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Integrazione di soluzioni inclusive su piccola scala a base 
biologica nelle zone rurali europee

Mainstreaming inclusive small-scale bio-based solutions in 
European rural areas
TOPIC ID: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-08

Ente finanziatore: Commissione europea
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: La futura crescita economica dell'Europa e la creazione di posti di 
lavoro deriveranno sempre più dall'innovazione di prodotti, servizi e modelli di business. 
Questo è il motivo per cui c'è attualmente un considerevole investimento nella ricerca e 
nell'innovazione. Tuttavia, ci sono barriere all'adozione e all'attuazione dei risultati della ricerca 
e la cooperazione tra la ricerca, i servizi di consulenza, gli agricoltori, i forestali e gli altri attori 
della catena di approvvigionamento non è adeguatamente sostenuta. Le piattaforme regionali 
per i servizi di supporto all'innovazione sono necessarie per aiutare le regioni europee a 
sviluppare le loro bio-economie e per aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle 
opportunità emergenti così come gli impatti ambientali e socio-economici relativi alla 
valorizzazione della biomassa disponibile a livello locale o regionale.

Le proposte dovranno:
- Creare piattaforme regionali che forniscano servizi di supporto all'innovazione a partenariati 
multi-attore (ad esempio, agricoltori, forestali, cluster, organizzazioni di supporto alle imprese, 
parti sociali, organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative, ecc.)
e aumentare la consapevolezza e la comprensione degli stakeholder regionali della 
bioeconomia, il suo potenziale e i suoi impatti, e aiutarli a costruire la capacità di identificare 
modelli di business innovativi basati sulla bioeconomia.
- Sulla base dei risultati di ricerche precedenti (per esempio BE-RURAL, Power4Bio BioeastUp 
ecc.), le attività dovrebbero aiutare a far combaciare le informazioni sulla biomassa disponibile 
a livello regionale, i flussi di rifiuti e residui con le informazioni e le tecnologie di mercato per 
consentire il pieno utilizzo e la produzione sostenibile di prodotti bio-based.
- Aiutare a trasferire la formazione e le conoscenze su un migliore riciclaggio dei nutrienti nella 
bioeconomia circolare, identificando i collegamenti tra le diverse catene di valore 
agricolo/forestale e industriale, sensibilizzando e condividendo le migliori pratiche sull'uso dei 
residui come ammendanti e fertilizzanti nella bioeconomia.
- Considerare di contribuire con dati e risultati al Knowledge Centre for Bioeconomy della 
Commissione Europea ospitato dal JRC.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee 1 ) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
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soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma Horizon Europe, insieme a 
qualsiasi altra condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. Per "soggetto giuridico" 
si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto 
nazionale, del diritto dell'UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che 
può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure un 
soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel 
Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. Un PIC convalidato non è un prerequisito per
la presentazione della domanda.

Schema di finanziamento: Contributo UE previsto per progetto La Commissione stima che un 
contributo UE di circa 3,00 milioni di euro consentirebbe di affrontare adeguatamente questi 
risultati. Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la selezione di una proposta che richieda 
importi diversi. Bilancio indicativo Il bilancio totale: indicativo per l'argomento è di 9,00 milioni 
di EUR. Tipo di azione :Azione di coordinamento e sostegno.

Scadenza: 06 Ottobre 2021 

Ulteriori informazioni: wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-
environment_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.

pag. 2

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.mariofurore.it/

	Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto. disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

