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 Horizon-EIC — Al via i bandi EIC-Transition 2021 

Il Consiglio Europeo dell’Innovazione ha pubblicato i bandi 2021 del programma di “transizione”, volto a far 
maturare nuove tecnologie fino a portarle sul mercato. Si tratta di un bando “Open”, senza priorità tematiche, 
e di un bando rivolto a due “sfide”: “Tecnologie e dispositivi medici” e “Raccolta e stoccaggio dell’energia”. 
Il bilancio ammonta a 100 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 22 settembre. 

Tipo BANDO 

Quadro finanziario Horizon Europe; 3rd pillar “Innovative Europe”;  EIC - European Innovation Council WP 2021 

Titolo EIC Transition - Mature a novel technology and develop a business case to bring it to market 

Descrizione 

EIC Transition finanzia attività di innovazione che vanno oltre la prova sperimentale in 
laboratorio per sostenere:  

• la maturazione e la validazione delle nuove tecnologie in laboratorio e in ambienti 
applicativi pertinenti (TLR da 4 a 5/6) 

• lo sviluppo di un piano aziendale e di un modello di business per la futura 
commercializzazione dell'innovazione. 

Possono candidarsi singoli proponenti (PMI, spin-off, startup, organizzazioni di ricerca, 
università) o piccoli consorzi (massimo 5 partner). 

Questo nuovo schema di finanziamento di Orizzonte Europa, per il 2021 è limitato alle 
applicazioni basate sui risultati di ricerca dei progetti finanziati dai bandi Orizzonte 2020: 

• EIC Pathfinder (compresi i progetti finanziati nell'ambito dei bandi FET-Open, FET-
Proactive, FET Flagships e FET ERAnet) 

• ERC Proof of Concept del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) 

I proponenti dovranno dimostrare di detenere dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) o di 
avere i diritti necessari per commercializzare i risultati di uno di questi progetti ammissibili. 

Il Programma prevede due linee di finanziamento e i relativi bandi: 

 

EIC Transition Open 2021 

L’invito aperto è progettato per consentire il sostegno a qualsiasi tecnologia e innovazione 
che sia trasversale a diversi campi scientifici, tecnologici, settoriali e applicativi o che 
rappresenti nuove combinazioni. 

 

EIC Transition Challenges 2021 

Il bando finanzia innovazioni in due principali filoni tematici (“sfide”):  

1. Tecnologie e dispositivi medici; dal laboratorio al paziente: 
le proposte possono riguardare qualsiasi tecnologia che affronti importanti esigenze 
sanitarie nel trattamento clinico diretto e nella cura dei pazienti  

2. Raccolta e stoccaggio dell’energia:  
le proposte mireranno a sviluppare tecnologie di stoccaggio dell'energia o tecnologie 
combinate di raccolta e immagazzinamento dell'energia pronte per l'investimento e lo 
sviluppo del business.  

Bilancio 

100,1 MEUR, così ripartiti: 59,6 MEUR per il bando “Open” e 40,5 MEUR per il bando 
“Challenges” 

Saranno considerate le proposte con un contributo richiesto fino a 2,5 MEUR, salvo motivate 
eccezioni, e 3 anni di durata massima. 

Scadenza 22 settembre 2021, ore 17:00 

Link https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en  

Informazioni Access2EIC (punto di contatto nazionale) c/o APRE: eic@apre.it, tel. 06.4893.9993 

Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02;callCode=HORIZON-EIC-2021-TransitionChallenges-01
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en
mailto:eic@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 EIT Community — Bando congiunto per fronteggiare la scarsità d’acqua in Europa 

Le Comunità della conoscenza e dell’innovazione EIT Food, EIT Climate, EIT Digital ed EIT Manufacturing 
hanno lanciato un bando dedicato al miglioramento della gestione delle risorse idriche nell’Europa 
meridionale. Saranno selezionati tre “portatori di problemi” e venti PMI/scale-up che svilupperanno soluzioni 
innovative. La scadenza per la partecipazione è il 1° giugno 2021. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for problem holders and solution providers to tackle water scarcity in Southern Europe 

Quadro di 
finanziamento 

European Institute of Innovation & Technology; EIT Community: EIT Food, EIT Climate-KIC, 
EIT Digital and EIT Manufacturing; Cross-KIC initiative “Finding  innovative  solutions  for 
water scarcity in Southern Europe”. 

Descrizione 

L'obiettivo del programma congiunto "Finding innovative solutions for water scarcity in 
Southern Europe" è di facilitare la transizione verso un'economia orientata al risparmio 
idrico in tutta l'Europa meridionale e di contribuire a ridurre il consumo, lo spreco e 
l'inquinamento dell'acqua in Europa.  

Il bando si suddivide in due inviti distinti:  

• Il primo è rivoltò a selezionare tre soggetti "portatori di problemi” (problem holders), 
ovvero imprese private, associazioni di imprese, cooperative o enti pubblici che 
sperimentano problematiche legate alla gestione efficiente dell'acqua nei settori: industria 
alimentare e delle bevande, agricoltura, servizi e infrastrutture idriche. Sarà data 
priorità alle entità situate o che abbiano almeno un sito di produzione nella regione del 
Mediterraneo, in particolare in Italia, Cipro, Grecia, Malta o Spagna. 

• Il secondo invito riguarda la selezione di venti scale-up e PMI che propongano soluzioni 
altamente innovative per rispondere alle sfide incontrate dai "portatori di problemi". Le 
imprese selezionate parteciperanno a un programma di tre mesi di formazione e 
accompagnamento, riceveranno premi in denaro per 66.000 euro e potranno svolgere 
attività di sperimentazione e dimostrazione presso uno dei "portatori di problemi". 

Scadenza 1° giugno 2021, ore 23:45 

Link 
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-community-joint-call-water-scarcity-
southern-europe  

Contatti Carmen.Galindo@eitfood.eu 

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-community-joint-call-water-scarcity-southern-europe
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-community-joint-call-water-scarcity-southern-europe
mailto:Carmen.Galindo@eitfood.eu
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 Interreg IFM — Progetto Eco-Circus “Giovani imprese dell’economia circolare” 

Il progetto di cooperazione mediterranea ECO-Circus seleziona 25 giovani imprese che saranno ammesse a 
un percorso di tutoraggio e coaching per lo sviluppo di soluzioni innovative di economia circolare nelle 
filiere: nautica e cantieristica, turismo sostenibile, biotecnologie ed energie rinnovabili “blu e verdi”. Il 
termine per le candidature scade il nei settri  

Tipo BANDO 

Titolo Contest Giovani Imprese dell'Economia Circolare 

Quadro di 
finanziamento 

FESR-Interreg; Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020; Progetto ECO-CIRCuS; 
Avviso pubblico per la selezione di Giovani MPMI con progetti/iniziative di business circolare 

Descrizione 

ECO-CIRCuS è un progetto finanziato dal programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, 
con l’obiettivo di sostenere nella transizione all’economia circolare le micro, piccole e medie 
imprese connesse alla crescita blu e verde, migliorando il know-how e le competenze 
imprenditoriali e professionali attraverso servizi di tutoraggio e coaching.. 

I partner del progetto sono: Centro Servizi Promozionali per le Imprese (Sardegna, capofila), 
Centro Sperimentazione e Assistenza Agricola (Liguria), Scuola Superiore Sant’Anna-Istituto 
di Biorobotica e Innolabs srl (Toscana), CCI Haute-Corse e CCI Var (Francia). 

L’avviso “Contest Giovani Imprese dell’Economia Circolare” intende selezionare 25 
“giovani” MPMI (5 della Sardegna, 5 della Liguria, 5 della Toscana, 5 della Corsica e 5 del 
Var), con progetti/iniziative di sviluppo di economia circolare volti ad accrescere direttamente 
o indirettamente la competitività delle filiere prioritarie individuate: 

• Nautica e cantieristica navale 

• Turismo innovativo e sostenibile 

• Biotecnologie ‘blu e verdi’ 

• Energie rinnovabili ‘blu e verdi’ 

Le imprese selezionate saranno ammesse al percorso attraverso il quale gli esperti 
erogheranno servizi di supporto strategico nell’ambito dell’economia circolare (tutoraggio); e 
servizi di accompagnamento per lo sviluppo di un piano di business “circolare” (coaching). 

Alla fine del percorso sarà organizzato un evento (pitching day) durante il quale le imprese 
presenteranno il proprio progetto ai partner di ECO-CIRCuS e ad una giuria di esperti, fra i 
quali potenziali investitori e finanziatori. 

La premiazione dei cinque migliori piani di business “circolare” (uno per territorio) si 
svolgerà nel corso della manifestazione finale del Contest.  

Contestualmente al bando per le imprese è stata avviata la selezione degli esperti, con 
scadenza 31 maggio (vai alla scheda). 

Bilancio  

325.000 EUR, ripartiti equamente tra i territori per un importo di 65.000 EUR ciascuno. 

Le 25 imprese selezionate riceveranno servizi per un valore di 12.000 euro (in regime de 
minimis). Le cinque vincitrici riceveranno ulteriori 5.000 euro, sempre in servizi. 

Scadenza 30 giugno 2021, ore 17:00 

Link Avviso pubblico per la selezione di Giovani MPMI con progetti-iniziative di business circolare 

Informazioni 
Centro Servizi Promozionali per le Imprese - Cagliari - tel. 070 34961 

info@csimprese.it       |       www.csimprese.it  

mailto:info@csimprese.it
https://www.csimprese.it/P42A651C2S1/Avviso-pubblico-per-la-selezione-di-Giovani-MPMI-con-progetti-iniziative-di-business-circolare---Contest-Giovani-Imprese-dell-Economia-Circolare---Progetto-ECO-CIRCuS-finanziato-dal-PO-IFM-2014-2020.htm
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 Notizie in breve  

Approvato il Programma spaziale europeo 2021-2027 

Descrizione 

È stato approvato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021 il regolamento del Programma 
spaziale dell’UE 2021-2027. Con un budget di 14,88 miliardi di euro, il nuovo programma 
promuoverà l'innovazione e rafforzerà l'autonomia strategica dell'Europa nel settore.  

Il programma garantisce la prosecuzione e lo sviluppo dei programmi faro Galileo, EGNOS 
e Copernicus, e sostiene le iniziative per la sicurezza spaziale Space and Situational 
Awareness (SSA), Near Earth Object (NEO) e Governmental Satellite Communication 
(GOVSATCOM).  

Il fondo di investimento CASSINI, da un miliardo di euro, promuoverà le startup del settore.   

La nuova EU Agency for the Space Programme sostituisce la European Global Navigation 
Satellite Systems (GNSS) Agency. 

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1992 

SHAPE: calcolo ad alte prestazioni per le PMI europee 

Descrizione 

La Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) ha pubblicato il 13° bando del 
programma SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe), rivolto alle PMI europee 
con un'idea di business che potrebbe beneficiare l'High Performance Computing (HPC) per 
aumentare la loro competitività. 

Le PMI selezionate saranno assistite, per un periodo da 2 a 6 mesi, da un esperto PRACE 
nella valutazione e nello sviluppo delle loro soluzioni basate sul calcolo ad alte prestazioni.  

Il termine per le candidature scade il 1° giugno 2021.  

Link https://prace-ri.eu/call/shape-13th-call/ 

EIT Food RIS: formazione per i centri di ricerca agroalimentare 

Descrizione 

EIT Food, la Comunità della conoscenza e dell’innovazione (KIC) dell'Istituto Europeo di 
Innovazione e Tecnologia (EIT), ha lanciato un programma di formazione per le 
organizzazioni scientifiche proprietarie di infrastrutture per la ricerca agroalimentare 
finanziate da fondi pubblici (autorità regionali, agenzie nazionali, parchi scientifici e 
tecnologici, uffici di trasferimento tecnologico/supporto alla ricerca, ecc.). 

L'infrastruttura di ricerca deve rientrare in una delle aree di interesse di EIT Food, tra cui: 
agricoltura e acquacoltura sostenibili, nutrizione mirata, proteine alternative, tracciabilità 
digitale e sistemi alimentari circolari. 

Il programma fornisce ai partecipanti una formazione interattiva e un supporto dedicato 
basato sulle migliori pratiche e su esempi reali per migliorare l'uso commerciale e la visibilità 
delle loro infrastrutture di ricerca. Sono previste lezioni online, workshop e 
accompagnamento e un contributo di 1000 euro per partecipante. 

La scadenza per partecipare è il 1° giugno 2021. 

Link www.eitfood.eu/projects/ris-research-infrastructure-network 

https://www.eitfood.eu/projects/ris-research-infrastructure-network
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Selezione di esperti per il progetto “EcoCircUS” 

Descrizione 

Il Centro Servizi Promozionali per le Imprese ha pubblicato un avviso per la selezione di 
esperti nel campo dell’economia circolare. Gli esperti saranno inseriti nella Circular Expert 
Task Force che erogherà servizi di tutoraggio e assistenza alle micro-, piccole e medie 
imprese partecipanti al concorso “Giovani Imprese dell’Economia circolare” (v. scheda).  

Le candidature potranno essere presentate fino al 31 maggio 2021. 

Link 
www.csimprese.it/p42a649c2s1/Circular-expert-task-force---Avviso-congiunto-per-la-
creazione-di-un-elenco-di-esperti-per-servizi-di-tutoring-e-coaching-economia-circolare  

Contatti info@csimprese.it  

 Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della 
sostenibilità attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie 
sull’argomento. 

Regione Sardegna: un bando per finanziare colonnine di ricarica per veicoli elettrici 

Dscrizione 

L’Assessorato regionale dell’Industria ha lanciato un bando per la realizzazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica di elevata potenza lungo le principali dorsali di collegamento 
della Sardegna.  

Possono partecipare al bando le PMI operanti in settori compatibili con la fornitura del 
servizio di ricarica. Le stazioni di ricarica per essere finanziabili dovranno essere integrate in 
una microrete (fotovoltaico e sistema d’accumulo) ed essere accessibili al pubblico. 
I beneficiari riceveranno un finanziamento a fondo perduto nella misura massima del 75% dei 
costi ammissibili sostenuti.  

Il bando ha una dotazione iniziale di 2,4 milioni di euro ed è finanziato con risorse del 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, linea 1.2.2. “Integrazione della mobilità elettrica 
con le Smart City”.   

Le domande possono essere presentate dal 25 maggio al 28 settembre 2021.  

Link Maggiori informazioni e modulistica nella sezione bandi del sito della Regione Sardegna  

La Piattaforma energie rinnovabili di Sardegna Ricerche al ClimateExp0 2021  

Descrizione 

La Piattaforma energie rinnovabili di Sardegna Ricerche parteciperà a ClimateExp0, 
evento organizzato nell’ambito del programma All4Climate Pre-COP, che si terrà in modalità 
virtuale dal 17 al 21 maggio con l’obiettivo di condividere spunti, riflessioni e risultati della 
ricerca in vista della COP26 di novembre.  

Lunedì 17 maggio, all’interno della sezione “SolutionStars – Mitigation solutions for Green 
recovery” dell’evento, la ricercatrice Emanuela Melis presenterà il lavoro dal titolo: 
“Biomethane production from agro-industrial residues via anaerobic biogas: activities of the 
Renewable Energy Centre and proposals for green supply chains” sviluppato insieme alla 
collega Carla Asquer nell’ambito delle attività del laboratorio Biocombustibili e Biomasse. 

Link Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche 

https://www.csimprese.it/P42A649C2S1/Circular-Expert-Task-Force---Avviso-Congiunto-per-la-creazione-di-un-elenco-di-esperti-per-servizi-di-tutoring-e-coaching-Economia-Circolare.htm
https://www.csimprese.it/P42A649C2S1/Circular-Expert-Task-Force---Avviso-Congiunto-per-la-creazione-di-un-elenco-di-esperti-per-servizi-di-tutoring-e-coaching-Economia-Circolare.htm
mailto:info@csimprese.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=93510
https://climateexp0.org/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423144&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Sviluppo e futuro delle Comunità Energetiche (online, 19 maggio)  

Dscrizione 

Mercoledì 19 maggio, a partire dalle 9:30, ENEA organizza il webinar “Sviluppo e futuro 
delle Comunità Energetiche in Italia” al quale prenderanno parte esponenti del mondo della 
ricerca, delle istituzioni nazionali e locali, delle aziende e delle associazioni di categoria per 
confrontarsi sull’importante ruolo delle comunità energetiche e sulle opportunità contenute 
nel Decreto attuativo del 15 settembre 2020.   

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  

Link 
www.enea.it/it/seguici/events/comunitaenergetiche_19mag2021/sviluppo-e-futuro-delle-
comunita-energetiche-in-italia 

Su Nature uno studio sullo sviluppo di batterie ricaricabili senza metalli  

Descrizione 

Un gruppo di ricerca della Texas A&M University ha pubblicato sulla rivista Nature uno 
studio sul potenziale dei materiali a base organica nei dispositivi di accumulo. Nell’ambito 
dello studio è stata predisposta una piattaforma tecnologica per lo sviluppo di batterie 
ricaricabili in cui i metalli sono sostituiti da catene di amminoacidi (polipeptidi redox-attivi).  

L’impiego di questo tipo di dispositivi consentirebbe di risolvere importanti questioni etiche e 
ambientali legate all’impiego di metalli come cobalto e litio nelle batterie. I componenti 
oggetto dello studio infatti possono essere facilmente degradati e riciclati. Si limiterebbe 
inoltre l’utilizzo di sostanze potenzialmente dannose, in quanto i componenti non sono tossici 
e sono più sicuri.   

Link 
Leggi la notizia su Rinnovabili.it 

Leggi l’abstract “Polypeptide organic radical batteries” su Nature  

ENEA coordina la Rete nazionale per l’agrivoltaico sostenibile 

Descrizione 

ENEA ha creato un gruppo di lavoro dedicato al coordinamento della Rete nazionale per 
l’agrivoltaico sostenibile, sistema che permette di integrare nelle aziende agricole le 
colture e l’allevamento con la produzione di energia solare fotovoltaica. 

L’iniziativa, inserita nel contesto della missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha l’obiettivo di sostenere la diffusione 
delle conoscenze sul sistema, promuovere esperienze nazionali di successo e definire un 
quadro metodologico e normativo, linee guida e strumenti di supporto decisionale. A tal fine 
è stata messa online una piattaforma web dedicata per un più ampio coinvolgimento dei 
portatori d’interesse.  

Link 
www.enea.it/it/stampa/news/energia-enea-lancia-la-prima-rete-nazionale-per-agrivoltaico-sostenibile  

www.agrivoltaicosostenibile.com 

Informazioni 
Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA) 

piattaformaer@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

https://www.enea.it/it/seguici/events/comunitaenergetiche_19mag2021/sviluppo-e-futuro-delle-comunita-energetiche-in-italia
https://www.enea.it/it/seguici/events/comunitaenergetiche_19mag2021/sviluppo-e-futuro-delle-comunita-energetiche-in-italia
https://www.rinnovabili.it/energia/sistemi-di-accumulo/batteria-senza-metalli/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03399-1
https://www.enea.it/it/stampa/news/energia-enea-lancia-la-prima-rete-nazionale-per-agrivoltaico-sostenibile
https://www.agrivoltaicosostenibile.com/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia


 

16/05/2021          Bollettino n. 13/2021   Pag. 8 

   

 Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui 
programmi europei Orizzonte 2020, Orizzonte Europa, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come 
referente regionale dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di maggio 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri online per fornire 
consulenza tecnica per la preparazione di proposte progettuali per i programmi europei 
Orizzonte Europa, Orizzonte 2020, e LIFE. La consulenza potrà riguardare inoltre la 
rendicontazione e l’audit di progetti in corso o conclusi.  

Gli incontri con gli esperti della società EU-CORE Consulting si terranno venerdì 28 maggio. 
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro giovedì 20 maggio una sintesi 
del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro.  

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a:  
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it) e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079. 228999). 

Link Avviso e regolamento d’accesso al servizio 

Research & Innovation Days 2021 (online, 23-24 giugno) 

Descrizione 

La Commissione europea ha pubblicato il programma per i prossimi R&I Days 2021, che si 
svolgeranno interamente online il 23 e il 24 giugno.  

L'evento affronterà numerosi temi, primo fra tutti il programma di finanziamento Orizzonte 
Europa. Ci saranno poi delle sessioni dedicate alla transizione verde e digitale, la nuova 
Area di Ricerca Europea e la cooperazione internazionale.  

Saranno inoltre organizzati numerosi workshop pratici, per approfondire i temi legati alla 
progettazione europea, come il Model Grant Agreement, il portale della Commissione 
Europea, le sinergie con i fondi strutturali, le missioni e i partenariati. 

Link https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days 

La strategia dell'Unione Europea sulle terapie contro il COVID-19 

Descrizione 

La Commissione ha presentato la Strategia europea sulle terapie contro il Covid-19, per 
sostenere lo sviluppo dei medicinali per il trattamento della malattia e gli effetti a lungo termine.  

La strategia prende in considerazione tutto il ciclo di vita dei medicinali, dalla ricerca e lo 
sviluppo, fino alla fabbricazione, acquisto e distribuzione.  

La Commissione investirà oltre 90 milioni di euro in studi di popolazione e sperimentazioni 
cliniche per stabilire collegamenti tra fattori di rischio ed esiti sanitari al fine di orientare 
ulteriormente le politiche in materia di sanità pubblica e la gestione clinica. 

Altri 5 milioni di euro saranno invece destinati ai dati e alla qualità delle sperimentazioni 
cliniche, mentre 40 milioni andranno a finanziare il processo produttivo. 

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2201  

mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=422822&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2201
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Il rapporto del JRC sulle sinergie tra i finanziamenti europei alla R&I   

Descrizione 

Nel periodo 2014-2020 l'Unione Europea ha investito oltre 125 miliardi di euro in sostegno 
alla R&I attraverso due canali principali: Orizzonte 2020 e la politica di coesione, 
rappresentata da i Fondi Strutturali e di investimento europei (ESIF), in particolare il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  

Sull’argomento il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea ha 
pubblicato il rapporto “Esplorare le sinergie tra la politica di coesione dell'UE e i finanziamenti 
di Horizon 2020 nelle regioni europee: un'analisi della concentrazione dei finanziamenti 
regionali su tecnologie abilitanti chiave e grandi sfide sociali”.  

I risultati mostrano differenze sostanziali nella concentrazione di finanziamenti regionali in 
specifiche aree tecnologiche. Le caratteristiche di queste ultime, come la distanza dal mercato, 
la correlazione con un determinato settore o la necessità della presenza di un ecosistema 
industriale (ad esempio trasporti o sicurezza), sembrano svolgere un ruolo fondamentale. 

Link https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123485 

Giornata della Bioeconomia 2021 (online, 27 maggio) 

Descrizione 

Il prossimo 27 maggio sarà celebrata la terza Giornata nazionale della Bioeconomia, 
organizzata dal Cluster Spring insieme a Assobiotec-Federchimica. 

Scopo della giornata è quello di raccontare e approfondire le caratteristiche e le opportunità 
offerte dalla Bioeconomia, attraverso eventi che si terranno in tante città italiane. 

L’APRE sarà coinvolta in due eventi, il primo dei quali è dedicato alla formazione realizzata 
nelle scuole. La seconda sessione sarà un dialogo che vedrà rappresentanti delle istituzioni, 
del mondo della ricerca e dell'industria confrontarsi sul ruolo della bioeconomia nella 
transizione ecologica. 

Link 
https://assobiotec.federchimica.it/agenda/tutti-gli-eventi/2021/05/27/default-
calendar/giornata-nazionale-della-bioeconomia-2021 

Giornata di lancio dei bandi EIC: online slide e video 

Descrizione 

APRE ha pubblicato sul proprio sito le presentazioni svolte dai relatori e la registrazione 
integrale della Giornata nazionale di lancio dei bandi dello European Innovation Council, 
tenuta lo scorso 6 maggio. 

Il Programma EIC finanzia innovatori, startup, PMI e ricercatori europei per portare allo 
sviluppo prodotti, servizi, nuove tecnologie caratterizzati da alto rischio e forte potenziale di 
crescita sui mercati internazionali. 

Link https://apre.it/evento/giornata-nazionale-di-lancio-dello-european-innovation-council-2021 

Informazioni 
Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche 

ricercaue@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123485
https://assobiotec.federchimica.it/agenda/tutti-gli-eventi/2021/05/27/default-calendar/giornata-nazionale-della-bioeconomia-2021
https://assobiotec.federchimica.it/agenda/tutti-gli-eventi/2021/05/27/default-calendar/giornata-nazionale-della-bioeconomia-2021
https://apre.it/evento/giornata-nazionale-di-lancio-dello-european-innovation-council-2021/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 Varie dal Parco 

Progetto SUPERA: pubblicato il piano per la parità di genere 

Descrizione 

È stato approvato dalla Regione Sardegna il Piano per la parità di genere (GEP - Gender 
Equality Plan-), con l'obiettivo di identificare le difficoltà che le donne possono incontrare 
nell'accesso alla ricerca e all’innovazione e sviluppare soluzioni per eliminare o limitare 
queste difficoltà. 

Il piano della Regione, reso obbligatorio dalle nuove norme europee, è uno dei risultati del 
progetto SUPERA "SUpporting the Promotion of Equality in Research and Academia", 
progetto internazionale che vede la partecipazione di quattro università, tra le quali 
l'Università di Cagliari, e due istituzioni pubbliche.  

Sardegna Ricerche ha partecipato alle attività di redazione del piano regionale attraverso lo 
Sportello Ricerca europea ed è coinvolta anche nella promozione dell’iniziativa. 

Nell’ambito del progetto è stato anche realizzato un video che racconta come viene 
affrontato in Sardegna il problema dell'uguaglianza di genere. 

Link Leggi la notizia sul nostro sito 

Il CRS4 e Abbanoa partecipano al progetto “Energidrica” 

Descrizione 

Il CRS4 e il gestore del servizio idrico in Sardegna, Abbanoa SpA, sono tra i partner di 
Energidrica, il progetto d’innovazione tecnologica finanziato dal MIUR per abbattere i costi 
energetici con una gestione efficiente degli acquedotti.  

Obiettivo specifico del progetto è fornire un sistema di supporto decisionale per la gestione 
energetica delle reti di adduzione e distribuzione idrica, volto alla riduzione dei consumi 
energetici, al contenimento delle emissioni di CO2 e all’integrazione con fonti di energia 
rinnovabili (smart grid). Un controllo efficace degli impianti potrebbe far risparmiare il 10% di 
acqua e fino al 30% dei costi per l’energia elettrica, che in Sardegna raggiungono i 35 
milioni di euro all’anno. 

Il CRS4, il centro di ricerca del Parco scientifico e tecnologico di Pula, si occuperà 
principalmente di attività di modellistica e simulazione in campo meteo-ambientale ed 
energetico. I ricercatori del Centro svilupperanno un sistema di previsione a breve termine 
della generazione di energia da fonte rinnovabile per impianti fotovoltaici ed eolici al servizio 
dei sistemi idraulici di pompaggio dell’acqua.  

Si tratta di un sistema di intelligenza artificiale basato sulla rielaborazione delle previsioni 
meteorologiche del Global Forecast System (GFS), insieme ai dati storici di produzione 
energetica fornite dai partner del progetto. Le previsioni saranno messe a disposizione dei 
partner tramite interfaccia web. 

Link 
www.crs4.it/it/news-view/energidrica-al-via-il-progetto-di-ricerca-per-abbattere-i-costi-
energetici-con-una-gestione-efficiente-degli-acquedotti 

Contatti info@crs4.it; tel. +39 070.9250.1  

https://www.youtube.com/watch?v=3N64gYhHlX8
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=422837&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=422837&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.crs4.it/it/news-view/energidrica-al-via-il-progetto-di-ricerca-per-abbattere-i-costi-energetici-con-una-gestione-efficiente-degli-acquedotti/
https://www.crs4.it/it/news-view/energidrica-al-via-il-progetto-di-ricerca-per-abbattere-i-costi-energetici-con-una-gestione-efficiente-degli-acquedotti/
mailto:info@crs4.it
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iSLANDIHs: i Digital Innovation Hub delle isole europee (online, 18 maggio) 

Descrizione 

Martedì 18 maggio si terrà un evento di presentazione di iSLANDIHs, il gruppo di lavoro 
costituito tra i rappresentanti dei progetti candidati “European Digital Innovation Hub” 
(EDIH) delle isole europee: Azzorre, Baleari, Canarie, Cipro, Corsica, Creta, Madera, 
Sardegna e Sicilia. 

La presentazione sarà l'occasione per raccontare, alla presenza della Commissione 
Europea, il percorso di rafforzamento della cooperazione fra le isole, condivisione di intenti e 
buone prassi, anche attraverso la firma di un Protocollo di Collaborazione.  

Sardegna Ricerche, capofila della proposta SharD-HUB di European Digital Innovation Hub 
della Sardegna, sta già attivamente collaborando con le isole europee per rafforzare le 
sinergie dei territori insulari, per riportarli al centro dell'attenzione delle politiche europee, 
perché si possano evidenziare specificità e caratteristiche comuni su cui costruire progetti 
pilota, sviluppi e aree di sperimentazione legate alle tecnologie digitali. 

L'evento si terrà in lingua inglese a partire dalle ore 12:15 (non è prevista la traduzione). 

Link Programma e modulo di registrazione 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Insight 2020 – Percorso di validazione dall'idea al business model 

 

Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due 
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande fino al 20 dicembre 2021. 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative 

 

Il bando eroga contributi fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i piani d’innovazione 
e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2021 o 
all’esaurimento dello stanziamento POR-FESR Sardegna, pari a 4,7 milioni di euro. 

 Elenco degli esperti valutatori 

 

Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere 
ed ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale. 
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423299&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
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INFO 

Informazioni Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca 
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di 
ricerca insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter 
e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna 
notizia vengono fornite una breve descrizione, i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di 
Sardegna Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 
bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile rivolgersi a: 

• Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it 

• Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche, Comunicazione, promozione e divulgazione 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09050 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

Sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

N.B.  Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento. 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Titolare del 
trattamento dei dati è Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari.  

Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri 
(email: rpd@regione.sardegna.it).  

Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 

momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 
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