
Horizon Trasporti : Apertura dei bandi Horizon 2020 - Parte Trasporti 
 
Il 15 ottobre, la Commissione Europea ha lanciato gli inviti a presentare proposte nell’ambito di 
Horizon 2020 - Parte Trasporti Diversi con un budget complessivo indicativo di 322 milioni di 
euro. Possono essere presentati progetti nell’ambito di:  
 

• Mobilità per la crescita;  
 
14 tematiche (196 milioni di euro in totale) nei seguenti settori: 
 

o aviazione; 
o trasporto via acqua; 
o sicurezza; 
o mobilità urbana; 
o logistica; 
o sistemi di trasporto intelligenti; 
o ricerca socio-economica e comportamentale; 
o attività di policy making che guardano al futuro. 

 
• Veicoli verdi: 

 
2 tematiche (65 milioni di euro in totale) nei seguenti settori: 
 

o motopropulsori leggeri con tecnologie a basse emissioni; 
o sistema e ibridizzazione a costi ottimizzati dei veicoli stradali. 

 
• Trasporto stradale automatizzato: 

  
3 tematiche (61 milioni di euro in totale) nei seguenti settori: 
 

o piloti automatici per autovetture; 
o sicurezza e aspetti di accettazione dell'utente finale dell'automazione stradale nel 

periodo di transizione; 
o infrastrutture stradali per sostenere la transizione verso l'automazione e la coesistenza 

di veicoli convenzionali e automatici sulla stessa rete. 
  
Il bando “Crescita Blu” (9 milioni di €) che è stato lanciato il 27 ottobre 2015 si concentra su: 
 

o concetti di navi specializzate ad alto valore aggiunto che permettono una 
manutenzione più efficiente delle coste emergenti e delle attività offshore; 

o multi-uso dello spazio marino degli oceani, offshore e near-shore: la compatibilità, le 
normative, le questioni ambientali e legali. 

  
Tutti i bandi sono pubblicati sul Portale dei Partecipanti di Horizon 2020. Il termine di 
presentazione dipende dal tema del bando. Si prega di consultare ogni tematica sul Portale dei 
partecipanti per ulteriori dettagli. 
  
I Candidati devono presentare la loro proposta per via elettronica, seguendo il link dalla pagina del 
bando sul Portale dei partecipanti.  
 
 



Per accedere al Portale dei Partecipanti:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. 
 
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento ai seguenti testi: 
 

- La “Guida Ance sui finanziamenti europei 2014/2020” per il settore delle costruzioni e 
-  Il Dossier “Il nuovo strumento Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione tecnologia” 

 
disponibili sul portale Ance o su richiesta, inviando una mail a ue@ance.it.  
 


