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Componenti avanzati di comunicazione ottica (Photonics 
Partnership)

Advanced optical communication components (Photonics 
Partnership)
HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-06

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Saranno finanziate  proposte per lo sviluppo di componenti e 
sottosistemi fotonici ultra-dinamici per la comunicazione dei dati, utilizzando per esempio 
nuove bande di lunghezza d'onda ottiche, la multiplazione a divisione spaziale, nuovi schemi di 
integrazione, la commutazione ottica e nuovi paradigmi di commutazione, come soluzioni per 
reti deterministiche e sensibili al tempo. Le proposte dovrebbero anche permettere una 
riconfigurazione ultra-dinamica sullo strato ottico e mitigare i transienti di potenza 
dell'amplificatore, mentre risparmiano energia, migliorano l'efficienza della larghezza di banda 
e garantiscono basse latenze deterministiche attraverso la rete. Possono essere esplorate 
anche soluzioni emergenti, per esempio basate sulla comunicazione ottica nello spazio libero.
I risultati della proposta dovrebbero contribuire ai seguenti obiettivi attesi:

    • Comunicazione affidabile e a bassa latenza con qualità di servizio garantita per la 
trasformazione digitale dei processi industriali;
    • Riduzione della congestione nella comunicazione dei dati quando una molteplicità di 
applicazioni competono per la consegna simultanea, causando così la perdita di dati o un 
ritardo nella consegna dei dati;
    • Riduzione del consumo di energia a qualche pico-Joule per bit attraverso l'uso più ampio di 
tecnologie di rete ottiche, interconnessioni e componenti di comunicazione ottica integrati;
    • Abbassamento della barriera per l'adozione di tecnologie di comunicazione performanti 
riducendo il costo delle interfacce di trasmissione a circa 50 centesimi per Gigabit al secondo.

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 
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 
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(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.

Schema di finanziamento: La Commissione stima che un contributo dell'UE compreso tra 4 e  
6 milioni di euro permetterebbe di affrontare questi risultati adeguatamente. 
Il bilancio totale indicativo per il tema è di 26 ,00 milioni di EUR.
Tipo di azione: Innovation Actions.

Scadenza: 21 Ottobre 2021

Ulteriori informazioni: wp-7-digital-industry-and-space_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.
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