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MAPPATURA DEI FINANZIAMENTI IN

TAVOLO

FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL
TERRITORIO

Riunisce portatori di interessi impegnati

SOSTEGNO NELLA

1) nella programmazione territoriale

PROGETTAZIONE

2) nel mondo della ricerca

Sviluppo delle idee e creazione dei
partenariati

SOSTEGNO NELL’ATTIVITÀ DI
DISSEMINAZIONE

MAPPATURA DEI FINANZIAMENTI IN
FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL
TERRITORIO

1) Horizon Europe

2) Green Deal: Strategia Farm to Fork

3) LIFE

4) Interreg

3) PNRR – Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza

HORIZON EUROPE
IL NUOVO PROGRAMMA QUADRO EUROPEO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

STRUTTURA
Periodo 2021-2027
Budget: 95,5 miliardi di euro

Eccellenza scientifica: obiettivo è
promuovere l’eccellenza scientifica e
diffondere la conoscenza ad alto livello, le
metodologie, le competenze e le tecnologie
Sfide globali e competitività industriale
europea: supportare la creazione e
diffusione di nuove conoscenze, tecnologie
e soluzioni sostenibili, altamente qualificate
per rafforzare la competitività dell’industria e
aumentare l’impatto di R&I nello sviluppo e
implementazione delle politiche dell’Unione

Europa Innovativa: intende favorire tutte le
forme di innovazione, compresa quella non
tecnologica, prioritariamente all’interno delle
PMI e delle startup
Azione trasversale che riguarda
l’aumento della partecipazione e il
rafforzamento dello Spazio Europeo
della Ricerca

Programma Quadro comunitario per la Ricerca e l’Innovazione
Periodo 2021-2027
HORIZON EU Budget: 95,5 miliardi di euro
25,8 Miliardi di euro
52,7 Miliardi di euro
13,5 Miliardi di euro

3,5 Miliardi di euro

MAGGIORE
IMPATTO
scientifico, sociale
ed economico

MAGGIORE
APERTURA

MAGGIORE
IMPATTO

MAGGIORE
IMPATTO

Le cinque aree di missione sono entrate nella fase preparatoria di 12 mesi durante
i quali dovranno essere elaborati i Piani di implementazione. Tale fase sarà
accompagnata da azioni preparatorie contenute nel Piano di lavoro 2021-22

MAGGIORE
APERTURA

MAGGIORE
APERTURA

MAGGIORE
APERTURA

49 Partenariati di cui ne sono menzionati solo 29 nella bozza di Piano Strategico

MAGGIORE
APERTURA

Sinergie con altri Programmi dell’Unione

25,8 MILIARDI
DI EURO

52,7 MILIARDI
DI EURO

6 CLUSTER

13,5 MILIARDI
DI EURO

3,5 MILIARDI
DI EURO

HORIZON EUROPE INTERVENTION LOGIC

Horizon
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Pillars /
Cluster

Intervention
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(Programme-level)
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Key Strategic
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Expected
impacts

Work
programme

Destinations

Topics

Expected
outcomes

(Legal base)

Strategic Plan

(Cluster-level)

Scope

STRUTTURA DI HORIZON EUROPE E CLUSTER 6

Pillar 1

Pillar 2

Excellent Science

Global Challenges and
European Industrial
Competitiveness

Research Infrastructures

• Health
• Culture, Creativity and
Inclusive Society
• Civil Security for Society
• Digital, Industry and Space
• Climate, Energy and Mobility
• Food, Bioeconomy,
Natural Resources,
Agriculture and
Environment
Joint Research Centre

Innovative Europe

European Innovation Council

€9 billion

Marie Skłodowska-Curie
Actions

Clusters

European Research Council

Pillar 3

European innovation
ecosystems
European Institute of
Innovation
and Technology

Widening Participation and Strengthening the European Research Area
Widening participation and spreading excellence

Reforming and Enhancing the European R&I system

Cluster 6
Prodotti Alimentari, Bioeconomia, Risorse Naturali, Agricoltura
e Ambiente
Obiettivo:
Avanzare e bilanciare gli obiettivi ambientali, sociali ed economici
dell’Europa, impostando le attività economiche umane su un percorso di
sostenibilità. Il paradigma alla base del Cluster è la necessità di un
cambiamento trasformativo dell’economia e della società volto a ridurre
il degrado ambientale, arrestare ed invertire il declino della biodiversità e
gestire meglio le risorse naturali, servendo i target climatici dell’UE e
garantendo cibo e acqua sicuri

Chi può partecipare:
• Università, Centri di Ricerca pubblici e privati, Associazioni, Pubbliche
amministrazioni, Operatori del settore, Industrie
• è incoraggiata la partecipazione di Piccole e Medie Imprese ad alto
valore tecnologico

OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE (SDGS)
COLLEGATI AL CLUSTER 6
SDG 2. Fame Zero

SDG 3. Salute e benessere
SDG 6. Acqua pulita e igiene
SDG 8. Lavoro dignitoso e crescita economica
SDG 9. Industria, innovazione e infrastrutture

SDG 11. Città e comunità sostenibili
SDG 12. Consumo e produzione responsabili
SDG 13. Agire per il clima
SDG 14. La vita sott’acqua
SDG 15. La vita sulla terra

Piano Strategico (2021 – 2024)
Orientamenti strategici chiave (Key Strategic Orientations):
• Promuovere un’autonomia strategica aperta guidando lo sviluppo di tecnologie, settori
e catene del valore digitali
• Ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità dell’Europa e gestire le risorse naturali in
modo sostenibile
•

Cluster 6: ripristinare gli ecosistemi degradati, invertire la perdita di biodiversità e delle funzioni ecosistemiche
associate, ridurre i rischi di catastrofi e migliorare la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, nonché
la gestione sostenibile e circolare delle risorse naturali a terra e in mare, anche sviluppando soluzioni basate sulla
natura.

• Fare dell’Europa la prima economia circolare, climaticamente neutra e sostenibile e
abilitata digitalmente
•

Cluster 6: comprendere e sfruttare il potenziale di mitigazione e adattamento al clima degli ecosistemi e dei sistemi
di produzione primaria, anche attraverso il mantenimento e l'ulteriore aumento dei pozzi naturali di carbonio,
nonché il monitoraggio e le osservazioni ambientali.

• Creare una società europea più resiliente, inclusiva e democratica
•

Cluster 6: lo sviluppo e il monitoraggio di modelli di governance innovativi che permettano la sostenibilità e la
resilienza, attraverso un uso rafforzato e condiviso di nuove conoscenze, strumenti, previsioni e osservazioni
ambientali, nonché capacità digitali, di modellazione e previsione.

In che modo il Cluster 6
farà la differenza?
IMPATTI:
• Neutralità climatica e adattamento ai cambiamenti climatici
• Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
• Gestione e uso sostenibile e circolare delle risorse naturali

• Sicurezza alimentare per tutti, sistemi alimentari sostenibili:
dal produttore al consumatore
• Sviluppo equilibrato delle zone rurali, costiere e urbane
• Modelli di governance innovativi che consentono
sostenibilità e resilienza

Che cos’è una destination?
 È un’area di intervento specifica individuata all’interno del Programma di lavoro
 Identifica l’impatto previsto a cui le attività di R&I devono tendere
 È stabilita a partire dagli impatti che interessano il Cluster sulla base del Piano
strategico

Che cos’è un topic?
• È un argomento individuato nell’ambito di una destination per cui sono aperti gli inviti
a presentare proposte
• Definisce i risultati attesi (expected outcomes) a cui le proposte progettuali devono
rispondere
• Ha un budget destinato e un numero di progetti per cui è previsto il finanziamento

Cluster 6
Prodotti Alimentari, Bioeconomia, Risorse Naturali, Agricoltura e Ambiente

1 cluster = 7 destinations
D1 Biodiversità
e servizi
ecosistemici

D5 - Terra,
oceano e acqua
per l'azione sul
clima

D2 - Sistemi alimentari equi,
sani e rispettosi
dell'ambiente dalla
produzione primaria al
consumo
D6 - Comunità rurali,
costiere e urbane
resilienti, inclusive, sane e
verdi

D3 - Settori
dell'economia
circolare e della
bioeconomia

D4 - Ambiente
pulito e zero
inquinamento

D7 - Governance innovativa,
osservazioni ambientali e
soluzioni digitali a sostegno del
Green Deal

Destination 1
Biodiversità e servizi ecosistemici

1.1 Capire il declino della biodiversità
1.2 Valorizzare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici
D1

1.3 Gestire la biodiversità nella produzione primaria
1.4 Consentire un cambiamento trasformativo nella biodiversità
1.5 Interconnettere la ricerca sulla biodiversità e le politiche a sostegno

Sostiene la ripresa e il ripristino degli ecosistemi attraverso una gestione
sostenibile del suolo, delle acque interne e del mare, che ne protegga l’integrità e
favorisca l’integrazione tra settori.

Topics

Destination 2
Sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente
dalla produzione primaria al consumo

2.1 Consentire un'agricoltura sostenibile
2.2 Consentire una pesca e un'acquacoltura sostenibili
D2

2.3 Trasformare i sistemi alimentari per la salute, la sostenibilità e
l'inclusione
2.4 Cooperazione internazionale mirata

Contribuisce a guidare e accelerare la transizione verso sistemi alimentari
sostenibili, sicuri, sani e inclusivi, dal produttore al consumatore, e a garantire la
sicurezza alimentare.

Topics

Destination 3
Settori dell'economia circolare e della bioeconomia

3.1 Abilitare una transizione all'economia circolare
3.2 Innovare sistemi sostenibili a base biologica e la bioeconomia
D3

Topics
3.3 Salvaguardare le molteplici funzioni delle foreste
3.4 Innovare le catene del valore della bioeconomia blu e delle biotecnologie

Sostiene soluzioni circolari, guidate dalla neutralità climatica e dalla bioeconomia
per generare soluzioni integrate, sicure a livello territoriale e in settori diversi.

Destination 4
Ambiente pulito e zero inquinamento

4.1 Arrestare le emissioni di inquinanti nel suolo e nelle acque
4.2 Proteggere l'acqua potabile e gestire l'inquinamento delle acque urbane
D4

4.3 Affrontare l'inquinamento dei mari e degli oceani
4.4 Aumentare le prestazioni ambientali
e la sostenibilità dei processi e dei prodotti
Arresta e previene l’inquinamento, sostenendo azioni di R&I su acque interne e
marine, suolo, aria, comprese le emissioni di azoto e fosforo, sulle prestazioni
ambientali e sulla sostenibilità dei processi nei sistemi a base biologica.

Topics

Destination 5
Terra, oceano e acqua per l'azione sul clima

D5

Terra, oceano e acqua per l'azione sul clima

Studia l’impatto del cambiamento climatico sugli ambienti terresti e marini, sulle
risorse naturali, l’agricoltura e i sistemi agroalimentari, identificando azioni di
mitigazione e percorsi di adattabilità.

Topics

Destination 6
Comunità rurali, costiere e urbane resilienti, inclusive,
sane e verdi

Quattro tipi di topics:
- Aree rurali

D6

- Aree costiere
- Sistemi alimentari urbani
- Soluzioni basate sulla natura

Mette al centro i luoghi, dalle aree rurali e a quelle costiere, e le persone per
raggiungere un’Europa più sostenibile e resiliente, anche nella reazione alla
recente pandemia, nell’utilizzo, protezione e gestione delle risorse naturali.

Topics

Destination 7
Governance innovativa, osservazioni ambientali e
soluzioni digitali a sostegno del Green Deal

7.1 Innovare con modelli di governance e politiche di supporto

7.2 Aggiungere valore alle osservazioni ambientali
D7

Topics
7.3 Tecnologie digitali e dei dati come abilitatori chiave
7.4 Rafforzare la conoscenza agricola e i sistemi di innovazione

Assicura che il processo di transizione verde passi per un’innovazione nei modelli
di governance, un’informazione e conoscenza disponibile e accessibile, un utilizzo
diffuso delle osservazioni ambientali e delle soluzioni digitali.

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Il partenariato deve essere formato:
 Da almeno un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro
 E almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in uno Stato membro
o in un Paese associato differente

Tasso di finanziamento:
 100% fatta eccezione per gli enti profit nelle IA, per cui il tasso di finanziamento è del 70%

Lunghezza della proposta: massimo 45 pagine (30 per le CSA)

LINK UTILI
Per rimanere aggiornati sulle novità relative al Cluster 6, consultare l’apposita
pagina dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE):
https://horizoneurope.apre.it/struttura-e-programmi/global-challengeseuropean-industrial-competitiveness/cluster-6/
Funding&Tenders Portal: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
Sito Horizon Europe di APRE: https://horizoneurope.apre.it
Guida a Horizon Europe: https://apre.it/wp-content/uploads/2021/04/guidaHorizon-Europe.pdf

GREEN DEAL: Strategia Farm to Fork
Il Green Deal pone le basi dell'impegno della nuova Commissione Europea
nell'affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente:
• Europa = società dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva, capace nel 2050 di avere un impatto zero in
termini di emissioni di gas serra
• Il Green Deal riguarderà tutti i settori dell'economia dai trasporti, all’energia,
all’edilizia e all’agricoltura
• Secondo una precisa tabella di marcia, si stanno sviluppando le normative
europee sul clima, la Strategia sulla biodiversità, il piano di azione
sull'economia circolare e la Strategia “Farm to Fork”, dal produttore al
consumatore
• Il Green Deal propone una politica che coinvolga tutta la filiera dalla
produzione, all’industria di trasformazione, al sistema di distribuzione, fino ad
arrivare al consumatore informato e consapevole di essere responsabile per
un futuro sostenibile

sistemi innovativi integrati

La Strategia europea «Farm to Fork»
La strategia, orientata a creare un sistema alimentare equo, sano e rispettoso
dell'ambiente, si articola in 5 macro-obiettivi:
1. Garantire che i cittadini europei possano contare su alimenti sani,
economicamente accessibili e sostenibili
2. Far fronte alle sfide legate ai cambiamenti climatici
3. Proteggere l'ambiente e preservare la biodiversità
4. Garantire un giusto compenso economico nella catena alimentare
5. Potenziare l'agricoltura biologica

Realizzare una transizione consapevole ed efficiente
•
•
•
•
•

Creare un ambiente in cui scegliere cibi sani e sostenibili sia la scelta
più semplice
Etichettare i prodotti alimentari per consentire ai consumatori di
scegliere un'alimentazione sana e sostenibile
Intensificare la lotta contro gli sprechi alimentari
Ricerca e innovazione
Promuovere la transizione globale

Target
•

Ridurre del 50% l'uso di pesticidi chimici e il rischio che rappresentano entro il
2030;

•

Ridurre del 50% l'uso dei pesticidi più pericolosi entro il 2030;

•

Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti, senza che ciò comporti un
deterioramento della fertilità del suolo;

•

Ridurre almeno del 20% l'uso di fertilizzanti entro il 2030;

•

Ridurre del 50% le vendite di sostanze antimicrobiche per gli animali di
allevamento e l'acquacoltura entro il 2030;

•

25% del totale dei terreni agricoli sia dedicato all'agricoltura biologica entro il
2030.

PROGRAMMA LIFE
Principale strumento finanziario europeo per la tutela dell’ambiente e la conservazione
della natura e all’azione per il clima
Sostiene lo sviluppo l’attuazione e l’aggiornamento della politica e legislazione ambientale
ed in materia di clima dell’UE
I progetti finanziati si propongono di dimostrare la fattibilità tecnica ed economica di
soluzioni efficaci (tecniche, metodi, approcci) a differenti e complessi problemi ambientali e
del clima nonché azioni dirette a garantire la conservazione e la protezione della
biodiversità
Strutturato in 2 SETTORI per ciascuno dei quali sono previsti DUE SOTTOPROGRAMMI
Settore di intervento AMBIENTE
Sottoprogrammi
• Natura e Biodiversità
• Economia circolare e qualità della vita
Settore di intervento AZIONE PER IL CLIMA
Sottoprogrammi
• Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
• Transizione verso l’energia pulita

OBIETTIVI
Contribuire a un elevato livello di protezione ambientale e a un’azione ambiziosa per il clima, allo
sviluppo sostenibile e alla realizzazione degli obiettivi dell’UE in materia di ambiente, biodiversità,
clima, economia circolare nonché di energia rinnovabile ed efficienza energetica, attraverso una
buona governance e un approccio multipartecipato
Obiettivi specifici:
a) sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere
gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente e di azione per il clima e contribuire alla base di
conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla
biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000
b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della
legislazione e delle politiche dell’UE in tema di ambiente (compresi natura e biodiversità) e di
azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza energetica,
anche migliorando la governance a tutti i livelli
c) fungere da catalizzatore per l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e
strategiche dimostratesi efficaci nell’attuare la legislazione e le politiche dell’UE in materia
replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore
pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti.

TIPOLOGIA DI PROGETTI
a) Progetti strategici di tutela della natura
Progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi UE in materia di natura e di biodiversità attuando negli
Stati membri programmi di azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli altri
strumenti di finanziamento (finanziati nel quadro del sottoprogramma Natura e biodiversità)
b) Progetti strategici integrati
Progetti che attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale i piani d’azione o le strategie
per l’ambiente o il clima elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da specifici atti normativi o
politiche dell’UE in materia di ambiente, clima o da quelli pertinenti in materia di energia, garantendo la
partecipazione dei portatori di interessi e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra
fonte di finanziamento: dell’UE, nazionale o privata (finanziati nel quadro dei sottoprogrammi: Economia
circolare e qualità della vita, Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e Transizione all’energia pulita)
c) Progetti di assistenza tecnica
Progetti che sostengono: lo sviluppo della capacità di partecipazione a progetti di azione standard, la
preparazione di progetti strategici di tutela della natura e di progetti strategici integrati, la preparazione
all’accesso ad altri strumenti finanziari dell’UE, o altre misure necessarie per preparare lo sviluppo su più larga
scala o la replicazione dei risultati di altri progetti (finanziati da LIFE, dai programmi precedenti o da altri
programmi), finalizzati a migliorare l'efficace partecipazione al programma LIFE

d) Progetti di azione standard: progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela
della natura o dai progetti di assistenza tecnica, che perseguono gli obiettivi specifici del programma;
e) Altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali del programma, comprese azioni di
coordinamento e di sostegno volte al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di informazioni e
conoscenze

BENEFICIARI E ENTITÀ CONTRIBUTO
- Enti dotati di personalità giuridica stabiliti nei Paesi UE o in un Paese
o territorio d’oltremare ad esso connesso oppure in uno dei paesi
associati al programma

- In generale il contributo massimo per i progetti è del 60% dei costi
ammissibili (fino al 75% per i progetti del sottoprogramma Natura e
biodiversità, in particolare per i progetti che riguardano specie o
habitat prioritari)
Per i progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità
degli Stati membri, il contributo massimo sarà del 95% dei costi
ammissibili per il primo periodo pluriennale di programmazione, e fino
al 75% per il secondo periodo pluriennali
I bandi, assieme alla documentazione necessaria
per presentare una proposta di progetto, sono
pubblicati sul sito dell'Agenzia esecutiva per il clima,
le infrastrutture e l'energia (CINEA) e sul
portale Funding end tender della Commissione

TWO STAGE APPLICATION PROCEDURE: STAGE 1
NOVITÀ INTRODOTTA A PARTITRE DAL PROGRAMMA DI LAVORO 2018-20
(per Progetti strategici di tutela della natura e Progetti strategici integrati)

LA CONCEPT NOTE: cosa deve contenere?
•

Informazioni sul beneficiario incaricato
del coordinamento

•

Rischi di progetto e limitazioni che
potrebbero insorgere nella sua attuazione

•

Descrizione del problema ambientale
affrontato o la descrizione della
specie/habitat/aspetti biodiversità

•

Valore aggiunto europeo del progetto (inteso
in questa fase come il contributo alle priorità e
agli obiettivi del programma LIFE)

•

Obiettivi progetto

•

•

Partenariato: info su coordinatore,
beneficiari (anche quelli associati) e cofinanziatori

Carattere pilota o dimostrativo del progetto
(e/o di buona pratica)

•

Budget indicativo del progetto a livello delle
principali voci di spesa e suddivisione tra
contributo dell’UE, contributi dei partner e cofinanziamenti

•

10 pagine in totale, va presentata sul portale
eProposal

•

Descrizione azioni progettuali

•

Risultati attesi e impatti previsti del
progetto

•

Sostenibilità dei risultati del progetto

TWO STAGE APPLICATION PROCEDURE: STAGE 1

LA CONCEPT NOTE: cosa non deve contenere?
La Concept Note non deve contenere un budget dettagliato, ma solamnte indicare le
principali voci di spesa.
NON deve includere:
•

Lettere di supporto, mandati, documenti legali, ecc.

•

Mappe, fotografie, allegati

NB: La concept note può essere modificato, convalidato e (ri)presentato per tutte le volte che
risulta necessario fina alle scadenza. Ogni nuova versione presentata sovrascrive la versione
precedente (pertanto le versioni precedenti non sono archiviate e disponibili)

PROJECT DESIGN

-

una descrizione chiara già nella prima fase in modo da poterne capire il potenziale

-

le azioni di progetto devono avere una successione logica, devono essere scadenzati nel tempo e avere una
chiara connessione con la descrizione del progetto

-

settare gli effetti attesi e quantificare gli impatti del progetto sia durante che a 3/5 anni dalla fine del progetto

-

sono cruciali piani e attività che garantiscono la sostenibilità dei risultati del progetto

-

bisogna tener conto delle necessità di replicazione e/o di trasferimento e le relative azioni devono essere ben
programmate

-

descrizione chiara dei beneficiari coinvolti nelle azioni specifiche

-

per i progetti transnazionali si deve dimostrare che esiste effettivamente un valore aggiunto

-

si consiglia di limitare il numero della azioni a quelle essenziali al raggiungimento degli obiettivi del progetto

-

la struttura della partnership deve tener conto il più possibile della complementarietà e deve evitare la
sovrapposizione di competenze

-

la durata del progetto deve tener conto del tempo necessario per raccogliere informazioni sull'impatto del progetto
e di eventuali ritardi per permessi e autorizzazioni

PROJECT DESIGN: CONCEPT NOTE EXPERINCE
•
•
•
•
•

Informazioni essenziali (tipologia e dimensione delle problematiche, cambiamenti attesi)
Principali azioni e loro descrizione, piuttosto che una lista di azioni
Timeline e utilizzo del budget
Quantificazione degli impatti
Partnership

PROJECT DESIGN: FULL PROPOSAL
Problematica comune:
• Insufficiente background di informazioni (why, who and how)
• Lo scopo del progetto viene definito in itinere
• Gli obiettivi sono troppo ampi o troppo pochi
• Un partenariato povero (in know-how o per apporto di budget)
• Poca concretezza nella quantificazione degli impatti
• Ritorno poco chiaro nella disseminazione
• Una pianificazione poco chiara della sostenibilità dei risultati del progetto

PROGRAMMA INTERREG
Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del giungo
2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale
europea» CTE (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e dagli strumenti di finanziamento esterno

Cooperazione territoriale europea (C.T.E.) - Interreg 2021-2027

Obiettivi della Politica di
Coesione Europea

9 MILIARDI della Politica
di Coesione Europea

Applicazione attraverso
programmi di
cooperazione:
• transfrontaliera
• transnazionale
• interregionale

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027
immagina un'Europa centrale che cooperi per
diventare più intelligente, più verde e più connessa
Il Programma mira a:
• Accrescere una cultura di cooperazione oltre i confini
• Supportare la cooperazione transnazionale per sviluppare e promuovere la qualità della vita
Un progetto transnazionale prevede una partnership di: almeno 3
partner da 3 stati*
*Un partenariato può avvalersi di componenti al di fuori dell’area
«Central Europe» per adeguate motivazioni (ad esempio competenze
mancati nell’area «Central Europe»)

Priorità e Obiettivi
Con il 1° BANDO di Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 le organizzazioni pubbliche e private che vogliono
lavorare insieme oltre i confini potranno cooperare su soluzioni e sfide comuni delle regioni e delle città
dell'Europa centrale

15 Novembre 2021
apertura 1° Call

BUDGET

PRIORITA’ 1
COLLABORARE PER UN'EUROPA CENTRALE PIU’ INTELLIGENTE
In questa priorità si finanzieranno progetti che migliorano le capacità di innovazione,
incoraggiano l'adozione di advanced technologies e quelli che costruiscono capacità per la
specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

OS 1.1
Rafforzamento delle capacità di innovazione

BUDGET
22 MILIONI FESR

OS 1.2
Rafforzamento
delle
competenze
per
la
specializzazione
intelligente,
la
transizione
industriale e l'imprenditorialità

OS 1.1 - Rafforzamento delle capacità di innovazione
Alcuni campi potenziali da affrontare nelle azioni transnazionali:

• Economia verde, bioeconomia;
• Industria 4.0, robotizzazione, meccatronica, tecnologie digitali, tecnologie abilitanti chiave;
• Industrie culturali e creative e turismo;
• Innovazione sanitaria (assistenza);
• Silver economy;
• Innovazione sociale;
• Trasferimento di tecnologia e innovazione;
• Partenariati interregionali lungo le catene del valore;

• Schemi innovativi per finanziare l'innovazione

OS 1.2 - Rafforzamento delle competenze per la specializzazione intelligente, la
transizione industriale e l'imprenditorialità
Alcuni campi potenziali da affrontare nelle azioni transnazionali:
• Competenze per settori rilevanti per la specializzazione intelligente (es. Industria 4.0,

digitalizzazione, green economy, bioeconomia, industrie culturali e creative, turismo sostenibile);
• Far corrispondere le competenze alle esigenze del mercato del lavoro delle regioni in transizione
industriale e digitale;
• Competenze per la gestione dell'innovazione nelle PMI e nell'imprenditorialità, compresa
l'imprenditoria sociale;
• Contrastare le disparità regionali (urbane-rurali) del capitale umano e la fuga di cervelli

PRIORITA’ 2
COOPERARE PER UN’EUROPA CENTRALE PIU’ VERDE
In questa priorità si finanzieranno progetti che affrontano le sfide ambientali nell'Europa centrale, aiutano
ad aumentare l'efficienza energetica, l'uso di energie rinnovabili e mobilità urbana sostenibile

BUDGET
36 MILIONI FESR

OS 2.1
Sostenere una transizione energetica climaticamente neutra
OS 2.2
Aumentare la resilienza al cambiamento climatico
OS 2.3
Portare avanti l'economia circolare
OS 2.4
Salvaguardare l'ambiente
OS 2.5
Mobilità urbana verde

OS 2.3 - Portare avanti l'economia circolare
Alcuni campi potenziali da affrontare nelle azioni transnazionali:

• Prevenzione e gestione dei rifiuti, riciclaggio e recupero di risorse e materie prime;
• Riparare e riutilizzare;
• Catene del valore dell'economia circolare;

• Processi di produzione puliti e sistemi a ciclo chiuso;
• Progettazione di prodotti sostenibili (ad es. eco-design) e processi di sviluppo del prodotto;
• Cambiamenti comportamentali di produttori, consumatori, acquirenti pubblici, ecc.

PRIORITA’ 3
COLLABORARE PER UN'EUROPA CENTRALE PIU’ CONNESSA
In questa priorità si finanzieranno progetti che migliorano i collegamenti di
trasporto delle regioni rurali e periferiche dell'Europa centrale e potenziano il
trasporto sostenibile, intelligente e intermodale, compresi i collegamenti ai
corridoi TEN-T

OS 3.1
Migliorare i collegamenti delle aree rurali e
periferiche con i grandi nodi di trasporto europei
BUDGET
7 MILIONI FESR

PRIORITA’ 4
MIGLIORARE LA GOVERNANCE PER LA COOPERAZIONE IN EUROPA CENTRALE
In questa priorità si finanzieranno progetti che migliorano le capacità delle
autorità pubbliche a tutti i livelli territoriali per l'impostazione e l'attuazione di
strategie di sviluppo territoriale integrato attraverso la cooperazione

OS 4.1
Rafforzare la governance
territoriale integrato
BUDGET
7 MILIONI FESR

per

lo

sviluppo

Priorità e Obiettivi 2021-2027
• Sostiene
progetti
di
cooperazione
transnazionale attraverso i confini di 7
regioni alpine;
• Affronta le sfide comuni e migliora la
qualità della vita degli 80 milioni di
abitanti della regione alpina;

Il programma si rivolge a:
• autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale;
• istituti di istruzione superiore;
• imprese, organizzazioni di sostegno alle imprese;
• ONG;
• associazioni

Priorità e Obiettivi 2021-2027

7 STATI

42
REGIONI

Priorità e Obiettivi 2021-2027

4

7

Priorità

Obiettivi Specifici

Finanziati sia progetti su piccola
scala che progetti classici

142,7 milioni
35,6 milioni
75% cofinanziamento progetti
di
Budget

di cooperazione tramite FESR:

107 milioni da FESR

cofinanziamento
nazionale

22 Novembre 2021
apertura 1° Call

Priorità e Obiettivi 2021-2027

Priorità 1: Regione alpina resiliente al
clima e verde

Priorità 2: Regione alpina a emissioni zero
e sensibile alle risorse

Priorità 3: Innovazione e digitalizzazione a
sostegno di una regione alpina verde

Priorità 4: Regione alpina gestita e
sviluppata in modo cooperativo

Priorità e Obiettivi 2021-2027

Priorità 1: Regione alpina resiliente al clima e verde

Obiettivo specifico 1
Promuovere l'adattamento ai
cambiamenti climatici e la
prevenzione del rischio di
catastrofi e resilienza,
considerando gli approcci basati
sugli ecosistemi

Obiettivo specifico 2
Migliorare la protezione e la
conservazione della natura, della
biodiversità e infrastrutture verdi,
anche nelle aree urbane, e ridurre
ogni forma di inquinamento

Priorità e Obiettivi 2021-2027

Priorità 2: Regione alpina a emissioni zero e sensibile alle risorse

Obiettivo specifico 1

Obiettivo specifico 2

Promuovere l'efficienza
energetica e ridurre le emissioni
di gas serra

Favorire la transizione verso
un’economia circolare ed efficiente
sotto il profilo delle risorse

Priorità e Obiettivi 2021-2027

Priorità 3: Innovazione e digitalizzazione a sostegno di una
regione alpina verde

Obiettivo specifico 1

Obiettivo specifico 2

Sviluppare e potenziare le
capacità di ricerca e
innovazione e l'adozione di
tecnologie avanzate

Cogliere i benefici della
digitalizzazione per cittadini,
imprese, enti di ricerca e autorità
pubbliche

Priorità e Obiettivi 2021-2027

Priorità 4: Regione alpina gestita e sviluppata in modo
cooperativo

Obiettivo specifico 1

Rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti
interessate per attuare strategie
macro-regionali e strategie per i
bacini marittimi, nonché altre
strategie territoriali

Classic and Small Scale projects

Per il periodo 2021-2027, gli Stati partner del programma seguiranno approcci diversi
per la cooperazione a seconda delle priorità tematiche (priorità 1, 2 e 3) e della
governance multilivello (priorità 4).
• Per le priorità tematiche (priorità 1, 2 e 3), il programma offrirà la possibilità di
presentare progetti sia classici che su piccola scala
• In relazione alla governance multilivello (priorità 4), il programma fornirà
finanziamenti per il supporto tecnico EUSALP e per progetti su piccola scala

Classic projects
La prima call per presentare proposte di progetto è finalizzata al cofinanziamento di
progetti classici, attraverso tutti gli obiettivi specifici, nell'ambito delle priorità
tematiche 1, 2 e 3.

Quali sono i punti fondamentali che richiedono attenzione?
- La dimensione finanziaria totale di ciascun progetto dovrà variare tra 1 e 3 milioni di
EUR
- Le spese ammissibili degli Stati membri dell'UE sono cofinanziate e rimborsate fino
al 75%
- La durata dei progetti classici va dai 24 ai 36 mesi
- I progetti classici devono coinvolgere da 7 a 12 partner di almeno quattro diversi
Paesi del programma

Classic projects
Come procedere alla presentazione del progetto?
La domanda di progetto segue una procedura in due fasi:
- Nella prima fase, i richiedenti devono presentare una versione breve del modulo di
domanda (fase AF 1) tramite il Joint Electronic Monitoring System (JEMS);
- Le proposte promettenti saranno selezionate e invitate a presentare il modulo di
domanda completo.
Description
Timeline

Indicative date or period

Pubblicazione della call

19 Novembre 2021

Deadline per sottomissione (AF step 1)

28 Febbraio 2022 at 3pm

Valutazione

1 Marzo – 13 Aprile 2022

PC decisione e invito a sottomettere la proposta intera

2- 6 Maggio 2022

Periodo sottomissione proposta intera

9 Maggio – 24 Giungo 2022

Valutazione

27 Giungo – 2 Settembre 2022

PC decisione

19 – 23 Settembre 2022

Lead Partners seminario

Ottobre

Small Scale projects
La prima call per presentare progetti su piccola scala (nel 2022), è un invito a
presentare proposte di progetti per il cofinanziamento di tutti gli obiettivi specifici
nell'ambito delle priorità tematiche 1, 2 e 3.

I progetti su piccola scala:
- sono una nuova forma di cooperazione, che attinge alle aspettative espresse dagli
stakeholders nelle consultazioni pubbliche, ma anche all'esperienza acquisita in altri
programmi e iniziative di finanziamento
- più brevi e più piccoli (e con meno partner rispetto i progetti classici), sono spensati
per rispondere meglio agli obiettivi del nuovo programma e per offrire una nuova
forma di cooperazione
Lo scopo dei progetti su piccola scala è duplice:
- raggiungere nuovi gruppi target, permettendo ai nuovi arrivati di vivere un progetto
di cooperazione transnazionale
- sfruttare maggiormente le sinergie e le complementarità con i progetti classici chiusi
e in corso

Small Scale projects
Il budget stanziato per i progetti su piccola scala:
- per le priorità da 1 a 3 nel periodo 2021-2027 è di circa 20 milioni di euro FESR
- per l'anno 2022, il programma impegnerà circa 5 milioni di euro FESR, che
rappresenta un quarto del bilancio complessivo

Quali sono i punti fondamentali che richiedono attenzione?
- La dimensione finanziaria totale di ciascun progetto dovrà variare tra 250.000 e
750.000 EUR
- Le spese ammissibili degli Stati membri dell'UE sono cofinanziate e rimborsate fino
al 75%
- La durata dei progetti su piccola scala va dai 12 ai 18 mesi
- I progetti su piccola scala devono coinvolgere da 3 a 6 partner di almeno tre diversi
paesi della zona del programma

Small Scale projects
Come procedere alla presentazione del progetto?
La procedura di candidatura è semplice e veloce, in un unico passaggio.
I candidati devono presentare il modulo di domanda tramite il Joint Electronic
Monitoring System (JEMS).

Description
Timeline

Indicative date or period

Pubblicazione della call

19 Novembre 2021

Data limite per la presentazione delle proposte

22 Aprile 2022 at 1pm

Valutazione

25 Aprile – 10 Giugno 2022

PC decisione per approvazione del progetto

27 Giugno – 1 Luglio 2022

Data di inizio dei progetti approvati

4-8 Luglio 2022

Lead Partners seminario

Giungo

NEXT GENERATION EU
Next Generation EU (NGEU) è una dotazione
finanziaria messa a disposizione dall’UE per far
fronte ai problemi economici generati dalla
pandemia da Covid-19.

6 PILASTRI
Transizione verde (≥ 37% risorse NGEU)

La dotazione complessiva è di 750 miliardi euro
per tutti i Paesi membri.

Il principale strumento del NGEU è il Dispositivo di
Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience
Facility – RRF; Reg. (UE) 241 del 12.02.2021).

Trasformazione digitale (≥ 20% risorse
NGEU)
Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Coesione sociale e territoriale
Salute e resilienza economica, sociale e
istituzionale
Politiche per le nuove generazioni,
l’infanzia e i giovani

PNRR ITALIA: ARTICOLAZIONE
3 Assi Strategici
Digitalizzazione
e innovazione

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transizione
ecologica

Inclusione sociale

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Rivoluzione verde e transizione ecologica
Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Istruzione e ricerca
Coesione e inclusione sociale
Salute

Fonte: Intervento al XXII Tavolo del dott. Pelloso

3 Priorità
Trasversali
▪ donne
▪ giovani
▪ sud

16
componenti

Piano di Ripresa e Resilienza del Veneto
Macro progetti
1. Crescita e valorizzazione del capitale umano

Numero di progetti
attuativi

Importo
(MLN Euro)

10

560

2. Energia sostenibile

3

330

3. Inclusione sociale

17

1.970

4. Infrastrutture per la competitività

9

6.100

5. Infrastrutture per l'attrattività turistica e culturale

7

415

6. Innovazione

18

2.254

7. Mitigazione del rischio idrogeologico

37

2.806

8. Olimpiadi

2

639

9. Rafforzamento, innovazione e digitalizzazione delle istituzioni pubbliche

7

206

10. Recupero e risanamento ambientale

5

561

11. Resilienza sanitaria

5

2.910

12. Gestione risorse idriche

24

1.093

13. Conversione eco-sostenibile del sistema della mobilità

11

5.140

155

24.984

Totale

Fonte: Intervento al XXII Tavolo del dott. Pelloso

IL SETTORE PRIMARIO NEL PNRR
MACRO OBIETTIVI
1. Competitività del sistema alimentare
2. Produzione energetica da fonti rinnovabili, riduzione emissioni, miglioramento della
sostenibilità dei processi produttivi
3. Miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del
dissesto idrogeologico
OBIETTIVI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Indirizzi strategici per la transizione ecologica e digitale
Risorse a integrazione della PAC
Potenziamento imprese e filiere
Tutela delle risorse rinnovabili e sviluppo agroenergie
Lotta al dissesto idrogeologico
Incentivare la sostenibilità
Aumentare la tutela del Lavoro

IL PIANO
1. Economia Circolare e Agricoltura Sostenibile (logistica; Parco Agrisolare; innovazione e
meccanizzazione del settore)
2. Finanziamenti su Programmazione Complementare al PNRR (contratti di filiera; sviluppo
biogas)
3. Tutela del territorio e della risorsa idrica (resilienza dell’agrosistema irriguo)

Specifici interventi per il settore primario I
Pagg. 123-128 PNRR oltre agli altri interventi TRASVERSALI
MISSIONE 2.
M2C1: Economia
Riforma 1.1
RIVOLUZIONE VERDE circolare e agricoltura
E TRANSIZIONE
sostenibile
ECOLOGICA
MISSIONE 2.
M2C1: Economia
Riforma 1.2
RIVOLUZIONE VERDE circolare e agricoltura
E TRANSIZIONE
sostenibile
ECOLOGICA
MISSIONE 2.
M2C1: Economia
Riforma 1.3
RIVOLUZIONE VERDE circolare e agricoltura
E TRANSIZIONE
sostenibile
ECOLOGICA

MISSIONE 2.
M2C1: Economia
Investimento 1.1
RIVOLUZIONE VERDE circolare e agricoltura
E TRANSIZIONE
sostenibile
ECOLOGICA

1. Migliorare la capacità di
gestione efficiente e
sostenibile dei rifiuti e il
paradigma dell’economia
circolare
1. Migliorare la capacità di
gestione efficiente e
sostenibile dei rifiuti e il
paradigma dell’economia
circolare
1. Migliorare la capacità di
gestione efficiente e
sostenibile dei rifiuti e il
paradigma dell’economia
circolare

Strategia nazionale per l'economia
circolare

Target:
Adottare nuova strategia NAZIONALE.
adozione entro giugno 2022.

Programma nazionale per la gestione
dei rifiuti

Supporto tecnico alle autorità locali

1. Migliorare la capacità di Realizzazione nuovi impianti di
gestione efficiente e
gestione rifiuti e ammodernamento di
sostenibile dei rifiuti e il impianti esistenti
paradigma dell’economia
circolare

Sviluppare Programma Nazionale per:
- migliorare la governance;
- colmare lacune impiantistiche e gestionali.

Soggetto attuatore:
- Ministero per la
Transizione Ecologica;
- Ministero per lo Sviluppo
Economico, altri e società
interne e altri;
- Enti Locali (Regioni,
Province, Comuni);
- MITE.

Garantire supporto tecnico per ridurre la
durata delle procedure di autorizzazione e
delle gare d'appalto.

Circa il 60% delle risorse si
concentrerà al Centro-sud.

- Migliorare la rete di raccolta differenziata.
- Realizzare nuovi impianti.

Target:
- 65% raccolta differenziata
al 2035;
- max 10% di rifiuti in
discarica, di riutilizzo,
recupero.

Specifici interventi per il settore primario II
MISSIONE 2.
RIVOLUZIONE VERDE
E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

M2C1: Economia
circolare e agricoltura
sostenibile

Investimento 1.2

1. Migliorare la capacità di Progetti “faro” di economia circolare
gestione efficiente e
sostenibile dei rifiuti e il
paradigma dell’economia
circolare

Target:
- 55% riciclo RAEE;
- 85% riciclo carta;
- 65% riciclo plastiche;
- 100% riciclo tessile

MISSIONE 2.
RIVOLUZIONE VERDE
E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

M2C1: Economia
circolare e agricoltura
sostenibile

Investimento 2.1

2. Sviluppare una filiera
Sviluppo logistica per i settori
agroalimentare sostenibile agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo

MISSIONE 2.
RIVOLUZIONE VERDE
E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

M2C1: Economia
circolare e agricoltura
sostenibile

Investimento 2.2

2. Sviluppare una filiera
Parco Agrisolare
agroalimentare sostenibile

Contributi in conto capitale.

MISSIONE 2.
RIVOLUZIONE VERDE
E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

M2C1: Economia
circolare e agricoltura
sostenibile

Investimento 2.3

2. Sviluppare una filiera
Innovazione e meccanizzazione nel
agroalimentare sostenibile settore agricolo e alimentare

Destinatari:
19 PICCOLE isole.

MISSIONE 2.
RIVOLUZIONE VERDE
E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MISSIONE 2.
RIVOLUZIONE VERDE
E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

M2C1: Economia
circolare e agricoltura
sostenibile

Investimento 3.1

3. Sviluppare progetti
integrati

Isole verdi

M2C1: Economia
circolare e agricoltura
sostenibile

Investimento 3.2

3. Sviluppare progetti
integrati

Green communities

MISSIONE 2.
RIVOLUZIONE VERDE
E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

M2C1: Economia
circolare e agricoltura
sostenibile

Investimento 3.3

3. Sviluppare progetti
integrati

Cultura e consapevolezza su temi e
sfide ambientali

- Potenziare la raccolta differenziata e gli
impianti trattamento/riciclo.
- Sviluppare un sistema di monitoraggio
(satelliti, droni, tecnologie di intelligenza
artificiale).
Migliorare la logistica:
- intervenendo sul traffico delle zone più
congestionate
- migliorando la capacità di stoccaggio delle
materie prime;
- potenziando la capacità di esportazione
delle PMI;
- migliorando l’accessibilità ai villaggi merci
e ai servizi hub;
- realizzando la digitalizzazione;
- garantendo la tracciabilità dei prodotti.
Ammodernare e utilizzare i tetti di edifici ad
uso produttivo nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale per la
produzione di energia rinnovabile tramite
pannelli ad energia solare.
- Ammodernare macchinari agricoli e parco
automezzi.
- Ammodernare lavorazione, stoccaggio e
confezionamento di prodotti alimentari
(esempio OLIO DI OLIVA).
Sviluppare modelli 100% green (rete
elettrica, infrastrutture,…).

Destinatari:
30 green communities
(territori rurali e di
montagna).

Supportare l'elaborazione, il finanziamento
e la realizzazione di piani di sviluppo
sostenibili dal punto di vista energetico,
ambientale, economico e sociale.
- Sviluppare contenuti omni-channel sulle
tematiche di transizione ecologica (podcast,
video per scuole, documentari, long forms).
- Prevedere una piattaforma aperta con
materiale educativo.
- Coinvolgere influencers e leader di
pensiero.

Lo stato di attuazione del PNRR
Primo Rapporto di monitoraggio presentato al Consiglio dei
Ministri il 23 settembre 2021
Sito per consultare lo stato di avanzamento ed altre info:
https://italiadomani.gov.it/it/home.html

S TRUMENTI E OPPORTUNITÀ OFFERTI DALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA
PER IL SETTORE PRIMARIO

dott.ssa Giulia Ruol
Coordinatrice Tavolo Tecnico di Confronto per il Settore Primario
U.O. Rapporti UE e Stato della Regione del Veneto
giulia.ruolruzzini@venetolavoro.it

29 novembre 2021

