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ALLEGATO D.13.a - Priorità S3 che concorrono agli obiettivi del New Green Deal 
Europeo 
 

 
ECOSISTEMA COD MACROTEMATICA COD PRIORITÀ 

MANIFATTURA 
AVANZATA 

MT11 Produzione climaticamente     
neutra, circolare e digitalizzata 

MT11.2 Sviluppo delle tecnologie, materiali e metodi    
innovativi per la gestione dinamica di 
prodotto, processo, sistemi, dalla fase di 
design, alla produzione fino all'end of life per   
incrementare la sostenibilità ambientale e la 
circolarità dei processi produttivi in particolare 
nell'industria pesante (siderurgia, cemento, 
chimica, etc.) 

SMART MOBILITY E 
ARCHITECTURE 

MT11 Produzione climaticamente     
neutra, circolare e digitalizzata 

MT11.3 Sviluppo di tecnologie e filiere per la 
produzione, la de-produzione e il riuso di 
componenti dei veicoli/velivoli del futuro in 
una logica di economia circolare o di 
minimizzazione dell’impatto ambientale 

SOSTENIBILITÀ MT14 Tecnologie digitali ed 
emergenti per la competitività 
e rispondenti al Green Deal 

MT14.10 Sviluppo e implementazione di infrastrutture 
e tecnologie abilitanti per lo sviluppo della 
filiera dell'Idrogeno e sviluppo di un Hydrogen 
valley per la mobilità 

NUTRIZIONE MT17 Sviluppo di soluzioni 
intersettoriali per la 
transizione climatica 

MT17.1 Sviluppare tecnologie e sistemi innovativi 
(anche produttivi) per la riduzione delle 
emissioni (ad esempio ammoniaca, metano) 
prodotte dalle attività agricole e zootecniche 
e per il benessere degli animali da 
allevamento 

SOSTENIBILITÀ MT17 Sviluppo di soluzioni 
intersettoriali per la 
transizione climatica 

MT17.2 Sviluppo di iniziative di simbiosi industriale, 
cross-filiera e cross-settoriali, che 
promuovano l'interazione tra diversi asset     
industriali con l'obiettivo di massimizzare il 
riutilizzo delle risorse e della CO2 allo scopo di 
facilitare il raggiungimento della neutralità 
nelle emissioni di anidride carbonica. 

MANIFATTURA 
AVANZATA 

MT17 Sviluppo di soluzioni 
intersettoriali per la 
transizione climatica 

MT17.3 Sviluppo di sistemi e soluzioni industriali per 
l’economia circolare dalla progettazione alla 
fine vita utile del prodotto (es. eco-design, 
riciclo, remanufacturing, sorting, 
disassemblaggio testing, logistica inversa, 
valorizzazione dei residui industriali in ottica 
di simbiosi industriale) 

SOSTENIBILITÀ MT18 Approvvigionamento 
energetico sostenibile, sicuro e 
competitivo 

MT18.1 Tecnologie e impianti avanzati ed innovativi 
per una produzione efficiente di biometano 
per facilitare la distribuzione e l'elevata 
penetrazione nei sistemi energetici e di 
trasporto 

 

mailto:finanzagevolata@bluedi.com
mailto:bluedi.com@pec.bluedi.com

