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BANDO HORIZON 2020 SUL GREEN DEAL 

    

Struttura indicativa del bando Horizon 2020 sul Green Deal con esempi di possibili 

aree e topic 

 

AREA DEL BANDO TITOLO 

DELL’ARGOMENTO 

NUMERO DI 

ARGOMENTI 

Area 1: Aumentare 

l’ambizione Climatica: Sfide 

intersettoriali 

- Prevenire e combattere gli 

incendi 

- Verso città a impatto zero e 

socialmente innovative 

- Mostrare soluzioni 

innovative per la resilienza 

delle regioni ai cambiamenti 

climatici 

- Cambiamenti climatici e 

disuguaglianze: prospettiva 

sanitaria e sociale 

 

3 

Area 2: Energia pulita, 

economica e sicura 

- Dimostrazione di tecnologie 

critiche innovative per 

consentire il futuro 

dispiegamento su larga 

scala di tecnologie offshore 

di energia rinnovabile (con 

la possibilità di affrontare 

anche le applicazioni 

dell'idrogeno) 

- Conversione e stoccaggio 

dell'energia solare in 

combustibili e prodotti 

chimici per migliorare la 

sicurezza energetica 

1 

Area 3: Industria per 

un'economia pulita e 

circolare 

- Chiusura del ciclo del 

carbonio per combattere i 

cambiamenti climatici 

- Dimostrazione di soluzioni 

sistemiche per lo sviluppo 

territoriale dell'economia 

circolare 

- Conservazione dell'energia 

solare in combustibili e 

prodotti chimici per 

un'industria chimica 

circolare, senza emissioni di 

carbonio, sicura ed 

2 
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efficiente sotto il profilo delle 

risorse 

Area 4: Edifici efficienti sotto 

il profilo energetico e delle 

risorse 

- Ambiente costruito a 

emissioni zero. 

1 

 

 

Area 5: Mobilità sostenibile e 

intelligente 

- Porti e aeroporti verdi. 

- Trasformazioni sociali in 

termini di abitudini di 

mobilità 

1 

 

Area 6: Dal produttore al 

consumatore 

 

- Testare e dimostrare 

innovazioni ad alto impatto 

per affrontare le sfide del 

sistema alimentare in un 

contesto locale. 

1 

Area 7: Ecosistema e 

biodiversità 

 

- Ripristino degli ecosistemi e 

della biodiversità 

1 

Area 8: Zero inquinamento, 

ambiente privo di sostanze 

tossiche 

- Mitigare gli effetti di 

sostanze      chimiche 

persistenti e mobili 

- Verso una 

regolamentazione 

innovativa delle miscele 

chimiche e farmaceutiche 

2 

Area 9: Rafforzare le nostre 

conoscenze a sostegno 

dell'EGD 

- Rafforzamento delle 

capacità e dei servizi di R&I 

per affrontare le sfide del 

Green Deal europeo 

- Sviluppare prodotti e servizi 

per gli utenti finali per tutte 

le parti interessate e i 

cittadini, sostenendo 

l'adattamento e la 

mitigazione del clima 

- [Possible topic on: “towards 

transparent and accessible 

ocean” – tbc] 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1 -tbc] 

Area 10: Responsabilizzare i 

cittadini per la transizione 

verso un'Europa neutrale e 

sostenibile dal punto di vista 

climatico 

- Capacità europee di 

deliberazione dei cittadini e 

cambiamento 

comportamentale per il 

Green Deal 

- Autorizzare i cittadini ad 

agire sui cambiamenti 

climatici attraverso 

2 
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l'educazione, il monitoraggio 

dei loro impatti ambientali e 

il coinvolgimento civico 

- Co-creazione e scienza dei 

cittadini sui cambiamenti 

climatici, ottenendo 

intelligenza collettiva per le 

migliori soluzioni 

Area 11: Cooperazione 

Internazionale 

- [Possible topic with a focus 

on cooperation with Africa – 

tbc]  

[1 – tbc] 

Numero totale di 

argomenti 

 17 

 

Azione: Confindustria sta seguendo con attenzione la definizione delle aree di intervento e 

dei topic della Call in raccordo con i delegati dei Comitati di programma di Horizon 2020 

rilevanti (strategico + alcuni settoriali).  
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