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E U S A I R  

M A C R O R E G I O N E  

A D RI A T I C O - I O N I C A  

Adattamento ai cambiamenti climatici  

Scadenza: 30.11.2021 

 

Verifica e riconciliazione delle stime dei 

forzanti climatici 

Scadenza: 10.02.2022 

 

Sostenere la formulazione di strategie di 

adattamento attraverso migliori previsioni 

climatiche in Europa e oltre 

Scadenza: 10.02.2022 

 

Lotta alla disinformazione e alle fake news e 

aumento della fiducia nel mondo digitale  

Scadenza: 23.11.2021 

 

Affidabilità e resilienza delle reti energeti-

che: misure per vulnerabilità, guasti, rischi 

e privacy  

Scadenza: 05.01.2022 

 

Produzione innovativa di biometano come 

vettore energetico e carburante  

Scadenza: 23.02.2022 
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SANITA’  

P O L I T I C H E  S O C I A L I  
 

Laboratori mobili dispiegati rapidamente 

per migliorare la consapevolezza della si-

tuazione sulle pandemie e le malattie infetti-

ve emergenti  

Scadenza: 23.11.2021 

 

Resilienza dell'infrastruttura garantita in 

caso di pandemie  

Scadenza: 23.11.2021 

 

Fondo europeo per gli investimenti - bando 

per fondi di venture capital per innovazioni 

sanitarie 

Scadenza: 06.01.2022 

 

Sovvenzioni d'azione che promuovono la 

prevenzione del cancro attraverso l'uso del 

Codice europeo contro il cancro e altre azio-

ni concertate 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Sovvenzioni d'azione per "Diagnosi e tratta-

mento del cancro per tutti", compresa 

"Genomica per la salute pubblica" 

Scadenza: 25.01.2022 
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La pandemia di Coronavirus ha generato una situazione di crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti nella 
storia dell’Unione Europea. Nelle ultime settimane, con l’arrivo della seconda ondata di Covid-19, le istituzioni euro-
pee hanno adottato una serie di misure che spaziano dall’ambito sanitario a quello economico e sociale per far 
fronte alla gravità dell’emergenza. Di seguito si propone una sintesi delle principali iniziative adottate dall’UE.  
 

Aiuti di Stato: La Commissione approva un regime italiano da 31,9 miliardi di euro per sostenere le aziende  
colpite dall'epidemia di coronavirus 

 
 

Il 15 ottobre la Commissione europea ha approvato un regime italiano di 31,9 miliardi di euro per sostenere le 
aziende colpite dall'epidemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo degli 
aiuti di Stato.  
Il regime consiste in due misure: (i) importi limitati di aiuto; e (ii) sostegno per i costi fissi non coperti sostenuti du-
rante il periodo tra marzo 2020 e dicembre 2021 o parti di tale periodo. 
Il regime sarà aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano (ad 
eccezione del settore finanziario). Nell'ambito del regime, importi limitati di aiuto prenderanno la forma di (i) esen-
zioni e riduzioni fiscali; (ii) crediti d'imposta; (iii) sovvenzioni dirette.  

Dato che la maggior parte dell'aiuto sarà concesso automaticamente e i massimali di aiuto si applicheranno non 
solo al beneficiario diretto ma anche alle sue affiliate, i beneficiari ammissibili dovranno indicare in un'autodichiara-
zione ex ante l’ammontare degli importi per i costi fissi non coperti. Questo dovrebbe anche permettere alle autori-
tà italiane di controllare meglio il rispetto del quadro di riferimento temporaneo, in particolare per le società dello 
stesso gruppo. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
di riferimento temporaneo. In particolare: 

Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, gli aiuti (i) non supereranno 225.000 euro per impresa attiva nel 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, (ii) 270.000 euro per impresa attiva nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura e 1,8 milioni di euro per impresa attiva in tutti gli altri settori. Saranno concessi entro il 31 dicem-
bre 2021. 
Per quanto riguarda il sostegno ai costi fissi non coperti, l'aiuto (i) non supererà l'importo complessivo di 10 milioni 
di euro per impresa; (ii) coprirà i costi fissi non coperti sostenuti in un periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre 
2021; (iii) sarà concesso solo alle imprese che non erano considerate in difficoltà già al 31 dicembre 2019, ad ecce-
zione delle micro e piccole imprese che sono ammissibili anche se già in difficoltà. Sarà concesso entro il 31 dicem-
bre 2021. 

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave 
turbamento dell'economia di uno Stato membro, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b, del TFUE e 
alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo. 
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NextGenerationEU: La Commissione europea versa 822,7 milioni di euro di prefinanziamento alla Slovacchia 
 

Il 13 ottobre la Commissione europea ha versato 822,7 milioni di euro alla Slovacchia come prefinanziamento nell'ambito del 
Recovery and Resilience Facility (RRF). Il pagamento del prefinanziamento aiuterà a dare il via all'attuazione degli investimenti 
cruciali e delle misure di riforma delineate nel PNRR della Slovacchia.   
La Slovacchia riceverà un totale di 6,3 miliardi di euro di sovvenzioni nell'ambito dell'RRF. La Commissione autorizzerà ulteriori 
esborsi in base all'attuazione degli investimenti e delle riforme delineati nel piano di ripresa e di resilienza della Slovacchia.  
Il piano slovacco, che finanzierà misure con un effetto profondo sull'economia e sulla società, prevede di:   

• Sostenere la transizione verde: sono previsti 528 milioni di euro per finanziare un'ondata di rinnovamento su larga scala 
per migliorare il rendimento energetico e verde di almeno 30.000 unità residenziali. Inoltre vengono inclusi 368 milioni di 
euro per promuovere l'efficienza energetica e le tecnologie innovative di decarbonizzazione nell'industria; 

• Sostenere la transizione digitale: Il piano investirà 102 milioni di euro per finanziare un supercomputer ad alta efficienza 
energetica, che offrirà i suoi servizi ai membri del progetto europeo High Performance Computing, e una rete di hub digi-
tali per assistere le imprese nella digitalizzazione dei loro processi; 

• Rafforzare la resilienza economica e sociale: sono previsti 1,2 miliardi di euro per migliorare la qualità e l'efficacia dei 
servizi sanitari, anche attraverso la ristrutturazione degli ospedali esistenti e la costruzione di nuovi.  
 

Aiuti di Stato: La Commissione approva un regime francese da 700 milioni di euro per alcuni rivenditori e servizi colpiti dalla  

pandemia di coronavirus 
 

Il 15 ottobre la Commissione europea ha approvato, secondo le regole dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime francese di 700 
milioni di euro per sostenere alcuni rivenditori e servizi colpiti dalla pandemia e dalle misure restrittive adottate dal governo 
francese per limitare la diffusione del virus. Come conseguenza diretta di tali misure, il fatturato delle imprese interessate è 
diminuito, mentre i loro costi, in particolare l'affitto e altri costi fissi, non hanno potuto essere adeguati al ribasso.  

Il regime sarà aperto ad alcuni negozi al dettaglio (mobili, abbigliamento, informatica, articoli sportivi, ottici, gioiellerie) e ad 
alcuni servizi (riparazione di beni personali e domestici, parrucchieri e cure di bellezza) che sono stati obbligati a chiudere per 
periodi compresi tra febbraio e maggio 2021. I beneficiari ammissibili al regime potranno ottenere una compensazione sotto 
forma di sovvenzioni dirette per un importo non superiore all’affitto pagato durante i periodi di chiusura, meno, se del caso, le 
eventuali entrate derivanti da un aumento delle vendite online e altre forme di compensazione, come gli importi versati dalle 
compagnie di assicurazione.  

Al fine di evitare una sovracompensazione delle perdite subite, il regime prevede anche un tetto di compensazione per: (i) le 
imprese che già registravano perdite nel 2019; (ii) le imprese con un'elevata percentuale di vendite online; (iii) le imprese che 
ricevono più di 4 milioni di euro di aiuti al mese. La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107 (2)(b), del TFUE, 
che autorizza gli Stati membri a compensare imprese o settori specifici per i danni direttamente causati da eventi eccezionali 
come la pandemia di coronavirus.  
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Programma di lavoro della Commissione per il 2022: Rendere l'Europa più forte insieme 
 

Il 19 ottobre la Commissione ha adottato il suo programma di lavoro per il 2022, che mira a creare un’Europa post-COVID-19 più ver-
de, più equa, più digitale e più resiliente. All’interno del programma di lavoro sono contenute 42 iniziative politiche su tutte e sei le 
ambizioni principali degli orientamenti politici della presidente Von der Leyen, sulla base del suo discorso sullo Stato dell'Unione. Di 
seguito le 6 ambizioni principali: 

1. Un accordo verde europeo; 

2. Un'Europa adatta all'era digitale; 

3. Un'economia che funziona per le persone; 

4. Un'Europa più forte nel mondo; 

5. Promuovere il nostro stile di vita europeo; 

6. Una nuova spinta per la democrazia europea. 

Un elenco completo delle 42 nuove iniziative politiche, all'interno di 32 obiettivi politici, nell'ambito delle sei ambizioni principali, è 
riportato nell'allegato 1 del programma di lavoro della Commissione per il 2022.  
Per ridurre al minimo gli oneri legati al raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE, le iniziative del programma di lavoro della Com-
missione seguiranno l'approccio "one-in, one-out", che consiste nel ridurre sistematicamente gli oneri e i costi attuali per i cittadini e 
le imprese nello stesso settore politico, ove possibile e in modo proporzionato. Lo scopo è quello di assicurarsi che la legislazione 
dell'UE fornisca benefici concreti, alleviando al contempo gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese dell'UE, in particolare le 
piccole e medie imprese.   
Per accedere al programma di lavoro della Commissione europea cliccare qui.  
 

Il certificato digitale COVID dell'UE: uno standard globale con più di 591 milioni di certificati 
 

Il 18 ottobre la Commissione ha adottato una relazione sul certificato digitale COVID dell'UE e sulla sua attuazione. Con più di 591 mi-
lioni di certificati generati, è stato possibile sostenere l'industria turistica europea duramente colpita. Tale certificato è un successo a 
livello mondiale: ha stabilito uno standard globale ed è attualmente l'unico sistema già in funzione a livello internazionale. 43 paesi in 
quattro continenti sono collegati al sistema, e altri seguiranno nelle prossime settimane e mesi. Il successo del sistema di certificati 
digitali COVID dell'UE in cifre:  

• sono stati emessi più di 591 milioni di certificati EU COVID;  
• 43 paesi sono già collegati al sistema UE: 27 Stati membri dell'UE, 3 paesi dello Spazio economico europeo, la Svizzera e altri 12 

paesi e territori. In totale, la Commissione è stata contattata da 60 paesi terzi interessati a unirsi al sistema UE. Oltre a quelli già 
collegati, sono in corso discussioni tecniche con 28 di questi paesi;  

• nel settore del trasporto aereo l'associazione Airports Council International (ACI Europe) ha riferito che nel luglio 2021 il volu-
me totale dei passeggeri è più che raddoppiato rispetto al luglio 2020. ACI Europe attribuisce questo cambiamento al lancio del 
certificato digitale COVID dell'UE insieme all'allentamento delle restrizioni di viaggio;  

• secondo un sondaggio Eurobarometro del Parlamento europeo, circa due terzi (65%) degli intervistati concordano sul fatto che 
il certificato digitale COVID dell'UE è il mezzo più sicuro per viaggiare liberamente in Europa durante la pandemia COVID-19. 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet_cwp_2022_annex_v4.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme_en
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Azione per un sistema di 

allerta incidenti CISE  

Scadenza: 18.01.2022 

 

Promuovere l'innovazio-

ne guidata dalle donne 

nell'agricoltura e nelle 

zone rurali 

Scadenza: 15.02.2022 

 

Favorire la resilienza 

della produzione agrico-

la: dall'osservazione dei 

cambiamenti allo svilup-

po di strategie di resi-

lienza 

Scadenza: 15.02.2022 

 

Microbioma marino per 

un oceano sano e una 

bioeconomia blu sosteni-

bile 

Scadenza: 15.02.2022 

 

Integrazione della valuta-

zione dei servizi dell'eco-

sistema marino, della 

conservazione e del re-

stauro nei modelli socio-

economici 

Scadenza: 15.02.2022 

 

 

 

 

Conferenza EU Agricul-

tural Outlook 2021 

9-10 dicembre 2021 

Bruxelles: evento da 

remoto  

 
Uso delle nuove biotecnologie per realizzare un modello di agricoltura sostenibile  

Paolo De Castro, vice-presidente della commissione Agricoltura nel Parlamento UE, in occasione dell'inaugura-
zione del VCR Research Center a Rauscedo (Pn), ha spiegato i tempi e le presunte modalità che condurranno 
ad una riforma normativa con l’obiettivo di fornire agli agricoltori europei strumenti essenziali per implementare 
azioni sostenibili in ambito Green Deal. Ha affermato che le opportunità maggiori per realizzare un modello di 
agricoltura sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e resistente alle malattie provengono dalla genetica.  
Il Vice-presidente ha ribadito le proposte del Parlamento europeo che mirano a rendere la politica agricola più 
sostenibile, resistente e flessibile, così da poter continuare a garantire la sicurezza alimentare nell’UE.  
  
Ha sottolineato inoltre che le  nuove Tecniche di Evoluzione Assistita, Tea, sono in grado di rendere resistenti 
decine, se non centinaia di varietà di uve altrimenti destinate a sparire dal mercato, e continuare a produrre vini 
di ottima qualità.   
   
In occasione della riunione plenaria del 12-13 ottobre 2021 del Parlamento europeo, De Castro ha ribadito che 
«Un'agricoltura sostenibile, sul piano ambientale, economico e sociale, non è praticabile senza innovazione». 
Ha inoltre affermato che, per cogliere al massimo le opportunità che derivano dal progresso scientifico, è neces-
sario un nuovo approccio comunicativo che sia in grado di trasferire a tutti i consumatori una visione diversa, 
spiegando come strumenti quali le nuove biotecnologie sostenibili o l'agricoltura di precisione, possano essere il 
fondamento di una vera e propria rivoluzione che consentirà di conciliare produttività, rispetto dell'ambiente e 
delle tradizioni.  
  

La Commissione adotta misure eccezionali a sostegno dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo 
 

Il 6 ottobre sono state adottate misure a favore del settore vitivinicolo che includono l'aumento del sostegno a 
strumenti di gestione del rischio quali l'assicurazione del raccolto e i fondi di mutualizzazione, nonché l'estensio-
ne delle misure di flessibilità già in vigore fino al 15 ottobre 2022. Per il settore ortofrutticolo, viene garantito il 
sostegno alle organizzazioni di produttori - solitamente calcolato in base al valore della produzione - che sarà 
compensato in modo da non essere inferiore all'85% del livello dello scorso anno.  

Le misure eccezionali per il vino includono quanto segue: 

• i paesi dell'UE possono continuare a modificare i loro programmi di sostegno nazionali in qualsiasi mo-
mento;  

• per le attività di promozione e informazione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde 
e investimenti, la possibilità di concedere un contributo più elevato a carico del bilancio dell'UE è proroga-
ta fino al 15 ottobre 2022; 

• il contributo del bilancio dell'UE all'assicurazione del raccolto è stato aumentato dal 70% all'80% fino al 
15 ottobre 2022; 

• il sostegno dell'UE a copertura dei costi di costituzione dei fondi di mutualizzazione è stato raddoppia-
to: dal 10%, 8% e 4% nel primo, secondo e terzo anno di attuazione al 20%, 16% e 8%; 

• una proroga delle flessibilità concesse per le misure del programma vitivinicolo fino al 15 ottobre 2022. 

Per il settore ortofrutticolo, il sostegno UE alle organizzazioni di produttori sarà offerto quando la riduzione 
della produzione sarà legata a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie; sarà 
al di fuori del controllo dell'organizzazione di produttori e inferiore di almeno il 35% rispetto all'anno precedente. 
  
Inoltre, se i produttori dimostrano di aver adottato misure preventive contro la causa della riduzione della produ-
zione, il valore della produzione utilizzato per il sostegno sarà lo stesso dell'anno scorso. 

Per consultare l’Osservatorio del mercato del vino cliccare qui.  
Per consultare l’Osservatorio della frutta e della verdura cliccare qui.  

O T T O B R E  2 0 2 1  

Agricoltura, Affari marittimi e Pesca 

 

Newsletter 

BANDI APERTI 

A G E N D A  E V E N T I  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-cise;callCode=null;freeTextSearchKeyword=emfaf;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-cise;callCode=null;freeTextSearchKeyword=emfaf;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-circbio-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-circbio-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-circbio-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-circbio-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2021-eu-agricultural-outlook-conference-2021-dec-09_it
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2021-eu-agricultural-outlook-conference-2021-dec-09_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/wine_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_en
http://www.flickr.com/photos/iuk/page13/
http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/marine-conservation-inspiring-stories-sustainable-fisheries.xml
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Adattamento ai cambiamenti 

climatici  

Scadenza: 30.11.2021 

 

Verifica e riconciliazione 

delle stime dei forzanti cli-

matici 

Scadenza: 10.02.2022 

 

Tecnologie dei materiali 

innovativi neutrali per il cli-

ma e circolari letti di prova 

aperti per l'innovazione 

Scadenza: 30.03.2022 

 

Sostenere la formulazione di 

strategie di adattamento 

attraverso migliori previsioni 

climatiche in Europa e oltre 

Scadenza: 10.02.2022 

 

Sistemi di allocazione 

dell'acqua sensibili al clima 

e strumenti economici. 

Scadenza: 15.02.2022 

 

Effetti del cambiamento 

climatico e dei rischi naturali 

sul patrimonio culturale e 

sulla bonifica 

Scadenza: 20.04.2022 

 

 

 

 

 

Settimana europea dell'ener-

gia sostenibile (EUSEW) 

2021  

25-29 ottobre 2021 

Bruxelles: evento da remoto 

 

La Commissione europea emette con successo la prima obbligazione verde per finanziare la ripresa 

sostenibile 

 

Il 12 ottobre la Commissione europea ha emesso la prima obbligazione verde NextGenerationEU, racco-

gliendo così 12 miliardi di euro da utilizzare esclusivamente per investimenti verdi e sostenibili in tutta 

l'UE. Con le obbligazioni verdi NextGenerationEU, l'UE è destinata a diventare di gran lunga il più grande 

emittente di obbligazioni verdi del mondo, fornendo una spinta significativa ai mercati della finanza sosteni-

bile e finanziando una ripresa dell'UE più verde ed ecologica. L'emissione rappresenta un inizio prometten-

te per il programma di obbligazioni verdi NextGenerationEU fino a 250 miliardi di euro entro la fine del 

2026. 

L'obbligazione a 15 anni con scadenza il 4 febbraio 2037 è stata sottoscritta per oltre 11 volte, con un volu-

me superiore a 135 miliardi di euro. L'emissione del 12 ottobre ha seguito l'adozione del quadro NextGene-

rationEU Green Bond all'inizio di settembre, che rassicura gli investitori che i fondi mobilitati saranno utiliz-

zati per investimenti verdi. La relazione della Commissione sull'uso dei proventi e sull'impatto ambientale 

delle spese finanziate dalle obbligazioni verdi NextGenerationEU sarà oggetto di una revisione indipenden-

te. I fondi provenienti dalle emissioni di tali obbligazioni saranno utilizzati per finanziare spese verdi e so-

stenibili nell'ambito dello strumento di ripresa e resilienza. Gli investimenti ammissibili dai piani già appro-

vati includono una piattaforma di ricerca per la transizione energetica in Belgio e la costruzione di impianti 

eolici su terreni in Lituania. 

 

Un impegno più forte dell'UE per un Artico più verde, pacifico e prospero 

 

Il 13 ottobre, l'Alto Rappresentante e la Commissione hanno presentato il loro approccio per un impegno 

più forte dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero. La regione artica è di fondamentale impor-

tanza strategica per l'Unione europea, in considerazione del cambiamento climatico, delle materie prime e 

dell'influenza geostrategica. La comunicazione risponde a queste sfide e opportunità geopolitiche, ambien-

tali, economiche, di sicurezza e sociali. Cerca di fortificare la cooperazione con i partner su approcci so-

stenibili per superarle. 

L'UE istituirà un ufficio della Commissione europea in Groenlandia, che aumenterà il profilo delle questioni 

artiche nelle relazioni esterne dell'UE. I finanziamenti dell'UE saranno anche diretti a guidare la transizione 

verde nell'Artico, a beneficio delle popolazioni artiche. Il riscaldamento dell'Artico ha un effetto immenso sul 

resto del mondo e richiede una riposta climatica urgente, che l'UE è pronta a dare cercando di: 

• sollevare le questioni artiche nei suoi contatti esterni, intensificando la cooperazione regionale e 

monitorando e anticipando le sfide di sicurezza emergenti; 

• rendere l'Artico più resiliente, attraverso una legislazione ambientale, un'azione concertata contro il 

black carbon e il disgelo del permafrost, e spingendo affinché petrolio, carbone e gas rimangano nel 

terreno, anche nelle regioni artiche; 

• sostenere uno sviluppo globale, inclusivo e sostenibile delle regioni artiche a beneficio dei suoi at-

tuali abitanti e delle generazioni future, investendo in posti di lavoro orientati al futuro, anche nella 

blue economy. 

 

Ambiente 

 

Newsletter 

BANDI APERTI 

O T T O B R E  2 0 2 1  

A G E N D A  E V E N T I  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-20;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-20;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-20;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-20;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-climate-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2021-oct-25_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2021-oct-25_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2021-oct-25_en
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2_en_act_part1_v7.pdf
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
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Accreditamento Era-

smus nel settore della 

gioventù. Invito a pre-

sentare proposte  

Scadenza: 31.12.2021 

 

Sostenere lo spiega-

mento di dimostratori 

lighthouse per l'iniziati-

va New European Bau-

haus nel contesto delle 

missioni di Horizon 

Europe 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Educazione alla demo-

crazia 

Scadenza: 20.04.2022 

 

Giochi e cultura che 

modellano la nostra 

società 

Scadenza: 20.04.2022 

 

La politica e l'impatto 

delle reti sociali online e 

dei nuovi media 

Scadenza: 20.04.2022 

 

Verso un ecosistema 

musicale europeo com-

petitivo, equo e sosteni-

bile 

Scadenza: 20.04.2022 

 

 

 

 

Forum Europeo sulla 

traduzione 2021 

4-5 novembre 2021 

Bruxelles: evento da 

remoto 

 

La Commissione lancia uno strumento per aiutare gli insegnanti della scuola primaria e  
secondaria a utilizzare le tecnologie digitali 

Il 5 ottobre, per celebrare la giornata mondiale degli insegnanti, la Commissione ha lanciato un nuo-
vo strumento online per consentire loro di riflettere sul modo in cui utilizzano le tecnologie digitali nel-
le attività didattiche. Lo strumento SELFIEforTEACHERS può aiutarli a valutare le loro competenze 
digitali e a individuare i punti di forza e le aree in cui necessitano di ulteriore formazione e sostegno. 
Lo strumento sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.   
Tutti gli insegnanti della scuola primaria e secondaria possono registrarsi sulla piattaforma per utiliz-
zare lo strumento. Successivamente sono invitati a rispondere a una serie di domande sul modo in 
cui utilizzano la tecnologia in 6 diverse aree:  

• insegnamento e apprendimento; 
• individuazione, uso e creazione di risorse digitali; 
• personalizzazione dell'apprendimento e coinvolgimento degli studenti grazie a lezioni incentra-

te sulla pratica; 
• valutazione e feedback degli studenti; 
• comunicazione e collaborazione con studenti, famiglie e colleghi; 
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

Ciascun insegnante riceve quindi una relazione generata automaticamente con i suoi risultati (da 
"principiante" a "innovatore") e con suggerimenti per migliorare. Tutti gli insegnanti che completano 
un'autoriflessione con SELFIEforTEACHERS possono ricevere un attestato e un badge digitale. Gli 
insegnanti possono utilizzare lo strumento a titolo individuale o in gruppo, ad esempio con altri inse-
gnanti della stessa scuola o della stessa materia nella propria regione o nel proprio paese contri-
buendo così ad una maggiore pianificazione.  
Per aderire all’iniziativa cliccare qui. 

Lanciata la nuova applicazione Erasmus+ e la Carta europea dello studente 

La nuova applicazione Erasmus+, lanciata dalla CE e disponibile in tutte le lingue dell'UE, permetterà 
a ciascuno studente di dotarsi di una Carta europea dello studente in formato digitale valida in tutta 
l'Unione europea. Grazie alla nuova app, che funziona con i sistemi Android e iOS, gli studenti po-
tranno:  

• cercare e selezionare la loro destinazione tra gli istituti partner della loro università;   
• firmare il loro contratto di apprendimento online;   
• scoprire eventi e consigli utili relativi alla loro destinazione ed entrare in contatto con altri stu-

denti;  
• dotarsi di una propria Carta europea dello studente per accedere a servizi, musei, attività cultu-

rali e offerte speciali nell'università e nel paese di cui sono ospiti.   

Tale applicazione, a cui hanno aderito attualmente oltre 4.000 università, permette di scambiare dati 
in modo sicuro e di raccogliere più facilmente i contratti di apprendimento. Questa cooperazione digi-
tale permette la diffusione e un ampio riconoscimento della Carta europea dello studente. In linea con 
il piano d'azione per l'istruzione digitale, il nuovo programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 so-
stiene lo sviluppo delle competenze digitali e contribuisce alla transizione digitale dei sistemi di istru-
zione europei.  

Istruzione, Cultura e Audiovisivo 

 

Newsletter 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=20
https://ec.europa.eu/info/events/translating-europe-forum-2021-2021-nov-04_en
https://ec.europa.eu/info/events/translating-europe-forum-2021-2021-nov-04_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-teachers
https://erasmusapp.eu/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_it
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp-network
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Prevenzione e lotta alla 

violenza domestica e 

sessuale  

Scadenza: 23.11.2021 

 

Prevenzione dello 

sfruttamento sessuale dei 

minori  

Scadenza: 23.11.2021 

 

Effetti socio-economici delle 

società che invecchiano 

Scadenza: 20.04.2022 

 

L'impatto della mobilità 

spaziale sulla demografia, la 

società, il sistema di welfare 

e il mercato del lavoro 

europei 

Scadenza: 20.04.2022 

 

L'impatto delle 

disuguaglianze sulla 

democrazia 

Scadenza: 20.04.2022 

 

Superare la discriminazione 

per un mercato del lavoro 

inclusivo 

Scadenza: 20.04.2022 

 

Rete d’Impresa Europa 

Scadenza: 15.12.2021 e 

27.04.2022 

 

 

 

 

Conferenza Annuale APRE 

2021 

8-12 novembre 2021 

Bruxelles: evento da remoto 

 
REACT-EU: Italia, Spagna e Germania riceveranno più di 1,2 miliardi di euro per sostenere  

l'occupazione, l'inclusione sociale e la transizione digitale 

 
La Commissione ha concesso più di 1,2 miliardi di euro a sei programmi operativi (PO) del Fondo So-
ciale Europeo in Italia, Germania e Spagna per aiutare questi paesi a riprendersi dall'emergenza coronavi-
rus attraverso REACT-EU.  
In Italia, il PO nazionale "Per la Scuola" sarà rafforzato di 1 miliardo di euro per migliorare la transizione 
digitale nelle scuole attraverso l'accesso a banda ultralarga e nuove schede e attrezzature digitali interatti-
ve. I fondi aggiuntivi saranno destinati anche alla realizzazione di laboratori innovativi, su temi di sostenibili-
tà, nelle scuole primarie e secondarie. 

In Spagna, la Rioja riceverà 19 milioni di euro aggiuntivi per aiutare i disoccupati a trovare la loro strada 
nel mercato del lavoro, rafforzare il sistema sanitario assumendo personale aggiuntivo e sostenere l'inte-
grazione sociale delle persone con disabilità nel mercato del lavoro. Il finanziamento verrà utilizzato anche 
per garantire che alunni e studenti ricevano un'istruzione continua durante la pandemia di coronavirus. 

In Germania, la regione del Nord Reno-Westfalia riceverà 110 milioni di euro per sostenere, in particola-
re, i giovani e coloro che hanno sofferto di più a causa della pandemia di coronavirus, come le persone con 
deficit nell'istruzione di base. I nuovi fondi li aiuteranno ad acquisire competenze aggiuntive digitali, e a 
trovare nuovi posti di lavoro. Gli apprendisti, in particolare nelle aziende più piccole, riceveranno anche una 
formazione aggiuntiva per acquisire nuove competenze che aumenteranno le loro possibilità di trovare un 
lavoro dopo l'apprendistato. 

 

Bando — L’impatto della mobilità spaziale sulla demografia, la società, il sistema di welfare e  
il mercato del lavoro europei  

 

Il 20 gennaio 2022 si aprirà il bando “L’impatto della mobilità spaziale sulla demografia, la società, il siste-
ma di welfare e il mercato del lavoro europei, con scadenza 20 aprile 2022.  
I progetti a cui tale bando si rivolgerà devono: 

• Analizzare gli effetti demografici, economici, sociali e culturali della mobilità nei paesi europei; 
• Prevedere politiche che contrastino i fenomeni di fuga dei cervelli e di sfruttamento della manodope-

ra e migliorino la costruzione congiunta del capitale umano tra regioni e paesi; 
• Identificare politiche efficaci per promuovere lo sviluppo rurale e la sostenibilità e affrontare le disu-

guaglianze regionali.  

Le proposte dovranno analizzare le cause e gli effetti delle aree demograficamente in declino e abbando-
nate in Europa. I progetti dovranno concentrarsi in particolare sulla mobilità spaziale valutando, in modo 
interdisciplinare, i pro e i contro di tale mobilità da una prospettiva individuale, economica, del mercato del 
lavoro e amministrativa, al fine di fornire un nuovo quadro per comprendere questi flussi. Dovranno essere 
affrontate diverse forme temporali di mobilità, come quella circolare, a catena, a breve termine e perma-
nente, così come le differenze tra la mobilità motivata dal lavoro, dagli studenti, dal tempo libero e dalla 
pensione. Le proposte dovranno anche includere considerazioni sulla circolazione dei lavoratori nell'UE e 
sullo sconvolgimento causato dall'emergenza COVID-19 e il suo impatto sui confini europei e sulla libertà di 
movimento. 

Beneficiari ammissibili: qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, 
compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni internazionali è ammissibile a 
partecipare a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento Orizzonte Europa.  
Per consultare il bando e fare domanda cliccare qui. 

Lavoro e Politiche sociali 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=labour%20market;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=labour%20market;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=labour%20market;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
http://europa.formez.it/content/evento-online-conferenza-annuale-apre-2021-8-12112021
http://europa.formez.it/content/evento-online-conferenza-annuale-apre-2021-8-12112021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=social%20policies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;p
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/420104/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council?siteLanguage=fr
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Progetti di innovazione digitale 
Diverse scadenze 
 
Bando:Per meglio sostenere 
l’innovazione nelle Piccole e 
Medie Imprese  
Diverse scadenze 

Corsia preferenziale per l’inno-
vazione  
Diverse scadenze 
 
Strumento SME 
Diverse scadenze  
 
Trasformare l’industria europea 
Diverse scadenze 
 
 
Azioni di supporto alla politica di 
materie prime nell’economia 
circolare 
Scadenza: 27.02.2019 
 
Space hubs 
Scadenza: 12.03.2019 
 
Progetti facilitati da cluster per 
nuove catene del valore indu-
striali  
Scadenza: 03.04.2019 
 
 
 

Showcase conference on tourism-19/3/19(da inserire)  

 

Industria e Turismo 

 

Newsletter 
O T T O B R E  2 0 2 1  

  
Bandi aperti 

 

Agenda 

 

Reti di conoscenza per la 

ricerca e l'innovazione sulla 

sicurezza 

Scadenza: 23.11.2021 

 

Eurocluster per la ripresa 

dell'Europa 

Scadenza: 30.11.2021 

 

Scalare le nuove imprese 

europee del Bauhaus 

Scadenza: 17.12.2021 

 

Invito a manifestare interes-

se per il progetto “Living 

Labs” del Centro comune di 

ricerca (JRC) dell’UE 

Scadenza 31.12.2021 

 

Recupero del turismo costie-

ro e marittimo nel Mediterra-

neo occidentale 

Scadenza: 12.01.2022 

 

Nuove tecnologie e innova-

zione 

Scadenza: 19.01.2022 

 

Sostegno "Innovare per tra-

sformare" per la transizione 

alla sostenibilità delle PMI 

Scadenza: 30.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Summit del Consiglio  

Europeo per l'Innovazione 

24-25 novembre 2021 

Bruxelles; evento da remoto 

 

Il Consiglio europeo dell'innovazione annuncia una nuova ondata di campioni di start-up 

Il Consiglio europeo dell'innovazione della Commissione europea ha selezionato 65 start-up 
e PMI innovative per ricevere 363 milioni di euro di finanziamenti per innovazioni rivoluziona-
rie. Ogni azienda riceverà una combinazione di finanziamenti a fondo perduto e investimenti 
azionari fino a 17 milioni di euro per sviluppare e aumentare le loro innovazioni rivoluzionarie nel-
la sanità, nelle tecnologie digitali, nell'energia, nelle biotecnologie, nello spazio e in altri 
settori. Questo è il primo raggruppamento di aziende che saranno finanziate nell'ambito dell'ac-
celeratore del Consiglio europeo dell'innovazione (EIC) a pieno titolo. 
Le aziende sono state selezionate seguendo un processo diviso in due fasi, introdotto da Horizon 
Europe. Le domande sono rigorosamente valutate da esperti esterni e seguite da un colloquio 
con una giuria di investitori e imprenditori esperti. Tra le aziende selezionate ce ne sono 2 italia-
ne: 

• enGenome srl che ha sviluppato una nuova piattaforma SaaS bioinformatica per identifi-
care e classificare la patogenicità di singole varianti genomiche e combinazioni oligogeni-
che combinazioni di varianti per la diagnosi e il trattamento delle malattie genetiche; 

• VOISEED S.R.L che ha inventato una rivoluzionaria piattaforma Expressive Text-To-
Speech per creare voci virtuali emotivamente risonanti; 

 
Le 65 aziende di successo sono stabilite in 16 paesi. La domanda di finanziamento azionario 
attraverso il nuovo fondo EIC è stata particolarmente alta, con 60 delle 65 aziende. Ciò significa 
che 227 milioni di euro sul totale di 363 milioni di euro dovrebbero essere sotto forma di compo-
nente di investimento. 
Per consultare la lista completa delle aziende selezionate cliccare qui. 

Bando—Nuovo Bauhaus Europeo di 5 milioni di euro 

 

Il 18 ottobre l’istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) ha lanciato  l’"EIT Community 
Booster - Scaling New European Bauhaus Ventures" per sostenere l'iniziativa New European 
Bauhaus. Questo primo bando mira a sostenere 20 aziende innovative con un budget fino a 
50.000 euro ciascuna per implementare soluzioni che integrino la sostenibilità, l'estetica e l'inclu-
sione. Il bando fa parte di un più ampio budget di 5 milioni di euro per le attività di New European 
Bauhaus sostenute dalla nuova EIT Community nel 2021-2022. Una fase pilota di questo Com-
munity Booster lanciata all'inizio del 2021 ha già sostenuto 13 imprese con un totale di 650.000 
euro. Tale iniziativa congiunta dell'EIT Community New European Bauhaus ha un budget totale 
di 5 milioni di euro per il 2021 e il 2022 per:  

• fornire servizi di accelerazione e sostenere gli imprenditori, gli innovatori e le imprese lega-
te al Nuovo Bauhaus europeo;  

• creare e mobilitare iniziative guidate dai cittadini; 

• offrire attività di formazione imprenditoriale e risorse educative in materia di upskilling e 
apprendimento permanente. 

Il bando EIT Community Booster è aperto fino al 17 dicembre 2021. Le start-up e le scale-up so-
no incoraggiate a candidarsi e a scalare la loro impresa.   
Per consultare il bando e fare domanda cliccare qui.  

Industria, Turismo, Ricerca e Innovazione 
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Terrorismo e altre forme 

di criminalità grave con-

trastate con l'intelligence 

di viaggio  

Scadenza: 23.11.2021 

 

Migliore accesso ai dati 

di ricerca sulla lotta alla 

criminalità e al terrorismo  

Scadenza: 23.11.2021 

 

Impegno e partecipazione 

dei cittadini 

Scadenza: 10.02.2022 

 

Carta dei diritti  

fondamentali dell’UE, 

democrazia e stato di 

diritto   

Scadenza: 24.02.2022 

 

Influenza delle culture 

organizzative e delle inte-

razioni umane nel conte-

sto forense e nel lessico 

comune 

Scadenza: 23.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa, cooperiamo! 

Forum di cooperazione 

interregionale  

24-25 novembre 2021 

Bruxelles: evento da re-

moto  

 

 Revisione degli orientamenti dell’UE in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 

 

Il19 aprile la Commissione europea ha adottato la revisione degli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato a finalità regiona-
le ("orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale"), che stabiliscono le norme in base alle quali gli Stati membri possono conce-
dere aiuti di Stato alle imprese per sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate dell'UE, garantendo al tempo stesso la competiti-
vità di mercato tra gli Stati membri.  

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "I nuovi orientamenti in materia di 
aiuti di Stato a finalità regionale adottati oggi consentiranno agli Stati membri di aiutare le regioni europee meno favorite a recuperare il ritardo 
e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione. Questi obiettivi di coesione sono al centro della nostra 
Unione. Abbiamo inoltre dato agli Stati membri maggiori possibilità di sostenere le regioni che devono far fronte a difficoltà strutturali o di 
transizione, come lo spopolamento, per far sì che gli orientamenti contribuiscano pienamente alle transizioni verde e digitale, garantendo al 
contempo parità di condizioni tra gli Stati membri." 

Si tratta di uno strumento importante, che gli Stati membri utilizzano per favorire lo sviluppo regionale. Gli orientamenti in materia di aiuti di 
Stato a finalità regionale sono la prima serie di norme in materia di aiuti di Stato che è stata rivista ed aggiornata in base all’iniziativa Green 
Deal europeo ed alle strategie industriale e digitale dell'UE. La Commissione ha adottato gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale a seguito di una valutazione delle norme vigenti effettuata nel 2019 e di un'ampia consultazione di tutte le parti interessate 
sul progetto di testo: gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le associazioni di categoria, i gruppi di interesse, le singole imprese e i 
cittadini. 

I nuovi orientamenti prevedono una serie di adeguamenti mirati volti a semplificare  e fare tesoro dell'esperienza acquisita con l'applicazione 
delle norme precedenti, nonché a riflettere le nuove priorità politiche connesse al Green Deal europeo e alle strategie industriale e digitale 
dell'UE. Gli elementi chiave degli orientamenti riveduti sono i seguenti: 

• un aumento della copertura complessiva degli aiuti a finalità regionale, che viene estesa al 48 % della popolazione dell'UE 
(a fronte di un precedente 47 %) e un aggiornamento dell'elenco delle "zone a" assistite e delle "zone c predefinite" sulla base delle 
più recenti statistiche di Eurostat disponibili sul PIL (2016-2018) e sulla disoccupazione (2017-2019). I criteri di assegnazione per le 
aree assistite che hanno dimostrato un buon funzionamento nel periodo precedente sono rimasti invariati. Al tempo stesso gli Stati 
membri avranno maggiore flessibilità nello stabilire le cosiddette "zone c non predefinite" sulla carta: oltre ai criteri già in vigore, la 
Commissione ha introdotto infatti una semplificazione per permettere agli Stati membri di attribuire facilmente la qualifica di "zona c 
non predefinite" alle zone di transizione giusta, che devono far fronte a particolari problemi per quanto riguarda la transizione; 

• un aumento delle intensità massime di aiuto per sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia digita-
le consentendo ulteriori incentivi agli investimenti nelle zone svantaggiate dell'UE. Inoltre, gli orientamenti prevedono diverse mag-
giorazioni dell'intensità di aiuto: i) per le regioni ultraperiferiche; ii) per le zone di confine; iii) per le zone di transizione giusta nelle 
zone più svantaggiate e iv) per le zone in cui si registra un calo demografico. Anche le piccole e medie imprese (PMI) mantengono 
intensità massime di aiuto più elevate rispetto alle grandi imprese; 

• la validità delle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027, con una revisione intermedia prevista per il 2023 
sulla base di statistiche aggiornate che mostrino i recenti sviluppi economici e consentano alle regioni di uscire dalla crisi; 

• una semplificazione generale della struttura degli orientamenti, chiarimenti su alcune definizioni e sulla terminologia e alcune 
modifiche mirate alla luce del Green Deal europeo e della strategia industriale e digitale dell'UE. Ad esempio, l'ambito di applicazio-
ne settoriale degli orientamenti è stato aggiornato, così come i criteri utilizzati per raffrontare l'impatto positivo dell'aiuto con il suo 
effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi. Per tale valutazione si può ora tenere conto anche di altri effetti positivi e negativi, 
come un contributo sostanziale alle transizioni verde e digitale o alcune esternalità negative collegate. 

Inoltre vengono mantenute solide misure di salvaguardia per impedire che gli Stati membri utilizzino fondi pubblici per la delocalizzazione di 
posti di lavoro da uno Stato membro dell'UE a un altro, quale elemento chiave per una concorrenza leale nel mercato unico. 

Gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale entreranno in vigore il 1º gennaio 2022, al fine di lasciare agli Stati mem-
bri tempo sufficiente per la preparazione delle rispettive carte degli aiuti a finalità regionale.  

Gli Stati membri possono ora notificare alla Commissione le loro future carte degli aiuti a finalità regionale, che saranno oggetto di decisioni 
prese singolarmente da ciascuno Stato membro. 

Coesione territoriale,  

Internazionalizzazione e Cooperazione 
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EWRC 2021—Workshop sulla “Politica di Coesione e IPA per la duplice transizione: lezioni dalle  

Autorità Locali e Regionali” 

Il 13 ottobre, nell’ambito della 19a edizione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, si è svolto il 
workshop “Politica di Coesione e IPA per la duplice transizione: lezioni dalle Autorità Locali e Regionali”, 
organizzato dal partenariato “Europa delle opportunità”, con la partecipazione della Regione Marche. Il work-
shop ha illustrato vari progetti elaborati dai partner spaziando dalla sostenibilità alla transizione digitale. All ’e-
vento è intervenuto l’assessore regionale alla Ricostruzione e Trasporti Guido Castelli, recentemente nominato 
componente del Comitato europeo delle Regioni come membro permanente.   
L’Assessore ha parlato della strategia della Regione Marche rispetto alle nuove politiche europee per promuo-
vere e finanziare la doppia transizione—digitale ed ecologica—del Green Deal e Next Generation EU. Sottoli-
neando dapprima l’importanza che il Green Deal ha in questa legislatura, Castelli ha ribadito che una delle prio-
rità del governo regionale è quella della ricostruzione post-sisma come progetto di attuazione delle politiche 
europee.   
Nella Regione Marche, la programmazione 2014-2020 ha destinato alla transizione verso un’economia a bas-
se emissioni di carbonio 116 milioni di €, di cui 58 milioni di risorse straordinarie sono state investite nelle aree 
colpite dal sisma. A queste poi vanno aggiunte le risorse utilizzate dalle imprese in progetti di ricerca innovativi 
rivolti a diminuire l’impatto ambientale dei propri processi produttivi. Più specificatamente, riguardo alla transi-
zione verde e digitale, il Piano di ricostruzione post-sisma ha come impegno fondamentale una ricostruzione 
con edifici a bassa emissione di CO2, sia per le case private e le imprese, che per gli edifici pubblici come le 
scuole e gli ospedali che sono particolarmente energivori.   
Inoltre, relativamente ai recenti risultati dell’Eurobarometro, Castelli ha affermato di auspicare un'Europa più 
vicina ai cittadini che sappia coinvolgere le regioni e gli enti territoriali locali, protagonisti nel dare concretezza 
alle politiche europee e nel rendere quindi effettiva sul territorio la duplice transizione, digitale ed ecologica. 

 
La politica di coesione dell'UE in prima linea nella ripresa: 34 miliardi di euro per regioni e città  

 

L’11 ottobre, in occasione della conferenza stampa per il lancio della 19a Settimana europea delle regioni e 
delle città 2021, la Commissione ha fatto il punto sull'attuazione del Recovery Assistance for Cohesion and the 
Territories of Europe (REACT-EU). Con 34,1 miliardi di euro approvati e 3,5 miliardi di euro già versati in soli 
quattro mesi, REACT-EU è stato il primo strumento di NextGenerationEU ad effettuare pagamenti per il recu-
pero degli Stati membri.   
In soli 4 mesi sono state approvate l'86% delle risorse REACT-EU disponibili per quest'anno. 21,7 miliardi di 
euro sono stati mobilitati attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 12 miliardi di euro attraverso il 
Fondo Sociale Europeo e 410 milioni di euro attraverso il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti. Il finanzia-
mento REACT-EU completa il pacchetto di investimenti dell'Iniziativa di risposta al Coronavirus (CRII) che ha 
mobilitato più di 21 miliardi di euro in risposta alle urgenti necessità economiche e sociali dei settori più colpiti 
dalla pandemia di coronavirus.  
Ecco alcuni esempi concreti del sostegno che le persone e le imprese hanno ricevuto attraverso REACT-EU: 

• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): in Portogallo, il FESR ha sostenuto l'acquisto di vaccini 
per più della metà della popolazione. In Slovenia ha finanziato l'installazione di nuovi sistemi informatici 
nel settore sanitario. In Repubblica Ceca sta finanziando l'acquisto di nuove attrezzature mediche che 
aiutino le regioni a diventare più resistenti contro le future crisi sanitarie. In Svezia, il FESR sta soste-
nendo le piccole imprese a gestire la transizione digitale; 

• Fondo sociale europeo (FSE): in tutti gli Stati membri, le persone hanno ricevuto formazione, coaching 
e orientamento professionale per aumentare le loro possibilità di mantenere il loro lavoro o di trovarne 
uno nuovo. In Italia, le imprese hanno ricevuto sussidi all'assunzione per sostenere l'occupazione delle 
donne e dei giovani. Il FSE ha anche sostenuto servizi di consulenza finanziaria e  
alloggi per i senzatetto.  

A G E N D A  E V E N T I  
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/events/2021/11/europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-online
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/events/2021/11/europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-online
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/events/2021/11/europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-online
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1385
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDI4
https://cor.europa.eu/en/our-work/EURegionalBarometerDocs/4370-Barometer%20optimized.pdf
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Progetti di innovazione digitale 
Diverse scadenze 
 
Bando:Per meglio sostenere 
l’innovazione nelle Piccole e 
Medie Imprese  
Diverse scadenze 

Corsia preferenziale per l’inno-
vazione  
Diverse scadenze 
 
Strumento SME 
Diverse scadenze  
 
Trasformare l’industria europea 
Diverse scadenze 
 
 
Azioni di supporto alla politica di 
materie prime nell’economia 
circolare 
Scadenza: 27.02.2019 
 
Space hubs 
Scadenza: 12.03.2019 
 
Progetti facilitati da cluster per 
nuove catene del valore indu-
striali  
Scadenza: 03.04.2019 
 
 
 

Showcase conference on tourism-19/3/19(da inserire)  

 

Industria e Turismo 

 

Newsletter 
O T T O B R E  2 0 2 1  

  
Bandi aperti 

 

Agenda 

 

Laboratori mobili dispie-

gati rapidamente per mi-

gliorare la consapevolez-

za della situazione sulle 

pandemie e le malattie 

infettive emergenti  

Scadenza: 23.11.2021 

 

Resilienza dell'infrastrut-

tura garantita in caso di 

pandemie  

Scadenza: 23.11.2021 

 

Fondo europeo per gli 

investimenti - bando per 

fondi di venture capital 

per innovazioni sanitarie 

Scadenza: 06.01.2022 

 

Sovvenzioni d'azione che 

promuovono la prevenzio-

ne del cancro attraverso 

l'uso del Codice europeo 

contro il cancro e altre 

azioni concertate 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Sovvenzioni d'azione per 

"Diagnosi e trattamento 

del cancro per tutti", com-

presa "Genomica per la 

salute pubblica" 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Sussidi d'azione per ridur-

re i tumori epatici e gastri-

ci causati dalle infezioni 

Scadenza: 25.01.2022 

 

Il controllo del cancro in 

Europa: Trovare soluzioni 

sostenibili 

13-14 dicembre 2021 

Ljubljana, Slovenia  

 
L’utilizzo dei fondi strutturali in ambito salute nelle Regioni 

In collaborazione con le Regioni Marche, Toscana, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lom-
bardia, Campania, Puglia, Sicilia e le PA di Trento e di Bolzano, Promis ha redatto il paper 
“L’utilizzo dei fondi strutturali in ambito salute nelle Regioni / PPAA italiane”, indagine svolta 
facendo riferimento alle Programmazioni 2014-2020 e 2021-2027. 

Il paper fa riferimento ad una serie di schede elaborate dalle Regioni italiane relative agli investi-
menti e alle azioni realizzate nell’ambito dell’innovazione e della salute grazie ai fondi strutturali. 
Sono stati presi in considerazione i POR FESR / FSE regionali e sono stati esaminati le priorità e gli 
assi finalizzati a favorire investimenti sui territori regionali con l’obiettivo di migliorare i servizi socio-
sanitari. Un’attenzione particolare è stata riservata anche alle capacità delle regioni coinvolte a ri-
programmare le loro a strategie a causa della crisi dovuta dal Covid-19. 

Al momento il paper è un “proceeding document”, dato che la sua versione definitiva sarà aggiorna-
ta e finalizzata quando saranno finalmente pubblicati i POR della programmazione 2021-2027.  

Per consultare il documento cliccare qui. 

  
La Commissione propone un'introduzione progressiva del nuovo regolamento sui  

dispositivi medici diagnostici in vitro 

Il 14 ottobre la Commissione europea ha proposto un'introduzione progressiva del nuovo regola-
mento sui dispositivi medici diagnostici in vitro per evitare interruzioni nella fornitura di questi 
prodotti sanitari essenziali. La proposta cambia solo le disposizioni transitorie per consentire la pro-
gressiva introduzione del regolamento, senza modificare alcun requisito del regolamento sulla dia-
gnostica in vitro (IVD) nella sostanza.  
 
La lunghezza dei periodi di transizione proposti dipende dal tipo di dispositivo: i dispositivi a più 
alto rischio come i test per l'HIV o l'epatite (classe D) e alcuni test per l'influenza (classe C), hanno 
un periodo di transizione fino a maggio 2025 e 2026, mentre quelli a più basso rischio come i di-
spositivi sterili di classe B e A, hanno un periodo di transizione fino a maggio 2027. Il regolamento 
IVD era previsto per essere applicato a partire dal 26 maggio 2022. Tuttavia, c'è una grave carenza 
di capacità degli organismi notificati, che rende impossibile condurre le procedure di valutazione 
della conformità legale richiesta in tempo.  
Senza un'azione legislativa, c'è il rischio di un'interruzione significativa della fornitura di vari disposi-
tivi medici diagnostici in vitro essenziali sul mercato, con ripercussioni sulla diagnosi dei pazienti e 
sul loro accesso all'assistenza sanitaria pertinente.  
 
Da qui la proposta di garantire un'introduzione progressiva dell'IVDR. Non viene proposto alcun 
cambiamento per i dispositivi con marchio CE che non richiedono l'intervento di un organismo noti-
ficato ai sensi del regolamento IVD o per i dispositivi "nuovi", cioè quelli che non hanno né un certi-
ficato di organismo notificato né una dichiarazione di conformità ai sensi dell'attuale direttiva 
98/79/CE. Per questi tipi di dispositivi, il regolamento IVD si applicherà quindi dal 26 maggio 2022, 
come previsto. La Commissione propone anche un'applicazione differita dei requisiti per i dispositivi 
fabbricati e utilizzati all'interno della stessa istituzione sanitaria ("dispositivi interni"). 

Inclusione attiva, Sanità e Consumatori 

 

Newsletter 
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BANDI APERTI 

A G E N D A  E V E N T I  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-innovation-hubs-projects-open-calls-smes
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clos
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-space-09-biz-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-infra-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-infra-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-infra-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;
https://www.eif.org/what_we_do/sduf/sduf-health-compartment/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/sduf/sduf-health-compartment/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/sduf/sduf-health-compartment/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/sduf/sduf-health-compartment/index.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;progr
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/66-ipaac-joint-action-final-conference/
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/66-ipaac-joint-action-final-conference/
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/66-ipaac-joint-action-final-conference/
https://www.promisalute.it/upload/mattone/documentiallegati/documentofondistrutturali_giugno2021_13660_9521.pdf
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
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Lotta alla disinformazione e alle 

fake news e aumento della fidu-

cia nel mondo digitale  

Scadenza: 23.11.2021 

 

European City Facility 

Scadenza: 15.12.2021 

 

Città intelligenti – progetto pilota 

per laboratori viventi al Joint 

Research Centre 

Scadenza: 31.12.2021 

 

Affidabilità e resilienza delle reti 

energetiche: misure per vulnera-

bilità, guasti, rischi e privacy  

Scadenza: 05.01.2022 

 

Aumento della flessibilità del 

sistema energetico basato su 

servizi di integrazione settoriale 

ai consumatori 

Scadenza: 05.01.2022 

 

Integrazione e combinazione di 

sistemi energetici in un sistema 

energetico flessibile e ottimizza-

to in termini di costi  

Scadenza: 05.01.2022 

 

Produzione innovativa di biome-

tano come vettore energetico e 

carburante  

Scadenza: 23.02.2022 

 

Nuovi materiali per l'accumulo di 

energia con supercapacitori  

Scadenza: 30.03.2022 

 

Dimostrare l'uso di Digital Log-

book per gli edifici 

Scadenza: 30.03.2022 

 

 

 

Conferenza del piano SET: Ricer-

ca e innovazione per una transi-

zione energetica giusta e soste-

nibile 
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Prezzi dell'energia: La Commissione presenta una serie di misure per far fronte  
all’aumento del prezzo dell’energia 

Il 13 ottobre la Commissione ha adottato una comunicazione sui prezzi dell'energia, per affrontare l'eccezionale 
aumento dei prezzi globali, che si prevede durerà fino all'inverno, e aiutare i cittadini e le imprese europee. La co-
municazione comprende una serie di misure che l'UE e i suoi Stati membri possono utilizzare per affrontare l'im-
patto immediato degli aumenti dei prezzi e rafforzare la capacità di ripresa contro eventuali shock futuri. Le misure 
nazionali a breve termine includono un sostegno di emergenza al reddito delle famiglie, aiuti di stato alle imprese e 
riduzioni fiscali mirate. La Commissione sosterrà anche gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza 
energetica, esaminerà possibili misure sullo stoccaggio di energia e sull'acquisto di riserve di gas e valuterà l'attua-
le struttura del mercato dell'elettricità.   
L'attuale impennata dei prezzi richiede una risposta rapida e coordinata. La priorità deve essere attribuita a misure 
mirate che possano rapidamente mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi per i consumatori vulnerabili e le piccole 
imprese.   
 
Misure immediate per proteggere i consumatori e le imprese:   

• Fornire un sostegno al reddito d'emergenza per i consumatori poveri di energia, per esempio attraverso 
buoni o pagamenti parziali delle bollette, che possano essere sostenuti con le entrate dell ’emission trading 
scheme europeo;  

• Autorizzare rinvii temporanei dei pagamenti delle bollette;  

• Mettere in atto misure di salvaguardia per evitare disconnessioni dalla rete;  

• Fornire riduzioni temporanee e mirate delle aliquote fiscali per le famiglie vulnerabili;   

• Fornire aiuti alle aziende o alle industrie, in linea con le norme UE sugli aiuti di stato;   

• Migliorare la diffusione internazionale dell'energia per assicurare la trasparenza, la liquidità e la flessibilità 
dei mercati internazionali;   

• Indagare sui comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell'energia e chiedere all'Autorità europea dei 
titoli e dei mercati (ESMA) di rafforzare ulteriormente il monitoraggio degli sviluppi nel mercato del carbonio; 

• Facilitare un più ampio accesso ai contratti di acquisto di energia rinnovabile e sostenerli attraverso misure 
di accompagnamento.   
 

Misure a medio termine per un sistema energetico decarbonizzato e resiliente: 

• Aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e nell'efficienza energetica e acce-
lerare le aste delle energie rinnovabili e i processi di autorizzazione; 

• Sviluppare la capacità di immagazzinamento dell'energia, per sostenere l'evoluzione delle quote di energie 
rinnovabili, comprese le batterie e l'idrogeno; 

• Chiedere ai regolatori europei dell'energia (ACER) di studiare i benefici e gli svantaggi dell'attuale struttura 
del mercato dell'elettricità e proporre raccomandazioni alla Commissione, se necessario;   

• Considerare la revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento per assicurare un miglio-
re uso e funzionamento dello stoccaggio del gas in Europa;   

• Esplorare i potenziali benefici dell'approvvigionamento congiunto volontario degli stock di gas da parte degli 
Stati membri;  

• Creare nuovi gruppi regionali transfrontalieri sul rischio del gas per analizzare i rischi e consigliare gli Stati 
membri sulla progettazione dei loro piani nazionali di azione preventiva e di emergenza;  

• Rafforzare il ruolo dei consumatori nel mercato dell'energia, dando loro la possibilità di scegliere e cambiare 
i fornitori, generare la propria elettricità e unirsi alle comunità energetiche.  

Tutte le misure contribuiranno a fornire una risposta tempestiva agli attuali picchi dei prezzi dell'energia. Contribui-
ranno anche a una transizione energetica accessibile, equa e sostenibile per l'Europa, e a una maggiore indipen-
denza energetica. Gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica non solo ridurranno la dipen-
denza dai combustibili fossili importati, ma forniranno anche prezzi dell'energia più accessibili e più resistenti ai 
vincoli di approvvigionamento globale. La transizione all’energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri shock 
di prezzo come questo, e deve essere accelerata, per combattere il cambiamento climatico.  

BANDI APERTI 

A G E N D A  E V E N T I  
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