
BANDO HORIZON 2020 – CALL GREEN DEAL

Aperta fino al 26 Gennaio 2021, la call Green Deal, intende sostenere progetti di ricerca e 
innovazione per 1 miliardo di Euro.

La Commissione Europea, in linea con il Green Deal Europeo, lancia nell’ambito del Programma Horizon 
2020 delle Call for proposal per sostenere:

 Progetti pilota, dimostrativi e prodotti innovativi
 Innovazione per una migliore governance della transizione verde e digitale
 Innovazione sociale e creare una catena del valore

Prevede delle aree tematiche ben definite che costituiscono l’ossatura del Green Deal Europeo e due aree 
trasversali che riguardano la partecipazione attiva dei cittadini che deve essere sempre di più promossa e 
stimolata, e le opportunità di cooperazione per la transizione verde con l’Africa.

Topic title Topic identifier - (Types of action)
Budget 2020
(EUR million)

Area 1

Preventing and Fighting Wildfires
Prevenzione e lotta contro incendi LC-GD-1-1-2020   (RIA)

75

1.2 -Towards climate –neutral and 
socially innovative cities
Verso città climaticamente neutre e 
socialmente innovative

LC-GD-1-2-2020   (RIA)

53
1.3 Climate-resilient Innovation 
Packages for EU regions
Pacchetti di innovazione resilienti al 
clima per le regioni dell’UE

LC-GD-1-3-2020   (IA/CSA)

45

 Area 2
2.1 Teconolgie energetiche rinnovabili
offshore e loro integrazione nel 
Sistema energetico

LC-GD-2-1-2020   (IA)
80

2.2 Develop and demonstrate a 100 
MW electrolyser
Sviluppare e dimostrare un 
elettrolizzatore da 100 MW

LC-GD-2-2-2020   (IA)

60

Area 3 
3.1 - Closing the carbon cycle to 
combat climate change
Chiudere il ciclo del carbonio per 
combattere il cambiamento climatico

LC-GD--3-1-2020   (IA)

80
3.2 – Dimostrazione di soluzioni 
sistemiche per lo sviluppo 
territoriale dell’economia circolare

LC-GD-3-2-2020   (IA)
60



Area 4 Area 4
4.1 Building and renovating in an 
energy and resource efficient way
Costruire e ristrutturare in modo 
efficiente dal punto di vista 
energetico e delle risorse LC-GD-4-1-2020   (IA) 60

 Area 5 Area 5
5.1 Green airports and ports as hubs 
for sustainable and smart mobility
Aeroporti e porti Verdi come HUB 
per una mobilità sostenibile e 
intelligente

LC-GD-5-1-2020   (IA) 100
Area 6  Area 6
6.1 - Testing and demonstrating 
systemic innovations in support of the
Farm-to-Fork Strategy
Testare e dimostrare innovazioni 
sistemiche a support della Farm-to-
Fork LC-GD-6-1-2020   (IA) 72
 Area 7 Area 7
7.1 - Restoring biodiversity and 
ecosystems services
Ripristino della biodiversità e dei 
sistemi ecosistemici LC-GD-7-1-2020   (RIA) 80

Area 8 Area 8
8.1 - Mitigating the effects of 
persistent and mobile chemicals 
Mitigare gli effetti di sostanze 
chimiche persistenti e mobili

LC-GD-8-1-2020   (RIA)

40
8.2 Fostering regulatory science to 
address chemical and pharmaceutical 
mixtures
Promuovere la normative per 
affrontare le miscele e chimiche 
farmaceutiche

LC-GD-8-2-2020   (RIA)

20

 Area 9 Area 9
9.1 European Research 
Infrastructures capacities and services
to address European Green Deal 
challenges
Capacità e servizi delle infrastrutture 
di ricerca europee per affrontare le 
sfide del Green Deal europeo

LC-GD-9-1-2020   (RIA)

28



9.2 - Developing end-user products 
and services for all stakeholders and 
citizens, supporting climate 
adaptation and mitigation
Sviluppare prodotti e servizi per gli 
utenti finali e I cittadini, 
sostenendol’adattamento e la 
mitigazione del clima

LC-GD-9-2-2020   (RIA)

25
9.3- Towards a digital twin of the 
Ocean
Verso un gemello digitale 
dell’oceano

LC-GD-9-3-2020   (IA)

12

 Area 10 Area 10
10.1 European capacities for citizen 
deliberation and participation for the 
Green Deal
Capacità europee di deliberazione e 
partecipazione dei cittadini al Green 
Deal

LC-GD-10-1-2020   (RIA)

10
10.2 Behavioural, social and cultural 
change for the Green Deal
Cambiamento comportamentale 
sociale e culturale per il green deal

LC-GD-10-2-2020   (RIA)

10
10.3 - Enabling citizens to act on 
climate change through education, 
monitoring of their environmental 
impacts, and civic involvement
Consentire ai cittadini di agire sui 
cambiamenti climatici attraverso 
l’educazione, il monitoraggio dei loro
impatti ambientali e il 
coinvolgimento civico

LC-GD-10-3-2020   (IA)

25
 
11.1 Accelerating the green transition
and energy access Partnership with 
Africa
Accellerare la transizione verde e 
l’accesso all’energia Partnership con 
l’Africa LC-GD-11-1-2020   (IA) 40

OTHER ACTIONS tbd 25

L’urgenza delle sfide a cui si rivolge fa si che la Call puntano a risultati delineati e tangibili nel breve e medio
periodo, avendo come obiettivo un cambiamento a lungo termine, tenendo sempre presenti le costatanti di
ogni programmazione europea, ovvero: la scalabilità, la diffusione e la penetrazione nei vari mercati e 
Paesi.



Per presentare un buon progetto occorre:
- comprendere bene se sussistono le condizioni di eleggibilità;
- non sovrastimare l’impatto del progetto e il budget, non sottostimare gli eventuali rischi;  
- indicare il TRL del progetto (Technology Readiness Level), ovvero il grado di maturità in cui si trova.


