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La complessità e l’eterogeneità dei flussi di rifiuti richiedono un
coordinamento e una rete tra ricercatori, imprenditori ed autorità
pubbliche al fine di armonizzare le tecnologie, i processi e i servizi, per
una comparazione e condivisione delle migliori pratiche.
Una cooperazione insufficiente tra i diversi attori della catena si traduce
in tassi di riciclaggio più bassi, compromettendo l’uso ottimale delle
materie prime sotto il profilo ambientale e socio-economico.
La natura globale della sfida di gestione dei rifiuti richiede un
coordinamento, la messa in comune di risorse e il sostegno alla
definizione di obiettivi e strategie globali, ed ha un potenziale di
esportazione di soluzioni eco-innovative per cogliere nuove opportunità
di mercato.
Una diffusione a livello internazionale di conoscenze sulla gestione dei
rifiuti, sui regolamenti e sulle norme ambientali può contribuire a
trasformare i rifiuti in una risorsa a livello globale, utile alla creazione
di sistemi di gestione dei rifiuti efficienti.
A tal fine, sono necessarie forme avanzate di processi partecipativi per
tutte le parti interessate.
Le proposte devono affrontare il seguente problema:
Creazione di una piattaforma comune multi-stakeholder focalizzata su un
numero limitato di materie prime chiave in tutta la catena economica.
Questo dovrebbe coinvolgere partner provenienti da tutta la filiera,
quindi: estrazione, lavorazione, riciclaggio, applicazione, le Autorità
Pubbliche (nazionale/regionale/locale) e la società civile.
Nel medio termine l’obiettivo è quello di migliorare i processi decisionali
a livello comunitario e nazionale, per l’industria di settore; aumentare la
conoscenza e la trasparenza delle informazioni sulle materie prime
dell’UE; rafforzare il settore delle materie prime attraverso una
collaborazione interdisciplinare e transnazionale permettendo l’incontro
tra domanda e off erta delle industrie.
Più a lungo termine, migliorare la disponibilità delle principali materie
prime, quindi, mirare alla creazione di maggiore valore aggiunto per
l’economia e più posti di lavoro; facilitare lo scambio di informazioni, una
maggiore conoscenza e l’uso delle tecnologie più avanzate,
economicamente efficaci e innovative in tutta la filiera delle materie
prime.
Coordination and support actions

4.000.000.EUR
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E

Coordination and support actions Actions: la percentuale di finanziamento è del 100%.
Criteri di ammissibilità
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020wp1415-annex-b-adm_en.pdf
• inserimento della proposal nel sistema elettronico implementato.
• documentazione completa, leggibile, accessibile e stampabile.
• un piano di progetto per la valorizzazione e la diffusione dei risultati.
Criteri di eleggibilità
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020wp1415-annex-c-elig_en.pdf
Coordination and support actions: Si richiede la partecipazione di 1 persona
giuridica stabilita in uno Stato membro o Paese associato.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf
•

CRITERI
VALUTAZIONE

DI

GENERAL ANNEX

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/158780918._general_annexes_wp2014-2015_en.pdf

LINK DELLA CALL

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
2113-waste-4d-2015.html#tab1
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