo impegnati a conseguire: completare l'Unione dell'energia nel mandato dell'attuale 
Commissione. Entro il 2019 l'Unione dell'energia deve diventare non più semplice politica 
ma realtà quotidiana - della quale possano beneficiare tutti i cittadini europei. Per far sì che 
ciò avvenga, tutte le parti sociali devono sentirsi coinvolte. Per questo, vedo il prossimo 
anno come l'anno dell'impegno." 

Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'Energia, ha aggiunto: "La 
transizione energetica dell'Europa è già in fase avanzata, con una percentuale record di 
energia rinnovabile e costi in rapido calo. Ma anche le infrastrutture energetiche europee 
devono muoversi nella stessa direzione e con la stessa velocità per poter sostenere la 
transizione energetica. Per questo proponiamo di impegnarci su una nuova lista di progetti 
incentrati su interconnessioni elettriche strategiche e reti intelligenti. Le azioni annunciate 
oggi a stimolo di infrastrutture per l'energia pulita sono un altro passo importante per 
rendere il nostro sistema energetico più sostenibile, più competitivo e più sicuro - fornendo 
così vero valore aggiunto europeo."  

Principali risultati 

A meno di tre anni dalla pubblicazione della strategia quadro per l'Unione dell'energia, la 
Commissione ha presentato quasi tutte le proposte necessarie a realizzare l'obiettivo di 
mettere "l'efficienza energetica al primo posto" attraverso la comunicazione Energia pulita 
per tutti gli europei, sostenendo l'UE affinché resti alla testa dell'azione per il clima e le 
energie rinnovabili e offrendo un trattamento equo ai consumatori di energia. 

Le iniziative all'interno de "L'Europa in movimento" - del marzo di quest'anno, rivolte al 
settore dei trasporti con l'obiettivo di rimanere competitivi nel quadro di una transizione 
socialmente equa verso l'energia pulita e la digitalizzazione - insieme a quelle presentate a 
novembre con il "Pacchetto mobilità pulita" - che costituisce un decisivo passo avanti 
nell'attuazione degli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi per una 
riduzione vincolante delle emissioni di CO2 di almeno il 40% da oggi al 2030 - 
rappresentano risultati concreti per completare il progetto dell'Unione dell'energia. 

La realizzazione dell'Unione dell'energia richiede impegno e stretta collaborazione tra la 
Commissione, gli Stati membri e la società nel suo insieme. Proprio per questo all'inizio del 
2018 gli Stati membri dovranno mettere a punto progetti di piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima, incentrati sul periodo successivo al 2020. Poter contare su questi 
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progetti di piani nazionali entro i primi mesi del 2018 è essenziale anche per dimostrare che 
l'Unione è un punto di riferimento estremamente avanzato sulla scena mondiale. 

Gli eventi geopolitici hanno mantenuto energia e clima in primo piano nel 2017. 
L'intenzione dell'amministrazione statunitense di recedere dall'accordo di Parigi (link is 
external) ha spinto l'UE a dimostrare il proprio ruolo di guida, con un rafforzamento delle 
sinergie tra la sua diplomazia climatica e quella energetica. L'UE continuerà a riaffermare il 
suo impegno a favore della lotta mondiale contro i cambiamenti climatici e a consolidare i 
partenariati già esistenti a livello mondiale. 

Nello stato dell'Unione si sottolinea altresì che, se da un lato i cambiamenti a livello 
mondiale nella produzione di energia comportano sfide importanti per l'Europa, dall'altro le 
offrono opportunità uniche per rafforzare il suo ruolo di leader mondiale nella transizione 
verso l'energia pulita - pur continuando a fornire sicurezza energetica a tutti i suoi cittadini. 
Dimostrare ambizione su questioni quali le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, 
l'innovazione nel campo dell'azione per il clima e dell'energia pulita - assicurando 
contemporaneamente i giusti segnali di prezzo sul mercato - è un presupposto 
indispensabile per attrarre gli investimenti necessari a modernizzare l'intera economia 
dell'UE a vantaggio dei cittadini. 

L'Unione dell'energia ha già ottenuto risultati ma è fondamentale continuare a impegnarsi 
per raggiungere i traguardi restanti. Tutte le proposte legislative relative all'Unione 
dell'energia presentate dalla Commissione devono essere esaminate in via prioritaria dal 
Parlamento e dal Consiglio.  

Documenti adottati oggi 

 Terza relazione sullo stato dell'Unione dell'energia e allegato 1: tabella di marcia 
aggiornata per l'Unione dell'energia; allegato 2: osservazioni politiche; allegato 3: 
stato di avanzamento dell'attività di preparazione dei piani nazionali per l'energia e il 
clima; allegato 4: progressi compiuti per accelerare l'innovazione nel settore 
dell'energia pulita; schede informative sui 28 Stati membri dell'Unione dell'energia 

 Terzo elenco dei progetti di interesse comune (PCI) 
 Comunicazione sulle infrastrutture (sull'attuazione dell'obiettivo del 15% di 

interconnessione elettrica) 
 Relazione sui progressi compiuti in materia di efficienza energetica 
 Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio 
 Relazione sul Patto dei sindaci 
 Relazione su tendenze e proiezioni a cura dell'Agenzia europea dell'ambiente 
 Studio sui prosumatori di energia nel settore residenziale 

Per ulteriori informazioni 

La terza relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, le relazioni sui 28 paesi e ulteriori 
informazioni sono disponibili qui: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_it 

 
(Fonte Commissione Europea, 24 novembre 2017)  
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La Commissaria responsabile per la Politica regionale Corina Creţu ha discusso del futuro 
dei fondi UE con i Ministri responsabili della politica di coesione, sulla base della settima 
relazione sulla coesione. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3644_it.htm 

La Commissaria Creţu ha dichiarato: "La politica di coesione deve continuare a investire in 
tutte le regioni dell'UE e affrontare le principali sfide correnti come la lotta all'esclusione 
sociale e alla disoccupazione giovanile, la migrazione, l'adeguamento alla globalizzazione 
e i cambiamenti climatici. Deve inoltre continuare a offrire sostegno al trasporto sostenibile, 
alle infrastrutture sanitarie e digitali, alle piccole imprese e all'innovazione, concentrandosi 
sui settori in cui è possibile ottenere il massimo valore aggiunto dell'UE". 

Riguardo al modo in cui la politica di coesione può sostenere al meglio le riforme strutturali, 
la Commissaria Creţu ha suggerito di rivedere il processo di soddisfazione e valutazione 
delle precondizioni (o condizionalità ex ante) volte a rafforzare gli investimenti. Gli incentivi 
per le riforme potrebbero essere forniti durante tutto il periodo di finanziamento e non solo 
all'inizio. La Commissaria ha aggiunto: "Dovremmo anche valutare se il ciclo annuale del 
semestre europeo e la pianificazione a medio termine della politica di coesione potrebbero 
essere maggiormente collegati.". 

La Commissaria Creţu ha anche chiesto "un approccio più leggero, proporzionato e su 
misura" alle richieste di pagamenti UE da parte dei beneficiari; e ha aggiunto che "I costi 
reali o semplificati non dovrebbero essere le uniche opzioni. Molti paesi sono a favore di 
pagamenti previo soddisfacimento di condizioni precedentemente concordate". 

Infine la Commissaria ha suggerito di trattare allo stesso modo progetti analoghi finanziati 
da fondi diversi dell'UE, ad esempio per quanto riguarda gli appalti pubblici. I temi trattati 
dalla Commissaria sono disponibili qui 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/announcements/general-
affairs-council_it 

La conferenza stampa con la Commissaria Creţu e il Ministro della Pubblica 
amministrazione e rappresentante politico della presidenza estone, responsabile per la 
politica di coesione, Jaak Aab, si è tenuta alle 13:00. 

 
 (Fonte Commissione Europea, 16 novembre 2017)  

 

 
LA POLITICA DI COESIONE DOPO IL 2020 

 

POLITICA DI COESIONE 
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Solo riprogettando i nostri sistemi sanitari possiamo garantire che restino all'altezza dei loro 
compiti e forniscano assistenza centrata sul paziente. È questo il suggerimento che 
scaturisce dai 28 profili dei sistemi sanitari degli Stati membri pubblicati oggi dalla 
Commissione unitamente ad una relazione di accompagnamento. Le relazioni presentano 
un'analisi approfondita dei sistemi sanitari degli Stati membri dell'UE: esaminano lo stato di 
salute della popolazione e i fattori di rischio importanti, e allo stesso tempo l'efficacia, 
l'accessibilità e la resilienza dei sistemi sanitari in ogni Stato membro.  

Le relazioni rispecchiano con chiarezza gli obiettivi condivisi di tutti gli Stati membri e 
rivelano gli ambiti potenziali in cui la Commissione può stimolare l'apprendimento reciproco 
e lo scambio di buone pratiche. 

Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, ha 
dichiarato: "Spendere solo il 3% dei nostri bilanci sanitari per la prevenzione, rispetto 
all'80% per la cura delle malattie, è semplicemente troppo poco. È indispensabile un 
accesso migliore all'assistenza sanitaria di base, in modo che il pronto soccorso non sia la 
prima struttura cui si rivolgono i cittadini. È inoltre indispensabile che la promozione della 
salute e la prevenzione delle malattie siano al centro di ogni settore d'intervento in modo da 
migliorare la salute della popolazione e ridurre la pressione sui sistemi sanitari. Queste 
sono solo alcune delle indicazioni che scaturiscono dalla relazione 'Lo stato della salute 
nell'UE' del 2017. Mettendo a disposizione dati e approfondimenti esaurienti intendiamo 
sostenere le autorità sanitarie nazionali nel far fronte alle criticità e nell'adottare le scelte 
giuste in ambito strategico e negli investimenti. Mi auguro che faranno buon uso del nostro 
lavoro". 

È riconosciuto da molto tempo che l'assenza di analisi inquadrate nei rispettivi contesti ed 
esaurienti costituisce un problema serio per i decisori politici in campo sanitario. Per 
rimediare a tale lacuna di informazioni, nel corso di questo mese la Commissione ha 
portato a termine il primo ciclo biennale sul tema dello stato della salute nell'UE. 

Conclusioni principali 

I profili sanitari degli Stati membri sono stati redatti in cooperazione con l'OCSE (link is 
external) e l'Osservatorio europeo delle politiche e dei sistemi sanitari (link is external).  

Dalla relazione di accompagnamento scaturiscono cinque conclusioni trasversali. 

 
LA COMMISSIONE ANALIZZA LO STATO DELLA SALUTE NELL'UE 

 

SALUTE 
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 La promozione della salute e la prevenzione delle malattie creano le condizioni per 
un sistema sanitario più efficace ed efficiente. Va affrontata, oltre allo squilibrio degli 
investimenti nella prevenzione, la problematica delle disuguaglianze sociali, illustrata 
dalla diversa frequenza di screening tumorali o attività fisica delle persone in 
funzione del livello di reddito e di istruzione più e meno elevato. 

 Una robusta assistenza sanitaria di base guida in modo efficiente i pazienti nel 
sistema sanitario e contribuisce ad evitare spese inutili. Il 27% dei pazienti si rivolge 
a un pronto soccorso per via dell'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria di base. 
Solo 14 paesi dell'UE impongono la prescrizione di un medico di base per accedere 
a una consulenza specialistica; altri 9 paesi prevedono incentivi finanziari correlati 
alla prescrizione. 

 L'assistenza integrata garantisce che il paziente riceva un'assistenza 
onnicomprensiva, evitando le situazioni che si verificano adesso in quasi tutti i paesi 
dell'UE in cui l'assistenza è frammentata e i pazienti devono cercare soluzioni in un 
labirinto di strutture sanitarie. 

 La programmazione e la previsione proattive delle esigenze in materia di forza 
lavoro nella sanità aumentano la capacità dei sistemi sanitari di adattarsi alle 
evoluzioni future. Nell'UE i professionisti della sanità sono 18 milioni ed entro il 2025 
saranno creati altri 1,8 milioni di posti di lavoro. Le autorità sanitarie devono 
preparare la forza lavoro ai cambiamenti imminenti: invecchiamento della 
popolazione e multimorbilità, necessità di politiche di assunzione oculate, 
competenze nuove e innovazione tecnica. 

 I pazienti dovrebbero essere il fulcro della prossima generazione di dati sanitari 
migliori al servizio delle politiche e delle pratiche. La trasformazione digitale della 
sanità e dell'assistenza aiuterà a comprendere gli esiti e le esperienze della vita 
reale che hanno importanza per i pazienti, con un grande potenziale di accrescere 
l'efficienza dei sistemi sanitari. 

Prossime tappe 

Dopo la presentazione ai ministri della Sanità di tutti i paesi dell'UE le autorità nazionali 
potranno continuare la discussione di queste relazioni con gli esperti dell'OCSE e 
dell'Osservatorio europeo delle politiche e dei sistemi sanitari. Gli scambi volontari 
potranno aver luogo a partire dall'inizio del 2018 e aiuteranno i ministri a comprendere 
meglio le problematiche principali e a elaborare le opportune risposte strategiche. 

Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/health/state/summary_en 

(Fonte Commissione Europea, 23  novembre 2017)  
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 

ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate 
 

 
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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The Artium, Basque Museum-Centre of Contemporary Art, who is interested to join a 
project about artistic heritage under the Call EACEA 32/2017: Support for European 
cooperation projects 2018. 
  
Artium is interested to join a project concerning innovation related to the management of 
the European cultural and artistic heritage. 
  
For more details, please contact:  
 
Elena Roseras Carcedo 
 
Responsible for Library, Documentation and Innovation 
eroseras@artium.org 

 

PARTNER SEARCH 

Call for Proposals EACEA 32/2017:  

Support for European cooperation projects 2018 

FUNDING CALL  Call for Proposals EACEA 32/2017: Support for European 
cooperation projects 2018 

DESCRIPTION OF THE INSTITUTION/ORGANISATION, ETC The aim of Artium, 
Basque Museum-Centre of Contemporary Art, is to disseminate present day art through the 
exhibition of its own collection and the organization of temporary exhibitions and other 
parallel activities connected with thought and creative action.  

Inaugurated in April 2002, possess an impressive artistic patrimony,  Artium is doing its 
utmost to divulge the expressions of present day creations to make them accessible for the 
greater part of the population.  

Artium’s collection counts on more than 3,000 paintings, sculptures, engravings, drawings, 
photographs and installations of Basque, Spanish and international artists  

The program of exhibitions and activities around contemporary culture and the 
complementary services that the Museum-Centre offers (the Documentation Centre and 

 
SOSTEGNO AI PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA 2018 

CULTURA 
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the educational programs, among others), are instruments at the service of those 
objectives, that is, its Mission. 

Artium is working to promote the creation and dissemination of digital information and 
services within the framework of culture and contemporary art. With this in mind, it is 
developing an information strategy in the belief that a comprehensive approach to the 
management of documentary resources is fundamental to the general planning of the 
centre. 

 

DESCRIPTION OF PROJECT IDEA INCL. THEME AND ACTIVITIES Our aim is to 
enhance innovation related to the management of the European cultural heritage, in order 
to integrate the European documental and artistic heritage in the new information and open 
knowledge society. Our goal is to expose, share, link and reuse knowledge created by 
public memory institutions to create new knowledge, value-added services and innovative 
products.  

Its main objective is to contribute to the development of new audiences and improve the 
access to cultural and creative works in Europe. 

 

CONTACT Javier Iriarte Salazar 

Deputy Director  

JIriarte@Artium.org 

Elena Roseras Carcedo 

Responsible for Library, Documentation and Innovation 

eroseras@artium.org 

 

 

Description of the project offered:  

 

EIC-FTI-2018-2020: ISTITUTO DI RICERCA SPAGNOLO CERCA: PARTNER ESPERTI 
NELLA PRODUZIONE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LE INDUSTRIE 

AGRO-ALIMENTARI 

 

IMPRESE 
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BACKGROUND: The proposed innovative nanocoating has already been developed by 
Lurederra and counts with a combination of some of the most promising technologies for 
new-generation coatings towards which the European industry is being directed, including 
functionalized nanoparticles and sol-gel technologies, among others. The main 
advantages/characteristics of the proposed nanocoating are:  

 Repellent properties: It repels both water and oil, and consequently, aqueous and 
organic materials. This repellent capacity has been measured through contact angles, 
which are around 115º for water and 65º for oil. 

Antiadherent feature: It prevents dirt particles from sticking, making the metallic surface to 
be easily cleaned. This property has been measured through the European FAN test, in 
which 7 food stains (egg, lemon juice, olive oil, milk, meat juice, jam, and ketchup) are 
burnt during 30 minutes at 300º C. After that a comparison among a treated and a non-
treated surface is carried out, using a code of punctuations depending on how easily each 
stain is removed from the metallic surface. The coating achieved a score of 28 out of 42 
while the stainless steel got a null punctuation. 

 There is not migration risk: It fulfills current legislation on materials and objects to be in 
contact with food in agreement with Directive 2005/31/CE and Regulation 1935/2004. 

High heat shock resistance at 350ºC: It prevents the metal substrate from yellowing and 
do not present cracks, deformation or adhesion loss at least during the 30 first cycles.  

Good chemical resistance: It presents good resistance to acids, bases and solvents. 

 Good corrosion protection properties: Tests on metals of different nature have been 
performed with a saline mist concentrated at 5% in weight in order to quantify the 
protection given by the coating. 

It is a transparent coating that keeps the natural colour of the substrate and its surface 
structure.  
 
Technology of the proposal has been successfully proven in relevant environment 
demonstrating that TRL6 has been already achieved. Without compromising the TRL, the 
project seeks for some goals whose achievement requires optimizing activities in order to 
adapt the technology to technical requirements of agro-alimentary production lines and 
equipment, thus assuring that the main problems on cleaning affecting this sector will be 
correctly tackled and effectively solved. Optimisation of coating application’s method and 
yields during industrial-scale application needs to be worked on, in order to achieve a 
tailored, consistent and replicable method for the final application of the coating in real 
industrial environments. In order the proposal will lead to effective market, take-up 
activities regarding market entry strategy will be planned, including: analysis of customer 
needs, the partner company’s capabilities, and existing competition and market dynamics. 
The final objective of the project is to offer a new marketable solution for the agro-
alimentary sector whose main effects will be easy cleaning and anti-microbiological 
properties as dirtiness and presence of microorganisms are particularly undesirable in the 
food and beverages manufacturing processes where hygiene is a fundamental aspect. 

Project proposer:   Lurederra Research centre (ESPAÑA) 
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 Área Industrial Perguita, C/A Nº 1 31210 – Los Arcos – Navarra – España 
 lurederra@lurederra.es 
 +34 948 64 03 18 

Partner role:  Project coordinator  
Partner organisation:  Research 
Call for proposal title:  N/A  
 
Description of the collaboration sought:  
The Technological Centre is looking for 2 partners with the following profiles: 
Profile 1: SME/Industry devoted to the design, development, fabrication of parts, 
automation, start up and/or maintenance of food processing. 

Profile 2: SME/Industry with expertise in the automation of coatings application by 
spraying.  

Expertise sought:  
Roles sought: Project participant,  

Organisation types sought: Small or medium-sized enterprise (SME), Industry,  

Countries sought: Romania, Slovakia, Slovenia, ESPAÑA, SVERIGE, UNITED 
KINGDOM, Austria, BELGIQUE-BELGIË, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, SUOMI / FINLAND, France, DEUTSCHLAND, Greece, Hungary, Ireland, ITALIA, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, NEDERLAND, POLSKA, Portugal 

 

 

 
 

The “Technische Bildungszentrum Mitte”, a public vocational training institution in Bremen, 
Germany, is looking for partners especially from Spain, but also from other regions 
who are interested in a cooperation, to take part in a project in the Erasmus+ 
programme, Key action 1 “Learning mobility of individuals”.  

The trainees at the age of 16-22 in Bremen are working in a variety of industry branches, 
for instance in the automotive, railway maintenance, steel production and windpower 
sectors. Like in the regions of northern Spain, in Bremen several shipyards closed over the 
last 20 years due to the economic development.  

 
RICERCA PARTNER ERASMUS + AZIONE CHIAVE 1 - BREMA, GERMANIA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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The workers who were set free diverged into numerous other industry branches. The 
project - which is called “Coastline” -  wants to bring young students together to make them 
understand what happened to those regions and its workers in the mechatronic industries 
during these years. Please find more information in the annex. 

 If you are interested in joining this project as a partner or even in more information about it, 
please contact directly  

 Mr. Knut Gunnemann 

Technisches Bildungszentrum Mitte  
Berufsbildende Schule für Elektro-, Fahrzeug- und Metalltechnik 
An der Weserbahn 4 
D  28195 Bremen 
Sekretariat : +49 / (0)421 / 361-16770 
Fax : +49 / (0)421 / 361-3077 
E-Mail: internationales@tbz-bremen.de 

[http./www.tbz-bremen.de]http.//www.tbz-bremen.de 

Letter of inquiry:  
Similarities between Germany and Spain on behalf of the Northern Coastline and its 
mechatronic industries 
 
As a public vocational training institution we intent to take part in an Erasmus plus project in 
order to enhance the horizon of dual vocational trainees in the subject of mechatronics, 
which includes the electrical, metal and informatics subject. These trainees are working in a 
variety of industry branches in Bremen, northern Germany. For instance in the automotive, 
railway maintenance, steel production and windpower industry. The trainees are at age 16-
22, female or male and go to our vocational school in weekly exchange. Similar to the 
region of northern Spain, in Bremen several shipyards closed due to the economic 
development. The workers that were set free diverged into the numerous other industry 
branches which have been mentioned above.  
 
This conversion took place over the last 20 Years, thus young students merely understand 
what had happened to Bremen. As a school of vocational training “Technisches 
Bildungszentrum Mitte Bremen” we want to promote this process of understanding. 
Therefore we suggested to start this project “Coastline” in the Key action 1 Learning 
mobility of individuals In order to open up mobility between this two regions by starting this 
project with two weeks duration which includes: 
 
 Getting in contact to similar schools in northern Spain. 
 Visiting the similarities of working in connected industries. 
 Getting in contact to trade unions and learn about working conditions in this area. 
 Make contact for practice and visiting vice versa. 
 Last but not least getting in contact to exchange cultural and all day living matters. 
 
To get along with this aims we would like to ask for help in questioning European 
databases.  
 

“Escuelas  de formacion profesional” especially northern Spain 
Listings of industries which intent to take part in European mobility projects 
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Contact with partners with similar approach especially Spain, France, Portugal, 
 
We are looking forward hearing from you. 
 
The mechatronic team of Technisches Bildungszentrum Mitte Bremen 
io. Michael Graf-Jahnke 
 
Technisches Bildungszentrum Mitte  
Berufsbildende Schule für Elektro-, Fahrzeug- und Metalltechnik 
An der Weserbahn 4 
D  28195 Bremen 
Sekretariat : +49 / (0)421 / 361-16770 
Fax : +49 / (0)421 / 361-3077 
E-Mail: 369@bildung.bremen.de  
http.//www.tbz-bremen.de 
 
 
 

 
 
The Public Primary School nr 2 from Ustka, Poland, is looking for partners especially from 
Spain, UK, Sweden, France and Italy, to take part in a project in the Erasmus+ programme, 
Key action 2, Cooperation for innovation and exchange of good practices, Strategic 
Partnerships. The students at the age of 13-15 in Ustka are interested in improving foreign 
languages competences, understanding other cultures, meeting people and making 
international contacts, developing a sense of European citizenship and identity. Please find 
more information attached. 
  
Deadline for expression of interest:                     10 February 2018 
 
Deadline for submitting the applications:             21 March 2018 
  
If you are looking for partners in this area, please contact directly Ms Lesya Ziolkowska, 
lesya@o2.pl, +48608879780. 
 
 

 
PROJECT PARTNER SEARCH 

 
 
Policy Area/key words  
   
Development of youth policy 
 
EU programme Erasmus + School education. Action 2 Cooperation for innovation and 
exchange of good practices Strategic partnerships                         
 

 
RICERCA PARTNER ERASMUS +, AZIONE CHIAVE 2, PARTNERSHIP STRATEGICHE 
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Call for proposals: Primary or secondary schools located in Europe (England, Sweden, 
France, Spain, Italy) 
 
Application date 21th of March 2018, 12.00 Brussels time 
 
Deadline for expressions of interest  10th of February 2018 
 
Our organisation 
  
Ustka is a town in the Middle Pomerania region of the northwestern Poland. Ustka has 
around 17 000 inhabitants. The town is a fishing port, located on the south coast of the 
Baltic Sea. It is also a popular tourist destination. Ustka has repeatedly won lots of local 
awards for the best summer place in Poland. In Ustka there are two beaches: the Eastern 
Beach and the Western Beach, divided by the River Słupia. 
 
Primary School number 2 is located in Ustka, on Jagiellońska Street. The patron of the 
school is Bolesław Romanowski, a legendary commander of Polish submarines during 
World War II. The headteacher of the school is Mrs Leokadia Kuper. Our teaching staff is 
well-qualified, open-minded, enthusiastic and friendly. They teach our students how to find 
ourselves in XXI century  with all its diversity of cultures, nowadays problems etc. 
We invite you to our school and hope for a very successful partnership. 
 
Our role within the project 
  
Partner 
 
Project idea 
 
Notably enhance the participants foreign languages competence, raise participants 
awareness and understanding of other cultures, offer them the opportunity to build 
networks of international contacts, develop a sense of European citizenship and identity. 
 
 
Searched partners 
   
Students aged 13-15 from schools located in small towns with not more than 20.000 
inhabitants 
 
Partnership established so far 
 
No partners so far 
 
Contact information 
 
 Lesia Ziółkowska  
 
e-mail lesya@o2.pl 
 
tel. +48608879780 
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Description of the project offered:  
 
European institutions, governments, research actors, and citizens are facing defying 
societal challenges exacerbated by a persisting crisis. Standing out among these 
challenges are neurobehavioral disorders, some of the most complex current social issues 
because of their impact on personal distress, costs to family and friends, high healthcare 
and welfare spending, barriers to employment and job performance, poverty and economic 
deprivation, and social exclusion. The “Roadmap for Mental Health Research in Europe” 
Project prioritizes the biomedical and psychological investigations in mental health. This 
project aims at developing the agenda for mental research with immediate and long-term 
priorities, including actions that will overcome identified gaps in research knowledge within 
a period of 5-10 years. These actions may include prevention, early detection, and 
diagnosis of mental disorders, based on the identification of behavioral and biological risk 
markers for psychopathology. The present Cost action (CoPInG) aims at building a pan 
european network and developing multi-, inter- and transdisciplinary joint activities to 
analyze whether a behavioral trait and its corresponding biological correlates (coping with 
frustration) constitutes a risk/vulnerability marker for psychopathology. CoPinG objectives 
align with the ROAMER priorities with respect to the prevention and early detection of 
mental disorders, as well as with the Strategic Action Plan derived from the Partnership 
Agreement of COST H2020 (FPA ID 633054). To this respect, identifying early warning 
signals (low tolerance/coping with frustration) of unforeseen societal problems (mental 
illness and its multi-level consequences) will aim at contributing to one of the most 
important Societal challenges in Horizon2020 (“Health, Demographic Change and Well-
being”), focused on achieving a better health for european citizens. By using tools and 
conducting activities inherent to the COST mission and policy, CoPInG will gather experts 
from different research communities, disciplines, fields and methodologies to bring together 
domains that have progressed separately in the past, with the goal of understanding 
frustration and its impact on mental health. CoPInG members: (a) will share their expertise 
in the basic and clinical research of frustration; (b) will create knowledge based on the 
results derived from applying networking tools (development of a biobehavioral protocol to 
assess individual differences in coping with frustration), and (c) will disseminate the 
research outcomes to stakeholders and the wider community, thus contributing to identify 
individuals at risk of developing neurobehavioural disorders. In this way, CoPInG will 
strengthen european leadership, research and innovation capacities with an important 
societal application: to improve health and well-being across european countries. 
 
Project proposer:   CARMEN TORRES BARES (ESPAÑA) 
 
DR. CARMEN TORRES BARES  

 
COPING CON FRUSTRAZIONE: UN MARCATORE DI VULNERABILITÀ PER LA 

PSICOPATOLOGIA 
 

SALUTE 
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Organisation name: UNIVERSITY OF JAEN  
https://www10.ujaen.es/investigacion/grupos/hum-642 
Department/Unit: PSYCHOLOGY  
Address: CAMPUS LAS LAGUNILLAS S/N C5 120, 
23071 JAEN, JAEN, Spain 
Tel: +34953212292  
Fax: +34953211881  
 
Partner role:  Project coordinator  
Partner organisation:  Education 
Call for proposal title:  N/A  
 
 
Description of the collaboration sought:  
 
I am looking for experts in behavioural neuroscience, emotion, psychological assessment, 
psychometry, neuroimaging, psychopharmacology, and animal testing, interested in 
sharing expertise to analyze the biological basis of coping with frustration and identify 
whether this biobehavioral trait can be a risk marker for psychopathology. 
 
These are some of the activities we will develop: 
- Develop systematic reviews and meta-analyses on existing knowledge about coping with 
frustration as behavioral/personality trait. 
- Share expertise on how to scientifically study individual differences, behavioral traits, and 
personality across species. 
- Collect available tests assessing frustration and related emotions. 
- Share expertise about how to induce frustration under laboratory conditions and across 
species. 
- Review available frustration tasks, experimental designs and procedures and identify 
commonalities and differences  
- Develop a task to induce frustration and evaluate individual differences with respect to its 
behavioral consequences (in terms of health and social performance).  
- Share scientific knowledge and expertise on the neural, hormonal, neurochemical, 
physiological, and brain functioning correlates of frustration across species. 
- Analyze (based on literature review and research expertise) whether specific biological 
correlates modulate the relationship between differences in coping with frustration and 
maladaptive behavior (e.g., drug abuse, aggressive behavior, anxiety disorders, and mood 
disorders) 
- Based on these activities, develop an assessment protocol based on biomarkers for low 
coping with frustration 
 
- Disseminate the assessment protocol across different sub-populations 
 
- Identify events and specialized media for promoting and disseminating the acquired  
knowledge, create a web page, participate in social networks to increase social awareness 
about this topic, etc.  
 
Expertise sought: Scientific research, Information. Media, Social aspects, Measurement 
methods, Veterinary and animal sciences, Medical biotechnology, Life sciences, 
Biotechnology, Medicine. Health,  
 
Roles sought: Project participant,  
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Organisation types sought:  
 
Countries sought: Switzerland, Turkey, Argentina, Australia, United States, Austria, 
BELGIQUE-BELGIË, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, SUOMI / 
FINLAND, France, DEUTSCHLAND, Greece, Hungary, Ireland, ITALIA, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, NEDERLAND, POLSKA, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 
ESPAÑA, SVERIGE, UNITED KINGDOM, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, 
Iceland, Israel, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, 
Norway, Serbia 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Numero  21/e 

del 4 dicembre 2017 
 
 
 
 
 

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni 
di interesse regionale 

 
 
 
 
 
 

EVENTI E CONVEGNI 
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tart date : 18/12/2017 
 

End date : 19/12/2017 
 

Where: 
Brussels, Belgium 

European Commission, 
Food, farming and fisheries, 

The EU Agricultural Outlook conference is an opportunity to discuss the future of 
agriculture in Europe and the challenges which lie ahead. 

The 3rd edition of the annual conference will be opened by Agriculture and Rural 
Development Commissioner, Phil Hogan. 

Discussions on the first day will focus on the modernisation and simplification of the 
Common Agricultural Policy (CAP), led by a number of high-level panels. 

The second day will examine the latest Agricultural Outlook report (2017-2030) covering 
EU dairy, meat and crop markets over the next 10 years. Produced with the support of the 
Joint Research Centre (JRC), the Agricultural Outlook report will be debated by a panel of 
experts. 

Participants will include EU institutions, governments and international organisations, those 
involved in the food supply chain, market experts, academics, think tanks and civil society. 

More information on the event: 

https://ec.europa.eu/info/events/2017-eu-agricultural-outlook-conference_en 

 

 

 

 

 

 

 
2017 CONFERENZA UE SULLE PROSPETTIVE DELL' AGRICOLTURA 

AGRICOLTURA 
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Start date : 11/12/2017 
 

End date : 11/12/2017 
 

Where: 
Berlaymont building, Brussels, Belgium 

European Commission, 
Energy, environment and climate, EU regional and urban development, 

 

This year’s event will focus on sustainable energy, innovation and modern technologies in 
Central Europe – with a particular focus on renewable energy expansion, low emission 
technologies use, smart grids, energy efficiency projects, decarbonisation of the transport 
sector (biofuels, electromobility), which are key drivers of the energy transition. 

Speakers include European Commission Vice-President for Energy Union, Maroš Šefčovič, 
who will present the EU's Energy Union as a framework for innovation and technological 
progress, and Director-General for Energy, Dominique Ristori. 

Twitter: #CEDEnergy 

More information on the event 

https://ec.europa.eu/energy/en/events/central-european-day-energy 

 

 

 
 

Start date : 07/12/2017 
 

End date : 07/12/2017 
 

Where: 

 
CENTRAL EUROPEAN DAY OF ENERGY (CEDE) 

 
FORUM SU INVESTIMENTO GLOBALE: NUOVE TECNOLOGIE E INNOVAZIONE 

INCLUSIVA 

ENERGIA 

IMPRESE 
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Sofitel Brussels Europe Hotel, Brussels, Belgium 
European Investment Bank, 

Business, taxation and competition, Economy and the euro, Research and innovation, 

 

The European Investment Bank (EIB) is organising a high-level conference in partnership 
with the Financial Times. Entitled ‘Global investment forum’, the conference will be the 1st 
edition of an annual event. The 2017 version will focus on new technologies and inclusive 
innovation and shed further light on the specific role of investment in supporting sustainable 
innovation: who should invest in what, to remedy which market failures? How do we make 
innovation inclusive? 

EIB President Werner Hoyer, Vice-President Ambroise Fayolle and Vice-President 
Alexander Stubb will join leading policymakers, experts and practitioners to discuss key 
aspects of the current debate – future habitats, disruptive innovation, the future of work, the 
digital divide and the future of education – by checking the facts, taking a closer look at 
global trends and proposing possible solutions. 

Twitter: #FTEIB 

More information on the event: 

http://www.eib.org/infocentre/events/all/ft-eib-global-investment-forum-new-technologies-
and-inclusive-innovation.htm 

 

 

 
 

Start date : 07/12/2017 
End date : 08/12/2017 

 
Where: 

Charlemagne building, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Consumer affairs and public health, Research and innovation, 

With the principle of ‘better health for all’ at its core, Horizon 2020's Societal Challenge 1 
(‘Health, demographic change and wellbeing’) focuses on personalised health and care, 
infectious diseases and improving global health, innovative and sustainable health 
systems, decoding the role of the environment (including climate change) for health and 
wellbeing, digital transformation and cybersecurity in health and care. 

 
INFO DAY, HORIZON 2020 - SALUTE, CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E 

BENESSERE 
 

SALUTE 
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Horizon 2020' Societal Challenge 1 work programme for 2018-2020 will be expected to 
offer calls for proposals with an overall budget of about € 2 billion. 

Related to this Health Open Info Day, the Directorate-General for Research and Innovation 
(DG RTD) supports the following two events which will be organised on 7 December 2017 
in Brussels: 

 a satellite event on innovation procurement in healthcare 
 a partnering event organised by the EU-funded project Health-NCP-Net 2.0 

More information on the event 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-
77E88D89843C91BE 

 

 

 

 
 

Start date : 07/12/2017 
 

End date : 07/12/2017 
 

Where: 
Brussels, Belgium 

European Commission, 
Business, Research and innovation, 

 

The main objective of this event is to showcase concrete examples of how the Connecting 
Europe Facility (CEF) building blocks successfully contribute to creating a Digital Single 
Market. 

High-level representatives and distinguished panellists from the private sector (such as 
banking and telecom) will successfully demonstrate the value of the building blocks and the 
electronic identification, authentication and trust services regulation (eIDAS Regulation) in 
the internal market for the realisation of the Digital Single Market. 

This event will also clearly illustrate how the building blocks facilitate the creation of cross-
border digital public services and related benefits for citizens, businesses and public 
administrations. It will also offer a unique forum for discussion on future CEF building 

 
CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) RENDERE IL MERCATO UNICO DIGITALE 

UNA REALTÀ 
 

INNOVAZIONE E RICERCA 
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blocks and remaining challenges to be addressed in the realisation of the Digital Single 
Market. 

More information on the event 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-building-blocks-
making-digital-single-market-reality 

 

 

 
 

Start date : 13/12/2017 
 

End date : 13/12/2017 
 

Where: 
Charlemagne building, Brussels, Belgium 

European Commission, 
Research and innovation, Transport and travel, 

The info day will take place in the morning of 13 December 2017 in Brussels. It will address 
potential applicants to the Horizon 2020 'Smart, green and integrated transport' calls for 
funding under the 2018-2020 Horizon 2020 work programme, with the focus on funding 
opportunities in 2018. 

Presentations will cover various transport topics of the new Horizon 2020 work programme, 
as well as provide detailed information on the selection process and on the upcoming calls 
for funding. 

Twitter: #InvestEUresearch; #H2020TransportInfo 

More information on the event: 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-transport-info-day 

 

 

 

 

 

 
HORIZON 2020 - INFO DAY TRANSPORTI 

 

TRASPORTI 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero  21/b 

del 4 dicembre 2017 
 

 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma 
Programma Europa creativa. 

Titolo Progetto "Spazi culturali e creativi e città 

 
Materia 
 

 
Cultura 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en 

Descrizione Il presente invito a presentare proposte mira a rafforzare le reti 
esistenti e le singole parti interessate culturali e creative, facilitare 
l'interazione tra di esse, l'apprendimento delle politiche bidirezionali 
con risultati concreti, studi ed esempi di migliori pratiche. 

Le proposte devono mostrare come i seguenti obiettivi saranno 
perseguiti dall'azione: 

 Avvicinare gli spazi culturali e creativi e i decisori locali 
Contribuire a valorizzare meglio gli spazi pubblici per la 

rigenerazione sociale e urbana attraverso la cultura 
Condividere le migliori pratiche in materia di inclusione sociale e 

le relazioni degli spazi culturali e creativi con i loro quartieri 
Esplorare e condividere le migliori pratiche degli spazi culturali e 

creativi con aspetti dell'economia collaborativa e modelli innovativi per 
la fornitura di servizi pubblici. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono: 
- essere un'organizzazione pubblica o privata dotata di personalità 
giuridica (le persone fisiche non possono richiedere una sovvenzione 
nell'ambito del presente invito);  
- essere una singola entità attiva nei settori culturale e creativo o un 
consorzio di cui la maggior parte dei suoi membri dovrebbe essere 
attiva nei settori culturale e creativo  
- avere la propria sede legale in uno dei paesi europei beneficiari 
nell'ambito del programma Europa creativa 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

CULTURA 
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Scadenza 
 

 
5 FEBBRAIO 2018 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
EAC-CULTURAL-CREATIVE-SPACES-CITIES@ec.europa.eu 
 
Programma lavoro generale: 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-
europe/files/c-2017-6002_en.pdf  
 
Programma lavoro settoriale: 
https://ec.europa.eu/education/sites/culture/files/2017-s23/sub-
annex2_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
https://ec.europa.eu/education/sites/culture/files/2017-
s23/specifications_en.pdf 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio 
e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita e sicura - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Sostenere l'azione in preparazione 
di un'attività di programmazione congiunta (LC-SC3-JA-4-2018) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-ja-4-2018.html 

Descrizione Raggiungere la neutralità climatica nel settore energetico - assicurando 
al tempo stesso un uso più efficiente dell'energia, un 
approvvigionamento energetico sicuro, prezzi accessibili e un basso 
impatto ambientale - è un compito complesso che richiede attività di 

ENERGIA 
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ricerca e innovazione su più fronti.  

Le azioni complessivamente denominate “Costruire un futuro sostenibile 
a basso tenore di carbonio e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita 
e sicura” mirano a fornire: 

• Dal lato dell'offerta, tecnologie di generazione più economiche e più 
performanti (ad esempio tecnologie per le energie rinnovabili) che sono 
meglio integrate nei vari livelli del sistema energetico; 

• Un sistema energetico più intelligente, flessibile e resiliente (comprese 
soluzioni di stoccaggio dell'energia economiche e integrate), tenendo 
conto degli impatti negativi attuali e futuri dei cambiamenti climatici; 

• Dal lato della domanda, aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (ad es. nello stock di edifici dell'UE) e fornitura di mezzi per 
consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella 
transizione energetica; 

• Una migliore comprensione degli specifici contesti socio-economici in 
cui ha luogo la transizione energetica che consentirà di affrontare gli 
ostacoli in modo più efficace; 

• Aumento dell'adozione del mercato delle innovazioni, compresa 
l'attuazione della politica energetica, la preparazione per gli investimenti 
a rotazione e il sostegno al rafforzamento delle capacità. 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Sostenere 
l'azione in preparazione di un'attività di programmazione congiunta” che 
fornisce sostegno per azioni congiunte e partenariati pubblici tra 
agenzie di finanziamento europee, nazionali e regionali e procuratori 
attraverso l'uso di diversi strumenti di Orizzonte 2020. 

In particolare, l’invito si riferisce all'Africa e alle opportunità che essa 
presenta per la ricerca e l'industria europee. La cooperazione in materia 
di R&I in questo settore rafforzerà gli impegni dell'UE nell'ambito 
dell'accordo di Parigi, l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e 
l'accordo di Cotonou. Questa iniziativa contribuisce al raggiungimento 
dell'obiettivo di sviluppo sostenibile sull'energia garantendo l'accesso a 
un'energia sostenibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti. 
Contribuirà inoltre alle priorità stabilite dal dialogo politico ad alto livello 
UE-Africa su scienza, tecnologia e innovazione. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
31 Gennaio 2018 

Budget 
1.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio 
e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita e sicura - Azioni di ricerca 
e innovazione (RIA) - Sviluppo di soluzioni per ridurre i costi e 
aumentare le prestazioni delle tecnologie rinnovabili (LC-SC3-RES-11-
2018) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-res-11-2018.html 

Descrizione Raggiungere la neutralità climatica nel settore energetico - assicurando 
al tempo stesso un uso più efficiente dell'energia, un 
approvvigionamento energetico sicuro, prezzi accessibili e un basso 
impatto ambientale - è un compito complesso che richiede attività di 
ricerca e innovazione su più fronti.  

Le azioni complessivamente denominate “Costruire un futuro sostenibile 
a basso tenore di carbonio e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita 
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e sicura” mirano a fornire: 

• Dal lato dell'offerta, tecnologie di generazione più economiche e più 
performanti (ad esempio tecnologie per le energie rinnovabili) che sono 
meglio integrate nei vari livelli del sistema energetico; 

• Un sistema energetico più intelligente, flessibile e resiliente (comprese 
soluzioni di stoccaggio dell'energia economiche e integrate), tenendo 
conto degli impatti negativi attuali e futuri dei cambiamenti climatici; 

• Dal lato della domanda, aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (ad es. nello stock di edifici dell'UE) e fornitura di mezzi per 
consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella 
transizione energetica; 

• Una migliore comprensione degli specifici contesti socio-economici in 
cui ha luogo la transizione energetica che consentirà di affrontare gli 
ostacoli in modo più efficace; 

• Aumento dell'adozione del mercato delle innovazioni, compresa 
l'attuazione della politica energetica, la preparazione per gli investimenti 
a rotazione e il sostegno al rafforzamento delle capacità. 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Soluzioni 
energetiche rinnovabili per l'implementazione a livello di sistema 
energetico” e mira a ridurre i costi delle tecnologie chiave per la 
conversione di energia rinnovabile. 

In termini generali, l'obiettivo di queste azioni è ridurre i costi operativi e 
di capitale, aumentare l'affidabilità e fornire flessibilità al sistema 
energetico. Le soluzioni dovrebbero essere implementate a livello di 
sistema con particolare riferimento ai casi in cui l'energia rinnovabile 
che viene inserita nella rete deve essere trasmessa e distribuita 
all'utente finale e non - o perlomeno solo in minima parte - utilizzata per 
l'autoconsumo. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
31 Gennaio 2018 

Budget 
30.000.000 Euro 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 4 dicembre 2017 

52

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio 
e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita e sicura - Azioni innovative 
(IA) - Dimostrare tecnologie rinnovabili altamente performanti per la 
generazione combinata di calore ed elettricità (CHP) e la loro 
integrazione nel sistema energetico dell'UE (LC-SC3-RES-12-2018) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-res-12-2018.html 

Descrizione Raggiungere la neutralità climatica nel settore energetico - assicurando 
al tempo stesso un uso più efficiente dell'energia, un 
approvvigionamento energetico sicuro, prezzi accessibili e un basso 
impatto ambientale - è un compito complesso che richiede attività di 
ricerca e innovazione su più fronti.  

Le azioni complessivamente denominate “Costruire un futuro sostenibile 
a basso tenore di carbonio e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita 
e sicura” mirano a fornire: 

• Dal lato dell'offerta, tecnologie di generazione più economiche e più 
performanti (ad esempio tecnologie per le energie rinnovabili) che sono 
meglio integrate nei vari livelli del sistema energetico; 
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• Un sistema energetico più intelligente, flessibile e resiliente (comprese 
soluzioni di stoccaggio dell'energia economiche e integrate), tenendo 
conto degli impatti negativi attuali e futuri dei cambiamenti climatici; 

• Dal lato della domanda, aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (ad es. nello stock di edifici dell'UE) e fornitura di mezzi per 
consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella 
transizione energetica; 

• Una migliore comprensione degli specifici contesti socio-economici in 
cui ha luogo la transizione energetica che consentirà di affrontare gli 
ostacoli in modo più efficace; 

• Aumento dell'adozione del mercato delle innovazioni, compresa 
l'attuazione della politica energetica, la preparazione per gli investimenti 
a rotazione e il sostegno al rafforzamento delle capacità. 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Soluzioni 
energetiche rinnovabili per l'implementazione a livello di sistema 
energetico” e mira a ridurre i costi delle tecnologie chiave per la 
conversione di energia rinnovabile. 

In termini generali, l'obiettivo di queste azioni è ridurre i costi operativi e
di capitale, aumentare l'affidabilità e fornire flessibilità al sistema 
energetico. Le soluzioni dovrebbero essere implementate a livello di 
sistema con particolare riferimento ai casi in cui l'energia rinnovabile 
che viene inserita nella rete deve essere trasmessa e distribuita 
all'utente finale e non - o perlomeno solo in minima parte - utilizzata per 
l'autoconsumo. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
30.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
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2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio 
e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita e sicura - Azioni innovative 
(IA) - Dimostrare soluzioni che riducono significativamente il costo della 
produzione di energia rinnovabile (LC-SC3-RES-13-2018) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-res-13-2018.html 

Descrizione Raggiungere la neutralità climatica nel settore energetico - assicurando 
al tempo stesso un uso più efficiente dell'energia, un 
approvvigionamento energetico sicuro, prezzi accessibili e un basso 
impatto ambientale - è un compito complesso che richiede attività di 
ricerca e innovazione su più fronti.  

Le azioni complessivamente denominate “Costruire un futuro sostenibile 
a basso tenore di carbonio e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita 
e sicura” mirano a fornire: 

• Dal lato dell'offerta, tecnologie di generazione più economiche e più 
performanti (ad esempio tecnologie per le energie rinnovabili) che sono 
meglio integrate nei vari livelli del sistema energetico; 

• Un sistema energetico più intelligente, flessibile e resiliente (comprese 
soluzioni di stoccaggio dell'energia economiche e integrate), tenendo 
conto degli impatti negativi attuali e futuri dei cambiamenti climatici; 

• Dal lato della domanda, aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (ad es. nello stock di edifici dell'UE) e fornitura di mezzi per 
consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella 
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transizione energetica; 

• Una migliore comprensione degli specifici contesti socio-economici in 
cui ha luogo la transizione energetica che consentirà di affrontare gli 
ostacoli in modo più efficace; 

• Aumento dell'adozione del mercato delle innovazioni, compresa 
l'attuazione della politica energetica, la preparazione per gli investimenti 
a rotazione e il sostegno al rafforzamento delle capacità. 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Soluzioni 
energetiche rinnovabili per l'implementazione a livello di sistema 
energetico” e mira a ridurre i costi delle tecnologie chiave per la 
conversione di energia rinnovabile. 

In termini generali, l'obiettivo di queste azioni è ridurre i costi operativi e 
di capitale, aumentare l'affidabilità e fornire flessibilità al sistema 
energetico. Le soluzioni dovrebbero essere implementate a livello di 
sistema con particolare riferimento ai casi in cui l'energia rinnovabile 
che viene inserita nella rete deve essere trasmessa e distribuita 
all'utente finale e non - o perlomeno solo in minima parte - utilizzata per 
l'autoconsumo. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
45.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio 
e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita e sicura - Azioni di ricerca 
e innovazione (RIA) - Sviluppo di biocarburanti di nuova generazione e 
tecnologie alternative di carburante rinnovabile per il trasporto su strada 
(LC-SC3-RES-21-2018) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-res-21-2018.html 

Descrizione Raggiungere la neutralità climatica nel settore energetico - assicurando 
al tempo stesso un uso più efficiente dell'energia, un 
approvvigionamento energetico sicuro, prezzi accessibili e un basso 
impatto ambientale - è un compito complesso che richiede attività di 
ricerca e innovazione su più fronti.  

Le azioni complessivamente denominate “Costruire un futuro sostenibile 
a basso tenore di carbonio e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita 
e sicura” mirano a fornire: 

• Dal lato dell'offerta, tecnologie di generazione più economiche e più 
performanti (ad esempio tecnologie per le energie rinnovabili) che sono 
meglio integrate nei vari livelli del sistema energetico; 

• Un sistema energetico più intelligente, flessibile e resiliente (comprese 
soluzioni di stoccaggio dell'energia economiche e integrate), tenendo 
conto degli impatti negativi attuali e futuri dei cambiamenti climatici; 

• Dal lato della domanda, aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (ad es. nello stock di edifici dell'UE) e fornitura di mezzi per 
consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella 
transizione energetica; 

• Una migliore comprensione degli specifici contesti socio-economici in 
cui ha luogo la transizione energetica che consentirà di affrontare gli 
ostacoli in modo più efficace; 

• Aumento dell'adozione del mercato delle innovazioni, compresa 
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l'attuazione della politica energetica, la preparazione per gli investimenti 
a rotazione e il sostegno al rafforzamento delle capacità. 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Carburanti 
rinnovabili per il trasporto”. 

Le relative azioni contemplano soluzioni di carburanti rinnovabili per le 
sostituzioni di combustibili fossili per accrescere la competitività della 
prossima generazione di biocarburanti e le tecnologie dei combustibili 
rinnovabili nonché l'aumento graduale dei biocarburanti avanzati per 
specifiche esigenze di trasporto in modo economicamente efficace.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
25.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  
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Titolo 
Sfide sociali - Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio 
e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita e sicura - Azioni di 
coordinamento e Supporto (RIA) - sostegno all'assorbimento di mercato 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-res-28-2018-2019-2020.html 
 

Descrizione Raggiungere la neutralità climatica nel settore energetico - assicurando 
al tempo stesso un uso più efficiente dell'energia, un 
approvvigionamento energetico sicuro, prezzi accessibili e un basso 
impatto ambientale - è un compito complesso che richiede attività di 
ricerca e innovazione su più fronti.  

Le azioni complessivamente denominate “Costruire un futuro sostenibile 
a basso tenore di carbonio e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita 
e sicura” mirano a fornire: 

• Dal lato dell'offerta, tecnologie di generazione più economiche e più 
performanti (ad esempio tecnologie per le energie rinnovabili) che sono 
meglio integrate nei vari livelli del sistema energetico; 

• Un sistema energetico più intelligente, flessibile e resiliente (comprese 
soluzioni di stoccaggio dell'energia economiche e integrate), tenendo 
conto degli impatti negativi attuali e futuri dei cambiamenti climatici; 

• Dal lato della domanda, aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (ad es. nello stock di edifici dell'UE) e fornitura di mezzi per 
consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella 
transizione energetica; 

• Una migliore comprensione degli specifici contesti socio-economici in 
cui ha luogo la transizione energetica che consentirà di affrontare gli 
ostacoli in modo più efficace; 

• Aumento dell'adozione del mercato delle innovazioni, compresa 
l'attuazione della politica energetica, la preparazione per gli investimenti 
a rotazione e il sostegno al rafforzamento delle capacità”. 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Carburanti 
rinnovabili per il trasporto con particolare riferimeno al sostegno 
all'assorbimento di mercato. 

Le relative azioni contemplano la competitività della prossima 
generazione di biocarburanti e le tecnologie dei combustibili rinnovabili 
nonché l'aumento graduale dei biocarburanti avanzati per specifiche 
esigenze di trasporto in modo economicamente efficace.  
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio 
e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita e sicura - Azioni di ricerca 
e innovazione (RIA) - Sistema di energia rinnovabile integrato in scala 
edificio (LC-SC3-RES-4-2018) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-res-4-2018.html 
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Descrizione Raggiungere la neutralità climatica nel settore energetico - assicurando 
al tempo stesso un uso più efficiente dell'energia, un 
approvvigionamento energetico sicuro, prezzi accessibili e un basso 
impatto ambientale - è un compito complesso che richiede attività di 
ricerca e innovazione su più fronti.  

Le azioni complessivamente denominate “Costruire un futuro sostenibile 
a basso tenore di carbonio e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita 
e sicura” mirano a fornire: 

• Dal lato dell'offerta, tecnologie di generazione più economiche e più 
performanti (ad esempio tecnologie per le energie rinnovabili) che sono 
meglio integrate nei vari livelli del sistema energetico; 

• Un sistema energetico più intelligente, flessibile e resiliente (comprese 
soluzioni di stoccaggio dell'energia economiche e integrate), tenendo 
conto degli impatti negativi attuali e futuri dei cambiamenti climatici; 

• Dal lato della domanda, aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (ad es. nello stock di edifici dell'UE) e fornitura di mezzi per 
consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella 
transizione energetica; 

• Una migliore comprensione degli specifici contesti socio-economici in 
cui ha luogo la transizione energetica che consentirà di affrontare gli 
ostacoli in modo più efficace; 

• Aumento dell'adozione del mercato delle innovazioni, compresa 
l'attuazione della politica energetica, la preparazione per gli investimenti 
a rotazione e il sostegno al rafforzamento delle capacità. 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Soluzioni 
energetiche rinnovabili per l'implementazione a livello di consumatore”. 

L'attenzione di queste azioni varierà a seconda del numero di 
consumatori coinvolti, dagli edifici individuali e residenziali, ai siti 
industriali e ai sistemi distrettuali.  

Le soluzioni esplorate nell'ambito di questa linea di intervento 
considerano in modo olistico il fabbisogno energetico del consumatore, 
dalla generazione di elettricità ai servizi di riscaldamento e 
raffreddamento, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di energia fossile 
quasi zero per edifici e distretti. Le soluzioni dovrebbero consentire di 
consumare una parte significativa dell'energia nel luogo di produzione, 
favorendo quindi la partecipazione dei consumatori alla trasformazione 
energetica. 

In particolare, il presente invito a presentare proposte si indirizza alla 
produzione di energia a scala di costruzione. 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
31 Gennaio 2018 

Budget 
27.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio 
e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita e sicura - Azioni innovative 
(IA) - Aumento delle prestazioni delle tecnologie per le soluzioni locali di 
riscaldamento e raffreddamento (LC-SC3-RES-5-2018) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-res-5-2018.html 
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Descrizione Raggiungere la neutralità climatica nel settore energetico - assicurando 
al tempo stesso un uso più efficiente dell'energia, un 
approvvigionamento energetico sicuro, prezzi accessibili e un basso 
impatto ambientale - è un compito complesso che richiede attività di 
ricerca e innovazione su più fronti.  

Le azioni complessivamente denominate “Costruire un futuro sostenibile 
a basso tenore di carbonio e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita 
e sicura” mirano a fornire: 

• Dal lato dell'offerta, tecnologie di generazione più economiche e più 
performanti (ad esempio tecnologie per le energie rinnovabili) che sono 
meglio integrate nei vari livelli del sistema energetico; 

• Un sistema energetico più intelligente, flessibile e resiliente (comprese 
soluzioni di stoccaggio dell'energia economiche e integrate), tenendo 
conto degli impatti negativi attuali e futuri dei cambiamenti climatici; 

• Dal lato della domanda, aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (ad es. nello stock di edifici dell'UE) e fornitura di mezzi per 
consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella 
transizione energetica; 

• Una migliore comprensione degli specifici contesti socio-economici in 
cui ha luogo la transizione energetica che consentirà di affrontare gli 
ostacoli in modo più efficace; 

• Aumento dell'adozione del mercato delle innovazioni, compresa 
l'attuazione della politica energetica, la preparazione per gli investimenti 
a rotazione e il sostegno al rafforzamento delle capacità. 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Soluzioni 
energetiche rinnovabili per l'implementazione a livello di consumatore”. 

L'attenzione di queste azioni varierà a seconda del numero di 
consumatori coinvolti, dagli edifici individuali e residenziali, ai siti 
industriali e ai sistemi distrettuali.  

Le soluzioni esplorate nell'ambito di questa linea di intervento 
considerano in modo olistico il fabbisogno energetico del consumatore, 
dalla generazione di elettricità ai servizi di riscaldamento e 
raffreddamento, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di energia fossile 
quasi zero per edifici e distretti. Le soluzioni dovrebbero consentire di 
consumare una parte significativa dell'energia nel luogo di produzione, 
favorendo quindi la partecipazione dei consumatori alla trasformazione 
energetica. 

In particolare, il presente invito a presentare proposte si indirizza alla 
produzione di energia a scala di costruzione. 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Costruire un futuro sostenibile a basso tenore di carbonio 
e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita e sicura - Azioni 
innovaitive (IA) - Dimostrare una significativa riduzione dei costi per le 
soluzioni Building Integrated PV (BIPV) (LC-SC3-RES-6-2018) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-res-6-2018.html 
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Descrizione Raggiungere la neutralità climatica nel settore energetico - assicurando 
al tempo stesso un uso più efficiente dell'energia, un 
approvvigionamento energetico sicuro, prezzi accessibili e un basso 
impatto ambientale - è un compito complesso che richiede attività di 
ricerca e innovazione su più fronti.  

Le azioni complessivamente denominate “Costruire un futuro sostenibile 
a basso tenore di carbonio e resiliente al clima: Energia efficiente, pulita 
e sicura” mirano a fornire: 

• Dal lato dell'offerta, tecnologie di generazione più economiche e più 
performanti (ad esempio tecnologie per le energie rinnovabili) che sono 
meglio integrate nei vari livelli del sistema energetico; 

• Un sistema energetico più intelligente, flessibile e resiliente (comprese 
soluzioni di stoccaggio dell'energia economiche e integrate), tenendo 
conto degli impatti negativi attuali e futuri dei cambiamenti climatici; 

• Dal lato della domanda, aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (ad es. nello stock di edifici dell'UE) e fornitura di mezzi per 
consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella 
transizione energetica; 

• Una migliore comprensione degli specifici contesti socio-economici in 
cui ha luogo la transizione energetica che consentirà di affrontare gli 
ostacoli in modo più efficace; 

• Aumento dell'adozione del mercato delle innovazioni, compresa 
l'attuazione della politica energetica, la preparazione per gli investimenti 
a rotazione e il sostegno al rafforzamento delle capacità. 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Soluzioni 
energetiche rinnovabili per l'implementazione a livello di consumatore”. 

L'attenzione di queste azioni varierà a seconda del numero di 
consumatori coinvolti, dagli edifici individuali e residenziali, ai siti 
industriali e ai sistemi distrettuali.  

Le soluzioni esplorate nell'ambito di questa linea di intervento 
considerano in modo olistico il fabbisogno energetico del consumatore, 
dalla generazione di elettricità ai servizi di riscaldamento e 
raffreddamento, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di energia fossile 
quasi zero per edifici e distretti. Le soluzioni dovrebbero consentire di 
consumare una parte significativa dell'energia nel luogo di produzione, 
favorendo quindi la partecipazione dei consumatori alla trasformazione 
energetica. 

In particolare, il presente invito a presentare proposte si indirizza alla 
produzione di energia a scala di costruzione. 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
30.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida partecipanti:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Per una migliore innovazione supporto alle PMI
- Azioni innivative (IA) - Progetti facilitati di cluster per nuove catene 
industriali di valore  (INNOSUP-01-2018-2020) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

IMPRESE 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html 

Descrizione Le piccole imprese innovative creano la maggior parte dei nuovi posti di 
lavoro nell'economia europea. I progressi tecnologici stanno rendendo 
più facile ed economico iniziare le imprese con risorse proprie limitate, 
ma le PMI sono spesso costrette a lottare per farlo. 

Esiste un'ampia gamma di sostegno del settore pubblico attraverso 
sovvenzioni, prestiti agevolati, fondi propri e servizi di supporto 
all'innovazione. Tuttavia, le PMI le ritengono spesso insufficienti di 
queste, mentre il pubblico si aspetta un rendimento più elevato 
dall'assistenza fornita. 

Le azioni complessivamente denominate “Per una migliore innovazione 
supporto alle PMI” puntano a affrontare queste sfide e sviluppare 
l'ecosistema di sostegno all'innovazione per le PMI in Europa. In 
generaleesse sono progettate per fornire opportunità agli Stati membri e 
alle regioni di migliorare i propri servizi attraverso la collaborazione e 
l'apprendimento tra pari. L'enfasi è posta sull'ulteriore verifica di nuovi 
approcci per un migliore sostegno all'innovazione, come le tecnologie 
blockchain, l'innovazione sul posto di lavoro, una rete per l'innovazione 
aperta, la formazione sulla produzione avanzata, la sperimentazione 
nelle agenzie di innovazione e uno strumento per gli investitori nel 
finanziamento delle PMI. Queste grandi azioni pilota consolideranno i 
risultati e forniranno raccomandazioni per la preparazione del prossimo 
programma quadro. Si prevede che la rete Enterprise Europe, i punti di 
contatto nazionali (NCP) e gli Stati membri continueranno a svolgere un 
ruolo importante nell'attuazione di queste azioni pilota e nel trasferire i 
risultati "in tempo reale" alle loro regioni e alle autorità di gestione dei 
fondi strutturali (fondi SIE). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
12 Aprile 2018 

Budget 
19.970.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
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section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Per una migliore innovazione supporto alle PMI
- Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) - Apprendimento tra pari 
delle agenzie per l'innovazione (INNOSUP-05-2018-2020) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/innosup-05-2018-2020.html 

Descrizione Le piccole imprese innovative creano la maggior parte dei nuovi posti di 
lavoro nell'economia europea. I progressi tecnologici stanno rendendo 
più facile ed economico iniziare le imprese con risorse proprie limitate, 
ma le PMI sono spesso costrette a lottare per farlo. 

Esiste un'ampia gamma di sostegno del settore pubblico attraverso 
sovvenzioni, prestiti agevolati, fondi propri e servizi di supporto 
all'innovazione. Tuttavia, le PMI le ritengono spesso insufficienti di 
queste, mentre il pubblico si aspetta un rendimento più elevato 
dall'assistenza fornita. 

Le azioni complessivamente denominate “Per una migliore innovazione 
supporto alle PMI” puntano a affrontare queste sfide e sviluppare 
l'ecosistema di sostegno all'innovazione per le PMI in Europa. In 
generaleesse sono progettate per fornire opportunità agli Stati membri e 
alle regioni di migliorare i propri servizi attraverso la collaborazione e 
l'apprendimento tra pari. L'enfasi è posta sull'ulteriore verifica di nuovi 
approcci per un migliore sostegno all'innovazione, come le tecnologie 
blockchain, l'innovazione sul posto di lavoro, una rete per l'innovazione 
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aperta, la formazione sulla produzione avanzata, la sperimentazione 
nelle agenzie di innovazione e uno strumento per gli investitori nel 
finanziamento delle PMI. Queste grandi azioni pilota consolideranno i 
risultati e forniranno raccomandazioni per la preparazione del prossimo 
programma quadro. Si prevede che la rete Enterprise Europe, i punti di 
contatto nazionali (NCP) e gli Stati membri continueranno a svolgere un 
ruolo importante nell'attuazione di queste azioni pilota e nel trasferire i 
risultati "in tempo reale" alle loro regioni e alle autorità di gestione dei
fondi strutturali (fondi SIE). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

15 Marzo 2018 
  
18 Ottobre 2018  
 
13 Marzo 2019  
 
16 Ottobre 2019 

Budget 
125.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Per una migliore innovazione supporto alle PMI
- Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) - Sostenere la 
sperimentazione delle agenzie di innovazione (INNOSUP-06-2018) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/innosup-06-2018.html 

Descrizione Le piccole imprese innovative creano la maggior parte dei nuovi posti di 
lavoro nell'economia europea. I progressi tecnologici stanno rendendo 
più facile ed economico iniziare le imprese con risorse proprie limitate, 
ma le PMI sono spesso costrette a lottare per farlo. 

Esiste un'ampia gamma di sostegno del settore pubblico attraverso 
sovvenzioni, prestiti agevolati, fondi propri e servizi di supporto 
all'innovazione. Tuttavia, le PMI le ritengono spesso insufficienti di 
queste, mentre il pubblico si aspetta un rendimento più elevato 
dall'assistenza fornita. 

Le azioni complessivamente denominate “Per una migliore innovazione 
supporto alle PMI” puntano a affrontare queste sfide e sviluppare 
l'ecosistema di sostegno all'innovazione per le PMI in Europa. In 
generaleesse sono progettate per fornire opportunità agli Stati membri e 
alle regioni di migliorare i propri servizi attraverso la collaborazione e 
l'apprendimento tra pari. L'enfasi è posta sull'ulteriore verifica di nuovi 
approcci per un migliore sostegno all'innovazione, come le tecnologie 
blockchain, l'innovazione sul posto di lavoro, una rete per l'innovazione 
aperta, la formazione sulla produzione avanzata, la sperimentazione 
nelle agenzie di innovazione e uno strumento per gli investitori nel 
finanziamento delle PMI. Queste grandi azioni pilota consolideranno i 
risultati e forniranno raccomandazioni per la preparazione del prossimo 
programma quadro. Si prevede che la rete Enterprise Europe, i punti di 
contatto nazionali (NCP) e gli Stati membri continueranno a svolgere un 
ruolo importante nell'attuazione di queste azioni pilota e nel trasferire i 
risultati "in tempo reale" alle loro regioni e alle autorità di gestione dei 
fondi strutturali (fondi SIE). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
27 Marzo 2018 

Budget 
4.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Per una migliore innovazione supporto alle PMI
- Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) - Progettazione e sviluppo 
di uno strumento per supportare e migliorare il processo decisionale 
degli investitori per il finanziamento di PMI innovative con potenziale di 
crescita elevata (INNOSUP-09-2018) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/innosup-09-2018.html 

Descrizione Le piccole imprese innovative creano la maggior parte dei nuovi posti di 
lavoro nell'economia europea. I progressi tecnologici stanno rendendo 
più facile ed economico iniziare le imprese con risorse proprie limitate, 
ma le PMI sono spesso costrette a lottare per farlo. 

Esiste un'ampia gamma di sostegno del settore pubblico attraverso 
sovvenzioni, prestiti agevolati, fondi propri e servizi di supporto 
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all'innovazione. Tuttavia, le PMI le ritengono spesso insufficienti di 
queste, mentre il pubblico si aspetta un rendimento più elevato 
dall'assistenza fornita. 

Le azioni complessivamente denominate “Per una migliore innovazione 
supporto alle PMI” puntano a affrontare queste sfide e sviluppare 
l'ecosistema di sostegno all'innovazione per le PMI in Europa. In 
generaleesse sono progettate per fornire opportunità agli Stati membri e 
alle regioni di migliorare i propri servizi attraverso la collaborazione e 
l'apprendimento tra pari. L'enfasi è posta sull'ulteriore verifica di nuovi 
approcci per un migliore sostegno all'innovazione, come le tecnologie 
blockchain, l'innovazione sul posto di lavoro, una rete per l'innovazione 
aperta, la formazione sulla produzione avanzata, la sperimentazione 
nelle agenzie di innovazione e uno strumento per gli investitori nel 
finanziamento delle PMI. Queste grandi azioni pilota consolideranno i 
risultati e forniranno raccomandazioni per la preparazione del prossimo 
programma quadro. Si prevede che la rete Enterprise Europe, i punti di 
contatto nazionali (NCP) e gli Stati membri continueranno a svolgere un 
ruolo importante nell'attuazione di queste azioni pilota e nel trasferire i 
risultati "in tempo reale" alle loro regioni e alle autorità di gestione dei 
fondi strutturali (fondi SIE). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
28 Febbraio 2018 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

Titolo   Blue Economy sostenibile - EASME/EMFF/2017/1.2.1.12 

 
Materia 
 

 
Pesca 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy 

Descrizione Questo invito mira a sostenere progetti dimostrativi basati su 
tecnologie innovative test / implementazione / ridimensionamento di 
nuove applicazioni o soluzioni industriali o di servizio per l'economia 
blu. Tale supporto è importante per: 
 
i. Aiutare le tecnologie innovative e / oi servizi marittimi a migliorare la 
loro preparazione al mercato e ad avanzare verso l'ingresso sul 
mercato, consentendo agli operatori economici, in particolare alle PMI, 
di applicare nuove idee e risultati di ricerca in beni e servizi 
commerciabili; 
 
ii. Facilitare il potenziamento dei modelli di business e dei concetti di 
servizio; 
 
iii. De-risk l'implementazione di questi progetti dimostrativi e fornire la 
necessaria credibilità per questi progetti per consentire loro di 
accedere ad altri finanziamenti per lo sviluppo delle loro attività 

 

Il bando si divide in quattro Azioni: 

 DEMO projects   
 MARINE LITTER 
 BLUE NETWORKS IN THE MED   
 RESTORING MARINE ECOSYSTEMS IN THE MED 

PESCA 
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Candidati 
ammissibili 

Le proposte devono essere presentate da un consorzio (partenariato) 
di almeno due soggetti giuridici stabiliti in un diverso paese 
ammissibile, uno dei quali deve essere uno Stato membro dell'UE. Il 
coordinatore del consorzio deve essere stabilito in uno Stato membro 
dell'UE 
Il seguente elenco non esaustivo fornisce esempi di potenziali 
candidati:  
• imprese pubbliche o private, piccole, medie o grandi  
• autorità pubbliche (nazionali, regionali)  
• centri di ricerca, agenzie per l'innovazione; e centri di eccellenza  
• organizzazioni di cluster o organizzazioni di reti aziendali equivalenti 
nella misura in cui sono stabilite come entità legale indipendente  
• organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche) 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
S1- DEMO PROJECTS  
28/02/2018   
S2- MARINE LITTER  
08/02/2018  
S3 BLUE NETWORKS IN THE MED  
28/02/2018  
S4- RESTORING MARINE ECOSYSTEMS IN THE MED  
08/02/2018 

Budget 
14.500.000 euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu 
 
Programma lavoro generale: 
 
https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund 
 
Programma lavoro settoriale: 
https://ec.europa.eu/easme/en/questions-and-answers-sustainable-
blue-economy 
 
Guida partecipanti:  
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/call_for_prop2610.pdf 
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Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Biodiversità in azione: attraverso i terreni agricoli e 
la catena del valore (SFS-01-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-01-2018-2019-2020.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Dagli 
ecosistemi funzionali al cibo sano”. 

Le attività relative mirano a sfruttare il potenziale dei servizi ecosistemici 

SICUREZZA ALIMENTARE 
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per le colture e gli animali (a seconda dell'argomento il termine "animali" 
può riferirsi alla produzione di animali acquatici o terrestri), con 
particolare riferimento al controllo dei parassiti e delle malattie, al ciclo 
dei nutrienti, alla fertilità del suolo e alla produttività. Esse sottolineano 
la relazione tra le modalità di produzione del cibo, le funzioni degli 
ecosistemi, la qualità del cibo e la salute del consumatore. L'importanza 
della diversità e della diversificazione nell'aumentare la resilienza dei 
sistemi alimentari è un tema di fondo. Comprende la promozione di un 
uso migliore delle risorse genetiche vegetali, genetiche animali e 
microbiche. Un cluster di attività mirate di microbiomi aiuterà a capire 
meglio come la biodiversità esistente possa supportare i processi su 
terreni, piante, animali, l'ambiente marino e gli esseri umani.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
14.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
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Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Rischi nuovi ed emergenti per la salute delle piante 
(SFS-05-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-05-2018-2019-2020.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Dagli 
ecosistemi funzionali al cibo sano”. 

Le attività relative mirano a sfruttare il potenziale dei servizi ecosistemici 
per le colture e gli animali (a seconda dell'argomento il termine "animali" 
può riferirsi alla produzione di animali acquatici o terrestri), con 
particolare riferimento al controllo dei parassiti e delle malattie, al ciclo 
dei nutrienti, alla fertilità del suolo e alla produttività. Esse sottolineano 
la relazione tra le modalità di produzione del cibo, le funzioni degli 
ecosistemi, la qualità del cibo e la salute del consumatore. L'importanza 
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della diversità e della diversificazione nell'aumentare la resilienza dei 
sistemi alimentari è un tema di fondo. Comprende la promozione di un 
uso migliore delle risorse genetiche vegetali, genetiche animali e 
microbiche. Un cluster di attività mirate di microbiomi aiuterà a capire 
meglio come la biodiversità esistente possa supportare i processi su 
terreni, piante, animali, l'ambiente marino e gli esseri umani.  

 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
7.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  
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Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Intensificare la gestione integrata dei parassiti
(SFS-06-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-06-2018-2020.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Dagli 
ecosistemi funzionali al cibo sano”. 

Le attività relative mirano a sfruttare il potenziale dei servizi ecosistemici 
per le colture e gli animali (a seconda dell'argomento il termine "animali" 
può riferirsi alla produzione di animali acquatici o terrestri), con 
particolare riferimento al controllo dei parassiti e delle malattie, al ciclo 
dei nutrienti, alla fertilità del suolo e alla produttività. Esse sottolineano 
la relazione tra le modalità di produzione del cibo, le funzioni degli 
ecosistemi, la qualità del cibo e la salute del consumatore. L'importanza 
della diversità e della diversificazione nell'aumentare la resilienza dei 
sistemi alimentari è un tema di fondo. Comprende la promozione di un 
uso migliore delle risorse genetiche vegetali, genetiche animali e 
microbiche. Un cluster di attività mirate di microbiomi aiuterà a capire 
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meglio come la biodiversità esistente possa supportare i processi su 
terreni, piante, animali, l'ambiente marino e gli esseri umani.  

 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Fare dell'apicoltura europea sana e sostenibile
(SFS-07-2018-2019-2020) 
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Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-07-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Dagli 
ecosistemi funzionali al cibo sano”. 

Le attività relative mirano a sfruttare il potenziale dei servizi ecosistemici 
per le colture e gli animali (a seconda dell'argomento il termine "animali" 
può riferirsi alla produzione di animali acquatici o terrestri), con 
particolare riferimento al controllo dei parassiti e delle malattie, al ciclo 
dei nutrienti, alla fertilità del suolo e alla produttività. Esse sottolineano 
la relazione tra le modalità di produzione del cibo, le funzioni degli
ecosistemi, la qualità del cibo e la salute del consumatore. L'importanza 
della diversità e della diversificazione nell'aumentare la resilienza dei 
sistemi alimentari è un tema di fondo. Comprende la promozione di un 
uso migliore delle risorse genetiche vegetali, genetiche animali e 
microbiche. Un cluster di attività mirate di microbiomi aiuterà a capire 
meglio come la biodiversità esistente possa supportare i processi su 
terreni, piante, animali, l'ambiente marino e gli esseri umani.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
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beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Migliorare il benessere degli animali (SFS-08-2018-
2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-08-2018-2019.html 
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Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Dagli 
ecosistemi funzionali al cibo sano”. 

Le attività relative mirano a sfruttare il potenziale dei servizi ecosistemici 
per le colture e gli animali (a seconda dell'argomento il termine "animali" 
può riferirsi alla produzione di animali acquatici o terrestri), con 
particolare riferimento al controllo dei parassiti e delle malattie, al ciclo 
dei nutrienti, alla fertilità del suolo e alla produttività. Esse sottolineano 
la relazione tra le modalità di produzione del cibo, le funzioni degli 
ecosistemi, la qualità del cibo e la salute del consumatore. L'importanza 
della diversità e della diversificazione nell'aumentare la resilienza dei 
sistemi alimentari è un tema di fondo. Comprende la promozione di un 
uso migliore delle risorse genetiche vegetali, genetiche animali e 
microbiche. Un cluster di attività mirate di microbiomi aiuterà a capire 
meglio come la biodiversità esistente possa supportare i processi su 
terreni, piante, animali, l'ambiente marino e gli esseri umani.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Anti-microbici e produzione animale (SFS-11-2018-
2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-11-2018-2019.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
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sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Dagli 
ecosistemi funzionali al cibo sano”. 

Le attività relative mirano a sfruttare il potenziale dei servizi ecosistemici 
per le colture e gli animali (a seconda dell'argomento il termine "animali" 
può riferirsi alla produzione di animali acquatici o terrestri), con 
particolare riferimento al controllo dei parassiti e delle malattie, al ciclo 
dei nutrienti, alla fertilità del suolo e alla produttività. Esse sottolineano 
la relazione tra le modalità di produzione del cibo, le funzioni degli 
ecosistemi, la qualità del cibo e la salute del consumatore. L'importanza 
della diversità e della diversificazione nell'aumentare la resilienza dei 
sistemi alimentari è un tema di fondo. Comprende la promozione di un 
uso migliore delle risorse genetiche vegetali, genetiche animali e 
microbiche. Un cluster di attività mirate di microbiomi aiuterà a capire 
meglio come la biodiversità esistente possa supportare i processi su 
terreni, piante, animali, l'ambiente marino e gli esseri umani.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
6.000.000 Euro 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 4 dicembre 2017 

85

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Verso un cibo più sano e sostenibile (SFS-16-2018-
2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-16-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 
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-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Dagli 
ecosistemi funzionali al cibo sano”. 

Le attività relative mirano a sfruttare il potenziale dei servizi ecosistemici 
per le colture e gli animali (a seconda dell'argomento il termine "animali" 
può riferirsi alla produzione di animali acquatici o terrestri), con 
particolare riferimento al controllo dei parassiti e delle malattie, al ciclo 
dei nutrienti, alla fertilità del suolo e alla produttività. Esse sottolineano 
la relazione tra le modalità di produzione del cibo, le funzioni degli 
ecosistemi, la qualità del cibo e la salute del consumatore. L'importanza 
della diversità e della diversificazione nell'aumentare la resilienza dei 
sistemi alimentari è un tema di fondo. Comprende la promozione di un 
uso migliore delle risorse genetiche vegetali, genetiche animali e 
microbiche. Un cluster di attività mirate di microbiomi aiuterà a capire 
meglio come la biodiversità esistente possa supportare i processi su 
terreni, piante, animali, l'ambiente marino e gli esseri umani.  

 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
14.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
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documenti inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni innovative (IA) -
Innovazione di sistema integrata nella valorizzazione dei rifiuti organici 
urbani (CE-SFS-25-2018) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/ce-sfs-25-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
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tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito é pertinente al settore di attività denominato 
“Connettere i vantaggi economici e ambientali - l'economia circolare” e 
rientra nella sezione “Ambiente e produzione e consumo di alimenti 
intelligenti per il clima” 

Le attività proposte aprono strade per progredire su un'agricoltura a 
basse emissioni di gas a effetto serra, sulla pesca e sulle industrie 
alimentari. Esse sostengono lo sviluppo di strategie e strumenti per 
affrontare meglio gli eventi meteorologici più variabili e estremi, 
cambiando le condizioni ambientali e affrontando le nuove minacce 
emergenti. Numerosi argomenti riguardano la capacità di mitigazione 
del settore di produzione primario e le sinergie tra le misure di 
adattamento e quelle di mitigazione. Le attività previste affrontano 
anche la gestione e l'uso delle risorse naturali su terra e mare, nonché 
altri fattori di produzione alimentare. In ultima analisi esse mirano a 
ottimizzare l'utilizzo delle risorse e a ridurre l'impronta ambientale in 
tutta la produzione primaria, nelle industrie alimentari, nella 
distribuzione alimentare, nei servizi alimentari e nelle famiglie. 

 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
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http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Agri-Aqua Labs (SFS-30-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-30-2018-2019-2020.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 4 dicembre 2017 

90

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito é pertinente al settore di attività denominato 
“Connettere i vantaggi economici e ambientali - l'economia circolare” e 
rientra nella sezione “Rafforzamento istituzionale”. 

Esso comprende un insieme definito di attività che rispondono a 
esigenze di ricerca fondamentali, nonché all'armonizzazione e alla 
razionalizzazione di dati, metodi o infrastrutture. In particolare, le attività 
aiuteranno a testare nuovi approcci e sviluppare nuovi modelli per la 
creazione di imprese e l'impegno sociale.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
18.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
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non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Innovazioni nei test di varietà vegetale (SFS-29-
2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-29-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito é pertinente al settore di attività denominato 
“Connettere i vantaggi economici e ambientali - l'economia circolare” e 
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rientra nella sezione “Rafforzamento istituzionale”. 

Esso comprende un insieme definito di attività che rispondono a 
esigenze di ricerca fondamentali, nonché all'armonizzazione e alla 
razionalizzazione di dati, metodi o infrastrutture. In particolare, le attività 
aiuteranno a testare nuovi approcci e sviluppare nuovi modelli per la 
creazione di imprese e l'impegno sociale.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 4 dicembre 2017 

93

coordinamento e supporto (CSA) - Risorse genetiche e comunità pre-
allevamento (SFS-28-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-28-2018-2019-2020.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito é pertinente al settore di attività denominato 
“Connettere i vantaggi economici e ambientali - l'economia circolare” e 
rientra nella sezione “Rafforzamento istituzionale”. 

Esso comprende un insieme definito di attività che rispondono a 
esigenze di ricerca fondamentali, nonché all'armonizzazione e alla 
razionalizzazione di dati, metodi o infrastrutture. In particolare, le attività 
aiuteranno a testare nuovi approcci e sviluppare nuovi modelli per la 
creazione di imprese e l'impegno sociale.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Monitoraggio degli investimenti e degli impatti della 
ricerca e dell’innovazione sugli alimenti (SFS-27-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-27-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 
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-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito é pertinente al settore di attività denominato 
“Connettere i vantaggi economici e ambientali - l'economia circolare” e 
rientra nella sezione “Rafforzamento istituzionale”. 

Esso comprende un insieme definito di attività che rispondono a 
esigenze di ricerca fondamentali, nonché all'armonizzazione e alla 
razionalizzazione di dati, metodi o infrastrutture. In particolare, le attività 
aiuteranno a testare nuovi approcci e sviluppare nuovi modelli per la 
creazione di imprese e l'impegno sociale.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
7.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
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documenti inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di 
coordinamento e supporto (CSA) - Sostenere il coordinamento dei 
microbiomi e il forum internazionale sulla bioeconomia (SFS-32-2018-
2019) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-32-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
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atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito é pertinente al settore di attività denominato 
“Connettere i vantaggi economici e ambientali - l'economia circolare” e 
rientra nella sezione “Cooperazione internazionale mirata”. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
2.750.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
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Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di 
coordinamento e supporto (CSA) - Sostegno all'attuazione del 
partenariato di ricerca e innovazione UE-Africa in materia di sicurezza 
alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile (FNSSA) (SFS-33-
2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-33-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito é pertinente al settore di attività denominato 
“Connettere i vantaggi economici e ambientali - l'economia circolare” e 
rientra nella sezione “Cooperazione internazionale mirata”. 

Nel 2016 il dialogo politico ad alto livello UE-Africa su scienza, 
tecnologia e innovazione (HLPD) ha adottato la tabella di marcia per il 
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partenariato di ricerca e innovazione UE-Africa in materia di sicurezza 
alimentare e nutrizione e agricoltura sostenibile (FNSSA). A sostegno 
dell'attuazione del partenariato Ricerca & Innovazione su FNSSA e in 
linea con la "Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al 
Consiglio per un rinnovato slancio al partenariato Africa-UE" le azioni 
riguardano il sostegno generale all'attuazione del partenariato R & I UE-
Africa per il pilastro I della tabella di marcia (Intensificazione 
sostenibile). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  
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Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Gestione altamente efficiente della qualità del suolo 
e delle risorse territoriali (SFS-38-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sfs-38-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito é pertinente al settore di attività denominato 
“Connettere i vantaggi economici e ambientali - l'economia circolare” e 
rientra nella sezione “Cooperazione internazionale mirata”. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 

 
13 Febbraio 2018 
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Budget 
5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Agricoltura resiliente e rispettosa del clima (LC-
SFS-19-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sfs-19-2018-2019.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
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sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Costruire un 
futuro a basso tenore di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici”. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
7.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
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Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di 
coordinamento e supporto (CSA) - Le nostre piante a prova di futuro
(LC-SFS-15-2018) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sfs-15-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 
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Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Costruire un 
futuro a basso tenore di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici”. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni innovative (IA) -
Applicazioni di microbiomi per sistemi alimentari sostenibili (LC-SFS-03-
2018) 
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Materia 
 

Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sfs-03-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Costruire un 
futuro a basso tenore di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici”. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
42.000.000 Euro 

 
 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
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Informazioni e 
documenti 

security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni innovative (IA) -
Nutrizione personalizzata (DT-SFS-14-2018) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-sfs-14-2018.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Sicurezza alimentare 
sostenibile (SFS)” puntano a: 

-Fornire cibo vario e sano dalla terra e dal mare; 

-Aumentare l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali dei 
sistemi alimentari dalla produzione primaria ai consumatori; 

-Comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, le 
risorse, la qualità del cibo; 

-Identificare le opzioni per gestirne gli effetti; 

-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni di inquinanti 
atmosferici derivanti dall'uso del suolo e dalla produzione alimentare, 
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tenendo conto dei fattori principali come gli input e i modelli di consumo;

Collettivamente, i risultati delle attività finanziate contribuiranno a creare 
le condizioni per un'agricoltura (a seconda del tema "agricoltura" si 
riferirà alla produzione primaria terrestre e/o acquatica) dinamica e 
innovativa e ai settori alimentari che riescono a trasformare prodotti di 
alta qualità e elevati standard ambientali in un vantaggio competitivo. 
Essi contribuiranno a garantire la produzione di cibo in condizioni 
ambientali future sempre più incerte e ad adottare una produzione e un 
consumo intelligenti, rispettosi del clima e "eco-sani". 

Il presente invito rientra nel settore di attività denominato “Digitalizzare e 
trasformare l’industria e i servizi europei”. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
13 Febbraio 2018 

Budget 
28.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-
non-eu-countries 
 

 
 

 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 4 dicembre 2017 

108

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni innovative (IA) -
Acquisizione del mercato di Copernico (DT-SPACE-01-EO-2018-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-space-01-eo-2018-2020.html 

Descrizione Le attività di osservazione della terra di Orizzonte 2020 sono 
considerate un elemento essenziale per accompagnare gli investimenti 
effettuati dall'Unione a Copernico, il programma di osservazione e 
monitoraggio della terra dell'Unione. Attraverso le attività di Copernicus 
e quelle di osservazione della Terra nell'ambito di Orizzonte 2020, 
l'Unione Europea contribuisce anche al progresso dei sistemi di 
osservazione della Terra nel loro complesso (GEOSS). 

In particolare, le azioni nell'ambito della sfida sulla leadership industriale 
si concentrano sull'evoluzione di Copernico e sullo sfruttamento 
dell'infrastruttura spaziale europea esistente promuovendo lo sviluppo di 
prodotti e servizi innovativi basati sul telerilevamento, il geo-
posizionamento o altri tipi di dati abilitati per i satelliti, nonché geo-
informazioni che sono già generate dai servizi di Copernicus. 

La combinazione delle suddette fonti di informazioni con dati provenienti 
dall'esterno del dominio di osservazione della terra abbia un enorme 
potenziale per generare applicazioni e servizi nuovi e innovativi, nonché 
per migliorare i servizi e l'esplorazione di concetti di missione quali i 
modelli oceanici di servizio marittimo e la capacità di monitoraggio della 
CO2 nel contesto dell'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. 

Conseguentemente, le attività del presente invito si concentreranno 
sull'uso delle tecnologie esistenti che derivano da precedenti programmi 
di lavoro nel corso di Orizzonte 2020, nonché quelle degli Stati membri 
e dell'ESA per integrarli tra di loro e farli progredire verso l'uso 
operativo. 

Per rendere più efficiente lo sfruttamento di Copernico, l'Unione sta 
mettendo in atto una serie di servizi di accesso ai dati e alle 
informazioni (DIAS) che entreranno in funzione nel contesto del 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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programma Copernico all'inizio del 2018. Il DIAS offrirà accesso ai dati 
e alle informazioni di Copernico, offrendo risorse e strumenti di calcolo 
per facilitare il lavoro. Per massimizzare l'impatto delle passate iniziative 
di Orizzonte 2020, l'Unione intende rendere disponibili tutti gli strumenti 
pertinenti e liberamente disponibili sviluppati nell'ambito del programma 
all'interno degli ambienti DIAS, aiutandoli a diventare "fabbriche di 
algoritmi" europee.  

Le attività proposte nell'ambito della della sfida sulla leadership 
industriale dovrebbero anche prevedere l’integrazione di DIAS come 
elemento abilitante del loro lavoro. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
9.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  
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Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) - Evoluzione di Copernico - Concetti di sfruttamento di 
missione (LC-SPACE-02-EO-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-space-02-eo-2018.html 

Descrizione Le attività di osservazione della terra di Orizzonte 2020 sono 
considerate un elemento essenziale per accompagnare gli investimenti 
effettuati dall'Unione a Copernico, il programma di osservazione e 
monitoraggio della terra dell'Unione. Attraverso le attività di Copernicus 
e quelle di osservazione della Terra nell'ambito di Orizzonte 2020, 
l'Unione Europea contribuisce anche al progresso dei sistemi di 
osservazione della Terra nel loro complesso (GEOSS). 

In particolare, le azioni nell'ambito della sfida sulla leadership industriale 
si concentrano sull'evoluzione di Copernico e sullo sfruttamento 
dell'infrastruttura spaziale europea esistente promuovendo lo sviluppo di 
prodotti e servizi innovativi basati sul telerilevamento, il geo-
posizionamento o altri tipi di dati abilitati per i satelliti, nonché geo-
informazioni che sono già generate dai servizi di Copernicus. 

La combinazione delle suddette fonti di informazioni con dati provenienti 
dall'esterno del dominio di osservazione della terra abbia un enorme 
potenziale per generare applicazioni e servizi nuovi e innovativi, nonché 
per migliorare i servizi e l'esplorazione di concetti di missione quali i 
modelli oceanici di servizio marittimo e la capacità di monitoraggio della 
CO2 nel contesto dell'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. 

Conseguentemente, le attività del presente invito si concentreranno 
sull'uso delle tecnologie esistenti che derivano da precedenti programmi 
di lavoro nel corso di Orizzonte 2020, nonché quelle degli Stati membri 
e dell'ESA per integrarli tra di loro e farli progredire verso l'uso 
operativo. 

Per rendere più efficiente lo sfruttamento di Copernico, l'Unione sta 
mettendo in atto una serie di servizi di accesso ai dati e alle 
informazioni (DIAS) che entreranno in funzione nel contesto del 
programma Copernico all'inizio del 2018. Il DIAS offrirà accesso ai dati 
e alle informazioni di Copernico, offrendo risorse e strumenti di calcolo 
per facilitare il lavoro. Per massimizzare l'impatto delle passate iniziative 
di Orizzonte 2020, l'Unione intende rendere disponibili tutti gli strumenti 
pertinenti e liberamente disponibili sviluppati nell'ambito del programma 
all'interno degli ambienti DIAS, aiutandoli a diventare "fabbriche di 
algoritmi" europee.  

Le attività proposte nell'ambito della della sfida sulla leadership 
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industriale dovrebbero anche prevedere l’integrazione di DIAS come 
elemento abilitante del loro lavoro. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Evoluzione di Copernico - Preparazione per la prossima 
generazione di modelli “Marine Service” oceanici di Copernico (LC-
SPACE-03-EO-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 4 dicembre 2017 

112

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-space-03-eo-2018.html 

Descrizione Le attività di osservazione della terra di Orizzonte 2020 sono 
considerate un elemento essenziale per accompagnare gli investimenti 
effettuati dall'Unione a Copernico, il programma di osservazione e 
monitoraggio della terra dell'Unione. Attraverso le attività di Copernicus 
e quelle di osservazione della Terra nell'ambito di Orizzonte 2020, 
l'Unione Europea contribuisce anche al progresso dei sistemi di 
osservazione della Terra nel loro complesso (GEOSS). 

In particolare, le azioni nell'ambito della sfida sulla leadership industriale 
si concentrano sull'evoluzione di Copernico e sullo sfruttamento 
dell'infrastruttura spaziale europea esistente promuovendo lo sviluppo di 
prodotti e servizi innovativi basati sul telerilevamento, il geo-
posizionamento o altri tipi di dati abilitati per i satelliti, nonché geo-
informazioni che sono già generate dai servizi di Copernicus. 

La combinazione delle suddette fonti di informazioni con dati provenienti 
dall'esterno del dominio di osservazione della terra abbia un enorme 
potenziale per generare applicazioni e servizi nuovi e innovativi, nonché 
per migliorare i servizi e l'esplorazione di concetti di missione quali i 
modelli oceanici di servizio marittimo e la capacità di monitoraggio della 
CO2 nel contesto dell'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. 

Conseguentemente, le attività del presente invito si concentreranno 
sull'uso delle tecnologie esistenti che derivano da precedenti programmi 
di lavoro nel corso di Orizzonte 2020, nonché quelle degli Stati membri 
e dell'ESA per integrarli tra di loro e farli progredire verso l'uso 
operativo. 

Per rendere più efficiente lo sfruttamento di Copernico, l'Unione sta 
mettendo in atto una serie di servizi di accesso ai dati e alle 
informazioni (DIAS) che entreranno in funzione nel contesto del 
programma Copernico all'inizio del 2018. Il DIAS offrirà accesso ai dati 
e alle informazioni di Copernico, offrendo risorse e strumenti di calcolo 
per facilitare il lavoro. Per massimizzare l'impatto delle passate iniziative 
di Orizzonte 2020, l'Unione intende rendere disponibili tutti gli strumenti 
pertinenti e liberamente disponibili sviluppati nell'ambito del programma 
all'interno degli ambienti DIAS, aiutandoli a diventare "fabbriche di 
algoritmi" europee.  

Le attività proposte nell'ambito della della sfida sulla leadership 
industriale dovrebbero anche prevedere l’integrazione di DIAS come 
elemento abilitante del loro lavoro. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) -Hub spaziali per Copernico (DT-SPACE-07-EO-2018-
2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-space-07-biz-2018.html 

Descrizione Le start-up spaziali in Europa si trovano di fronte a una grande difficoltà 
nell'accesso ai finanziamenti, compreso il capitale di rischio. Inoltre, 
nonostante le loro elevate competenze tecniche, si trovano in ritardo 
quando si tratta di competenze commerciali. 

L'emergere di un ecosistema favorevole alle imprese e all'innovazione 
deve essere sostenuto a livello europeo, regionale e nazionale. Questo 
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potrebbe essere promosso attraverso gli hub di rete che riuniscono i 
settori spaziale, digitale e quello degli utenti. L'obiettivo è aprire lo 
spazio ai nuovi operatori non spaziali, tra cui:  

Imprenditori europei innovativi nel campo delle TIC e settori degli utenti 
(ad esempio energia e trasporti sulla base di cluster o hub esistenti),  

Soluzioni spaziali dell'ESA e  
Iniziative in Stati membri (ad esempio cluster di innovazione, 

acceleratori). 

Il sostegno alle PMI, alle start-up e ai giovani imprenditori dovrebbe 
essere rafforzato e coordinato con gli sforzi lanciati dagli incubatori di 
imprese, e dai premi e dai concorsi come i master Copernico e Galileo. 
Inoltre, dovrebbe esserci sostegno per lo scambio di migliori pratiche e 
lo sviluppo di capacità per massimizzarne i benefici. 

Infne, dovrebbe essere promosso l'accesso ai finanziamenti per lo 
spazio nel contesto del piano di investimenti per l'Europa e dei 
programmi di finanziamento dell'Unione come Orizzonte 2020, COSME, 
e i fondi strutturali, al fine di sostenere la commercializzazione. La 
finanza tematica per l'imprenditorialità spaziale, principalmente 
mediante fondi propri (ad esempio, venture capital, business angels) 
potrebbe inoltre contribuire a sviluppare ulteriormente tale approccio, 
tenendo in debita considerazione la necessità di un maggiore sostegno 
del settore spaziale a valle. 

Anche le attività di sensibilizzazione dovrebbero essere moltiplicate, in 
particolare a livello locale e regionale, per informare l'industria, 
comprese le PMI e gli intermediari finanziari, delle opportunità 
commerciali offerte dalle iniziative e dai programmi dell'Unione. 

Occorre mantenere e rafforzare ulteriormente la capacità dell'Europa di 
concepire, sviluppare, lanciare, gestire e sfruttare i sistemi spaziali. Per 
garantire ciò, è necessario un sostegno alla competitività dell'intera 
catena di approvvigionamento, dagli attori dell'industria alle 
organizzazioni di ricerca, basato sui seguenti tre pilastri:  

a) promuovere dell'emergere di un ecosistema imprenditoriale,  

b) creare nuove fonti di finanziamento,  

c) sensibilizzare sulle nuove opportunità commerciali in modo da 
avvantaggaire le imprese di tutti gli Stati membri. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) -Limiti spaziali e educazione (DT-SPACE-08-EO-2018-
2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-space-08-biz-2018.html 

Descrizione Le start-up spaziali in Europa si trovano di fronte a una grande difficoltà 
nell'accesso ai finanziamenti, compreso il capitale di rischio. Inoltre, 
nonostante le loro elevate competenze tecniche, si trovano in ritardo 
quando si tratta di competenze commerciali. 

L'emergere di un ecosistema favorevole alle imprese e all'innovazione 
deve essere sostenuto a livello europeo, regionale e nazionale. Questo 
potrebbe essere promosso attraverso gli hub di rete che riuniscono i 
settori spaziale, digitale e quello degli utenti. L'obiettivo è aprire lo 
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spazio ai nuovi operatori non spaziali, tra cui:  

Imprenditori europei innovativi nel campo delle TIC e settori degli utenti 
(ad esempio energia e trasporti sulla base di cluster o hub esistenti),  

Soluzioni spaziali dell'ESA e  
Iniziative in Stati membri (ad esempio cluster di innovazione, 

acceleratori). 

Il sostegno alle PMI, alle start-up e ai giovani imprenditori dovrebbe 
essere rafforzato e coordinato con gli sforzi lanciati dagli incubatori di 
imprese, e dai premi e dai concorsi come i master Copernico e Galileo. 
Inoltre, dovrebbe esserci sostegno per lo scambio di migliori pratiche e 
lo sviluppo di capacità per massimizzarne i benefici. 

Infne, dovrebbe essere promosso l'accesso ai finanziamenti per lo 
spazio nel contesto del piano di investimenti per l'Europa e dei 
programmi di finanziamento dell'Unione come Orizzonte 2020, COSME, 
e i fondi strutturali, al fine di sostenere la commercializzazione. La 
finanza tematica per l'imprenditorialità spaziale, principalmente 
mediante fondi propri (ad esempio, venture capital, business angels) 
potrebbe inoltre contribuire a sviluppare ulteriormente tale approccio, 
tenendo in debita considerazione la necessità di un maggiore sostegno 
del settore spaziale a valle. 

Anche le attività di sensibilizzazione dovrebbero essere moltiplicate, in 
particolare a livello locale e regionale, per informare l'industria, 
comprese le PMI e gli intermediari finanziari, delle opportunità 
commerciali offerte dalle iniziative e dai programmi dell'Unione. 

Occorre mantenere e rafforzare ulteriormente la capacità dell'Europa di 
concepire, sviluppare, lanciare, gestire e sfruttare i sistemi spaziali. Per 
garantire ciò, è necessario un sostegno alla competitività dell'intera 
catena di approvvigionamento, dagli attori dell'industria alle 
organizzazioni di ricerca, basato sui seguenti tre pilastri:  

a) promuovere dell'emergere di un ecosistema imprenditoriale,  

b) creare nuove fonti di finanziamento,  

c) sensibilizzare sulle nuove opportunità commerciali in modo da 
avvantaggaire le imprese di tutti gli Stati membri. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-
and-communication-technologies 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Tecnologie di osservazione della terra (LC-SPACE-14-TEC-
2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-space-14-tec-2018-2019.html 

Descrizione Il sostegno alle tecnologie spaziali, emergenti e future è finalizzato ad 
avviare nuove linee di tecnologie dirompenti attraverso collaborazioni 
tra scienza multidisciplinare avanzata e ingegneria all'avanguardia che 
spesso coinvolgono anche PMI innovative. Ciò trasformerà l'eccellente 
base scientifica europea in vantaggio competitivo, istituendo una 
leadership europea in una fase precoce decisiva per la futura 
competitività e crescita europee. 

La task force congiunta COM-ESA-EDA sulle tecnologie spaziali critiche 
che garantiscono la non dipendenza europea è ben consolidata e ben 
valutata dalle parti interessate. L'elenco aggiornato delle azioni 
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dovrebbe essere la base per il programma di lavoro in questo settore. 

Le conseguenti azioni ricerca dovrebbero anticipare, a medio e lungo 
termine, le evoluzioni necessarie per mantenere la capacità dei 
programmi europei preesistenti (Galileo, Copernico) e prepararne di 
nuovi (ad esempio GOVSATCOM, SST). Inoltre, dovrebbero essere 
sostenute le azioni relative alle tecnologie e alla standardizzazione che 
consentono la competitività dell'industria spaziale dell'UE adattamenti 
alle nuove sfide nell'osservazione della Terra e della comunicazione 
satellitare (ad esempio: piccoli satelliti, costellazioni, nuovi processi 
produttivi). 

Inoltre, l'ambiente geopolitico internazionale in rapida evoluzione e la 
continua globalizzazione richiedono misure per difendere e migliorare la 
competitività dell'Europa nel campo della tecnologia e scienza spaziale 
e il suo accesso autonomo alle tecnologie critiche. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Tecnologie per l’indipendenza e la competitività europee
(SPACE-10-TEC-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/space-10-tec-2018-2020.html 

Descrizione Il sostegno alle tecnologie spaziali, emergenti e future è finalizzato ad 
avviare nuove linee di tecnologie dirompenti attraverso collaborazioni 
tra scienza multidisciplinare avanzata e ingegneria all'avanguardia che 
spesso coinvolgono anche PMI innovative. Ciò trasformerà l'eccellente 
base scientifica europea in vantaggio competitivo, istituendo una 
leadership europea in una fase precoce decisiva per la futura 
competitività e crescita europee. 

La task force congiunta COM-ESA-EDA sulle tecnologie spaziali critiche 
che garantiscono la non dipendenza europea è ben consolidata e ben 
valutata dalle parti interessate. L'elenco aggiornato delle azioni 
dovrebbe essere la base per il programma di lavoro in questo settore. 

Le conseguenti azioni ricerca dovrebbero anticipare, a medio e lungo 
termine, le evoluzioni necessarie per mantenere la capacità dei 
programmi europei preesistenti (Galileo, Copernico) e prepararne di 
nuovi (ad esempio GOVSATCOM, SST). Inoltre, dovrebbero essere 
sostenute le azioni relative alle tecnologie e alla standardizzazione che 
consentono la competitività dell'industria spaziale dell'UE adattamenti 
alle nuove sfide nell'osservazione della Terra e della comunicazione 
satellitare (ad esempio: piccoli satelliti, costellazioni, nuovi processi 
produttivi). 

Inoltre, l'ambiente geopolitico internazionale in rapida evoluzione e la 
continua globalizzazione richiedono misure per difendere e migliorare la 
competitività dell'Europa nel campo della tecnologia e scienza spaziale 
e il suo accesso autonomo alle tecnologie critiche. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
12.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Tecnologie dello spazio generiche (SPACE-11-TEC-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/space-11-tec-2018.html 

Descrizione Il sostegno alle tecnologie spaziali, emergenti e future è finalizzato ad 
avviare nuove linee di tecnologie dirompenti attraverso collaborazioni 
tra scienza multidisciplinare avanzata e ingegneria all'avanguardia che 
spesso coinvolgono anche PMI innovative. Ciò trasformerà l'eccellente 
base scientifica europea in vantaggio competitivo, istituendo una 
leadership europea in una fase precoce decisiva per la futura 
competitività e crescita europee. 

La task force congiunta COM-ESA-EDA sulle tecnologie spaziali critiche 
che garantiscono la non dipendenza europea è ben consolidata e ben 
valutata dalle parti interessate. L'elenco aggiornato delle azioni 
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dovrebbe essere la base per il programma di lavoro in questo settore. 

Le conseguenti azioni ricerca dovrebbero anticipare, a medio e lungo 
termine, le evoluzioni necessarie per mantenere la capacità dei 
programmi europei preesistenti (Galileo, Copernico) e prepararne di 
nuovi (ad esempio GOVSATCOM, SST). Inoltre, dovrebbero essere 
sostenute le azioni relative alle tecnologie e alla standardizzazione che 
consentono la competitività dell'industria spaziale dell'UE adattamenti 
alle nuove sfide nell'osservazione della Terra e della comunicazione 
satellitare (ad esempio: piccoli satelliti, costellazioni, nuovi processi 
produttivi). 

Inoltre, l'ambiente geopolitico internazionale in rapida evoluzione e la 
continua globalizzazione richiedono misure per difendere e migliorare la 
competitività dell'Europa nel campo della tecnologia e scienza spaziale 
e il suo accesso autonomo alle tecnologie critiche. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
11.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Tecnologie di robotica spaziale (SPACE-12-TEC-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/space-12-tec-2018.html 

Descrizione Il sostegno alle tecnologie spaziali, emergenti e future è finalizzato ad 
avviare nuove linee di tecnologie dirompenti attraverso collaborazioni 
tra scienza multidisciplinare avanzata e ingegneria all'avanguardia che 
spesso coinvolgono anche PMI innovative. Ciò trasformerà l'eccellente 
base scientifica europea in vantaggio competitivo, istituendo una 
leadership europea in una fase precoce decisiva per la futura 
competitività e crescita europee. 

La task force congiunta COM-ESA-EDA sulle tecnologie spaziali critiche 
che garantiscono la non dipendenza europea è ben consolidata e ben 
valutata dalle parti interessate. L'elenco aggiornato delle azioni 
dovrebbe essere la base per il programma di lavoro in questo settore. 

Le conseguenti azioni ricerca dovrebbero anticipare, a medio e lungo 
termine, le evoluzioni necessarie per mantenere la capacità dei 
programmi europei preesistenti (Galileo, Copernico) e prepararne di 
nuovi (ad esempio GOVSATCOM, SST). Inoltre, dovrebbero essere 
sostenute le azioni relative alle tecnologie e alla standardizzazione che 
consentono la competitività dell'industria spaziale dell'UE adattamenti 
alle nuove sfide nell'osservazione della Terra e della comunicazione 
satellitare (ad esempio: piccoli satelliti, costellazioni, nuovi processi 
produttivi). 

Inoltre, l'ambiente geopolitico internazionale in rapida evoluzione e la 
continua globalizzazione richiedono misure per difendere e migliorare la 
competitività dell'Europa nel campo della tecnologia e scienza spaziale 
e il suo accesso autonomo alle tecnologie critiche. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
18.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Tecnologie di comunicazione satellitare (SPACE-15-TEC-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/space-15-tec-2018.html 
 

Descrizione Il sostegno alle tecnologie spaziali, emergenti e future è finalizzato ad 
avviare nuove linee di tecnologie dirompenti attraverso collaborazioni 
tra scienza multidisciplinare avanzata e ingegneria all'avanguardia che 
spesso coinvolgono anche PMI innovative. Ciò trasformerà l'eccellente 
base scientifica europea in vantaggio competitivo, istituendo una 
leadership europea in una fase precoce decisiva per la futura 
competitività e crescita europee. 

La task force congiunta COM-ESA-EDA sulle tecnologie spaziali critiche 
che garantiscono la non dipendenza europea è ben consolidata e ben 
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valutata dalle parti interessate. L'elenco aggiornato delle azioni 
dovrebbe essere la base per il programma di lavoro in questo settore. 

Le conseguenti azioni ricerca dovrebbero anticipare, a medio e lungo 
termine, le evoluzioni necessarie per mantenere la capacità dei 
programmi europei preesistenti (Galileo, Copernico) e prepararne di 
nuovi (ad esempio GOVSATCOM, SST). Inoltre, dovrebbero essere 
sostenute le azioni relative alle tecnologie e alla standardizzazione che 
consentono la competitività dell'industria spaziale dell'UE adattamenti 
alle nuove sfide nell'osservazione della Terra e della comunicazione 
satellitare (ad esempio: piccoli satelliti, costellazioni, nuovi processi 
produttivi). 

Inoltre, l'ambiente geopolitico internazionale in rapida evoluzione e la 
continua globalizzazione richiedono misure per difendere e migliorare la 
competitività dell'Europa nel campo della tecnologia e scienza spaziale 
e il suo accesso autonomo alle tecnologie critiche. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
9.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-
and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Accesso allo spazio (SPACE-16-TEC-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/space-16-tec-2018.html 

Descrizione Il sostegno alle tecnologie spaziali, emergenti e future è finalizzato ad 
avviare nuove linee di tecnologie dirompenti attraverso collaborazioni 
tra scienza multidisciplinare avanzata e ingegneria all'avanguardia che 
spesso coinvolgono anche PMI innovative. Ciò trasformerà l'eccellente 
base scientifica europea in vantaggio competitivo, istituendo una 
leadership europea in una fase precoce decisiva per la futura 
competitività e crescita europee. 

La task force congiunta COM-ESA-EDA sulle tecnologie spaziali critiche 
che garantiscono la non dipendenza europea è ben consolidata e ben 
valutata dalle parti interessate. L'elenco aggiornato delle azioni 
dovrebbe essere la base per il programma di lavoro in questo settore. 

Le conseguenti azioni ricerca dovrebbero anticipare, a medio e lungo 
termine, le evoluzioni necessarie per mantenere la capacità dei 
programmi europei preesistenti (Galileo, Copernico) e prepararne di 
nuovi (ad esempio GOVSATCOM, SST). Inoltre, dovrebbero essere 
sostenute le azioni relative alle tecnologie e alla standardizzazione che 
consentono la competitività dell'industria spaziale dell'UE adattamenti 
alle nuove sfide nell'osservazione della Terra e della comunicazione 
satellitare (ad esempio: piccoli satelliti, costellazioni, nuovi processi 
produttivi). 

Inoltre, l'ambiente geopolitico internazionale in rapida evoluzione e la 
continua globalizzazione richiedono misure per difendere e migliorare la 
competitività dell'Europa nel campo della tecnologia e scienza spaziale 
e il suo accesso autonomo alle tecnologie critiche. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 4 dicembre 2017 

126

 
Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Leadership industriale - Spazio 2018 - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Strumentazione scientifica e tecnologie che consentono la 
scienza spaziale e l'esplorazione (SPACE-20-SCI-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/space-20-sci-2018.html 

Descrizione Il sostegno alle tecnologie spaziali, emergenti e future è finalizzato ad 
avviare nuove linee di tecnologie dirompenti attraverso collaborazioni 
tra scienza multidisciplinare avanzata e ingegneria all'avanguardia che 
spesso coinvolgono anche PMI innovative. Ciò trasformerà l'eccellente 
base scientifica europea in vantaggio competitivo, istituendo una 
leadership europea in una fase precoce decisiva per la futura 
competitività e crescita europee. 

La task force congiunta COM-ESA-EDA sulle tecnologie spaziali critiche 
che garantiscono la non dipendenza europea è ben consolidata e ben 
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valutata dalle parti interessate. L'elenco aggiornato delle azioni 
dovrebbe essere la base per il programma di lavoro in questo settore. 

Le conseguenti azioni ricerca dovrebbero anticipare, a medio e lungo 
termine, le evoluzioni necessarie per mantenere la capacità dei 
programmi europei preesistenti (Galileo, Copernico) e prepararne di 
nuovi (ad esempio GOVSATCOM, SST). Inoltre, dovrebbero essere 
sostenute le azioni relative alle tecnologie e alla standardizzazione che 
consentono la competitività dell'industria spaziale dell'UE adattamenti 
alle nuove sfide nell'osservazione della Terra e della comunicazione 
satellitare (ad esempio: piccoli satelliti, costellazioni, nuovi processi 
produttivi). 

Inoltre, l'ambiente geopolitico internazionale in rapida evoluzione e la 
continua globalizzazione richiedono misure per difendere e migliorare la 
competitività dell'Europa nel campo della tecnologia e scienza spaziale 
e il suo accesso autonomo alle tecnologie critiche. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
6 Marzo 2018 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei 
servizi europei: - Azioni innovative (IA) - Hub e piattaforme di 
innovazione digitale (DT-ICT-02-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-ict-02-2018.html 

Descrizione La strategia di digitalizzazione dell'industria europea mira a garantire 
che qualsiasi impresa in Europa abbia accesso a un polo di innovazione 
digitale a "una distanza di lavoro". Un Digital Innovation Hub (DIH) aiuta 
le aziende a diventare più competitive migliorando i loro processi di 
business/produzione, nonché prodotti e servizi attraverso la tecnologia 
digitale. I DIH offrono servizi per testare e sperimentare con tecnologie 
avanzate, per produrre prodotti innovativi o fungere da intermediario tra 
le aziende utilizzatrici e i fornitori di tecnologia. 

Esistono già molte componenti di centri di innovazione digitale 
supportati da esempi degli Stati membri, delle regioni o delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI). Le azioni complessivamente 
denominate “Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi 
europei” intendono aggiungere valore a questi investimenti sostenendo 
sperimentazioni altamente innovative con una dimensione 
transfrontaliera.  

Per quanto riguarda il presente invito, esso è preordinato a costituire 
una rete di Hub per l'innovazione digitale che copra la maggior parte 
delle regioni in Europa. 

Per essere ritenuto eleggibile il supporto richiesto deve corrispondere ai 
seguenti criteri: 

-I consorzi che partecipano all'invito devono dimostrare di essere 
profondamente radicati negli ecosistemi di innovazione che offrono 
servizi di trasformazione digitale alle aziende unbicate nelle loro 
vicinanze. Essi, inoltre, dovrebbero fornire un'analisi chiara su come il 
progetto proposto aggiungerà valore a un'offerta di servizi già esistente 
e su come esso è allineato con la digitalizzazione nazionale o regionale 
dell'iniziativa industriale. 

-Ogni progetto dovrebbe supportare una massa critica di esperimenti 
altamente innovativi che riuniscono fornitori e utenti di tecnologie. 
Almeno il 50% del bilancio dovrebbe andare direttamente a vantaggio 
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delle PMI o di società leggermente più grandi.  

-Le attività dovrebbero mirare alla sostenibilità a lungo termine e 
includere un piano aziendale per gli hub dell'innovazione digitale per 
attirare gli investitori, per affrontare la formazione e le esigenze di 
sviluppo delle competenze e la diffusione. Dovrebbero inoltre essere 
utilizzate reti presistenti che raggiungono le PMI come la rete Enterprise 
Europe e la rete NCP. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
17 Aprile 2018 

Budget 
64.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm  
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei 
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servizi europei: - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Hub e 
piattaforme di innovazione digitale (DT-ICT-02-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-ict-02-2018.html 

Descrizione La strategia di digitalizzazione dell'industria europea mira a garantire 
che qualsiasi impresa in Europa abbia accesso a un polo di innovazione 
digitale a "una distanza di lavoro". Un Digital Innovation Hub (DIH) aiuta 
le aziende a diventare più competitive migliorando i loro processi di 
business/produzione, nonché prodotti e servizi attraverso la tecnologia 
digitale. I DIH offrono servizi per testare e sperimentare con tecnologie 
avanzate, per produrre prodotti innovativi o fungere da intermediario tra 
le aziende utilizzatrici e i fornitori di tecnologia. 

Esistono già molte componenti di centri di innovazione digitale 
supportati da esempi degli Stati membri, delle regioni o delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI). Le azioni complessivamente 
denominate “Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi 
europei” intendono aggiungere valore a questi investimenti sostenendo 
sperimentazioni altamente innovative con una dimensione 
transfrontaliera.  

Per quanto riguarda il presente invito, esso è preordinato a costituire
una rete di Hub per l'innovazione digitale che copra la maggior parte 
delle regioni in Europa. 

Per essere ritenuto eleggibile il supporto richiesto deve corrispondere ai 
seguenti criteri: 

-I consorzi che partecipano all'invito devono dimostrare di essere 
profondamente radicati negli ecosistemi di innovazione che offrono 
servizi di trasformazione digitale alle aziende unbicate nelle loro 
vicinanze. Essi, inoltre, dovrebbero fornire un'analisi chiara su come il 
progetto proposto aggiungerà valore a un'offerta di servizi già esistente 
e su come esso è allineato con la digitalizzazione nazionale o regionale 
dell'iniziativa industriale. 

-Ogni progetto dovrebbe supportare una massa critica di esperimenti 
altamente innovativi che riuniscono fornitori e utenti di tecnologie. 
Almeno il 50% del bilancio dovrebbe andare direttamente a vantaggio 
delle PMI o di società leggermente più grandi.  

-Le attività dovrebbero mirare alla sostenibilità a lungo termine e 
includere un piano aziendale per gli hub dell'innovazione digitale per 
attirare gli investitori, per affrontare la formazione e le esigenze di 
sviluppo delle competenze e la diffusione. Dovrebbero inoltre essere 
utilizzate reti presistenti che raggiungono le PMI come la rete Enterprise 
Europe e la rete NCP. 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
17 Aprile 2018 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm  
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei 
servizi europei: - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) -
Coordinamento e supporto della rete di Hub dell'innovazione digitale 
(DT-ICT-06-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-ict-06-2018.html 

Descrizione La strategia di digitalizzazione dell'industria europea mira a garantire 
che qualsiasi impresa in Europa abbia accesso a un polo di innovazione 
digitale a "una distanza di lavoro". Un Digital Innovation Hub (DIH) aiuta 
le aziende a diventare più competitive migliorando i loro processi di 
business/produzione, nonché prodotti e servizi attraverso la tecnologia 
digitale. I DIH offrono servizi per testare e sperimentare con tecnologie 
avanzate, per produrre prodotti innovativi o fungere da intermediario tra 
le aziende utilizzatrici e i fornitori di tecnologia. 

Esistono già molte componenti di centri di innovazione digitale 
supportati da esempi degli Stati membri, delle regioni o delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI). Le azioni complessivamente 
denominate “Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi 
europei” intendono aggiungere valore a questi investimenti sostenendo 
sperimentazioni altamente innovative con una dimensione 
transfrontaliera.  

Per quanto riguarda il presente invito, esso è preordinato a costituire 
una rete di Hub per l'innovazione digitale che copra la maggior parte 
delle regioni in Europa. 

Per essere ritenuto eleggibile il supporto richiesto deve corrispondere ai 
seguenti criteri: 

-I consorzi che partecipano all'invito devono dimostrare di essere 
profondamente radicati negli ecosistemi di innovazione che offrono 
servizi di trasformazione digitale alle aziende unbicate nelle loro 
vicinanze. Essi, inoltre, dovrebbero fornire un'analisi chiara su come il 
progetto proposto aggiungerà valore a un'offerta di servizi già esistente 
e su come esso è allineato con la digitalizzazione nazionale o regionale 
dell'iniziativa industriale. 

-Ogni progetto dovrebbe supportare una massa critica di esperimenti 
altamente innovativi che riuniscono fornitori e utenti di tecnologie. 
Almeno il 50% del bilancio dovrebbe andare direttamente a vantaggio 
delle PMI o di società leggermente più grandi.  

-Le attività dovrebbero mirare alla sostenibilità a lungo termine e 
includere un piano aziendale per gli hub dell'innovazione digitale per 
attirare gli investitori, per affrontare la formazione e le esigenze di 
sviluppo delle competenze e la diffusione. Dovrebbero inoltre essere 
utilizzate reti presistenti che raggiungono le PMI come la rete Enterprise 
Europe e la rete NCP. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
17 Aprile 2018 

Budget 
1.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm  
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei 
servizi europei: - Azioni innivative (IA) - Piattaforme di produzione 
digitale per le fabbriche connesse intelligenti (DT-ICT-07-2018) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-ict-07-2018-2019.html 

Descrizione Le azioni complessivamente denominate “Digitalizzazione e 
trasformazione dell'industria e dei servizi europei” contemplano il lancio 
di una serie di iniziative a sostegno della costruzione delle piattaforme 
digitali industriali del futuro. Conseguentemente, l'industria europea 
deve accordarsi su funzioni e interfacce per quelle piattaforme, ivi 
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incluse le architetture e i protocolli di interazione finalizzati a creare 
mercati e opportunità di mercato con relativi ecosistemi e standard. 

Per quanto riguarda il presente invito, esso è finalizzato ad un 
significativo passo avanti nella costruzione di piattaforme, 
interoperabilità tra piattaforme esistenti, integrazione di tecnologie 
digitali pertinenti quali IoT, IA, fotonica, robotica, cloud e Big Data e la 
convalida tramite progetti-pilota e strutture di sperimentazione.  

A livello europeo o nazionale già esistono diverse attività di sviluppo di 
piattaforme, ad es. il Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 
4.0) e Industrial Data Space.Per sviluppare le piattaforme digitali di 
prossima generazione, le proposte a valere sul presente invito devono
mirare a riunire più iniziative tra loro, agendo da pin di collegamento. 
Ove possibile, le proposte di che trattasi dovrebbero basarsi su 
piattaforme esistenti, siti pilota, campi di prova e ambienti sperimentali 
che sono stati già sviluppati in precedenza. 

Infine, le proposte devono affrontare tutte le seguenti quattro attività: 1) 
costruzione di piattaforme, 2) pilotaggio su larga scala, 3) costruzione di 
ecosistemi e 4) standardizzazione. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
17 Aprile 2018 

Budget 
48.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf 
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Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm  
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei 
servizi europei: trasporto stradale automatizzato - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Procedure di test, validazione e certificazione per 
funzioni di guida altamente automatizzate in vari scenari di traffico 
basati su dati di test pilota (DT-ART-01-2018) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-art-01-2018.html 

Descrizione Sono stati compiuti progressi significativi in tecnologie chiave per 
funzioni e applicazioni innovative di guida connesse e automatizzate 
(CAD) come ad esempio: controllo avanzato del veicolo, sistemi di 
localizzazione dei veicoli, elaborazione dei dati, intelligenza artificiale, 
interfacce utente, ecc. Sono già in corso numerosi progetti dimostrativi 
in cui le funzioni di guida automatizzate vengono testate in diversi 
contesti d'uso.  

Le azioni complessivamente denominate “Digitalizzazione e 
trasformazione dell'industria e dei servizi europei: trasporto stradale 
automatizzato” mirano a promuovere un'ampia introduzione sul mercato 
di sistemi di guida altamente automatizzati (livello 4 SAE), in cui un 
sistema di guida risulta automatizzato in tutti gli aspetti del compito di 
guida dinamico, anche se un guidatore umano non risponde in modo 
adeguato a una richiesta di intervento. 

Il presente invito intende pertanto sostenere dimostrazioni su vasta 
scala per testare le prestazioni e la sicurezza di sistemi di guida 
innovativi altamente automatizzati per autovetture, operazioni di 
trasporto merci efficienti e servizi di mobilità condivisa nelle aree 
urbane.  

TRASPORTI 
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Le dimostrazioni di che trattasi esamineranno l'utilizzo di tecnologie 
digitali, connettività e navigazione satellitare per ottimizzare le funzioni 
di guida connesse e automatizzate (inclusi EGNOS e Galileo). Le 
tecnologie digitali, come Big Data, Internet of Things e Artificial 
Intelligence offrono un grande potenziale per lo sviluppo di innovative 
funzioni di guida automatizzate e soluzioni di mobilità per il futuro. La 
comunicazione e la cooperazione di veicoli automatizzati con altri 
veicoli, infrastrutture e utenti della strada possono, infatti, aumentare la 
sicurezza, il comfort, la produttività e l'abilitazione di modelli commerciali 
innovativi di veicoli automatizzati, migliorando l'efficienza del sistema 
generale di trasporto. 

Sostenendo le tecnologie di guida automatizzate innovative e le 
connesse soluzioni di mobilità, il Il presente invito intende inoltre creare 
nuove opportunità di mercato globale per l'industria europea e rafforzare 
la posizione dell'Europa come leader mondiale della mobilità innovativa. 

Infine, si prevede che le azioni nell'ambito di questo invito 
contribuiranno ad aumentare la sicurezza stradale, a migliorare il flusso 
del traffico, ridurre la congestione, ridurre i consumi di carburante e 
ridurre le emissioni di carbonio. Nuovi servizi di mobilità condivisi e 
completamente automatizzati possono aiutare a ridurre il numero totale 
di auto sulla strada, alleviando il traffico generale, contribuendo agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 11 (Rendere le città e 
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili) e 3.6 
(Dimezzare il numero di morti e feriti degli incidenti stradali a livello 
mondiale entro il 2020). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
24 Aprile 2018 

Budget 
6.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport  
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei 
servizi europei: trasporto stradale automatizzato - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Supporto per attività di networking e valutazione 
dell'impatto per l'automazione stradale (DT-ART-02-2018) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-art-02-2018.html 

Descrizione Sono stati compiuti progressi significativi in tecnologie chiave per 
funzioni e applicazioni innovative di guida connesse e automatizzate 
(CAD) come ad esempio: controllo avanzato del veicolo, sistemi di 
localizzazione dei veicoli, elaborazione dei dati, intelligenza artificiale, 
interfacce utente, ecc. Sono già in corso numerosi progetti dimostrativi 
in cui le funzioni di guida automatizzate vengono testate in diversi 
contesti d'uso.  

Le azioni complessivamente denominate “Digitalizzazione e 
trasformazione dell'industria e dei servizi europei: trasporto stradale 
automatizzato” mirano a promuovere un'ampia introduzione sul mercato 
di sistemi di guida altamente automatizzati (livello 4 SAE), in cui un 
sistema di guida risulta automatizzato in tutti gli aspetti del compito di 
guida dinamico, anche se un guidatore umano non risponde in modo 
adeguato a una richiesta di intervento. 

Il presente invito intende pertanto sostenere dimostrazioni su vasta 
scala per testare le prestazioni e la sicurezza di sistemi di guida 
innovativi altamente automatizzati per autovetture, operazioni di 
trasporto merci efficienti e servizi di mobilità condivisa nelle aree 
urbane.  

Le dimostrazioni di che trattasi esamineranno l'utilizzo di tecnologie 
digitali, connettività e navigazione satellitare per ottimizzare le funzioni 
di guida connesse e automatizzate (inclusi EGNOS e Galileo). Le 
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tecnologie digitali, come Big Data, Internet of Things e Artificial 
Intelligence offrono un grande potenziale per lo sviluppo di innovative 
funzioni di guida automatizzate e soluzioni di mobilità per il futuro. La 
comunicazione e la cooperazione di veicoli automatizzati con altri 
veicoli, infrastrutture e utenti della strada possono, infatti, aumentare la 
sicurezza, il comfort, la produttività e l'abilitazione di modelli commerciali 
innovativi di veicoli automatizzati, migliorando l'efficienza del sistema 
generale di trasporto. 

Sostenendo le tecnologie di guida automatizzate innovative e le 
connesse soluzioni di mobilità, il Il presente invito intende inoltre creare 
nuove opportunità di mercato globale per l'industria europea e rafforzare 
la posizione dell'Europa come leader mondiale della mobilità innovativa. 

Infine, si prevede che le azioni nell'ambito di questo invito 
contribuiranno ad aumentare la sicurezza stradale, a migliorare il flusso 
del traffico, ridurre la congestione, ridurre i consumi di carburante e 
ridurre le emissioni di carbonio. Nuovi servizi di mobilità condivisi e 
completamente automatizzati possono aiutare a ridurre il numero totale 
di auto sulla strada, alleviando il traffico generale, contribuendo agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 11 (Rendere le città e 
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili) e 3.6 
(Dimezzare il numero di morti e feriti degli incidenti stradali a livello 
mondiale entro il 2020). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
24 Aprile 2018 

Budget 
6.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport  
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
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Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
ORIZZONTE 2020  

Titolo 
Sfide sociali - Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei 
servizi europei: trasporto stradale automatizzato - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Supporto per attività di networking e 
valutazione dell'impatto per l'automazione stradale (DT-ART-02-2018) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-art-02-2018.html 

Descrizione Sono stati compiuti progressi significativi in tecnologie chiave per 
funzioni e applicazioni innovative di guida connesse e automatizzate 
(CAD) come ad esempio: controllo avanzato del veicolo, sistemi di 
localizzazione dei veicoli, elaborazione dei dati, intelligenza artificiale, 
interfacce utente, ecc. Sono già in corso numerosi progetti dimostrativi 
in cui le funzioni di guida automatizzate vengono testate in diversi 
contesti d'uso.  

Le azioni complessivamente denominate “Digitalizzazione e 
trasformazione dell'industria e dei servizi europei: trasporto stradale 
automatizzato” mirano a promuovere un'ampia introduzione sul mercato 
di sistemi di guida altamente automatizzati (livello 4 SAE), in cui un 
sistema di guida risulta automatizzato in tutti gli aspetti del compito di 
guida dinamico, anche se un guidatore umano non risponde in modo 
adeguato a una richiesta di intervento. 

Il presente invito intende pertanto sostenere dimostrazioni su vasta 
scala per testare le prestazioni e la sicurezza di sistemi di guida 
innovativi altamente automatizzati per autovetture, operazioni di 
trasporto merci efficienti e servizi di mobilità condivisa nelle aree 
urbane.  

Le dimostrazioni di che trattasi esamineranno l'utilizzo di tecnologie 
digitali, connettività e navigazione satellitare per ottimizzare le funzioni 
di guida connesse e automatizzate (inclusi EGNOS e Galileo). Le 
tecnologie digitali, come Big Data, Internet of Things e Artificial 
Intelligence offrono un grande potenziale per lo sviluppo di innovative 
funzioni di guida automatizzate e soluzioni di mobilità per il futuro. La 
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comunicazione e la cooperazione di veicoli automatizzati con altri 
veicoli, infrastrutture e utenti della strada possono, infatti, aumentare la 
sicurezza, il comfort, la produttività e l'abilitazione di modelli commerciali 
innovativi di veicoli automatizzati, migliorando l'efficienza del sistema 
generale di trasporto. 

Sostenendo le tecnologie di guida automatizzate innovative e le 
connesse soluzioni di mobilità, il Il presente invito intende inoltre creare 
nuove opportunità di mercato globale per l'industria europea e rafforzare 
la posizione dell'Europa come leader mondiale della mobilità innovativa. 

Infine, si prevede che le azioni nell'ambito di questo invito 
contribuiranno ad aumentare la sicurezza stradale, a migliorare il flusso 
del traffico, ridurre la congestione, ridurre i consumi di carburante e 
ridurre le emissioni di carbonio. Nuovi servizi di mobilità condivisi e 
completamente automatizzati possono aiutare a ridurre il numero totale 
di auto sulla strada, alleviando il traffico generale, contribuendo agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 11 (Rendere le città e 
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili) e 3.6 
(Dimezzare il numero di morti e feriti degli incidenti stradali a livello 
mondiale entro il 2020). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
24 Aprile 2018 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport  
 
Programma lavoro generale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf 
 
Programma lavoro settoriale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Manuale on-line:  
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
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Numero  21/t 
del 4 dicembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea dell'ambiente 

Titolo Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi di consulenza 
informatica nel settore dello sviluppo di software Java e 
implementazione del flusso di dati a favore dell'Agenzia europea 
dell'ambiente 

 

Materia Consulenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara è stipulare contratti quadro con 
sistema a cascata per la prestazione di servizi informatici e di assistenza 
all'Agenzia europea dell'ambiente tramite la fornitura di consulenti senior 
nei settori dello sviluppo di software Java (principalmente applicazioni 
web), sviluppo di QA script e questionari web online e assistenza di 
secondo livello in merito alle richieste provenienti dall'help desk di primo 
livello. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19 dicembre 2017 

Budget 2.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3055&locale=it

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:456371-
2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@eea.europa.eu 

 
 

CONSULENZA 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

Titolo Prestazione di servizi da parte di esperti per la revisione, 
l'aggiornamento e l'ulteriore sviluppo del materiale dell'EASO per lo 
sviluppo professionale rivolto ai membri di corti e tribunali. 
 

 

Materia Consulenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contratto quadro prevede la prestazione di servizi da parte di esperti 
per la revisione, l'aggiornamento e l'ulteriore sviluppo di materiale 
dell'EASO per lo sviluppo professionale rivolto ai membri di corti e 
tribunali.  
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 gennaio 2017 

Budget 971.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3065 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472182-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

contracts@easo.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Centro comune di ricerca 

Titolo Contratto quadro di servizi multiplo per elaborare piani, fornire 
consulenza e prestare supporto durante varie fasi dei progetti di 
costruzione e/o ristrutturazione 
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Materia Consulenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Al fine di condurre, in gran parte, vari progetti di costruzione e/o 
ristrutturazione di diverse dimensioni, il JRC di Petten richiede supporto, 
tra l'altro, nel condurre analisi, elaborare piani preliminari, preparare 
specifiche tecniche, realizzare studi su questioni connesse alle 
costruzioni, ottenere consulenza da parte di vari esperti, fornire 
informazioni nell'ambito delle richieste di preventivi, supervisionare 
l'attuazione dei progetti ecc. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 gennaio 2017 

Budget 2.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2716 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474405-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 

Titolo Manutenzione e aggiornamento dell'Osservatorio europeo delle 
costruzioni. 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente è un bando di gara con procedura aperta per concludere un 
contratto di servizi. Il contraente si baserà sui lavori in corso 
dell'Osservatorio europeo delle costruzioni e ne garantirà la continuità, il 
miglioramento e l'ampliamento. Gli incarichi sono suddivisi in 4 pacchetti 
di lavoro: pacchetto di lavoro 1: aggiornamento della metodologia e 
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dell'elenco degli indicatori nonché produzione di schede informative per 
paese; pacchetto di lavoro 2: selezione e produzione di schede 
informative relative alle nuove misure politiche nazionali e/o regionali e 
aggiornamento delle misure politiche esistenti nell'Osservatorio europeo 
delle costruzioni; pacchetto di lavoro 3: preparazione di relazioni 
analitiche; pacchetto di lavoro 4: promozione dei risultati dell'analisi e 
attività di divulgazione. Gli incarichi da eseguire da parte del contraente 
sono specificati nel dettaglio nel capitolato d'oneri nelle sezioni 1.3 e 1.4. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22 gennaio 2018 

Budget 1.600.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3020 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478658-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

easme-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 

Titolo Formazione linguistica per l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 
intellettuale 

 

Materia Formazione 

FORMAZIONE 
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Obiettivi  e    
descrizione 

L'Accademia dell'EUIPO organizza corsi per promuovere 
l'apprendimento delle 5 lingue dell'Ufficio, che sono: spagnolo, tedesco, 
inglese, francese e italiano. Occasionalmente potranno essere impartiti 
corsi in qualsiasi altra lingua oppure qualsiasi altro corso relativo all'uso 
delle lingue (correzione di testi, confronto e riconoscimento di testi ecc.). 
Inoltre, potranno essere richiesti altri eventuali servizi attinenti all'offerta 
di attività di formazione linguistica presso l'EUIPO (per es. tutoraggi 
individuali o per piccoli gruppi, attività linguistiche ludiche, guida per 
l'apprendimento delle lingue presso l'Ufficio, valutazione e orientamento 
individualizzati ecc.), nonché per la valutazione delle competenze 
linguistiche. I servizi o i corsi offerti dal contraente avverranno secondo 
le seguenti modalità: presenziali, formazione combinata («blended 
learning») e formazione a distanza («distance learning»).  
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 GENNAIO 2018 

Budget 1.200.000 EURO 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3060 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476403-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@euipo.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Eurojust 

INFORMATICA 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 4 dicembre 2017 

148

Titolo Sistemi informatici e servizi connessi 
 

 

Materia Informatica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara è la fornitura di sistemi informatici e 
servizi connessi. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22 gennaio 2018 

Budget 2.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3052 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:478657-
2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@eurojust.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe 

Titolo 
Sostegno ai progetti, lavori di costruzione e relativa documentazione. 

 

Materia  Lavori 

LAVORI 
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Obiettivi  e    
descrizione 

L'appalto riguarda la realizzazione di lavori di costruzione relativi a 
progetti tecnici.  

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza  18 DICEMBRE 2017 

Budget 1.800.000 EURO 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3053 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:465157-
2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Frontex 

Titolo 
Consegna e installazione di mobili 

 

Materia Risorse strumentali 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto dell'appalto è la consegna e l'installazione di mobili, come 
descritto nelle specifiche tecniche (allegato II del bando di gara). 
L'appalto è suddiviso in 3 lotti: lotto 1: locali adibiti ad ufficio; lotto 2: 
stanze per i focus group e altre zone; lotto 3: uffici esecutivi. 
 

RISORSE STRUMENTALI 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 21 del 4 dicembre 2017 

150

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 21 dicembre 2017 

Budget 5.350.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3058 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460669-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@frontex.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), 

Titolo Servizi di progettazione di interni e consegna di mobili a favore del JRC 
di Geel. 

 

Materia Risorse strumentali 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente contratto quadro comprenderà la consegna di mobili (per 
ufficio, decorazione generale, catering e attrezzature da catering) presso 
il sito JRC di Geel. Inoltre, esso richiede servizi di progettazione di interni 
per la ristrutturazione dei vecchi edifici. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 gennaio 2017 
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Budget 800.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3004 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472195-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-geel-procurement@ec.europa.eu 

 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 

Titolo Promozione delle considerazioni di carattere sociale nelle procedure 
relative agli appalti pubblici per le imprese dell'economia sociale. 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'EASME intende concludere un contratto di servizi per promuovere 
considerazioni di carattere sociale nelle procedure relative agli appalti 
pubblici per le imprese dell'economia sociale in relazione all'attuazione 
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26.2.2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 
della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26.2.2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la 
direttiva 2004/17/CE, e della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26.2.2014, sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione. L'incarico consisterà nella preparazione e nell'attuazione 
di eventi di informazione e divulgazione di 1 giorno (qui di seguito 
denominati "convegni") finalizzati alla formazione e alla sensibilizzazione 
su considerazioni di carattere sociale nell'ambito delle procedure relative 
agli appalti pubblici, in almeno 15 Stati membri dell'UE. L'obiettivo dei 
convegni sarà quello di guidare i partecipanti riguardo alle nuove 
disposizioni delle direttive, evidenziare le opportunità e le scelte 
strategiche a loro disposizione quando preparano la documentazione 

SERVIZI 
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relativa agli appalti pubblici e dimostrare come gli aspetti qualitativi 
relativi ai criteri e alle considerazioni di carattere sociale possono essere 
integrati nelle procedure sugli appalti pubblici. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 gennaio 2018 

Budget 750.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2976 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:460671-
2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

easme-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) Parma 

Titolo Servizi di promozione e di gestione di eventi/riunioni. 
 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

 

Il ruolo principale del contraente sarà progettare e attuare la logistica di 
eventi basata sulla descrizione offerta dall'EFSA. Per eventi più 
complessi, al contraente potrà essere richiesto di fornire anche servizi 
di consulenza sul modo migliore di promuovere un'iniziativa e/o di 
fungere da consulente al fine di suggerire i formati e le soluzioni 
tecniche ottimali per raggiungere detti obiettivi. Il contraente dovrà 
assistere l'EFSA nell'organizzazione di eventi e riunioni istituzionali 
principalmente a Parma (circa il 60 %, presso la sede dell'EFSA o in 
altri locali della città), a Bruxelles e nell'UE-28 (circa il 35 %), ma 
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occasionalmente anche in paesi in fase di preadesione all'UE e in altri 
paesi terzi (circa il 5 %). Di conseguenza, è richiesta la capacità di 
operare innanzitutto in Italia e nei paesi dell'UE/SEE, ma anche in paesi 
candidati e potenziali candidati, e in paesi che aderiscono al 
programma di politica europea di vicinato. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 gennaio 2018 

Budget 5.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3075 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:469961-
2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

EFSAProcurement@efsa.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) 

Titolo Contratto quadro per la prestazione di servizi di comunicazione 
satellitare mobile per l'EASO 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Nell'ambito dei servizi, l'EASO intende concludere un contratto quadro 
per la prestazione dei seguenti servizi/la fornitura delle seguenti 
attrezzature: a) servizi di telefonia vocale e di messaggistica mobili con 
pagamento posticipato; b) servizi di trasmissione di dati/Internet mobili 
con pagamento posticipato; c) fornitura di cellulari/smartphone/tablet 
idonei alla telefonia vocale e alla trasmissione di dati e dei relativi 
accessori (cuffie, cavi per la connessione USB, software di installazione, 
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caricabatterie ecc.); d) carte SIM più servizi e attrezzature correlati per la 
gestione delle carte SIM; e) fornitura di bollette telefoniche mensili, 
registri delle chiamate e resoconti sul traffico di dati/Internet mobile e 
sullo stato dell'acquisizione delle attrezzature; f) supporto alla gestione 
del contratto 24 ore su 24 tutti i giorni; g) fornitura di abbonamenti senza 
sorprese con una limitazione di consumo fissa; h) fornitura di software di 
gestione dei dispositivi mobili con gli abbonamenti (potenziali). 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 gennaio 2018 

Budget 430.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3024 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469960-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

contracts@easo.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Corte dei conti europea 

Titolo 
Servizi di assistenza generale 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Scopo del bando di gara è selezionare un operatore economico che 
fornisca un singolo centro di supporto per la prestazione di servizi di 
assistenza generale agli utenti finali della Corte. Il bando riguarda servizi 
di call center per servizi informatici e non informatici (compresi risorse 
umane, logistica, infrastrutture ed edifici), servizi di supporto informatico 
di primo e secondo livello, gestione del ciclo di vita informatico, gestione 
delle attività, supporto a livello di organizzazione nonché servizi 
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informatici aggiuntivi che potranno essere richiesti dalla Corte, 
assicurazione della qualità e rendicontazione, compresi l'accordo sul 
livello di servizio e il manuale operativo dello sportello di assistenza, 
elaborazione periodica di relazioni e riunioni. La descrizione dettagliata 
dei servizi da prestare è fornita nelle sezioni 3, 4, 5 e 6 del capitolato 
d'oneri.  
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 gennaio 2017 

Budget 6.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3076 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472193-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

eca-procurement.service@eca.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

Titolo 
Prestazione di servizi di intermediazione assicurativa per l'EASO. 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contratto quadro riguarderà la prestazione di servizi di 
intermediazione assicurativa per l'EASO 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 gennaio 2018 

Budget 500.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3079 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:474383-
2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

contracts@easo.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Centro comune di ricerca JRC 

Titolo Contratto diretto di servizi per lo svolgimento di attività di pulizia 
giornaliera e periodica per aree ed edifici presso il sito del JRC a Petten.
 

 

Materia Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Scopo del presente invito a presentare offerte è stipulare un contratto 
diretto di servizi per lo svolgimento di attività di pulizia giornaliera e 
periodica per aree ed edifici (non nucleari) presso il sito del JRC a 
Petten. La pulizia giornaliera comporta principalmente la 
pulizia/manutenzione regolare di vari edifici a uso uffici, laboratori, 
magazzini e sale tecniche. La pulizia periodica comporta attività di 
pulizia/manutenzione specifica per cui devono essere prestati servizi 
come la pulizia delle finestre e dei pannelli solari, la manutenzione dei 
pavimenti e altri incarichi specifici. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 4 gennaio 2018 

Budget 1.500.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476416-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu 

 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 

Titolo Piano per la cooperazione settoriale in materia di competenze: presentazione delle 
nel settore tessile/dell'abbigliamento/della pelle/delle calzature.  

 

 

Materia Società dell'informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'EASME intende stipulare un contratto di servizi per l'organizzazione e 
la realizzazione di campagne di promozione e di sensibilizzazione nel 
settore tessile/dell'abbigliamento/della pelle/delle calzature (TAPC). 
L'obiettivo generale del presente appalto è promuovere l'occupazione e 
l'occupabilità e colmare lacune, carenze e divari tra offerta e domanda 
di competenze nel settore tessile/dell'abbigliamento/della pelle/delle 
calzature (TAPC). L'obiettivo specifico del presente appalto è invogliare 
le persone che si trovano a scegliere un corso di studi, i futuri diplomati 
e i disoccupati a intraprendere una carriera nel settore manifatturiero 
TAPC, in particolare individuando esempi di opportunità occupazionali 
da presentare e tramite azioni specifiche riguardanti sia le competenze 
artigianali tradizionali sia le nuove competenze emergenti, come quelle 
informatiche e quelle in materia di innovazione integrativa 
tecnico/ingegneristica intersettoriali. 
 

SOCIETA' DELLINFORMAZIONE 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 marzo 2018 

Budget 800.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3074 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476402-2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

easme-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Energy 

Titolo Studi comparativi per mobilitare gli investimenti nell'efficienza 
energetica. 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo della gara è avviare studi specifici per confrontare e 
analizzare in maniera accurata le diverse prassi di mercato relative 
all'efficienza energetica negli Stati membri in settori specifici (per 
esempio per quanto riguarda le diverse idee di rinnovo o gli strumenti 
finanziari per il rinnovo). I risultati di tali studi dovrebbero consentire la 
cooperazione concreta tra le principali parti interessate su argomenti 
prestabiliti e ben definiti. Oltre a promuovere azioni di cooperazione e a 
individuare e promuovere le buone prassi, i suddetti studi comparativi 
specifici dovrebbero includere raccomandazioni al fine di migliorare le 

STUDI 
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prassi vigenti nei diversi Stati membri. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19 gennaio 2017 

Budget 540.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3040 

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:472197-
2017:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

ENER-C3-eTENDERS-2017@ec.europa.eu 
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Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso 
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti 
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.  
 
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore 
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 
23 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono 
pubblicati integralmente in tali lingue. 
 
 
Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GAZZETTA UFFICIALE BANDI SERIE S 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed alle 

opportunità finanziarie pubblicate. 
 
 
 
 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.abruzzelles.be 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 

 
 
 
 
 
 
 

 
*E' consentita la riproduzione a condizione di citare espressamente la fonte 

 
 
 

 
 


