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Una collaborazione

COSTRUIRE UN FUTURO RESILIENTE

SOLUZIONI INNOVATIVE A INQUINAMEN-

E A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO:

TO ZERO PER PROTEGGERE LA SALUTE,

RICERCA E INNOVAZIONE IN SUPPORTO

L’AMBIENTE E LE RISORSE NATURALI DA

DEL GREEN DEAL EUROPEO

SOSTANZE CHIMICHE
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INFRASTRUTTURA DI RICERCA

EUROPEA, CAPACITÀ E SERVIZI PER
SUPPORTARE LA SFIDA DEL GREEN
DEAL EUROPEO

SI TO WEB

Topic:

Topic:

Topic:

Le azioni nell’ambito di questa call devono

Esplorare la fattibilità di tecnologie nuove o

Fornitura di servizi di ricerca e innovazione

promuovere soluzioni sistemiche per ripristino

migliorate, dimostrare soluzioni innovative per

in due aree prioritarie: stoccaggio di energia

e aumento della biodiversità e il supporto di

proteggere salute, ambiente e risorse naturali

e osservazione e monitoraggio climatico/

un’ampia gamma di servizi ecosistemici, come

da sostanze chimiche persistenti e mobili e

ambientale. Gli impatti previsti vanno dalla

richiesto nella Strategia per la biodiversità

risolvere i problemi di inquinamento dovuti alla

risposta alle esigenze a breve termine degli

per il 2030 per gli ecosistemi terrestri, d’acqua

contaminazione delle risorse ambientali (suolo,

obiettivi tematici del Green Deal europeo fino a

dolce, costieri e marini danneggiati.

sedimenti, aria, cibo, acqua potabile).

una prospettiva a più lungo termine.

Importo progetti:

Importo progetti:

Importo progetti:

Tra 16 e 25 milioni

Tra 6 e 8 milioni

Fino a 13 milioni

Finanziamento:

Finanziamento:

Finanziamento:

70% profit – 100% non profit

100%

100%

Scadenza:

Scadenza:

Scadenza:

26 gennaio 2021

26 gennaio 2021

26 gennaio 2021

STORIE:
L’obiettivo generale del progetto NUDGE è quello di attuare interventi sul
comportamento dei consumatori che mirano a cambiamenti duraturi
verso comportamenti responsabili e favorevoli all’efficienza energetica,
aprendo la strada all’utilizzo di tali interventi e alla loro potenziale
adozione a livello di politiche pubbliche.
Ciò sarà ottenuto attraverso: supporto delle scienze comportamentali; specifici interventi comportamentali da realizzarsi in 5 Paesi europei
mediante progetti pilota; sinergie tra diversi “stakeholders” (fornitori di
energia, cooperative, comunità energetiche, associazioni di consumatori, fornitori di tecnologia, etc).
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