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TOPIC ID: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART      

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Digital Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Lo strumento di test e sperimentazione per le città e le comunità 
intelligenti fa parte della strategia per portare la tecnologia dal laboratorio al mercato. L’azione 
dovrebbe mobilitare gli attori necessari dell’ecosistema, per assicurare la prontezza sia dell’offerta 
che della domanda nel settore dei servizi abilitati dall’IA e fornire i principali elementi necessari per 
aumentare l’adozione di servizi basati sull’IA da parte delle città e delle comunità dell’UE. L’azione 
si tradurrà in una struttura da dispiegare per un lungo periodo di tempo per essere utilizzata in 
piloti, test, sperimentazione, così come per il sandboxing e per sostenere la standardizzazione e 
l’attuazione del quadro normativo dell’AI.

I risultati attesi includono una maggiore e più rapida integrazione di vari sistemi di IA e robotica 
nelle città e comunità intelligenti, che contribuiranno agli obiettivi ambientali come la neutralità 
del carbonio, una maggiore robustezza, sicurezza e agilità delle infrastrutture delle comunità 
intelligenti, ulteriori aumenti di efficienza, così come una maggiore competitività dei fornitori di 
servizi in queste comunità.

I benefici tecnologici includeranno la convalida in condizioni reali della robotica di prossima 
generazione alimentata dall’IA e dell’automazione basata sull’IA, del supporto decisionale e degli 
strumenti decisionali, beneficiando dell’accesso, della condivisione e dell’integrazione dei dati su 
larga scala, portandoli a un livello di preparazione tecnologica più elevato, così come una maggiore 
competitività degli sviluppatori europei di soluzioni IA, in particolare le PMI, attraverso il supporto 
fornito dal TEF, per portare i loro prodotti sul mercato.

Contributo all’innovazione dell’IA:

 • Aumentare la competitività dell’industria europea, comprese le PMI nell’AI, una 
tecnologia di alta rilevanza strategica;
 • Contribuire a stimolare la proprietà intellettuale europea e i prodotti basati sulla 
tecnologia europea;
 • Creazione di strutture di sperimentazione di livello mondiale in Europa, offrendo 
un supporto completo che combina le competenze necessarie, soddisfacendo le esigenze degli 
innovatori europei. Le organizzazioni che gestiscono i TEF e il loro processo garantiranno il 
massimo livello di fiducia e sicurezza per gli utenti dei TEF, e la massima qualità dei test e della 
convalida per garantire la fiducia e la sicurezza nelle soluzioni testate, fondamentali per la loro 

Struttura di test e sperimentazione per città e comunità 
intelligenti
 Testing and experimentation Facility for smart cities and communities
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ampia diffusione
 • Contribuire alla sovranità tecnologica europea e all’autonomia strategica aperta 
nell’IA e nelle soluzioni basate sull’IA;
 • Contribuire all’implementazione dell’iniziativa New European Bauhaus.

Obiettivo:
Fornire una struttura di test e sperimentazione per l’IA e la robotica nelle città e nelle comunità e 
rendere le loro risorse accessibili alle città dell’UE, alle comunità e alle parti interessate innovative 
del mondo accademico e dell’industria (comprese le PMI) che permetterebbero loro di convalidare 
nuovi servizi guidati dall’IA in ambienti vicini alla vita reale prima della loro ulteriore diffusione di 
massa.

Lo Strumento per la sperimentazione e il collaudo collaborerà attivamente con il progetto che 
convalida il progetto di uno spazio dati comune europeo per le città e le comunità intelligenti, 
rendendo qualsiasi infrastruttura creata dai progetti pilota ampiamente accessibile a lungo termine 
ad altri soggetti interessati, in linea con il contesto dello Strumento per la sperimentazione e il 
collaudo.

Scopo:
Come descritto nel Piano Coordinato sull’Intelligenza Artificiale e nel Libro Bianco sull’Intelligenza 
Artificiale, l’infrastruttura tecnologica è necessaria per garantire competenze specifiche ed 
esperienza nella sperimentazione di tecnologie mature nel settore delle città e comunità 
intelligenti, in condizioni reali o quasi reali. La struttura di test e sperimentazione può combinare 
investimenti europei, nazionali e privati.

Le comunità e le città partecipanti creeranno e renderanno le strutture fisiche e digitali per testare 
e sperimentare servizi e soluzioni innovative basate sull’AI e sulla robotica (come l’ottimizzazione 
dei flussi di traffico) ampiamente accessibili a lungo termine ad altre parti interessate (e in 
particolare al consorzio che gestisce i piloti di convalida di seguito) in un ambiente vicino alla vita 
reale. Il TEF offrirà gemelli digitali di alcuni degli ambienti dei casi d’uso, sfruttando per quanto 
possibile il toolbox LDT (gemello digitale locale) e, viceversa, contribuendo al toolbox LDT, per 
quanto possibile.

Nel contesto delle città e delle comunità intelligenti, questa struttura si concentrerà sui settori 
dei trasporti, dell’energia, dell’edilizia e della protezione ambientale collegati alle aree di azione 
del Green Deal europeo, e sosterrà servizi e applicazioni intersettoriali. La struttura offrirà sia 
l’infrastruttura che il supporto del personale agli utenti della struttura per eseguire i test e gli 
esperimenti, compreso l’accesso al calcolo ad alte prestazioni.

Il TEF potrebbe anche essere utilizzato per la convalida e la dimostrazione dell’automazione 
basata sull’AI e la robotizzazione dei processi fisici e amministrativi (come il trasporto urbano 
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automatizzato, la raccolta automatizzata dei rifiuti, l’ispezione e la manutenzione delle 
infrastrutture, ecc.), il supporto alle decisioni e gli strumenti decisionali; lo sviluppo del business; 
la standardizzazione; la certificazione dei prodotti (ad esempio per la conformità alle specifiche 
MIMPlus), le soluzioni e i servizi; e la conformità alle norme etiche, di cybersicurezza e di protezione 
dei dati, così come per avanzare attraverso la sperimentazione e il sandboxing del quadro 
normativo dell’UE per l’AI e la robotica.

Il progetto è incoraggiato a collaborare con altri progetti pertinenti del programma Digital Europe, 
in particolare l’AI di bordo e altre strutture di test e sperimentazione settoriali, per garantire 
sinergie appropriate.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
 • essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
 • essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili
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. 
Composizione del consorzio :minimo 3 candidati indipendenti (beneficiari; non entità affiliate) da 3 
diversi paesi ammissibili

Schema di finanziamento: La sovvenzione sarà basata sul bilancio (costi effettivi, con costi unitari 
ed elementi forfettari). Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i 
costi che sono stati effettivamente sostenuti per il vostro progetto (NON i costi preventivati). 
Budget totale per il bando 20 milioni di euro 
Tipo di azione 
Sovvenzioni semplici
Descrizione: Le sovvenzioni semplici sono un tipo di azione flessibile usato da una grande varietà di 
argomenti e possono coprire la maggior parte delle attività. Il consorzio utilizzerà principalmente il 
personale per implementare i compiti dell’azione, le attività con terze parti (subappalto, supporto 
finanziario sostegno, acquisto) sono possibili ma dovrebbero essere limitate. 
Tasso di finanziamento: 50%
Modello di pagamento: 
- Prefinanziamento 
- pagamento intermedio
- pagamento finale
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Scadenza: 17 May 2022 

Ulteriori informazioni:
call-fiche_digital-2022-cloud-ai-02_en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-cloud-ai-02_en.pdf

