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Nelle giornate del 14 e 15 settembre, la Commissione Europea ha organizzato un Info Day sul
nuovo programma di lavoro 2016-2017 Horizon2020, nel contesto della ricerca energetica.
Questo report si concentrerà su alcune delle sessioni tenutesi nel corso delle due giornate.
Session 1 - Energy in Horizon 2020 and general information on the 2016-2017 work
programme of the ‘Secure, clean and efficient energy’ societal challenge
Ad aprire la sessione, è intervenuta Gwennaël Joliff-Botrel (Head of Unit ‘Energy strategy’,
DG Research & Innovation), la quale ha ricordato i principali obiettivi politici del programma
Horizon 2020:
 rispondere alla crisi economica, promuovendo la crescita e creando nuovi posti di lavoro;
 rafforzare la posizione europea a livello internazionale nel settore della ricerca,
dell’innovazione e della tecnologia;
 contribuire ad uno sviluppo sostenibile (per almeno il 35% del budget totale);
 prendere in considerazione le richieste dei cittadini relative al loro sostentamento, alla
loro sicurezza e all’ambiente;
 sostenere le politiche Europee (come ad esempio Europe2020 e l’Unione Energetica).
Per quanto riguarda l’Unione Energetica, fortemente voluta dal Presidente della Commissione
Europea, la relatrice ha fatto presente che prende in considerazione quattro questioni principali:
la sicurezza energetica; la decarbonizzazione; l’efficienza energetica e il mercato interno; la
ricerca e l’innovazione. In seguito, ha elencato le principali aree che verranno finanziate dalla
Commissione Europea nel nuovo programma Horizon2020: energie rinnovabili e bioenergia; reti
intelligenti e stoccaggio di energia; efficienza energetica; città e comunità intelligenti;
decarbonizzazione e combustibili fossili; nuove tecnologie; strumento per le PMI. Ha fatto
presente che la bozza del programma prevede delle priorità multisettoriali. Successivamente, ha
elencato le attività bottom-up:
 la ricerca di frontiera finanziata dal Consiglio Europeo della Ricerca;
 le azioni Marie Skłodowska-Curie;
 le tecnologie future ed emergenti per promuovere l’innovazione;

 l’innovazione fast-track.
Infine, ha sottolineato l’importanza di una forte collaborazione per una migliore gestione del
programma con le Agenzie Esecutive (EASME ed INEA), con lo European Institute of Innovation
and Technology (EIT), con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e con i partenariati
pubblico-privati.
Paul Verhoef (Head of Unit ‘Renewable energy sources’, DG Research & Innovation) ha
esordito facendo il punto sull’esperienza avuta con il programma 2014/2015. In particolare, ha
notato che c’è stato un numero troppo elevato di iscritti in rapporto al budget disponibile. Si è
quindi deciso, per il nuovo programma, di prevedere un’unica fase di valutazione in modo da
limitare le iscrizioni. Inoltre, vi è la necessità di considerare tutti i diversi livelli di maturità
tecnologica (TRL) su base ciclica. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, ha fatto
presente che il bando coordinato con il Brasile non è stato realizzato, mentre c’è stata una lieve
collaborazione con il Marocco e gli Stati Uniti. Si augura, però, di implementare questo aspetto.
Infine, ha dichiarato che sono stati spesi direttamente circa 553,8 milioni di euro in due anni per
le energie rinnovabili e che una grossa fetta di questi fondi è stata dedicata alla bioenergia ed ai
biocarburanti. In seguito, ha ribadito che una delle priorità è promuovere lo sviluppo tecnologico
in modo che sia competitivo ed efficiente dal punto di vista dei costi. Inoltre, devono continuare
ad essere perseguiti gli obiettivi politici globali quali: permettere alle industrie europee di
diventare leader globali, sviluppare un nuovo sistema energetico e promuovere l’apertura dei
mercati delle nuove tecnologie. Ha poi fatto il punto sulle questioni globali attuali:
 promuovere l’assorbimento del mercato di tecnologie rinnovabili;
 sviluppare nuovi strumenti finanziari per First of a Kind Installations;
 coordinare meglio le attività europee e degli Stati membri, creando migliori sinergie;
 migliorare la comprensione dell’aspetto umanitario nel sistema energetico.
Successivamente, ha preso in considerazione diversi settori (le nuove tecnologie emergenti;
l’integrazione dell’energia rinnovabile nel sistema energia; l’energia idroelettrica; l’energia
solare; l’energia geotermica; l’energia elolica; la produzione combinata di calore ed elettricità; i
biocarburanti; la decarbonizzazione dei combustibili fossili), analizzandone la razionalità. Nel
concludere, ha ricordato che nel nuovo programma 2016/2017 saranno inclusi 31 argomenti
diversi.
Dopo aver ricordato i diversi documenti europei riguardanti l’energia (il Climate-Energy Package
2030, l’Unione Energetica, SET-Plan e Integrated Roadmap, il Summer Package) Rémy Dénos
(Policy Officer, Unit ‘New Energy Technologies, Innovation and Clean Coal’, DG Energy) ha
illustrato i diversi bandi relativi all’energia a basso carbonio (LCE 1, LCE 2, LCE 3, LCE 4, LCE 5)
analizzandone i contenuti e ricordando le diverse date di scadenza.
Paul Hodson (Head of Unit ‘Energy Efficiency’, DG Energy) ha affermato che nel redigere il
nuovo programma 2016/2017 si è cercato:
 di tenere in considerazione il più possibile le priorità e le sfide della politica europea
sull’efficienza energetica;
 di concentrarsi sui consumatori;
 di proporre degli argomenti nell’area riscaldamento e raffreddamento in linea con la
Strategia Europea in materia;

 di creare uno Scoping Paper e una SET-Plan Integrated Roadmap.
Ha poi affrontato l’aspetto finanziario, sottolineando come sarebbe importante che molti progetti
sull’efficienza energetica venissero finanziati spontaneamente. Tutto ciò, però, non avviene in
quanto frequentemente questi progetti non vengono adeguatamente compresi oppure sono
troppo piccoli e dovrebbero essere uniti ad altri. Allo stesso tempo, è necessario standardizzare
la descrizione di efficienza energetica e sensibilizzare maggiormente le autorità pubbliche.
Infine, ha analizzato le azioni necessarie affinché la legislazione venga adeguatamente
applicata:
 un maggior coinvolgimento e un rafforzamento delle autorità pubbliche e degli enti
privati;
 lo sviluppo di strumenti adeguati;
 la promozione di azioni di sorveglianza per monitorare, verificare ed applicare le politiche
dell’UE sull’energia;
 aumentare e comprendere gli interessi dei consumatori per dei prodotti più efficienti.
Session 2 - Horizon 2020: implementation
Nell’aprire la conferenza, Alexandros Kotronaros (Poicy Officer, ‘New Energy Technologies,
Innovation and Clean Coal’, DG Energy) ha ricordato l’importanza dell’esternalizzazione di
Horizon2020 per realizzare economie di scala e lanciare strumenti finanziari innovativi. Allo
stesso tempo, ha fatto presente che la Commissione continua ad avere la diretta gestione dei
fondi, definisce le strategie politiche ed i programmi di lavoro, valuta i programmi e le
performance delle diverse Agenzie.
Robert Goodchild (Head of Unity ‘Energy research’, INEA), invece, ha presentato la Innovation
and Networks Executive Agency (INEA), la nuova agenzia create al posto della Trans-European
Transport Network Executive Agency (TEN-T EA). Attiva dal 2014, INEA è stata creata per
implementare i programmi Europei Horizon2020 e Connecting Europe Facility (CEF).
Attualmente conta 180 funzionari, destinati ad aumentare, 10 unità di ricerca energetica e
diversi specialisti sull’energia e la gestione dei progetti. Ha un budget di 34 miliardi di euro, di
cui 3.8 destinati alla ricerca energetica. Le due principali attività di lavoro sono: l’energia a
basso carbonio e le città intelligenti. Infine, prima di passare la parola al Capo Unità di EASME,
ha ricordato la stretta collaborazione tra INEA ed EASME (Executive Agency for Small and
Medium-sized Entreprises).
Vincent Berrutto (Head of Unity ‘H2020 Energy’, EASME) ha poi descritto le principali attività
di EASME, la prima Agenzia esecutiva creata dalla Commissione. In particolare, ha ricordato che
l’Agenzia offre supporto in quattro aree differenti: alle PMI, alle politiche energetiche, ambientali
e marittime. Il budget totale gestito dall’Agenzia tra il 2014 e il 2020 sarà di 11 miliardi, la
maggior parte del quale relativo ad Horizon2020 e, in misura più ridotta, a COSME e LIFE.
EASME comprende 350 funzionari, di cui 30 esperti in campo energetico. Dal 2014 sono stati
avviati numerosi progetti, specialmente sull’energia intelligente in Europa, che hanno avuto
degli importanti risultati. Il relatore ha poi presentato i bandi sull’efficienza energetica per il
2016, ricordando le relative date di scadenza:

il 21 gennaio 2016 per i bandi sulle azioni di ricerca e innovazione, la cui data di inizio è
stimata per settembre del 2016;
 il 15 settembre 2016 per i bandi su azioni di coordinazione e supporto, la cui data di inizio
è stimata per maggio 2017.
Enrico Mazzon (APRE, Horizon 2020 National Contact Point, Clean, secure and efficient
energy), invece, ha illustrato il ruolo dei punti di contatto nazionali (National Contact Points –
NCPs), ossia degli esperti nazionali di alcuni settori specifici di Horizon2020, che forniscono delle
informazioni dettagliate e un costante supporto a proposito dei diversi programmi di
finanziamento europei. Vengono stabiliti e finanziati da ciascuno Stato membro o da Paesi
associati al Programma Horizon2020 e ufficialmente riconosciuti dalla Commissione Europea. I
principali servizi offerti sono: fungere da guida nello scegliere gli argomenti rilevanti di H2020 e
il tipo di azione da intraprendere; consigli sulle procedure amministrative e contrattuali;
formazione e assistenza nel redigere i bandi; assistenza nella ricerca dei partner. Ha poi
ricordato che il 1 dicembre 2014 c’è stato il lancio del progetto C-ENERGY 2020, che durerà
quattro anni e si tratta di un network europeo degli NCPs esperti del settore energetico.
Attualmente conta 18 organizzazioni partner e ha tre scopi principali:
 assicurarsi che gli NCPs specializzati nel ramo energetico forniscano dei servizi di qualità,
in accordo con gli standard decisi dalla Commissione Europea;
 abbassare le barriere all’ingresso per i NCPs che si confrontano con per la prima volta
con dei programmi europei sulla ricerca e l’innovazione;
 consolidare il network di NCPs in tutta l’Europa e oltre.
Ha poi ribadito che gli NCPs potranno offrire degli strumenti di ricerca partner adeguati,
organizzare dei brokerage events, provvedere all’aggiornamento dei siti internet e delle
newsletter e via dicendo. Nel concludere, ha ricordato che sono già in programma tre
conferenze diverse:
 SET Plan Conference’s side event, a Lussemburgo il 21 e 22 settembre;
 SDEWES Conference a Dubrovnick (Croazia) dal 27 settembre al 3 ottobre;
 Malaga greencities and sustainability forum, a Malaga (Spagna), l’8 ottobre.


Development of a European Research Area
Luis Miguel Valentín del Bosque (Policy Officer, Unit ‘Energy Strategy’, DG Research &
Innovation) ha fatto presente che per sviluppare maggiormente l’area di ricerca europea nel
contesto dell’energia è necessario rafforzare la collaborazione tra la Commissione, gli Stati
membri e i Paesi associati. Ha poi ribadito che dei progetti di successo devono dimostrare una
consapevolezza del contesto politico per il nuovo programma e includere una descrizione di
come si intende contribuire alla creazione di un’area di ricerca europea e alla creazione di una
unione energetica. Successivamente, ha brevemente descritto due nuovi tipi di azione previsti
nel nuovo programma di lavoro: ECRIA (European Common Research and Innovation Agenda),
che risponde al bisogno di concentrare i tentativi di ricerca sugli aspetti di integrazione del
sistema energetico, ed ERA-NET, che, invece, cerca di rispondere al bisogno di velocizzare la
transizione verso un sistema energetico a basso contenuto di carbonio. Per quanto riguarda la

prima, ha dichiarato che si tratta di un nuovo tipo di azione (LCE-33-2016), sviluppato in
collaborazione con i diversi rappresentanti nazionali, e cerca di offrire supporto per
l’implementazione del SET Action Plan. Innanzitutto, viene richiesto di individuare una serie di
attività di ricerca nazionali, che stanno già ricevendo dei fondi da dei programmi nazionali,
spingendo verso un’area di ricerca emergente e, successivamente, bisogna creare un’agenda
comune, in modo da ricevere alcuni fondi europei. Le attività di ricerca dovranno concentrarsi
sui livelli di maturità tecnologica che vanno dal secondo al quinto. Ha poi ricordato che il bando
sarà aperto dall’8 dicembre 2015 fino al 5 aprile 2016. Per quanto riguarda ERA-NET, invece, ha
fatto notare che la partecipazione è limitata: ai ministeri nazionali o alle autorità regionali che
gestiscono il programma di ricerca e ai manager del programma (come ad esempio le agenzie e
i consigli di ricerca, che implementano i programmi di ricerca sotto la supervisione dei
ministeri). Allo stesso tempo, ha fatto presente che una delle caratteristiche dello strumento di
cofinanziamento ERA-NET è che si deve lanciare almeno un bando congiunto a cui tutti possono
partecipare. Per vedere quali sono i bandi congiunti aperti, dunque, può essere utile utilizzare il
portale ERA LEARN 2020. Per il 2016 sono previsti tre argomenti differenti (EE 21, LCE 26, LCE
34) e per il 2017 solo uno (LCE 35). Ha poi dichiarato che ERA-NET:
 si focalizza su dei progetti di dimostrazione e sul portare delle soluzioni innovative per
l’energia a basso livello di carbonio ad una maggiore distribuzione commerciale;
 incoraggia la partecipazione industriale a far leva sull’investimento del settore privato;
 rafforza la base tecnologica industriale europea, creando così crescita economica e
maggiore occupazione in Europa;
 riduce l’impatto ambientale del sistema energetico.
Nel concludere, ha riportato alcuni suggerimenti raccolti dai partecipanti ai bandi degli scorsi
anni.
Session – Energy efficiency
Margot Pinault (Policy Officer, Unit ‘Energy efficiency’, DG Energy) ha ricordato il contesto
politico e offerto un quadro generale sul nuovo programma di lavoro di Horizon2020. Nello
specifico, ha posto l’accento sulle azioni concrete da perseguire con il nuovo programma:
 l’implementazione e la revisione della legislazione sull’efficienza energetica europea;
 una strategia per il riscaldamento e il raffreddamento;
 un nuovo accordo per i consumatori sull’energia;
 un contesto europeo per finanziare l’efficienza energetica.
Ha poi affermato che Horizon2020 è il più rilevante programma di ricerca e innovazione portato
avanti dalla Commissione Europea, che ricopre tutti i diversi cicli dell’innovazione. Nel
concludere, ha ricordato quali aree di finanziamento comprende e che tipo di azioni sono
previste (ricerca e innovazione, innovazione, coordinamento e supporto).
Successivamente, ha preso la parola Gordon Sutherland (Unit ‘H2020 Energy’, EASME) che,
prendendo in esame ogni area di finanziamento prevista in Horizon2020 (riscaldamento e
raffreddamento, consumatori, edifici, servizi e prodotti industriali e finanziamenti innovativi per
l’efficienza energetica) ne ha analizzato le principali sfide, portando degli esempi concreti di

progetti finanziati negli ultimi anni.
Annette Jahn (Unit ‘H2020 Energy’, EASME), invece, si è soffermata sulla necessità di
sensibilizzare i consumatori sull’importanza dell’efficienza energetica, ponendoli al centro dei
progetti futuri, e sulla necessità di investire su finanziamenti innovativi per l’efficienza
energetica. In seguito, ha fornito dei consigli su come presentare un buon progetto. In
particolare, ha ricordato che la maggior parte dei bandi sull’efficienza energetica richiedono la
partecipazione di almeno 3 partner differenti, provenienti da Stati membri o Paesi associati. Ha
poi fatto presente che, per i bandi non ancora aperti, sono comunque presenti online dei moduli
molto simili a quelli che verranno utilizzati all’apertura del bando. Per la parte valutativa, se ne
occupano degli esperti esterni indipendenti che si baseranno su tre criteri principali: l’eccellenza,
l’impatto, la qualità e l’efficienza dell’implementazione. Grazie ai progetti precedenti, è stato
possibile raccogliere diverse opinioni e suggerimenti da parte dei partecipanti:
 iniziare a preparare il progetto con largo anticipo;
 il livello di innovazione è di grande rilevanza;
 essere concisi e andare dritti al punto, in quanto i giudici non cercheranno di capire i
contenuti impliciti;
 essere ambiziosi;
 pianificare delle attività per monitorare le proprie performance.
Nel concludere ha ricordato i prossimi eventi in programma:
 National Information Days, bisogna contattare i National Contact Points per avere
maggiori informazioni;
 District Heating/Cooling Brokerage Event, che si terrà il 7 ottobre a Bruxelles;
 Research Public Private Partnership Info Day, che si terrà il 16 ottobre;
 Energy Efficiency Call Information Day, che si terrà l’8 dicembre a Bruxelles.
Session – Smart Cities and Communities
Jens Bartholmes (Policy Officer, Unit ‘New Energy Technologies, Innovation and Clean Coal’,
DG Energy) ha presentato i bandi in programma per le città e comunità intelligenti (SCC 1), i cui
scopi principali sono migliorare la qualità della vita, la competitività e la sostenibilità e esportare
la conoscenza europea in un mercato sempre più in crescita che si stima possa giungere a
contare 1300 miliardi di euro. Inoltre, dal momento che, nel 2015, questo settore ha riscosso
grande interesse, si è deciso di rinnovarlo anche per il 2016. Inoltre, ha sottolineato che le città
abbastanza avanzate, con soluzioni integrate innovative, dovranno essere da esempio per le
altre città e, più in generale, per le regioni di cui fanno parte. Ogni progetto dovrà essere
realizzato in tre città leader (lighthouse cities), situate in uno dei Paesi membri dell’Unione
Europea o dei Paesi associati e coinvolgere ameno altre tre città che seguono (follower cities),
provenienti da almeno tre diversi Stati europei o dei Paesi associati (che sono diversi anche
rispetto agli Stati delle città leader del progetto). Inoltre, può risultare più utile includere delle
mappe dell’area che si intende cambiare e migliorare. In aggiunta, dal momento che c’è bisogno
di un impegno politico a lungo termine, viene richiesto di presentare un piano di azioni
energetiche sostenibili approvato su iniziativa di un patto dei sindaci (Covenant of Mayors) e dei

collegamenti con le strategie di sviluppo urbano sostenibile e integrato nel contesto dei Fondi
strutturali e di investimento europei. Ha fatto poi presente che:
 una città può essere finanziata quale città leader solo una volta all’interno di
Horizon2020;
 una città che segue non deve aver già acquisito le competenze tecniche per diventare una
città leader;
 il monitoraggio delle performance viene effettuato per almeno due anni;
 i piani di investimento e i piani di replicazione sono obbligatori.
Ha poi elencato i costi non idonei all’interno del progetto (costi di costruzione, di
ammodernamento, di acquisto per i veicoli elettrici, per gli strumenti standard dell’ICT, di
isolamento della copertura degli edifici) e quelli idonei. Il contributo previsto dall’Europa per
questo tipo di attività si aggira attorno ai 12 – 18 milioni di euro per progetto selezionato. La
scadenza finale per proporre dei progetti è il 5 aprile 2016 e il bando dovrebbe aprire verso
metà ottobre. Ha poi ribadito l’importanza di essere chiari e fornire tutte le informazioni
necessarie. Nel concludere, ha ricordato che ci sarà un Info Day dedicato alle città intelligenti il
6 novembre 2015.
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