
 

 

Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials 

H2020-SC5-2015-two-stageSub call of: H2020-SC5-2014-2015 

Data di apertura prevista 10-12-2014  Data di scadenza 21-04-2015 17:00:00 (ora di Brussels) 

2° step 08-09-2015 17:00:00 (ora di Brussels) 

Budget complessivo dell’avviso €50,000,000 

Tematica principale: sfide per la società 

Status: imminente 

OJ C361 of 11 December 2013 

Argomento: Migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'impronta ecologica delle città europee 

Sfida specifica: La maggior parte della popolazione europea vive in ambienti urbani in cui i cittadini sono 

spesso esposti a livelli di inquinanti atmosferici superiori ai valori limite stabiliti dalle direttive europee. Le 

fonti di inquinamento nelle città sono principalmente legate alle attività urbane come i trasporti e il 

riscaldamento. Altre attività, come la produzione di energia, l'attività industriale, l'agricoltura e 

l'inquinamento transfrontaliero svolgono un ruolo importante. L'inquinamento atmosferico e il 

cambiamento climatico sono strettamente collegati e vi è quindi la necessità di prendere in considerazione 

sia le considerazioni ambientali che quelle climatiche nella progettazione di strategie di riduzione delle 

emissioni. Approcci integrati sono necessari per trovare a lungo termine soluzioni sostenibili nell'UE. 

Scopo: Sviluppo di opzioni e strategie tecnologiche per la lotta contro l'inquinamento atmosferico in 

ambiente urbano e ai cambiamenti climatici assicurando il coinvolgimento dei principali settori di 

generazione dell’ inquinamento. Le proposte dovrebbero includere lo sviluppo e l'applicazione di strumenti 

a sostegno della qualità dell'aria integrati e il governo dei cambiamenti climatici  degli Stati membri 

dell'Unione europea, con l'obiettivo di progettare e attuare strategie e pratiche di abbattimento adeguati. 

Le circostanze specifiche delle varie regioni e città d'Europa e della dinamica dei sistemi complessi dei 

cambiamenti sociali e tecnologici necessari per una transizione verso l’abbattimento dell’inquinamento 

atmosferico / società a basse emissioni di carbonio dovrebbero essere prese in considerazione. Le proposte 

dovrebbero favorire l'integrazione di strumenti avanzati per la valutazione, il monitoraggio, la modellazione 

- tra cui la ripartizione delle fonti - con le opzioni tecnologiche innovative e strategiche per migliorare la 

qualità dell'aria e ridurre l'impronta ecologica delle aree urbane. Inoltre, le azioni di sensibilizzazione e 

l’attività di sostegno della politica dovrebbero essere inclusi. Le proposte dovrebbero includere la 

partecipazione delle PMI, per quanto possibile. 

Type of action: Research and innovation actions 

La Commissione ritiene che le proposte per un contributo da parte dell'UE compreso tra 6 e 8 milioni di 

euro permetterebbe che questo problema specifico di venire  affrontato in modo appropriato. Tuttavia, ciò 

non esclude la presentazione e selezione di proposte che richiedono altri importi. 

 Impatto previsto: la riduzione degli effetti negativi sulla salute e il clima insieme con i costi associati con 

l'inquinamento atmosferico nell'UE.  Aumentare il rispetto della normativa UE sulla qualità dell'aria. 

Sostegno alla politica comunitaria sull’aria a livello dell'UE e degli Stati membri. Rapida diffusione sul 

mercato di soluzioni innovative tecnologiche e non tecnologiche. Contributo agli obiettivi dell’area focus 



Smart Cities and Communities. Trasformazione della società verso un'economia verde a basso utilizzo di 

carbonio. Miglioramento della qualità dell'aria nelle città dell'UE nel medio-lungo termine. 

 Tipo di azione: azioni di ricerca e innovazione 

Ulteriori informazioni possono essere assunte al seguente link:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-

two-stage.html 
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