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"Seguiremo la via europea" 

Il 16 luglio 2019 il Parlamento europeo ha eletto Ursula von Der Leyen futura presidente 
della Commissione europea. È la prima donna a ricoprire tale ruolo.  

Europea per cuore e per convinzione, Ursula von Der Leyen ha annunciato che si 
concentrerà su un'ambiziosa agenda per il clima affinché l'Europa diventi il primo 
continente a impatto climatico zero entro il 2050.  

Si è inoltre impegnata a lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo per rafforzare 
la democrazia e un'economia sociale di mercato equa in Europa. Ursula von der Leyen ha 
inoltre presentato una visione molto personale della strada che l'Europa dovrebbe 
percorrere per far fronte alle sfide globali: "Dobbiamo seguire la via europea".  

Il testo integrale dei suoi orientamenti politici e del suo discorso è disponibile qui. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-
commission_it.pdf 

Ursula von Der Leyen intende selezionare una squadra di commissari composta da un 
numero uguale di donne e di uomini, sulla base dei candidati proposti dai capi di Stato o di 
governo.  

Affinché la nuova Commissione possa assumere le proprie funzioni, l'elenco dei 
commissari designati deve essere concordato con il Consiglio e il Parlamento europeo 
deve approvare la nuova Commissione europea (2019-2024) nel suo complesso.  

Nata a Bruxelles nel 1958, Ursula von der Leyen ha una laurea in medicina e ha fatto parte 
del governo tedesco dal 2005 al 2019. 

Discorso di apertura della seduta plenaria del Parlamento europeo 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/opening-statement-plenary-
session_it.pdf 

 

(Fonte: Commissione europea,  16 luglio 2019) 
 

 

 

 
Eletta dal Parlamento europeo  il nuovo Presidente della Commissione europea,  

la tedesca  Ursula von der Leyen 

AFFARI EUROPEI 
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La Commissione propone un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la 

convergenza e la competitività 
 

 

La Commissione europea propone un quadro di governance per lo strumento di bilancio 
per la convergenza e la competitività. Lo strumento aiuterà gli Stati membri della zona euro 
e gli altri Stati membri partecipanti ad aumentare la resilienza delle loro economie e della 
zona euro. 

Sulla base della visione delineata nella relazione dei cinque presidenti del giugno 2015, 
della comunicazione della Commissione sull'approfondimento dell'Unione economica e 
monetaria del 12 giugno 2019 e degli orientamenti del Vertice euro del 21 giugno 2019, 
oggi la Commissione europea propone un quadro di governance per lo strumento di 
bilancio per la convergenza e la competitività. Lo strumento aiuterà gli Stati membri 
della zona euro e gli altri Stati membri partecipanti ad aumentare la resilienza delle loro 
economie e della zona euro attraverso il sostegno a riforme e investimenti mirati. 

L'Eurogruppo ha già definito le caratteristiche principali dello strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività. La Commissione presenta oggi una proposta per 
organizzare la governance dello strumento: stabilisce un quadro per fornire orientamenti 
strategici per le riforme e gli investimenti che dovranno essere sostenuti dal nuovo 
strumento di bilancio in linea con il quadro di riferimento complessivo dell’UE per il 
coordinamento delle politiche economiche (il semestre europeo) e con altri strumenti politici 
dell'UE. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale e 
competente per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, 
ha dichiarato: "Il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa è stato un 
elemento centrale del mio lavoro nel corso del mandato dell'attuale Commissione. Oggi 
garantiamo la presenza di tutti gli elementi necessari per un accordo efficace e tempestivo 
da parte dei colegislatori dell'UE sullo strumento di bilancio per la convergenza e la 
competitività. Sostenere pacchetti coerenti di riforme e di investimenti contribuirà ad 
aumentare la competitività, a rafforzare la resilienza e a migliorare la convergenza, per 
un'Europa più prospera e più forte." 

Günther H. Oettinger, Commissario per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Il 
bilancio dell'UE fornirà in futuro un sostegno finanziario alle proposte degli Stati membri 
della zona euro che uniscono riforme strutturali e investimenti. Ciò migliorerà l'efficacia 
della spesa dell'UE e sosterrà la convergenza e la competitività nella zona euro. Con la 
proposta odierna istituiamo la governance di questo nuovo strumento. Si tratta di 
un'innovazione significativa per la zona euro." 

La proposta odierna prevede che il Consiglio, a seguito di discussioni in seno 
all'Eurogruppo, definisca ogni anno orientamenti strategici sulle riforme e le priorità di 
investimento per l'intera zona euro. Successivamente il Consiglio adotterà inoltre una 
raccomandazione con orientamenti specifici per paese rivolta a ciascuno Stato membro 
della zona euro per quanto concerne le riforme e gli investimenti da sostenere nell'ambito 
dello strumento. 
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Entrambe le fasi saranno pienamente integrate e coerenti con le fasi e gli orientamenti 
previsti nel quadro del semestre europeo. L'attuazione dello strumento sarà allineata con il 
calendario del semestre. Questo strumento sarà inoltre coerente e sinergico con altre 
politiche per gli investimenti, come i fondi della politica di coesione dell'UE, il meccanismo 
per collegare l'Europa e InvestEU. 

Gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che partecipano al meccanismo di cambio 
II potranno partecipare allo strumento di bilancio su base volontaria. A tal fine occorre 
sviluppare meccanismi coerenti con la proposta odierna. 

In particolare, il nuovo quadro consentirà agli Stati membri della zona euro di:  

i. fissare orientamenti strategici per le riforme e le priorità di investimento nella zona 
euro (nell'ambito della raccomandazione per la zona euro); 

ii. fornire orientamenti specifici per paese in relazione alle riforme e agli obiettivi di 
investimento, da adottare parallelamente alle raccomandazioni specifiche per paese; 

iii. ricevere dalla Commissione informazioni relative al seguito dato dagli Stati membri 
della zona euro ai precedenti orientamenti strategici.  

Lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività sarà istituito nell'ambito 
della proposta relativa al programma di sostegno alle riforme. Lo strumento di bilancio 
dovrebbe far parte del bilancio dell'Unione e la sua entità sarà determinata nel contesto dei 
negoziati sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. 

Contesto: 

La proposta della Commissione relativa a un programma di sostegno alle riforme del 
maggio 2018 costituisce la base delle discussioni su uno strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività della zona euro. Questo strumento, ancorato al bilancio 
dell'UE, sosterrà gli Stati membri della zona euro nei loro pacchetti mirati di riforme e 
investimenti. 

In occasione del Vertice euro del 14 dicembre 2018, i capi di Stato o di governo hanno 
incaricato l'Eurogruppo di lavorare all'elaborazione, alle modalità di esecuzione e alle 
tempistiche di uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona 
euro. Lo strumento farà parte del bilancio dell'Unione e sarà istituito modificando la 
proposta legislativa della Commissione relativa a un programma di sostegno alle riforme, 
se necessario. Il Vertice euro ha inoltre indicato che lo strumento dovrebbe essere 
assoggettato ai criteri e agli orientamenti strategici forniti dagli Stati membri della zona 
euro. 

Sulla base delle principali caratteristiche che sono state concordate dall'Eurogruppo nelle 
modalità di funzionamento per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività 
e sono state approvate dal Vertice euro di giugno, l'obiettivo dello strumento sarà sostenere 
insieme riforme strutturali e investimenti negli Stati membri della zona euro allo scopo di 
rafforzare la crescita potenziale e di aumentare la resilienza e la capacità di aggiustamento 
delle economie della zona euro. Lo strumento sarà complementare ai fondi UE esistenti. 

Come indicato nelle modalità di funzionamento, gli Stati membri della zona euro 
presenteranno, su base volontaria, proposte di pacchetti di riforme e investimenti 
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debitamente giustificati e coerenti, che saranno valutati dalla Commissione sulla base di 
criteri trasparenti. Il sostegno finanziario verrebbe fornito in forma di rate soggette al 
conseguimento di obiettivi prestabiliti. Gli Stati membri della zona euro riuniti in sede di 
Consiglio, di Eurogruppo e di Vertice euro fornirebbero orientamenti strategici nell'ambito 
della raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro. 

Per ulteriori informazioni:  

Proposta della Commissione relativa a un quadro di governance per lo strumento di 
bilancio per la convergenza e la competitività 

https://ec.europa.eu/info/files/regulation-governance-framework-budgetary-instrument-
convergence-and-competitiveness-euro-area_en 

(Fonte: Commissione europea, 24  luglio  2019) 
 

 

 

 

Ogni anno in Europa gli incendi distruggono migliaia di ettari di foreste. Anche se i paesi 
dell'Europa meridionale sono più a rischio, nessun paese europeo può dirsi completamente 
al sicuro. 

Se un incendio boschivo diventa così esteso che il paese colpito non è in grado di farvi 
fronte da solo, è possibile, su richiesta, attivare il meccanismo di protezione civile 
dell'Unione europea, che garantisce un intervento coordinato. 

 Una reazione comune e coordinata 

Quando le capacità nazionali di lotta contro gli incendi boschivi si rivelano insufficienti, i 
paesi europei si dimostrano spesso solidali, inviando assistenza sotto forma di aerei 
antincendio, elicotteri, attrezzature e personale addetto. A livello europeo esiste un 
apposito sistema strutturato che coordina tale assistenza. 

Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) rappresenta la 
piattaforma della Commissione europea di reazione alle emergenze. 

Dopo l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea da parte di un 
paese colpito, l'ERCC coordina l'assistenza a livello europeo e garantisce che gli aiuti 
forniti siano efficienti ed efficaci. 

In tal modo, la Commissione europea facilita e cofinanzia l'assistenza fornita alle zone 
colpite. 

 
Come funziona la lotta contro gli incendi boschivi in Europa 

AMBIENTE 
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Lotta agli incendi boschivi: una minaccia crescente 

Negli ultimi anni molti incendi hanno colpito gli Stati membri dell'Unione europea, causando 
centinaia di morti e danni per miliardi di euro. 

Nel 2017 il meccanismo è stato attivato 18 volte per le emergenze provocate dagli incendi 
boschivi in Europa. Per contrastare gli incendi boschivi, il Portogallo, l'Italia, il Montenegro, 
la Francia e l'Albania hanno ricevuto assistenza attraverso il meccanismo. In un'occasione, 
il meccanismo di protezione civile dell'UE è stato attivato su richiesta del governo del Cile e 
ciò ha consentito all'UE di aiutare il Cile a combattere gli incendi boschivi più gravi della 
sua storia attraverso il sostegno di Portogallo, Spagna e Francia e di un gruppo di nove 
esperti UE in materia di protezione civile. 

Nel 2018 il meccanismo è stato attivato cinque volte per contrastare gli incendi boschivi in 
Europa: due volte per la Svezia e una volta per Portogallo, Grecia e Lettonia. Nel 
complesso, gli interventi dell'UE si sono concretizzati con la mobilitazione di 15 aerei, 6 
elicotteri, più di 400 persone tra vigili del fuoco e personale addetto e 69 veicoli. Anche il 
servizio di gestione delle emergenze Copernicus (link is external), il servizio di 
mappatura satellitare dell'UE è stato ripetutamente utilizzato in occasione delle 
emergenze connesse agli incendi boschivi. Solo nel 2018, 139 mappe satellitari hanno 
aiutato l'UE e le autorità degli Stati membri a individuare e valutare i luoghi più colpiti, a 
valutare l'estensione geografica degli incendi e a calcolarne l'intensità e l'entità dei danni. 

 Misure preparatorie e di monitoraggio per il periodo degli incendi boschivi 2019  

La Commissione europea sta rafforzando le proprie capacità di monitoraggio e 
coordinamento per prepararsi al periodo in cui più alto è il rischio di incendi boschivi. 

 Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) dell'UE, operativo 
24 ore su 24, sarà rafforzato con squadre di sostegno alla lotta agli incendi boschivi 
e con la presenza di esperti degli Stati membri nel periodo estivo. 

 Servizi e strumenti nazionali di monitoraggio quali il Sistema europeo d'informazione 
sugli incendi forestali (EFFIS), che offre una panoramica dei dati raccolti dai paesi 
europei attraverso i rispettivi programmi nazionali di lotta contro gli incendi boschivi. 

 Riunioni periodiche con tutti i paesi partecipanti al meccanismo di protezione civile 
dell'UE prima che inizi il periodo degli incendi boschivi, al fine di scambiare 
informazioni sullo stato di preparazione. 

 Il sistema satellitare Copernicus (link is external) dell'UE sarà utilizzato per 
individuare le emergenze connesse agli incendi boschivi. 

 Negli ultimi mesi sono state condotte diverse esercitazioni sul campo per fare fronte 
a tale fenomeno, tra cui le esercitazioni MODEX sugli incendi boschivi per la 
protezione civile - cui hanno partecipato esperti e squadre di soccorso di vari paesi 
dell'UE - ed esercizi di simulazione. 

 Inoltre, riunioni periodiche con tutti gli Stati partecipanti al meccanismo di protezione 
civile dell'UE prima e durante il periodo degli incendi boschivi, che permettono di 
scambiare di informazioni sullo stato di preparazione e sui rischi di incendio. Ogni 
estate, alcuni esperti provenienti dai paesi partecipanti al meccanismo di protezione 
dell'UE vengono distaccati presso l'ERCC. 

 Il meccanismo di protezione civile dell'UE 
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Il meccanismo di protezione civile dell'UE rafforza la cooperazione tra gli Stati partecipanti 
in materia di protezione civile, al fine di migliorare la prevenzione, la preparazione e gli 
interventi relativi alle catastrofi. Attraverso il meccanismo, la Commissione europea svolge 
un ruolo fondamentale nel coordinamento degli interventi in caso di catastrofi in Europa e 
nel resto del mondo. 

Quando la portata di un'emergenza supera le capacità di risposta di un singolo paese, il 
paese colpito può richiedere assistenza tramite il meccanismo. Una volta attivato, il 
meccanismo coordina l'assistenza messa a disposizione dagli Stati partecipanti. 

Mettendo insieme le capacità di protezione civile e le diverse competenze, esso consente 
di esprimere una risposta collettiva più forte e coerente. Ad oggi, al meccanismo 
partecipano tutti gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, la Norvegia, la Serbia, la Macedonia del 
Nord, il Montenegro e la Turchia. Dalla sua creazione nel 2001, il meccanismo di 
protezione civile dell'UE è stato attivato in risposta a oltre 300 richieste di assistenza 
all'interno e all'esterno dell'UE. 

rescEU: L'UE crea una riserva antincendio per il 2019 

Nel marzo 2019, l'UE ha rafforzato la gestione del rischio di catastrofi per proteggere 
meglio i propri cittadini. Con il meccanismo potenziato di protezione civile dell'UE è stata 
istituita una nuova riserva europea di capacità (la "riserva rescEU") che inizialmente 
comprende aerei e elicotteri antincendio. Attraverso rescEU la Commissione rafforza la 
capacità collettiva dell'Unione di prevenzione, preparazione e intervento rispetto alle 
catastrofi che colpiscono le nostre società. 

Per garantire che l'Europa arrivi preparata al periodo degli incendi boschivi la nuova 
normativa prevede una fase di transizione durante la quale gli Stati partecipanti possono 
ottenere fondi in cambio della messa a disposizione dell'UE dei propri mezzi antincendio. 
L'obiettivo ultimo rimane quello di aggiungere ulteriori capacità e attivi e costituire così una 
riserva rescEU ancora più ingente per il futuro. 

Per maggiori informazioni 

Sistema europeo di informazione sugli incendi forestali 

http://effis.jrc.ec.europa.eu/ 

 (Fonte: Commissione europea, 18  luglio  2019) 
 

 

 

Di seguito le consultazioni pubbliche aperte dalla Commissione europea nei diversi settori: 
 

Ambiente 

 
Riepilogo della consultazioni pubbliche ue aperte nei diversi settori 

CONSULTAZIONI PUBBLICHE UE 
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Emissioni industriali: valutazione delle norme dell'UE 
 
Aperta fino al  4 Settembre 2019 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en 
 

Aiuti Di Stato 
Orientamenti sugli aiuti di Stato per la pesca - emendamento - Feedback 
 
Aperta fino al 20 Settembre 2019 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932425_en 
 

Economia 
Politica fiscale dell'UE: valutazione dei canali di comunicazione 
 
Aperta fino al 13 Settembre 2019 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_en 
 

Energia 
Consultazione sulla lista di progetti candidati di interesse comune nelle infrastrutture 
petrolifere 
 
Aperta fino al 26 Settembre 2019 
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-
interest-oil-infrastructure_it#about-this-consultation 
 

Occupazione 
Valutazione del sostegno all'occupazione giovanile tramite l'Iniziativa per l'occupazione 
giovanile e il Fondo sociale europeo 
 
Aperta fino al 16 Agosto 2019 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_en 
 

Pesca 
Possibilità di pesca per il 2020 nell’ambito della politica comune della pesca 
 
Aperta fino al  20 Agosto 2019 
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2020-under-common-fisheries-
policy_it 
 

Ricerca e innovazione 
 

 Horizon Europe Co-design 2021-2024 
 
Aperta 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024 
 

 

 (Fonte: Commissione europea,  luglio 2019) 
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La Commissione europea ha adottato una comunicazione di ampia portata in cui delinea 
un nuovo quadro di azioni volte a proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, che 
custodiscono l'80 % della biodiversità terrestre, contribuiscono al sostentamento di circa un 
quarto della popolazione mondiale e costituiscono una risorsa fondamentale nella lotta 
contro i cambiamenti climatici. 

L'approccio più risoluto annunciato oggi affronta la questione sia sul piano dell'offerta sia su 
quello della domanda, introducendo misure a sostegno della cooperazione internazionale 
con i portatori di interessi e gli Stati membri, della finanza sostenibile, di un migliore uso del 
suolo e delle risorse, della creazione di posti di lavoro sostenibili, della gestione sostenibile 
delle catene di approvvigionamento, della ricerca e della raccolta di dati mirati. Avvia inoltre 
una valutazione di possibili nuovi interventi di regolamentazione per ridurre al minimo la 
deforestazione e il degrado forestale causati dai consumi dell'Unione. 

Frans Timmermans, Primo vicepresidente responsabile per lo Sviluppo sostenibile, ha 
dichiarato: "Le foreste sono il polmone verde del pianeta ed è nostra responsabilità 
prendercene cura. Se non le proteggiamo sarà impossibile raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo prefissati in materia di clima. Benché le più grandi foreste primarie al mondo non si 
trovino sul territorio dell'Unione, il comportamento di ciascuno di noi e le nostre scelte 
politiche possono fare la differenza. Oggi abbiamo dimostrato ai nostri cittadini e ai partner 
mondiali che per i prossimi cinque anni e oltre l'UE è pronta ad assumersi un ruolo di primo 
piano in questo settore."  

Il Vicepresidente Jyrki Katainen, responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli 
investimenti e la competitività, ha affermato: "La superficie forestale mondiale continua a 
diminuire a un ritmo allarmante. Con questa comunicazione intensifichiamo l'azione dell'UE 
per proteggere meglio le foreste esistenti e gestirle in modo sostenibile. Proteggere le 
foreste ed espandere la superficie forestale in modo sostenibile significa preservare i mezzi 
di sostentamento delle comunità locali ed aumentarne il reddito. Le foreste rappresentano 
anche un promettente settore dell'economia verde, che ha il potenziale di creare tra 10 e 
16 milioni di posti di lavoro dignitosi in tutto il mondo. Questa comunicazione costituisce un 
importante passo avanti in tal senso." 

Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha 
aggiunto: "Serve un'azione europea più incisiva ed efficace per proteggere e ripristinare le 
foreste, perché la situazione – nonostante gli sforzi già compiuti – è ancora precaria. La 
deforestazione ha conseguenze disastrose per la biodiversità, il clima e l'economia." 

Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha 
dichiarato: "Siamo pronti a collaborare con i paesi partner per proteggere e gestire in modo 
sostenibile le foreste di tutto il mondo, nell'interesse della sicurezza alimentare, delle 

 
La Commissione intensifica l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste 

del pianeta 
 

FORESTAZIONE 
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risorse idriche, della lotta contro i cambiamenti climatici, della resilienza e della pace. È un 
passo dovuto per un futuro più sostenibile e inclusivo." 

L'ambizioso approccio europeo definito oggi è una risposta all'annoso problema della 
distruzione delle foreste, che continua a interessare tutto il mondo: tra il 1990 e il 2016 
sono andati persi 1,3 milioni di chilometri quadrati, equivalenti a circa 800 campi da calcio 
l'ora. Tra i principali responsabili della deforestazione c'è la domanda di alimenti, mangimi, 
biocarburanti, legname e altri prodotti. 

Le emissioni di gas serra connesse a questa pratica sono la seconda causa di 
cambiamenti climatici, motivo per cui proteggere le foreste è essenziale per adempiere agli 
impegni dell'accordo di Parigi. Sul piano socio-economico le foreste contribuiscono al 
sostentamento del 25 % circa della popolazione mondiale, oltre ad essere depositarie di 
preziosi valori culturali, sociali e spirituali. 

La comunicazione adottata oggi persegue un duplice obiettivo: da un lato, tutelare e 
migliorare la salute delle foreste esistenti, in particolare quelle primarie; dall'altro, 
espandere in modo significativo la superficie forestale mondiale, all'insegna della 
sostenibilità e della biodiversità. La Commissione ha individuato cinque priorità: 

 ridurre l'impronta dei consumi dell'UE sul suolo e incoraggiare il consumo di prodotti 
provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla 
deforestazione nell'UE; 

 collaborare con i paesi produttori per diminuire la pressione sulle foreste e spingere 
l'UE verso una cooperazione allo sviluppo che non sia causa di deforestazione; 

 rafforzare la cooperazione internazionale per arrestare la deforestazione e il 
degrado forestale e promuovere il ripristino delle foreste; 

 riorientare i finanziamenti verso pratiche più sostenibili di uso del suolo; 
 sostenere la disponibilità, la qualità e l'accesso alle informazioni sulle foreste e le 

catene di approvvigionamento dei prodotti e promuovere la ricerca e l'innovazione. 

Per vagliare le misure volte a ridurre il consumo dell'UE e incoraggiare l'uso di 
prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscono alla 
deforestazione verrà creata una piattaforma multi-partecipativa sulla deforestazione, il 
degrado e la rigenerazione forestali, che riunirà un ampio ventaglio di portatori di interessi. 
La Commissione favorirà anche il potenziamento dei sistemi di certificazione riservati ai 
prodotti che non sono causa di deforestazione e valuterà possibili misure legislative e altri 
incentivi sul versante della domanda. 

La Commissione lavorerà a stretto contatto con i paesi partner per aiutarli a ridurre la 
pressione sulle foreste e si assicurerà che le politiche dell'UE non contribuiscano alla 
deforestazione o al degrado forestale. Affiancherà i suoi partner nell'elaborazione e 
nell'attuazione di quadri nazionali di ampio respiro in materia di foreste, favorendo il loro 
uso sostenibile e migliorando la sostenibilità delle catene del valore basate su queste 
ultime. La Commissione, inoltre, si adopererà nelle sedi internazionali (quali FAO, ONU, 
G7 e G20, OMC e OCSE) per rafforzare la cooperazione in questo ambito, tanto sul piano 
delle azioni quanto su quello delle politiche. Continuerà ad impegnarsi affinché gli accordi 
commerciali negoziati dall'UE favoriscano una gestione responsabile e improntata alla 
sostenibilità delle catene di approvvigionamento mondiali, oltre a sostenere il commercio di 
prodotti agricoli e forestali che non causano deforestazione o degrado forestale. La 
Commissione si propone anche di creare meccanismi che incentivino i piccoli agricoltori a 
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mantenere e potenziare i servizi ecosistemici e ad adottare pratiche sostenibili di gestione 
agricola e forestale. 

Nell'ottica di migliorare la disponibilità, la qualità e l'accesso alle informazioni sulle 
foreste e sulle catene di approvvigionamento la Commissione propone di istituire un 
osservatorio dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale, dedicato al monitoraggio 
e alla misurazione delle variazioni della superficie forestale a livello mondiale e dei relativi 
fattori trainanti. Questo strumento consentirà agli enti pubblici, ai consumatori e alle 
imprese di accedere più facilmente alle informazioni sulle catene di approvvigionamento, 
stimolando una maggiore sostenibilità. La Commissione valuterà anche la possibilità di 
usare più sistematicamente il sistema di satelliti di Copernicus per monitorare le foreste. 

La Commissione punta a riorientare i finanziamenti pubblici e privati per incentivare la 
gestione sostenibile e le catene del valore sostenibili basate sulle foreste, come pure la 
tutela delle foreste esistenti e la rigenerazione sostenibile di nuove superfici forestali. 
Inoltre, di concerto con gli Stati membri, esaminerà i meccanismi che potrebbero 
contribuire a promuovere la finanza verde, stimolando e attraendo ulteriori investimenti. 

Contesto 

L'UE è un leader mondiale indiscusso del settore. Dal 2003 attua un piano d'azione per 
l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) 
volto a combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname. La 
comunicazione della Commissione sulla deforestazione, risalente al 2008, ha gettato le 
basi di un quadro strategico a livello dell'UE, fissando tra le altre cose l'obiettivo di arrestare 
entro il 2030 la perdita di superfici forestali su scala globale e di ridurre la deforestazione 
tropicale lorda di almeno il 50 % entro il 2020. Nonostante gli sforzi dell'Unione, 
difficilmente sarà possibile conseguire questi traguardi: occorre dunque un impegno più 
deciso. 

La comunicazione odierna è frutto di ampie consultazioni dei portatori di interessi, che, 
principalmente nell'ambito di due conferenze (nel 2014 e nel 2017), una consultazione 
pubblica (nel 2019) e tre studi, si sono espressi sulla deforestazione, il degrado forestale e i 
possibili interventi dell'UE. La comunicazione dà anche seguito alle richieste del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che hanno sollecitato ripetutamente un'azione più 
coordinata e, in particolare, l'eliminazione della deforestazione dalle filiere dei prodotti 
agricoli. 

Le foreste sono imprescindibili per far fronte alle grandi sfide del nostro tempo in materia di 
sostenibilità, tra cui il declino della biodiversità, i cambiamenti climatici e l'aumento della 
popolazione. Gli accordi e gli impegni internazionali riconoscono la necessità di un'azione 
ambiziosa per invertire la tendenza alla deforestazione. 

Le emissioni di gas serra derivanti dall'uso del suolo e dai cambiamenti d'uso del suolo, 
soprattutto per effetto della deforestazione, sono la seconda causa di cambiamenti climatici 
dopo i combustibili fossili e rappresentano quasi il 12 % del totale (più della quota 
imputabile al settore dei trasporti). Le foreste accumulano grandi quantità di anidride 
carbonica, assorbita dall'atmosfera e fissata nella biomassa e nel suolo; arrestare la 
deforestazione e il degrado forestale è quindi cruciale per lottare contro i cambiamenti 
climatici. La creazione di nuove foreste e il ripristino sostenibile di quelle degradate 
possono essere valide soluzioni per integrare gli sforzi in questo ambito: se pianificato e 
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attuato nel rispetto dei principi della sostenibilità, il rimboschimento può apportare notevoli 
benefici. 

Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-
worlds-forests_it 
 

(Fonte: Commissione europea,  24   luglio   2019) 

 

                                                                 

 

 

 
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sul Programma 

Horizon Europe 
 

 

 

 Horizon Europe Co-design 2021-2024 
 
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sul Programma Horizon 
Europe di ricerca e innovazione che interessa tutti i diversi settori previsti dal programma. 
 
Per partecipare alla consultazione bisogna collegarsi al sito: 
 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024 
 
Con un budget proposto di 100 miliardi di euro dal 2021 al 2027, il programma quadro 
Horizon Europe rappresenta il più grande investimento collaborativo di ricerca e 
innovazione multinazionale in Europa ed è aperto ai partecipanti di tutto il mondo. 
 
Il Parlamento europeo e il Consiglio, i co-legislatori, hanno provvisoriamente concordato il 
pacchetto legislativo Horizon Europe. Sulla base dell'accordo, un piano strategico 
presenterà gli impatti mirati per gli investimenti in ricerca e innovazione e le priorità per i 
primi quattro anni di attuazione di Horizon Europe. 
 
Pertanto invitiano a contribuire alla co-progettazione e contribuire a dare forma al futuro 
investimento in ricerca e innovazione rispondendo a questo questionario. Ci vogliono circa 
20 minuti per rispondere. I risultati informeranno il lavoro sul primo piano strategico di 
Horizon Europe.  
 
Da segnalare l'eventuale partecipazione alle giornate europee della ricerca e 
dell'innovazione il 24-25-26 settembre 2019 a Bruxelles, per ulteriori informazioni: 
 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-
research-and-innovation-days_en 

RICERCA 
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Prima di rispondere alle domande, si raccomanda di leggere il documento allegato:  
 
Orientamenti verso il primo piano strategico che attua il programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione Horizon Europe: 
 
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-
planning.pdf 
 

(Fonte: Commissione europea, 15 luglio  2019) 

 
 

Accesso ai laboratori al Centro comune di ricerca della Commissione europea. 

Per i ricercatori di tutta Europa aumentano le possibilità di utilizzare le strutture 
all'avanguardia del Centro comune di ricerca: dopo la prima tornata dell'iniziativa di 
"accesso aperto", nel quadro della quale sono pervenute quasi 100 proposte ammissibili da 
92 istituti di ricerca, altri laboratori del servizio della Commissione europea per la scienza e 
la conoscenza potranno essere utilizzati da scienziati esterni anche per condurre 
esperimenti sulle soluzioni energetiche a zero emissioni e la sicurezza nucleare. Questa 
iniziativa del JRC mira a promuovere la ricerca scientifica e la competitività come pure ad 
accrescere la collaborazione tra i ricercatori europei. 

Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e 
responsabile per il Centro comune di ricerca, ha dichiarato: "Il Centro comune di ricerca 
utilizza strutture d'eccellenza finanziate dall'UE per aiutarci ad affrontare le sfide più urgenti 
del nostro tempo: dai cambiamenti climatici, alla sicurezza degli alimenti, alla sicurezza 
nucleare. Sono molto lieto del fatto che adesso, mettendo a disposizione di scienziati 
brillanti provenienti da tutta Europa i nostri laboratori e le nostre strutture, stiamo facendo 
ancora di più per sostenere gli altri attori impegnati per risolvere i problemi della società." 

Dal 2017, anno in cui il JRC ha aperto le sue strutture per la prima volta, 12 laboratori del 
Centro comune di ricerca nei siti di Geel (Belgio), Ispra (Italia) e Karlsruhe (Germania) 
hanno ospitato gli esperimenti di scienziati provenienti da 21 paesi dell'UE e 3 paesi vicini. 
L'iniziativa è ora estesa al sito di Petten (Paesi Bassi) che ospita i laboratori del JRC per la 
ricerca nei settori dell'energia e dei trasporti. I ricercatori dei paesi dell'UE e dei paesi 
associati al programma di ricerca Orizzonte 2020 sono invitati a presentare progetti entro il 
30 settembre. 

Accesso ai laboratori per esperimenti su nuovi combustibili e sicurezza nucleare 

Saranno accessibili le 2 strutture di Petten dedicate allo sviluppo di tecnologie collegate 
all'utilizzo dell'idrogeno come combustibile: un impianto di prova dei serbatoi di gas ad alta 
pressione e uno per le celle a combustibile ed elettrolitiche. 

L'idrogeno, che non produce emissioni di biossido di carbonio, è uno dei carburanti 
alternativi più promettenti. Ma la tecnologia sta muovendo i suoi primi passi e dovrà 

 
Laboratori di eccellenza a disposizione dei ricercatori al Centro comune di ricerca 

della Commissione europea 
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evolvere prima che esso possa essere utilizzato al posto dei combustibili fossili 
convenzionali. A Petten i ricercatori condurranno esperimenti sulle celle a combustibile e 
sui serbatoi di gas in varie condizioni ambientali. 

Il JRC concede l'accesso anche a 2 laboratori all'avanguardia per la ricerca sugli attinoidi 
nel sito di Karlsruhe. Gli attinoidi costituiscono la colonna portante delle tecnologie nucleari, 
che si tratti di energia, di esplorazione dello spazio o di cure mediche. Gli scienziati 
potranno condurre ricerche esplorative per contribuire allo sviluppo di nuovi impianti o 
materiali nucleari. 

A partire da settembre il JRC renderà inoltre accessibili diverse delle sue strutture di Geel 
per le misurazioni delle reazioni nucleari e dei dati sul decadimento. Tali misurazioni 
contribuiscono alla sicurezza dei reattori nucleari e della gestione dei rifiuti nucleari, oltre a 
rafforzare la radioprotezione per i cittadini e l'ambiente. 

Contesto 

Questa iniziativa di apertura delle strutture del Centro comune di ricerca segue una prima 
riuscita condivisione delle infrastrutture della durata di 2 anni durante i quali sono stati 
portati a compimento 12 progetti, mentre altri 30 sono tuttora in corso. I risultati dei primi 
esperimenti sono già tangibili. 

Ad esempio presso il laboratorio europeo per la valutazione strutturale di Ispra alcuni 
ricercatori provenienti dai Paesi Bassi hanno condotto esperimenti utilizzando la più grande 
barra Hopkinson del mondo, che è servita a testare la resistenza dei materiali per "mattoni 
crudi" di adobe a esplosioni o detonazioni. Strutture in adobe sono presenti in tutto il 
mondo, anche in luoghi che sono teatro di conflitti militari o soggetti a rischi naturali. Grazie 
ai risultati di questi esperimenti i militari impegnati nelle missioni di mantenimento della 
pace disporranno di maggiori informazioni sul livello di solidità degli edifici in cui operano. 

Ricercatori rumeni attivi nel settore nucleare hanno condotto esperimenti presso la struttura 
GELINA del JRC nel sito di Geel, utilizzata per misurare il comportamento dei neutroni con 
un livello di accuratezza molto elevato. Disporre di dati accurati sui neutroni, che sono una 
componente essenziale delle reazioni nucleari, è indispensabile per il successo delle 
tecnologie nucleari più avanzate: da trattamenti antitumorali efficaci e mirati, all'energia 
sicura riducendo al minimo i rifiuti. 

È disponibile un apposito portale pubblico contenente informazioni su tutti gli aspetti 
correlati all'iniziativa di accesso aperto all'infrastruttura di ricerca del JRC (JRC Research 
Infrastructure Open Access), tra cui la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, 
informazioni sulle condizioni e sui criteri di accesso e sulla presentazione di progetti. Il JRC 
non trarrà profitto dall'apertura delle sue strutture agli utilizzatori esterni. 

Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-commission-joint-research-centre-opens-world-
class-laboratories-researchers 

 

 (Fonte: Commissione europea,  29  luglio  2019) 
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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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Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni Innovative (IA) - Funzionamento 
intelligente degli edifici residenziali proattivi (LC-EEB-07-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116200 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
17.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

ENERGIA 
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Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Edifici 
digitali gemelli (LC-EEB-08-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116201 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
17.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 
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Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni Innovative (IA) - Industrializzazione di 
kit di involucri per gli edifici per il mercato delle ristrutturazioni (LC-EEB-
04-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116199 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
17.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni Innovative (IA) - Materiali per l'energia 
off-shore (LC-NMBP-31-2020) 
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Materia 
 

 
Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115275 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni Innovative (IA) - Letti di prova a 
innovazione aperta per materiali per involucri edilizi (DT-NMBP-05-
2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 
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Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115272 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2019 

Budget 
371.666 Euro Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Cittadini e tecnologie industriali (NMBP-38-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-

INDUSTRIA 
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 tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115280 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in 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 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Incentivare i nuovi arrivati (NMBP-37-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115281 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Monitoraggio e sicurezza delle infrastrutture di trasporto 
(NMBP-36-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115268 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in 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 
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- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Verso protocolli di caratterizzazione armonizzati in nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, produzione e lavorazione avanzate 
(NMBP-35-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115266 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
5 febbraio 2020 

Budget 
12.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Sicuro nella progettazione, dalla scienza alla regolamentazione: 
nanomateriali multicomponente (NMBP-16-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115267 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 
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Budget 
13.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Creazione di un mercato aperto per i dati industriali (DT-NMBP-40-
2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115270 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2019 

Budget 
4.000.000 Euro 

 
 

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

section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Verso una documentazione standardizzata dei dati attraverso 
tassonomie e ontologie (DT-NMBP-39-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115269 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in 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 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
4.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Piattaforma di innovazione aperta per la modellazione dei materiali (DT-
NMBP-11-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115274 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2020 

Budget 
12.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni Innovative (IA) - Banchi di prova 
per materiali a base biologica nano-abilitati (DT-NMBP-04-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115271 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2019 

Budget 
371.666 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Industria competitiva, a basso tenore di carbonio e circolare - Azioni 
innovative (IA) - Risorse minerarie alternative per la produzione di 
grandi volumi (CE-SPIRE-09-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116205 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
32.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Industria competitiva, a basso tenore di carbonio e circolare – Azioni 
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innovative (IA) - Preservare l'acqua dolce: riciclare l'industria delle 
acque industriali (CE-SPIRE-07-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116204 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
32.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Industria competitiva, a basso tenore di carbonio e circolare - Azioni 
innovative (IA) - Sfruttare il potenziale della simbiosi industriale (CE-
SPIRE-01-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 
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Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116203 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
32.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Industria competitiva, a basso tenore di carbonio e circolare - Azioni 
innovative (IA) - Sviluppare, implementare e valutare un sistema 
circolare di gestione delle informazioni di prodotto orientato all'economia 
per prodotti complessi (CE-SC5-31-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116284 
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Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
  
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Nuovi 
materiali e componenti ad alte prestazioni (LC-SPIRE-08-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116197 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 31 luglio 2019 

41

- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
31.900.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 
Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni Innovatve (IA) - Letti di prova per 
la produzione di nanofarmaci in innovazione aperta (DT-NMBP-06-
2020) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115273 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

SALUTE 
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- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2020 

Budget 
371.666 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 
 

Tipologia Ricerca-partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) - 
Intelligenza artificiale e tecnologie dei grandi dati per le industrie di 
processo (DT-SPIRE-11-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116200 

Candidati 
ammissibili 

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

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 
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Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
600.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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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  13/e 
del 31 luglio 2019 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

EVENTI E CONVEGNI 
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Start date : 16/09/2019 
End date : 22/09/2019 

 
Where: 
Europe 

European Commission, 
Energy, environment and climate, Transport and travel, 

 

Since 2002, the European Mobility Week has sought to improve public health and quality of 
life through promoting clean mobility and sustainable urban transport. The campaign gives 
people the chance to explore the role of city streets and to experiment with practical 
solutions to tackle urban challenges, such as air pollution. 

This year’s European Mobility Week will put the spotlight on safe walking and cycling and 
the benefits it can have for our health, our environment, and our bank balance. Active 
transport modes such as walking and cycling are emission-free and help to keep our hearts 
and bodies healthy. 

More information on the event 

 
http://www.mobilityweek.eu/theme-2019/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settimana europea della mobilità 2019 

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  13/b 

del 31 luglio 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 31 luglio 2019 

49

 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni Innovative (IA) - Funzionamento 
intelligente degli edifici residenziali proattivi (LC-EEB-07-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Descrizione L'aumento dei costi energetici e la crescente attenzione alle 
prestazioni ambientali creano sfide nella gestione energetica degli 
edifici e la richiesta di nuove soluzioni per gli edifici residenziali. Il 
funzionamento intelligente degli edifici proattivi deve basarsi su 
componenti innovativi, previsioni accurate delle prestazioni 
energetiche, tecnologie di controllo, manutenzione predittiva e 
fornitura di dati per il cliente. In futuro la gestione dell'energia e i 
contratti comprenderanno la gestione e la manutenzione di un edificio 
in modo più intelligente, vale a dire trasformandolo da reattività a 
proattività. Un edificio di questo tipo dovrebbe essere in grado di 
controllare una situazione piuttosto che limitarsi a rispondervi, 
consentendo il massimo utilizzo di sistemi di energia rinnovabile e lo 
stoccaggio dell'energia in eccesso. Dovrebbe agire in anticipo e 
garantire l'interoperabilità tra i componenti di rete e i sistemi di 
gestione dell'energia degli edifici per consentire l'integrazione con i 
dispositivi intelligenti e i sistemi a livello distrettuale. Allo stesso 
tempo, è necessario considerare la creazione di esperienze dei clienti 
che siano semplici, fluide e piacevoli. 

Le proposte devono riguardare le seguenti attività: 

-Sviluppare, testare e promuovere le tecnologie, i dispositivi e i sistemi 
necessari per un approccio intelligente di gestione dell'energia in linea 
con le ultime riforme della direttiva sul rendimento energetico e 
sull'edilizia e anche al di là di questo quadro. 

-Sviluppare soluzioni per edifici proattivi, che dovrebbero essere sicuri, 
sani (rafforzamento dei requisiti di qualità dell'ambiente interno) ed 
efficienti dal punto di vista energetico, ad esempio mediante sistemi 
cognitivi, intelligenti e adattivi, sistemi basati sulle previsioni, 
compresa la cooperazione con le comunità di utenti. 

-Sviluppare soluzioni per fornire i parametri fondamentali da misurare 

ENERGIA 
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e controllare per un controllo integrato e basato sulla domanda del 
sistema di servizi per l'edilizia. Sarà necessaria un'autogestione, 
un'autocontrollo, un'autoguarigione e un'auto-ottimizzazione. 

-Utilizzare un approccio sistematico e standardizzato per elaborare i 
dati generati dai sensori, dai servizi di previsione e dagli utenti finali. 

-Affrontare l'utilizzo dei grandi dati attraverso una visualizzazione 
avanzata dei dati per ottimizzare il funzionamento dell'edificio. 

-Garantire che i sistemi completamente integrati abbiano la capacità di 
essere compatti, intercambiabili, facili da mettere in funzione e da 
utilizzare, e facili per interagire con la rete, adattando così il consumo 
energetico alle reali esigenze degli occupanti. 

-Implementare e dimostrare nuovi modelli di business che forniscano 
servizi che consentano agli edifici di essere proattivi. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo argomento dovrebbero 
includere un business case e una strategia di sfruttamento, come 
indicato nella parte introduttiva LEIT del presente programma di 
lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 6 e 8 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
17.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-eeb-
07-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
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Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Edifici 
digitali gemelli (LC-EEB-08-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Descrizione L'industria edile nell'Unione europea deve seguire gli ultimi sviluppi 
tecnologici che vanno oltre il “Building Information Modelling” (BIM). I 
gemelli digitali nell'edilizia dovrebbero facilitare il monitoraggio delle 
attività e il confronto dei dati pertinenti con la pianificazione 
inizialmente concordata. I recenti progressi nella potenza di calcolo e 
negli algoritmi di apprendimento approfondito consentiranno di 
automatizzare completamente le condutture, dalla generazione dei 
dati all'elaborazione, dall'acquisizione dei dati alla conoscenza e alle 
decisioni avanzate. La sua adozione incontra ostacoli dovuti alla 
mancanza di interoperabilità semantica aperta tra gli standard, il che 
rende imperativo creare infrastrutture di standard globali. 

L'obiettivo è sviluppare un edificio digitale gemello - una 
rappresentazione digitale in tempo reale di un edificio o di 
un'infrastruttura. Questo differisce dal BIM, che tradizionalmente non 
include i dati in tempo reale raccolti dal cantiere o dall'edificio in 
funzione. Il concetto utilizza strumenti e tecnologie per raccogliere ed 
elaborare dati e informazioni reali da dispositivi, componenti, parti, 
macchine, macchine in un cantiere in corso di costruzione e strutture 
in uso. Con i gemelli digitali, i modelli così come sono stati progettati e 
costruiti saranno sincronizzati, consentendo così alle aziende di 
monitorare continuamente i progressi reali rispetto alla pianificazione 
iniziale basata sul BIM. Sono incoraggiati i metodi per garantire 
l'interoperabilità tra un BIM e un bicilindrico digitale. 

Le proposte dovrebbero pertanto affrontare le seguenti questioni, 
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basate sulle applicazioni dei gemelli digitali nei cantieri edilizi: 

-Monitoraggio automatizzato dello stato di avanzamento dei lavori, che 
consente di verificare che i lavori completati siano coerenti con i piani 
e le specifiche; 

-Monitoraggio dei cambiamenti quotidiani in un modello "as-build", che 
consente di individuare tempestivamente le discrepanze; 

-Evitare un'allocazione eccessiva delle risorse mediante una 
previsione dinamica dei requisiti, riducendo così la necessità di 
spostare le risorse su lunghe distanze e migliorando la gestione del 
tempo; 

-Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso un sistema di 
individuazione e notifica precoce mediante l'applicazione di 
intelligenza artificiale; 

-La valutazione della qualità mediante tecnologie di elaborazione delle 
immagini dovrebbe consentire la verifica delle condizioni della 
struttura e l'individuazione di crepe o spostamenti di materiale, dando 
luogo a ulteriori ispezioni; 

-Ottimizzazione dell'uso delle apparecchiature, grazie a tecnologie 
avanzate di imaging e tracciamento automatico. 

Le proposte dovrebbero prendere in considerazione le modalità di 
acquisizione dei dati (immagini) e sfruttare, ogniqualvolta sia efficace 
sotto il profilo dei costi, l'uso di approcci satellitari. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema dovrebbero 
includere un business case e una strategia di sfruttamento, come 
indicato nella parte introduttiva LEIT del presente programma di 
lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 5 e 6 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 

 
5 febbraio 2020 
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Budget 
17.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-eeb-
08-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni Innovative (IA) - Industrializzazione di 
kit di involucri per gli edifici per il mercato delle ristrutturazioni (LC-
EEB-04-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Descrizione Sul mercato è disponibile un'ampia gamma di prodotti dedicati 
all'isolamento, all'approvvigionamento energetico e al comfort. 
Tuttavia, la loro integrazione in edifici in fase di profonda 
ristrutturazione e l'interconnettività tra questi prodotti in tali edifici 
solleva ancora molte sfide a causa della mancanza di soluzioni 
affidabili, convenienti, pronte all-in-one e su misura per i futuri clienti. 
Queste soluzioni olistiche sono destinate in primo luogo e soprattutto 
ai grandi edifici residenziali esistenti. 

La ricerca e l'innovazione è necessaria per soluzioni globali che 
riguardino la ristrutturazione profonda di edifici sufficientemente 
flessibili e personalizzabili per affrontare segmenti di mercato 
significativi nell'UE che raggiungano gli standard NZEB (Near Zero-
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Energy Building). 

Le proposte dovrebbero: 

-Sviluppare componenti e moduli intelligenti, compresi i materiali 
isolanti, gli elementi di riscaldamento e raffreddamento, la 
ventilazione, le finestre intelligenti ed eventualmente la produzione di 
energia, la raccolta e lo stoccaggio con le parti specifiche di 
connessione e di controllo e con la possibilità di integrare elementi 
diversi; 

-Sviluppare strumenti di supporto decisionale per la selezione della 
soluzione di ristrutturazione sulla base di LCA (Life Cycle 
Assessment)/LCC (Life Cycle Cost Assessment), affrontando l'impatto 
ambientale globale, i costi per l'uso dell'energia e il miglioramento 
della qualità ambientale interna (IEQ), del comfort e della salute. Lo 
strumento di supporto dovrebbe considerare l'energia incorporata, 
l'uso delle risorse, le perdite di materiale, le prestazioni di umidità, i 
costi di manutenzione, l'eventuale smontaggio e la conseguente 
riciclabilità (compreso l'uso dei rifiuti da demolizione da costruzione - 
CDW). Il supporto decisionale dovrebbe essere multi-obiettivo e le 
soluzioni dovrebbero essere configurate in base alle esigenze 
dell'utente finale; 

-Includere sistemi di gestione degli edifici adattabili (BMS), facili da 
usare, fornendo assistenza per eventuali ristrutturazioni passo dopo 
passo e per la manutenzione a lungo termine dei beni; 

-Sviluppare applicazioni di modellizzazione dei casi, analisi prima 
dell'installazione, guida per gli installatori e supporto per la 
disattivazione, con un'adeguata assistenza/tutorials per gli utenti e i 
gestori degli edifici. 

-Sviluppare i primi elementi di un solido piano per l'adozione 
industriale su larga scala, rispettando gli standard di eco-costruzione 
ed eco-produzione (minimizzando i rifiuti, il consumo di energia e di 
acqua); 

-Includere l'intero involucro di due o tre edifici residenziali su scala 
reale in diverse zone climatiche, adattati ad almeno tre installazioni 
virtuali con  elementi plug & play in altri edifici esistenti a sostegno 
della prova di concetto, dimostrando chiaramente la fattibilità tecnica e 
finanziaria. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo argomento dovrebbero 
includere un business case e una strategia di sfruttamento, come 
indicato nella parte introduttiva LEIT del presente programma di 
lavoro. 
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La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 6 e 8 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
17.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-eeb-
04-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni Innovative (IA) - Materiali per l'energia 
off-shore (LC-NMBP-31-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 
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- La prossima generazione di grandi generatori eolici offshore e di 
generatori di energia maremotrice contribuirà a raggiungere gli 
obiettivi climatici e i livelli di riduzione delle emissioni di CO2 e 
dovrebbe garantire la competitività tecnica ed economica dell'Europa. 
Di conseguenza, devono essere affrontate nuove sfide legate ai 
materiali o alle architetture multimateriali, per aumentare le prestazioni 
operative e consentire una sensibile riduzione dei costi complessivi 
della produzione di energia offshore, tenendo conto delle spese di 
capitale e dei costi di gestione e di manutenzione. 

Pertanto, la sfida consiste nel migliorare le prestazioni operative della 
prossima generazione di generatori di energia eolica offshore (di 
dimensioni superiori a 8 MW) e di generatori di energia elettrica a 
flusso di marea, migliorando le prestazioni dei loro componenti 
funzionali (ad esempio, pale dei rotori dei generatori eolici) e/o 
strutturali (ad esempio, struttura di base fissa inferiore o galleggiante). 

Ambito di applicazione: 

-Sviluppare soluzioni o miglioramenti di materiali nuovi e/o migliorati 
mediante una combinazione di materiali, tecnologie e progettazione di 
componenti strutturali e funzionali. Ciò dovrebbe portare a una o più 
delle seguenti proprietà: 

-Maggiore durata e affidabilità e requisiti di manutenzione ridotti (ad 
esempio proprietà autopulenti e/o autocicatrizzanti, maggiore 
resistenza alla corrosione e/o all'erosione, maggiore resistenza alla 
fatica); 

-Funzionalità dei materiali intelligenti e/o possibilità di utilizzare sensori 
incorporati per il monitoraggio in linea delle prestazioni e/o del 
monitoraggio dell'integrità strutturale (rilevamento dell'impatto 
ambientale e/o dello stato strutturale e meccanico); 

-Leggerezza (applicabile principalmente all'energia eolica); 

-Maggiore riciclabilità rispetto allo stato dell'arte attuale; 

-I materiali devono essere facili da riparare. 

-Considerare tecnologie di fabbricazione avanzate per la riduzione dei 
costi di fabbricazione applicabili ai materiali già sviluppati, tenendo 
conto dei costi di produzione (multi)-materiali nonché della 
progettazione e della producibilità del nuovo sistema o prodotto nel 
suo complesso. Sono incoraggiate le sinergie con i progetti selezionati 
nell'ambito del tema DT-FOF-10-2020 Linee pilota per la produzione 
di grandi pezzi ad alta precisione. 

-Sviluppare e convalidare modelli adeguati di degrado predittivo dei 
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materiali (meccanico e/o ambientale), compreso il Life Cycle 
Assessment e un'analisi economica per dimostrare la fattibilità delle 
soluzioni. 

-Le soluzioni per i materiali dovrebbero beneficiare dei vantaggi 
europei esistenti nella catena del valore, come la produzione di 
materiali e/o tecnologie di produzione di alto livello; 

-Prendere in considerazione la normalizzazione e la regolamentazione 
europee. 

I possibili materiali per i generatori eolici comprendono, ad esempio, 
compositi a base di fibre rinforzate con polimeri (vetro, aramide di 
carbonio, ecc.), compositi caricati con nanoparticelle, materiali con 
nanoparticelle superdure incorporate, sistemi metallo-plastica, acciai 
ad alta resistenza, leghe leggere ad alta resistenza (ad esempio 
titanio, alluminio, ecc.) con maggiore efficienza e costi più elevati. 

I materiali per lo sviluppo di riduttori e relative parti del gruppo 
propulsore sono esclusi dal campo di applicazione di questo 
argomento, così come i materiali per i generatori di energia delle 
onde. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo argomento devono 
includere un business case e una strategia di sfruttamento, come 
indicato nell'introduzione LEIT del presente programma di lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 5 e 7 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-nmbp-
31-2020 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni Innovative (IA) - Letti di prova a 
innovazione aperta per materiali per involucri edilizi (DT-NMBP-05-
2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Descrizione Gli "edifici a energia quasi a zero emissioni" possono dare un 
contributo sostanziale agli obiettivi della COP21. Tuttavia, la diffusione 
su larga scala di questi edifici si basa su soluzioni commercializzabili, 
economiche, flessibili, basate su materiali per edifici efficienti dal 
punto di vista energetico e delle risorse. La sfida è dimostrare che le 
soluzioni basate su laboratori sono replicabili e possono essere 
scalate fino a soluzioni attraenti e redditizie per applicazioni reali. È 
quindi fondamentale agire sull'involucro edilizio reale, attraverso azioni 
che creerebbero un profondo impatto economico, sociale e 
ambientale, riunendo l'industria, le autorità pubbliche e i cittadini. Un 
banco di prova per l'innovazione aperta con servizi in più Stati membri 
consentirà queste azioni, aiutando nel contempo gli sviluppatori di 
soluzioni edilizie innovative ad aderire alle pratiche normative dell'UE, 
compreso il loro adattamento alle specifiche locali. 

I banchi di prova per l'innovazione aperta per gli involucri edilizi, 
compresi i tetti e le facciate, dovrebbero utilizzare gli edifici come 
"laboratori viventi". In particolare: 

-I banchi prova per l'innovazione aperta (OITB) dovrebbero aggiornare 
o sviluppare strutture per i materiali e mettere a disposizione 
dell'industria e delle parti interessate, comprese le PMI, servizi per la 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 31 luglio 2019 

59

progettazione, lo sviluppo, i test, la valutazione della sicurezza e 
l'aggiornamento degli elementi dell'involucro intelligente, in particolare 
per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni; 

-Integrazione di soluzioni in un concetto di progettazione "a energia 
quasi zero e a zero emissioni" insieme a soluzioni per il controllo della 
qualità dell'aria interna ed esterna, tenendo conto delle politiche 
energetiche e ambientali dell'UE; 

Fornire solidi approcci di monitoraggio, nonché metodologie e 
strumenti: 

-Monitorare in modo quantificabile (almeno 24 mesi) l'efficacia, le 
prestazioni e il rapporto costo-efficacia della soluzione rispetto alle 
opzioni alternative esistenti; 

-Valutare in che modo le soluzioni contribuiscono alle diverse sfide 
ambientali ed energetiche dell'UE, tenendo conto dei diversi scenari di 
esposizione ambientale e della durata, compreso l'impatto degli 
abitanti. 

-Consentire la riproduzione di prototipi in diversi edifici, contesti 
normativi, compresa la riproduzione di modelli aziendali e protocolli di 
progettazione, tenendo conto dei compromessi tra i tre pilastri della 
sostenibilità, delle fasi del ciclo di vita e dei loro impatti; 

-Gli ostacoli normativi, economici e tecnici dovrebbero essere 
identificati e valutati. Se del caso, dovrebbero essere prese in 
considerazione procedure di valutazione dei rischi, ad esempio 
incendio, sicurezza e rumore; 

-Facilitare la comunicazione delle autorità locali, degli organismi di 
regolamentazione e di standardizzazione con gli innovatori dei 
materiali da costruzione per affrontare rapidamente le questioni 
normative; 

-Accesso aperto a condizioni e costi equi, nonché diffusione in tutta 
Europa, sulla base di una metodologia distinta; 

-Uso di progettazione, modellizzazione e simulazione di processi e 
prodotti con l'ausilio del computer. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema sono incoraggiate a 
includere azioni volte a facilitare la cooperazione, in tutta Europa, con 
altri progetti, a rafforzare il coinvolgimento degli utenti e a garantire 
l'accessibilità e la riutilizzabilità dei dati prodotti nel corso del progetto. 

Le proposte devono pertanto includere un business case e una 
strategia di sfruttamento, come indicato nell'introduzione LEIT al 
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presente programma di lavoro. In particolare, devono dimostrare la 
probabilità di un fatturato aggiuntivo di almeno 4 volte superiore al 
finanziamento UE richiesto, entro 5 anni dalla fine della sovvenzione. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 7 e 15 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2019 

Budget 
371.666 Euro Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-
nmbp-05-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 
Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

INDUSTRIA 
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Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) 
- Cittadini e tecnologie industriali (NMBP-38-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione Le tecnologie abilitanti chiave, oltre alla loro importanza per l'industria, 
forniscono nuove soluzioni alle sfide globali e stanno cambiando sia le 
società che le condizioni di lavoro. Il dialogo con i cittadini è quindi 
essenziale per potersi concentrare sulle priorità corrette e per individuare 
i problemi durante lo sviluppo, nonché per costruire la fiducia. La sfida è 
duplice: (i) migliorare la comprensione pubblica delle tecnologie di punta 
e delle loro diverse applicazioni; e (ii) coinvolgere i cittadini nel dialogo e 
nella co-creazione sulle priorità, le aspettative e le preoccupazioni. 

I precedenti lavori sull'impegno sociale si sono concentrati su tecnologie 
specifiche, in particolare le nanotecnologie, e sui loro potenziali benefici e 
rischi. È stata presa in considerazione anche la dimensione umana, in 
particolare per quanto riguarda le tecnologie di fabbricazione. La proposta 
dovrebbe basarsi su questi lavori per impegnarsi con la società in senso 
lato nel più ampio contesto delle tecnologie abilitanti fondamentali, al fine 
di sviluppare tali tecnologie in modo da rispecchiare intrinsecamente i 
valori e le esigenze della società. 

La proposta dovrebbe avviare un processo partecipativo di 
coinvolgimento di più soggetti, compresi workshop, deliberazioni e gruppi 
di lavoro, utilizzando principalmente i modelli pratici di coinvolgimento 
esistenti. La proposta dovrebbe prendere in considerazione applicazioni 
selezionate che affrontano sfide globali, come la salute, il clima e 
l'economia circolare, nonché la natura mutevole del lavoro. 

Questo processo di coinvolgimento di più attori dovrebbe includere 
discipline appropriate di scienze sociali e umanistiche (SSH), ricercatori, 
industria, produttori, utilizzatori professionali e cittadini, prestando 
attenzione al ruolo dei cittadini in quanto lavoratori e consumatori. 
L'azione proposta dovrebbe tener conto della diversità dei contesti 
culturali dei processi e della comunicazione in Europa e iniziare con una 
valutazione di precedenti progetti correlati e dibattiti sociali sulle 
tecnologie emergenti. Dovrebbe, inoltre, utilizzare concetti dinamici di 
impegno pubblico concepiti specificamente per la co-creazione. Le attività 
dovrebbero tener conto degli aspetti di genere, sociali e culturali, nonché 
delle conoscenze esistenti in materia di ricerca e innovazione 
responsabile (RRI). 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
comunitario di circa 1,5 milioni di euro (a seconda delle attività 
supplementari svolte) consentirebbero di affrontare adeguatamente 
questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la selezione di proposte 
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che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in 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 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
1.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nmbp-38-
2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-
and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Incentivare i nuovi arrivati (NMBP-37-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione I criteri essenziali per la selezione dei progetti nell'ambito di Orizzonte 
2020 sono l'eccellenza, l'impatto e l'attuazione. A tal fine è necessario 
attirare i migliori ricercatori e innovatori, in particolare da tutta l'UE, ma 
anche dai paesi associati al programma. Ciononostante, la 
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collaborazione transfrontaliera tra l'industria e gli organismi di ricerca 
non è ancora sufficientemente sviluppata. La sfida consiste nel 
garantire una maggiore collaborazione transfrontaliera nella ricerca 
collaborativa che coinvolga la partecipazione di organizzazioni, in 
particolare le piccole e medie imprese (PMI), che finora non hanno 
ancora partecipato a progetti NMBP nell'ambito di Orizzonte 2020 
("nuovi arrivati"). 

Le proposte dovrebbero sviluppare ed elaborare una serie di incentivi 
per attirare organizzazioni, in particolare PMI e nuovi utilizzatori della 
tecnologia provenienti da tutta l'UE e dai paesi associati al programma. 
Le proposte dovrebbero sviluppare e attuare tutte le seguenti attività: 

-Identificare i ricercatori e gli innovatori, considerati i migliori talenti nei 
settori attualmente coperti dal programma NMBP, che non sono stati 
finora coinvolti nei relativi progetti Orizzonte 2020; l'identificazione 
dovrebbe riguardare in particolare i migliori talenti provenienti da regioni 
finora sottorappresentate nei progetti Orizzonte 2020; 

-Preparare un'analisi delle innovazioni più significative dei settori coperti 
dal programma NMBP, indipendentemente dal fatto che derivino o 
meno da un progetto ad esso relativo; prendere in considerazione 
l'utilizzo degli strumenti esistenti a livello UE, come il radar 
dell'innovazione; identificare i punti critici in cui tali innovazioni sono 
regolarmente dimostrate; 

-Raggruppare i risultati dell'analisi in cluster destinati ai nuovi arrivati e 
preparare i raggruppamenti con il sostegno degli attuali stakeholder, 
compresi quelli che lavorano nei relativi partenariati contrattuali 
pubblico-privato; 

-Promuovere le attività di trasferimento tecnologico e la diffusione di 
innovazioni basate sull'analisi e sui cluster sviluppati; 

-Incoraggiare l'innovazione locale o i nodi di trasferimento tecnologico 
per attrarre nuovi attori, aumentare le opportunità di networking e 
diffondere le migliori pratiche per i nuovi arrivati grazie alle sinergie con 
iniziative e programmi complementari a livello europeo e nazionale, in 
stretta collaborazione con le reti di supporto nazionali e regionali per 
H2020 e Horizon Europe. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
comunitario di circa 1,5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in 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 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
1.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nmbp-37-
2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Monitoraggio e sicurezza delle infrastrutture di trasporto 
(NMBP-36-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione I ponti possono essere elementi particolarmente vulnerabili delle 
infrastrutture di trasporto. In particolare, i quelli stradali possono essere 
soggetti a volumi di traffico superiori a quelli previsti per il sostegno. 
Sono pertanto essenziali procedure solide per garantire il monitoraggio, 
il controllo di qualità e i sistemi di manutenzione preventiva. In Europa 
esistono varie procedure a livello nazionale, che devono essere 
analizzate per individuare le azioni necessarie a livello UE per 
migliorarne la coerenza e promuovere le migliori pratiche per i ponti e, 
se del caso, anche per le infrastrutture di trasporto in generale. 
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Le proposte dovrebbero comprendere almeno le seguenti attività: 

-Una revisione critica delle procedure di manutenzione e di 
monitoraggio in tutti gli Stati membri dell'UE e in una serie di altri paesi 
interessati; 

-Un inventario e un'analisi completa delle tecnologie, metodologie e 
norme più avanzate e collaudate utilizzate per monitorare e controllare 
la sicurezza, la stabilità e il buon funzionamento dei ponti e di altre 
infrastrutture di trasporto pertinenti per tutta la loro durata di vita; 

-Individuazione dello stato dell'arte internazionale per le tecnologie di 
rilevamento dei danni (non distruttive e distruttive) e metodi di 
valutazione, adeguamento e garanzia di affidabilità e sicurezza dei ponti 
e di altre infrastrutture di trasporto pertinenti; 

-Individuare gli ostacoli tecnici, economici, ambientali, sociali e 
amministrativi per la gestione e la manutenzione sicura dei ponti e di 
altre infrastrutture di trasporto pertinenti; 

-Identificare modi per riflettere adeguatamente le deviazioni dalle 
specifiche di progettazione (aumento dell'uso, carichi più elevati, 
cambiamenti climatici, prolungamento della vita utile) nei programmi di 
manutenzione; 

-Proporre una tabella di marcia per l'adozione sistematica di tecnologie 
facilmente e rapidamente applicabili per prevedere la durabilità dei 
materiali, dei componenti e l'affidabilità complessiva dei ponti esistenti, 
nonché di altre infrastrutture di trasporto pertinenti; 

-Fornire contributo tecnico e materiale di orientamento basato sulle 
migliori pratiche per il controllo, la valutazione dei rischi e la 
manutenzione dei ponti e di altre infrastrutture di trasporto pertinenti; 

-Creazione di reti di soggetti interessati (ad esempio autorità, industria, 
università, università, ecc.) per condividere i risultati di questa azione e 
sviluppare strategie di attuazione. Infatti, sebbene questa essa si 
concentri in particolare sui ponti esistenti, i risultati possono essere 
rilevanti anche per altre grandi infrastrutture che stanno invecchiando, 
come le gallerie. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 2 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in 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 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
2.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nmbp-36-
2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) -
Verso protocolli di caratterizzazione armonizzati in nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, produzione e lavorazione avanzate 
(NMBP-35-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione Il crescente interesse a confrontare e collegare i dati sperimentali per 
ottenere prodotti affidabili per gli utenti finali richiede lo sviluppo di 
metodi di misurazione standardizzati ampiamente accettati come 
protocolli di caratterizzazione dei materiali, dei processi e delle 
prestazioni del prodotto finale. Per migliorare la qualità dei dati 
sperimentali, la riproducibilità e la tracciabilità è necessario sviluppare, 
testare, convalidare e concordare metodologie di misurazione e 
tecniche di caratterizzazione - come la microscopia, la spettroscopia e 
le tecniche di diffrazione, nonché i test micro e nanomeccanici - che 
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sono utilizzati in un'ampia varietà di industrie e ambienti attraverso 
meccanismi interoperabili di scambio dati. È pertanto essenziale che gli 
sviluppatori e gli utilizzatori degli attuali protocolli di misurazione e 
caratterizzazione raggiungano un ampio accordo sulla loro 
standardizzazione, aprendo la strada a nuove tecnologie in risposta alle 
esigenze emergenti dell'Industry Commons. 

Le proposte dovrebbero sviluppare protocolli di caratterizzazione 
armonizzati a livello dell'UE e procedure di scambio di dati che riducano 
le discrepanze di misura e aumentino l'interoperabilità, alimentino il 
lavoro svolto nell'ambito dei beni comuni dell'industria e facilitino i 
servizi nell'ambito delle infrastrutture tecnologiche. Per massimizzare 
l'impatto e le sinergie, i progetti dovrebbero contribuire agli obiettivi del 
Consiglio europeo di caratterizzazione dei materiali (EMCC) e 
prevedere le risorse necessarie a tal fine. Essi dovrebbero inoltre 
collaborare con gli attuali progetti di caratterizzazione NMBP, compresi i 
banchi di prova aperti per la caratterizzazione. Pertanto, le proposte 
dovrebbero prevedere un pacchetto di lavoro specifico per questa 
cooperazione. In particolare, i progetti dovrebbero: 

-Identificare tecniche e strumenti di caratterizzazione con ampia 
applicabilità in tutti i settori NMBP; 

-Promuovere la partecipazione di organismi di normalizzazione come il 
CEN-CENELEC e l'ISO; 

-Creare protocolli operativi, comprese le procedure di preparazione dei 
campioni e di armonizzazione; 

-Convalidare nuove metodologie e materiali di riferimento in diversi 
progetti e/o banchi di prova in diversi settori; 

-Contribuire a produrre documentazione standardizzata e sviluppare 
strumenti in grado di favorire la tracciabilità, l'integrità e l'interoperabilità 
dei dati per Industry Commons; 

-Sviluppare gruppi di lavoro che coinvolgano le parti interessate per 
accelerare l'integrazione della caratterizzazione e della modellizzazione 
dei materiali, dallo sviluppo dei materiali alla lavorazione e alla 
fabbricazione dei prodotti. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema dovrebbero includere 
un business case e una strategia di sfruttamento, come indicato nella 
parte introduttiva LEIT del presente programma di lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 4 e 6 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 
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Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
12.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nmbp-35-
2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Sicuro nella progettazione, dalla scienza alla regolamentazione: 
nanomateriali multicomponente (NMBP-16-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione I nanomateriali complessi multicomponente, ibridi, funzionali e 
nanoparticelle ad alto rapporto di aspetto (NMs&HARNs), presentano 
sia potenziale di innovazione che sfide in termini di valutazione del 
rischio in ambienti diversi. Le preoccupazioni per questi nanomateriali 
multicomponente derivano dai diversi tassi di degradazione e tossicità 
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dei componenti separati e interagenti e dalle loro diverse interazioni con 
i sistemi biologici e ambientali. Precedenti progetti su “Safe by Design” 
hanno sviluppato strumenti e strategie di valutazione del rischio, ma 
sono stati attuati solo nel contesto di case-study di esempio. 
L'attuazione di questi strumenti e approcci su scala deve ancora essere 
realizzata. La sfida consiste nello sviluppare e attuare concetti di "Safe 
by Design" per i prodotti che incorporano tali nanomateriali e nel 
comprendere il loro impatto sui processi di fabbricazione, sulle 
prestazioni dei prodotti, sull'ambiente e sulla salute. 

Le proposte dovrebbero: 

-Coordinarsi con i progetti NMBP-15-2019 e concentrarsi su come 
colmare le lacune nell'attuale comprensione delle caratteristiche di 
esposizione e di pericolo delle NMs&HARNs, in particolare quelle 
derivanti dalle loro proprietà uniche, nonché valutare l'entità e i tassi di 
variazione delle proprietà delle nanoparticelle e dei tassi di 
agglomerazione; 

-Utilizzare approcci di modellizzazione su più scale per identificare 
come diversi modelli di rilascio possono influenzare le risposte 
fisiologiche e come elementi di nanomateriali multicomponente 
interagiscano tra di loro, con altri NM e altre sostanze chimiche che, in 
ultima analisi, portano alla tossicità della miscela; 

Sviluppare conoscenze e strumenti per approcci "Safe by Design" che 
sostengano lo sviluppo di prodotti multicomponente compatibili con i 
nanomateriali con persistenza, esposizione e rischio ridotti. Ciò 
dovrebbe essere abbinato allo sviluppo di approcci di modellizzazione 
su più scale per valutare l'efficacia delle strategie di sicurezza per 
progettazione proposte. 

Gli indicatori e le metriche pertinenti, con valori di riferimento, devono 
essere chiaramente indicati nella proposta e devono essere in linea con 
i precedenti sforzi in materia di "Safe by Design". Per questo argomento 
è previsto un invito a presentare proposte parallelo con gli USA-NNI. I 
progetti che ne derivano dovrebbero quindi istituire meccanismi di 
stretta cooperazione e le relative proposte dovrebbero prevedere un 
pacchetto di lavoro specifico per la cooperazione, stanziando risorse 
adeguate. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 6 e 8 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
13.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nmbp-16-
2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Creazione di un mercato aperto per i dati industriali (DT-NMBP-40-
2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione In linea con gli obiettivi di Open Science e Open Innovation, la sfida è 
quella di rendere i dati FAIR attraverso un efficace sistema informativo 
comune che consenta in particolare la condivisione dei dati business-to-
business e che permetta prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati. 
Tale sistema dovrebbe assumere la forma di un mercato di facile 
utilizzo e all'avanguardia, aperto a tutti i fornitori e utenti di dati per 
massimizzare la diffusione delle conoscenze in tutti i settori economici. 

Il mercato dovrebbe basarsi su una documentazione standardizzata dei 
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dati, su ontologie concordate come gradualmente fornite dal NMBP-39-
2020 (Towards Standardised Documentation of Data through 
taxonomies and ontologies) ed essere flessibile per adattarsi agli 
sviluppi emergenti dell'Industry Commons. 

Le proposte devono riguardare tutti i settori indicati di seguito: 

-Creare un sistema d'informazione efficace basato su una 
documentazione dei dati standardizzata e ampiamente accettata che 
garantisca l'interoperabilità semantica mediante metadati e un'ontologia 
ampiamente accettata per i settori contemplati dal presente programma 
di lavoro; 

-Incoraggiare la condivisione dei dati e della popolazione del sistema di 
informazione con una documentazione basata su ontologie di basi di 
dati aperte e riservate distribuite. 

-Facilitare e dimostrare la collaborazione creando uno spazio 
collaborativo utilizzando le piattaforme di dati generici esistenti (ad es. 
create nel bando ICT-13-2018-2018-2019, DT-NMBP-20-2018) che può 
operare sulla base dell'ontologia concordata; 

-Facilitare l'estrazione, l'analisi e il riutilizzo dei dati con moderne 
tecnologie di elaborazione dati, come l'Intelligenza Artificiale; 

-Elaborare corsi di formazione e manuali innovativi per l'uso del mercato 
e della sua documentazione dei dati; 

-Individuare almeno cinque storie di successo business-to-business 
basate sulla condivisione dei dati e lanciare tre hackathon rivolti a 
innovatori e giovani; 

-Sviluppare un modello di business per il mantenimento del mercato, 
dimostrandone la sostenibilità oltre il periodo di finanziamento. 

Al fine di garantire l'adozione della documentazione standardizzata dei 
dati da parte di terzi, le proposte dovrebbero prevedere un pacchetto di 
lavoro specifico per la cooperazione con i progetti relativi, tra l'altro, al 
tema NMBP-39-2020 e stanziare risorse adeguate. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema dovrebbero includere 
un business case e una strategia di sfruttamento, come indicato 
nell'introduzione LEIT del presente programma di lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
comunitario di circa 4 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedono altri importi. 
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Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2019 

Budget 
4.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-nmbp-
40-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) - Verso una documentazione standardizzata dei dati attraverso 
tassonomie e ontologie (DT-NMBP-39-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione Una documentazione dei dati standardizzata con metadati basati su 
un'ontologia concordata in tutti i settori coperti da questo programma di 
lavoro è fondamentale per l'uso più ampio possibile dei dati e, in ultima 
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analisi, di prodotti affidabili per l'utente finale. 

La sfida per tutte le parti interessate è quella di sviluppare, testare, 
convalidare e concordare la documentazione dei dati per garantire la 
coerenza e l'interoperabilità delle tassonomie e delle ontologie 
specifiche intra e intersettoriali e delle ontologie. La documentazione 
standardizzata dei dati dovrebbe essere sviluppata con un'ambizione 
globale attraverso la cooperazione internazionale. 

Le proposte dovrebbero sviluppare una documentazione dei dati 
standardizzata a livello UE che garantisca l'interoperabilità dei dati. La 
documentazione dei dati dovrebbe assumere la forma di un'ontologia 
un'ontologia di alto livello che adatti le ontologie settoriali esistenti 
(come la fabbricazione, il trattamento dei materiali, la modellizzazione 
dei materiali, la nanosicurezza, la caratterizzazione e le ontologie di 
analisi sostenibile del ciclo di vita), integrate da nuove ontologie per altri 
sottodomini. 

In particolare, i progetti dovrebbero: 

-Collegare in rete le parti interessate per raccogliere dati sulla 
documentazione esistente; 

-Sviluppare e concordare un'ontologia di alto livello per collegare i 
sottodomini pertinenti di questo programma di lavoro. 

-Armonizzare le ontologie esistenti rispetto all'ontologia di livello 
superiore. 

-Sviluppare e concordare nuove ontologie per i sotto settori pertinenti 
del presente programma di lavoro. 

-Fornire almeno dieci dimostratori sull'uso delle ontologie (sistemi 
decisionali, progetti di innovazione, flussi di lavoro, garanzia di qualità, 
IA guidata e data parsing.....). 

I progetti dovrebbero essere in collegamento con il lavoro svolto 
nell'ambito dell'Open Science Cloud europeo, degli organismi di 
normalizzazione, dell'Alleanza per la ricerca sui dati e di altre iniziative 
pertinenti. Si dovrebbe tener conto delle tassonomie e/o ontologie 
esistenti pertinenti per questa parte del programma. Le proposte 
dovrebbero pertanto prevedere un pacchetto di lavoro specifico per 
questa cooperazione e stanziare risorse adeguate. Esse, inoltre, 
dovrebbero garantire il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dell'ontologia 
e della documentazione dei dati dopo la durata del progetto. La grande 
maggioranza dei risultati, comprese le successive tassonomie e 
ontologie, dovrebbe essere pubblica. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
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dell'UE di circa 4 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in 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 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
4.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-nmbp-
39-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - 
Piattaforma di innovazione aperta per la modellazione dei materiali (DT-
NMBP-11-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione Per prendere decisioni commerciali, l'industria richiede flussi di lavoro di 
modelli di materiali che spaziano dalla progettazione dei materiali alla 
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lavorazione dei materiali e alla produzione convalidati in un contesto 
industriale, che soddisfino determinati requisiti tecnici e di business (con 
indicatori di performance chiave quantificati). Una piattaforma di 
modellazione di materiali ad accesso aperto può costruire ed eseguire 
flussi di lavoro così complessi scelti dall'industria sulla base delle 
informazioni fornite, ad esempio, dall'Open Translator Environment, dai 
sistemi di supporto alle decisioni aziendali e dal Materials Modelling 
Market Place. 

Flussi di lavoro facilmente accessibili e standardizzati, rapidamente 
implementati sulla piattaforma, contribuirebbero alla valutazione delle 
possibilità di lavorazione dei materiali e delle possibilità di lavorazione 
dei materiali. 

L'obiettivo è quello di creare una piattaforma aperta e innovativa per la 
modellizzazione integrata dei materiali e lo sviluppo della lavorazione 
dei materiali per l'industria, che faciliterebbe la realizzazione di 
esperimenti, ridurrebbe gli errori e migliorerebbe l'efficienza del 
processo di sviluppo. 

Dovrebbe essere sviluppato un quadro di modellizzazione applicabile 
ad un certo tipo di materiali e alle relative tecnologie di lavorazione. 
Questo quadro di modellizzazione dovrebbe sviluppare un'integrazione 
continua e standardizzata di modelli, solutori, post-processori e banche 
dati basati su modelli, solutori, post-processori e banche dati di terzi 
basati su norme esistenti ed emergenti per l'interoperabilità semantica 
tra settori, dando luogo ad un quadro aperto. 

Anche le proposte dovrebbero esserlo: 

-Sviluppare applicazioni che possono essere facilmente integrate nei 
sistemi di supporto alle decisioni delle imprese e nell'Open Translator 
Environment per contribuire ad un processo decisionale rapido ed 
efficiente; 

-Sviluppare metodologie di convalida e parametri di riferimento. Le 
storie di successo approfondite, compresa l'analisi delle lacune dei 
modelli esistenti, dovrebbero guidare le future attività di ricerca 
concertata e gli sforzi volti a migliorare i modelli esistenti; 

-Fornire contributi allo sviluppo di un'ontologia standardizzata che 
comprenda la modellizzazione, la caratterizzazione, la lavorazione dei 
materiali e la fabbricazione dei materiali; 

-Stabilire un modello commerciale per la manutenzione della 
piattaforma sulla base di schemi di accesso proposti a condizioni e costi 
equi in tutta Europa, dimostrando la sostenibilità della piattaforma oltre il 
periodo di finanziamento. 
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L'attività dovrebbe essere collegata al Materials Modelling Market Place 
per fornire l'accesso a tutti i modelli, gli strumenti, le competenze e i dati 
necessari per popolare i flussi di lavoro con le piattaforme HPC e per 
completare le offerte ai clienti. Pertanto, le proposte dovrebbero 
prevedere un pacchetto di lavoro specifico per la cooperazione e 
stanziare risorse adeguate. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo argomento devono 
includere un business case e una strategia di valorizzazione, come 
indicato nella parte introduttiva LEIT del presente programma di lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 4 e 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2020 

Budget 
12.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-nmbp-
11-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni Innovative (IA) - Banchi di prova 
per materiali a base biologica nano-abilitati (DT-NMBP-04-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione I bio materiali nano-abilitati possono contribuire a un'economia circolare 
più forte e a una crescita più sostenibile, tenendo debitamente conto 
dell'impatto del ciclo di vita e del loro potenziale di sostituzione di 
materiali scarsi. L'industria dovrebbe adottare nuovi approcci per 
produrre nuovi materiali biotecnologici eco-compatibili e nano-abilitati, 
con proprietà e funzionalità avanzate, rilevanti per varie applicazioni. 

La sfida consiste nel potenziare e dimostrare in un ambiente industriale 
la conversione sostenibile di diversi tipi di materie prime e risorse 
biologiche in nuovi materiali biologici a valore aggiunto, avanzati e 
nanometrici e la loro applicazione nei prodotti. 

Campo di applicazione: 

-Istituire banchi di prova per l'innovazione aperta (OITB) aggiornando gli 
impianti esistenti o sviluppando nuovi materiali e linee pilota, e mettere 
a disposizione dell'industria e delle parti interessate, comprese le PMI, i 
loro servizi per la progettazione, lo sviluppo, la sperimentazione, la 
valutazione normativa (compresa la sicurezza) e ambientale e 
l'aggiornamento di specifiche composizioni di materiali; 

-L'accento è posto sulle funzioni, le caratteristiche, le capacità, la 
robustezza e le proprietà, le tecniche di lavorazione e l'ottimizzazione 
dei parametri di processo dei nuovi bio-materiali basati sulle 
nanotecnologie, dalla trasformazione di bio-materiali alla produzione di 
nuovi bio-materiali basati sulle nanotecnologie, che interessano varie 
applicazioni e coprono l'intera scala di prodotti industriali e di consumo 
nuovi o esistenti; 

-Le proposte dovrebbero valutare gli ostacoli normativi, di sicurezza, 
economici e tecnici e dovrebbero sviluppare e convalidare strumenti che 
consentano processi di controllo della qualità in linea; 

- Le proposte dovrebbero contemplare un accesso aperto a condizioni e 
costi equi, nonché diffusione in tutta Europa, sulla base di una 
metodologia distinta; 

-I materiali dovrebbero essere dimostrati nei pertinenti ambienti 
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industriali; 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema sono incoraggiate a 
includere azioni volte a facilitare la cooperazione, in tutta Europa, con 
altri progetti, a rafforzare il coinvolgimento degli utenti e a garantire 
l'accessibilità e la riutilizzabilità dei dati prodotti nel corso del progetto. 

Le proposte devono pertanto includere un business case e una 
strategia di sfruttamento, come indicato nell'introduzione LEIT al 
presente programma di lavoro. In particolare, devono dimostrare la 
probabilità di un fatturato aggiuntivo di almeno 4 volte superiore al 
finanziamento UE richiesto, entro 5 anni dalla fine della sovvenzione. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 7 e 15 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2019 

Budget 
371.666 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-nmbp-
04-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Industria competitiva, a basso tenore di carbonio e circolare - Azioni 
innovative (IA) - Risorse minerarie alternative per la produzione di 
grandi volumi (CE-SPIRE-09-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione Le industrie ad alta intensità energetica in Europa dipendono da un lato 
da volumi molto elevati di minerali e altre materie prime (ad esempio, il 
70% della produzione di processo dipende da minerali e metalli). 
Dall'altro lato, essi dipendono fortemente dalle importazioni da paesi 
terzi (l'estrazione in Europa copre solo il 29% della domanda). Anche 
l'impronta ambientale dei prodotti ad alto volume è troppo elevata. La 
sfida consiste nello sviluppo di tecnologie per l'assorbimento di materie 
prime secondarie basate sulla simbiosi industriale, sulla raccolta dei 
rifiuti o sui sistemi di trattamento delle acque, che portino a nuove 
catene di valore o addirittura a circuiti di valore (riutilizzo ripetuto dei 
rifiuti, dei sottoprodotti e dei materiali riciclati) invece di ottimizzare 
ulteriormente i processi esistenti. Queste nuove tecnologie dovrebbero 
consentire di superare ostacoli quali i bassi costi delle materie prime 
primarie o le differenze di tassazione tra paesi e regioni (ad esempio, le 
tasse sulle discariche per le materie prime primarie e secondarie). 

Le proposte dovrebbero riguardare lo sviluppo di nuovi anelli di valore 
elevato e di catene di approvvigionamento integrate attraverso processi 
industriali che consentano l'uso intersettoriale e simbiotico dei rifiuti 
minerali, dei sottoprodotti e dei materiali fuori uso provenienti da altri 
settori industriali. I materiali secondari possono essere utilizzati come 
materia prima per il processo di produzione o possono essere introdotti 
in una fase successiva del processo in un prodotto intermedio in cui 
diventano componenti del prodotto finale. La variabilità della 
composizione dei rifiuti o dei sottoprodotti può essere affrontata 
mediante processi di purificazione prima della produzione o all'interno 
del processo di produzione. 

Devono essere presi in considerazione anche i seguenti aspetti: 

-Specifiche di prodotto in base alle aspettative del cliente (ad esempio 
durata, versatilità, qualità, tracciabilità), chiaramente dimostrate 
coinvolgendo gli attori interessati nella catena del valore; 

-Sostenibilità economica dei processi proposti insieme a potenziali 
nuovi concetti commerciali e metodologie semplificate; 
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-Aspetti normativi quali il trasporto e l'uso di materiale secondario nei 
nuovi prodotti immessi sul mercato. 

Le guide informative dovrebbero essere fornite prima della fine del 
progetto. Tali guide dovrebbero riguardare elementi relativi alla qualità 
delle informazioni fornite dai fabbricanti di prodotti, per un uso efficiente 
dei materiali secondari (beneficenza, concetti di qualità, procedure di 
prova, domande e formazione) e facilitare il processo decisionale. 

La prova del concetto dovrebbe essere fornita su scala pilota o 
dimostrativa (esclusi i prototipi commercialmente utilizzabili) per 
dimostrare una scalabilità convincente nei confronti delle applicazioni 
industriali. I progetti sono incoraggiati a sviluppare strumenti avanzati di 
modellizzazione o ad utilizzarli per costruire impianti pilota dedicati. 

Si incoraggiano vivamente il raggruppamento e la cooperazione con 
altri progetti selezionati nell'ambito del presente invito a presentare 
proposte trasversali e di altri progetti pertinenti. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema devono includere un 
business case e una strategia di sfruttamento, come indicato 
nell'introduzione di questa parte del programma di lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 8 e 12 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude tuttavia la presentazione 
e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
32.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-spire-
09-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
 
Programma di lavoro: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Industria competitiva, a basso tenore di carbonio e circolare – Azioni 
innovative (IA) - Preservare l'acqua dolce: riciclare l'industria delle 
acque industriali (CE-SPIRE-07-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione Le industrie ad alta intensità energetica sono i principali utilizzatori di 
acqua dolce, ad esempio per la lavorazione, il lavaggio, la diluizione, il 
riscaldamento, il raffreddamento e il trasporto dei prodotti. Poiché 
l'acqua dolce è una risorsa scarsa, sono necessarie innovazioni 
rivoluzionarie nelle industrie ad alta intensità energetica per riciclare 
l'acqua e creare circuiti chiusi nei processi industriali. Tali circuiti chiusi 
potrebbero ridurre notevolmente l'uso di acqua dolce e migliorare la 
disponibilità di acqua nei bacini idrografici interessati dell'UE, come 
indicato nella direttiva quadro sulle acque, per altri scopi (comunità 
adiacenti, agricoltura e bioindustrie). La simbiosi industriale offre il 
potenziale per l'efficienza energetica, idrica e di altre risorse su una 
scala che va al di là delle industrie ad alta intensità energetica. 

Le proposte devono mirare a scarichi prossimi allo zero utilizzando 
sistemi a circuito chiuso in combinazione con il recupero di energia e/o 
sostanze (risorse) attraverso lo sviluppo di strategie integrate acqua-
smart per i processi industriali. 

Le strategie dovrebbero tenere conto: 

-Caratterizzare meglio l'uso e la produzione di acqua nei processi 
industriali; 

-Definire le opzioni di riciclaggio con un approccio combinato acqua, 
rifiuti ed energia in un metodo di progettazione di sistemi integrati che 
tenga conto degli investimenti e delle operazioni ottimali; 

-La domanda futura di produzione attraverso la progettazione, le opzioni 
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di controllo e l'integrazione di tecnologie che riducono il consumo idrico, 
riciclano l'acqua e riducono l'uso di risorse di acqua dolce nei processi 
industriali a ciclo chiuso, compreso l'uso a cascata di diversi tipi di 
acqua negli insediamenti industriali o per un riutilizzo compatibile nelle 
aree urbane e rurali. 

La riprogrammazione delle risorse idriche e l'ottimizzazione della 
gestione dell'acqua nei processi industriali dovrebbero applicare i 
principi della progettazione dei rifiuti - acqua - energia in un contesto 
circolare. 

Le proposte dovrebbero sviluppare nuove tecnologie e approcci su 
vasta scala. Si prevede di combinare: 

-Sistemi intelligenti di monitoraggio e gestione in tempo reale con 
soluzioni digitali innovative per sensori e attuatori (ad es. modellazione 
e intelligenza artificiale) e; 

-Tecnologie di riciclaggio, come i processi di separazione o estrazione 
altamente selettivi e nuove soluzioni per il trattamento delle acque per 
evitare incrostazioni e corrosione. 

La gestione integrata delle acque dovrebbe prendere in considerazione 
diverse qualità e fonti di acqua, tra cui la desalinizzazione, il riutilizzo 
delle acque reflue trattate, la raccolta dell'acqua piovana e la 
condensazione dell'umidità del gas (ad esempio, lo spegnimento delle 
torri di raffreddamento). Sarà richiesto lo sviluppo di soluzioni di sistema 
"su misura" con orientamento alla domanda e test di scale-up per 
processi industriali robusti. Il riutilizzo dell'acqua porterà 
successivamente all'accumulo di sostanze inquinanti. Il monitoraggio in 
linea dovrebbe includere questi parametri di controllo della qualità 
dell'acqua legati al processo. 

Sono fortemente incoraggiati il raggruppamento e la cooperazione con 
altri progetti selezionati nell'ambito del presente invito a presentare 
proposte trasversali e con altri progetti pertinenti, in particolare quelli 
selezionati nell'ambito del documento SC5-04-2019 "Costruire 
un'economia e una società dell'acqua intelligente". 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema devono includere un 
business case e una strategia di sfruttamento, come indicato 
nell'introduzione di questa parte del programma di lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 8 e 12 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 
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Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
32.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-spire-
07-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Industria competitiva, a basso tenore di carbonio e circolare - Azioni 
innovative (IA) - Sfruttare il potenziale della simbiosi industriale (CE-
SPIRE-01-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione La simbiosi industriale ha un notevole potenziale per migliorare 
notevolmente l'efficienza energetica e delle risorse per tutte le industrie 
ad alta intensità energetica. Lo sfruttamento di questo potenziale 
potrebbe accelerare la transizione verso un'economia circolare e sistemi 
di energia rinnovabile, ridurre l'energia termica di scarto e portare a una 
significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia, la simbiosi 
industriale non è ancora ampiamente attuata. La sfida consiste 
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nell'affrontare tutte le barriere tecnologiche e non tecnologiche. Il pieno 
potenziale della simbiosi industriale potrebbe svilupparsi solo se si tiene 
conto delle conseguenze per le reti energetiche e le infrastrutture 
adiacenti (ad esempio, il recupero del calore di scarto attraverso il 
teleriscaldamento o l'integrazione del calore nei processi chimici, i rifiuti 
energetici o la gestione dei rifiuti e degli effluenti gassosi), nonché della 
dimensione regionale. 

Le innovazioni basate sulla tecnologia dovrebbero dimostrare il 
potenziale di nuove catene del valore simbiotiche in dimostratori che 
coinvolgono molteplici settori industriali in contesti industriali reali. Le 
proposte dovrebbero riguardare ad esempio 

-Simbiosi più ampia, dal punto di vista locale e regionale, con le 
infrastrutture (ad esempio, infrastrutture per la gestione dei rifiuti e delle 
acque, reti del gas), le comunità e le reti energetiche (ad esempio, 
programmazione delle operazioni intelligenti, integrazione del 
teleriscaldamento), compresa la generazione distribuita e il ruolo che la 
simbiosi può svolgere nelle reti energetiche fluttuanti (ad esempio, 
servizi di rete, stoccaggio stagionale, integrazione delle biomasse o 
delle pompe di calore); 

-Gestione dei flussi secondari e dei rifiuti (ad esempio, cattura, 
purificazione, concentrazione, concentrazione, selezione, raccolta, 
scambio o preparazione) specificamente per l'uso come risorsa per altri 
impianti e aziende in tutti i settori e/o in tutte le catene del valore; 

-(Ri)progettazione e realizzazione di processi per integrare e adattare i 
processi esistenti al fine di migliorare la simbiosi industriale 
(accoppiamento dei flussi di energia e materiali, infrastrutture e 
logistica). 

-Integrazione delle tecnologie dell'informazione, compresa l'intelligenza 
artificiale, e delle tecnologie operative; strumenti TIC appropriati (ad 
esempio tecnologie di aggregazione) per il processo decisionale 
multicriteri, per la progettazione e la gestione operativa dei flussi di 
scambio in un ambiente di produzione dinamico, modellizzazione 
avanzata per progettare e stabilire nuove interazioni simbiotiche; 
condivisione dei dati e mantenimento della riservatezza dei dati; 

-Metodologie di valutazione e ICP per misurare le prestazioni della 
simbiosi, compresi gli impatti ambientali, economici e sociali. La 
valutazione del ciclo di vita e l'analisi del costo del ciclo di vita 
dovrebbero tener conto delle norme di sostenibilità esistenti (ad 
esempio ISO 10410) e delle migliori pratiche esistenti; 

Creazione di un inventario delle relazioni simbiotiche e delle soluzioni di 
successo, nonché delle migliori pratiche. Dovrebbero essere presi in 
considerazione gli aspetti non tecnologici, che possono includere 
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questioni normative, la necessità di ridefinire le norme e nuovi modelli 
commerciali, che comprendono la proprietà, la gestione e l'equa 
ripartizione dei benefici. Ciò può comportare l'elaborazione di strategie 
di collaborazione attraverso contratti e piattaforme per la condivisione 
intersettoriale di risorse e benefici in parchi industriali, cluster o impianti 
distribuiti. 

È fortemente incoraggiata la creazione di cluster e la cooperazione con 
altri progetti selezionati nell'ambito del presente invito a presentare 
proposte e di altri progetti pertinenti. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema devono includere un 
business case e una strategia di sfruttamento, come indicato 
nell'introduzione di questa parte del programma di lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
compreso tra 12 e 20 milioni di EUR consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
32.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-spire-
01-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Industria competitiva, a basso tenore di carbonio e circolare - Azioni 
innovative (IA) - Sviluppare, implementare e valutare un sistema 
circolare di gestione delle informazioni di prodotto orientato all'economia 
per prodotti complessi (CE-SC5-31-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione La transizione verso un'economia circolare richiede che il valore dei 
prodotti sia mantenuto il più a lungo possibile. A tal fine sono necessarie 
informazioni affidabili sulla composizione dei componenti e dei materiali 
per la salute e la sicurezza nelle imprese di riparazione e riciclaggio e 
per una migliore integrazione degli utenti nella progettazione sostenibile 
dei prodotti e nei nuovi modelli di business. 

Altri aspetti quali la riciclabilità, lo smantellamento, il contenuto riciclato, 
la sostenibilità dell'approvvigionamento delle materie prime, la sicurezza 
dell'approvvigionamento e, in ultima analisi, le prestazioni ambientali e 
sociali complessive lungo tutto il ciclo di vita, sono anch'essi legati alla 
composizione e alla progettazione dei prodotti. Se gli attori a valle della 
catena del valore, come i consumatori, i dettaglianti o i produttori di 
prodotti finali, richiedono queste informazioni, esse devono essere 
raccolte in tutta la catena di approvvigionamento a monte. 
L'applicazione di parametri di riferimento per l'efficienza delle risorse nei 
prodotti, ad esempio attraverso la progettazione ecocompatibile o il 
marchio Ecolabel UE, richiede anche dati sulla composizione del 
prodotto e sulle prestazioni ambientali. Le esigenze di informazione dei 
consumatori sono ovviamente diverse da quelle dei produttori e dei 
riciclatori e i fornitori e i produttori sono tradizionalmente preoccupati per 
l'eccessiva trasparenza e le possibili violazioni dei diritti di proprietà dei 
dati. Tutto questo deve essere considerato nella progettazione del 
flusso di informazioni nella catena del valore economico. 

Sebbene alcuni produttori e fornitori utilizzino software specifici per la 
comunicazione interna, l'aggregazione a monte e la documentazione di 
conformità per la legislazione settoriale sui prodotti, ciò non copre le 
esigenze di informazione critica per quanto riguarda la circolarità o le 
prestazioni complessive del ciclo di vita. Alcune PMI, start-up e imprese 
sociali e comunali al di fuori della catena di approvvigionamento 
trarrebbero vantaggio dall'accesso a tali sistemi di gestione delle 
informazioni, ma hanno risorse troppo limitate per investire in soluzioni 
software complesse e costose. 

È quindi necessario progettare e pilotare un sistema di informazione 
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sulle materie prime e sui componenti dei prodotti e sulle loro prestazioni 
ambientali che sia collegato ai flussi di materiali e di valore in un 
sistema idealmente circolare. 

La progettazione dovrebbe essere flessibile e intelligente per quanto 
riguarda il volume dei dati e le conversioni e dovrebbe includere l'intero 
flusso per un'attività specifica, dalla fornitura delle materie prime, 
passando per i componenti, fino al prodotto finito, compresi i clienti, le 
imprese di riparazione, i restauratori e i riciclatori. 

Inoltre, la flessibilità dovrebbe consentire ai soggetti interessati di 
utilizzare i dati per motivi di conformità, come REACH o la (futura) 
banca dati ECHA sulla presenza di sostanze chimiche pericolose negli 
articoli (ECHA, 2018). Dovrebbe inoltre consentire l'aggregazione e 
l'estrapolazione ai fini dell'analisi e della mappatura dei flussi di materie 
prime e delle esigenze in Europa. Il concetto, il flusso di dati e le 
esigenze specifiche di ciascun attore dovrebbero essere studiati in un 
progetto pilota con operatori interessati a rendere la loro attività 
sostenibile e a prova di futuro. 

Le proposte dovrebbero riunire tutti i soggetti interessati lungo le catene 
del valore dei prodotti: progettisti, produttori, produttori, consumatori, 
imprese di riparazione o ristrutturazione, fornitori e gestori di dati, 
smistatori e riciclatori. I prodotti selezionati dovrebbero avere un forte 
impatto ambientale, offrire un elevato potenziale di circolarità, avere una 
catena di approvvigionamento complessa ed essere collegati, ad 
entrambe le estremità del ciclo di vita, a questioni relative alle risorse 
critiche, ad esempio l'industria manifatturiera, che comprende tra l'altro 
il tessile e la plastica, l'edilizia e i settori con prodotti che possono 
contenere materie prime critiche. Se del caso, la nomenclatura ufficiale, 
come quella utilizzata in Prodcom, dovrebbe essere utilizzata per tutti i 
prodotti e materiali. Idealmente, dovrebbe essere istituito un sistema 
pienamente funzionale in una catena di valore con elevati standard 
qualitativi interni e un'attività di ristrutturazione consolidata. Le 
conoscenze acquisite in questa struttura dovrebbero essere 
sufficientemente complete e sistematiche per essere facilmente 
trasferibili a settori e modelli di business meno complessi. Tutti i flussi di 
informazioni dovrebbero essere concepiti in modo da aumentare la 
circolarità, la tracciabilità e la minimizzazione dell'impronta ambientale 
complessiva. Le proposte devono esplorare, sviluppare e testare flussi 
informativi integrati che tengano conto delle diverse esigenze 
informative lungo e oltre il ciclo di vita originale del prodotto. 

Per facilitare la gestione dei progetti, lo sviluppo delle rispettive 
tecnologie dovrebbe essere decentrato. Le proposte dovrebbero fornire 
informazioni quantitative sulle possibilità di trasferire la soluzione attuata 
al settore più ampio e ad altri settori pertinenti. Sulla base dei dati pilota, 
i benefici ambientali dovrebbero essere valutati dal punto di vista del 
ciclo di vita e quantificati utilizzando il metodo PEF (Product 
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Environmental Footprint)[2], che è già stato elaborato per alcune 
categorie di prodotti in collaborazione con i partner industriali[3]. La 
parte relativa alla valutazione sociale si baserà sul lavoro svolto nel 
contesto dell'iniziativa sul ciclo di vita e della piattaforma per la 
valutazione del ciclo di vita[4]. Anche i benefici economici dovrebbero 
essere valutati e quantificati nella prospettiva del ciclo di vita. 

È considerata essenziale la partecipazione degli attori di tutta la catena 
del valore, ad esempio i produttori di materiali e prodotti, le 
organizzazioni di utilizzatori finali, le organizzazioni della società civile, 
le imprese di riparazione e riciclaggio, ecc. Le esigenze specifiche di 
informazione in ciascun punto della catena del valore dovrebbero 
essere affrontate in modo soddisfacente e sistematico e i rispettivi dati 
generati dal flusso integrato di informazioni. Un ulteriore obiettivo di 
queste prove è quello di ottenere una migliore comprensione delle 
reciproche dipendenze tra i vari operatori del sistema. 

Si incoraggiano vivamente il raggruppamento e la cooperazione con 
altri progetti selezionati nell'ambito del presente invito a presentare 
proposte e di altri progetti pertinenti. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema devono includere un 
business case e una strategia di valorizzazione, come indicato 
nell'introduzione di questa parte del programma di lavoro. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE dell'ordine di 7-8 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
15.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-
31-2020 
 

 
 

Info: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
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Informazioni e 
documenti 

  
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Nuovi 
materiali e componenti ad alte prestazioni (LC-SPIRE-08-2020) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Descrizione Le industrie ad alta intensità energetica richiederanno una 
trasformazione radicale dei loro processi produttivi per raggiungere la 
neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050. Le tecnologie e i 
processi futuri a basse emissioni di carbonio dovrebbero affrontare 
condizioni fluttuanti ed estreme, come ambienti ad alta temperatura o 
corrosivi, materiali e componenti che dovranno poter essere sostenuti. 
Allo stesso modo, devono anche essere progettati per prestazioni 
energetiche elevate. 

I materiali dei componenti esistenti e qualsiasi combinazione di essi 
hanno tuttavia limitazioni intrinseche al soddisfacimento di nuove 
condizioni estreme. Le sollecitazioni che provocano degrado, 
corrosione, usura e/o deterioramento possono in particolare portare a 
una riduzione dell'efficienza dell'impianto, anche in caso di arresto o di 
guasti dell'intera apparecchiatura. La sfida consiste quindi nello sviluppo 
di nuovi materiali e componenti combinati o nella revisione delle 
prestazioni. 

Le proposte dovrebbero sviluppare e testare materiali e componenti 
combinati ad alte prestazioni per resistere alle condizioni estreme e 
variabili che ci si aspetta da processi futuri e migliorare a lungo le 
prestazioni previste. Le proposte devono prendere in considerazione i 
seguenti aspetti: 

-Progettazione, anche attraverso la modellizzazione e l'intelligenza 
artificiale, sviluppo, lavorazione e collaudo di materiali altamente 
innovativi con proprietà migliorate in termini, ad esempio, di resistenza 
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alla temperatura e all'umidità (corrosione, ossidazione, isolamento 
termico), forza, funzionalità, peso, ecc. e componenti con rivestimenti 
classificati e protettivi, resistenza allo snervamento, durezza e 
resistenza ai fluidi rilevanti per specifiche applicazioni industriali; 

-Componenti incorporati con sensori per ridurre al minimo i vincoli delle 
condizioni di lavorazione industriale; 

-Aumento significativo della durata di vita delle apparecchiature, 
riducendo i danni e il degrado come l'usura e l'ossidazione in 
applicazioni ad alta temperatura che richiedono processi produttivi; 

-Riduzione degli impatti ambientali in termini di gestione dei rifiuti e di 
consumo di energia e risorse. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema dovrebbero includere 
un business case e una strategia di sfruttamento, come indicato 
nell'introduzione LEIT del presente programma di lavoro. 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 4 e 6 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
31.900.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-spire-
08-2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
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Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 
Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Basi per l'industria di domani - Azioni Innovatve (IA) - Letti di prova per 
la produzione di nanofarmaci in innovazione aperta (DT-NMBP-06-
2020) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Descrizione I laboratori in Europa e nel mondo sviluppano nuovi e promettenti 
concetti di prova di laboratorio per i nanofarmaci. Queste prove di 
concetto mostrano un forte potenziale per realizzare terapie e 
procedure diagnostiche (ad esempio, imaging medico) più efficaci e più 
sicure per un'ampia gamma di malattie. Ad esempio, i nanofarmaci 
possono migliorare la biodisponibilità, ridurre la tossicità e gli effetti 
collaterali e consentire una somministrazione più mirata e controllata di 
farmaci a organi, tessuti e cellule colpiti. Allo stesso tempo possono 
anche includere componenti che fungono da mezzo di contrasto per 
l'imaging medico. Una delle principali sfide consiste nel produrre i nuovi 
nanofarmaci di qualità GMP (Good Manufacturing Practice), 
massimizzando la biodisponibilità e la stabilità e in quantità sufficiente 
per i test preclinici e clinici tardivi. A tal fine, la produzione dei 
nanofarmaci deve essere aumentata da una piccola scala di laboratorio 
in milligrammi a una scala più ampia. Occorre garantire un elevato 
livello di qualità delle BPF, ad esempio in termini di dimensioni delle 
particelle e di sterilità (se del caso), come richiesto dalla normativa sui 
medicinali. 

Ambito di applicazione: 

-I banchi di prova per l'innovazione aperta (OITB) dovrebbero migliorare 
o sviluppare impianti di produzione di materiali nanofarmaceutici e 
mettere a disposizione dell'industria e delle parti interessate, comprese 
le PMI, servizi per la progettazione e lo sviluppo di processi di 
produzione, la caratterizzazione e il controllo di qualità dei nanofarmaci; 

SALUTE 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 31 luglio 2019 

92

-L'OITB dovrebbe fornire lotti certificati GMP di nanofarmaci adatti per 
test preclinici e clinici tardivi e in conformità ai requisiti normativi europei 
per i medicinali; 

-L'OITB deve fornire orientamenti per le prove precliniche e cliniche 
tardive, che a loro volta potrebbero essere effettuate al di fuori 
dell'OITB, beneficiando di infrastrutture già esistenti, e/o all'interno dello 
stesso OITB; 

-Accesso aperto a condizioni e costi equi, nonché diffusione e diffusione 
in tutta Europa, sulla base di una metodologia distinta; 

-Gli utenti/clienti dell'OITB saranno tipicamente PMI e laboratori con 
prove di concetto innovative e DPI per lo sviluppo di nuovi nanofarmaci 
e la dimostrazione della scalabilità del processo di produzione della 
tecnologia. 

Le proposte presentate nell'ambito di questo tema sono incoraggiate a 
includere azioni volte a facilitare la cooperazione, in tutta Europa, con 
altri progetti, a rafforzare il coinvolgimento degli utenti e a garantire 
l'accessibilità e la riutilizzabilità dei dati prodotti nel corso del progetto. 

Le proposte devono pertanto includere un business case e una 
strategia di sfruttamento, come indicato nell'introduzione LEIT nel 
presente programma di lavoro. In particolare, devono dimostrare la 
probabilità di un fatturato aggiuntivo di almeno 4 volte superiore al 
finanziamento UE richiesto, entro 5 anni dalla fine della sovvenzione. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 7 e 15 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
12 dicembre 2020 

Budget 
371.666 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-nmbp-
06-2020 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sostenibilità industriale - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) - 
Intelligenza artificiale e tecnologie dei grandi dati per le industrie di 
processo (DT-SPIRE-11-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’Informazione 

Descrizione Le industrie di processo sono sempre più digitalizzate. Lo sviluppo di 
dispositivi, sensori e attuatori, collegati attraverso l'internet delle cose, 
consente alle macchine di acquisire capacità quali l'identificazione e 
l'ottimizzazione di soluzioni o di prendere decisioni complesse. Enormi 
quantità di dati vengono generati per essere sfruttati localmente, per 
uno scopo unico. L'intelligenza artificiale (AI) è riconosciuta come una 
tecnologia abilitante chiave, ma il suo potenziale reale è molto più vasto 
di quanto l'attuale stato dell'arte nelle applicazioni industriali suggerisca. 

La presente azione di coordinamento e supporto dovrebbe quindi 
identificare, sulla base di una mappatura delle tecnologie digitali nelle 
industrie di processo e del loro livello di penetrazione, quali sono le 
tecnologie specifiche dell'intelligenza artificiale e delle grandi tecnologie 
dei dati e quali sono, o potrebbero essere, i casi applicativi e/o i progetti 
pilota più rilevanti nell'industria di processo. Dovrebbe, inoltre, essere 
sviluppata una tabella di marcia per tutti i diversi settori dell'industria di 
processo per sfruttare appieno l'IA e i grandi dati e fornire 
raccomandazioni chiare e pragmatiche a ricercatori, manager e 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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operatori che intendono sfruttare il loro potenziale. 

La tabella di marcia dovrebbe esaminare, tra l'altro, le azioni in materia: 

-Gestione, pianificazione e progettazione della ricerca e dell'innovazione 
(ad esempio nuove strategie di sintesi chimica, valutazioni della salute e 
della sicurezza); 

-Controllo dei processi: miglioramento della resa e della precisione; 

-Gestione della catena di approvvigionamento e programmazione di 
processi, impianti e/o siti collegati (ad esempio per la simbiosi 
industriale), flessibilità dei processi; 

-Manutenzione predittiva; 

-Personalizzazione e tracciabilità del prodotto. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
comunitario compreso tra 0,4 e 0,6 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in 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 
 

 
5 febbraio 2020 

Budget 
600.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-eeb-07-
2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, 

Titolo Rafforzamento delle capacità inerenti all'identificazione e prevenzione di 
frode e corruzione nei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) 
 

 

Materia Antifrode 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del presente bando di gara riguarda uno studio di 
monitoraggio sulle pratiche antifrode e anticorruzione nei fondi 
strutturali e d'investimento europei (SIE). 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 settembre 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5182 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338754-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 
 
 

ANTIFRODE 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo 
Assicurazione dei veicoli a motore 

 

Materia Assicurazioni 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’assicurazione dei veicoli a motore di proprietà del Parlamento 
europeo o a noleggio (noleggio o leasing di limousine, autobus o, se 
del caso, altri veicoli a motore). 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 settembre 2019 

Budget 450.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4980 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336379-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu 
 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

ASSISTENZA TECNICA 

ASSICURAZIONI 
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Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Climate Action 

Titolo Contratto quadro per la prestazione di servizi nel campo della 
valutazione, analisi, supporto alle valutazioni d'impatto e attuazione di 
politiche relative al clima 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del presente contratto quadro multiplo consiste 
nella realizzazione tempestiva e di alta qualità dei servizi e degli studi 
sulla base di contratti specifici relativi a valutazioni, valutazioni 
d'impatto, analisi, attuazione, raccolta di prove e lavoro di ricerca, 
comprese consultazioni pubbliche in relazione alle politiche relative al 
cambiamento climatico. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 settembre 2019 

Budget 15.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5146 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:330825-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
clima-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Eurostat, 

Titolo Sostegno nel settore degli indicatori chimici e delle statistiche sui flussi 
di rifiuti specifici 
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Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente bando di gara riguarda il sostegno nel settore degli indicatori 
chimici e delle statistiche sui flussi di rifiuti specifici.I servizi statistici 
oggetto del presente invito a presentare offerta sono suddivisi nei 
seguenti lotti:Lotto 1: Manutenzione della serie di indicatori 
chimici;Lotto 2: Sostegno per le statistiche sui flussi di rifiuti specifici. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 2 settembre 2019 

Budget 1.870.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4707 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334225-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ESTAT-DIRECTORATE-E-CALL-FOR-TENDER@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti (BEI) 

Titolo Assistenza tecnica per la strategia di stoccaggio dell'energia per la rete 
della Georgia 
 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo consiste nell'assistere Georgian State Electrosystem (GSE) 
per identificare le opportunità di sviluppo dello stoccaggio di energia, 
localizzare la capacità di stoccaggio dell'energia nella rete georgiana, 
condurre una valutazione ambientale e sociale strategica in relazione 
allo sviluppo di nuove capacità di stoccaggio dell'energia e infine 
sviluppare una strategia di stoccaggio dell'energia per la rete in 
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Georgia. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 6 settembre 2019 

Budget 600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5073 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334219-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
eib-cpcm-procurement@eib.org 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

Titolo Fornitura e accesso a dati ed informazioni marittimi per uso non 
commerciale 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo dell'appalto consiste nella fornitura di informazioni e dati 
marittimi storici e aggiornati per uso non commerciale, considerando 
che l'elaborazione, l'estrazione e l'analisi dei dati sono essenziali per 
consentire alla Commissione e agli Stati membri di intraprendere le 
misure necessarie per migliorare le loro azioni e valutare l'efficacia e la 
redditività delle misure in atto. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 21 agosto 2019 
 

Budget 1.200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5102 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336355-
2019:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 
Contatti: 
 
OPEN202019@emsa.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Monitoraggio dell'attuazione e del rispetto dei regolamenti UE sul 
commercio di specie selvatiche 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Prestare sostegno all’UE per il monitoraggio dell’attuazione e del 
rispetto dei regolamenti UE sul commercio di specie selvatiche, vale a 
dire:a) Regolamento (CE) n. 338/97 – 'Regolamento di base';b) 
Regolamento (CE) n. 865/2006 – 'Regolamento di attuazione';c) 
Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 792/2012 – 
'Regolamento delle licenze';d) Regolamento di esecuzione della 
Commissione (UE) n. 2017/1915 – 'Regolamento delle sospensioni', e 
nello svolgimento dei compiti specifici che gli sono richiesti dal 
regolamento come sopra indicato; assistere gli Stati membri 
nell'adempimento di determinati compiti di attuazione e di 
rendicontazione loro richiesti dal WTR, come sopra indicato; fornire 
sostegno alla CE e assistere gli Stati membri e altri attori pertinenti, 
quali Europol ed Eurojust, nell'attuazione delle azioni contenute nel 
piano d'azione dell'UE per la fauna selvatica, che riguardano 
l'attuazione della normativa dell'UE sul commercio di specie selvatiche. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 settembre 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5195 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338753-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
env-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs 

Titolo Selezione di consulenti per la conduzione di valutazioni operative e 
partecipazione a studi sulla responsabilità finanziaria in materia di 
spesa pubblica e responsabilità finanziaria 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Nel contesto di una valutazione operativa, il contraente sarà chiamato 
ad analizzare il quadro legislativo, le procedure amministrative e i 
circuiti finanziari degli organi amministrativi che gestiscono i fondi 
dell'UE nei paesi che ricevono assistenza macrofinanziaria. Il 
contraente potrà altresì essere invitato a partecipare a uno studio su 
"Spesa pubblica e responsabilità finanziaria" (PEFA), che mira a 
valutare le prestazioni del sistema di gestione delle finanze pubbliche. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 settembre 2019 
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Budget 1.000.000  di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5132 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:341345-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ECFIN-OA-FRAMEWORK@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, JRC — Joint Research Centre 

Titolo Assistenza tecnica per lo sviluppo e l'aggiornamento di EUROMOD (11 
lotti) 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

EUROMOD è un modello di microsimulazione fiscale che copre in 
modo coerente gli Stati membri dell'Unione europea. La sua 
manutenzione e sviluppo, attualmente basata presso l'Università 
dell'Essex, saranno progressivamente trasferiti al JRC e all'Eurostat 
durante un periodo di transizione di 3 anni, a partire da febbraio 2018. Il 
contratto mira a fornire alla Commissione servizi che sostengano lo 
sviluppo e l'aggiornamento del modello di microsimulazione 
EUROMOD per 11 moduli specifici in base al paese. La transizione al 
JRC include l'assunzione dei contratti delle seguenti prime sette équipe 
nazionali, a partire dal 1.1.2020: BE, BG, CY, ES, FI, HU, IE, IT, LV, 
MT, PL. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17 settembre 2019 

Budget 749.600 euro 
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Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4952 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343579-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-seville-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti (BEI) 

Titolo Audit tecnici ambientali e sociali per il progetto di potenziamento della 
Great North Road (T2) 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo dell'operazione consiste nel consentire a un consulente 
indipendente di formarsi un'opinione professionale sul processo di 
attuazione del progetto di potenziamento della Great North Road (T2). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 settembre 2019 

Budget 1.100.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5211 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346335-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
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eib-cpcm-procurement@eib.org 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate General for Energy 

Titolo Miglioramento costante della qualità e della sicurezza della radiologia, 
della radioterapia e della medicina nucleare attraverso le verifiche 
cliniche 
 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale di questo lavoro consiste nella promozione di un 
costante miglioramento della qualità e della sicurezza della radiologia, 
della radioterapia e della medicina nucleare attraverso l'attuazione di 
verifiche cliniche come parte dei sistemi sanitari degli Stati membri. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 ottobre 2019 

Budget 250.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5163 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348684-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ENER-RADPROT@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Progetto pilota per valutare e affrontare la presenza di lindano ed 
esaclorocicloesano (HCH) nell'Unione europea 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il Parlamento europeo ha affidato alla Commissione l'incarico di gestire 
il presente progetto pilota al fine di migliorare le conoscenze sulla 
gestione dei rifiuti e la contaminazione da lindano ed 
esaclorocicloesano (HCH) nell'UE. L'obiettivo del contratto è di 
assistere la Commissione europea, da un lato compilando un inventario 
dettagliato dei siti di produzione, depositi di rifiuti, discariche e centri di 
trattamento del lindano e dell'HCH nell'UE, dall'altro assistendo a livello 
locale, regionale o nazionale le autorità pubbliche che affrontano 
problemi relativi al lindano e all'HCH e fornendo loro supporto, 
competenze, consigli e consulenza. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 settembre 2019 

Budget 2.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5241 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355940-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
env-tenders@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Energy 

Titolo Valutazione del potenziale dei combustibili destinati al trasporto liquidi e 
gassosi da fonti rinnovabili, di origine non biologica nonché carburanti a 
base di carbonio riciclati e assistenza per stabilire una metodologia 
volta a.... 
 

Materia Energia 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il 13.6.2018, i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla 
futura direttiva sulle energie rinnovabili. Accanto a un obiettivo 
vincolante del 32% di energie rinnovabili, è stato fissato un obiettivo 
settoriale distinto del 14% di energie rinnovabili per il settore dei 
trasporti e sarà possibile raggiungere l'obiettivo mediante l'uso di 
combustibili destinati al trasporto liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di 
origine non biologica, nonché carburanti a base di carbonio riciclati.La 
Commissione vorrebbe valutare il potenziale di tali carburanti nel 
periodo dal 2020 al 2030, compreso il potenziale di impiego, la 
concorrenza delle risorse e il potenziale di decarbonizzazione.La 
Commissione richiede anche un supporto tecnico relativo alla 
determinazione della quota di energia rinnovabile da combustibili 
destinati al trasporto liquidi e gassosi da fonti rinnovabili, di origine non 
biologica. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17 settembre 2019 

Budget 750.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5074 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:334226-
2019:TEXT:IT:HTML 

ENERGIA 
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Contatti: 
 
ENER-TENDER-2019-412@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Eurostat, Directorate E "Sectoral and regional 
statistics" 
 

Titolo Indicatori quantitativi per i rapporti sulla qualità nell'ambito delle 
statistiche sull'energia 

 

Materia Energia 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il centro energetico dell'Eurostat intende migliorare i rapporti sulla 
qualità definiti nel regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle 
statistiche sull'energia con indicatori quantitativi. Con il presente 
progetto, il nostro obiettivo consisterà nell’esaminare la fattibilità delle 
valutazioni degli indicatori quantitativi relativi alla qualità delle 
statistiche sull'energia, delle statistiche sui prezzi dell'energia, dei 
bilanci energetici e degli indicatori derivati. Di conseguenza, intendiamo 
calcolare specifici indicatori quantitativi di qualità. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 settembre 2019 

Budget 300.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4982 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350792-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) 

Titolo Prestazione di servizi di formazione per il personale dell'EUIPO 
 

 

Materia Formazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente bando di gara consiste nella stipula di un 
massimo di 3 contratti quadro a cascata, per ciascun lotto, riguardanti 
la fornitura (attraverso i futuri contraenti) di vari corsi di formazione, 
conferenze, seminari, attività di tutoraggio ed e-learning, nonché i 
relativi materiali di supporto educativo e di apprendimento in tutti i 
formati. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 settembre 2019 

Budget 1.900.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5174 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348670-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@euipo.europa.eu 
 
 

 
 
 
 

FORMAZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale 

Titolo Il futuro dell’istruzione e della formazione professionale in Europa 

Materia Formazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

La ricerca da svolgere nell’ambito del presente contratto consentirà una 
migliore comprensione delle sfide e delle opportunità che attualmente si 
presentano all'istruzione e formazione professionale in Europa, come si 
sono evolute nel tempo e in che modo variano tra i vari paesi. I risultati 
dello studio sosterranno i responsabili delle politiche e le parti 
interessate nel rafforzamento della pertinenza e della qualità 
complessive dell'istruzione e della formazione professionale in Europa. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 settembre 2019 

Budget 800.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5230 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350769-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
c4t-services@cedefop.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Eurostat 

Titolo Corsi di formazione in relazione alle statistiche delle finanze pubbliche e 
alla procedura per i disavanzi eccessivi 
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Materia Formazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente bando di gara consiste nella fornitura di 2 corsi 
di formazione l'anno e nell’aggiornamento di tutto il materiale dei corsi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 settembre 2019 

Budget 406.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5023 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353630-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Education 

Titolo Programma di apprendimento tra pari sul patrimonio culturale di città 
e regioni. 
 

 

 

Materia Formazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Come previsto dal programma di lavoro annuale 2019 per l'attuazione 
del programma Europa creativa e come annunciato nei documenti 
strategici dell'UE (piano di lavoro per la cultura 2019-2022 e quadro 
europeo d'azione per i beni culturali), l'obiettivo della presente azione è 
di sostenere l'attività di apprendimento tra pari per esperti urbani, 
regionali, locali e nazionali (se pertinente) sui seguenti argomenti:A. 
Governance partecipativa del patrimonio culturale;B. Riutilizzo adattivo 
del patrimonio costruito;C. Qualità degli interventi sul patrimonio 
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culturale. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 23 settembre 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5053 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355937-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, DG Communication, Audiovisual Service 

Titolo Fornitura di attrezzature e accessori professionali audio, video e 
fotografici, nonché servizi connessi a tali attrezzature 
 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente contratto quadro interistituzionale consiste 
nella fornitura di attrezzature e accessori professionali audio, video e 
fotografici, nonché di servizi connessi a tali attrezzature quali 
l'installazione, la messa in funzione, la formazione e la manutenzione. 
 

 

FORNITURE E SERVIZI 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28 agosto 2019 

Budget 15.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5111 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:328540-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, Ispra - Varese 

Titolo Locazione, noleggio e affitto a rate di strumentazione per progetti di 
ricerca, sviluppo e dimostrazione nel settore delle telecomunicazioni 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Stipula di un contratto quadro pluriennale per la locazione, il noleggio o 
l'affitto a rate, con o senza opzione di acquisto, di apparecchiature, 
nuove e usate, a radiofrequenza, a microonde e a tecnologia 
quantistica.Il presente contratto è necessario per limitare i rischi di 
gestione del progetto quali:1) la necessità di apparecchiature 
specialistiche solo per progetti a durata breve o fissa;2) tempo di 
inattività delle risorse per guasti, riparazioni o calibrazioni;3) aumento 
delle esigenze di test e capacità di misurazione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 11 settembre 2019 

Budget 800.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4573 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334223-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, Ispra - Varese 

Titolo Fornitura e manutenzione di un gascromatografo bidimensionale 
(GCXGC) accompagnato da uno spettrometro di massa ad alta 
risoluzione 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura e manutenzione di un gascromatografo bidimensionale 
(GCXGC) accompagnato da uno spettrometro di massa ad alta 
risoluzione 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 settembre 2019 

Budget 750.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5162 
 

 
Info 

Informazioni: 
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Documenti 
e contatti 

 
 
 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334224-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea dell'ambiente 

Titolo Contratto quadro di servizi per i servizi di monitoraggio del territorio di 
Copernicus – Produzione del CLC+ Backbone, comprendente i prodotti 
raster e vettoriali basati sui dati satellitari del 2017/2018/2019 
 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente bando di gara intende stipulare un contratto quadro di 
servizi con un operatore economico nell'ambito della produzione del 
cosiddetto "CLC+ Backbone", contenente una serie di prodotti raster e 
vettoriali, basati principalmente sulle immagini dei satelliti Sentinel del 
2017, 2018 e 2019. Il CLC+ Backbone sarà il primo componente 
nell'utilizzo della serie di prodotti e servizi CLC+, che comprendono:— 
CLC+ Backbone,— CLC+ Core,— CLC+ Instances,— CLC+ 
Legacy.Detti componenti saranno utilizzati gradualmente in base a un 
concetto elaborato dal gruppo di esperti Eionet EAGLE e consolidato in 
un processo di consultazione approfondita con le parti interessate. I 
componenti successivi al CLC+ Backbone saranno implementati 
mediante una serie di bandi di gara con procedura aperta. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 23 settembre 2019 

Budget 10.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196 
 

 
Info 

Informazioni: 
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Documenti 
e contatti 

 
 
 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341327-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@eea.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Corte di giustizia dell’Unione europe 

Titolo Fornitura di poltrone ergonomiche da ufficio per la Corte di giustizia 
dell'Unione europea 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del presente appalto consiste nella fornitura di poltrone 
ergonomiche e sgabelli regolabili da ufficio. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 settembre 2019 

Budget 795.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5041 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358681-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 

Titolo Disuguaglianze di genere nel lavoro domestico non retribuito e nel 
mercato del lavoro nell'UE 
 

 

Materia Lavoro 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo principale della presente procedura consiste nella selezione 
della proposta migliore dello studio che servirà quale base per la 
relazione dell'EIGE destinata alla presidenza tedesca del Consiglio 
dell'UE nel secondo semestre del 2020.Lo studio da realizzare 
nell'ambito del presente appalto riguarderà l'implementazione di tre 
obiettivi strategici della piattaforma d'azione di Pechino nel settore F 
"Donne ed economia", in particolare nel settore F1 relativo 
all'indipendenza e ai diritti economici delle donne, nel settore F5 
relativo alla segregazione occupazionale e nel settore F6 relativo 
all'equilibrio tra vita privata e lavoro. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 agosto 2019 

Budget 290.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5166 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328525-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@eige.europa.eu 
 

LAVORO 
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Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre 

Titolo Certificazione delle attività del JRC secondo le norme ISO 9001 e ISO 
45001 da parte di un organismo di certificazione accreditato 

 

Materia Ricerca 

Obiettivi  e    
descrizione 

Questo contratto quadro mira a selezionare un ente di certificazione per 
certificare il JRC ai sensi della norma ISO 9001 come organizzazione 
multi-sito inclusa anche la certificazione ISO 45001 a livello di sito per 
Geel, Ispra, Karlsruhe e Petten. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 agosto 2019 

Budget 450.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5097 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350789-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-ispra-dir-a-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 
 
 
 

RICERCA 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 31 luglio 2019 

120

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Migliorare la somministrazione e la fiducia nei vaccini per i pazienti con 
malattie croniche, le famiglie e le comunità 

 

Materia Salute 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente progetto si incentra sull'importanza della vaccinazione in 
tutte le fasi della vita per i pazienti con malattie croniche. L'obiettivo 
generale del progetto è di fornire i mezzi necessari all'aumento della 
copertura vaccinale di detti pazienti aumentando la somministrazione 
dei vaccini. Più nello specifico, il progetto intende fornire ai pazienti con 
malattie croniche nonché ai professionisti sanitari e alle comunità di 
supporto, come associazioni di pazienti, famiglie e assistenti, 
informazioni mirate sull'importanza vitale dei vaccini nel loro contesto 
specifico, migliorando così la fiducia dei pazienti nei vaccini e 
incoraggiandoli a prendere le migliori decisioni possibili riguardo alla 
vaccinazione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 settembre 2019 
 

Budget 700.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4947 
 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355939-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
sante-procurement@ec.europa.eu 

SALUTE 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per i medicinali 

Titolo Pulizia, gestione dei rifiuti e altri servizi correlati 

Materia Servizi di pulizia 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'agenzia intende conferire a un contraente idoneo ed esperto l'incarico 
di fornire servizi giornalieri di pulizia degli uffici e gestione dei rifiuti, 
nonché altri servizi correlati come pulizia ad-hoc e disinfestazione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 agosto 2019 

Budget 4.500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5158 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:336356-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
EMA.2019.05.DED@ema.europa.eu 
 
 

 

 

Tipologia Gara d’appalto  

SERVIZI DI PULIZIA 

SERVIZI DI SICUREZZA 
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Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo Ufficio di controllo 2020-2023 

Materia Servizi di sicurezza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Ufficio di controllo negli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17 ottobre 2019 

Budget 1.800.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4946 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334227-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo Prestazione di servizi relativi all'accessibilità agli edifici del Parlamento 
europeo 

 

Materia Servizi di Sicurezza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Prestazione di servizi relativi all'accessibilità agli edifici del Parlamento 
europeo 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 settembre 2019 

Budget 2.200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341348-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) 

Titolo 
Esternalizzazione di servizi linguistici 

 

Materia Servizi di traduzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del presente bando di gara consiste nella stipula di contratti 
quadro a cascata per i seguenti incarichi linguistici. Lotto 1: Servizi 
linguistici relativi alla revisione delle traduzioni, la correzione di bozze e 
altri incarichi linguistici di manutenzione, in connessione al lavoro 
dell’Ufficio nel settore della protezione dei diritti della proprietà 
intellettuale;Lotto 2: Servizi di consulenza linguistica, analisi e studi in 
connessione con il lavoro dell’Ufficio nel settore della protezione dei 
diritti della proprietà industriale. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

SERVIZI DI TRADUZIONE 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 settembre 2019 
 

Budget 10.500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5194 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348671-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@euipo.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 

Titolo AO 10745 ‘Digitalizzazione e servizi connessi’ 

Materia Servizi Informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del contratto quadro consiste nella prestazione di servizi di 
digitalizzazione e dei relativi servizi connessi. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 settembre 2019 

Budget 2.800.000 euro 

SERVIZI INFORMATICI 
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Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4903 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336377-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
op-appels-offres@publications.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa 

Titolo Integratore di sistema per i sistemi di informazione e di comunicazione 
che trattano le informazioni classificate dell'UE 

 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del presente bando di gara e del relativo contratto 
quadro consiste nell’istituzione di una relazione contrattuale a lungo 
termine con un integratore di sistema in vista della progettazione e 
dell'utilizzo di sistemi di informazione e di comunicazione accreditati da 
un'autorità di accreditamento di sicurezza (AAS), in grado di archiviare, 
trattare e scambiare in modalità elettronica le informazioni classificate 
UE (ICUE) presso l'AED, tra l'AED e le istituzioni dell'UE, tra l'AED e gli 
organi di governo degli Stati membri dell'UE e tra l'AED e le società 
commerciali coinvolte in progetti che richiedono il trattamento delle 
ICUE. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 settembre 2019 

Budget 6.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4894 
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Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338731-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@eda.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate General Budget 

Titolo Contratto quadro interistituzionale di servizi per la formazione sui sistemi 
informatici finanziari specifici per la Commissione europea, le agenzie 
esecutive, le agenzie dell'Unione, gli altri organi e istituzioni dell'UE 
 

 

Materia Servizi Informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

Contratto quadro interistituzionale di servizi per la formazione sui 
sistemi informatici finanziari (ABAC, SAP, BadgeBud, ecc.) specifici per 
la Commissione europea, le agenzie esecutive, le agenzie dell'Unione, 
gli altri organi e istituzioni dell'UE. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 settembre 2019 

Budget 7.500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5165 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348687-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
BUDG-19-PO-02@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 

Titolo Prestazione di servizi web 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del presente bando di gara consiste nella prestazione di 
servizi web per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 
inclusa l'analisi, la progettazione e lo sviluppo di software. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25 settembre 2019 

Budget 1.050.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5181 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358671-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@fra.europa.eu 
 
 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate General for Research and 
Innovation, 

Titolo Open Research Europe — La piattaforma di pubblicazione Open 

SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE 
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Research della Commissione europea 
 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente bando di gara riguarda l’istituzione di una piattaforma di 
pubblicazione per articoli scientifici come servizio per i beneficiari di 
Orizzonte 2020. La piattaforma fornirà un luogo di pubblicazione di 
accesso libero senza alcun costo per i beneficiari di Orizzonte 2020. La 
piattaforma gestirà l’intero processo di pubblicazione dalla spedizione 
alla pubblicazione, cura e preservazione post-pubblicazione di articoli 
originali derivanti dal finanziamento Orizzonte 2020 e implementerà un 
sistema di revisione tra pari aperto. Ospiterà anche le pre-stampe. Gli 
articoli pubblicati e le pre-stampe ospitate saranno apertamente 
disponibili a tutti i ricercatori e ai cittadini. Agli offerenti sarà richiesto di 
personalizzare un’esistente soluzione di infrastruttura di pubblicazione 
secondo i requisiti della Commissione europea, sviluppare processi e 
politiche per la gestione della piattaforma come servizio, di 
intraprendere attività di comunicazione per la Piattaforma e gestire il 
servizio e pubblicare articoli sulla Piattaforma. La gara prevede la 
stipula di un contratto quadro con una durata di 4 anni. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 settembre 2019 

Budget 6.400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5034 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336373-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
RTD-PROCUREMENTS-AWARD@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Permanent Mission of the European Union to the World Trade 
Organization (WTO) in Geneva 
 

Titolo Fornitura di servizi di supporto per le tecnologie dell'informazione in 
Svizzera 

 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie alla 
prestazione dei servizi di supporto informatico di seguito elencati, 
l'elenco non è da considerarsi esaustivo:— supporto per l'utente finale 
(primo livello), secondo i principi ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library),— assistenza tecnica con software, hardware e 
apparecchiature TIC (tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione), comprese le azioni IMAC (installazione, spostamento, 
aggiunta, modifica),— assistenza amministrativa relativa alle 
apparecchiature TIC (inventario, requisiti tecnici per l'acquisto di 
apparecchiature TIC, formazione e coaching),— assistenza su richiesta 
relativa all'hardware, al software e alle apparecchiature TIC. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 settembre 2019 

Budget 435.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3627 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338749-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
RCE-TENDERS@eeas.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Unione europea, Delegation of the European Union to Ukraine 

Titolo Sostegno ai mezzi di comunicazione per la delegazione dell'Unione 
europea in Ucraina 
 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contraente fornirà le risorse umane e materiali necessarie per offrire 
sostegno ai mezzi di comunicazione per la delegazione dell'Unione 
europea in Ucraina al fine di raggiungere gli obiettivi presentati nel 
seguente elenco non esaustivo:1) copertura completa degli argomenti 
correlati all'UE da parte dei mezzi di comunicazione regionali in 
Ucraina;2) servizi di notizie relative all'UE per i giornalisti, la 
delegazione UE e il pubblico in generale in Ucraina;3) monitoraggio 
della presenza dell'UE e della copertura degli argomenti correlati 
all'agenda dell'UE/Associazione nei mezzi di comunicazione in 
Ucraina;4) creazione di partenariati per almeno 4 eventi mediatici. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 settembre 2019 

Budget 1.355.000 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5118 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343575-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
DELEGATION-UKRAINE-ADMIN-TENDERS@eeas.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 

Titolo Organizzazione di eventi 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'impresa comune FCH 2 indice un bando di gara con procedura aperta 
per stipulare un contratto quadro di servizi con un prestatore di servizi 
che gestirà l'organizzazione di eventi e fornirà servizi di comunicazione. 
Ai fini del presente contratto, un evento può contare tra 50 e 500 
partecipanti e può essere di diversi tipi: riunioni annuali delle parti 
interessate, giornate di revisione del programma, premi FCH 2 JU, 
giornate informative, laboratori. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 agosto 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5092 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343567-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
info.procurement@fch.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Fondazione europea per la formazione - Villa Gualino, Viale Settimio 
Severo 65, Torino. 
 

Titolo 
Prestazione di servizi di design creativo 
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Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'ETF è alla ricerca di sostegno per un'ampia gamma di servizi di 
progettazione per l'identità aziendale, relazioni, riviste, opuscoli, poster, 
infografica, presentazioni, animazioni digitali e applicazioni, modelli di 
documenti e altri prodotti multimediali digitali e stampati. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25 settembre 2019 

Budget 1.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5251 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358670-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
Procurement@etf.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Eurostat 

Titolo Fornitura di dati statistici esterni: acquisizione di statistiche sul 
commercio internazionale 

 

Materia Statistica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente bando di gara riguarda le attività connesse alla fornitura di 
dati esterni e consiste in un unico lotto «Acquisizione di statistiche sul 
commercio internazionale». 

STATISTICA 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 agosto 2019 

Budget 5.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4731 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341346-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea D.G. AGRI 

Titolo Studio sulle importazioni di prodotti agroalimentari e sul loro ruolo 
nelle catene di approvvigionamento dell'UE 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Studio che analizza l'impatto delle importazioni sulla catena del valore 
per i prodotti agroalimentari dell'UE. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 6 settembre 2019 

STUDI 
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Budget 360.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5082 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353635-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
agri-evaluation@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea — Directorate General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs 

Titolo Mappatura e valutazione degli sviluppi per le professioni settoriali ai 
sensi della direttiva 2005/36/CE — Lotto 1: professione di dentista/Lotto 
2: professione di farmacista 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo studio dovrà fornire le informazioni generali e le valutazioni 
necessarie ad assistere la Commissione nel prendere una decisione 
informata sull'eventuale opportunità di modificare la direttiva 
2005/36/CE, come modificata, per quanto riguarda i requisiti minimi di 
formazione e, se sì, in quale misura. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 27 settembre 2019 

Budget 380.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5139 
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Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353631-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
GROW-E5@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea — Directorate General for Financial Stability 

Titolo Sviluppo di strumenti e meccanismi per l'integrazione dei fattori ESG 
nel quadro prudenziale bancario dell'UE e nelle strategie commerciali e 
nelle politiche di investimento delle banche 
 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo dello studio consiste nel fornire all'ente appaltante un 
contributo per facilitare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:— 
integrare i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi 
di gestione dei rischi delle banche dell'UE,— integrare i rischi ESG 
nella vigilanza prudenziale dell'UE,— integrare gli obiettivi ESG nelle 
strategie commerciali e nelle politiche di investimento delle banche 
dell'UE. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 ottobre 2019 

Budget 550.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5201 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355938-
2019:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 31 luglio 2019 

136

 
 

Contatti: 
 
EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu 
 
 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea — Directorate General for Mobility and 
Transport 

Titolo Assistenza alla rete europea dei gestori di infrastrutture (PRIME) nelle 
sue attività 
 

Materia Trasporti 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente bando consiste nel fornire alla Commissione 
europea, con breve preavviso, esperti esterni altamente qualificati per 
sostenere la rete europea dei gestori europei delle infrastrutture 
ferroviarie (PRIME) nell'attuazione delle attività di cui all'articolo 7f della 
direttiva 2012/34/UE che istituire uno spazio ferroviario europeo unico, 
come modificato dalla direttiva (UE) 2016/2370. Gli incarichi oggetto del 
presente bando di gara potranno comprendere l’assistenza tecnica, 
analitica, relativa alla comunicazione e amministrativa in 3 settori:1) 
Sostenere l’analisi comparativa delle prestazioni dei gestori delle 
infrastrutture ferroviarie;2) Studi tematici e progetti ad hoc relativi alla 
gestione delle infrastrutture;3) Assistenza nella preparazione degli 
eventi e nella comunicazione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 2 settembre 2019 

Budget 1.550.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5064 
 

 
Info 

Informazioni: 
 

TRASPORTI 
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Documenti 
e contatti 

 
 
 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348686-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
MOVE-PRIME-KPIS@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, General Directorate Regional and Urban Policy 

Titolo Valutazione dei costi unitari per progetti di investimento di capitale 
stradale 

 

Materia Trasporti 

Obiettivi  e    
descrizione 

Questo specifico studio avrà come oggetto la revisione dei costi unitari 
dei progetti nel settore stradale, o altrimenti, dei progetti di intervento di 
investimenti di capitale nelle strade, solo sulla rete transeuropea di 
trasporto, essenziale e globale, come definita dal regolamento (UE) n. 
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.12.2013, 
sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea di 
trasporto e che abroga la decisione n. 661/2010/UE "il Regolamento 
TEN-T". Lo studio ricaverà i dati di un massimo di 300 progetti dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (periodo di 
programmazione 2000-2006), dal Fondo di coesione (FC) (periodi di 
programmazione 2000-2006 e 2007-2013) e dai Fondi strutturali e 
d’investimento europei (fondi SIE) (periodo di programmazione 2014-
2020). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 6 settembre 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5161 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358684-
2019:TEXT:IT:HTML 
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Contatti: 
 
regio-contracts@ec.europa.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE S 
 
 

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 
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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. 
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