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Editoriale

Scenari

di Marco Falzetti, Direttore APRE

L’

accoglienza positiva riservata dai nostri

Anche su questo ultimo aspetto le cose hanno

lettori al primo numero di APREmagazine,

cominciato a muoversi.

ci incoraggia a proseguire questo impegno

Alcuni Stati Membri hanno già fatto circolare i primi

editoriale che si avvale, non solo di un corale

documenti nei quali si propongono iniziali riflessioni

contributo e supporto delle nostre risorse interne, ma

su temi e struttura del futuro programma, inoltre

anche della preziosa e qualificata collaborazione

confronti pubblici preparatori, coinvolgenti anche

di firme esterne. A tutti rivolgo un sentito

personalità della Commissione e del Parlamento

ringraziamento, segno tangibile dell’apprezzamento

Europeo, cominciano ad animare la scena (vedi ad

per il lavoro svolto e stimolo per quello futuro.

esempio l’evento Science Business dell’ottobre scorso).

Il secondo numero di novembre, che completa l’attività

APRE, nel suo ruolo di Hub di una larga e variegata

del 2016, ci offre l’occasione per alcuni bilanci.

comunità di stakeholder, si sta impegnando per

Il giro di boa di Horizon 2020 fornisce spunti per

contribuire a svolgere un’azione proattiva ed inclusiva

qualche breve riflessione su quello che ci troveremo

nel concorrere a far emergere visioni e posizioni

ad affrontare nei prossimi mesi e che certamente

sull’attuale Horizon 2020 e sulla impostazione del

caratterizzerà il prossimo 2017.

futuro FP9.

Mi sto riferendo a due importanti momenti, tra loro

In particolare, a partire da questo numero, APRE

fortemente connessi: la valutazione intermedia di

intenderà offrire ai propri lettori commenti e opinioni

Horizon e l’avvio della discussione per la preparazione

di vari autori con visioni e pensieri sul futuro FP9,

del prossimo Framework Programme (FP9).

anche diversi, contribuendo così a un reale, variegato

Relativamente al primo, la Commissione europea ha

e aperto confronto su un tema tanto importante per il

già avviato una serie di azioni a cominciare dalla

futuro della ricerca e dell’innovazione in Europa.

costituzione di un High Level Group formato da

Iniziamo questo numero con un articolo del Presidente

personalità di spicco nello scenario delle politiche

di APRE, Alessandro Damiani.

di ricerca europea con il compito di condurre e

Articolo che non intende avventurarsi, in questa fase

supervisionare la valutazione di questi primi 3 anni di

ancora piuttosto prematura, nell’anticipare scenari ad

attività di Horizon.

ora indefiniti, quanto piuttosto nel fissare una serie di

L’obiettivo è certamente quello di ragionare su

elementi oggettivi presenti sullo scenario europeo di

possibili azioni di ri-orientamento, là dove necessario

questa discussione e che nel tempo evolveranno dando

per migliorare le performance di H2020 in questi

forma e sostanza al futuro programma.

ultimi anni di programma, ma anche per fornire una
solida base di ragionamento per il futuro FP9.
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FP9: apriamo il dibattito
Alessandro Damiani, Presidente APRE

I

l conto alla rovescia è cominciato. I servizi della Commissione

i più agguerriti tra i vecchi protagonisti mantengono o migliorano

hanno avviato il processo di preparazione che porterà, entro

le loro posizioni nell’economia mondiale della conoscenza,

poco più di un anno, a definire la proposta per il prossimo

mentre i nuovi continuano ad avanzare con successo lungo la

Programma Quadro della ricerca europea – chiamiamolo

scala della competenza e del valore aggiunto – l’Europa ha più

provvisoriamente FP9, il nono Framework Programme – su

che mai bisogno di incrementare e di rendere più efficaci i suoi

cui poi il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri dell’UE

investimenti in scienza, tecnologia e innovazione: per rimanere

delibereranno nel corso dei due anni successivi.

competitiva, per preservare e diffondere il suo livello di benessere

Allineato con il ciclo pluriennale della programmazione politica e

e il suo modello di società, per affrontare efficacemente le sfide

finanziaria dell’Unione, FP9 è destinato a coprire i sette anni dal

economiche, ambientali e sociali che si trova di fronte.

2021 al 2027. Dal 1984, quando fu varata la sua prima edizione,

Questo è ancor più vero per l’Italia, penalizzata rispetto agli altri

il Programma Quadro è andato crescendo in valore assoluto e

maggiori paesi europei da un sotto-investimento cronico in ricerca

relativo, fino all’attuale Horizon 2020, che con i suoi circa 80

e innovazione e da un più limitato bacino di talenti scientifico-

miliardi di euro rappresenta grosso modo l’8% delle risorse

tecnologici, oltre che da una stagnazione più prolungata, da una

complessive dell’UE: la voce di bilancio di gran lunga più pesante

produttività che langue da trent’anni, da persistenti squilibri

tra quelle i cui fondi vengono erogati direttamente da Bruxelles

territoriali e inefficienze sistemiche, da una struttura del tessuto

in maniera competitiva ai beneficiari finali, anziché attraverso le

produttivo storicamente centrata su attività a relativamente

autorità dei paesi membri.

basso contenuto di conoscenza.

E insieme al bilancio è andata aumentando l’incidenza del

Il Programma Quadro rappresenta dunque per l’Italia una

Programma Quadro sui sistemi di ricerca, sulle economie e sulle

grande opportunità, da un lato per correggere quelle carenze e

società del continente europeo. Specie dall’inizio della grande

colmare almeno in parte quel divario, dall’altra per consolidare e

crisi economica, in presenza di una stagnazione degli investimenti

valorizzare in chiave internazionale le eccellenze esistenti e farne

nazionali in Ricerca e Sviluppo (nei 28 paesi UE la quota di PIL

emergere di nuove. Ma per cogliere appieno questa opportunità

destinata alla ricerca è ferma da oltre un decennio intorno al 2%),

occorre attrezzarsi. Occorre in primo luogo partire da un’analisi

il peso specifico della ricerca finanziata da Bruxelles è cresciuto

documentata e onesta di come l’Italia ha saputo utilizzare lo

considerevolmente.

strumento Programma Quadro negli ultimi anni; e di cosa si può

Certo, in un mondo globalizzato e sempre più multipolare – dove

fare per utilizzarlo al meglio; e poi riflettere su come dovrebbe
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Illustrazione dell’artista canadese Geoff McFetridge.
essere idealmente il prossimo PQ per

di FP9. Le principali tappe del percorso

fondamentale e applicata e il nesso tra

consentire

di preparazione del nuovo Programma

ricerca, sviluppo e innovazione; le misure

pienamente.

Quadro, e le occasioni che paesi e

specifiche a favore delle PMI; il ruolo

Non è troppo presto per farlo; anzi. Il

stakeholder hanno e avranno per far

delle Public-Private Partnerships e delle

12 ottobre scorso il Direttore Generale

sentire la loro voce, sono riassunte nel

Joint Technology Initiatives; l’efficacia di

della DG Ricerca e Innovazione, Robert-

riquadro sotto.

alcuni strumenti di recente introduzione,

Jan Smits, ha sorpreso anche i meglio

L’APRE intende stimolare una riflessione

quali il Joint Programming, il Fast Track

informati annunciando pubblicamente

tra i protagonisti della ricerca italiana e

to Innovation; due possibilità novità di

che la Commissione europea intende

esserne a suo modo partecipe: da una

cui si parla come lo European Institute of

presentare la proposta formale per FP9

parte producendo un’analisi quantitativa

Innovation and Technology e la R&S in

all’inizio del 2018, cioè quasi tre anni prima

e qualitativa della partecipazione italiana

materia di difesa; la partecipazione dei

della sua entrata in vigore. Probabilmente

a Horizon 2020, su cui innestare una

paesi terzi e il ruolo della cooperazione

questa

all’Italia

di

approfittarne

alla

sorta di ‘valutazione a medio termine’

internazionale; il peso specifico di borse,

proposta

della performance e dell’impatto del

sovvenzioni, prestiti e altre forme di

del nuovo PQ con quella relativa alla

programma dal punto di vista italiano;

finanziamento; gli imperativi che derivano

programmazione finanziaria pluriennale

e dall’altra promuovendo su queste

da nuovi o persistenti ‘challenges’ (de-

d’insieme; e forse anche alla volontà di

pagine un confronto di idee sui temi

carbonizzazione, efficienza energetica,

evitare eventuali ritardi legati all’avvio

chiave, con l’intento di contribuire, sia

economia circolare, re-industrializzazione,

della prossima legislatura del Parlamento

pure indirettamente, al processo di

salute e alimentazione, ambiente marino,

Europeo, il cui insediamento è previsto

preparazione del nuovo Programma

urbanizzazione,

per luglio 2019).

Quadro. Ci si possono aspettare da

popolazione,

Tra i funzionari della DG Ricerca e

questo dibattito a più voci indicazioni utili

tutela del patrimonio ambientale e

Innovazione si sintetizzano in quattro

rispetto ai vari ingredienti essenziali del

culturale, …).

parole chiave i principi che dovrebbero

PQ: obiettivi, budget, struttura, priorità

Il dibattito è aperto; il tempo stringe;

orientare la preparazione del nuovo PQ:

e strumenti. Riportiamo qui di seguito

l’occasione è da non perdere. La posta

eccellenza, apertura, impatto, innovazione:

alcuni spunti (non esaustivi) su questioni

in gioco è il ruolo della ricerca italiana in

un modo per suggerire un certo grado

che meritano di essere approfondite:

Europa, mentre il fine ultimo è un’Italia

di continuità rispetto a Horizon 2020,

le finalità della politica di ricerca europea

più moderna e più dinamica in un’Europa

anticipare qualche elemento di novità

e la sua complementarietà rispetto a

più forte, aperta e coesa.

ispirato alla cosiddetta strategia delle ‘3O’

quelle nazionali; l’equilibrio tra ricerca

necessità

accelerazione
di

allineare

risponde
la

invecchiamento

immigrazione,

del Commissario Moedas – ‘Open Science,
Open Innovation, Open to the World’, e

Verso FP9: le tappe principali

al tempo stesso lasciare la porta aperta
rispetto alle nuove urgenze politiche
europee, come l’immigrazione e la difesa.

Esercizio ‘Bohemia’ di meta-foresight (sintesi dei principali foresight
disponibili)

Intanto la complessa macchina della

• Rapporto: entro fine 2016

preparazione si è messa in moto, a
cominciare da un esercizio di foresight

• Consultazione degli stakeholder: primavera 2017
Horizon 2020 Interim Evaluation (panel di 12 esperti)

volto ad analizzare tendenze e scenari,

•

e

• Inizio lavori: entro fine 2016

soprattutto

a

partire

dall’Interim

Pre-consultazione pubblica: ottobre 2016 – gennaio 2017 (in corso)

Evaluation di Horizon 2020, che prevede

• Rapporto: entro la primavera 2017

un panel di altissimo livello presieduto

• Conferenza pubblica: entro l’estate 2017
FP9 Ex-ante Impact Assessment

da Pascal Lamy (ex Direttore Generale
OMC, ex Commissario Europeo).

Da

questa valutazione verranno indicazioni
importanti di cui la Commissione dovrà
tener conto nel formulare la proposta

•

Pre-consultazione pubblica: primavera 2017

•

Rapporto: entro fine 2017

FP9 Iter legislativo
•

Proposta formale della Commissione: inizio 2018
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della

sicurezza,

L’importanza di ricerca ed innovazione
in un mondo in veloce cambiamento
Maria Cristina Pedicchio, Presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia
e Geofisica Sperimentale OGS

Q

uando trattiamo il tema dell’innovazione e

Il momento storico in cui viviamo è reso ancora più

della ricerca, e del loro impatto sullo sviluppo

complesso

del

essere

incertezza che stiamo vivendo, dovuta a molteplici fattori

paese,

dobbiamo

innanzitutto

dalla

recente

e

temibile

sensazione

di

estremamente

quali le nuove forme di terrorismo, ma non solo, anche gli

complesso in cui operiamo e delle profonde e veloci

stravolgimenti politici come l’imprevista decisione di uscita

trasformazioni

consapevoli

del

contesto

che

del Regno Unito dall’UE, ed ancora le incertezze derivanti

moltiplicano il livello di incertezza. Viviamo, infatti, in un

dalle possibili conseguenze dei cambiamenti climatici, ecc.

mondo sempre più complesso che ci richiede di mettere in

che influenzano tutti gli aspetti della nostra vita.

atto nuovi modi di pensare, nuovi approcci e comportamenti

Ci stiamo rendendo conto di “non essere invulnerabili”.

in

atto

a

livello

internazionale

per potere affrontare con successo le molteplici sfide

In questo quadro globale, complesso, veloce, incerto,

globali dei nostri tempi, quali: la variegata realtà etnica, la

dobbiamo - come cittadini europei - anche fare i conti con

mondializzazione dell’economia, la libera circolazione dei

nuovi e drammatici problemi che la nostra società si trova ad

capitali, dei beni e dei servizi, l’impatto del mondo scientifico

affrontare, quale soprattutto l’attuale crisi migratoria verso

e tecnologico, i cambiamenti climatici, l’invecchiamento

l’Europa, fenomeno che, siamo ben consapevoli, continuerà

della popolazione… solo per citarne alcune.

oltre la fine della guerra in Siria, trattandosi non di

I travolgenti cambiamenti, di livello epocale, dettati dalle

emergenza ma di inarrestabile evento epocale. Forse come

nuove tecnologie informatiche e dall’incredibile velocità dei

mai prima, la nostra identità di cittadini occidentali si trova

cambiamenti stessi stanno modificando completamente le

oggi di fronte ad un dramma apparentemente ingestibile.

nostre vite. Le (un tempo) invalicabili categorie dello spazio

Cosa fare quindi come cittadini, quale contributo dare

e del tempo, che rendevano lungo e difficile lo scambio di

come ricercatori o manager della ricerca e dell’innovazione

informazioni e la condivisione dei risultati della ricerca, oggi

a fronte di una tale situazione? Come affrontare le crisi ed i

sono superate ed ognuno di noi può entrare in contatto

cambiamenti e riuscire a trasformarli in opportunità?

con tutte le informazioni che nel mondo si producono,

Qualche suggerimento ci deriva dagli studi antropologici di

confrontarle fra di loro e con quelle del passato. È

Charles Darwin che hanno portato alla più che mai attuale

un’autentica rivoluzione che trasforma radicalmente su

affermazione: “Non è la specie più forte o la più intelligente a

scala planetaria il panorama sociale, culturale e politico

sopravvivere ma quella che si adatta meglio al cambiamento”.

toccando tutti i settori della nostra vita: dall’economia, alla

Dobbiamo quindi abituarci a guardare negli occhi il

cultura, all’antropologia, alla società stessa.
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Rivisitazione del dipinto “Automobile in corsa” (1913-14) di Giacomo Balla.
se

che nuove ed imprevedibili categorie di

possibile di anticiparlo, sviluppando una

lavori diventeranno sempre più necessarie

attitudine positiva.

cambiamento,

cercare

di

capirlo,

Non basta più essere

ed importanti, mentre sono destinate a

smart, dobbiamo essere capaci di resistere

scomparire attività e tipologie di lavoro oggi

alle tensioni, di reagire in termini rapidi

economicamente e socialmente rilevanti,

e

ma inutili in un ambito di trasformazione

costruttivi,

essendo

nel

contempo

sufficientemente flessibili e in grado di non

tecnologica

e

venire travolti dagli shock esterni.

industriale.

IOT

Si parla oggi di cittadini e di società che

porterà in breve tempo una completa

devono divenire “resilienti”, cioè capaci
di

adottare

tali

diversi

atteggiamenti,

comportamenti, attitudini, per resistere alla
fragilità derivante dalla continua mutazione
delle

condizioni

ambientali

e

socio-

di

nuova

(Internet

rivoluzione
Of

Things)

riorganizzazione dei processi e dei prodotti,
nonché dei modi di vivere di tutti i giorni.
L’World Economic Forum, in uno studio sui
lavori del futuro, evidenzia che il 65% dei
bambini che oggi entrano nel mondo della

economiche in atto.

scuola faranno da adulti un lavoro che oggi

Anche il mondo della ricerca deve operare

scientifica e sociale capire come anticipare

in questa ottica, assumendo un ruolo

questo futuro.

strategico

e

non esiste. Spetta alla comunità della ricerca

trainante

nel

contesto

di

cambiamento ed attuando azioni coordinate

APRE

può

e

deve

giocare

un

ruolo

dirette principalmente ad attivare:

fondamentale nel trainare ricercatori ed

• la creazione
innovativa;

garantendo

conoscenza

istituti di ricerca verso il cambiamento,

• il supporto al processo di crescita economica
a livello europeo, e non solo, incrementando
e favorendo quelle che sono le ricadute e
l’impatto dei risultati della ricerca;

responsabilità e favorendo il mantenimento

• la costruzione di percorsi di formazione
coerenti con le esigenze del mondo
produttivo e finalizzate a supportare nuova
occupazione di tipo innovativo;

l’Europa ed il sistema paese, hanno il ruolo,

di

nuova

• il supporto ad un processo di crescita
sostenibile, promuovendo e favorendo
un atteggiamento “responsabile” verso lo
sviluppo economico;
• la promozione e diffusione dei risultati
della ricerca al fine di promuovere tra i
cittadini un approccio più consapevole e
responsabile verso le grandi sfide sociali e
creare maggiore apprezzamento del valore
positivo della scienza.
Il tutto al fine di dare risposte alle nuove
esigenze che derivano dai cambiamenti
in atto e di promuovere una capacità
intelligente ed innovativa di adattamento e
di “previsione”.

innovazione,

crescita

e

di un equilibrio, non facile, tra crescita
economica e sostenibilità. APRE ed i suoi
operatori quali collegamento privilegiato tra
non solo, di trasferire informazioni ma di
dare un valore aggiunto alle notizie che
arrivano da Bruxelles al fine di supportare
la valorizzazione della ricerca italiana e di
favorire le sinergie e le collaborazioni tra
tutti gli attori in gioco in particolare tra parte
pubblica e privata.
Il nostro paese vanta molte eccellenze nella
ricerca ed innovazione, serve adesso avere
il coraggio di decidere le (poche) strategie
principali su cui puntare e garantire dei piani
a medio lungo termine che garantiscano
certezza di tempi e modi, ma che nel
contempo consentano la massima adattabilità
alle condizioni di mutamento che via via si
presenteranno,

per

rendere

società delle future generazioni.

In questo contesto è facile immaginare

7
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Qualche suggerimento
ci deriva dagli studi
antropologici di Charles
Darwin che hanno
portato alla più che mai
attuale affermazione:
“Non è la specie più forte
o la più intelligente a
sopravvivere ma quella
che si adatta meglio al
cambiamento”.

Scenari

Industria 4.0
La nuova rivoluzione industriale:
come l’Europa potrà avere successo
Redazione APRE

In

un rapporto che analizza i trend dell’industria

per 90 miliardi di euro all’anno, 1.300 miliardi di euro nei

manifatturiera, pubblicato dalla società di

prossimi 15 anni. Per quanto riguarda l’impatto occupazionale,

consulenza Roland Berger nel 2014: “INDUSTRY

il rapporto della Roland Berger prevede che entro il 2030, il

4.0 The new industrial revolution How Europe

numero di lavoratori del settore industriale potrà salire dai 25

will succeed”, si afferma che in vent’anni il valore aggiunto

milioni del 2011 ai 31 milioni alla fine del prossimo decennio,

dell’industria manifatturiera, che nel ’91 era focalizzato per l’80%

facendo registrare un saldo attivo di sei milioni di posti di lavoro.

in Europa occidentale, Stati Uniti e Giappone, si è trasferito nei

La digitalizzazione dell’industria può quindi rappresentare un

paesi emergenti, che ora rappresentano oltre il 40% del valore

fattore di creazione di nuova occupazione qualificata.

1

aggiunto manifatturiero, raddoppiando la percentuale dei due

In questa prospettiva a livello europeo la Commissione ha

decenni precedenti. Tuttavia, secondo il rapporto è possibile che

attivato, nell’ambito del programma Horizon 2020, l’iniziativa

nei prossimi quindici anni, i paesi tradizionalmente sviluppati,

Factories of the Future, un partenariato pubblico-privato (PPP)

e in particolare quelli europei, possano recuperare terreno

con un budget di 1,15 miliardi di euro. Nell’ambito del PPP il

sfruttando le tecnologie digitali per dare risposte più rapide alla

settore privato è rappresentato dall’European Factories of the

domanda del mercato. Per l’Europa, l’obiettivo è di tornare al

Future Research Association (EFFRA) a cui partecipano le principali

20 % di valore aggiunto manifatturiero rispetto all’attuale 15%

imprese industriali europee quali: Airbus, Bosch, Daimler, Philips,

e per raggiungere tale traguardo sono necessari investimenti

Siemens. Numerosa anche la presenza italiana con: Comau,

https://www.rolandberger.com/publications/publication_
pdf/roland_berger_tab_industry_4_0_20140403.pdf
1

Fidia, Prima Industrie. L’Associazione coinvolge anche centri di
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ricerca, università e associazioni d’imprenditori.

tramite il piano d’azione Catapult - High

L’obiettivo della PPP è di aumentare la

Value

competitività dell’industria europea per mezzo

è indirizzato al finanziamento di progetti

di investimenti finalizzati a innovare e integrare

aziendali e centri di ricerca applicata. Le

la base tecnologica dell’industria europea.

Catapult sono strutture giuridiche create

Therapy, Digital Catapult, Future Cities, High

“Industrie 4.0” nell’ambito dell’High-Tech Strategy
2020 Action Plan, il Governo, con lo scopo di
elaborare le linee guida per una strategia
d’innovazione della produzione industriale, ha
creato l’Industrie 4.0 Working Group che, guidata
da Siegfried Dais della Robert Bosch GmbH e
dal prof. Henning Kagermann della Acatech, ha
elaborato una relazione con le raccomandazioni
per l’implementazione del piano al governo
federale.2 Il piano d’azione è coordinato a livello
federale e vede il coinvolgimento di grandi
gruppi industriali e tecnologici, centri di ricerca
e sindacati. L’investimento pubblico è di circa
di 1 miliardo di euro e prevede un sostegno ai
centri di ricerca applicata e agevolazioni fiscali
agli investimenti in start-up tecnologiche.

industrie du futur nell’aprile 20153. Il piano
prevede

Value Manufacturing, Offshore Renewable
Energy,

Satellite

Applications,

Transport

Systems, Energy Systems, Precision Medicine,
Compound

Semiconductor

Applications,

Medicines disocvery). Le Catapult hanno il fine
di stimolare la transizione verso l’innovazione

un

investimento pubblico di 10 miliardi di euro,

sostanzialmente

da

3

componenti:

un saldo attivo di sei
milioni di posti di
lavoro.”

imprenditori si incontrano per trasformare idee
e conoscenze in prodotti.

dagli altri paesi europei: dalla Danimarca
(MADE), dall’Olanda (Smart Industry), dalla
Svezia (Produktion 2030) e dal Belgio (Made
Different).

Industria 4.0 per il periodo 2017-2020 che

sistemico all’innovazione tramite, investimenti,

prevede incentivi fiscali per 13 miliardi di euro,

formazione, internazionalizzazione, creazione

destinati ad agevolare gli investimenti privati in

di nuove imprese.

innovazione sostenuti dalle imprese. Il piano del

2 Recommendations for implementing the strategic
initiative
INDUSTRIE
4.0
http://www.acatech.de/
fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/
Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/
Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf
3 Industrie du futur http://www.entreprises.gouv.fr/files/
files/directions_services/politique-et-enjeux/nouvellefrance-industrielle/industrie-du-futur-dp-2016-05-23.pdf

facendo registrare

hanno una struttura fisica dove ricercatori e

su cinque pilastri che offrono un approccio

l’innovazione nel settore della produzione

prossimo decennio,

avere una struttura giuridica i centri Catapult

Sviluppo Economico hanno presentato il Piano

sostiene

milioni alla fine del

raccogliere in maniera competitiva. Oltre ad

finanziamento di progetti. Il piano è organizzato

governo

milioni del 2011 ai 31

governativi, investimenti privati e fondi da

Presidente del Consiglio e il Ministro dello

il

potrà salire dai 25

fondi

In Italia, il 21 settembre 2016 a Milano, il

Bretagna

del settore industriale

Il modello di finanziamento è supportato

per le PMI, credito d’imposta per la ricerca,

Gran

numero di lavoratori

ci fosse una solida base scientifica nel Paese.

tramite incentivi fiscali, credito agevolato

In

“... entro il 2030, il

in aree in cui il governo britannico ha ritenuto

Piani analoghi sono stati messi in atto anche

Il Governo francese ha lanciato il suo piano
industriale

programma

l’innovazione. Attualmente ne esistono 11 (Cell

In Germania, dove è coniata l’espressione

innovazione

Questo

dall’agenzia governativa Innovate UK per

“E nei singoli paesi
europei…”

di

Manufacturing4.

governo italiano si inserisce in questo contesto
internazionale e tiene conto delle esperienze in
atto negli altri paesi e presenta alcune novità
in tema di politica industriale rispetto alle
prassi nazionali. La principale è il superamento
del “principio dell’incentivo a bando”, per il
ministro Calenda: “politica industriale del
4 https://www.catapult.org.uk/catapult-centres/
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“... la Commissione
europea ha attivato,
nell’ambito del
programma Horizon
2020, l’iniziativa
Factories of the Future
un partenariato
pubblico-privato (PPP)
con un budget di 1,15
miliardi di euro.”
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secolo passato”. Il piano è quindi costruito

e finanza. Avranno il compito di sensibilizzare

principalmente su incentivi fiscali orizzontali

le imprese sulle opportunità esistenti in

automatici che l’impresa attiva sul suo bilancio.

ambito I4.0, indirizzeranno le imprese verso i

Il piano si pone obiettivi ambiziosi, per il 2017 il
governo intende stimolare investimenti privati
per 10 miliardi di euro aggiuntivi (passando
da 80 a 90 miliardi), con un incremento di 11,3
miliardi di spesa privata in ricerca, sviluppo e
innovazione e 2,6 miliardi di risorse per progetti
d’investimento in early stage nel periodo 20172020. In un’ottica integrata il piano interviene
anche

nello

sviluppo

delle

competenze.

L’obiettivo è di avere 200 mila studenti e 3 mila
manager specializzati sui temi dell’Industria 4.0
(I4.0), di raddoppiare il numero degli iscritti agli
istituti tecnici superiori focalizzati su questo
tema, di attivare circa 1.400 dottorati di ricerca
con focus su I4.0 nell’ambito dei circa 5.000
dottorati previsti nel PNR.

per l’accesso a strumenti di finanziamento
pubblico e privato, manterranno rapporti con
analoghe strutture europee.

“Una cabina di regia alla
guida del Piano”
Il Piano sarà gestito da una cabina di regia
composta dalla presidenza del Consiglio dei
ministri, dai ministeri dell’Economia, dello
Sviluppo Economico, dell’Istruzione università
e ricerca, del Lavoro, delle Politiche Agricole
e dell’Ambiente e da una rappresentanza
degli atenei tecnici, dei centri di ricerca,
dell’imprenditoria

e

delle

organizzazioni

sindacali. Nelle intenzioni del Governo questa

Per supportare la trasformazione digitale delle

cabina di regia valuterà periodicamente il

imprese saranno istituiti, sempre a partire dal

funzionamento del Piano e il raggiungimento

2017, competence center e digital Innovation hub

degli obiettivi, apportando ove necessario le

nazionali.

eventuali correzioni di rotta.
Per la realizzazione del piano Industria 4.0

“Pochi e selezionati”

gli strumenti di sostegno finanziario saranno

I competence center saranno pochi e selezionati,

“Il piano del governo
italiano si inserisce
in questo contesto
internazionale e tiene
conto delle esperienze
in atto negli altri paesi e
presenta alcune novità
in tema di politica
industriale rispetto alle
prassi nazionali.”

Competence Center I4.0, forniranno supporto

con un forte coinvolgimento di poli universitari
di eccellenza (Politecnico di Torino, Politecnico
di Milano, Politecnico di Bari, le università del
Veneto aggregate in un polo unico, la scuola
superiore Sant’Anna di Pisa, l’ateneo di Bologna
e la Federico II di Napoli) e grandi player privati.

principalmente sotto forma di agevolazioni
d’imposta tramite il super ammortamento,
con un aumento dell’aliquota dall’attuale 140%
al 250% per gli investimenti in tecnologie per
l’Industria 4.0. Il credito d’imposta alla ricerca
salirà dal 25% al 50% e limiti credito massimo
per contribuente da 5 a 20 milioni di euro.

Si occuperanno di formazione e awareness su

Per la finanza di supporto sono previste:

I4.0, live demo su nuove tecnologie, diffusione di

• detrazioni fiscali al 30% per investimenti fino

best practice in ambito I4.0, advisory tecnologica
per PMI, lancio e accelerazione di progetti
innovativi e di sviluppo tecnologico, supporto
alla

sperimentazione,

coordinamento

con

analoghi centri di competenza europea.
I digital innovation hub nazionali avranno come

a 1 milione di euro in Pmi innovative;
• assorbimento delle perdite di uno start-up
da parte di società “sponsor”;
• detassazione del capital gain su investimenti
a medio/lungo termine;
• programma

“acceleratori

di

impresa”:

riferimento le associazioni imprenditoriali sul

finanziamento della nascita di nuove imprese

territorio e faranno da ponte tra imprese, ricerca

con combinazione di strumenti agevolativi e
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attori istituzionali (Cassa Depositi e Prestiti);
• fondi dedicati all’industrializzazione di idee e
brevetti innovativi;
• fondi Venture capital dedicati a start-up I4.0
in co-matching (Cdp e Invitalia).

delle strategie di specializzazione intelligente
(S3) previste dalla programmazione 2014 2020
dei fondi strutturali, diciotto regioni italiane
presentano priorità connesse al tema della
fabbrica intelligente e dello smart manufacturing
mentre

otto

regioni

hanno

attualmente

Viene rifinanziato per 1 miliardo di euro il

sottoscritto l’Accordo multiregionale “Azioni

Fondo Centrale di Garanzia focalizzando il suo

di sviluppo, valorizzazione e promozione

intervento sul sostegno dei finanziamenti agli

del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica

investimenti delle imprese, in particolare PMI

Intelligente”.

con rating intermedi, con l’obiettivo di attivare
crediti bancari per un valore compreso tra i 23
e i 26 miliardi di euro.

Si tratta quindi di un impegno complessivo
rilevante per tutto il paese dove esistono
importanti opportunità di sinergie tra le risorse

Il Piano nazionale Industria 4.0 non esaurisce

nazionali e quelle europee previste nell’ambito

l’investimento del paese nell’innovazione del

di Horizon 2020.

sistema manifatturiero, infatti nell’elaborazione

Performance in Ricerca e Innovazione: la
pagella italiana
Lo scorso 10 novembre sono state pubblicate le performance

• Un ambiente sfavorevole all’imprenditoria, e la scarsa

di Ricerca e Innovazione degli Stati membri e le performance

cooperazione tra il mondo accademico e le imprese,

in Horizon 2020.

non consente il pieno sfruttamento del potenziale di
innovazione delle PMI.

Qual è il quadro che emerge per l’Italia?
I punti di forza del sistema di ricerca e Innovazione italiano

Per aumentare le prestazioni del sistema Italia la

sono:

Commissione europea propone tre linee di azione sotto

• La qualità del Sistema di ricerca Imputabile alla Solida

forma di raccomandazioni:

base scientifica del sistema pubblico nonostante i bassi
investimenti nella ricerca e nell'innovazione.

• assicurare un'adeguata offerta di forza lavoro
altamente qualificata, in particolare nel campo della

• Innovatività delle imprese. L'atteggiamento innovativo
delle PMI italiane può rappresentare un valore aggiunto
per l'economia nazionale, se è pienamente sfruttato e
sostenuto.

scienza e l'ingegneria, per aumentare la capacità di
innovazione di tutti i settori economici ;
• rafforzare la cooperazione università-imprese per
attirare e sfruttare gli investimenti delle imprese in

La Commissione europea ha individuato come debolezze del
sistema Italia:
• La scarsità di risorse umane altamente qualificate è un
ostacolo significativo per investimenti in R & S.

Per maggiori i informazioni: (Link)
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attività di R & S;
• creare delle condizioni innovation-friendly

per

sfruttare appieno il potenziale di innovazione delle
PMI italiane.
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Climate Action, Environment,
Resource Efficiency and Raw
Materials (SC5) al giro di boa
Matteo Di Rosa, APRE NCP – National Contact Point: Climate Action, Environment,
Resource Efficiency and Raw Materials (SC5)

S

iamo in una fase cruciale dell’attuazione di Horizon

europea vuole intraprendere per il prossimo futuro, ma con

2020. Con la pubblicazione delle call 2017, siamo

uno sguardo a cosa ci siamo lasciati alle spalle in termini di

arrivati idealmente al giro di boa di metà programma.

occasioni raccolte e perse da centri di ricerca, università,

Da un lato abbiamo terminato e analizzato i primi tre

industrie, piccole e medie imprese italiane.

anni di programmazione, dall’altro abbiamo da programmare

Per avere una risposta ci siamo rivolti al prof. Carlo Barbante,

i restanti tre anni.
Nell’ambito

della

rappresentante
quinta

sfida

sociale,

Climate

italiano

nel

comitato

Climate

Action,

Action,

Environment, Resource Efficiency and Raw Materials e direttore

Environment, Resource Efficiency and Raw Materials, ci siamo

per l’Istituto per la Dinamica dei processi ambientali, CNR e

interrogati su quale sarà la strada che la Commissione

professore presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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Intervista a

Carlo Barbante delegato Climate Action, Environment,
Resource Efficiency and Raw Materials (SC5)
I primi tre anni di Horizon 2020 sono passati

organizzata per portare a Bruxelles i punti

e ci stiamo apprestando a confrontarci con

di forza italiani?

il bando 2017. Guardandoci indietro, quale
scenario possiamo disegnare in relazione
alla partecipazione italiana nella Sfida
Sociale 5 (SC5) Climate Action, Environment,
Resource Efficiency and Raw Materials?

E’ stato da poco pubblicato, per uso interno,
una nuova versione dello Scoping Paper per
la Sfida Sociale 5. Le priorità strategiche
individuate per il 2018-20 continueranno a
perseguire gli obiettivi principali della SC5 e

Sono stati tre anni molto intensi, durante

saranno quindi orientate alla realizzazione di

i quali il nostro Paese ha raccolto in pieno

un’economia verde basata su un’economia

la sfida lanciata dai bandi europei SC5. La

circolare in grado di adattarsi e mitigare i

partecipazione italiana, come si vede dalla

cambiamenti climatici in atto e di migliorare

tabella, è stata molto importante. L’Italia è tra i

l’efficienza nell’uso delle risorse. Gli obiettivi

cinque paesi dell’Unione Europea che presenta

generali saranno orientati agli ambiziosi target

più del 55% di tutti i progetti e il quarto in

climatici su cui ci si è accordati alla COP21 di

termini di grant ottenuti. E’ un buon successo,

Parigi lo scorso dicembre.

che comunque non ci deve far distogliere
l’attenzione dal fatto che il tasso di successo
rimane complessivamente ancora piuttosto
basso. Presentiamo moltissime domande, ne
vinciamo molte, ma la resa complessiva rimane
minore a quella dei paesi più industrializzati
della UE. In una visione futura ritengo che
sia essenziale focalizzare al meglio le risorse,
presentando progetti solidi e ben coordinati
tra i potenziali attori nazionali. Facendo uno
screening delle valutazioni che i nostri progetti
hanno ricevuto, abbiamo notato che spesso
uno degli aspetti che li vede spesso penalizzati
è quello degli “impatti”. E’ necessario quindi
una maggior aderenza a questi aspetti che
pesano molto nel processo di valutazione.
Un occhio al futuro. La Commissione
europea sta lavorando congiuntamente
con i comitati di programma, sul prossimo
Programma di lavoro 2018-2020. A che
punto è lo stato dei lavori e come la
configurazione italiana per la SC5 si è

Lo Scoping Paper è il risultato di un esercizio
molto complesso cha ha visto il coinvolgimento
dell’Advisory Group, l’impiego di consultazioni
on-line di portatori di interessi e l’input degli
stati membri. Lo Scoping Paper si tradurrà
nel corso del 2017 nel prossimo Programma
di lavoro 2018-20. In questo contesto l’Italia
si

presenta

ben

strutturata.

All’interno

della SC5 è stato organizzato un board di
consultazione che vede coinvolti tutti gli enti
di ricerca che lavorano nelle tematiche di SC5,
i rappresentanti nazionali nelle iniziative quali
JPI, KIC, EIT, nonché altri portatori di interessi.
Abbiamo raccolto e reso prioritarie molte idee
che ora entrano nello Scoping Paper e che
speriamo si concretizzino in bandi futuri del
Programma di Lavoro 2018-20.
Rispetto al passato, possiamo immaginare
che il prossimo Programma di lavoro 20182020 si collocherà nella scia dei precedenti?
Il prossimo Programma di Lavoro seguirà
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le linee guida prioritari di Horizon 2020 per quanto riguarda

importante anche nel Programma di Lavoro 2018-20.

la Sfida Sociale 5. Esso sarà orientato principalmente verso

Costituiranno infatti una delle priorità strategiche e saranno

alcune priorità strategiche: i) l’azione sul clima in risposta agli

principalmente orientati a creare le basi per un’economia

accordi di Parigi della COP21: in particolare ci aspettiamo dei

competitiva basata sull’utilizzo sostenibile ed efficiente delle

bandi relativi alla decarbonizzazione, all’uso di nature-based

risorse ed allo stesso tempo riducendo i possibili impatti sulla

solutions per contrastare i cambiamenti climatici, all’impatto

salute e sull’ambiente. Le azioni di ricerca ed innovazione (R&I)

dei cambiamenti climatici in regioni maggiormente vulnerabili,

saranno orientate maggiormente alle priorità fondamentali

come le regioni polari e alla maggior comprensione dei

della UE, incluse quelle che mirano alla creazione di nuovi posti

processi che regolano il clima; ii) l’economia circolare, con

di lavoro, alla crescita economica, agli investimenti, alle azioni

particolare interesse per quei processi che prevedono la

sul clima e l’ambiente ed alla riduzione dell’uso delle materie

transizione verso sistemi produttivi a basso impatto; iii) l’acqua

prime. Si potranno creare, a mio avviso, nuove opportunità di

per il nostro ambiente, l’economia e la società; iv) la resilienza

business per le imprese del nostro paese, incluse le PMI..

e la sostenibilità delle città del futuro; v) le materie prime,

In conclusione, quale partita sarà chiamata a giocare

che saranno essenziali per l’industria del futuro; vi) i sistemi

l’Italia nel prossimo triennio nell’ambito della quinta sfida

osservativi che includono ad esempio GEOSS, Copernicus;

sociale? Quali i suggerimenti per migliorare ulteriormente

vii) i beni culturali. Il prossimo Programma di Lavoro sarà

le nostre performance?

strutturato come un programma dettagliato per i primi due
anni, mentre per il 2020 i temi saranno solamente indicati in

Le nostre imprese, gli enti di ricerca, le università saranno

termini generali. E’ infatti difficile prevedere oggi con precisione

chiamate a rispondere in modo massiccio ai prossimi bandi.

quali saranno le linee prioritarie del 2020.

Molti dei temi legati alla ricerca, scienza e innovazione che
appaiono nello Scoping Paper sono di grande interesse per

Qualche anticipazione su quale sarà la dimensione della

il nostro Paese. E’ comunque essenziale che la risposta sia

Circular Economy nelle priorità strategiche 2018-2020

qualificate e coordinata a livello nazionale e che ci sia un focus

pensate dalla Commissione europea?

particolare agli impatti generati dalla ricerca.

I temi legati all’economia circolare avranno un ruolo molto

14

Rubrica
Una voce dall’Europa

The Marie Skłodowska Curie actions:
20 years of excellent science
Alessandra Luchetti, Capo di Dipartimento, REA, Research Executive Agency

S

tarting in November 2016, a remarkable year of

research talent. The importance of a secure work environment

milestones for the prestigious Marie Skłodowska-

and social factors cannot be underestimated in order to help

Curie actions (MSCA) will be celebrated. The year

researchers to generate the best research outputs, to be

marks the 20th anniversary of the Marie Skłodowska-

innovative and creative.

Curie actions (MSCA) and the 150th anniversary of the birth

Originally, the MSCA were dedicated only to supporting

of Madame Skłodowska-Curie. In early 2017, the number of

postdoctoral researcher mobility in Europe through individual

researchers supported by the Marie Skłodowska-Curie actions

fellowships, recognising the importance that mobility plays in

will reach 100,000.

the advancement of scientific research and the development

Introduced in 1996 during the Fourth Framework Programme

of research careers. The Individual Fellowships still allow

(FP), the brand Marie Curie was modified by adding Skłodowska

researchers to acquire new skills, to build new collaborations,

in 2014 to further recognise and emphasise the inspirational

and to develop their careers independently.

role played by Marie Skłodowska-Curie, of Polish origin, for

Soon, this successful scheme was extended to support

the research community. She was the first woman awarded

doctoral

two Nobel prizes in two different disciplines. Mobility between

candidates

through

international

research

networks. Introduced in FP5, the networks provide training

countries was also a regular feature of her career.

in an interdisciplinary, international environment. They give

Evaluations of the programme show the significant impact

researchers top-level training at the start of their career

of the MSCA on the research landscape of Europe. The

in some of the best research groups in both the academic

Actions set the standard for professional working conditions

and non-academic sectors, whether these are in Europe or

for researchers, such as competitive salaries with full social

elsewhere. More than two thousand such networks have

security, and provide a quality benchmark for the nurturing of

been funded to date. The networks not only provide excellent
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training to the researchers supported. Over the

and to further increase the structuring effect

years they have also contributed significantly

of the actions. Working together with local,

to the improvement of working conditions

regional and national institutions who also

for pre-doctoral researchers through the

(wish to) have postdoctoral fellowship funding

structuring effect they have had on the host

programmes, the COFUND scheme allows

institutions. As a result, researchers’ salaries,

additional researchers to be supported and

social security provisions, and pension rights

extends the ethos of the Actions to these

have improved. The MSCA Innovative Training

programmes. In Horizon 2020, the MSCA Co-

Networks continue to evolve the doctoral

funding of regional, national and international

training landscape and are a highly sought-

programmes has also been extended to

after funding scheme.

doctoral programmes.

Research in the non-academic sector has been

Engaging with the general public is key feature

an important component of the MSCA since

of the MSCA. Outreach is an important part of

FP5, showing the focus on training researchers

all funded research projects, and the annual

for the many career paths available to them

MSCA European Researchers’ Night bring

and developing their entrepreneurial skills. In

researchers into contact with the general

FP6, schemes specifically designed to foster

public at entertainment-based events around

links between the two sectors were first

Europe. The aim is to encourage a new

introduced.

generation to choose to enter the profession.

FP6 also saw the opening of the actions to the

Being a bottom-up scheme, the MSCA are

world by allowing researchers from outside

funding all areas of research, often through

the member states and associated countries to

interdisciplinary projects. Research results

come to Europe. There was also new support

touch nearly all aspects of our lives and

for European researchers to work in other

the outcome of the projects will help shape

countries and then return, having gained new

our future in many ways. The MSCA enable

skills and broadened their research network.

researchers

In FP7, the international dimension of the

understanding and therefore drive progress.

actions grew even further. Wider networks
that included institutions outside Europe were
able to participate, while a new scheme was
specifically designed to support staff exchange
between European and international research
organisations. In Horizon 2020, the intersectoral

and

international

aspects

are

the

liberty

to

expand

our

The results of the MSCA already show how the
projects are bridging business, research, and
higher education. The co-operation between
this so-called Knowledge Triangle increases the
impact of the research institutes, universities,
and businesses involved.

addressed in all four Actions, and the MSCA

In its first 20 years, the MSCA have developed

Research and Innovation Staff Exchanges

into one of the most prestigious funding

specifically support the short-term mobility of

programmes in Europe. They have helped

staff across sectors and on a global scale.

to shape the careers of nearly 100,000

A new type of funding was introduced in FP7
in order to allow more researchers to benefit
from the opportunities offered by the MSCA,
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researchers all over Europe. The funded
researchers have won Nobel prizes, other top
level awards, and even an Oscar!
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However, the MSCA are not only for the

Council of Ministers is foreseen to

If you would like to mark this significant

direct beneficiaries of the programme.

respond to the Declaration during the

year and have your say about the

A key purpose of the MSCA is also to

autumn.

future, follow the MSCA on Twitter and

find out what works and to scale it up.
The outcomes from MSCA projects
should
in

influence

institutions

and

decision-makers
governments

across Europe. For example, many
principles applied in the MSCA feature
in the Bratislava Declaration of Young
Researchers published in July by the
Slovak Presidency of the EU1. The

Therefore the MSCA will continue to
evolve, reflecting these latest challenges
faced by researchers but also new
opportunities for them, such as those
driven by digital technology. This is
because the MSCA exist to provide
researchers with the skills they need

Facebook, and check out the website
for details of upcoming events. On
29

November

2016,

the

European

Commission will be celebrating the 20
years of the programme in Brussels,
registrations will soon open (more
information on MSCA website).

both today and tomorrow.

1
http://www.eu2016.sk/data/documents/
bratislava-declaration-of-young-researchersfinal.pdf

20 Years of Marie Skłodowska-Curie Actions
29 novembre 2016
Brussels
Hotel Plaza, Boulevard Adolphe Max 118
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The European
Materials Modelling
Council
The importance of being involved in the EMMC if you are part
of the Materials Modeling Community
Intervista di Martina Desole, APRE NCP Nanotechnologies, Advanced Materials,
Biotechnology, Advanced Manufacturing And Processing,

Intervista a

Anne de Baas, Project Officer European Commission
What is the European Materials Modelling
Council and how has been started?
The EMMC is a council for Materials Modelling
established to network the many modelling
communities such as scientists/engineers,
electronic/atomistic/mesoscopic/continuum,
physics/chemistry, hard/soft materials, open/
closed source etc. Each application domain
(energy, chemistry, transport etc.) has its

Objectives:
1. Exploitation of existing materials models:
• Capitalise on existing knowledge in different
sub-communities.
• Ensure quality of simulation results by
validating the accuracy of the models.
• Streamline interfaces between software
owners and manufacturers.

own problems to be solved, but often show

2. Wide stakeholder management

many commonalities at small scales. It builds

• industrial partners

on existing communities that are structured
around (types of) materials models and groups
that deal with standardisation and validation.

• key materials institutions
• software owners
• translators (actors who analyse industrial
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Parte della scultura Materials House del designer inglese Thomas Heatherwick.

problems and decide which part of the problem can be

predictive tool allowing explanation of the properties and

solved by which simulations)

behaviour of materials. Materials models fall into four
categories: electronic, atomistic, mesoscopic and continuum

• end-user SMEs

models. The ability to integrate and communicate between

3. Provide inputs for EC future vision/plans:

these model types is a key factor for the prediction of materials

• Short and long term strategy establishment

properties and behaviour in operation. Experimental and

• Research road mapping, identifying new needs/opportunities

computational data are needed to validate codes, to data-mine
for high throughput approaches, and for model development.

4. Promote and highlight model development and industrial

Is this only for the “Materials” community?

use
• to obtain industrial trust in simulations

Yes, but materials is interpreted as large as the LEIT-

5. Provide Modelling Market Place

NMBP programme interprets “advanced materials and
nanotechnology”.

6. Provide Business Decision Support

The

“materials”

concept

includes

all

manufacturing processes that influence the properties of
materials and all related applications as well.

7. Provide metadata to describe models and databases and to
facilitate interoperability

Apart from academic modellers the community has also

H2020 started on 1st January 2014 and in its second pillar,

many industrial companies and international organisations on

“Industrial Leadership”, the programme LEIT (Leadership in

board!

Enabling and Industrial Technologies) focuses, amongst other

Who can be involved and how?

areas, on advanced materials and nanotechnology. In order to

Everybody who is interested can register on the web site www.

kick-start the development of a Policy for Advanced Materials

emmc.info and start to participate in a workgroup of interest.

and Nanotechnology (AM&N) Modelling, Simulation and
Design, a one day meeting was held on 27th February 2014 in

The working groups are:

Covent Garden, Brussels, Belgium. This was to exchange points

Business Decision Support, Continuum Models, Discrete

of view among a range of stakeholders from the EU’s materials

Models (including Electronic Models, Atomistic Models,

modelling community. A wide invitation was sent out to (250)

Mesoscopic Models, Coupling and Linking), Interoperability,

experts to express their opinions on future needs for materials

Open

modelling, simulation and design. Participants submitted their

Marketplace, anufacturers, Software Owner, Translators,

input in the form of a focused presentation document, from

Validation.

which a number were selected to present at the meeting. The

Simulation

Platform

Concept,

Materials

Model

There is an industrial advisory board and an international

input can be categorized into scientific issues (extensions to

board to steer co-operation.

the functionality of models) and policy issues (underpinning
exploitation and commercialisation). The policy discussion

How is Europe globally positioned regarding Materials

was focused on necessary EU support activities (such as

Modelling?

constituency building, research road mapping, market surveys
etc.).

Europe is believed to be very strong in model development in

Most importantly, there is no organised modelling

all four fields: electronic, atomistic, mesoscopic and continuum.

community that could represent all stakeholders. Cooperation

The development of new and improved materials and the

(e.g. in the form of associations, cluster of projects, CSAs,

use of existing materials in new applications across different

infrastructure projects such as in the US) is largely missing

industries are a significant innovation driver and a key factor

today. This was the basis for a bottom-up, non-funded

for the success and sustainability of industry and European

organisation which rapidly grew to have 2000 members. A

society in general. This position should be strengthened

Coordination and Support Action Call was launched and on

and the benefits captured. Successfully addressing the

1st of September 2016 a project was launched with the above

challenges will allow industry to reduce the time to market

objectives.

and development costs of differentiated product offerings
leading to major benefits and enhanced competitiveness for

Computational materials science has progressed into a
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the European industry base as a whole in a

and in doing so facilitates the industrial

global economy.

upscaling of laboratory results.

How will this affect the drafting of H2020
proposals with a modelling component?
Modelling is considered to be a key aspect
of modern research. This activity thus has to

The EC funded many projects on modelling
at least since FP6. What is the project that
has had the most important results?

be well presented so that experimentalists

All NMBP projects are including industrial

and industry can understand what models

partners as we are dealing with an industrial

have been used in the simulation and why. To

programme. We think the success was

this end a standard description of modelling

greatest when the modellers have managed

workflows has been made obligatory in the

to explain their modelling and have been able

LEIT NMBP Work programme 2016-2017.

the necessary knowledge. Large companies

This can be found in the Review of Materials

can employ the necessary modelling expertise

Modelling V available on the following Link

to do the simulation in-house, while smaller

Furthermore, data management, software
writing,

and

use

by

third

parties

and

networking are to be addressed. Advice for
LEIT-NMBP proposers on all these aspects can
also be found on the EMMC website.

companies

should

have

absorbed

the

necessary knowledge on how to subcontract
simulations by third parties.
You

have

been

responsible

for

the

Modelling policies at the EC since many

What is the expected impact of the actions

years now. How do you think working for

of the EMMC?

the EC can and did impact the economy and

The EMMC is proposing underpinning and

life of people?

enabling actions that will increase the industrial
exploitation of materials modelling in Europe.
The ultimate goal is that materials modelling
and simulation will become an integral part of
product life cycle management in European
industry, thereby making a strong contribution
to innovation and competitiveness on global

It has been a privilege to be responsible for
this domain in a time where the technology
reached a level where it can be transferred
to the industry. Europe has a very large
population of experts and they were eager
to take the next step and combine forces to

scale. The EMMC will stimulate the exploitation

move on to industrial exploitation. Many

of the materials models that exist and focus on

existing models can be applied in a wide range

successful transfer to the industry to capitalise

of industries.

on the enormous potential and to support this
with coordinating networks, integration with
business processes, a modelling market place
and validation facilities. Model applications
are a means to reduce costly experiments as
the number of experiments can be greatly
reduced as simulations indicate the trend in
which direction options should be explored.
Materials modelling helps to quickly design a
material in which industry is willing to invest
and to embark on upscaling processes to
enter the market in a competitive way.
Materials modelling predicts the influence of
production processes on materials properties
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Trust

in

these

models

is

created

as

detailed validation is possible these days
with experimental techniques that can at
this moment measure almost all aspects
calculated.
It is a big one though and it is obvious that the
technology is not exploited to its full potential.
A challenging task is thus still ahead of us to
change the way in which people work.

Stairway to Excellence
Dal 2017 sarà allargata a tutti i Paesi
dell’Unione Europea

Andrea Conte, Economista presso la Commissione europea, Centro Comune di Ricerca,
Istituto di Prospettiva Tecnologica

L

a Piattaforma di supporto alla Strategia di Specializzazione

e l’agri-food il cui evento di lancio è previsto a Firenze il 6/7

Intelligente (S3P) è stata fondata nel 2011 a seguito della

dicembre), una serie di iniziative di supporto alla governance

Comunicazione della Commissione europea Regional

in alcuni territori (lagging regions), alla cooperazione macro-

Policy contributing to smart growth in Europe 2020. La

regionale (Danubio e Baltico) e al coinvolgimento dei diversi attori

Piattaforma è ospitata dal Centro Comune di Ricerca della

chiave nei processi di innovazione (dalle università alle imprese ai

Commissione europea (DG JRC) e ha come principale obiettivo

centri di ricerca).

l’assistenza ai Paesi e alle Regioni dell’Unione Europea in fase

Una di queste attività sta avviando a conclusione la prima fase

di sviluppo, implementazione e monitoraggio delle strategie di

di lavoro. L’iniziativa Stairway to Excellence (S2E) - supportata

ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3).

dal Parlamento Europeo – favorisce la cooperazione tra i

Tale supporto si realizza attraverso l’offerta di analisi economica

diversi attori della ricerca nei paesi europei al fine di creare le

specifica per i vari territori, metodologie, materiale informativo

migliori condizioni per generare sinergie tra i Fondi strutturali

e consulenza ai responsabili politici nazionali e regionali,

e di Investimento Europei (ESIF), Orizzonte 2020 (H2020) e altri

nonché attraverso l’organizzazione di eventi con peer reviews il

programmi di finanziamento comunitari (Cosme, Erasmus+).

cui obiettivo è la condivisione di esperienze e l’apprendimento

In questa prima fase (2015/2016) il mandato del Parlamento

reciproco trans-regionale e trans-nazionale.

Europeo ha indirizzato il lavoro del JRC sul supporto a EU13,

L’adozione della RIS3 da parte dei Paesi e delle Regioni dell’UE

ovvero ai 13 Paesi entrati nella UE a seguito dell’allargamento nel

è una condizionalità ex-ante nella nuova programmazione

2004, 2007 e 2013. La ragione è da ricercarsi nel persistente e

comunitaria, ovvero una condizione necessaria per rendere

strutturale gap innovativo riscontrabile tra questi Paesi e il resto

operativo il supporto finanziario alle attività di R&I nell’ambito dei

d’Europa – un divario evidente se si guarda agli indicatori classici

Fondi strutturali e di Investimento Europei per il periodo 2014-

d’investimento in R&S pubblica e privata, spesa in educazione,

2020.

capacità brevettuale, così come nella capacità di questi territori
di competere con successo alle varie call dei Programmi Quadro

La fase d’ideazione e sviluppo delle RIS3 ha lasciato in questi

Orizzonte 2020.

mesi il passo alla fase d’implementazione delle strategie. Di
conseguenza, diverse iniziative sono state lanciate di recente

Lungo un percorso durato all’incirca diciotto mesi sono stati

all’interno della S3P in supporto a questa nuova fase di lavoro.

organizzati eventi nazionali in ogni capitale europea dell’EU13

Tra queste, diverse piattaforme tematiche (nel campo dell’energia,

coinvolgendo il mondo della ricerca e della politica economica e

del digitale fino alle più recenti sulla modernizzazione industriale

regionale in ogni paese.
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Andy Warhol, Campbell’s Soup Cans, 1962.

Dal 2017 l’iniziativa S2E sarà allargata a tutti i paesi dell’Unione

Questi due obiettivi – maggiore equità e maggiore efficienza

Europea a seguito dell’attenzione crescente dimostrata verso il

nell’Area

tema delle sinergie da parte di un’ampia platea di stakeholder.

necessariamente un trade-off in chiave di policy ma sono

Il motivo è duplice ed è legato agli obiettivi di (1) riduzione del

riconciliabili se pensiamo all’Europa nel quadro economico

divario innovativo tra i vari territori d’Europa e di (2) aumento

globale; ovvero in un contesto dove non è pensabile competere

dell’efficienza complessiva della spesa innovativa – tema

con successo se non utilizzando a pieno un patrimonio di

rilevante se inquadrato in un contesto di forte pressione sui

conoscenza e capacità esistente in tanti territori o non utilizzando

budget nazionali e comunitario a seguito della debole situazione

al meglio le risorse esistenti a causa di una frammentazione negli

economica degli ultimi anni. I persistenti divari innovativi in

interventi dovuta a un policy framework inefficiente.

Europa sono un ostacolo strutturale al corretto funzionamento

Europea

della

Ricerca

–

non

rappresentano

In Italia abbiamo avviato una collaborazione con APRE su questi

dell’Area Europea della Ricerca nonché uno dei fattori che

temi mentre insieme all’IAMC-CNR abbiamo già organizzato due

alimenta la cosiddetta fuga dei cervelli – migrazione piuttosto

eventi pilota in Sicilia (Capo Granitola, marzo 2016) e Sardegna

che mobilità – fenomeno che impoverisce molti territori di una

(Oristano, giugno 2016). A luglio 2016 si è tenuto un evento in

leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. Il divario

Puglia centrato sulla RIS3 e il coinvolgimento del mondo della

EU13-EU15 sopra citato è in realtà solo una dimensione della

ricerca pugliese sui temi della manifattura sostenibile e salute

frammentazione territoriale in Europa poiché differenziali simili

mentre a novembre 2016 un simile evento è previsto in Calabria

si ripresentano lungo l’asse Nord-Sud in Europa e nei differenziali

negli ambiti scienze della vita e ICT.

regionali esistenti all’interno di alcuni Paesi (l’Italia è uno dei Paesi

Il JRC, assieme alla DG REGIO e agli altri servizi della Commissione

dove questi differenziali sono più gravi).

Europea, è impegnato nel coinvolgimento di tutti gli attori

Il secondo punto – ovvero la sfida della maggior efficienza

della ricerca al fine di generare una collaborazione strategica

nell’utilizzo dei fondi pubblici e privati all’innovazione – riflette

con le autorità di gestione nazionali e regionali impegnate

l’attenzione rivolta al tema delle sinergie anche da parte di

nell’implementazione delle RIS3. Colgo l’occasione di questo mio

territori con avanzati sistemi eco-innovativi. Qui l’obiettivo è un

articolo per ribadire la disponibilità da parte della S3P a collaborare

coinvolgimento sistemico dei vari attori locali e la capacità di

con tutti voi al fine di cogliere al meglio tutte le opportunità offerte

creare strategie inclusive che facciano leva sui tanti strumenti di

dalla nuova programmazione europea e contribuire così al

supporto previsti nelle varie fasi di sviluppo tecnologico e del ciclo

cambiamento innovativo nelle nostre regioni.

innovativo – dal capacity building fino alla commercializzazione di
prodotti innovativi.

Memorandum of Understanding tra EIT e JRC
Il protocollo d'intesa fra l'EIT e il JRC ha l'obiettivo di

I passi successivi a questo accordo comprenderanno la

semplificare la condivisione di conoscenza e di buone

definizione delle complementarietà in importanti pilastri

pratiche tra le due organizzazioni. Questo può essere

tematici, quali il cambiamento climatico, l'energia sostenibile,

reso possibile attraverso lo scambio e la diffusione di

l'agenda digitale, la sicurezza delle risorse e la salute. (link)

informazioni, l'organizzazione congiunta di workshop
strategici ed eventi di networking e l'attuazione di attività
e ricerche che vedono la collaborazione dei due enti.
L'implementazione del MoU sarà particolarmente utile
nei settori di interesse comune, come ad esempio la
specializzazione intelligente e l'EIT Regional Innovation
Scheme (RIS); l'istruzione, la formazione, il trasferimento di
tecnologia, la proprietà intellettuale, i nuovi meccanismi di
finanziamento e la gestione della conoscenza.
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Dalla ricerca al mercato: i nuovi
servizi per aiutare i consorzi che
hanno avuto un progetto finanziato
in FP7 e H2020
Monique Longo, Coordinatore Sportelli Regionali APRE

L’utilizzo efficace dei risultati dell’attività di ricerca è un elemento chiave per sviluppare innovazione, creare nuove imprese e posti
di lavoro e, in fin dei conti, per una diffusione equilibrata della conoscenza e del benessere. Proprio per questo lo sfruttamento,
inteso come uso consapevole dei risultati della ricerca, è uno degli aspetti strategici in H2020, oggi attività obbligatoria e oggetto
di valutazione. Ne parliamo con Andrea Di Anselmo, Vice presidente di Metagroup e Socio APRE.

Intervista a

Andrea Di Anselmo Vice Presidente di Meta Group
Questo è un argomento che sta molto a

ha reso disponibili due nuovi servizi gratuiti

cuore alla Commissione europea, ma che

per i consorzi che hanno avuto un progetto

non

finanziato in FP7 e H2020 per aiutarli a gestire

è ancora

colto in modo adeguato

tra gli operatori della ricerca europea: lo

e sfruttare i risultati della ricerca:

sfruttamento dei risultati della ricerca. Cosa

• lo Specific Service per l’Esploitation of

ne facciamo del risultato? Lo accantoniamo?
La Commissione europea è consapevole della
necessità di sostenere il cambiamento culturale
e di attitudine per passare dalla produzione di
nuova conoscenza al suo utilizzo sul mercato, e
la Direzione Generale RTD della Commissione,

Research Results abbreviato in SSERR;
• il Common Exploitation Booster.
A fine settembre la Commissione europea
ha inviato una lettera ai coordinatori
invitandoli a usufruire del servizio Common
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Exploitation Booster. In molti si sono chiesti che cosa fosse.

concordare caso per caso.

Ad oggi la Commissione europea offre due nuovi servizi per

I servizi, gratuiti, possono essere richiesti direttamente dal

aiutare i consorzi che hanno avuto un progetto finanziato in

coordinatore con una mail a: RTD-ENERGY-SSERR@ec.europa.eu

FP7 e H2020:

Per maggiori informazioni:

• lo Specific Service per l’Esploitation of Research Results

http://sserr.meta-group.com/SitePages/default.aspx

abbreviato in SSERR;

Mentre i servizi dedicati a migliorare la valorizzazione e l’uso

• il Common Exploitation Booster.

dei risultati della ricerca messi a disposizione gratuitamente a

Ci può dare maggiori informazioni sui due servizi?

tutti i progetti finanziati all’interno di FP7 e H2020 (Common
Exploitation Booster), sono:

I servizi di supporto per la valorizzazione e l’uso dei risultati della

• AER - Analisi dei Rischi: caratterizzazione dei principali

ricerca (SSERR) per i progetti finanziati nel settore dell’energia1

aspetti rilevanti al fine della valorizzazione dei principali

sono:

risultati della ricerca, e mappatura dei maggiori rischi ed

• PRA - Analisi dei rischi di progetto: supporto nella

azioni correttive;

caratterizzazione a fini della valorizzazione dei principali

• ESS – Workshop su strategie di valorizzazione: integra AER

risultati della ricerca;

con un incontro con i partner per co-sviluppare l’exploitation

• ESS – Workshop su strategie di valorizzazione: integra

model dei principali risultati della ricerca;

PRA e lo arricchisce con l’identificazione del modello di

• BPD – Business planning: affiancamento ai partner nella

valorizzazione;

preparazione dell’exploitation plan;

• BPD – Business planning: affiancamento nella preparazione

• BPE - Brokerage and Pitching Event: per gruppi di progetti,

dell’exploitation plan e nell’identificazione dei primi step

coaching come presentare i risultati e presentazione

necessari per i risultati sul mercato;

all’interno di un evento dedicato.

• BPE - Brokerage and Pitching Event: coaching su come
presentare

gli

risultati

“exploitable

results”

e

loro

presentazione all’interno di un evento dedicato.

Ci può parlare dell’esperienza ESIC con il 7° Programma
Quadro?

• AP – Assistenza per il Patenting: supporto ai partner
nelle diverse fasi relative alla protezione delle proprietà

ESIC, nel periodo 2012 – inizio 2016, ha supportato 280

intellettuale;

progetti nell’area NMP (Nanotecnologie, nuovi Materiali e

• Assistenza ad hoc: servizi di supporto particolari, da

nuove Produzioni industriali) del 7° Programma Quadro

1 Progetti completati o ongoing in: 1) FP7 Thematic Priority 5 “ENERGY”
of the “Co-operation programme”; 2) Horizon 2020 - Societal Challenge
“Secure, clean and efficient energy”.
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nell’affrontare gli aspetti non tecnologici legati
all’uso dei risultati della ricerca con l’obiettivo
di migliorare le chance che, in quanto prodotto
dalla ricerca grazie al contributo pubblico,
possa poi continuare la sua strada verso il
mercato e creare valore per i partner, il sistema
delle imprese e più in generale per la società.
ESIC è stato erogato in tutt’Europa tramite un
Contratto Quadro assegnato a soggetti terzi.
Per il periodo 2012-2016 l’appalto è stato vinto
da una società Italiana, socia APRE, META
Group.

loro sfruttamento.
• Scarsa attitudine a comunicare con soggetti
al di fuori del mondo del progetto: tutti i
consorzi hanno mostrato delle difficoltà nel
tradurre gli aspetti tecnici dei loro progetti
in informazioni che fossero rilevanti per
potenziali business partner or investitori
interessati alle fasi successive la chiusura
del progetto
• Un’eccellenza tecnologica spesso fine a se
stessa: i progetti hanno mostrato un’elevata
capacità di affrontare rischi di natura
tecnologica non bilanciata da un’altrettanta

Quali sono le cifre dell’ESIC?

sviluppata conoscenza del mercato e dei

+1800 Key Exploitable Results (KER) analizzati

rischi

+5000 ricercatori dal mondo dell’università,
• PRA: Project Risk Analysis - analisi dei rischi
non tecnologici connessi all’uso dei risultati
Exploitation

Strategy

Seminar

alla

valorizzazione

dei

• Una soluzione in cerca di un problema: la

delle imprese e dei centri di ricerca coinvolti

• ESS:

connessi

risultati.

–

maggior parte dei beneficiari del servizio
hanno evidenziato una scarsa capacità
di comprendere e affrontare i bisogni

workshop per approfondire i diversi risultati

dei clienti, “customer” e di identificare

un’ottica di creazione di valore

gli elementi distintivi delle innovazioni

• BDP: Business Plan Development – coaching
per finalizzare il modello di valorizzazione e

sviluppate grazie al contributo comunitario,
la così detta Unique Value Proposition.

identificare le prime azioni da compiere al
termine del finanziamento comunitario
• Patenting:

supporto

nelle

attività

di

protezione della proprietà intellettuale
• Standardisation:
di

supporto

valorizzazione

nelle

collegate

attività
con

la

standardizzazione
Il servizio ha permesso di identificare le
principali debolezze in termini di valorizzazione
e utilizzo dei risultati della ricerca che hanno
riguardato i progetti del 7° Programma Quadro.
Debolezze che oggi si ripercuotono nella
capacità di sviluppare proposte H2020 vincenti
per quanto riguarda la sezione dell’impatto.
Quali sono le principali sfide?
• Bassa consapevolezza circa l’importanza
della valorizzazione: i servizi ESIC sono
risultati nella maggior parte dei casi la

Quali sono stati le reazioni e i commenti?
«L’ESS è stato realmente utile e ci ha fornito
una comprensione sui potenziali e sui rischi
relativi all’uso dei nostri risultati che altrimenti
non avremmo mai identificato»
«How to pitch è stato un esercizio fondamentale,
che non avevamo mai sperimentato prima,
che ci ha permesso di capire quale sia
l’informazione che interessa in ambienti non
scientifici e che eventuali investitori vogliono
ascoltare”
«Il Lean Canvas ci ha aiutato a identificare i veri
“customers” dei nostri risultati e a mettere a
punto il loro reale carattere innovativo l’unique
selling point».
Il sito che si occupa del servizio (link)

prima e unica opportunità per i partner di
discutere dei principali risultati (KER) e del
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“... la Direzione
Generale RTD della
Commissione, ha reso
disponibili due nuovi
servizi gratuiti per i
consorzi che hanno
avuto un progetto
finanziato in FP7 e
H2020 per aiutarli a
gestire e sfruttare i
risultati della ricerca
• Lo Specific Service
per l’Esploitation
of Research Results
abbreviato in SSERR
• il Common
Exploitation Booster”.
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Climate action, environment,
resource efficiency and raw
materials: viaggio tra le
proposte e le loro debolezze
Miriam De Angelis, APRE NCP Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

D

al suo lancio nel gennaio 2014, Horizon 2020

sottomesse nella Sfida Sociale 5 nel 2014-15. Questo dato,

(H2020) ha visto la partecipazione entusiasta e

non del tutto soddisfacente, richiama l’attenzione sulla

numerosa dell’Italia, in particolare nell’ambito

qualità delle proposte a coordinamento italiano e impone

della Sfida Sociale 5 Climate action, environment,

un’analisi più attenta dei loro punti deboli.

resource efficiency and raw materials. Tuttavia, l’entusiasmo,

Da uno studio qualitativo degli Evaluation Summary Report,

benché ricompensato in parte, non è corrisposto a un

inviati dalla Commissione Europea ai coordinatori delle

risultato eccellente per il nostro paese, che nel primo biennio

proposte a valle del processo di valutazione, si evincono

di H2020 non si è attestato tra i primi per grant ottenuti

una serie di debolezze, qui declinate per criteri di

(si veda intervista con il delegato per statistiche di pagina

valutazione, ‘Eccellenza’, ‘Impatto’ e ‘Qualità ed efficienza

12). In particolare, per quel che riguarda i coordinamenti

dell’implementazione’, e relativi sottocriteri.

italiani, 13 proposte hanno ricevuto il finanziamento su 57

26

Focus su Horizon 2020

Eccellenza

Impatto

Nella sezione ’Eccellenza’, la genericità e la scarsa

I valutatori sottolineano.

pertinenza degli obiettivi al topic; la loro mancata

Nell’ambito dell’’Impatto’, le principali debolezze riscontrate

quantificazione e/o quantificabilità che inficia la possibilità

dai valutatori includono: insufficienti dati quantitativi a

di verificarne il raggiungimento; e l’insufficiente descrizione

supporto delle previsioni sugli impatti attesi; previsioni

dei loro meccanismi di implementazione, sono le principali

irrealistiche sugli utili; mancata trattazione degli aspetti

debolezze delle proposte italiane.

relativi all’innovation capacity e /o alla social innovation;
di

scarsi dettagli sull’integrazione di conoscenza da altri settori

credibilità dovuto alla mancanza di dettagli sui modelli

(e.g. scienze sociali). A ciò in alcuni casi si aggiunge: l’assenza

utilizzati; la scarsa accuratezza dei dati; pochi riferimenti

di prospettive sull’accettazione da parte dei consumatori

al background metodologico e agli standard; problemi di

dei risultati del progetto; la mancata considerazione delle

replicabilità sono le debolezze evidenziate dai valutatori.

barriere determinate dall’assenza di standard normativi

Relativamente

all’approccio

proposto,

un

difetto

a livello europeo e/o barriere in accesso ai nuovi mercati

Sulla validità del concept, i problemi più diffusi sono:

internazionali; e l’insufficiente descrizione degli strumenti

l’elaborazione insufficiente del framework concettuale;

per superarle.

l’utilizzo improprio dei TRL (Technology Readiness Levels);
la cooperazione o il legame con altre attività/progetti

Non di minore importanza sono le debolezze relative all’IPR

descritti in maniera inappropriata, le implicazioni di genere

ed alla comunicazione. Infatti, i confini tra la protezione

ignorate, il coinvolgimento di stakeholders e/o end-users

dei diritti di proprietà e l’apertura dei dati (Open Access)

trascurato. Inoltre, laddove i risultati dipendono dall’attiva

spesso non sono chiari; la confidenzialità è imposta a tutti

partecipazione dei cittadini e degli stakeholders e dalla

i deliverable senza considerazione della politica di Open

loro predisposizione ad abbracciare le soluzioni proposte,

Access; la strategia di disseminazione non è declinata

il legame tra le quest’ultime, la partecipazione desiderata

per diverse categorie di stakeholder; gli indicatori di

e le modifiche nei loro comportamenti non sempre sono

performance per la disseminazione non sono ambiziosi; la

presentati in maniera convincente.

possibilità di tenere dei workshop formativi per gli end-users
come strumento per facilitare l’adozione delle soluzioni

Riguardo all’ambiziosità e al potenziale innovativo, questi

innovative proposte a livello progettuale non è considerata.

talvolta risultano assenti.

Sull’Exploitation Plan, la vaghezza e la parzialità sono i difetti
più comunemente riscontrati dei valutatori.

L’NCP raccomanda:
• Strutturare chiaramente gli obiettivi (anche con l’aiuto di

L’NCP raccomanda:

grafici), che siano misurabili e rilevanti rispetto alla call.

• Quando pubblicazioni peer-reviewed sono previste,

• Descrivere i concetti base e le diverse componenti

specificarne l’esatto numero e le riviste scientifiche di

tecnologiche del progetto in maniera esaustiva, organica

riferimento.

e coerente in tutta la proposta.

• Descrivere gli impatti attesi in una tavola sinottica.

• Combinare efficacemente diversi domini di expertise a

• Definire una exploitation strategy che contenga 4

supporto dell’interdisciplinarietà.

elementi fondamentali: 1. analisi del mercato (e possibile

• Adottare un approccio interdisciplinare che includa policy

impatto sullo stesso), 2. management della proprietà

development, citizen science, interoperabilità dei dati e

intellettuale, 3. innovation management, 4. business plan.

capacity building.

• Non trascurare gli aspetti della standardizzazione.

• Esprimere l’innovatività dell’approccio anche attraverso

• Creare una connessione tra le azioni di disseminazione

la partecipazione degli stakeholders.

e di exploitation al fine di operare in vista di una futura

• Non trascurare end-users e/o technology transfer providers.

commercializzazione del prodotto/servizio oggetto della

• Adottare una metodologia step by step.

proposta.
• Sia nelle IA che nelle RIA, prevedere un business case
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René Magritte, Il falso specchio, 1928

preliminare che mostri i vantaggi in termini di costi del

il piano di lavoro:

prodotto/servizio oggetto della proposta.

• il cui flusso logico non è appropriato agli obiettivi della

• Trattare esaustivamente gli aspetti dell’IPR e dei diritti di

proposta;

accesso per lo sfruttamento commerciale.

• che è sovraccarico di work packages, tasks e deliverables;

• Sviluppare misure di disseminazione e comunicazione

• che non è omogeneo nel livello di dettaglio;

modellate sulle esigenze delle varie audience target.

• che mostra discrepanze tra work packages/tasks e mesi

• Laddove possibile, promuovere il coinvolgimento della

uomo;

società civile (e.g. citizen science).

il budget:

• Prevedere il coinvolgimento degli attori impegnati nel

• la cui allocazione è opinabile;

policy e decision making.

• in cui le risorse allocate per il coordinamento ed il

• Coinvolgere direttamente PMI e centri di ricerca privati

management sono troppo alte rispetto agli altri work

così che possano direttamente beneficiare dei risultati del

packages;

progetto, generando nuova innovazione. Le potenzialità

• Che è sovrastimato rispetto alle attività di progetto.

di sfruttamento in questo senso sono indice della futura
capacità del progetto di generare opportunità di lavoro e
benessere economico.

L’NCP raccomanda:

• Stabilire meccanismi di valutazione dell’efficacia delle

• Descrivere logicamente e distribuire le attività dei

misure di comunicazione che operino durante tutto l’arco

Work Packages coerentemente lungo la durata del

del progetto al fine di garantirne l’efficacia.

progetto assicurandone la corretta implementazione,

• Strutturare le attività di comunicazione e disseminazione

coordinamento ed integrazione.

in modo da permettere la validazione dei risultati del

• Definire

progetto da parte degli utilizzatori finali, massimizzando
così

il

loro

potenziale.

Stabilire

meccanismi

delle

chiare

strutture

e

procedure

di

management.

che

• Descrivere esaustivamente rischi e azioni di mitigazione

consentano agli end-user di dare il proprio feedback sul

degli stessi.

progetto.

• Dividere budget e mesi uomo equamente tra partners e

• Fare un uso proattivo e mirato dei social media.

coerentemente con le loro attività.
• Allocare le risorse economiche in maniera appropriata e

Qualità ed efficienza
dell’implementazione

ragionevole.
• Costruire un consorzio multidisciplinare e integrato che
copra tutte le task del progetto in termini di expertise e di

I valutatori sottolineano.

posizionamento sulla catena del valore.

Nella sezione ‘Qualità ed efficienza dell’implementazione’, i

• Creare un consorzio che sia interdisciplinare integrando

valutatori spesso riscontrano un disequilibrio tra le attività

anche gli aspetti legati a società, normativa e mercato.

previste (e.g. ricerca, innovazione, comunicazione) nella

• Valorizzare il ruolo delle PMI nel consorzio.

proposta e la tipologia d’azione identificata dal bando.

• Scegliere un coordinatore che abbia esperienza pregressa
nel ruolo.

Altre debolezze riscontrate riguardano:

• Laddove possibile, coinvolgere le autorità locali.
• Non trascurare gli aspetti di genere nella definizione dello

i work package:

staff (legato anche alla sezione 4 – Individual Participants).

• che non si strutturano in un impianto organico e coerente;
• che si sovrappongono;

28

Focus su Horizon 2020

Scienza con e per la Società:
le sfide del futuro
Mara Gualandi, APRE NCP Science With and For Society

L

Consultazione.

a Commissione europea, seguendo una prassi
consolidata per promuovere il coinvolgimento dei

Nel corso degli ultimi anni, il programma di lavoro SWAFS

cittadini e delle organizzazioni della società civile

ha profuso grande impegno nello stabilire un contesto

nelle attività delle istituzioni europee, ha ritenuto

coerente per la Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI)

di raccogliere, con una Consultazione che è rimasta aperta

e per trasformare questo contesto in applicazioni concrete

per tre mesi e si è chiusa lo scorso settembre, il loro punto

(RRI Tools). Ora, la strategia delle tre O - open science, open

di vista rispondendo on line ad una serie di domande sul

innovation, open to the world – è sempre più presente nel

futuro Programma di Scienza con e per la Società.

programma SWAFS e nel dibattito politico, da qui la necessità
di fare ricerca sul concetto di Open Science.

Nella identificazione di diverse sfide, come reali priorità da
affrontare nel prossimo Programma di Lavoro, sono diversi gli

Ci sono aspetti della RRI che ancora non sono stati

aspetti che ritornano con maggiore frequenza a risposta della

regolamentati in Horizon 2020. Pur essendoci un chiaro
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“Biografias”, installazione dell’artista spagnola Alicia Martin

supporto sociale verso la partecipazione del pubblico nel

• la pianificazione e la promozione di politiche specifiche

sistema decisionale scientifico e nonostante alcuni progetti

per promuovere l’adozione e il rispetto dei principi e

finanziati abbiano fatto già molto per far comprendere i

valori stabiliti dalla RRI;

benefici nel partecipare a questo sistema e farne conoscere

• assicurare il rispetto dei principi della RRI tramite

i metodi, alcune attività di coinvolgimento degli stakeholder

l’inclusione di specifici indicatori e/o punteggi per criteri

potrebbero essere richieste come azioni pilota in alcune

che dovranno essere soddisfatti dalle organizzazioni.

parti di Horizon 2020 (per esempio nel Data Management
Plan).

Un ottimo contributo al Consultazione della Commissione
europea su SWAFS è stato dato anche dalla 7a Commissione

RRi tools: http://www.rri-tools.eu/

istruzione e ricerca del Senato della Repubblica italiana,
mediante l’audizione avuta con il Capo Dipartimento ricerca
del MIUR prof. Marco Mancini, il dirigente MIUR Gianluigi

http://www.rri-tools.eu/

Consoli, il Direttore di APRE Marco Falzetti e il Punto di
Contatto Nazionale per il programma SWAFS.
Per il futuro programma di lavoro SWAFS viene sottolineata
la necessità di fare ricerca e di intraprendere un approccio
olistico e profondo verso l’istruzione che vada oltre i settori
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Anche il ruolo dei migranti e dei rifugiati nella società deve
essere affrontato da H2020 e nel Programma SWAFS, e su

Una grande sfida è quella di unire i vari stakeholder

questa imminente esigenza sono già stati individuati due

della vasta comunità RRI in un’unica comunità. Ci sono

bandi che andranno a scadenza il 30 agosto del 2017.

innumerevoli network correlati con la RRI che possono trarre
beneficio dal lavoro in comune. Le sinergie tra queste reti

La Commissione europea ha preso inoltre atto della

aumenteranno la visibilità della RRI e semplificheranno il

petizione, nonché delle preoccupazioni espresse sul tema

raggiungimento dei vari stakeholder: comunità di ricerca,

della parità di genere nella ricerca e ha confermato il suo

istruzione, industria, policy-makers e la società civile.

costante sostegno per l’uguaglianza di genere come priorità
politica in Horizon 2020. Ha inoltre chiarito che non sono

Le amministrazioni pubbliche, nello specifico istituzioni

previste modifiche nel suo sostegno alle

dell’Unione Europea e i governi degli Stati Membri,

iniziative

di

parità di genere nell’ambito del programma SWAFS e che

potrebbero dare un contributo significativo nella promozione

proseguirà quindi il finanziamento specifico di ricerca e di

della RRI in relazione con l’obiettivo del programma SWAFS

azioni, tra cui il cambiamento istituzionale a sostegno della

di sviluppare un’autorità per la promozione della RRI.

parità di genere nella politica di ricerca e innovazione.

La ricerca dovrebbe dunque essere indirizzata verso la
comprensione di come la Pubblica Amministrazione possa

Link utili: Risoluzione del Senato della Repubblica (Link)

contribuire a questo obiettivo tramite:

Consultazione della Commissione europea in SWAFS (link)
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Le sfide degli archivi
digitali per la ricerca in
campo socio-umanistico
Margot Bezzi, APRE Innovation policy analyst

L

a pervasività delle tecnologie

digitali

ha

portato

Interessante è la distinzione che si opera nel mondo anglosassone

trasformazioni di processo in

tra digitisation e digitalisation e che non esiste per ora nel dibattito

tutti i settori, incluso quello

specialistico italiano. La lingua inglese distingue infatti, con questi due

della ricerca. In particolare, la creazione

termini, due dimensioni fondamentali relative alla rivoluzione apportata

di archivi digitali – siano essi composti da
materiale digitalizzato o digitale nativo –

dal digitale. Con il termine digitisation si fa riferimento al semplice

non ha solo aperto nuove possibilità in

momento di conversione di qualcosa (testo, immagine, video, suono, ecc.)

termini di disponibilità e conservazione

dalla forma analogica a quella digitale. Si parla invece di digitalisation

di patrimonio e contenuti culturali, ma

per riferirsi all’impatto più ampio del digitale sulla società, laddove si sia

anche di nuove metodologie di ricerca

in grado di attingere a modalità, valori e processi propri del digitale e di

legate all’analisi di grandi basi di dati.

internet per innescare trasformazioni di sistema.

Sono almeno quattro i livelli in cui si
gioca la partita delle opportunità e sfide
della digitalizzazione nell’ambito della

dati per garantirne accesso e riuso;

massimo il potere dei dati;

di fonti di conoscenza condivisa che

il livello costituito da tecniche, strumenti

il livello legale e culturale per garantire

siano sostenibili e di qualità:

e standard specifici per convertire in

un

digitale beni culturali di qualsiasi forma,

trasparenza,

facilitandone così la ricercabilità;

privacy e proprietà intellettuale.

ricerca, e in particolare per la creazione

il livello infrastrutturale che include i
requisiti di base in termini di banda e

allineamento

sui

apertura

valori

come

(openness),

accessibilità, le modalità più adeguate

il

delle

Di queste dimensioni si è parlato nel

di strutturare i database e conservare i

metodologie di ricerca per sfruttare al

simposio accademico “Digital Archives

livello

dell’evoluzione
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and Databases as a Source of Mutual Knowledge”, che APRE

e digitalizzati si auspica un lavoro di standardizzazione

ha organizzato il 5 e 6 maggio 2016 a Roma nell’ambito

dei

del progetto EqUIP – la piattaforma EU-India dedicata alla

di prospettiva e formazione dei vari ricercatori. L’uso dei

cooperazione in tema di scienze umane e sociali. Una

metadata appropriati e l’ottimizzazione dei meccanismi di

cinquantina di esperti dall’India e dall’Unione europea si sono

indicizzazione e catalogazione sono tappe fondamentali per

confrontati sull’impatto della trasformazione digitale in una

offrire non solo una completa valorizzazione delle capacità

prospettiva transfrontaliera e di valorizzazione delle scienze

semantiche ed espressive del patrimonio informativo, ma

umane e sociali tramite l’accesso agli archivi digitali. Di seguito

anche importanti opportunità di visibilità per le risorse degli

gli aspetti principali sollevati dal dibattito interculturale, da

archivi sui grandi motori di ricerca o i meta-cataloghi. Oltre alla

intendersi soprattutto come spunti per future linee di ricerca.

reperibilità dell’informazione, un’altra grande sfida riguarda
le nuove metodologie di estrazione e analisi della conoscenza

I requisiti della condivisione e dell’accesso. Il concetto di

da grandi basi di dati. Linked data, big data e open data

interoperabilità si basa non solo sulla dimensione tecnologica,

renderanno infatti possibile la creazione di nuova conoscenza

ma anche sulla compatibilità del contesto legale e culturale.

tramite il riuso dei dati, l’individuazione di interrelazioni e

Infatti solo esso può abilitare pienamente una cultura della
condivisione,

della

collaborazione,

dell’approccio

processi ontologici che tenga conto delle differenze

correlazioni, e il trasferimento di questa conoscenza da un

open.

settore di applicazione a un altro.

Altri elementi fondanti riguardano la sostenibilità delle
infrastrutture, per evitare il pericolo di obsolescenza o i limiti

Il patrimonio culturale come processo partecipativo. La

della proprietarietà. Le politiche di condivisione dei dati devono

creazione e la conservazione del patrimonio culturale tramite

perciò essere potenziate a livello governativo e di policy.

archivi digitali è un processo che sempre più esce dai confini
delle istituzioni culturali per nutrirsi dei processi e i modelli

Gli archivi digitali del futuro. Che si parli di fonti storiche

del crowdsourcing, della co-creazione, e della governance

orali ed etnografiche, musica, dati archeologici o provenienti

partecipativa e quindi di un maggiore coinvolgimento dei

dal linguaggio parlato o scritto, affinché vi sia una piena
valorizzazione

e

conservazione

dei

beni

culturali,

cittadini e del settore privato nella creazione dei dati. Nuove

gli

tecnologie come l’Internet of Things (IoT) o le stampanti 3D

archivi digitali devono poter rappresentare pienamente la

stanno ridefinendo i processi di creazione e diffusione sia

multiculturalità, espressa in tutte le possibili lingue, forme

dell’informazione che della materialità (new materiality), con un

e supporti, tanto da diventare dei veri e propri database
multinazionali, multisensoriali e multilingua.

forte potenziale per la preservazione e la valorizzazione di beni

A livello

e risorse culturali e nell’ingaggio della comunità – soprattutto

internazionale questo pone molteplici sfide: per ognuna delle

in chiave turistica. Il rendere luoghi e oggetti dei recipienti

lingue esistenti infatti – incluse quelle antiche - è necessario

di esperienze e memorie della comunità, con cui poter

tarare e modificare i sistemi di riconoscimento ottico dei

entrare in contatto passivo (ascoltando storie altrui) o attivo

caratteri (OCR), di riconoscimento della scrittura a mano

(aggiungendo il proprio contributo) è una delle più affascinanti

(HWR), e di multilingual computing.

e attuali sfide della ricerca – la cui priorità è sottolineata anche

Recupero e riuso. Per una proficua condivisione, anche

dalla call CULT-COOP-06-2017 Participatory approaches and

internazionale, e una più semplice reperibilità di dati digitali

social innovation in culture di Horizon 2020.

Sono state individuate 5 principali infrastrutture a livello dell’UE con stato legale di ERIC (European Research Infrastructure
Consortium) di rilevanza per il Settore delle Scienze umane e sociali (SSH): CESSDA (Council of European Social Science Data Archives);
European Social Survey; SHARE (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe); CLARIN (Common Language Resources and
Technology Infrastructure); DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Tra gli altri progetti citati di rilevanza
internazionale: SERISS (Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences) e DwB (Data Without Boundaries).
Ulteriori risorse sono: ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe); INGRID (Inclusive
Growth Research Infrastructure Diffusion); EHRI (European Holocaust Research Infrastructure); IPERION CH (Integrated Platform
for the European Research Infrastructure On Cultural Heritage); PARTHENOS (Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage
E-research Networking, Optimization and Synergies).
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Habitat marini danneggiati
Alla ricerca della cura
Redazione APRE

Intervista a

Prof. Roberto Danovaro, Università Politecnica delle
Marche - Dip. Scienze della vita e dell’ambiente

I

l

dal

partner appartenenti a 16 Paesi EU contiamo

programma Horizon 2020, è il primo

progetto

MERCES,

finanziato

6 partecipanti italiani al progetto, tra cui

progetto europeo incentrato sullo sviluppo

università, SME e ONG (WWF Italia). MERCES è

di strumenti e soluzioni per il ripristino

un consorzio multidisciplinare con competenze

di habitat marini degradati recuperando la

in ecologia marina, modellizzazione spaziale,

loro biodiversità e il loro funzionamento.

ripristino

Il

degli

ecosistemi

marini,

legge,

progetto ha dovuto superare due fasi di

politiche di governance, economia sociale,

valutazione secondo lo schema a 2 step del

trasferimento delle conoscenze, divulgazione

bando e si è posizionato primo su tutti i progetti

e comunicazione, di varie provenienze, come

presentati. Di questo successo ne parliamo con

industrie ed imprese (6 SME), università (11),

il prof. Donavaro del Politecnico delle Marche,

enti di ricerca (8) e associazioni ambientali (3).

coordinatore scientifico del progetto.

Coordinare questo progetto è anche un forte

Che cosa significa personalmente, come

stimolo per tutti i ricercatori coinvolti per il

ente e come paese coordinare la proposta?

carattere innovativo: il restauro degli ambienti

Coordinare il progetto “Marine Ecosystem
restoration in Changing European Seas” è
per l’Italia e per l’Università Politecnica delle
Marche motivo di grande orgoglio e prestigio

marini è una sfida per il futuro dell’Europa,
che avrà grandissime prospettive anche da un
punto di vista occupazionale e di transfer of
knowledge.

e senz’altro anche un riconoscimento per

Quali sono i risultati e i benefici che ci si

la

aspetta in particolare da MERCES?

competenza

della

comunità

scientifica

italiana, che è presente in modo importante
all’interno del progetto MERCES. Dei 28

I benefici attesi da MERCES sono molteplici
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in primo luogo perché questo progetto fornirà per la prima

Come si inserisce MERCES nel contesto del “restauro

volta una valutazione della dimensione del problema habitat

marino”?

marini danneggiati e quindi della potenzialità dello sviluppo

MERCES rappresenta un progetto pilota, assolutamente unico in

di un business per il restauro degli habitat marini. Gli habitat

ambito marino a livello europeo. Esiste una comunità scientifica

danneggiati sono in qualche modo habitat improduttivi e non

internazionale di riferimento: la Society for Ecological Restoration

danno quei beni e servizi ecosistemici cui è legata per esempio

(SER) ma i progetti di restauro a livello marino sono limitatissimi

gran parte dell’economia del mare, che includono anche pesca,

a livello internazionale e quasi del tutto assenti nel contesto

turismo blu. Inoltre “oceani sani” significano anche migliore

europeo. MERCES intende far confluire il proprio sforzo anche

salute dei cittadini (basti pensare alla qualità dell’aria, alla

all’interno di questa comunità internazionale. In particolare, la

balneabilità, alle specie tossiche per citarne alcuni). MERCES

presenza di James Aronson Representative-at-large della Society

identificherà ed ottimizzerà le procedure, le tecniche e le

for Ecological Restoration e membro dell’Advisory Board del

tecnologie più efficaci, ed economicamente più vantaggiose, per

Progetto MERCES è una garanzia dello strettissimo legame che questo

il restauro degli ecosistemi danneggiati. MERCES svilupperà gli

progetto vuole avere all’interno del contesto mondiale dell’ecologia

strumenti per restaurare sia habitat marini costieri, ad esempio

e del restauro, come del ruolo cruciale dell’Unione Europea

ambienti sabbiosi danneggiati dalla pesca o dalle infrastrutture

all’interno del contesto internazionale.

a mare. Saranno restaurati anche ambienti vegetati, quali le
foreste di macro-alghe e le praterie di fanerogame marine che

Preparare la proposta è stato un percorso semplice? Inoltre

sono state degradate.

preparare la proposta con 28 partner è stato difficile?

Un campo di ricerca tra i più ambiziosi e difficili è quello degli

Preparare la proposta è stato un percorso molto laborioso, ma

ambienti marini profondi. Questi ambienti sono danneggiati

non eccessivamente complesso. E’ stato facile trovare partner,

in modo crescente dalle attività estrattive di idrocarburi o di

hanno aderito tutti con entusiasmo vista l’estrema novità,

minerali, o dalle attività di strascico della pesca. Tutte queste

il grande interesse e le enormi prospettive di questo tipo di

attività possono determinare impatti significativi sui fondali

approccio. Ovviamente, salvo nel caso in cui i partner fossero

e sugli ecosistemi profondi che dobbiamo essere in grado di

coinvolti in proposte competitive. Infatti, dobbiamo tener

“riparare”. Si tratta quindi di un progetto che metterà in campo

presente che sotto questo bando sono stati sottoposti oltre 40

rilevanti risorse umane e tecnologiche. In questo modo si potrà

progetti, di cui solo 11 sono arrivati nella seconda fase. MERCES

veramente fornire un pacchetto di soluzioni che permetteranno

ha l’onore di essere stato classificato primo di tutti i progetti di

ad imprese private e stakeholders pubblici di avviare un percorso

questa call progettuale e di questo andiamo molto orgogliosi.

virtuoso di investimento delle risorse pubbliche private nella
creazione di un core business dedicato al recupero degli
ambienti danneggiati.

Attivati anche tu nella “Ricerca e Innovazione
responsabile” nel settore marittimo e marino!
13 Dicembre – ore 15.00-18.00
Vivere il mare con chi vive del mare. Il turismo come fonte di
sviluppo sostenibile delle città costiere

Il 13, 14 e 15 dicembre si svolgeranno tre workshop,
organizzati rispettivamente da APRE, ISPRA e CNR-IRPPS
sul tema della Responsible Research and Innovation (RRI)
nell’ambito delle sfide che riguardano l’ambiente marino:

14 Dicembre – ore 15.00-18.00
I prodotti ittici italiani scompariranno dai nostri piatti?

biotech, trasporti, estrazioni minerarie, climate change,
energie rinnovabili, turismo e città costiere, acquacoltura e

15 Dicembre – ore 15.00-18.00
Rifiuti marini: dalla terra al mare e dal mare al nostro piatto?

inquinamento umano.

Tutti i workshop si terranno presso la sede del CNR-IRPPS sita in via Palestro 32, Roma.
Per maggiori informazioni e per procedere alla registrazione è possibile consultare il sito del progetto marinaproject.eu

34

Focus su Horizon 2020

Salute, Cambiamento
demografico e Benessere
Bilancio dei primi 3 anni e anticipazioni sui
prossimi bandi 2018-2020
Caterina Buonocore, APRE NCP Health, demographic change and well-being

N

La Partecipazione Italiana ai bandi per il 20142015 e 2016 in cifre

el nostro paese la massa critica nel settore
health c’è ed è attivissima nella partecipazione
a Horizon 2020 con un sempre maggiore

La partecipazione italiana registrata per il triennio 2014-2016

coinvolgimento non solo di università, centri di

è stata consistente sia in termini di enti che hanno partecipato

ricerca pubblici o privati o imprese, ma anche dei molteplici

con il ruolo di partner che di numero di coordinatori di

attori appartenenti all’eterogeneo universo della salute ovvero

progetto. Nello specifico, nei partenariati delle 2.806 proposte

strutture ospedaliere e di cura, strutture addette all’assistenza

presentate a livello europeo, le partecipazioni italiane sono

sanitaria (ASL), associazioni di pazienti, strutture dedite agli

state 3.061, con un tasso di successo pari all’ 8,9% (274

aspetti socio-sanitari, agli aspetti di economia della sanità, al

partecipazioni finanziate) a fronte di una media europea

lancio di prodotti sul mercato, e più in generale di quegli attori

posizionata sul 9,15%.

interessati alla valorizzazione e allo sfruttamento di quanto
(terapie, prodotti o processi) viene testato clinicamente nei

Nel dettaglio, per i topic gestiti dalla DG Ricerca e Innovazione

progetti finanziati dalla Sfida Sociale 1.

e dalla DG CONNECT (che gestisce tutta l’area ICT) della
Commissione Europea si sono presentate rispettivamente 181

Nonostante l’interesse e la partecipazione della comunità

e 194 proposte, con 9 progetti finanziati ciascuna.

italiana Health, le proposte a coordinamento italiano
inciampano ancora nella fase di scrittura e riuscire a individuare

Ma quanti dei progetti a guida italiana sono stati finanziati? I

tali ostacoli nel percorso di strutturazione e scrittura della

progetti sono 18, di cui 15 finanziati nel biennio 2014-15

proposta potrebbe incrementare il nostro tasso di successo.

e 3 nel 2016, su un totale di 375 proposte a guida italiana
presentate (4,8%).

Possiamo parlare di mancanza del fattore X? Se sì, qual è?
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Per il biennio 2014-2015, le aree in cui i 15 progetti si sono

“Salute, Cambiamento demografico e Benessere” di Horizon

distinti sono state: Advancing active and healthy ageing (5),

2020 ha redatto fornisce un ottimo punto di partenza per

Understanding health, ageing and disease (2), Improving diagnosis

immaginare la traccia del triennio 2018-2020.

(2), Integrated, sustainable, citizen-centred care (2), Improving

Il lavoro dell’Advisory Group è stato svolto in sinergia con

health information, data exploitation and providing an evidence

le DG “Research and Innovation” e la DG “Connect” della

base for health policies and regulation (2), Effective health

Commissione europea. Le priorità di ricerca che gli esperti

promotion, disease prevention, preparedness and screening (1) e

hanno voluto segnalare per gli anni a venire sono divisi in 3

Innovative treatments and technologies (1).

diversi approcci: verticale, orizzontale e cross-cutting.

Mentre i 3 progetti guidati dall’Italia e vincitori nei bandi 2016

Tematiche verticali

faranno ricerca nelle seguenti aree:

• medicina personalizzata;

Vaccine development for malaria and/or neglected infectious

• malattie rare;

diseases, New therapies for chronic diseases e il terzo rafforzerà

• malattie infettive;

la cooperazione tra l’Unione Europea e il Giappone nell’area

• malattie non trasmissibili;

Novel ICT Robotics based solutions for active and healthy ageing

• pediatria;

at home or in care facilities.

• salute pubblica;
• invecchiamento attivo e in buona salute.

Uno Sguardo sul prossimo triennio 2018-2020

Tematiche orizzontali
• Big data;
• telemedicina/salute elettronica;
• integrazione delle cure o integrated care;
• salute e ambiente sostenibile.
Tematiche cross-cutting
• scienze sociali e umane;
• differenze di genere e sessuali in medicina;
• commercializzazione nell’ambito della SC1;
• maggiore coinvolgimento dei paesi EU 13.

Siamo giunti al giro di boa per i bandi di Horizon 2020. Il primo
triennio sta per concludersi con le ultime chiamate nel 2017

Sulla base di queste indicazioni la DG “Research and Innovation” e

(gennaio e aprile 2017) mentre la Commissione europea con

la DG Connect tracceranno le loro mappe di ricerca future

il supporto dei suoi esperti (Advisory Groups), dei rappresentati

incrociando queste aree prioritarie. È evidente che i progetti

degli Stati membri e associati e i National Contact Point europei

che risponderanno ai bandi dovranno caratterizzarsi per

ha già avviato le sue consultazioni tecniche sui contenuti e

una fortissima multidisciplinarietà. Il cambio che infatti la

le sfide da affrontare nel campo della Salute (2018-2020).

Sfida Sociale 1 sta chiedendo sin dall’inizio di Horizon 2020 è

Il periodo di riflessione e di discussione tra gli attori sopra

uno shift dall’approccio classico di cura

menzionati e la Commissione europea sarà intenso fino a

approccio predittivo, preventivo, e di riduzione degli effetti e di

dicembre 2016 per arrivare infine alla pubblicazione dei nuovi

personalizzazione della cura.

bandi, orientativamente dopo l’estate del 2017.

della malattia a un

X Factor: Cosa può migliorare nelle nostre proposte (da
realizzare come check list?)

Il primo rapporto che l’Advisory Group per la Sfida Sociale 1
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A livello generale, dalla nostra esperienza abbiamo rilevato

di impatto (Exploitation plan). Nella produzione e la lavorazione

che l’elevata competitività a livello europeo, ha determinato un

di dati sensibili all’interno dei progetti di ricerca e innovazione è

aumento qualitativo delle proposte presentate che oramai per

importantissimo indicare come i dati saranno trattati, conservati,

essere finanziate devono ottenere molto spesso un punteggio

tutelati nella privacy, ecc. L’elaborazione di Piani di gestione dei

molto al di sopra della soglia minima (14 o 15 per accedere al

dati o Data Management Plan rappresenta una garanzia di qualità

finanziamento).

per i vostri progetti.

Considerando inoltre l’attività di pre-screening svolta in qualità

Un’ulteriore problematica riscontrata consiste nella mancata

di Punti di Contato Nazionale SC1, abbiamo riscontrato alcune

comprensione e differenziazione tra la componente di

ricorrenti criticità nella stesura delle proposte che creano la

comunicazione (verso l’ampio pubblico) e disseminazione

differenza al ribasso rispetto a una proposta vincente.

(verso la comunità scientifica). Molto spesso questi due aspetti
vengono confusi e non vengono inoltre individuati in maniera

Cominciando dagli obiettivi, molte proposte non riescono a

chiara i rispettivi target groups e i canali di comunicazione più

differenziare l’obiettivo generale (unico, a lungo termine che

adatti che garantiscono un effettivo coinvolgimento degli

verrà raggiunto dopo la fine del progetto) e gli obiettivi specifici

stakeholders sui risultati di ricerca (public engagement).

(molteplici, a breve termine e che si raggiungono durante il
progetto) non riportando inoltre un’idonea correlazione ad

Per quanto riguarda la composizione del consorzio, nelle

indicatori quantitativi (relazione tra obiettivi e attività). Nei progetti

proposte si riscontra molto spesso una difficoltà nell’includere

proposti, inoltre, molto spesso non viene esposto il quadro dei

i diversi attori dell’eterogeneo ecosistema health (accademia,

progetti già finanziati, a livello nazionale o internazionale che

industria, clinica, società), e far sì che i loro ruoli siano

rappresentano lo stato dell’arte, il che rende difficile valutare

complementari e senza sovrapposizioni. Inoltre, un aspetto che

se ci sia una duplicazione di sforzi nella ricerca in quell’ambito o

viene frequentemente sottovalutato in fase di scrittura e che

eventuali risultati non sfruttati da precedenti progetti. L’ambition

viene considerato positivamente, è l’elaborazione di un piano di

“ambizione” indicata dai gruppi di ricerca non chiarisce come il

gestione dei rischi (risk management plan) che consideri eventuali

progetto si distaccherà dallo stato dell’arte risultando talvolta

imprevisti scientifici e/o manageriali come l’uscita di un partner,

persino troppo ambizioso e quindi non realizzabile.

conflitti all’interno del partenariato, ecc.

Altro errore ricorrente consiste nel non esprimere in maniera

Nel considerare tutti questi elementi nell’elaborazione di una

adeguata l’impatto della proposta sui cittadini o a livello

proposta, dobbiamo tenere presente anche chi andrà a valutare

economico o sul mercato. Mancano spesso degli indicatori di

il nostro progetto. Nello specifico, il panel sarà composto da tre

performance (KPIs: Key perfomance indicators che possano rendere

a cinque esperti, ognuno con un background diverso (esperti

misurabili i vari impatti attesi nel corso o fuori dal progetto).

in psicologia, medicina, informatica, business, ecc.) data la

Nello specifico, non basta rispondere agli impatti elencati nel

multidisciplinarietà richiesta nei bandi. In questo senso, nella

bando, ma considerare in maniera esaustiva i molteplici impatti

scrittura è fondamentale evitare di scrivere un paper scientifico ma

che la proposta dovrebbe innescare a un livello più ampio (ad

cercare piuttosto di mantenere uno stile scientifico-divulgativo.

es. migliorare a lungo termine la salute dei cittadini (utenti

I Prossimi Eventi da segnalare nell’area Salute

finali) e la situazione economica del settore specifico di ricerca,
occupazione, commercializzazione, riduzione dei costi nei sistemi

(Informazioni disponibili al link http://www.healthncp.net/news-

sanitari, riduzione dei costi dei prodotti disponibili, ecc.).

and-events)

Allo stesso tempo, anche se la proposta è una research innovation

01-02/12/2016 (Düsseldorf, Germania) Health 3.0 - Innovation

action molto spesso non viene dedicata particolare attenzione a

Congress

un percorso potenziale di commercializzazione e sfruttamento
dei risultati dopo il progetto. A questo riguardo, un aspetto non

05-08/12/2016 (Bruxelles, Belgio) European Summit on Digital

adeguatamente approfondito nelle proposte analizzate riguarda

Health and Innovation for Active and Healthy Ageing

le misure previste per la protezione e lo sfruttamento della
proprietà intellettuale, aspetto fondamentale quando parliamo
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Cure più efficaci e personalizzate a un
costo sociale accettabile
Un dato attuale della società contemporanea (Italia e

concomitanti diagnosticate. La piattaforma consente la

altri paesi del Mediterraneo) è che le persone diventano

condivisione di percorsi di cura completi di un paziente

sempre più anziane (allungamento della vita media), ma

attraverso strumenti per definire lo stato di salute, la

che altrettanto spesso sviluppano malattie croniche con

prevenzione dei rischi e la regolazione della cura. I pazienti,

uno o più co-morbidità.

sulla base del monitoraggio nelle proprie case dei diversi
parametri fisiologici da rilevare, possono partecipare

Pertanto, il coordinamento dei piani di assistenza tra i

attivamente alla propria cura. Il risultato è una migliore

diversi settori medici specialisti e i fornitori di assistenza

gestione delle malattie coesistenti e il coordinamento dei

sanitaria diventa sempre più una sfida per affrontare

piani di assistenza a beneficio di pazienti e le organizzazioni

queste criticità della società. Per il futuro, risolvere questo

dei diversi operatori del settore sanitario.

problema sarà la chiave per fornire cure sempre più
efficaci e personalizzate per i pazienti, supportando un

Le tecnologie della piattaforma ICT saranno sperimentati

costo sociale accettabile.

in due diversi contesti nazionali con due diversi gruppi
di pazienti: in Germania presso l'Ospedale Universitario

Un team europeo, che include l’Università Tor Vergata
di Roma,

di Düsseldorf, sperimentazione condotta su pazienti con

sviluppa una piattaforma ICT atta a fornire

artrite reumatoide e in Italia presso l'Ospedale Universitario

assistenza integrata e personalizzata agli anziani, attraverso

di Tor Vergata di Roma, coinvolgendo i pazienti con malattia

la condivisione collaborativa, integrata e sicura dei piani di

di Parkinson. Entrambi i gruppi di pazienti hanno malattie

assistenza sanitaria di persone affette da malattie croniche

cardio vascolari come co-morbidità.

La CE e la BEI presentano una guida per il
trattamento dei PPP da parte di Eurostat
Nuova guida al trattamento statistico dei partenariati

fiducia delle autorità pubbliche nello schema PPP e aiutarle

pubblico-privato (PPP)

nell’elaborazione dei progetti, grazie anche a una maggiore
comprensione delle opportunità offerte dai PPP e poter

La guida è il risultato di un impegno congiunto di Eurostat

mobilitare competenze e capitali privati, moltiplicando gli

(l’Istituto statistico della Commissione europea) e del

investimenti sul campo e migliorando la vita dei cittadini.

Centro europeo di consulenza per i partenariati pubblicoprivato (EPEC) della BEI.

Secondo i dati dell’EPEC, negli ultimi cinque anni sono
stati conclusi 345 nuovi progetti di PPP in 16 Stati membri

La guida non modifica le norme applicate da Eurostat

dell’UE, per un valore totale di oltre 65 miliardi di EUR.

per classificare i PPP, bensì analizza le caratteristiche più

In tale periodo i due mercati più attivi nell’UE per i PPP

comuni degli attuali contratti di PPP alla luce di tali norme

sono stati il Regno Unito (con 124 progetti per un valore

e ne chiarisce il potenziale impatto sulle finanze pubbliche.

superiore a 23 miliardi di EUR) e la Francia (75 progetti per
un valore di oltre 18 miliardi di EUR).

Le norme di Eurostat sui PPP erano diventate un argomento
di grande attualità, in particolare nel contesto del piano di

La guida completa può essere scaricata cliccando qui.

investimenti per l’Europa, la guida intende aumentare la

38

Rubrica
Il bello della scienza
Il Bello della Scienza

Verso uno smart
archeological park
Un innovativo sistema tecnologico integrato per la gestione della sicurezza delle aree archeologiche è stato sperimentato ad
Ocriculum (Otricoli, Regione Umbria) ed è in via di realizzazione a Pompei. L’autore dello studio è Luca Papi, tecnologo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), alla sua quarta tesi in Ingegneria della Sicurezza della Protezione Civile. L’attività si è avvalsa anche
della supervisione del prof. Fabio Garzia, docente di vari insegnamenti relativi al tema della security nel Corso di Laurea Magistrale
in Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile della Sapienza-Università di Roma e in corsi di specializzazione, Master e corsi di
Dottorato di Ricerca nella stessa Università e in altri atenei sin in Italia che all’estero.

Luca Papi, Tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

N

ell’ottobre 2015, presso la Sapienza – Università di

drone di ultima generazione su Ocriculum tra cui l’ortofoto,

Roma, è stato presentato lo studio di un Sistema

il modello di elevazione digitale del terreno (Fig. 2), le analisi

Tecnologico Integrato, basato sulle tecnologie

multispettrali, le analisi termografiche, le mappe di vigore

IoT (Internet of Things), ottimizzato mediante

dell’indice vegetativo e il modello 3D dell’anfiteatro.

algoritmi genetici, per la gestione della sicurezza e riduzione

Il Sistema Tecnologico Integrato (STI) è stato ideato e messo a

del rischio delle persone e dei monumenti presenti nelle aree

punto per garantire la sicurezza dei visitatori, la protezione dei

archeologiche e sperimentato presso l’area archeologica di

beni culturali presenti nel sito e migliorare la fruizione degli

Ocriculum.

stessi da parte dei turisti. L’aspetto scientifico più rilevante di

Dopo un’approfondita analisi preliminare del sito sperimentale

tale Sistema è lo sviluppo di un algoritmo genetico a supporto

di Ocriculum, condotta mediante analisi storiche, geologiche

della progettazione e distribuzione degli elementi sul campo

e geomorfologiche – e

grazie alla collaborazione di

oggetto di studio. Il STI, e l’algoritmo ad esso associato, può

AIVIEWGROUP (Network Europeo nel settore dei micro-UAV)

essere utilizzato anche in altri siti culturali per progettare,

– sono stati presentati i primi risultati dei rilievi eseguiti con

in maniera ottimizzata, dal punto di vista del rapporto costi-

39

Il Bello della Scienza
benefici, la distribuzione di telecamere di videosorveglianza

che rappresenta uno degli obiettivi principali della studio

a circuito chiuso (TVCC), la distribuzione dei punti di accesso

sperimentale.

(AP) per la rete wireless, l’integrazione di altri tipi di sensori da

Le analisi condotte nell’area archeologica di Ocriculum

associare al Sistema, nonché i relativi servizi che la stessa può

hanno suscitato un grande interesse da parte del Ministero

erogare ai visitatori.

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).

Una volta individuati i vincoli, i rischi e le esigenze dell’area

Sulla base dell’Accordo Quadro tra MiBACT e CNR, i due enti

(Fig. 3), l’algoritmo genetico consente di conoscere quale zona

hanno stipulato una Convenzione Operativa con l’obiettivo

debba essere coperta da telecamere a circuito chiuso, quale,

di avviare il primo progetto pilota per la creazione del primo

invece, necessita di una copertura di servizi Wi-Fi per mezzo di

Smart Archeological Park in Italia e nel mondo presso il Parco

adeguati punti di accesso e in quali aree è possibile installare

archeologico di Pompei che, per le sue dotazioni tecnologiche

nuovi pali per telecamere e AP senza danneggiare l’ambiente e

all’avanguardia nonché per le sue caratteristiche ambientali

i monumenti ivi presenti.

diversificate, si presta ad essere il sito presso il quale realizzare
un modello/dimostratore tecnologico innovativo per la

Tramite l’impiego dell’algoritmo, è inoltre possibile individuare

sicurezza del patrimonio culturale ivi presente.

la presenza di pali per l’illuminazione pubblica che possono
essere utilizzati per l’installazione delle telecamere TVCC
e degli AP Wi-Fi, riducendo, così, il costo dell’intero sistema,

ANALISI QUALITATIVA/CONOSCITIVA DEI POSSIBILI RISCHI DI OCRICULUM
1. Rischio idrogeologico ed idraulico (alluvioni)
2. Rischio idrogeologico da frane
3. Rischio sismico
4. Rischio da incidente rilevante
5. Rischio da inquinamento
6. Rischio da attività di cantiere archeologico (safety)
7.Rischio da ordigni esplosivi (I.E.D. – Improvised Explosive Device)
8. Rischio da residuati bellici non esplosi (UXO – Unexploded Ordnance)
9. Rischi «sociali»

Il modello di elevazione digitale
è noto anche come un modello
digitale del terreno (DTM) che è
una rappresentazione digitale della
topografia della superficie di un
terreno, in questo caso Ocriculum.
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TEDxCNR
La TED (Technology Entertainment Design) Conference è stata fondata nel 1984. Ogni anno dal 1990 personaggi di grande spessore
culturale e scientifico (per citarne alcuni: Bill Clinton, il fisico premio Nobel Murray Gell-Mann, il cantante Bono) presentano delle
lezioni (i cosiddetti TED talk) che abbracciano una vasta gamma di argomenti che comprendono scienza, arte, politica, temi globali,
architettura, musica e molto altro. Oggi il formato TED Conference si è diffuso in tutto il mondo con eventi organizzati ovunque.
Il CNR ha organizzato lo scorso 8 ottobre a Roma l’evento TEDxCNR, una conferenza legata, appunto al TED. Per saperne di più
abbiamo intervistato Michele Muccini, Curatore e Organizzatore.

Emanuela Dané, APRE Comunicazione

Intervista a

Michele Muccini, Direttore CNR-ISMN
Curatore e organizzatore TEDxCNR
Come organizzatore di TEDxCNR e anche

riferimento è totalmente diversa da quella a

come ricercatore, volevo chiederti perché

cui siamo abituati a rivolgerci all’interno del

secondo te si è sentita l'esigenza, in passato

CNR. Nei congressi come nelle pubblicazioni,

come oggi, di creare un evento particolare

i ricercatori sono abituati a confrontarsi con

per divulgare idee? Non ci sono già molti

addetti ai lavori e il linguaggio che viene usato

canali di comunicazione come congressi,

è pieno di tecnicismi, giustamente. Ma allo

pubblicazioni, canali televisivi tematici?

stesso tempo, esiste una comunità all’esterno

Le TED Conference sono diverse dai congressi
convenzionali, dalle pubblicazioni, hanno un
format molto efficace che consente di regalare
un’idea

partendo

da

un

coinvolgimento

anche emotivo del pubblico e offrendo
un’esperienza difficile da dimenticare. Nel
caso specifico del TEDxCNR la platea di

del mondo prettamente scientifico, che vuole
conoscere cosa fa la ricerca nel nostro Paese,
quali risultati si raggiungono, quali scoperte
sono italiane e quale applicazione trovano
nella vita quotidiana di tutti. E non mi sembra
una cosa da poco, la comunicazione da parte
dei ricercatori deve rispondere a entrambe
le necessità per creare nel nostro Paese
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maggiore consapevolezza dell’importanza della ricerca e

di personaggi pubblici non inerenti al mondo della scienza

dell’impatto che può avere nella nostra vita.

possono contribuire al format TEDx?

Il CNR ha considerato valido il format TED al punto da

Abbiamo pensato che per arrivare a tutti nella promozione

entrare a far parte del mondo TED anche se in modo

di un evento del CNR diverso, ripeto, da quelli dedicati agli

indipendente. Perché avete sentito questa esigenza?

addetti ai lavori, fosse importante coinvolgere degli influencer
riconosciuti dalla comunità e, soprattutto, nelle diverse fasce

Perché c’era bisogno di un cambiamento di rotta nel provare

di età ed interessi. Piero Angela, che è stato il nostro primo

a divulgare in maniera diversa e, farlo attraverso un’istituzione

speaker del TEDxCNR ha un seguito pazzesco: ragazzi giovani

così celebre nel Mondo, credo sia stato il vero valore aggiunto.

e persone più avanti nell’età sono stati molto felici di vederlo

TED usa la sua piattaforma per lanciare i talk ovunque, senza

coinvolto, oltretutto è molto amato da tutto il popolo del web,

limitazioni spazio-temporali, il canale Youtube di TED vanta

unico canale che abbiamo utilizzato per promuovere l’evento.

numeri da capogiro. Se non hai partecipato di persona tra il

Stesso discorso per Fiorello, Luca Argentero e Luca Vecchi dei

pubblico, hai comunque la possibilità di rivedere il video del

The Pills. Tutti personaggi con un seguito specifico che sono

TED Talk gratuitamente e in ogni momento. Per la concessione

stati piacevolmente coinvolti nella promozione del TEDxCNR.

della licenza TEDxCNR, che è di tipo nominale, ho dovuto

Questo ci ha garantito la possibilità di allargare la platea

avviare molto tempo prima del sì ufficiale arrivato dagli

nell’annunciare lo svolgimento del primo TEDxCNR.

Stati Uniti, un percorso lungo e articolato, proprio perché si
trattava di una concessione nuova, senza edizioni precedenti.

Il format TEDx si occupano praticamente di tutto lo spazio

Ci sono state licenze ad altri enti di ricerca nel mondo (NASA,

della conoscenza umana. C'è il rischio secondo te, di un

ESA, CERN), ma nessuno di questi ha la missione di generare

effetto disorientante per lo spettatore e quindi di far

conoscenza in tutti i campi del sapere, noi siamo il primo

arrivare poco di concreto allo spettatore?

esempio in Italia e nel mondo di un ente di ricerca generalista

Credo che l’effetto che provochino i TEDx nello spettatore

che organizza un TEDx.

sia di meraviglia, di forte coinvolgimento emotivo e non di

L'8 ottobre si è dato il via a TEDx CNR 2016. La conferenza

disorientamento. Uscito da un evento di questo tipo non sei

ha risposto alle vostre attese?

lo stesso, la tua mente è stata esposta e idee e visioni nuove
che ti possono trovare o meno d’accordo, ma che sicuramente

TEDxCNR è stato un grande successo sia dal punto di vista

sfidano la tua visione del mondo. Credo sia un’esperienza

della presenza di pubblico, sono stati oltre 1000 gli spettatori

unica, che ti proietta verso l’esterno, ti dà nuovi stimoli che lo

presenti all’evento, ma anche dal punto di vista in generale

spettatore interessato potrà approfondire perché i 18 minuti

della comunicazione di idee che stanno alla frontiera della

non possono esaurire un argomento, ma dare nuovi stimoli e

conoscenza. Fare andare scienza e divulgazione scientifica di

lasciare a bocca aperta, quello sì.

pari passo è difficilissimo. Credo ci sia bisogno di uno sforzo
condiviso tra la rete scientifico-istituzionale e il sistema

Un'ultima curiosità. Ogni intervento non deve superare 18

media del nostro Paese. Se da una parte, i ricercatori, non

minuti. Qual è la motivazione per cui TED ha considerato

comunicando abbastanza efficacemente, non permettono

che 18 minuti fossero il tempo giusto per un TED talk?

alla comunità di apprezzare il progresso e di proiettarsi nel

La durata di un TED Talk è pensata per consentire di veicolare

futuro con nuovi progetti e nuove speranze, dall’altra parte,

opportunamente un’idea e di sviluppare il contesto e le

i media dovrebbero impegnarsi ad accendere costantemente

argomentazioni che la sostengono. Tutto senza entrare in

i riflettori sulla ricerca inserendola nell’agenda setting del

tecnicismi che non aggiungerebbero niente alla validità del Talk,

Paese. Mi auguro che questo sia solo il primo di un ciclo di

la cui solidità e serietà nei contenuti deve essere controllata e

appuntamenti per avvicinare la scienza all’uomo.

valutata dal Curatore dell’evento preliminarmente. 18 minuti

Artisti del mondo dello spettacolo (come Fiorello e Luca

sono il tempo massimo necessario per fare questo mantenendo

Argentero), hanno dato il loro appoggio a TEDxCNR? Come

alta l’attenzione e il coinvolgimento di chi ascolta.

mai avete pensato di coinvolgerli? In che modo la presenza
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Il bello della scienza
concorso fotografico

1

° Charoite

Vince il concorso fotografico di APREmagazine “Il bello della Scienza”, il
Socio APRE: Università di Padova, con lo scatto di Bernardo Cesare,
Dipartimento di Geoscienze Università di Padova.
Oggetto della fotografia: Microfoto in luce polarizzata di uno scisto a
charoite dalla Yakuzia (Russia). La charoite è un raro silicato fibroso di un
bel colore violetto, molto apprezzata come pietra semipreziosa.
Qui se ne osserva la particolare associazione con cristalli di feldspato,
in una microstruttura che sottolinea la deformazione subita dalla roccia
durante la sua genesi. La charoite forma i livelli ondeggianti che sembrano
pennellate di colore e si insinuano tra i le macchie giallo-azzurre dei
feldspati, fornendo una sensazione generale di movimento.

2

° Autoscatto integrazione
payload in torre

Il secondo posto va al Socio APRE: INFN, con lo scatto di Maurizio
Perciballi.
Oggetto della fotografia: Installazione di uno specchio di virgo
(rivelatore di onde gravitazionali). Progetto, disegno e montaggio curato
dall’autore per la sezione di ROMA 1 INFN.

3

° Corallo d’acqua

Il terzo posto va al Socio APRE: Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia con lo scatto di Alessandro Fedele, INGV-osservatorio
vesuviano.
Oggetto della fotografia: Particolare “congelato” di una polla di acqua
termale ribollente, durante campionamento gas fumarolici (località
Agnano-Pisciarelli)

Se sei Socio APRE (http://www.apre.it/chi-siamo/i-soci/) invia a dane@apre.it entro il 10 febbraio uno scatto rappresentativo
della tua ricerca per concorrere alla pubblicazione della tua fotografia sul prossimo numero di APREmagazine.
Condizioni di partcipazione: fotografia 20x20 300 dpi corredata da autore, ente di appartenenza e oggetto dello scatto.
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I Soci APRE e la Cooperazione internazionale
Redazione APRE

L

o scorso 13 ottobre la Commissione europea ha

Lo scorso settembre APRE ha organizzato degli incontri tra

consegnato al Parlamento Europeo l’aggiornamento

i rappresentanti di uffici di trasferimento tecnologico di

della

cooperazione

università, camere di commercio della Giordania interessati ai

internazionale, attraverso la quale la Commissione

settori water, energy, food, health e 6 soci APRE (Area Science

europea ha rimarcato la necessità di fare di ricerca e

Park di Trieste, CNR, ENEA, Fondazione Centro San Raffaele

innovazione lo strumento per fronteggiare le grandi sfide

Milano, InnovHub di Milano, Ospedale Pediatrico Bambino

globali (ambiente, energia, circular economy, acqua, ecc). Ciò

Gesù). A maggio i punti di contatto nazionale spagnoli hanno

passa per il rafforzamento di Horizon2020 a livello globale, il

incontrato alcuni ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geologia

miglioramento delle condizioni per l’attuazione delle politiche

e Vulcanologia al fine di stabilire delle relazioni con gli enti

di cooperazione internazionale (come la firma dell’Implementing

spagnoli del settore.

strategia

in

materia

di

Agreement con gli Stati Uniti) e l’intensificazione delle politiche

Ad aprile i Soci Sapienza, INGV, CNR e Tor Vergata hanno

con gli Stati Terzi, come sta avvenendo per la predisposizione

incontrato alcuni ricercatori nelle aree Climate Change, Energia

dell’iniziativa PRIMA con i Paesi del Mediterraneo, tesa ad

e Health, provenienti dall’area Eastern Partnership countries:

affrontare i problemi di produzione di cibo e di scarsità di

Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Georgia, Moldavia.

acqua, mitigando così anche alcune delle condizioni alla base
del fenomeno migratorio.

A marzo APRE ha accompagnato 7 esperti italiani provenienti
da enti SOCI all’evento internazionale “Eu-Mex cooperation

In questo scenario, sotto il coordinamento di Martina Desole,

days” in Messico.

Responsabile delle Attività di Cooperazione Internazionale
nell’Agenzia, APRE ha cercato di facilitare l’incontro dei Soci e i

La rete APRE non è dunque solo aggregazione a livello nazionale,

loro ricercatori con gli esperti di alcuni paesi non EU.

ma offre una opportunità di aggregazione globale.
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APRE e lo
European
Reserarch
Council:

resoconto di tre
giorni di eventi
Marco Ferraro, APRE NCP European Research Council

Dopo la pausa estiva, APRE è rientrata nel pieno delle

organizzato da APRE in cooperazione con l’Agenzia Esecutiva

attività con una tre giorni di eventi dedicati al programma

dello European Research Council (ERCEA). Alla giornata è

European Research Council in Horizon 2020. La maratona

stato invitato il personale amministrativo degli enti italiani

ha avuto luogo dal 12 a 14 settembre con eventi suddivisi in

coinvolti nella gestione finanziaria dei progetti ERC vinti tra

due tipologie: la prima, con due eventi dedicati e mirati agli

il VII Programma Quadro e i primi bandi di Horizon 2020.

enti e ai ricercatori che hanno ottenuto un finanziamento

L’evento, che ha visto la partecipazione di 8 officer dell’ERCEA

ERC; la seconda, giornata nazionale di lancio dei Work

è stato un’ottima occasione per segnalare e discutere

Programme, e identificato come un appuntamento fisso

direttamente con gli officer ERCEA le problematiche

annuale per chiunque sia interessato a partecipare al

riscontrate in merito alle regole di partecipazione ai bandi

programma ERC e aperto a tutta la comunità scientifica.

ERC, sia in fase di preparazione della proposta che in fase di
gestione del grant agreement e del progetto.

“Mai come in questo programma è importante
capire che i risultati non possono essere solo valutati

Il secondo giorno è stata invece l’occasione per un

sulla capacità di scrivere un’ottima proposta, che

confronto tra i ricercatori vincitori di un progetto ERC, e

noi come APRE, abbiamo in mente come servizio

l’ERCEA. L’evento, tenutosi presso il Consiglio Nazionale

all’utente finale, ma è anche costruire quelle

delle Ricerche (CNR) e aperto dal Presidente del CNR, il

condizioni a sistema che permettono ai ricercatori

prof. Massimo Inguscio, ha avuto come obiettivo quello

di essere credibili e competitivi in un confronto

di fornire una piattaforma di dialogo e scambio di buone

che vede spesso il Nord Europa molto più capace

pratiche tra i ricercatori e lo staff dell’ERCEA relativamente

di presentare un sistema più forte del nostro”, ha

a tutte le fasi di implementazione di un progetto ERC, dal

dichiarato il Direttore di APRE, l’ing. Marco Falzetti.

punto di vista legale, scientifico, finanziario e con un focus
sulla comunicazione e l’open access.

Presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’Università Sapienza di Roma, si è tenuto

“La mia sensazione è stata che venisse valutato

l’evento Grant Management event for Host Institutions,

seriamente il curriculum della persona. Io sono un
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ricercatore e ho vinto il bando Advanced Grant, il

collaborazione con l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo

livello più alto, è ciò è estremamente confortante

della ricerca (ERCEA), ha offerto una panoramica sulle

perché vuol dire che al di là dello status accademico,

opportunità di finanziamento alla ricerca e all’innovazione

viene valutata veramente la persona per quello

nel nuovo programma di lavoro.

che ha fatto durante la sua carriera di ricerca e per
Il focus dell’evento era su diverse tematiche:

l’idea che ha avuto. Certamente è un percorso molto
lungo e meticoloso nella valutazione ma io trovo

• Opportunità e novità nei bandi ERC 2017

che sia giusto così” - ha commentato Paola Buzi,

• Statistiche sulla partecipazione italiana ai bandi ERC in

ricercatrice dell’Università Sapienza e vincitrice

H2020

con il progetto “PAThs” di un Advanced Grant-

• I casi di successo italiani nei bandi ERC, con 3 ricercatori
italiani che hanno raccontato la loro esperienza

“Posso tranquillamente aggiungere che senza l’ERC

• La valutazione dei progetti ERC

questa ricerca non sarebbe stata possibile. Questo
perché il finanziamento ricevuto mi ha dato la

All’evento

possibilità di assumere ben 7 persone per 5 anni,

era

presente

anche

Massimo

Gaudina,

responsabile della comunicazione ERCEA che ha così

quindi creare lavoro vero per studiosi validi che

commentato:

altrimenti, molto probabilmente, non avrebbero
trovato collocazione in un ambiente di ricerca in

“Chi vince un bando ERC ha una carriera spianata e ha

Italia”.

gli strumenti per fare ricerca di altissimo livello perché
parliamo di finanziamenti che arrivano fino a 3 milioni

La presenza di molti ricercatori provenienti da enti italiani ha

di euro per il singolo progetto e sono soldi con i quali

rappresentato anche una grande opportunità per discutere

il vincitore può assumere altri collaboratori, assistenti e

e confrontarsi sui principali risultati ottenuti grazie ai loro

può coprire tutte le spese necessarie per portare avanti

progetti e condividere esperienze sulla gestione dei propri

le attività di ricerca del suo progetto. E’ un modo per

team di ricerca.

essere autonomi dal punto di vista scientifico ma anche
dal punto di vista finanziario. Il ricercatore, infatti, ha

Il 14 settembre 2016, ultimo giorno, si è tenuta a Roma

completamente nelle sue mani il progetto, dalla A alla

presso l’Istituto Superiore di Sanità, la Giornata Nazionale

Z”.

di Lancio del Piano di lavoro ERC 2017.
L’evento, organizzato da APRE per conto del Ministero
dell’Istruzione,

dell’Università

e

della

Ricerca

e

in
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