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La notizia del mese 
 

La Commissione europea adotta la Relazione di previsione strategica 
 
La Commissione europea ha adottato la Relazione di previsione strategica 2022, a 
titolo “Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context”.  
 
La relazione contiene un’analisi comprensiva e orientata al futuro delle interazioni tra 
le due transizioni verde e digitale, considerando il ruolo assunto da nuove tecnologie 
emergenti così come dei fattori geopolitici, sociali, economici e normativi in grado di 
rinforzarle reciprocamente. Alla luce delle priorità dell’attuale Commissione e 
dell’aggressione russa all’Ucraina, l’UE sta infatti accelerando i propri sforzi verso un 
ruolo globale nella doppia transizione ponendo attenzione alle sfide attuali 
determinanti, dalle risorse energetiche a quelle alimentari fino alla difesa e alle 
tecnologie ad alto contenuto di innovazione. 
 
Il documento identifica 10 aree chiave d’azione nelle quali è necessaria una risposta 
a livello di policy per l’accelerazione della doppia transizione verde e digitale, con 
l’obiettivo di massimizzare le sinergie e la coerenza tra i due obiettivi e minimizzarne i 
rischi, rinforzando la resilienza intersettoriale e l’autonomia strategica dinanzi alle 
sfide da affrontare entro il 2050. 
 
Tra le aree chiave indicate dal rapporto vi sono il rafforzamento della resilienza e 
della gestione strategica nonché la necessità di investimenti, misure di monitoraggio 
e regolamenti normativi a favore della sostenibilità e della cybersicurezza. Vengono, 
infine, indicati come prioritari il sostegno alla coesione economica e sociale, ai 
sistemi educativi e l’adozione di un approccio globale alle due transizioni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4004


 

3 
 

 
Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi 
 
La Commissione adotta una nuova agenda per l'innovazione 
 
La Commissione europea ha adottato una nuova agenda europea per l'innovazione. 
 
L'agenda servirà a sviluppare nuove tecnologie per affrontare le sfide sociali più 
pressanti e a immetterle sul mercato ed è sviluppata per offrire all'Europa un ruolo di 
protagonista sulla scena mondiale dell'innovazione. 
 
La nuova agenda dell'innovazione si concentrerà sull'eccellenza scientifica e sulla 
forza del mercato unico e delle società democratiche per: 
 

• migliorare l'accesso ai finanziamenti per le start-up e le scale-up europee; 

• migliorare le condizioni in cui gli innovatori possono sperimentare nuove idee 
in spazi di sperimentazione normativa; 

• contribuire alla creazione di "valli regionali dell'innovazione”; 

• migliorare il quadro politico mediante terminologie, indicatori e serie di dati 
più chiari. 
 

L'agenda prevede 25 azioni specifiche nell'ambito di cinque iniziative faro: 
 

• finanziamento delle scale-up  

• spazi di sperimentazione e appalti pubblici 

• rafforzamento dell'innovazione negli ecosistemi europei dell'innovazione in 
tutta l'UE  

• promozione dei talenti nell'innovazione ad altissimo contenuto tecnologico  

• miglioramento degli strumenti di elaborazione delle politiche 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4273
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Green Deal Europeo: presentato il primo dashboard del Fondo per 
l'innovazione 
 
L'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA) 
presenta il primo dashboard del Fondo per l'innovazione. 
 
Questo strumento presenta in modo semplice e accessibile i dati relativi ai progetti 
firmati dal Fondo per l'innovazione e fornisce una panoramica su come l'UE sta 
investendo in progetti innovativi di tecnologia pulita. 
 
Il Fondo per l'innovazione mira a finanziare progetti cleantech innovativi che 
contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas serra nei prossimi anni. Grazie ai 
finanziamenti del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, il Fondo per 
l'innovazione ha già firmato 37 accordi di sovvenzione con progetti di successo 
nell'ambito dei primi due bandi per progetti su larga e piccola scala. 
 
Nello specifico, il dashbord riporta: 
 

• la descrizione dei 37 progetti localizzati in 15 Paesi (Stati membri dell'UE, 
Norvegia e Islanda). 

• gli 87 beneficiari da 16 Paesi 

• il finanziamento totale dell'UE 1,25 miliardi di euro 

• 12 PMI 

• la distribuzione settoriale e percorsi tecnologici chiave utilizzati 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
InvestEU: firmato l'accordo tra Commissione e Cassa Depositi e Prestiti per 
consulenza su progetti infrastrutturali 
 
La Commissione europea e l'istituto nazionale di promozione italiano Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP) hanno firmato un accordo da 6,7 milioni di euro per l'offerta di servizi 
di consulenza a progetti di investimento infrastrutturale e sociale. 
 
Si tratta del primo accordo di questo tipo firmato con una banca o un istituto nazionale 
di promozione nell'ambito del nuovo programma InvestEU. 

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/how-innovation-fund-contributing-eu-green-deal-2022-06-30_en
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CDP offrirà ai promotori di progetti e agli intermediari finanziari in Italia sostegno 
progettuale in termini di consulenza, sviluppi del mercato e creazione di capacità. 
 
La consulenza di CDP contribuirà inoltre a migliorare l'accesso ai finanziamenti e gli 
investimenti nello sviluppo di infrastrutture, oltre che a rafforzare i promotori pubblici e 
privati nella capacità di approntare operazioni di finanziamento e di investimento nei 
settori delle infrastrutture sociali e pubbliche, dell'energia sostenibile, dei trasporti e 
delle infrastrutture digitali e innovative. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La Commissione pubblica una nuova strategia per guidare la sua 
trasformazione digitale interna  
 
La Commissione ha adottato una nuova strategia digitale dal titolo "Next Generation 
Digital Commission". 
 
Questa strategia definisce la visione di un'amministrazione trasformata digitalmente e 
più agile che contribuirà al raggiungimento delle priorità strategiche dell'UE, tra cui 
l’European Digital Decade e il Green Deal europeo.  
 
La strategia comprende cinque obiettivi strategici: 
 

• Promuovere una cultura digitale: responsabilizzare tutto il personale e dotarlo 
delle competenze per pensare "digital first"; 

• consentire l'elaborazione di politiche europee pronte per il digitale: garantire che 
le tecnologie digitali siano prese in considerazione fin dall'inizio del ciclo politico, 
rendendo le nuove politiche adatte al Digital decade; 

• favorire la trasformazione digitale guidata dalle imprese: sostenere i servizi della 
Commissione nel reinventare le loro attività sfruttando le tecnologie innovative e 
il riutilizzo dei dati; 

• garantire un paesaggio digitale senza soluzione di continuità: gestire in modo 
efficiente un portfolio semplificato di sistemi IT; 

• sostenere un'infrastruttura verde, sicura e resiliente come base delle operazioni 
della Commissione e dei nuovi metodi di lavoro. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4272
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Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Adottati orientamenti generali su proposte legislative del pacchetto “Pronti per 
il 55%” 
 
Sono state adottate dal Consiglio le posizioni negoziali su proposte legislative del 
pacchetto “Pronti per il 55%”. Il pacchetto ha lo scopo di ridurre le emissioni nette di 
gas serra dell’UE di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica 
entro il 2050. 
 
Il Consiglio ha adottato le sue posizioni negoziali su due proposte di legge sugli 
aspetti energetici della transizione climatica dell'UE nell'ambito del pacchetto "Pronti 
per il 55%": 

 

• la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili 

• la direttiva sull'efficienza energetica 
 
Per quanto riguarda la prima proposta, il Consiglio ha convenuto di fissare un 
obiettivo vincolante a livello dell'UE del 40% di energia da fonti rinnovabili nel mix 
energetico complessivo entro il 2030. Inoltre, sui sotto-obiettivi per i trasporti, ha 
introdotto la possibilità di scegliere tra un obiettivo vincolante di riduzione del 13% 
dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti entro il 2030 o un obiettivo 
vincolante di almeno il 29% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel 
settore dei trasporti entro il 2030. Ha fissato anche un sotto-obiettivo vincolante per i 
biocarburanti avanzati nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti 
pari allo 0,2% nel 2022, all'1% nel 2025 e al 4,4% nel 2030. 
 
Per quanto riguarda la direttiva sull’efficienza energetica, il Consiglio ha concordato 
di ridurre il consumo di energia a livello dell'UE del 36% per il consumo finale di 
energia e del 39% per il consumo di energia primaria entro il 2030. In tal senso, tutti 
gli Stati membri contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo generale dell'UE 
mediante traiettorie e contributi nazionali indicativi, stabiliti dagli Stati membri nei loro 
piani nazionali integrati per l'energia e il clima da aggiornare nel 2023 e nel 2024. Il 
Consiglio ha stabilito per il settore pubblico l'obbligo specifico di conseguire una 
riduzione annuale del consumo energetico dell'1,7%. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4199
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
L'Ucraina firma l'accordo di adesione al programma LIFE 
 
L'Ucraina ha firmato l'accordo di adesione al programma LIFE dedicato all'ambiente e 
al clima, qualificandosi come primo Paese non appartenente all'UE ad aderirvi. 
 
Con la sua adesione, l'Ucraina potrà beneficiare del sostegno di LIFE per contribuire 
a ripristinare l'ambiente dopo la distruzione causata dall'invasione russa, che si tratti 
di inquinamento, distruzione degli ecosistemi o altri effetti a lungo termine. 
 
Inoltre, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sta causando un danno 
immediato e sostanziale all'approvvigionamento idrico e ai sistemi fognari, nonché un 
inquinamento marino, terrestre e atmosferico che avrà un impatto ambientale e sulla 
salute umana a lungo termine. 
 
Nel breve termine, il programma LIFE potrebbe sostenere gli sforzi di ricostruzione 
dell'Ucraina attraverso un'analisi dei bisogni, la mobilitazione e il rafforzamento delle 
capacità di diversi attori per affrontare la decontaminazione del suolo e delle acque 
attraverso soluzioni nature-based. 
 
Mentre nel medio e lungo termine, i progetti possono mirare a sviluppare e 
dimostrare tecniche e approcci eco-innovativi, promuovere le migliori pratiche e i 
cambiamenti comportamentali. 
 
I candidati ucraini possono già presentare proposte in risposta ai bandi LIFE 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIC: pubblicata la versione aggiornata dei Strategic Goals and Key 
Performance Indicators 
 
Il Consiglio Europeo dell'Innovazione, alla luce dell'esperienza del progetto pilota 
EIC, a metà giugno 2022 ha rivisto al rialzo e ampliato gli obiettivi strategici dell'EIC 
per il periodo 2021-27, pubblicando la versione aggiornata dei Strategic Goals and 
Key Performance Indicators. 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/29/fit-for-55-council-reaches-general-approaches-relating-to-emissions-reductions-and-removals-and-their-social-impacts/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_4045
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Gli obiettivi strategici sono sei, con i relativi indicatori chiave di prestazione, al fine di 
fornire una chiara direzione, tracciare i progressi e guidare l'attuazione e le potenziali 
nuove azioni. 
 
Gli indicatori chiave di prestazione fissano obiettivi chiari per le ambizioni dell'EIC in 
quanto investitore di scelta, per l'afflusso di investimenti, per l'attrazione di 
investimenti ad alto rischio, per l'aumento delle scale-up europee, per la 
catalizzazione dell'impatto dell'innovazione e in termini di eccellenza operativa (i primi 
pagamenti delle sovvenzioni entro 4-5 mesi dalla richiesta all'EIC e l'approvazione da 
parte del Fondo EIC dei term sheet di investimento entro 8 settimane). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Premio Industria 5.0: la Commissione annuncia i finalisti 
 
La Commissione europea ha annunciato i tre finalisti della prima edizione di Industria 
5.0, il riconoscimento che premia i progetti finanziati dall’UE in direzione di 
un’industria più resiliente, sostenibile e incentrata sulle persone. 
 
I tre progetti selezionati RAMP-PV, SECOIIA e SHERLOCK coprono molteplici 
settori, dai processi industriali sostenibili alla cybersicurezza a soluzioni per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro, e sono coordinati da enti differenti, inclusa 
un’università, una start-up e una delle maggiori aziende europee. 
 
La giuria indipendente di esperti ha valutato 60 candidature totali. ll vincitore verrà 
annunciato il 28 settembre, durante i Research&Innovation Days, e riceverà supporto 
nelle attività di comunicazione, pubblicità sui social media della Commissione e un 
articolo nell’Horizon Magazine. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La Commissione promuove misure per ripristinare gli ecosistemi danneggiati e 
riportare la natura in tutta Europa 

 
La Commissione ha adottato proposte pionieristiche per ripristinare gli ecosistemi 
danneggiati e riportare la natura in tutta Europa, dai terreni agricoli e i mari alle 
foreste e agli ambienti urbani. 

https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-eic-eic-accelerator-implementation-back-track-amid-continued-strong-2022-06-23_en
https://ec.europa.eu/info/news/industry-50-award-finalists-announced-2022-jun-28_it
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È stato inoltre proposto di ridurre del 50 % l'uso e il rischio dei pesticidi chimici entro il 
2030. 
 
La proposta su un atto normativo sul ripristino della natura rappresenta un passo 
decisivo per evitare il collasso degli ecosistemi e prevenire i peggiori impatti dei 
cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità. 
 
Allo stesso modo, le nuove norme sui pesticidi chimici ridurranno l'impronta 
ambientale del sistema alimentare dell'UE, proteggeranno la salute dei cittadini e dei 
lavoratori agricoli e faranno in modo di attenuare le perdite economiche che stiamo 
già subendo a causa del degrado del suolo e della perdita di impollinatori. 
 
L'obiettivo è quello di fare in modo che le azioni di ripristino coprano almeno il 20 % 
delle superfici terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e si estendano infine a tutti gli 
ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. 
 
Gli investimenti per il ripristino della natura apportano un valore economico compreso 
tra gli 8 e i 38 euro per ogni euro speso. 

 
Gli obiettivi proposti comprendono: 
 

• l'inversione del declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 

• nessuna perdita netta di spazi verdi urbani entro il 2030 

• negli ecosistemi agricoli, l'aumento complessivo della biodiversità 

• il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate a uso agricolo e nei 
siti di estrazione della torba 

• negli ecosistemi forestali, l'aumento complessivo della biodiversità 

• il ripristino degli habitat marini 

• l'eliminazione delle barriere fluviali 
 

Per quanto riguarda l’utilizzo di pesticidi, la Commissione propone norme chiare e 
vincolanti: 

 

• obiettivi giuridicamente vincolanti a livello dell'UE e nazionale per ridurre del 
50 % l'uso e i rischi dei pesticidi chimici e l'uso dei pesticidi più pericolosi 
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entro il 2030. Gli Stati membri fisseranno i propri obiettivi nazionali di 
riduzione entro parametri stabiliti per garantire il conseguimento degli 
obiettivi a livello dell'UE.  

• divieto di tutti i pesticidi nelle aree sensibili: l’uso di tutti i pesticidi sarà 
vietato in luoghi quali le aree verdi urbane, compresi i parchi o giardini 
pubblici, i parchi gioco, le scuole, i campi ricreativi o sportivi, i sentieri 
pubblici e le zone protette nel rispetto delle prescrizioni di Natura 2000 e 
qualsiasi area ecologicamente sensibile da preservare per gli impollinatori 
in pericolo. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La Commissione al lavoro per accelerare autosufficienza energetica e 
innovazione 
 
L’Unione Europea è al lavoro per accelerare l'innovazione e l'autosufficienza in aree 
determinanti come l'energia verde, i semiconduttori e la salute a causa delle 
conseguenze del conflitto in Ucraina. 
 
La dipendenza energetica dalla Russia e le sanzioni imposte dall’Unione hanno 
determinato l'aumento dei prezzi e la crisi delle catene di approvvigionamento Stati 
membri, ragione per cui la Commissione europea preme per un’accelerazione sulle 
tecnologie a favore delle transizioni verde, energetica e digitale. 
 
Per promuovere il passaggio all'autosufficienza, il mese prossimo la Commissione 
europea lancerà cinque iniziative, tra le quali un piano di partenariati pilota per 
l'innovazione regionale e una mappatura delle infrastrutture tecnologiche europee 
esistenti per favorire le start-up a tecnologia avanzata, colmare il divario in R&I tra gli 
Stati membri e incentivare gli investimenti a livello nazionale e privato. 
 
I Paesi membri potranno decidere quali azioni implementare, in direzione di una 
tabella di marcia comune per tecnologie a basse emissioni di carbonio legate agli 
investimenti in deep tech, istruzione e valorizzazione dei talenti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3746
https://sciencebusiness.net/news/ukraine-war-prompts-eu-speed-work-critical-technologies-gabriel-says
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Conferenza sul futuro dell'Europa: la Commissione presenta una prima analisi 
delle proposte 
 
La Commissione europea ha adottato una comunicazione in cui mostra come dare 
seguito ai risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa. 
 
La Conferenza si è conclusa il 9 maggio 2022. Durante la cerimonia di chiusura, la 
Presidente del Parlamento europeo, il Presidente del Consiglio e la Presidente della 
Commissione hanno ricevuto dai partecipanti una relazione finale contenente 49 
proposte ambiziose e 326 singole misure. 
 
La comunicazione adottata dalla Commissione rappresenta il primo passo nell’ottica 
dei cambiamenti che potranno essere attivati a seguito delle raccomandazioni e delle 
proposte della Conferenza. Essa contiene una valutazione delle azioni necessarie 
per concretizzare le proposte della Conferenza, presenta una panoramica delle 
prossime tappe e illustra come trarre i massimi insegnamenti dalla Conferenza 
 
Per fare in modo che la valutazione delle proposte sia credibile, la Commissione si 
atterrà allo spirito e alla lettera di quanto proposto, senza reinterpretazioni o 
selezioni, come indicato nell'allegato della comunicazione. Le 49 proposte sono 
raggruppate nelle stesse aree tematiche scelte dalla Conferenza e per ciascuna 
tematica è riportata la valutazione della Commissione. 
 
L'allegato definisce quattro categorie di risposte: 

 

• iniziative già in atto che rispondono alle proposte; 

• iniziative proposte dalla Commissione europea per le quali viene richiesta 
l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio; 

• azioni previste che daranno seguito alle idee sulla base di nuove riflessioni 
scaturite dalla Conferenza; 

• nuove iniziative o settori di intervento ispirati alle proposte e che rientrano nelle 
competenze della Commissione. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
CEF per le infrastrutture europee: la Commissione pubblica un nuovo opuscolo 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3750
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La Commissione europea ha pubblicato un opuscolo dal titolo "Investing in European 
Networks - The Connecting Europe Facility - Supporting European Infrastructure". 
 
In particolare, la pubblicazione evidenzia il buon andamento del Meccanismo per 
collegare l'Europa (CEF), che fornisce un valore aggiunto europeo al completamento 
delle reti settoriali, facilitando le sinergie tra di esse e facendo leva sui finanziamenti 
privati. 
 
Dal 2014 la Commissione europea ha stanziato 28,4 miliardi di euro in sovvenzioni 
(pari a oltre il 92% del budget delle sovvenzioni CEF) che hanno contribuito a creare 
oltre 60,1 miliardi di euro di investimenti. 
 
Inoltre, l'opuscolo segnala che gli strumenti finanziari legati al CEF, compresi quelli 
dei programmi precedenti, hanno generato ulteriori investimenti nei tre settori del 
CEF (trasporti, energia, digitale). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
L'UE valuta l'associazione di Horizon Europe con Singapore 
 
La Commissione europea ha confermato che è in corso la discussione per cooperare 
con Singapore su Horizon Europe, in quella che sarebbe l'ultima espansione del 
programma quadro al di fuori del continente europeo. 
Dall'inizio dell'anno, una serie di Paesi extraeuropei ha avviato o portato avanti 
colloqui ufficiali con la Commissione per l'adesione a Horizon Europe. 
Il Giappone e la Corea del Sud sono entrati nella fase dei colloqui "esplorativi", 
mentre la Nuova Zelanda e il Canada sono più avanti e si trovano in una fase di 
negoziazione formale. Singapore non è ancora entrato in questa fase avanzata, in 
quanto non sono ancora ufficialmente in corso i colloqui di associazione. Come 
dichiarato da Signe Ratso, principale negoziatrice dell’UE per l’associazione Horizon 
Europe, Singapore è comunque un Paese che ha mostrato interesse ad aderire al 
programma sin dal 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://cinea.ec.europa.eu/publications/investing-european-networks_en
https://sciencebusiness.net/news/eu-scopes-out-horizon-europe-association-singapore
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Connettività spaziale sicura: adottato un mandato per i negoziati con il 
Parlamento europeo 
 
È stato concordato un mandato dagli Stati membri per i negoziati con il Parlamento 
europeo sulla proposta di regolamento che istituisce il programma dell'Unione per 
una connettività sicura per il periodo 2023-2027. 
 
Il programma ha lo scopo di istituire un sistema di connettività spaziale sicuro per 
garantire la fornitura di servizi di comunicazione satellitare e servizi governativi 
commerciali. Questo per far in modo che siano protette le infrastrutture critiche, la 
sorveglianza, il sostegno alle azioni esterne o la gestione della crisi, migliorando 
inoltre la resilienza dell’Unione europea. 
 
Il programma vuole inoltre rafforzare la competitività dei servizi di comunicazione 
satellitare dell’UE coinvolgendo diversi attori, per far sì che i progressi tecnologici e il 
loro uso governativo costituiscano un fattore trainante d’innovazione e 
commercializzazione più ampie. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT InnoEnergy: pubblicato il report annuale 2021 
 
EIT InnoEnergy ha pubblicato il suo report annuale relativo all'anno 2021, 
presentando i punti salienti, i successi e l'impatto. 
 
In particolare, EIT InnoEnergy, nonostante la crisi pandemica, ha continuato a 
mettere in atto la sua strategia, che prevede un ruolo di primo piano nelle catene del 
valore industriale dell'UE, come l'European Battery Alliance-EBA, l'European Green 
Hydrogen Accelerator Center EGHAC, e la European Solar Initiative-ESI.  
 
Entro il 2025 queste tre catene di valore industriale hanno il potenziale di creare 400 
miliardi di euro di nuovo PIL e circa 4 milioni di nuovi posti di lavoro come valore 
aggiunto. 
 
Nel 2021 EIT InnoEnergy ha anche accolto sei nuovi azionisti strategici (Volkswagen, 
Siemens, ING Bank, Augur, IDEC e SIPLEC), arricchendo la capacità di attuazione 
della sua strategia. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/29/secure-space-connectivity-council-adopts-negotiating-mandate/
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Inoltre, il suo bilancio continua a raddoppiare ogni anno dal 2017, dimostrando che gli 
investimenti in fase iniziale in innovazioni industriali nel campo dell'energia 
sostenibile costituiscono un'attività senza eguali per la molteplicità dei suoi effetti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Pubblicato il report "Digitalization in Urban Energy Systems" 
 
L’European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency ha pubblicato 
il report Digitalization in Urban Energy Systems, incentrato sulla digitalizzazione 
urbana nei sistemi energetici. 
 
La pubblicazione è suddivisa in sezioni che trattano rispettivamente della 
metodologia sviluppata per la revisione della letteratura del quadro dei sistemi 
energetici urbani, tecnologie e gli strumenti digitali replicabili, con i relativi modelli di 
business che guidano la transizione energetica urbana e il coinvolgimento dei 
cittadini e l'impatto sull'energia. 
 
La digitalizzazione può migliorare la vivibilità delle città in diversi ambiti, come la 
sicurezza nelle strade (ad esempio, telecamere o sistemi di sorveglianza intelligenti), 
l'assistenza sanitaria e il benessere, impegno e comunità e miglioramento della 
gestione e del funzionamento della mobilità dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Aiuti di Stato: la Commissione apre una 
consultazione sugli aggiornamenti del regolamento de minimis 
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione per invitare tutte le parti 
interessate a fornire un feedback sulla proposta di revisione del regolamento de 
minimis. 
 
In base alle norme attuali, gli Stati membri possono concedere aiuti fino a 200.000 
euro per beneficiario per un periodo di 3 anni ("soglia de minimis") senza doverli 
notificare preventivamente alla Commissione per approvazione. Si ritiene che tale 
importo non abbia un impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico 

https://www.innoenergy.com/discover-innovative-solutions/reports/eit-innoenergy-annual-review-2021/?utm_content=211907689&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-344038838945608&fbclid=IwAR02DAAXs9r_quyMTKQo7si47QfiZp9Hthlx-aBopaIjxfrehvFyBbaaCX4
https://cinea.ec.europa.eu/publications/digitalization-urban-energy-systems_en#files
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dell'UE e quindi non è considerato un aiuto di Stato. Le regole attuali scadono il 31 
dicembre 2023. 
 
Le modifiche proposte mirano ad aggiornare l'attuale soglia de minimis, tenendo 
conto dell'inflazione passata e stimata per il periodo 2014-2030 e riflettendo i recenti 
sviluppi economici. 
 
Inoltre, la Commissione ritiene di introdurre un registro obbligatorio dei beneficiari, 
con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza per le parti interessate e gli Stati membri, 
riducendo al contempo l'onere amministrativo per le imprese che attualmente 
utilizzano un sistema di autodichiarazione. 
 
La consultazione sarà aperta fino al 25 luglio 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Horizon 2020 
 
È aperta una consultazione pubblica per analizzare i risultati e l'impatto del 
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 nel periodo 2014-2020. 
 
In particolare, questa valutazione ha l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle 
attuali misure dell'UE in materia di ricerca e innovazione e per sviluppare quelle 
future.  
 
Inoltre, la consultazione risponde all'obbligo giuridico della Commissione europea di 
descrivere le modalità di spesa dei fondi pubblici. 
 
La consultazione è aperta fino al 29 luglio 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_4147
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13444-Programma-Orizzonte-2020-valutazione-finale_it


 

16 
 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Horizon Europe: aperta una consultazione 
pubblica intermedia 
 
È aperta una consultazione pubblica con l'obiettivo di valutare i primi risultati delle 
azioni di ricerca e innovazione di Horizon Europe finanziate dall'UE nel periodo 2021-
2023. 
 
In particolare, tutti gli aspetti del programma saranno oggetto di valutazione, tra i 
quali: 
 

• i partenariati 

• le missioni 

• l'Istituto europeo di tecnologia 
 

La valutazione aiuterà ad indirizzare la progettazione dei futuri investimenti dell'UE 
nel campo di ricerca e innovazione. 
 
La scadenza per l'invio dei feedback è il 29 luglio 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13460-Orizzonte-Europa-valutazione-intermedia_it
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Eventi e giornate d’informazione 

 
Circular Economy solutions to tackle water scarcity 
Evento online, 19 luglio 2022 
 
Il 19 luglio si terrà l’evento online “Circular Economy solutions to tackle water scarcity” 
 
Durante il webinar verranno discusse delle soluzioni di economia circolare alla 
carenza idrica con una serie di presentazioni sull'approccio alla gestione del rischio, 
sulle soluzioni basate sulla natura e sulle implicazioni sociali della loro applicazione. 
 
Le presentazioni saranno seguite da una tavola rotonda con ospiti illustri dei settori 
del turismo, dell'agricoltura e dei servizi pubblici, politici e ricercatori. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
ICSD 2022 : 10th International Conference on Sustainable Development 
Evento online, 7-8 settembre 2022 
 
ll Centro europeo dello sviluppo sostenibile, in collaborazione con l’Istituto canadese 
di tecnologia, terrà online il 7 e l’8 settembre la decima Conferenza Internazionale 
sullo sviluppo sostenibile (ISCD). 
 
L’iniziativa avrà come focus la sostenibilità ambientale, economica e socioculturale e 
come tema guida ‘Creare un fondamento unico per la ricerca, la pratica e 
l’educazione nello Sviluppo Sostenibile’. 
 
La Conferenza darà l’opportunità ai partecipanti di condividere idee e risultati di 
ricerca rilevanti per la scienza della sostenibilità con la rete di accademici europei e in 
una prospettiva multidisciplinare. Gli interessati sono invitati a sottoporre proposte in 
una delle tre aree della sostenibilità ambientale, economica e socioculturale e gli 
articoli accademici potranno essere pubblicati sullo European Journal of Sustainable 
Development. 
 
La scadenza per l’invio delle proposte per la conferenza è il 30 luglio.   
 

https://www.iawd.at/eng/event/728/details/w/0/circular-economy-solutions-to-tackle-water-scarcity/
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
INNOVEIT WEEKS 
Evento, 15 settembre - 11 ottobre 2022 
 
Dal 15 settembre all’11 ottobre l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) 
terrà in 12 città europee il suo evento INNOVEIT. 
 
L’iniziativa sarà un’occasione per incontrare imprenditori e innovatori dell’EIT, 
investitori, scienziati, ricercatori e politici, nonché per conoscere le politiche dell’UE e 
venire a contatto con iniziative quali il Green Deal, il Nuovo Bauhaus Europeo, il 
Recovery Fund e soluzioni innovative europee. 
 
I partecipanti potranno anche assistere alle innovazioni in competizione nei prestigiosi 
EIT Awards, scoprire le nuove iniziative in arrivo e come entrare a fare parte delle 
Comunità dell’istituto. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Urban Mobility Days 2022 
Evento, Brno, 20-22 settembre 2022 
 
Dal 20 al 22 settembre si terrà a Brno, in Repubblica Ceca, l’edizione 2022 degli 
Urban Mobility Days, aventi come tema principale ‘Moving people and goods more 
sustainably’. 
 
Le giornate costituiscono un’opportunità unica per politici, autorità locali, accademici, 
organizzazioni non governative, enti di trasporto urbano e pianificatori per fare rete e 
discutere le modalità per un futuro sostenibile, innovativo ed equo per la mobilità 
urbana europea. 
 
Il programma di quest’anno prevede una serie di discussioni in panel, sessioni 
tematiche, mostre ed eventi paralleli che verteranno sulle sfide alla mobilità 
sostenibile, la necessità di ridurre le emissioni di gas serra e le opportunità offerte da 
mezzi di trasporto innovativi ed ecologici. 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/events/2022/09/icsd-2022-10th-international-conference-on-sustainable-development-7-8-september-rome-italy
https://eit.europa.eu/news-events/news/save-date-innoveit-weeks
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L’iniziativa coinciderà con la Settimana europea della mobilità, che si tiene 
annualmente dal 16 al 22 settembre in più di 3.000 centri urbani in 50 Stati del 
mondo. Inoltre, poiché il 2022 è l’Anno europeo dei giovani, verrà dato ampio spazio 
alle idee e alle voci della comunità giovanile per favorirne il coinvolgimento nel 
percorso verso la neutralità climatica. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Settimana Europea dell’Energia Sostenibile 
Evento ibrido, 26-30 settembre 2022 
 
Dal 26 al 30 settembre 2022 l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e 
l’ambiente (CINEA), in collaborazione con la Direzione Generale dell’Energia, 
organizzano la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW) 2022, con 
eventi in presenza e online. 
 
Il tema principale dell’evento sarà “La svolta ecologica e digitale per la transizione 
energetica europea” e includerà: 
 

• La Conferenza sulle Politiche, con un ricco programma di dibattiti e speaker 
di rilievo sulla costruzione di energia sicura per le future generazioni, per la 
quale l’invito a presentare proposte aprirà il 22 febbraio; 

• I prestigiosi Premi della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, che 
celebrano i campioni europei nelle energie rinnovabili in 4 categorie: 
Innovazione, Azione Energetica Locale, Donna nell’Energia e Giovane 
Pioniere nell’Energia (la call aprirà il 9 marzo); 

• Il Villaggio di Networking con stand fisici e online e una serie di dibattiti simili 
ai TED talks, per i quali l’invito a presentare proposte aprirà il 3 maggio; 

• Un’ampia varietà di Giornate dell’Energia Sostenibile in tutta Europa da 
giugno a settembre, per le quali dal 26 aprile aprirà l’invito a presentare 
proposte. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://www.2zeroemission.eu/event/urban-mobility-days-2022/
https://cinea.ec.europa.eu/news/be-ready-eusew-2022-2022-02-16_en
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European Cluster Conference 2022 
Praga, 26-27 settembre 2022 
 
Il Ministero ceco dell'Industria e del Commercio, sotto la Presidenza ceca del 
Consiglio dell'UE, e la Commissione europea annunciano l'organizzazione dell'ottava 
edizione della Conferenza europea dei cluster, che si terrà tra il 26 e il 27 settembre 
2022 a Praga. 
 
Organizzata con il supporto della European Cluster Collaboration Platform, la 
conferenza rappresenta un'opportunità unica di riunione per politici, manager dei 
cluster, professionisti e altri stakeholder. 
 
Questo evento segue il ciclo delle Conferenze europee dei cluster che si svolgono 
ogni due anni dal 2008, ogni volta con un tema diverso per consentire ai partecipanti 
di concentrarsi su priorità differenti. 
 
Quest'anno la conferenza si focalizzerà sulle politiche e sulle iniziative dei cluster che 
consentono di attuare concretamente le transizioni verde e digitale nelle catene del 
valore europee e di rafforzarne la resilienza. 
 
Sarà anche l'occasione per discutere il modo in cui i cluster possono contribuire 
attivamente alla realizzazione di percorsi di transizione in vari ecosistemi industriali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
European Research and Innovation Days 2022 
Evento online, 28-29 settembre 2022 
 
Il 28 e 29 settembre si terranno gli European Research and Innovation Days 2022. 
 
L’evento, organizzato annualmente dalla Commission Europea, ha l’obiettivo di riunire 
ricercatori, imprenditori, politici e persone comuni per discutere e plasmare il futuro 
del mondo di R&I in Europa e oltre. 
 
L’edizione 2022 si concentrerà sulla nuova Agenda europea per l’innovazione, l’Anno 
europeo della gioventù, la ricchezza della creatività culturale europea, le Missioni di 
Horizon Europe e molto altro. Maggiori informazioni saranno presto disponibili. 

https://www.europeanclusterconference.eu/
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT FOOD Challenge Lab 2022: Southern Europe 
Evento online, 28-30 settembre 2022 
 
Il 28 e il 30 settembre si terrà l'EIT FOOD Challenge Lab 2022: Southern Europe, un 
laboratorio che cercherà di affrontare le sfide legate al raggiungimento di un sistema 
alimentare mediterraneo sostenibile, in particolare, ricercando soluzioni per fornire ai 
consumatori finali prodotti locali accessibili e di alta qualità. 
 
Il Challenge Lab sarà utile per affrontare i grandi problemi del settore alimentare, 
riunendo gruppi di persone diverse per trovare soluzioni innovative e trasmettere 
congiuntamente abilità e competenze che contribuiscano a migliorare le capacità di 
innovazione. 
 
In particolare, il laboratorio permetterà ai partecipanti di sviluppare le seguenti 
competenze: 
 

• imprenditorialità 

• problem-solving 

• comunicazione 

• conoscenza sui sistemi alimentari 
 

Le soluzioni innovative dei candidati saranno valutate in base all'idoneità alla sfida, 
all'innovazione, alla scalabilità, alla comunicazione, alla presentazione, al lavoro di 
squadra, e sarà possibile ricevere un premio pari a 4.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SAVE THE DATE : Politica di coesione - Save the date: "Green, Digital, Inclusive 
and Fair: How can Cohesion Policy Rise to the New Territorial Challenges?" 
Zagabria, 14 – 16 novembre 2022 
 
Dal 14 al 16 novembre 2022 si terrà a Zagabria (Croazia) una conferenza sulle nuove 
sfide territoriali nell’UE per una politica di coesione verde, digitale, inclusiva ed equa.   

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://www.eitfood.eu/events/eit-food-challenge-lab-2022-southern-europe
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L’evento è organizzato dalla Commissione europea (DG REGIO), il Ministero croato 
per lo sviluppo regionale e i fondi UE, e RSA Europe e intende fare il punto sulle sfide 
e le opportunità della politica di coesione.  
 
In particolare, la conferenza discuterà di come le città e le regioni potrebbero attuare 
al meglio le priorità strategiche di finanziamento per il periodo di programmazione 
2021-2027, al fine di affrontare efficacemente le esigenze e le opportunità di sviluppo 
attraverso il sostegno dei fondi e in sinergia con altri strumenti dell'UE.  
 
Per partecipare alla conferenza è necessario presentare una domanda di 
partecipazione sotto forma di un abstract di 500 parole attraverso il portale online 
entro il 18 luglio 2022. I documenti saranno presentati sulle seguenti questioni che 
formeranno la base per le sessioni di workshop, dibattiti e gruppi di discussione alla 
conferenza: 
 

• Affrontare le mega tendenze globali (cambiamento climatico, la 
globalizzazione, il cambiamento demografico e tecnologico) 

• Rispondere alle crisi e agli effetti territoriali di esse 

• Sostenere la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, la 
crescita economica, la doppia transizione, e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini in tutti i territori dell'UE 

• Monitorare i risultati e migliorare la performance 

• Obiettivi politici (un'Europa più intelligente, più verde, più connessa e più 
sociale) 

• Sinergie politiche tra la politica di coesione e altre politiche/strumenti dell’UE 

• Migliorare la comunicazione tra la politica di coesione e governance 

• Strumenti finanziari 

• Coinvolgere i cittadini 
 

I posti per questo evento sono limitati ed entro il 16 settembre 2022 i candidati 
sapranno se le rispettive domande di partecipazione sono state accettate. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/events/2022/11/green-digital-inclusive-and-fair-how-can-cohesion-policy-rise-to-the-new-territorial-challenges
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SAVE THE DATE - Tomorrow.Mobility World Congress 2022 
Evento, Barcellona, 15-17 novembre 2022 
 
Dal 15 al 17 novembre 2022 l’EIT Urban Mobility terrà a Barcellona la seconda 
edizione del Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), l’evento internazionale 
dedicato all design e all’adozione di nuovi modelli urbani di sostenibilità. 
 
L’iniziativa, organizzata con la collaborazione di Fira Barcelona, avrà come tema 
guida ‘Cosa ti muove?’ e si rivolgerà alle sfide chiave che deve affrontare una società 
sempre più urbanizzata. Esso si concentrerà sui fattori di impatto sulla mobilità nei 
prossimi anni quali il trasporto pubblico, la micromobilità, la Mobilità come un Servizio 
(MaaS), l’infrastruttura e l’efficienza energetica dei trasporti. 
 
All’evento parteciperanno eminenti esperti internazionali e più di 100 imprese 
multinazionali, che presenteranno per tracciare la guida per il futuro della mobilità. 
Esso si svolgerà insieme allo Smart City Expo World Congress (SCEWC), la fiera 
sulle città e le soluzioni urbane intelligenti di portata globale. 
 
Con l’intento di andare oltre un evento annuale, l’anno scorso è stata lanciata una 
piattaforma digitale con eventi live, contenuti on demand e strumenti per fare rete e 
per la formazione professionale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SAVE THE DATE: European Innovation Council Summit 2022 
Bruxelles e online, 7-8 dicembre 2022 
 
Il 7 e l’8 dicembre 2022 si terrà, a Bruxelles e online, la seconda edizione dell'EIC 
Summit. 
 
L'evento rappresenta l’incontro chiave dell'anno per l'innovazione deep-tech in 
Europa, che riunisce start-up, ricercatori, investitori, responsabili politici e aziende. 
 
Durante l’evento ci sarà la possibilità di: 
 

• Incontrare altri partecipanti e fare rete 

• Discutere gli sviluppi e le sfide della politica europea dell'innovazione 

https://www.eiturbanmobility.eu/tomorrow-mobility-2022-moves-forward/
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• Imparare trucchi e consigli pratici partecipando ai workshop del 2° giorno 

• Visitare la mostra e parlare con i beneficiari dell'EIC e con le organizzazioni 
partner 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-summit-22-78-december-2022-2022-12-07_en
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Inviti a presentare proposte 
 
Women TechEU: lanciato il secondo bando a sostegno di donne innovatrici 
nel settore deep-tech 
 
La Commissione Europea ha lanciato ufficialmente il 21 giugno scorso il secondo 
bando Women TechEU. 
 
Il bando è finanziato nell'ambito del programma di lavoro Ecosistemi europei 
dell'innovazione di Horizon Europe. 
 
A seguito della risposta molto incoraggiante al progetto pilota dello scorso anno, la 
Commissione ha deciso di rinnovare il programma Women TechEU nel 2022 
aumentando il budget a 10 milioni di euro, che permetterà il finanziamento di circa 
130 aziende (rispetto alle 50 dello scorso anno) del settore deep-tech guidate da 
donne, che potranno beneficiare di finanziamenti e servizi di accelerazione 
aziendale per diventare le leader tecnologiche di domani. 
 
Il bando fornisce sostegno alle startup guidate da donne nella fase iniziale e più 
rischiosa della crescita della loro azienda. Oltre a una sovvenzione di 75 000 euro, 
le finaliste riceveranno mentoring e coaching per la leadership, 
l'internazionalizzazione, la modellazione del business, la strategia di 
implementazione, l'ingresso nel mercato, la raccolta di fondi e la negoziazione con 
gli investitori. 
 
E' possibile inviare le candidature entro il 4 ottobre 2022 sul Funding & Tender 
Portal. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Bioeconomia circolare: pubblicato il primo bando del nuovo partenariato 
Circular Bio-based Europe 
 
Pubblicato il primo bando per progetti di ricerca e innovazione del nuovo 
partnerariato europeo Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU), che 

https://eismea.ec.europa.eu/news/eu-launches-second-edition-women-techeu-2022-06-21_en
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si pone l'obiettivo di promuovere una bioeconomia competitiva per un'Europa 
sostenibile. 
 
Tramite la call 2022 il partenariato pubblico-privato finanzierà progetti di sviluppo di 
soluzioni bio-based innovative e sostenibili nei seguenti 12 topic: 
 
Innovation Actions 
 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01 Biogenic carbon capture and use (CCU) for 
circular bio-based products - €10 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02 Cooperative business models for 
sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-
products, and waste in rural areas - €10 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IA-03 Cost-effective production routes towards 
bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks - €12 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04 Co-processing of mixed bio-based waste 
streams - €12 milioni 
 

Innovation Actions - Flagships 
 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01 Maximum valorisation of sustainably 
sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution 
biorefinery - €14 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02 Alternative sources for high added 
value food and/or feed ingredients - €14 milioni 
 

Research and Innovation Actions 
 

• HORIZON-JU-CBE-2022-R-01 High performance bio-based polymers for 
market applications with stringent requirements - €9 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-R-02 Bio-based coatings, barriers, binders, and 
adhesives - €9 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-R-03 Circular-by-design bio-based materials to 
improve the circularity of complex structures - €9 milioni 

• HORIZON-JU-CBE-2022-R-04 Proteins from alternative and 
unconventional sources - €9 milioni 
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• HORIZON-JU-CBE-2022-R-05 Sustainable fibres biorefineries feedstock - 
€9 milioni 
 

Coordination and Support Actions 
 

• HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 Developing and validating monitoring 
systems of environmental sustainability and circularity: collection of best 
practices and benchmarks - €3 milioni 
 

Il budget complessivo messo a disposizione è pari a 120 milioni di euro; il bando è 
rivolto a tutti gli attori dell'ecosistema delle bioindustrie (agricoltori, proprietari di 
marchi, aziende, organizzazioni di ricerca e autorità locali). 
 
La scadenza per la presentazione di proposte è il 22 settembre 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Partenariato europeo sulla metrologia: al via la seconda fase della Call 2022 
 
EURAMET ha lanciato la fase 2 della Call 2022 sulla metrologia, con l'obiettivo di 
costruire proposte di ricerca congiunte sulla base dei risultati della fase 1. 
 
Le aree tematiche coperte da questo bando sono le seguenti: 
 

• Metrology support for the Health - l'obiettivo è supportare tecniche 
diagnostiche e terapeutiche più affidabili ed efficienti attraverso la ricerca e 
lo sviluppo metrologico. La call riguarda anche lo sviluppo di nuove 
tecniche per migliorare l'assistenza sanitaria a costi inferiori, al fine di 
migliorare la qualità della vita dei pazienti e di sostenere la competitività 
delle industrie e dei servizi medici europei 

• Integrated European Metrology - integra gli altri bandi che riguardano le 
sfide legate alla metrologia, con l'obiettivo di sviluppare una metrologia 
europea integrata e strutture metrologiche europee autosufficienti 

• Metrology support for Digital Transformation - affronta argomenti digitali 
specifici che hanno carattere generico o interdisciplinare 

https://www.cbe.europa.eu/open-calls-proposals
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• Metrology support for Regulation and Standards - riguarda lo sviluppo di 
soluzioni metrologiche necessarie per la standardizzazione, la 
regolamentazione e la valutazione delle conformità 

• Research Potential - le proposte dovranno affrontare la ricerca e lo sviluppo 
nel campo della metrologia, come ad esempio sviluppare nuove tecniche e 
capacità di misura, soluzioni di misura o di trasformazione digitale che 
possono essere considerate troppo limitate o specifiche per uno dei bandi 
principali, sviluppando le capacità di ricerca necessarie per sostenere la 
ricerca nel contesto di un potenziale futuro bando 
 

La scadenza per la presentazione di proposte di progetti di ricerca congiunti su 
questi temi è il 3 ottobre 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT: al via il nuovo bando per soluzioni a favore della mobilità urbana 
sostenibile 
 
La community Urban Mobility dell’Istituto europeo di tecnologia (EIT) ha pubblicato 
un bando a favore di start-up che offrano soluzioni innovative per la mobilità urbana 
sostenibile. 
 
L’obiettivo è investire in soluzioni che contribuiscano positivamente ad almeno uno 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) inerenti a città e comunità sostenibili, 
energia verde e azioni a favore del clima, dando sostegno a imprese innovative che 
vogliano crescere ed espandersi a livello internazionale, in un’ottica ecologica e 
inclusiva. 
 
Le aree principali di investimento riguardano la logistica, i mezzi di trasporto, i 
sistemi, gli spazi per la mobilità e l’energia. Nello specifico, le proposte dovranno 
indirizzarsi ad almeno una delle sfide previste dal bando, ovvero: 
 

• Mobilità attiva 

• Logistica urbana sostenibile 

• Creare uno spazio pubblico 

• Mobilità del futuro 

https://www.euramet.org/publications-media-centre/news/news/empir-call-2022-stage-2-open/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ec5031f1c522764bbbbfdc8c1e4ae9ec
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• Mobilità ed energia 
 

Possono partecipare le start-up e le scale-up in fase di raccolta fondi o che abbiano 
già finanziamenti in attivo e che si trovino nelle fasi pre-seed e seed, incorporate 
meno di dieci anni fa e con meno di 100 dipendenti, con particolare attenzione alle 
imprese di uno degli Stati parte del Regional Innovation Scheme (RIS). 
 
Le aziende innovative selezionale potranno ricevere fino a 500.000 euro di 
investimenti, momenti di formazione dedicata, visibilità e l’accesso privilegiato alla 
rete EIT, con le annesse opportunità di finanziamento e di crescita che essa offre. 
Le proposte verranno selezionate in due fasi successive e la scadenza per le 
candidature è prevista per dicembre 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT Manufacturing: lanciata l'iniziativa a favore delle fabbriche 
dell'apprendimento 
 
EIT Manufacturing ha dato il via all’iniziativa Learning Factories Networks 
Development, a favore dello sviluppo delle fabbriche dell’apprendimento e dei loro 
programmi formativi. 
 
L’iniziativa consiste in un programma strategico mirato a favorire la visibilità e 
l’adozione dell’approccio e del quadro normativo promosso dall’EIT Manufacturing 
per le attività formative delle fabbriche dell’apprendimento, caratterizzate dalla 
compresenza di strumenti didattici e attrezzature industriali. L’intento è, infatti, 
creare un EIT Manufacturing Marketplace nel quale offrire tutti i programmi e le 
attività formative delle fabbriche dell’apprendimento, rendendoli disponibili per 
attività pilota e di testing. 
 
Tre sono le modalità di partecipazione possibili, con grado di coinvolgimento e 
ammontare di finanziamento crescente: 
 

• Learning Factory Showcase 

• Learning Factory Booking 

• Learning Factory Packages and Tech Tours 

https://www.eiturbanmobility.eu/business-creation/eit-urban-mobility-startup-investments/#application_timeline
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Il programma è rivolto alle fabbriche dell’apprendimento di proprietà privata o 
pubblica, imprese di qualsiasi dimensione, università, centri di ricerca, di formazione 
o innovazione o altre organizzazioni interessate alle attività della community di EIT 
Manufacturing, con particolare attenzione agli enti del settore manifatturiero. Essi 
dovranno essere classificati come persone legali e stabilite in uno degli Stati 
eleggibili di Horizon Europe. 
 
L’iniziativa finanzierà le fabbriche dell’apprendimento selezionate per partecipare 
all’iniziativa, per un valore massimo di 130.000 euro. Inoltre, esse otterranno 
visibilità a livello internazionale, opportunità di fare rete e condividere pratiche ed 
esperienze, anche grazie all’accesso privilegiato alle risorse della piattaforma 
digitale per l’apprendimento Skills.move di EIT Manufacturing, nonché i benefici 
derivanti dalla condivisione dei guadagni una volta terminate le attività di 
disseminazione e raggiunto un adeguato livello di sviluppo del programma. 
 
Per partecipare al bando è necessario presentare la propria candidatura entro il 15 
agosto. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Partenariato per la transizione all'energia pulita: annunciato il primo bando 
congiunto 
 
Il Partenariato per la Transizione all’energia pulita (CETPartnership) ha annunciato 
il primo bando congiunto, in partenza a settembre 2022. 
 
L’invito a presentare proposte congiunto includerà undici moduli tematici, ossia uno 
o due per ciascuna Iniziativa per la transizione (TRI), a seconda dei contenuti e 
temi strategici di ognuna. Le TRI sono sette configurazioni tematiche impiegate dai 
partner finanziatori della CETPartnership per lavorare insieme su una sfida 
dell’Agenda strategica per la ricerca e l’innovazione (SRIA). 
 
Nello specifico, la CETPartnership Transition Initiative 5 (TRI5) si rivolgerà a 
progetti a favore dell’integrazione dei sistemi energetici a livello regionale e locale, 
rendendo possibili maggiori forniture, siti e impiego di energie rinnovabili e 
favorendo la collaborazione tra enti di ricerca e fornitori di soluzioni pubblici e 
privati. 

https://www.eitmanufacturing.eu/news-events/calls/learning-factories-network-development/?fbclid=IwAR15bhN_0PDX5ph2heOyY72jHyfKXhsLlNohycxxzDZkL66jaPIBgGrSdDU
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Potranno partecipare alla call i 70 proprietari e gestori di programmi di ricerca, 
sviluppo tecnologico e innovazione (RTDI) nazionali facenti parte del partenariato e 
provenienti da 32 Paesi, dei quali i 26 Stati membri UE e 6 associati. 
 
Il budget stimato per la call è di 100 milioni di euro e maggiori informazioni saranno 
a breve disponibili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Aperto il bando EIT Digital Challenge 2022 
 
Sono aperte le candidature per la 9ª edizione dell'EIT Digital Challenge, la 
principale competizione paneuropea per le scaleup digitali deep tech. 
 
Il bando si rivolge alle aziende europee "deep tech" in rapida crescita, con un'offerta 
di prodotti che sfrutti tecnologie digitali sofisticate e difficili da riprodurre. L'EIT 
Digital Challenge mira a identificare i migliori imprenditori europei del deep tech e 
ad aiutarli a crescere a livello internazionale, sostenendo l'ecosistema europeo del 
deep tech. 
 
Le 20 migliori aziende saranno invitate a un evento esclusivo per presentare i loro 
progetti di fronte a una giuria di esperti e investitori e partecipare alle sessioni di 
matchmaking con le aziende e gli investitori invitati. 
 
I vincitori riceveranno l'esonero dall'iscrizione al programma di accelerazione di 12 
mesi del valore di 50.000 euro. Riceveranno servizi dedicati all'accesso 
internazionale ai finanziamenti e allo sviluppo del business da parte del team 
dell'EIT Digital Accelerator. 
 
Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 19 settembre 2022 a questo 
link. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe: al via la prima call del partenariato congiunto Driving Urban 
Transitions 

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/News/66/Clean-Energy-Transition-Partnership-CETPartnership-call-launch.html
https://www.eitdigital.eu/challenge/?utm_campaign=Oktopost-EIT+Digital+Challenge&utm_content=Oktopost-Facebook&utm_medium=social&utm_source=Facebook
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Il 21 settembre 2022 sarà aperto il primo bando congiunto del partenariato DUT-
Driving Urban Transitions, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma di partenariato Horizon Europe. 
 
L'obiettivo del bando è quello di sostenere progetti di ricerca e/o innovazione 
transnazionali che affrontino le sfide urbane per aiutare le città nella loro transizione 
verso un'economia e un funzionamento più sostenibili. 
 
Le sfide sono raggruppate in tre temi chiamati percorsi di transizione: 
 

• Positive Energy Districts (PED) 

• 15-Minute City (15mC) 

• Circular Urban Economies (CUE) 
 

I progetti selezionati nell'ambito di questo bando saranno finanziati direttamente 
dalle Agenzie di finanziamento nazionali/regionali dei seguenti Paesi: Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito. 
 
Ogni proposta deve coinvolgere almeno tre partner provenienti da tre Paesi di 
questo elenco e ammissibili al finanziamento da parte della rispettiva Agenzia di 
finanziamento nazionale/regionale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIC: pubblicato il bando Scale Up 100 
 
Il Consiglio europeo per l'innovazione (EIC) ha pubblicato il bando con cui vuole 
finanziare la nuova iniziativa EIC Scale Up 100. 
 
EIC Scale Up 100 punta a identificare e supportare un gruppo di 100 aziende deep-
tech provenineti dal portafoglio di startup sostenute dall'EIC e da altri programmi 
europei e nazionali simili che abbiano il potenziale di diventare leader globali. 
 

https://jpi-urbaneurope.eu/driving-urban-transitions-to-a-sustainable-future-dut/?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=8cc6a144c5-mailchimp_nl_2020_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-8cc6a144c5-79613385
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In particolare, la nuova iniziativa dovrebbe fornire ai potenziali leader un pacchetto 
di supporto su misura che includa servizi di networking, accesso ai finanziamenti, 
internazionalizzazione, marketing e scaling up. 
 
In particolare, il bando selezionerà un progetto che dovrà svolgere un ruolo 
proattivo al fine di aiutare l'UE a supportare la crescita, la leadership e le 
competenze delle imprese europee. Nello specifico, almeno 50 aziende verranno 
selezionate dal portafoglio EIC, mentre circa altre 50 da diversi programmi a livello 
UE, nazionale o di paesi associati, con una particolare attenzione alle imprese 
guidate da donne. L'obiettivo finale è di avere tra le 10 e le 20 aziende che a fine 
progetto abbiano la possibilità di raggiungere lo status di Unicorn. 
 
Il budget dedicato a questa call è pari a 7 milioni di euro e la Commissione prevede 
di finanziare solo un progetto. 
 
La scadenza per presentare le proposte è il 5 ottobre 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Aperte le candidature al bando "Social innovations for a fair green and digital 
transition" 
 
È stato lanciato, sul portale Funding & Tenders, il bando "Social innovations for a 
fair green and digital transition" nell'ambito del programma Fondo Sociale Europeo 
Plus. 
 
Il bando mira a sviluppare e testare approcci di innovazione sociale integrati e 
inclusivi - nelle scuole o nei centri di formazione, nell'economia sociale, sul posto di 
lavoro o nelle comunità locali, o in altri ambienti pertinenti - per promuovere 
transizioni verdi e digitali giuste, perseguendo e attuando una o più delle seguenti 
attività: 
 

• Identificare e affrontare le esigenze di (ri)qualificazione e (ri)formazione 
derivanti da prodotti, servizi o tecnologie nuove, verdi o digitali 

• Promuovere l'accettazione sociale e/o i cambiamenti di comportamento per 
modelli di business più sostenibili, anche nell'economia sociale, nei modelli 
di consumo e/o nelle modalità di trasporto 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-scaleup-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EIC%20Scale-Up%20100;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• Sviluppare percorsi di sostenibilità e strumenti di trasformazione per gli 
attori dell'economia sociale 

• Promuovere l'attuazione del principio 20 del Pilastro europeo dei diritti 
sociali sull'accesso ai servizi essenziali, compresi l'energia, la mobilità e le 
comunicazioni digitali, nel contesto della transizione verde e digitale 

I Paesi che possono partecipare al bando sono: gli Stati membri dell'UE (e loro 
paesi e territori d'oltremare), i Paesi del SEE, i Paesi in via di adesione all'UE, paesi 
candidati e potenziali paesi candidati, in linea con gli accordi conclusi con loro, 
Paesi terzi che hanno firmato un accordo di partecipazione alla sezione o un paese 
terzo elencato nel programma di lavoro EaSI se necessario per il raggiungimento 
degli obiettivi di un'azione. 
 
Le candidature sono aperte fino al 2 agosto 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Pubblicato un nuovo bando per sistemi agroalimentari più trasparenti e 
digitali 
 
ICT-AGRI-FOOD ha pubblicato un bando congiunto per la trasparenza dei sistemi 
agroalimentari per consumatori e altri attori di rilievo e per l’adozione delle 
tecnologie ICT nel settore. 
 
Il bando intende sviluppare sistemi che siano efficienti, inclusivi, trasparenti ed equi 
tramite un approccio multidisciplinare e transnazionale fondato sulle tecnologie 
digitali, nel rispetto della sostenibilità e considerando gli effetti nel corso della 
catena produttiva. 
 
Le azioni proposte dovranno supportare la sostenibilità, la trasparenza e l’efficienza 
della tracciabilità dei prodotti e dei processi di imprese agricole e industrie 
agroalimentari, nonché aumentare la capacità delle autorità politiche e di controllo 
nel monitoraggio delle performance delle varie fasi proponendo nuove soluzioni 
economiche e in linea con le domande di mercato. Tre sono le aree tematiche 
previste: 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2022-soc-innov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254019;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Sistemi agroalimentari abilitati dalle tecnologie digitali interconnesse più trasparenti 
per i consumatori, gli agricoltori e le altre parti interessate lungo la catena del valore 
agroalimentare 
Identificare, affrontare e rimuovere le barriere per l'adozione delle tecnologie ICT 
nei sistemi agroalimentari 
Sviluppo e stima dell'impatto (se possibile, valutazione) di sistemi di ricompensa e 
incentivazione basati sui dati per supportare e pratiche di gestione agricola 
sostenibili e resilienti 
Possono partecipare enti accademici, di ricerca e PMI dell’industria agroalimentare 
riuniti in consorzi di minimo 3 partner provenienti da 3 Paesi partecipanti all'ICT-
AGRI-FOOD ERA-NET Cofund. 
 
I fondi totali disponibili sono di 8 milioni 380 mila euro e verranno assegnati 
direttamente dagli Enti finanziatori dei 19 Stati partecipanti ai rispettivi enti 
nazionali. 
 
La scadenza per presentare le candidature è il 15 agosto. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 

 

https://ictagrifood.eu/node/44930

