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La notizia del mese 
 
Al via la Commissione von der Leyen 
 
Dopo il voto del Parlamento del 27 novembre scorso, che ha approvato il nuovo 
Collegio, il 1° dicembre è entrata ufficialmente in carica la nuova Commissione 
europea, guidata da Ursula von der Leyen, prima donna alla presidenza della 
Commissione. La squadra dei Commissari designati, che contiene un gran numero 
di commissari donna, era stata modificata rispetto alla configurazione originaria in 
seguito alla procedura di audizione dei membri della Commissione, portando a 
diverse denominazioni dei portafogli dei Vicepresidenti e dei Commissari. Alla luce 
degli scambi con il Parlamento europeo, ha inoltre modificato le lettere di incarico 
inviate ai Vicepresidenti e ai Commissari. 
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La nuova Commissione era stata approvata in Parlamento con 461 voti favorevoli, 
157 contrari, 89 astensioni. 
 
Questi i principali orientamenti politici e le priorità della Commissione von der Leyen 
per i prossimi 5 anni: 
 

• Green Deal europeo: Adoperarsi per divenire il primo continente a impatto 
climatico zero 

• Un'economia al servizio delle persone: Working for social fairness and 
prosperity 

• Un'Europa pronta per l'era digitale: Empowering people with a new 
generation of technologies 

• Promozione del nostro stile di vita europeo: Tutelare i nostri cittadini e i 
nostri valori 

• Un'Europa più forte nel mondo: Rafforzare il nostro ruolo guida 
responsabile a livello mondiale 

• Un nuovo slancio per la democrazia europea: Coltivare, proteggere e 
rafforzare la nostra democrazia 
 

Il 4 dicembre, in occasione della prima riunione del Collegio, la Commissione von 
der Leyen ha presentato le decisioni in merito alla sua organizzazione e ai metodi di 
lavoro, che contribuiranno ad attuare l'agenda politica della Presidente per i 
prossimi cinque anni, sulla base dei principi guida della collegialità, della 
trasparenza e dell’efficacia. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_it
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
La Presidente von der Leyen presenta il Green Deal europeo 
 
L'11 dicembre il Collegio dei Commissari ha adottato il Green Deal europeo, che la 
Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva delineato nei 
suoi orientamenti politici, impegnandosi a presentarlo nei primi 100 giorni del suo 
mandato. 
 
Il Green Deal descrive come rendere l'Europa il primo continente a impatto 
climatico zero entro il 2050, nel contempo stimolando l'economia, migliorando la 
salute e la qualità della vita delle persone, avendo cura della natura e senza 
lasciare indietro nessuno. 
 
Ciò significa emettere meno biossido di carbonio ed eliminare dall'atmosfera quello 
emesso. Per farlo è necessario estendere ad altri settori il sistema di scambio di 
quote di emissione che già aiuta l'UE a ridurre le emissioni dei settori energetico e 
industriale. Lo sviluppo di fonti di energia più pulite e di tecnologie verdi ci 
consentirebbe di produrre, viaggiare, consumare e vivere rispettando di più 
l'ambiente. Occorre sviluppare un'economia realmente circolare e proteggere la 
biodiversità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la recente dichiarazione del Parlamento europeo sull'emergenza climatica, la 
Presidente della Commissione von der Leyen ha presentato, mercoledì 11 
dicembre in Plenaria a Bruxelles, le proposte dell’Esecutivo UE per raggiungere la 
neutralità climatica entro il 2050. 
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I leader dei gruppi politici del Parlamento hanno esposto le loro opinioni su come 
garantire che la futura "legge europea sul clima" sia finanziata e attuata in maniera 
economicamente e socialmente equilibrata. 
 
A conclusione del dibattito di due ore, il Commissario responsabile del Green Deal, 
il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, ha risposto ad alcune delle 
domande più urgenti dei deputati, in particolare sulle modalità di finanziamento 
della transizione energetica negli Stati membri centrali e orientali e su come 
garantire che le industrie europee e dei paesi terzi possano competere secondo 
regole simili. 
 
Il Parlamento risponderà alle proposte della Commissione con l’adozione di una 
risoluzione nel corso della sessione plenaria del 13-16 gennaio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Commissione e Parlamento in difesa del bilancio UE 2021-2027 
 
Commissione e Parlamento vorrebbero difendere il bilancio UE 2021-2027 proposto 
per sostenere con forza la ricerca e l'innovazione in Europa. Un crescente coro di 
leader a Bruxelles chiede, infatti, agli Stati membri di concordare un piano di spesa 
che corrisponda alle ambizioni dell'UE in materia di scienza, tecnologie digitali e 
rispetto per l'ambiente. 
 
Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza e il digitale, è l'ultima 
ad aggiungere la sua voce agli inviti agli Stati membri a non ridurre il budget 
proposto per il 2021-2027, esortando Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia a 
sostenere un più ampio programma di ricerca europeo, in vista di colloqui previsti in 
settimana sul bilancio a lungo termine dell'UE. 
 
L'istanza di Vestager ha fatto seguito a una richiesta del presidente del parlamento 
europeo David Sassoli di un bilancio che corrisponda alle ambizioni della 
Commissione europea in materia di innovazione digitale e politiche "verdi" ("Green 
Deal"), in contrasto con le proposte della presidenza finlandese del consiglio dell'UE 
di tagliare il bilancio. La presidenza finlandese uscente ha proposto un bilancio che 
richieda un contributo dell'1,07 per cento del reddito nazionale lordo di ciascuno 

https://ec.europa.eu/italy/news/20191211_La_presidente_von_der_Leyen_presenta_il_green_deal_europeo_it
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Stato membro, anziché l'1,11 per cento inizialmente suggerito. La proposta della 
Commissione dell'1,11% dell'RNL dell'UE per il 2021-2027 era già inferiore rispetto 
all'1,16% dell'attuale QFP 2014-2020 (contando il Regno Unito) e comportava tagli 
significativi alla coesione e all'agricoltura. Secondo la proposta finlandese, ciò 
significherebbe un taglio di 3 miliardi di euro da Horizon Europe, il nono programma 
di ricerca e innovazione dell'UE, che dovrebbe iniziare nel 2021. 
 
La Croazia raccoglierà le redini della presidenza finlandese a gennaio e Sassoli ha 
invitato Plenkovic, il primo ministro croato, a guidare gli Stati membri verso un 
accordo sul prossimo bilancio settennale più congeniale per il Parlamento e la 
Commissione, che corrisponda agli ambiziosi piani di investimento dell'UE nelle 
tecnologie digitali e verdi. 
 
Nella sua prima conferenza stampa come presidente della Commissione, anche 
Ursula von der Leyen ha dichiarato di essere "preoccupata per i gravi tagli" proposti 
dai finlandesi. 
 
Gli Stati membri dell'UE sono divisi in due campi: coloro che contribuiscono 
maggiormente al bilancio dell'UE rispetto a quanto percepiscano e quelli che sono 
destinatari netti di fondi europei. Paesi Bassi, Austria, Svezia e Danimarca sono tra 
quei paesi che contribuiscono maggiormente al bilancio rispetto a quelli che 
ricevono sussidi UE. Questi paesi sono determinati a limitare la spesa dell'UE e 
quindi probabilmente appoggeranno l'ipotesi di un bilancio europeo più limitato 
come quello proposto dalla presidenza finlandese la scorsa settimana. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La Presidente von der Leyen presenta le ambizioni dell’UE alla conferenza 
delle Nazioni Unite sul clima di Madrid 
 
Per la conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP25), tenutasi a Madrid fino al 
13 dicembre, la Commissione europea è stata rappresentata dalla Presidente 
Ursula von der Leyen, che il 2 dicembre ha pronunciato il suo discorso nella fase di 
apertura. 
 
All'evento COP 25 partecipano governi, imprese, autorità locali e società civile per 
definire le azioni da compiere per realizzare l'Accordo di Parigi, stimolando misure 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/commission-and-parliament-come-out-fighting-preserve-2021-2027-budget
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sempre più ambiziose per i prossimi anni. L'obiettivo primario rimane la transizione 
verso un'economia ad impatto climatico zero entro il 2050.  
 
La conferenza di Madrid intende concludere i negoziati sull’unico elemento ancora 
in sospeso del “corpus di norme di Katowice”: l’orientamento sulla cooperazione 
volontaria e i meccanismi di mercato a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi. 
 
I lavori riguarderanno gli oceani, la finanza, la trasparenza dell’azione per il clima, 
l’agricoltura e la silvicoltura, le tecnologie, lo sviluppo di capacità, le perdite e i 
danni, le popolazioni indigene, le città e il genere. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Cambiamenti climatici e bilancio a lungo termine dell'UE al centro del 
Consiglio europeo 
 
In occasione del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre prossimi, i leader dell'UE 
esamineranno varie questioni, tra cui i cambiamenti climatici e il bilancio a lungo 
termine dell'UE. Sarà il primo vertice dell'UE presieduto da Charles Michel da 
quando è stato eletto presidente del Consiglio europeo dai leader dell'UE il 2 luglio 
2019. 
 
Il Consiglio europeo metterà a punto i suoi orientamenti sulla strategia a lungo 
termine dell'UE in materia di cambiamenti climatici da presentare al segretariato 
della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 
agli inizi del 2020. L'attenzione dei leader dell'UE si concentrerà sull'obiettivo di 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 
 
I capi di Stato o di governo dell'UE discuteranno del quadro finanziario pluriennale 
(QFP), ossia il bilancio a lungo termine dell'UE. La discussione si baserà su uno 
schema di negoziato completo di cifre preparato dalla presidenza finlandese, come 
richiesto dai leader in ottobre. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

https://ec.europa.eu/italy/news/20191202_L_Unione_europea_alla_COP25_it
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2019/12/12-13/
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La Commissione europea assegna oltre 278 milioni di euro a 75 start-up e PMI 
nell'ambito dell'EIC Accelerator di Horizon 2020 
 
Settantacinque promettenti start-up e PMI sono state selezionate nell'ambito 
dell'EIC Accelerator di Horizon 2020. 
 
Tra le imprese selezionate, 39 riceveranno sia una sovvenzione che un 
investimento azionario diretto. Questa è la prima volta che viene offerto questo 
"finanziamento misto" che consente un livello di finanziamento molto più elevato 
(fino a 17,5 milioni di euro per azienda) per accelerare la crescita delle imprese 
europee con innovazioni pionieristiche. La Commissione ha inoltre firmato un 
accordo con il Gruppo Banca europea per gli investimenti per istituire un fondo EIC 
dedicato alla gestione dell'investimento azionario. 
 
Le start-up e le PMI selezionate per il supporto EIC Accelerator Pilot provengono da 
15 Stati membri e cinque paesi associati, con Francia e Israele che ospitano il 
numero maggiore di progetti finanziati in modalità blended (sei ciascuno) e con 
Svizzera e Germania che ospitano il numero maggiore di progetti che richiedono 
solo grant (rispettivamente 9 e 6). La forte domanda di finanziamenti misti 
provenienti dai paesi associati ad Horizon 2020, nonché da imprese in tutta l'UE, 
dimostra la forza attrattiva di questo nuovo modello di finanziamento. 
 
Solo 3 i progetti italiani finanziati in questo cut-off. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe: sinergie con 14 programmi di finanziamento europei 
 
li stati membri europei hanno raggiunto un accordo sulle possibili sinergie, in termini 
di obiettivi comuni perseguibili, tra Horizon Europe e altri 14 programmi europei nel 
periodo 2021-2027. Tra questi, il programma sulla pesca, sullo spazio, 
sull'agricoltura e Digital Europe. 
 
La decisione finale verrà presa congiuntamente con il Parlamento e influenzerà le 
modalità in cui la Commissione imposterà le sovvenzioni per la ricerca dopo il lancio 
di Horizon Europe nel 2021. 
 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-awards-more-eu278-million-75-start-ups-and-smes-set-shape-future-2019-dec-05_en
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Identificare sinergie che aumentino l’impatto del programma è ora una questione di 
grande importanza, dal momento che lo stanziamento iniziale di 94,1 miliardi di 
euro per Horizon Europe proposto dalla Commissione sembra ormai improbabile. 
Nel peggiore scenario, esso potrebbe subire un taglio di ben 12 miliardi di euro, ma 
a breve si terranno nuove discussioni in merito per concordare un taglio minore. 
 
I programmi con cui saranno messe in atto sinergie con Horizon Europe sono in 
particolare i seguenti: 
 

• la Politica Agricola Comune 
• il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
• il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
• il Fondo Sociale Europeo 
• Connecting Europe Facility 
• Digital Europe 
• Single Market 
• LIFE 
• Erasmus 
• il Programma spaziale europeo 
• The Neighbourhood, Development and International Cooperation 

Instrument 
• The Internal Security Fund and the Border Management Fund 
• InvestEU 
• The Emissions Trading Scheme 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Discussione sull'implementazione di Horizon Europe: flessibilità e continuità 
con Horizon 2020 
 
L’European University Association ha rilasciato una dichiarazione sul futuro Model 
Grant Agreement in fase di elaborazione per il prossimo programma Horizon 
Europe. 
 
Nell’ambito delle discussioni sull’implementazione di Horizon Europe, l’EUA sta 
promuovendo un nuovo modello di Grant Agreement fondato su una più ampia 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/ministers-agree-horizon-europes-role-key-eu-schemes-fisheries-space
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accettazione delle pratiche di rendicontazione nazionali e istituzionali e su diversi di 
modelli di reporting e auditing che si adattino ai bisogni specifici dei beneficiari, in 
linea con la volontà di aumentare la semplificazione del programma e diminuire il 
rischio di errori. 
 
Il calcolo del costo del personale è uno degli aspetti cruciali per la gestione dei 
progetti Horizon Europe. EUA e EARTO stanno richiedendo una continuità con i 
metodi e le opzioni di rendicontazione dei costi di personale dell’attuale Horizon 
2020. In particolare si sostiene che il calcolo basato sul costo orario venga 
mantenuto anche in Horizon Europe. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Regional Competitiveness Index: regioni europee a confronto 
 
Lanciato nel 2010 e aggiornato ogni 3 anni, il Regional Competitiveness Index 
permette alle regioni di monitorare e valutare il loro sviluppo nel tempo mettendo a 
confronto la propria competitività in termini di attrazione e sostenibilità per imprese 
e residenti. 
 
Il RCI fornisce un quadro comparabile e poliedrico del livello di competitività per 
tutte le regioni europee. Il livello subnazionale descritto consente la valutazione 
delle disuguaglianze dei livelli di competitività tra le regioni e il monitoraggio delle 
prestazioni nel tempo a livello spaziale disaggregato. L'RCI dovrebbe essere 
considerato come uno strumento per assistere nella progettazione di politiche 
migliori e nel monitoraggio della loro efficacia. 
 
Questi gli indici utilizzati: 
 

• BASIC SUB-INDEX: Institutions, Macroeconomic stability, Infrastructure, 
Health, Basic Education 

• EFFICIENCY SUB-INDEX: Higher Education and lifelong learning, Labour 
market efficiency, Market size 

• INNOVATION SUB-INDEX: Technological readiness, Business 
sophistication, Innovation 
 

 

https://sciencebusiness.net/network-updates/eua-calls-efficient-and-flexible-implementation-horizon-europe
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Tra le indicazioni principali che emergono, sono evidenti le variazioni ad ampio 
raggio che caratterizzano sia i paesi che le regioni all'interno dello stesso paese. 
Normalmente le capitali tendono ad essere le aree più competitive e innovative del 
paese, in termini di qualità dell'alta formazione, opportunità di life-long learning, 
maturità tecnologica, opportunità di business innovativi. Tuttavia, ci sono alcune 
eccezioni, tra cui il caso italiano. In Italia, infatti è la Lombardia la regione che vanta 
le migliori prestazioni, seguita dalla Provincia Autonoma di Trento e dall'Emilia-
Romagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Regional-Competitiveness-Index-2019/363v-4uq6/
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Cassa Depositi e Prestiti e FEI rafforzano la collaborazione a sostegno 
dell’economia italiana 
 
La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, 
parte del gruppo BEI) riaffermano il loro impegno comune nei confronti delle 
imprese italiane. 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Fondo Italiano d’Investimento (FII), di 
cui CDP è l’azionista di maggioranza, hanno sottoscritto un accordo di co-
investimento a supporto del Private Equity e Debt per le PMI italiane. 
 
L'accordo garantisce un migliore accesso al finanziamento per le microimprese nei 
settori sociali e culturali, attraverso la collaborazione tra CDP e FEI già avviata 
nell'ambito del programma EaSI della Commissione Europea. 
 
Dal 2011 la collaborazione tra FEI e FII ha contribuito ad attivare investimenti per 
oltre 1,1 miliardi di euro in 22 veicoli di investimento. 
 
CDP e FEI hanno inoltre annunciato la selezione dell’imprenditore Alberto Chalon 
come il primo "business angel" del Fondo Caravella, comparto italiano dell'iniziativa 
pan-europea gestita da "European Angels Fund" (EAF). Pertanto, gli investimenti di 
Alberto Chalon in PMI innovative nelle fasi 
“seed” e “early stage”, saranno automaticamente supportate dal Fondo Caravella. 
Promosso congiuntamente da CDP e dal FEI nel 2018, il Fondo Caravella è 
finalizzato al supporto di startup e PMI innovative nazionali, in co-investimento con 
“business angels” italiani. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Connecting Europe Facility (CEF2) Digital - Primi orientamenti per i futuri 
investimenti nelle infrastrutture digitali 
 
Il programma digitale Meccanismo per collegare l'Europa (CEF2) mira a sostenere 
e catalizzare gli investimenti nelle infrastrutture di connessione digitale di interesse 
comune nel periodo 2021-2027. 
 

https://www.cdp.it/resources/cms/documents/Comunicato%20n.98%20del%206%2012%202019_CDP_FEI.pdf
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L'Europa può sfruttare appieno i vantaggi della trasformazione digitale se l'accesso 
di alta qualità alle reti Gigabit è reso disponibile a tutte le persone, imprese, scuole, 
università, ospedali, centri di trasporto e pubbliche amministrazioni. 
 
Per stimolare ulteriormente le discussioni e gli scambi di idee in corso sulla futura 
attuazione del programma, la Commissione europea ha pubblicato un documento 
informale che definisce possibili orientamenti e linee guida generali per l'attuazione. 
 
E' possibile contribuire alla discussione inviando i propri feedback all'indirizzo EC-
CEF2DIGITAL@ec.europa.eu 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Rete transeuropea dei trasporti: il Consiglio definisce la sua posizione sulla 
razionalizzazione delle procedure 
 
Il 2 dicembre il Consiglio ha espresso la propria posizione in riferimento ad una 
proposta della Commissione che facilita il completamento della rete transeuropea 
dei trasporti (TEN-T), rendendo più rapide e razionali le procedure necessarie per il 
rilascio delle autorizzazioni. 
 
La natura giuridica della proposta è passata da regolamento a direttiva, in modo 
tale che gli Stati membri possano utilizzare le rispettive procedure di rilascio delle 
autorizzazioni già esistenti. 
 
Saranno oggetto della direttiva i progetti relativi ai collegamenti transfrontalieri e ai 
collegamenti mancanti della rete centrale TEN-T, mentre non saranno considerati 
quelli relativi alla telematica e ad altre nuove tecnologie. 
 
Tuttavia gli Stati membri saranno liberi di applicare la direttiva anche ad altri progetti 
della rete TEN-T per consentire un più ampio approccio armonizzato per i progetti 
nel settore delle infrastrutture di trasporto. 
 
Al fine di garantire procedure più efficienti e trasparenti, verrà indicata dagli Stati 
membri un'autorità che costituirà un punto di contatto principale in modo che il 
promotore del progetto riceva orientamenti sulla trasmissione della documentazione 
e altre informazioni. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-cef2-digital-draft-orientations-towards-implementation-roadmap
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La procedura di rilascio delle autorizzazione avrà un termine massimo di quattro 
anni, con possibilità di proroga in casi giustificati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il Consiglio approva le 
modifiche al regolamento EIT 
 
Sono state approvate in data 29 novembre dal Consiglio le modifiche relative al 
regolamento dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), un organismo 
che promuove e favorisce l'integrazione tra istruzione, ricerca e imprese 
nell'ecosistema dell'innovazione europeo. Il Regolamento indica gli obiettivi e la 
missione dell'EIT e le norme in materia di governance. 
 
In particolare, le modifiche avranno ad oggetto: 
 

• la sostenibilità finanziaria 
• l'apertura delle KIC (Knowledge and Innovation Communities) 
• principi rigorosi per il monitoraggio e la valutazione 
• la definizione del ruolo degli Stati membri nella governace dell'EIT 

 
Sulla base del testo concordato, il Consiglio cercherà un accordo in tempi brevi con 
il Parlamento per l'adozione del Regolamento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Al via il Fondo europeo a sostegno della bioeconomia circolare 
 
ECBF Management GmbH è stata selezionata come consulente in materia di 
investimenti per il Fondo europeo per la bioeconomia circolare, che finanzierà le 
imprese e i progetti innovativi nel settore della bioeconomia circolare nell’UE e nei 
paesi associati a Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione per il 2014-
2020. 
 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/12/02/trans-european-transport-network-council-agrees-its-position-on-streamlined-procedures/
file:///C:\Users\sasol\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\MNWT8MGN\Sono%20state%20approvate%20in%20data%2029%20novembre%20dal%20Consiglio%20le%20modifiche%20relative%20al%20regolamento%20dell'Istituto%20europeo%20di%20innovazione%20e%20tecnologia%20(EIT),%20un%20organismo%20che%20promuove%20e%20favorisce%20l'integrazione%20tra%20istruzione,%20ricerca%20e%20imprese%20nell'ecosistema%20dell'innovazione%20europeo.%20Il%20Regolamento%20indica%20gli%20obiettivi%20e%20la%20missione%20dell'EIT%20e%20le%20norme%20in%20materia%20di%20governance.
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Il futuro fondo, istituito nell’ambito della strategia dell'UE per la bioeconomia e 
promosso dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti, 
mira a raccogliere 250 milioni di euro da investitori pubblici e privati entro l’inizio del 
2020, da investire in settori come l’agricoltura e l’allevamento, l’acquacoltura, la 
pesca, la silvicoltura, i prodotti biochimici, i biomateriali e l’alimentazione. 
 
La BEI dovrebbe investire fino a 100 milioni di euro nel fondo, che è sostenuto da 
una garanzia di InnovFin - Finanziamento dell'UE per l'innovazione un’iniziativa 
finanziata nel quadro di Horizon 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Intelligenza artificiale: Focus Group per le PMI 
 
La DIGITAL SME Alliance e il JRC hanno deciso di formare un Focus Group 
sull'Intelligenza Artificiale.  Il JRC, attraverso la sua attività AI WATCH, sta 
monitorando lo sviluppo, la diffusione e l'impatto dell'intelligenza artificiale in 
Europa, come previsto nell'EU Coordinated Plan on Artificial Intelligence adottato a 
dicembre 2018. 
 
In particolare è alla ricerca di feedback dalle aziende del settore IA per monitorare 
l'adozione delle tecnologie IA in relazione all'impatto delle iniziative europee 
sull'argomento. 
 
Il Joint Focus Group sull'IA aiuterà a comprendere l'uso e l'impatto nel tempo 
dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie connesse (robotica, automazione in 
generale, machine laerning), lavorando per definire l'attuale livello di adozione e 
utilizzo dell'IA e monitorare cosa cambierà nei prossimi 3-5 anni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Economia circolare: pubblicate le raccomandazioni di 11 esperti 
rappresentanti le industrie del settore energetico 
 
La Commissione ha recentemente pubblicato le raccomandazioni di un gruppo di 
esperti su come trasformare le industrie europee ad alta intensità energetica, così 

https://www.eib.org/en/press/all/2019-328-a-european-fund-to-support-the-circular-bioeconomy
https://www.digitalsme.eu/european-focus-group-on-artificial-intelligence/
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che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi europei per un’economia circolare e 
ad impatto climatico zero entro il 2050. 
 
Il gruppo di esperti riunisce i rappresentanti di 11 industrie, che rappresentano più 
della metà del consumo energetico industriale europeo, e che hanno sviluppato un 
quadro politico che mira a trovare il giusto equilibrio tra le ambizioni climatiche 
europee e il bisogno di competitività delle nostre industrie.  
 
In particolare, le raccomandazioni illustrano i fattori chiave di successo sotto tre 
priorità: 
 

• creare mercati per prodotti circolari e ad impatto climatico zero e aiutare i 
consumatori a fare delle scelte più consapevoli  

• sviluppare progetti pilota su larga scala incentrati sulle tecnologie pulite, 
con l'obiettivo di collocarle sul mercato. I progetti dovrebbero essere 
sostenuti da fondi europei e avere un accesso facilitato ai finanziamenti 
privati 

• passare a fonti alternative di energia e materie prime a impatto climatico 
neutro. 
 

La Commissione presenterà le raccomandazioni agli stati membri, nel Consiglio 
della Competitività dell’UE e al Parlamento Europeo all’inizio del prossimo anno. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Approvato l'Importante Progetto Comune di Interesse europeo (IPCEI) 
dedicato al settore delle batterie 
 
La Commissione europea ha approvato ufficialmente l'Importante Progetto Comune 
di Interesse europeo (IPCEI) dedicato al settore delle batterie innovative, per un 
investimento complessivo pari a 3.2 miliardi di euro. 
 
L'obiettivo del progetto è di creare una catena di valore pienamente integrata 
nell'Unione europea che produrrà materie prime, celle, moduli e sistemi di batterie 
su larga scala e che consentirà la riconversione, il riciclaggio e la raffinazione su 
scala industriale. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6353
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Il progetto riunisce infatti i principali operatori del settore e le autorità nazionali 
coinvolte - per un totale di 17 partecipanti tra imprese e enti di ricerca provenienti 
da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia - che operano a 
vari livelli della catena del valore delle batterie, dall'estrazione, alla riconversione, al 
riciclaggio e alla raffinazione, attraverso lo sviluppo di materiali avanzati e la 
produzione di celle, moduli e sistemi, nonché di software e sistemi e soluzioni di 
test dedicati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Strategia industriale europea: nuova pubblicazione "A long-term strategy for 
Europe's industrial future" 
 
La pubblicazione "A long-term strategy for Europe's industrial future", elaborata 
dalla coalizione Industry4Europe, contiene concrete raccomandazioni politiche 
industriali alle istituzioni europee. 
 
La coalizione ritiene che sia necessaria una strategia ambiziosa affinché l'Europa 
rimanga un hub per un'industria leader, smart, innovativa e sostenibile. 
 
Cos'è la coalizione Industry4Europe 
Industry4Europe è una grande coalizione di organizzazioni impegnate nella 
definizione di un'ambiziosa strategia industriale europea. 
 
Con 149 organizzazioni membre in tutta Europa e che coprono la maggior parte dei 
settori dell'economia, Industry4Europe sta contribuendo a impostare la visione per il 
futuro a lungo termine della strategia industriale e manifatturiera dell'UE. 
 
Industry4Europe ha pubblicato numerosi documenti e dichiarazioni comuni 
sull'istituzione di un'ambiziosa strategia industriale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
https://www.industry4europe.eu/
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Report della Commissione europea: "Skills for smart industrial specialisation 
and digital transformation" 
 
E' stato recentemente pubblicato il report che riassume i principali risultati del 
progetto "Skills for Smart Industrial and Digital Transformation", lanciato due anni fa 
dalla Commissione europea, che ha aiutato città, regioni e Stati membri a definire 
politiche per affrontare la sfida della trasformazione digitale dell'industria. 
 
L’obiettivo generale del progetto era quello di sviluppare una visione condivisa e 
sostenere le azioni per l'acquisizione di competenze per la specializzazione 
industriale intelligente. La sfida consisteva nell’aiutare i responsabili politici, 
l’industria e le parti sociali ad elaborare la trasformazione della forza lavoro. 
 
Dopo un'analisi approfondita delle attuali strategie, politiche ed iniziative sulle 
competenze "T-shaped" high-tech nell’UE e a seguito di un processo di 
consultazione di oltre cento stakeholder, è stata presentata la completa e ambiziosa 
“Skills for Industry Strategy 2030". 
 
Le raccomandazioni politiche incoraggiano lo sviluppo di iniziative di miglioramento 
delle competenze lungimiranti, dinamiche e interattive, e richiedono investimenti 
significativi per mobilitare risorse a livello locale, nazionale ed europeo. 
Sottolineano inoltre la necessità di una strategia industriale basata sui dati e sulla 
tecnologia e di una leadership motivata e impegnata.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Pubblicato il report "Implementing Smart Specialisation: An analysis of 
practices across Europe" 
 
La Commissione europea ha pubblicato il report intitolato Implementing Smart 
Specialisation: An analysis of practices across Europe.  
 
Il documento analizza come la Smart specialisation è stata attuata in Europea, 
andando a studiare 35 casi concreti di implementazione e delineando tre principali 
tipologie di sfide che i responsabili poltici stanno cercando di affrontare attraverso 
l'attuazione delle loro strategia regionali: 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/skills-industry-future
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• il coinvolgimento degli stakeholders in un dialogo continuo per guidare il 
processo di innovazione territoriale; 

• lo sviluppo di efficaci strumenti di politica dell'innovazione per sostenere la 
trasformazione strutturale dell'economia a livello regionale e/o nazionale; 

• il perseguimento dell'internazionalizzazione dell'economia 
regionale/nazionale, nonché il posizionamento nelle catene del valore 
europee. 
 

Per ciascuna delle principali sfide identificate, il report mette in luce i fattori e gli 
strumenti favorevoli al successo che sono stati utilizzati dai responsabili politici per 
gestire il processo politico di specializzazione intelligente, nonché i tipi ricorrenti di 
risultati che sono stati raggiunti grazie all'implementazione di politiche relative alla 
specializzazione intelligente. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Riqualificazione energetica degli edifici: il contributo dei progetti Horizon 
2020 
 
Il Joint Research Centre (JRC) ha pubblicato a novembre 2019 un report che 
contiene una panoramica paese per paese dei principali programmi pubblici e 
privati identificati in tutta l'UE per stimolare maggiori investimenti nell'efficienza 
energetica in edifici residenziali, commerciali e pubblici. In questa pubblicazione 
sono stati presentati numerosi progetti di efficienza energetica nell'ambito di 
Horizon 2020. 
 
Con l'attuale tasso di rinnovo di circa l'1% di edifici all'anno, non è possibile 
garantire una transizione tempestiva del settore edile europeo a livelli climate-
neutral entro il 2050. Per accelerare gli investimenti nell'efficienza energetica in 
questo settore, la Commissione europea ha intensificato gli sforzi negli ultimi anni, 
con bandi specifici per rafforzare il quadro finanziario esistente, aumentare i livelli di 
finanziamento, diversificare i modelli finanziari ed esplorare nuovi meccanismi di 
sostegno. In Europa sono attualmente disponibili vari meccanismi finanziari e fiscali 
pubblici e privati per il rinnovamento energetico degli edifici sotto forma di premi 
non rimborsabili, finanziamento del debito, finanziamento azionario, ecc. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/implementing-smart-specialisation-an-analysis-of-practices-across-euro-2?inheritRedirect=true
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/accelerating-energy-renovation-investments-buildings
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Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia: stanziati 500 milioni per le 
attività del 2020 
 
L'European Institute of Innovation & Technology (EIT) ha stanziato 500 milioni di 
euro per le attività delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (Knowledge 
and Innovation Communities) previste per il 2020.  
 
Nel dettaglio, i fondi stanziati sono così suddivisi:  
 

• EIT Climate-KIC: 78.4 milioni di euro 
• EIT Digital: 66.2 milioni di euro 
• EIT InnoEnergy: 77.8 milioni di euro 
• EIT Health: 85.1 milioni di euro 
• EIT Raw Materials: 81.7 milioni di euro 
• EIT Food: 55.1 milioni di euro 
• EIT Manufacturing: 26.8 milioni di euro 
• EIT Urban Mobility: 28.8 milioni di euro 

 
Nel 2020 le Comunità della Conoscenza e dell'Innovazione lanciate dall'Istituto 
Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) si concentreranno su attività dedicate a 
imprenditori, innovatori e studenti, inclusi servizi di accelerazione e creazione di 
business, programmi di educazione all'imprenditoria e progetti innovativi.  
 
Inoltre, sono stati stanziati 30 milioni di euro per il programma EIT Regional 
Innovation Scheme (EIT RIS) dedicato ad aiutare determinati Paesi (le regioni 
definite modeste e moderate dall'European Innovation Scoreboard) a realizzare e 
sfruttare pienamente il loro potenziale innovative tramite la condivisione di buone 
pratice provenienti da altri paesei EIT. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-scales-support-innovators-europe-2020
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Eventi e giornate d’informazione 
 
Beneficiari EIC: previsti numerosi eventi in tutta Europa - da dicembre 2019 a 
giugno 2020 

Nei prossimi mesi si svolgeranno una serie di eventi per i beneficiari dell'EIC Pilot 
che avranno l'opportunità di presentare le proprie innovazioni e proposte di 
business ad investitori e manager di grandi aziende. 

EIC Investors Day 

Si tratta di una serie di eventi ideati per mettere in relazione le aziende e gli 
investitori EIC, creando ottime opportunità. Tra l'11 e il 13 novembre l'EIC Pilot si è 
accordato con TechTour per cinque esclusive sessioni di presentazione online su 
Healthtech, Digital Technologies e CleanTech. Le aziende con i business case più 
convincenti li hanno presentati durante l'European Venture Contest Final ad Essen 
il 9 e 10 dicembre 2019. 

Questo tipo di servizio continuerà una volta al mese, su tematiche differenti. A 
marzo 2020, BPI France, uno dei maggiori investitori in capitale di rischio, ospiterà 
le PMI finanziate nell'ambito dell'EIC a Parigi, durante la settimana Hello Tomorrow 
in DeepTech. 

EIC Corporate Days 

Gli EIC Corporate Days sono servizi di accelerazione che facilitano le aziende EIC 
a collaborare con grandi imprese. Numerose corporation stanno lavorando con 
l'EIC Pilot per avere un accesso personalizzato alle più interessanti startup in 
Europa e trovare soluzioni innovative pronte all'uso. Le corporation vengono da vari 
settori: Finanza, Cosmetica, Energia, Alimentazione, Beni di consumo, Chimica e 
IT. 

I prossimi eventi saranno: 

• EIC Corporate Day with Galp, 16-17 dicembre 2019, Lisbona, Portogallo  
• ScaleUp of the month with EBAN in cybersecurity, gennaio 2020, online 
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• EIC Corporate Day with ABInBev, Febbraio 2020, Leuven, Belgio 
• EIC online pitching on space, Febbraio 2020, online 
• EIC Investor Day with BPI France, 10 Marzo 2020, Parigi, Francia 
• EIC Corporate Day with ENEL Energy, 24-25 marzo 2020, Italia 
• EIC Corporate Day with ING & Partners, aprile 2020, Amsterdam, Paesi 

Bassu 
• EIC Multi-corporate event on sustainability with P&G and partners, aprile 

2020, Bruxelles, Belgio 
• EIC Corporate Day with Evonik, maggio 2020, Essen, Germany 
• EIC Corporate Day with BBVA, Ferrovial and partners, maggio 2020, 

Madrid, Spagna 
• EIC Corporate Day with Amadeus IT and partners, 2-3 giugno 2020, 

Francia 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Science with and for Society Brokerage Event 
Bruxelles, 16 gennaio 2020 
 
Il 16 gennaio 2020, a Bruxelles, si terrà il Science with and for Society Brokerage 
Event con incontri bilaterali pre-organizzati per facilitare la creazione di partenariati 
e collaborazioni internazionali in vista dei bandi Science with and for Society del 
programma di Horizon 2020. 
 
L'obiettivo dell’evento è di individuare potenziali partner per presentare 
congiuntamente progetti di ricerca alla scadenza del 15 aprile 2020. Il Work 
Programme SwafS 2018-20 si basa su 5 orientamenti strategici: 

• Accelerating and catalysing processes of institutional change (4 topic) 
• Stepping up the support to Gender Equality in Research & Innovation policy 

(3 topic) 
• Building the territorial dimension of SwafS partnerships (1 topic) 
• Exploring and supporting citizen science ( 4 topic) 
• Building the knowledge base for SwafS (2 topic) 

Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/expand-your-network-eic-business-acceleration-services
https://horizon-swafs-2020.b2match.io/
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Evento di networking sui temi della sicurezza in Horizon 2020: Security 
Mission Information & Innovation Group (SMI2G) 
Bruxelles, 29-30 gennaio 2020 
 
Il Security Mission Information & Innovation Group (SMI2G), organizzato da 
EARTO, SEREN4 ed EOS, è un importante evento di due giornate incentrato sulla 
presentazione di idee progettuali legate alle Call 2020 del Bando Horizon2020 
Secure Societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens. 
 
L’evento è volto a stimolare il networking tra i partecipanti e a supportarli nella 
creazione di consorzi, in quanto permette di incontrare tutti i principali stakeholder 
che operano nel settore. 
 
Durante l’evento, che sarà ospitato da l’Université Catholique de Louvain (UCL), 
saranno presentati tutti i topic Sicurezza 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy 
Bruxelles, 6 febbraio 2020 
 
Il 6 febbraio 2020 avrà luogo a Bruxelles la conferenza di alto livello organizzata 
dalla Commissione europea intitolata "Engaging citizens for good governance in 
Cohesion Policy". 
 
L'evento riunirà cittadini, rappresentanti della società civile, politici, policy-maker e il 
mondo accademico di tutta Europa e si focalizzerà su come promuovere una più 
stretta cooperazione con i cittadini e la società civile e su come dar loro un ruolo più 
importante nella governance della politica di coesione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 22-26 giugno 2020 
 
Il più grande evento dedicato alle rinnovabili e all’efficienza energetica torna a 
Bruxelles dal 22 al 26 giugno 2020. 

https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/national-security/security-mission-information-innovation-group-smi2g/


 

24 
 

 
La “Energy Week” prevedrà tre giorni di policy conference e discussione 
sull’energia del futuro. 
 
Si terrà inoltre la cerimonia dell’annuale EU Sustainable Energy Awards (23 giugno) 
e ci sarà la possibilità di condividere idee e buone pratiche presso il Networking 
Village (23-25 giugno). 
 
Gli Energy Days verranno organizzati per tutta Europa nei mesi di maggio e giugno 
dando la possibilità a cittadini e imprese di scoprire i nuovi sviluppi sul tema delle 
energie sostenibili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EuroScience Open Forum 2020 
Trieste, 5-9 luglio 2020 
 
Fino al 15 giugno 2019 sarà possibile inviare le proposte per la composizione del 
programma scientifico dell'EuroScience Open Forum 2020, che si svolgerà dal 5 al 
9 luglio 2020 a Trieste. 
 
Protagonisti del mondo della scienza e della tecnologia, dell’innovazione, 
dell’imprenditoria, della politica, della comunicazione e tutti coloro che vorranno 
portare idee, strategie e format innovativi sul rapporto tra scienza e società 
potranno presentare le loro idee attraverso il sito www.esof.eu. Da esso si potrà 
accedere alla piattaforma in cui si trova il form predisposto per inviare la 
documentazione necessaria. I progetti dovranno ricadere in uno dei nove argomenti 
individuati per l’edizione 2020: 

• Blue Planet 
• I compute the-refore I am 
• Science and society 
• Breaking frontiers in science and know-ledge 
• Sustainable future 
• Nourishing the planet 
• Live long and prosper 

https://www.eusew.eu/


 

25 
 

• Science for policy/policy for science 
• The Smart City 

La cinque giorni del forum sarà arricchita dal Science in the city festival, un 
programma di eventi divulgativi aperti a tutti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.areasciencepark.it/2019/03/al-via-la-call-for-proposals-per-il-programma-scientifico-di-esof2020-trieste/
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Inviti a presentare proposte 
 
Pubblicato un nuovo bando del programma COSME: "Training for SME-
friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs)" 
 
E' stato pubblicato un nuovo bando nell'ambito del programma COSME, il 
programma europeo per la competitività delle piccole e medie imprese. Il bando 
Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs) ha l'obiettivo 
di rafforzare la capacità del personale che lavora per i grandi acquirenti pubblici 
(CPBs) per garantire l'accesso delle PMI ai grandi mercati degli appalti pubblici, 
nonché di rafforzare la capacità delle PMI di presentare offerte per grandi gare 
d'appalto. 
 
Il bando, che ha un budget di 400.000 €, si aprirà ufficialmente il 17 dicembre 2019 
con termine per presentare le proposte fissato per il 27 febbraio 2020. 
 
Il consorzio che verrà selezionato dovrà concludere nel 2020 un accordo quadro di 
partenariato (Framework Partnership Agreement - FPA) e due accordi di 
sovvenzione specifici (Specific Grant Agreements) per il periodo 2020-2022. Infatti, 
una volta firmato un FPA, il consorzio selezionato sarà invitato a presentare una 
proposta per l'assegnazione di uno Specific Grant Agreement di 18 mesi per il 
periodo 2020-2021. Lo stesso proponente sarà invitato nel 2020 a presentare una 
seconda proposta per l'assegnazione di un secondo Specific Grant Agreement 
(SGA) della durata di 14 mesi per il periodo 2021-2022. 
 
La centralizzazione delle funzioni di appalto pubblico può influire sul mercato più 
ampio, a livello locale, regionale ed europeo. È pertanto indispensabile formare il 
personale dei CPBs per comprendere e gestire le norme in materia di appalti 
pubblici, progettare gare d'appalto e riconoscere il ruolo strategico degli appalti 
pubblici. 
 
Dovrà dunque essere organizzato un programma di formazione per rafforzare la 
capacità del personale CPBs. Questo programma di formazione aiuterà il personale 
a gestire i mercati e, in particolare, a favorire l'inclusione delle PMI nelle gare di 
appalti pubblici. 
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La priorità del programma di formazione per azioni specifiche sarà sui nuovi CPBs o 
sui CPBs ancora da costituire in UE e/o nei paesi partecipanti a COSME, ad es. 
CPBs in paesi i cui sistemi di appalti pubblici sono strutturalmente deboli e/o nuovi 
o da stabilire come Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Italia, 
Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. 
 
Tra le attività specifiche sono incluse: 

• Organizzazione e gestione di un programma di formazione per il personale 
che lavora nei CPBs, o nel caso in cui non siano ancora costituiti, per il 
personale con funzioni politiche, regolamentari o di controllo negli appalti 
pubblici  

• Selezione di formatori idonei che insegnino al personale CPBs 
• Promozione e comunicazione del programma di formazione 
• Selezione dei partecipanti al programma di formazione 
• Supporto per i partecipanti selezionati 
• Supporto alla rete Alumni 

I potenziali partecipanti devono formare un consorzio di almeno due organizzazioni. 
Il consorzio deve comprendere almeno un'università o un istituto di istruzione e un 
organo centrale d'acquisto stabilito che opera a livello nazionale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Erasmus+: pubblicato il bando 2020 per progetti di mobilità per 
l'apprendimento, cooperazione per l'innovazione e sostegno alle riforme delle 
politiche 
 
E' stato recentemente pubblicato il bando Erasmus+ 2020, che mette a 
disposizione un budget di 3207.4 milioni di € per sostenere proposte progettuali nei 
settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  
 
Le azioni previste sono le seguenti: 
 
Azione chiave 1 — Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tsmfriend-fpa-2019-2-02-training-sme-friendly-policies-central-purchasing-bodies
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• mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

• diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

Azione chiave 2 — Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

• partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

• università europee 
• alleanze della conoscenza 
• alleanze delle abilità settoriali 
• rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 
• rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

 Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche 

• progetti di dialogo con i giovani 

 Attività Jean Monnet 

• cattedre Jean Monnet 
• moduli Jean Monnet 
• centri di eccellenza Jean Monnet 
• sostegno Jean Monnet alle associazioni 
• reti Jean Monnet 
• progetti Jean Monnet 

Sport 

• partenariati di collaborazione 
• piccoli partenariati di collaborazione 
• eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

Può partecipare al bando qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che 
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operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento 
sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i 
giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Horizon 2020 - bando Blue Growth 
 
Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Blue Growth. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

• BG-07-2019-2020 (IA-LS): The Future of Seas and Oceans Flagship 
Initiative 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  

• BG-10-2020 (RIA): Fisheries in the full ecosystem context  
• BG-11-2020 (RIA): Towards a productive, healthy, resilient, sustainable and 

highly-valued Black Sea 

Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020 
Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - bando Rural Renaissance 
 
Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.ITA&toc=OJ:C:2019:373:TOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BG-2018-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Rural Renaissance. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

• CE-RUR-08-2018-2019-2020 (IA): Closing nutrient cycles  
• RUR-05-2020 (CSA): Connecting consumers and producers in 

innovative agri-food supply chains 
• RUR-06-2020 (IA): Innovative agri-food value chains: boosting 

sustainability-oriented competitiveness 
• RUR-07-2020 (IA): Reducing food losses and waste along the agri-

food value chain 
• RUR-15-2018-2019-2020 (CSA): Thematic networks compiling 

knowledge ready for practice 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  

• CE-RUR-08-2018-2019-2020 (RIA): Closing nutrient cycles 
• LC-RUR-11-2019-2020 (RIA): Sustainable wood value chains 
• RUR-21-2020 (RIA): Agricultural markets and international trade in 

the context of sustainability objectives 

Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020 
Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - bando Sustainable Food Security 
 
Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Sustainable Food Security. 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-RUR-2018-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 
 

• SFS-04-2019-2020 (IA): Integrated health approaches and alternatives to 
pesticide use 

• SFS-06-2018-2020 (CSA): Stepping up integrated pest management 
• SFS-28-2018-2019-2020 (IA): Genetic resources and pre-breeding 

communities 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  
 

• CE-SFS-36-2020 (RIA): Diversifying revenue in rural Africa through bio-
based solutions  

• LC-SFS-22-2020 (RIA): Forest soils Research and Innovation Action 
• SFS-01-2018-2019-2020 (RIA): Biodiversity in action: across farmland and 

the value chain  
• SFS-02-2020 (RIA): Healthy terrestrial livestock microbial ecosystems for 

sustainable production  
• SFS-05-2018-2019-2020 (RIA): New and emerging risks to plant health  
• SFS-10-2020 (RIA): Epidemiology of non-EU-regulated contagious animal 

diseases: from integrated data collection to prioritisation 
• SFS-13-2020 (RIA): Genome and epigenome enabled breeding in 

terrestrial livestock  
• SFS-21-2020 (RIA): Emerging challenges for soil management 
• SFS-30-2018-2019-2020 (RIA): Agri-Aqua Labs  
• SFS-35-2019-2020 (RIA): Sustainable Intensification in Africa  
• SFS-40-2020 (RIA): Healthy soils for healthy food production 

 
Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020 
Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SFS-2018-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

32 
 

 
 
Horizon 2020 - Food and Natural Resources 
 
ll 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Food and Natural Resources. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

• CE-FNR-07-2020 (IA): FOOD 2030 - Empowering cities as agents of food 
system transformation 

• CE-FNR-09-2020 (IA): Pilot action for the removal of marine plastics and 
litter 

• CE-FNR-14-2020 (IA): Innovative textiles – reinventing fashion 
• CE-FNR-15-2020 (CSA): A network of European bioeconomy clusters to 

advance bio-based solutions in the primary production sector  
• CE-FNR-17-2020 (IA): Pilot circular bio-based cities – sustainable 

production of bio-based products from urban biowaste and wastewater  
• FNR-01-2020 (CSA): Strengthening the European agro-ecological research 

and innovation ecosystem 
• FNR-02-2020 (CSA): Developing long-term monitoring and evaluation 

frameworks for the Common Agricultural Policy 
• FNR-03-2020 (CSA): A comprehensive vision for urban agriculture 
• FNR-04-2020 (CSA): Towards a European research and innovation 

roadmap on soils and land management 
• FNR-08-2020 (CSA): Supporting the food safety systems of the future 
• FNR-10-2020 (CSA): Public engagement for the Bioeconomy 
• FNR-18-2020 (CSA): Sustainability of bio-based products – international 

governance aspects and market update 
• LC-FNR-06-2020 (CSA,IA): Defossilising agriculture – solutions and 

pathways for fossil-energy-free farming 
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Data chiusura: 22 gennaio 2020  

• FNR-05-2020 (RIA): Husbandry for quality and sustainability 
• FNR-11-2020 (RIA): Prospecting aquatic and terrestrial natural biological 

resources for biologically active compounds 
• FNR-12-2020 (RIA): Industrial microbiomes – learning from nature 
• FNR-16-2020 (RIA): Enzymes for more environment-friendly consumer 

products 
• LC-FNR-13-2020 (RIA): Bio-based industries leading the way in turning 

carbon dioxide emissions into chemicals 

Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020; Data chiusura Second Stage: 8 
settembre 2020 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
 
 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FNR-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

