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Gli Obiettivi della Missione UE 

• Stimolare una maggiore resilienza ai
cambiamenti climatici a livello locale e regionale, 
sulla base di approcci inclusive e partecipativi;

• Aiutare l’intera Europa ad essere preparata agli
inevitabili cambiamenti climatici e a diventarne
resiliente.

Sostenere almeno 150 regioni, autorita’ locali e comunità
affinche’ diventino resilienti ai cambiamenti climatici entro il 2030
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Supporto alle regioni, autorita’ locali, comunita’
MIP

Horizon 
Europe
Calls

PCP and 
PPI

EIB 
and other 

Programmes

Climate-
ADAPTJRC

• Bandi a progetto con finanziamento Horizon Europe: bandi aperti e bandi futuri

• Possibile supporto ai committenti pubblici nel definire capitolati / per acquisti

congiunti di soluzioni innovative 

• Supporto scientifico da parte del Centro Comune di Ricerca UE (JRC)

• Accesso diretto alle conoscenze piu’ avanzate nel campo dell’adattamento

climatico attraverso i servizi della piattaforma Climate-ADAPT dell’ Agenzia

Europea per l’Ambiente

• Orientamento sul finanziamento pubblico e priviato di interventi volti a rafforzare

la resilienza
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La Carta della Missione
Le regioni, le comunita’ e le autorita’ locali sono invitate ad aderire alla
Carta della Missione al fine di:

• Diventare parte integrante della comunita’ di soggetti che costruiranno
una migliore resilienza ai cambiamento climatici

• Partecipare a scambi d’esperienze, confronti e occasioni di 
apprendimento con altre regioni e autorita’ locali

• Partecipare al Forum annuale della Missione, contribuendo al suo
progresso e al miglioramento del suo corso d’azione

• Ottenere accesso ai servizi della Piattaforma Implementativa

EU Mission: Adaptation to Climate Change | European Commission (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en#documents
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Il Forum della Missione
Il primo Forum della Missione si e’ tenuto il 7 giugno, in format ibrido:
• 150 stakeholder hanno partecipato in presenza, 1200 online
• Una serie di sondaggi sono stati proposti attraverso la piattaforma interattiva

Gli interventi hanno discusso:
• Le interazioni tra i vari livelli d’azione (europeo, nazionale, regionale)
• L’approccio sistematico della Missione
• L’urgenza di approntare azioni sinergiche tra Missioni diverse (in particolare con la 

Missione Citta’)
• La carenza di personale qualificato sulla tematica dell’adattamento nelle

amministrazioni
• I finanziamenti e le relative difficolta’ delle regioni ad ottenerli
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Primi firmatari della Carta della Missione

Materiali disponibili: 
ec_rtd_eu-climate-mission-meet-the-regions.pdf (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_eu-climate-mission-meet-the-regions.pdf
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Primi firmatari della Carta della Missione
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Prospettive future:

 Avviato il processo di firma della Carta della Missione per gli enti gia’ 
selezionati

 Un secondo annuncio dei firmatari avra’ luogo a fine settembre

 L’evento di coordinamento e il lancio delle attivita’ con regioni, comunita’ 
e autorita’ locali selezionate avra’ luogo nell’ultimo trimestre 2022
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• Rendere disponibli alle regioni, alle autorita’ locali e alle comunita’ 
le conoscenze, i metodi e le buone pratiche relative alle
condizioni abilitanti:

• Dimostrare a scala reale, e con il coinvolgimento diretto delle
regioni / citta’ / comunita’, l’efficacia di soluzioni innovative che
trasformino uno o piu’ dei sistemi chiave identificati, contribuendo
ad incrementare la resilienza totale del sistema, e assicurando allo
stesso tempo che tali soluzioni siano allineate ai piani nazionali
/regionali, siano inserite in una prospettiva di lungo termine, e che
includano un approccio inclusivo e partecipatorio. 

L’approccio di finanziamento di Horizon Europe : 

• Applicazioni digitali per gli utenti finali che rendano piu’ 
accessibile i dati climatici per la pianificazione

• Approcci per facilitare l’accesso agli investimenti sulla
resilienza climatica

• Buone pratiche e sperimentazione di nuovi prodotti
assicurativi che coprano i rischi climatici

• Percorsi di trasformazione dei sistemi economici regionali
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Panoramica delle opportunita’ di finanziamento nel 2021: 
Bandi chiusi il 12/04 

20million EUR :
A common climate risk assessment framework + 
support to 50 regions to implement it 

30million EUR :
Support to develop local climate resilience building 
strategies and plans to 100 regions

50million EUR (2 projects / 25 million EUR):
A first batch of large scale demonstrations taking 
place in the regions

10 million EUR :
Mission Implementation Platform as key supporting 
structure
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Bandi aperti l’11/05 e in scadenza il 27 settembre:

20million EUR (1 project – 20 million EUR) :
Joint demonstration for coastal resilience in the Arctic and 
Atlantic sea basin 

88.3 million EUR (5 projects – 12-20 million EUR): 
Supporting regions with testing and demonstrating solutions 
on climate resilience, mainstreaming NbS

24 million EUR (6 million EUR / each enabling condition):
Support regions and communities in testing new approaches on each of the 
enabling conditions

3 million EUR (1 project – 3 million EUR)
Best available knowledge to boost the sponge function of landscape as a way to 
improve climate-resilience to water management challenges

Panoramica delle opportunita’ di finanziamento nel 2022: 
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