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uesto numero esce a ridosso della pausa

Il primo riguarda la conclusione e l’uscita dello studio della

estiva, è quindi un’occasione per augurare

partecipazione italiana ai primi tre anni di H2020, studio

a tutti voi un periodo di riposo e serenità

voluto e lanciato da APRE quale contribuzione in questa

anche in vista di una prossima ripresa foriera

fase di valutazione intermedia di H2020. Questa analisi, che

di tanti importanti eventi sul fronte della

ha impegnato in modo pervasivo ed intenso tutto lo staff

scena europea per quanto riguarda la ricerca, sviluppo e

degli NCP, ma che ha visto anche il prezioso e determinante

innovazione.

contributo dei Rappresentanti nazionali ai vari Comitati
di Programma H2020, rappresenta una fotografia della

Prima di entrare nel vivo di considerazioni sui prossimi

partecipazione italiana che riteniamo possa contribuite a

avvenimenti, mi preme fare una piccola riflessione su questa

capire cosa è avvenuto nei primi tre anni di partecipazione

rivista.
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a

questo
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ad H2020. Come in ogni importante fotografia di famiglia,

Circa un anno fa nasceva APREmagazine, è quindi tempo di

ci sono luci ed ombre, volti sorridenti e figure meno definite

bilanci.

ma alla fine ne emerge comunque un’immagine di una
partecipazione di un sistema paese che si è messo in gioco

Il primo bilancio, certamente positivo, misura l’impegno e

senza esitazioni, giocando una partita con impegno e buoni

la dedizione che la redazione in primis e tutto lo staff APRE

risultati che possono ancora essere migliorati. Questo studio

più in generale ha dimostrato in questi mesi, riuscendo a

può contribuire a dare una lettura a tavolino di un primo

ritagliare del tempo anche per l’attività editoriale di questa

tempo e prepararci meglio per le restanti fasi di gioco di

rivista.

H2020, contribuendo a supportare con elementi fattuali, i

Un secondo bilancio va all’idea, che a distanza di un anno

ragionamenti che a livello di sistema paese si stanno avviando

sembra essere stata vincente ed essere stata apprezzata dalla

su vari tavoli istituzionali per la preparazione del prossimo

grande maggioranza dei nostri lettori.

Programma Quadro.

Il terzo bilancio ha come oggetto il magazine stesso e

La seconda ed ultima riflessione riguarda l’importanza

quello che riusciamo attraverso di esso a trasmettervi.

dei prossimi mesi. Nel giro di poche settimane sono state

Qui il bilancio è più complesso e certamente prematuro

pubblicate le conclusioni dell’Interim Evaluation H2020 della

considerarlo definitivo proprio in virtù del fatto che considero

Commissione, il rapporto di foresight Bohemia, e ancora più

APREmagazine ancora un oggetto in evoluzione. E’ come

recentemente il rapporto del HLG coordinato da Pascal Lamy.

un bambino che sta imparando a crescere guardandosi

Tutti questi documenti rappresentano elementi di un puzzle

intorno e cercando di adattarsi ad un contesto che cerca di

che si sta lentamente, ma neanche troppo, componendo e

interpretare al meglio, talvolta riuscendoci in pieno, talvolta

che nei prossimi mesi condurrà alla chiusura degli ultimi WP

in maniera, ma sempre con la consapevolezza che solo

2018-20 di H2020 ma soprattutto alla definizione delle prime

mettendosi in gioco si può sbagliare, ma in genere si cresce e

proposte per il nuovo FP9. Insomma, ce n’è abbastanza per

si progredisce. Quindi, buon compleanno APREmagazine.

fare pensare che mai come ora sia necessario ritemprare
testa e fisico in vista di un ripresa impegnativa.

Tornando al momento attuale, preludio della prossima pausa
estiva, mi preme sottolineare due fatti salienti.

Buone vacanze!

Copertina: ©Emanuela Dané
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Oltre l’orizzonte, per un FP9
ambizioso

L’obiettivo di BOHEMIA è duplice: da un

società. Le disuguaglianze si accentuano,

lato immaginare scenari al 2035 che oltre

e servizi essenziali come quelli sanitari

a rappresentare ipotetici futuri evidenzino

diventano spesso inaccessibili ai meno

la criticità delle scelte politiche e delle

abbienti. La tecnologia è protagonista di

strategie di ricerca; dall’altro individuare

una accelerazione senza precedenti, ma

temi prioritari ed approcci di governance

sono poche grandi imprese – quelle che

della ricerca che consentano all’Europa di

dispongono dei laboratori di ricerca più

prepararsi al meglio.

avanzati – che ne traggono i benefici. I

Mentre dunque la valutazione mid term di

governi, nonostante impegni e promesse

H2020 fornisce indicazioni - in vista di FP9 -

“verdi”, non sono riusciti a combattere con

basate sull’osservazione e l’interpretazione

efficacia il cambiamento climatico, i cui

del passato, BOHEMIA elabora visioni del

effetti si manifestano ormai in modo visibile,

possibile futuro per poi risalire alle scelte che

con una conflittualità crescente sull’accesso

oggi, con la stesura del nuovo Programma

a risorse sempre più scarse. L’Europa, non

Quadro, determineranno quale tra gli

più leader, si deve accontentare di un ruolo

scenari possibili potrà più verosimilmente

da comprimario sulla scena mondiale.

realizzarsi.

Il secondo scenario, per contrasto, ipotizza

L’interesse per le metodologie di foresight

una Europa pro-attiva, che è stata capace di

è

ultimi

riconoscere rapidamente - e di valorizzarli

maggiore

– i semi del cambiamento. Negli anni ’30

notevolmente

anni,

Andrea Ricci,
Vice presidente di ISINNOVA

I

primi progetti finanziati dal prossimo

sulla qualità della nostra vita… bisognerà

Programma

aspettare gli anni ’30 di questo secolo.

Quadro

della

Ricerca

europea – sin qui noto come FP9 –

Ma come sarà il mondo nel 2035? In

vedranno la luce intorno al 2021, per

quale

concludersi dopo 3/5 anni, diciamo nel 2025.

l’accelerazione del progresso tecnologico

Sappiamo per altro che in linea di massima

che ha caratterizzato questi ultimi decenni,

l’impatto

della

sull’economia

e l’emergenza di tecnologie e soluzioni

e

società

economica,

radicalmente nuove? E i nostri bisogni

occupazione, produttività e competitività,

individuali e collettivi, le nostre aspirazioni

bilancia commerciale), ma anche i suoi

di oggi, saranno ancora gli stessi?

effetti su sottosistemi settoriali (efficienza

Per indagare su questi ed altri interrogativi

dei

energetica,

sul nostro futuro, e su come i finanziamenti

protezione ambientale) si manifestano solo

europei di ricerca possono contribuire

dopo un certo numero di anni: da 3 a 5 per

ad affrontarli, la Commissione europea

le tecnologie

ha affidato ad un gruppo di esperti una

sulla

trasporti,

ricerca
(crescita

indipendenza

che già si trovano ad uno

stadio relativamente avanzato di sviluppo

direzione

ci

avranno

portato

riflessione “oltre l’orizzonte”1.

(TRL elevato) a oltre 10 anni per la ricerca
scientifica di base.
E dunque per vedere i riflessi di FP9 sul
funzionamento

della

nostra
4

società

e

1 Il consorzio BOHEMIA (Beyond the Horizon) è formato
da AIT, Austrian Institute of Technology; ISINNOVA,
Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi; ISI
FhG, Fraunhofer Institute for System and Innovation
Research; Institutul de Prspsectiva.

insieme

cresciuto
alla

negli

sempre

consapevolezza che solo rimettendo in

l’Europa,

discussione

obiettivi

i

paradigmi

consolidati

è

compattamente
di

sviluppo

ispirata

sostenibile

dagli
fissati

possibile immaginare quei radicali cambi

dalle Nazioni Unite (SDGs), è riuscita nel

di rotta spesso invocati ma raramente

progetto di transizione verso una economia

concretizzati. E così sono andati proliferando

a basso tasso di carbonio. La produttività

scenari e visioni del mondo futuribile un

è aumentata non solo grazie al progresso

po’ a tutti i livelli. Per evitare di reinventare

tecnologico, ma anche e soprattutto grazie

l’acqua calda, BOHEMIA ha adottato un

alla trasformazione verso una economia

approccio (i cosiddetti “metascenari”) che

circolare, dove la condivisione ha preso il

consiste nell’integrare, con coerenza, gli

sopravvento sulla proprietà e sull’usa-e-

elementi più interessanti di un gran numero

getta. Le risorse così risparmiate hanno

di scenari preesistenti.

reso possibile un nuovo contratto sociale,

Ne

alternative:

basato sulla riduzione delle disuguaglianze

Perseveranza da un lato, Cambiamento

e l’accessibilità diffusa ai servizi essenziali.

dall’altro2.

Il progresso tecnologico è stato messo al

Nel primo, l’Europa si trova ad affrontare,

servizio di una migliore qualità della vita,

negli anni ’30, una crisi demografica irrisolta,

con la creazione di nuova occupazione

non avendo saputo gestire efficacemente il

e un diverso equilibrio tra vita e lavoro.

combinato

Le città europee, veri e propri laboratori

e

emergono

di

due

disposto

pressioni

visioni

dell’invecchiamento

migratorie

crescenti.

di

governance,

sono

il

motore

del

Una forza lavoro ridotta non riesce a

rinnovamento, conferendo così all’Europa

mantenere

un nuovo ruolo di leadership incentrato

economicamente

l’intera

sulla capacità di assicurare ai propri cittadini
2 Il rapporto integrale sugli scenari è scaricabile da

http://bit.ly/2rrH68C

una qualità della vita crescente.
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“

Ma come sarà il
mondo nel 2035?
In quale direzione
ci avranno portato
l’accelerazione
del progresso
tecnologico che ha
caratterizzato questi
ultimi decenni,
e l’emergenza
di tecnologie
e soluzioni
radicalmente
nuove? E i nostri
bisogni individuali
e collettivi, le nostre
aspirazioni di oggi,
saranno ancora gli
stessi?

”

Scenari
E la ricerca? In ambedue gli scenari l’avanzamento della

Cambiamento riesce in definitiva a garantire, oltre ad un

scienza e della tecnologia svolge un ruolo primordiale,

benessere più diffuso, anche una maggior competitività

sottolineando così la fondamentale importanza della

del sistema economico.

ricerca. Vi sono tuttavia sostanziali differenze.

L’Europa non si può permettere un FP9 di ripiego. E

Nello scenario Perseveranza, il progresso tecnologico si

se nello scenario Perseveranza un maggior impegno

sviluppa essenzialmente al servizio dell’efficientamento

nella R&I sarà indispensabile per poter reagire

del

discussione

gli

efficacemente alle calamità climatiche ed alle richieste di

obiettivi e i valori, una sorta di fuga in avanti.

sistema,

senza

metterne

in

Lo

efficientamento di una società sempre più globalizzata

scenario Cambiamento, invece, coglie l’opportunità

e consumatrice, nello scenario Cambiamento un

tecnologica per rivisitare il totem della crescita

maggior impegno di ricerca è la conditio sine qua non

economica come obiettivo prioritario e imprescindibile.

per generare quell’innovazione, anche sociale, che può

E paradossalmente, è proprio nel saper cogliere

assicurare all’Europa un ruolo di leadership altrimenti

la necessità di questa rivisitazione che lo scenario

fortemente a rischio.

Pubblicato il Rapporto Lamy “LAB – FAB – APP
Investing in the European future we want”
Il tanto atteso “Rapporto Lamy” è stato presentato

Ruolo dell’ERC nel prossimo
programma quadro
Puntare su una storia di successo europea per potenziare
ulteriormente i ricercatori europei
Fabio Zwirner,
fisico dell’Università di Padova
e dell’INFN e membro del
Consiglio Scientifico dell’ERC

• Adottare un approccio mission-oriented e focalizzato
ad affrontare le sfide globali;

lunedì 3 giugno 2017 a Bruxelles, durante la conferenza

• Rilanciare il panorama finanziario dell’UE
incrementare le sinergie con i fondi strutturali

“R&I: Shaping our Future”.
“LAB – FAB – APP Investing in the European future we

e

• Procedere ad un opera di Semplificazione, per
rendere più immediati i processi;

want”, questo il titolo del rapporto elaborato dal gruppo
di esperti guidato da Pascal Lamy, a cui era stato dato

•

Mobilitare e coinvolgere maggiormente la società
civile;

•

Allineare le priorità degli investimenti in R&I UE con
le strategie nazionali;

Le raccomandazioni presentate, sembrano essere

•

Rafforzare la cooperazione internazionale;

in linea con quanto affermato negli ultimi mesi

•

Individuare e ottimizzare l’impatto.

dagli stakeholders e dal Parlamento Europeo. La

Link: http://bit.ly/2sEIMKP

mandato dal Commissario per la Ricerca, Carlos Moedas,
di valutare come massimizzare l’impatto dei programmi
europei di ricerca e innovazione.

massimizzazione dell’impatto, la creazione di nuovi
mercati, azioni volte ad agevolare gli innovatori,
rimangono al centro degli obiettivi della Commissione
per questi ultimi anni di programmazione Horizon 2020
con uno sguardo sempre più indirizzato al futuro FPQ9.
La priorità della ricerca e dell’innovazione nei bilanci
dell’UE e nazionali;
• Implementare una vera politica dell’innovazione
dell’UE atta alla creazione di nuovi mercati futuri;
• Creare un contesto favorevole alla R&I per il futuro
e investire nelle persone che saranno incaricate di
portare avanti il cambiamento;
• Riprogettare il programma comunitario di R&I,
rafforzandone l’impatto;

Marco Ferraro,
APRE NCP European Research
Council

L

è un processo di valutazione che seleziona le
migliori idee presentate da coraggiosi scienziati
per spingere le frontiere della conoscenza,
selezionando da un’ampia schiera di talenti e
idee. E’ cresciuto costantemente durante il 7°
Programma Quadro e si è consolidato con Horizon
2020. L’obiettivo massimo dell’ERC è quello di
aumentare il livello, il dinamismo e la creatività del
sistema di ricerca europeo, obiettivo ancora più
rilevante oggi di quando venne fondato.

o scorso 15 maggio, il Consiglio Scientifico
dello European Research Council (ERC)
ha rilasciato una dichiarazione sul ruolo
dell’ERC nel prossimo Programma Quadro, FP9.
In soli 10 anni, l’ERC è diventato una vera storia
di successo europea. Il suo originale modello
organizzativo e di governance ha aggiunto una
nuova dimensione ai programmi dell’Unione
europea (UE) e i suoi finanziamenti vanno a
complementare le iniziative nazionali. Secondo
il Consiglio Scientifico dell’ERC, l’UE dovrebbe
tenere conto di questi risultati e far progredire
l’ERC. L’Europa ha bisogno di aumentare i propri
investimenti in ricerca ed innovazione per
accelerare il progresso verso una società dinamica
basata sulla conoscenza che dia maggiori
possibilità ai ricercatori di sviluppare le loro idee
più audaci.

Il ritmo del cambiamento tecnologico è aumentato
a tal punto che la prosperità e il benessere
delle società avanzate dipendono sempre più
dall’abilità di generare, condividere, accedere
a e usare conoscenza e legarla all’innovazione.
L’Europa ha ancora pochi centri d’innovazione di
livello mondiale, che si sviluppano naturalmente
attorno ad istituzioni di ricerca di livello mondiale.
La scienza nel senso più ampio del termine, dalle
scienze naturali e della vita alle scienze sociali e

L’ERC è basato su un semplice concetto con un
obiettivo ambizioso. La sua colonna portante
6
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Tjalf Sparnaay, “Knikkers”,
Olio su tela (Corrente artistica Iperrealismo)
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ad un numero maggiore di ricercatori. Questo
obiettivo non richiede solamente più agilità, ma
anche un budget annuale minimo di 4 miliardi di
euro all’anno, secondo il Consiglio Scientifico.

umanistiche, è più importante che mai per far
crescere società aperte, pluralistiche e riflessive e
per aumentare la competitività europea.
Il Consiglio Scientifico dell’ERC è estremamente
convinto che dopo 10 anni, il concetto di ERC sia
stato testato e provato.

L’importanza e il ruolo dell’ERC nel futuro FP9 che
lo spiega direttamente anche Fabio Zwirner, fisico
dell’Università di Padova e dell’INFN e membro
del Consiglio Scientifico dell’ERC.

Una futuro roseo attende quindi l’ERC anche per il
prossimo Programma Quadro, come confermato
anche da Robert-Jan Smits, direttore generale
della DG Ricerca e Innovazione della Commissione
europea, secondo cui “l’ERC deve avere il più grande
finanziamento che abbia mai ricevuto poiché è la
migliore storia di successo nella ricerca dell’Unione
europea“.
Secondo il Consiglio Scientifico, ora è il
di consolidare questa storia di
assicurandone la continuità nel
Programma Quadro seguendo questi
guida:

“È importante che la spesa europea del prossimo
Programma Quadro si concentri sui capitoli a più
alto valore aggiunto per lo sviluppo ed il benessere
della società: la ricerca è sicuramente uno dei
primi se non il primo. Nell’auspicato contesto di un
aumento complessivo dei finanziamenti alla ricerca,
va evitato l’errore di sbilanciarli a favore della ricerca
applicata su priorità predefinite, pensando solo a
risultati di corto termine che possano essere usati
nelle applicazioni industriali. Va anzi potenziato il
finanziamento alla ricerca di frontiera, che richiede
maggiore pazienza ed una ripartizione dei rischi, ma
nel lungo termine garantisce la massima capacità di
adattamento a cambiamenti sempre più rapidi ed
il massimo ritorno anche in termini di innovazione
tecnologica.

momento
successo
prossimo
tre linee-

1) Continuità: nessuno dei risultati raggiunti
sarebbe stato possibile senza un quadro legale
appropriato che stabilisse l’autonomia dell’ERC.
Il Consiglio chiede alle istituzioni europee che
questa autonomia continui ad essere garantita:
autonomia ed indipendenza nello sviluppo
della strategia scientifica dell’ERC, l’autonomia
operativa per l’implementazione del programma
e l’obbligo per i suoi membri di essere totalmente
indipendenti da interessi esterni.

Ora che l’ERC ha provato nell’arco di un decennio la
validità del suo schema concettuale, basato su principi
molto semplici come l’eccellenza, la libera scelta dei
temi di ricerca da parte dei ricercatori, la peer review
internazionale al massimo livello possibile, l’impatto
dell’ERC in Europa va accresciuto, raddoppiandone
almeno il finanziamento in FP9 rispetto ad Horizon
2020.

2) Agilità: è vitale che l’ERC continui ad essere
agile nel rispondere ai bisogni mutevoli della
comunità scientifica europea. La Scienza si
evolve costantemente e l’ERC deve essere in
grado di sostenere settori nuovi ed emergenti, di
comunicare le scoperte dei ricercatori finanziati e di
far sentire la propria voce su tematiche scientifiche
rilevanti. L’ERC, secondo il Consiglio Scientifico,
deve avere la libertà e I mezzi per continuare ad
innovare e adattare la propria strategia scientifica,
la struttura amministrativa deve essere inoltre in
grado di implementarla.

A titolo personale, posso aggiungere che per
aumentare l’attrattività delle Host Institution in
paesi come l’Italia, l’investimento nell’ERC andrebbe
accompagnato da un forte investimento europeo e
nazionale nelle infrastrutture di ricerca.
Le statistiche mostrano poi che l’impatto dell’ERC è
tanto maggiore quanto più si innesta su un solido
programma di investimenti in ricerca a livello
nazionale: l’ERC non può sostituire i finanziamenti
nazionali alla ricerca, che in Italia sono ancora ben
lontani dall’obiettivo del 3% del prodotto nazionale
lordo, ma li dovrebbe integrare come ciliegina sulla
torta nella fascia dell’eccellenza internazionale.”

3) Espansione: secondo il Consiglio Scientifico,
per consolidare il proprio ruolo catalizzatore
nell’ecosistema di ricerca europeo, l’ERC ha
bisogno di dare accesso ai propri finanziamenti
8

Lucie e ombre: accendiamo i
riflettori sul cluster tecnologico
nazionale Smart Communities
Nel 2012 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma
Quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster
Tecnologici Nazionali.
I Cluster Tecnologici Nazionali sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano
sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni
pubbliche e private di ricerca, incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell’innovazione. Ciascuna aggregazione
è focalizzata su uno specifico ambito tecnologico e applicativo ritenuto strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta
l’interlocutore più autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità.
In questo numero accendiamo i riflettori sul Cluster Tecnologico Nazionale Smart Communities.

Mara Gualandi, Redazione APRE

Intervista a
Laura Morgagni, Direttore della Fondazione Torino Wireless
Intervistiamo Laura Morgagni, Direttore
della

Fondazione

Torino

Wireless

e

Segretario Generale del Cluster Tecnologico
Nazionale sulle Smart Communities.

Chiediamo a Laura Morgagni di
aiutarci ad analizzare il fenomeno
delle smart communities partendo
dal punto di osservazione che sta
assumendo, a livello nazionale e
internazionale, il Cluster Tecnologico
Nazionale sulle Smart Communities.

Parlare di smart city e soprattutto di policy
dei Cluster significa trovarsi a osservare
chiaroscuri, a valutare luci e ombre. La
diffusione delle soluzioni smart cities
& communities, specie se guardiamo
alla dimensione europea e nazionale,
certamente stenta ancora e, quando
assistiamo agli investimenti delle imprese, ci
rendiamo conto che purtroppo si continua a
investire troppo in soluzioni verticali, spesso
limitate a singoli settori, promuovendo
applicazioni molto perimetrate e con
impatto limitato in termini di ricaduta e
benefici per la popolazione coinvolta.
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Laura Morgagni
laureata al Politecnico
di Torino in ingegneria
gestionale, dopo una
prima esperienza in Ernst
& Young Consultant,
poi Capgemini, è
attualmente direttore
della Fondazione Torino
Wireless, ente pubblicoprivato che da oltre dieci
anni opera nello sviluppo
e nella promozione

I più ampi studi a livello internazionale

Sempre rimanendo nel campo delle

in collaborazione con ForumPA. Tra i 36 progetti che

strutturato, continuativo, neutrale e non o casuale nel

mostrano, invece, che i territori più

“ombre”, non si può non evidenziare

sono stati presentati, più del 90% provengono

tempo.

avanzati in termini di servizi digitali

come la situazione nazionale resti

piccoli e piccolissimi comuni o da unioni di comuni e

e smart sono quelli che hanno

ancora fortemente ingessata. Alcuni

propongono progetti e soluzioni davvero interessanti:

impostato

dati puntuali, partendo dell’analisi

dalla mobilità intelligente, integrata con la sicurezza delle

pluriennale che partendo dai bisogni

dell’andamento

economico

persone e del territorio, applicata ai cittadini residenti

dei cittadini va ad individuare gli

complessivo

all’UE,

ci

e ai turisti, a soluzioni di efficientamento energetico,

Può e deve promuovere iniziative a livello nazionale e

obiettivi e immediatamente dopo la

mostrano un Paese che cresce meno

alla messa a disposizione di sistemi di teleassistenza

internazionale che permettano la creazione di filiere

road-map esecutiva per raggiungerli,

della metà della media europea (0,2%,

per il monitoraggio e l’inclusione dei soggetti fragili, a

MADE IN ITALY, competitive e soprattutto che apportano

verificando gli avanzamenti e le

contro lo 0,6% della Germania, l’1% di

soluzioni smart per le scuole presenti sul territorio.

valore alle imprese, ai centri di ricerca e ai territori.

eventuali necessità di ricalibrazione.

Spagna e Portogallo, 1,5% dei paesi

sono proprio questi percorsi virtuosi che vorremmo

Ugualmente

per

“nuovi membri”) e che, purtroppo,

veder replicati nel modo più diffuso e ampio possibile.

successo

come PA investe pochissimo. Anche

è il continuo investimento per il

tenendo conto dell’effetto distorsivo

cambiamento di cultura, al proprio

del nuovo codice degli appalti, non

interno e all’esterno, coinvolgendo

può che preoccupare moltissimo un

perciò anche la popolazione.

dato che mostra: investimenti delle

realizzare

una

chiara

strategia

fondamentale

soluzioni

di

Solo persone “digitalmente mature”,
in grado di comprendere il valore
(perché

sanno

usarli)

di

servizi

digitalmente avanzati, intelligenti e
integrati sono infatti in grado, a mio
parere, di esprimere una domanda
costante e forte, tale da trainare gli

dell’innovazione. La
Fondazione coordina il
Polo di Innovazione ICT
regionale e il Cluster
Tecnologico Nazionale
sulle Smart Communities,
fornendo servizi alle
imprese e sostenendo gli
enti pubblici in complessi
progetti di innovazione e
smart city.

investimenti.

come quello delle smart communities
il ruolo della pubblica amministrazione
fondamentale,

perché

è

potenzialmente il maggior driver
della domanda attraverso processi
di acquisto evoluti, promozione di
un’offerta di servizi ad alto livello
di

innovazione,

semplificazione

dei processi amministrativi e una
solerte

solvibilità.

Il

tema

degli

acquisti è dunque cruciale, perché
la loro assenza può davvero frenare
Nel

prossimo

parleremo

del

numero
cluster

trasporti con il Presidente
Enrico Pisino.

lo sviluppo di un’economia che deve
essere ogni giorno più smart e,

Innanzitutto può e deve contribuire a sollecitare e

16% e delle amministrazioni centrali

diffondere nelle PA (locali e centrali) una chiara visione

di quasi il 60%. Chiude la serie dei

strategica, in termini di modelli di riferimento, percorsi

dati molto preoccupanti quello sulla

e soluzioni innovative e facendolo, peraltro, in modo

assolvendo a pieno il suo compito di network di
eccellenze.

E, infine, il ruolo che il Cluster può e deve confermare
con i Ministeri di riferimento – MIUR in primis e MISE
- è quello di punto di riferimento, rispetto alle proprie
tematiche, per l’agenda Strategica Nazionale della
Ricerca e, contestualmente, deve sempre più indirizzare
le imprese sui temi prioritari e strategici affinché
le nostre città diventino laboratori a cielo aperto –
livinglab - dove i cittadini possano vedere e toccare le
soluzioni di smart city realmente, percependo un vero
miglioramento della qualità della loro vita.

banda larga: nonostante investimenti
di 4mld negli ultimi 10 anni, l’Italia
resta tra gli ultimi paesi in UE per
numero di abbonamenti attivati e un
ISTAT 2017).

La CE riflette sul futuro dell’Unione economica e
monetaria
Il 31 maggio 2017 la Commissione europea ha presentato
un documento di riflessione sui possibili modi per

Dunque c’è ancora molto da
fare…
Non si può però parlare di sole
ombre, ci sono anche delle luci?

approfondire l’Unione economica e monetaria. (UEMnell’acronimo inglese EMU, Economic and Monetary
Union).
Questo documento di riflessione – il terzo della serie di

come

Cluster

cinque documenti annunciati nel Libro bianco sul futuro

grande

favore

dell’Europa (i primi due hanno riguardato la gestione

inaspettati e sempre più frequenti

della globalizzazione e la dimensione sociale dell’Europa;

percorsi

si

e i prossimi riguarderanno il futuro delle finanze e il

decentrati

futuro della difesa dell’Europa) , ha l’intento di stimolare

e non solo nelle grandi città che,

il dibattito tra gli Stati membri e nell’opinione pubblica

strutturalmente, sono facilitate in

in materia; e a questo fine il documento illustra le

questi processi, perché più attrattive.

misure concrete che potrebbero essere adottate prima

Cero

che

osserviamo

realizzano

sì!

E

con

virtuosi,
in

che

territori

spesso

soprattutto, perché la PA dovrebbe

Proprio come Cluster siamo stati,

avere in mano strumenti molto forti

infatti, recentemente tra gli attori

per focalizzare gli investimenti su

istituzionali che hanno partecipato

direzioni utili allo sviluppo futuro

alla selezione dei vincitori del Premio

delle nostre comunità.

Anci Piemonte Innovazione, realizzato
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Può e deve aggregare sempre più soggetti e progetti,

A questo punto sorge spontanea un’altra
domanda: il Cluster che si occupa di tecnologie
per le smart communities cosa deve fare
affinché le luci aumentino e prevalgano?

regioni in calo del 50%, dei comuni del

italiano su tre non utilizza il web (dati

E’ altresì chiaro che in un contesto

resta

rispetto

da

delle elezioni europee del 2019 e definisce una serie
di opzioni per gli anni successivi, quando l’architettura
dell’Unione economica e monetaria dovrebbe essere

• Stati membri dell’UE che utilizzano l’euro
• Stati membri dell’UE che non utilizzano l’euro
• Stati non appartenenti all’UE

stata completata.
Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2toTtVF
11

Richard Estes, “tkts Line” Olio su tela
(Corrente artistica Iperrealismo)
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2014-2020 (PON Metro) promosso dall’Italia.

ammontano a circa 800 milioni. Le città

Unico nel panorama della programmazione

appartenenti alle regioni meno sviluppate

europea il PON Metro è un programma

avranno a disposizione circa 90 milioni di

operativo

euro ciascuna contro i circa 40 milioni di euro

nazionale

plurifondo

(FESR-

FSE) dedicato allo sviluppo urbano gestito
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

di supporto alla costruzione di una politica

aree metropolitane:

urbana nazionale, il PON metro quindi

con

legge

nazionale

(Bari,

Bologna,

Genova, Firenze, Milano, Napoli, Roma,
Torino, Venezia, Reggio Calabria);

su

progettuale

due

dei

driver

tre

di

sviluppo

indentificati

nella

costituenda Agenda urbana nazionale:
1. Applicazione del paradigma “Smart city”
per il ridisegno e la modernizzazione

dalle Regioni a statuto speciale (Cagliari,

dei servizi urbani per i residenti e gli

Catania, Messina, Palermo).

utilizzatori delle città

nazionale, in linea con le priorità europee,
è

avvenuta

attraverso

un’analisi

delle

condizioni economiche, sociali nelle diverse
città, ed un percorso di confronto con la
partecipazione dei Sindaci, dell’ANCI, delle

L’

interviene

• le quattro Città metropolitane individuate

La scelta dei temi su cui intervenire a livello

Renato Fà, APRE Innovation Expert

Le misure previste dal programma sono

Il programma nazionale è indirizzato a 14

• le dieci Città metropolitane individuate

Con il PON metro le città protagoniste
dell’innovazione

delle altre città.

Regioni, e delle Amministrazioni centrali

2. Promozione di pratiche e progetti di
inclusione sociale per i segmenti di
popolazione ed i quartieri che presentano
maggiori condizioni di disagio
Il PON non interviene direttamente in merito
al terzo driver dell’Agenda Urbana, dedicato

competenti per materia.

al “rafforzamento della capacità delle città di

molta attenzione alle aree urbane e alle città. Sul piano

Il PON metro si muove su due direzioni

e favorire la crescita di servizi avanzati”.

cittadini europei vive in una città, in o in

politico, il cosiddetto “Patto di Amsterdam” firmato il 30

principali:

un’area urbana, una percentuale che secondo

maggio 2016 dai Ministri responsabili degli affari urbani

le Nazioni Unite salirà all’80% entro il 2050. Oltre il 70% di

stabilisce un’agenda urbana per l’UE. A questo accordo

tutti i posti di lavoro dell’Europa si trova in aree urbane,

ha fatto seguito nel giugno 2016, l’approvazione formale

mentre nelle città grandi e piccole vive più dell’80% delle

del Consiglio «Affari generali». L’obiettivo è quello di

persone di età compresa fra i 25 e i 64 anni con un titolo

lavorare assieme a livello europeo, per migliorare le città,

di istruzione superiore. L’evoluzione delle città condiziona

e le periferie europee. l’Agenda Urbana dell’UE individua

in modo significativo lo sviluppo economico, sociale e

quali temi prioritari: 1) Inclusione dei migranti e dei

• La promozione di pratiche e progetti di

ambientale dell’intera Europa, e rappresenta uno dei

rifugiati, 2) qualità dell’aria; 3) povertà urbana, 4) housing,

inclusione sociale per la popolazione

• Infrastrutture per l’inclusione sociale

fattori principali per il raggiungimento degli obiettivi

5) economia circolare, 6) adattamento ai cambiamenti

e i quartieri in condizioni di disagio,

• Completa il programma l’asse dedicato

della strategia Europa 2020. Tuttavia, le città europee

climatici, 7) transizione energetica, 8) mobilità urbana,

attraverso la riqualificazione degli spazi

si trovano anche ad affrontare problematiche crescenti

9) transizione digitale, 10) acquisti pubblici, 11) lavori e

e la previsione di servizi e percorsi di

e multidimensionali che riguardano in particolare la

competenza nell’economia locale, 12) uso sostenibile del

accompagnamento.

povertà, il cambiamento demografico, il corretto utilizzo

terreno e soluzioni eco-based.

Unione europea è una delle aree più

Per questi motivi la programmazione UE 2014 -2020 dedica

urbanizzate del mondo. Oltre il 70% dei

delle energie rinnovabili, l’applicazione delle tecnologie

Nel quadro europeo, che vede le città protagoniste, si

digitali per l’erogazione di nuovi servizi ai cittadini.

inserisce il Programma Operativo Città Metropolitane

12

attrarre segmenti di filiere produttive globali

Il Programma è articolato nei seguenti cinque

• Il ridisegno e la modernizzazione dei
servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori

Assi prioritari:

delle città utilizzando metodi e tecniche

• Agenda digitale metropolitana

innovative, anche legate allo sviluppo di

• Sostenibilità dei servizi pubblici e della
mobilità urbana

servizi digitali (smart city)

per oltre 890 milioni di euro e al 31.12.2016,
le risorse programmate dalle 14 Autorità
e

dall’Autorità

all’Assistenza tecnica.
Per l’attuazione del programma le 14 Città

Il programma mobilita risorse finanziarie

Urbane

• Servizi per l’inclusione sociale

di

Gestione

Metropolitane coinvolte hanno predisposto
un documento strategico che rappresenta il
progetto di sviluppo economico e sociale di
lungo periodo.
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“

Nel quadro europeo,
che vede le città
protagoniste,
si inserisce il
Programma
Operativo Città
Metropolitane
2014-2020 (PON
Metro) promosso
dall’Italia. Unico
nel panorama della
programmazione
europea il PON
Metro è un
programma
operativo nazionale
plurifondo (FESRFSE) dedicato allo
sviluppo urbano
gestito dall’Agenzia
per la Coesione
Territoriale.

”

Rubrica
Una voce dell’Europa

Scenari
cittadini,

quattro “vele” e di rifunzionalizzare la quarta superando

inclusione e sostenibilità ambientale, le parole chiave

in questo modo la situazione di quartiere periferico di

dei progetti. Per fare qualche esempio: Il Comune di Bari

Scampia. Milano tra gl’interventi prevede di sperimentare

nell’ Asse rivolto all’agenda Digitale ha programmato

un modello gestionale innovativo degli immobili destinati

di realizzare un “urban service Hub. Una piattaforma

all’edilizia sociale, Sviluppando forme di gestione

innovativa, in grado di erogare, in ambito metropolitano,

condivisa, di autogestione. Vari comuni prevedono

servizi a cittadini e imprese e strumenti di supporto

interventi sull’efficienza energetica degli edifici pubblici,

per la pianificazione e il controllo urbano, assicurando

dell’illuminazione stradale, del trasporto pubblico, la

l’interoperabilità tra i sistemi informativi attivi e

creazione piste ciclabili, miglioramenti della viabilità

l’interconessione della rete degli oggetti intelligenti

stradale. Nel complesso un programma di azioni che va

presenti nell’ambiente urbano (Internet of things – IOT).

a stimolare in forma integrata l’innovazione: attivando

Innovazione

integrazione,

attenzione

ai

domanda di nuova tecnologia, creando sinergie tra

Sempre in ambito digitale il comune di Palermo realizzerà

programmi e forme di finanziamento differenti e

interventi su 7 aree tematiche corrispondenti ad

complementari,

altrettante piattaforme verticali in grado di interoperare

sperimentando

nuovi

modelli

di

governance sia con il coinvolgimento di Autorità

con le piattaforme di servizio abilitanti nazionali e

nazionali, regionali, comunali, sia con il coinvolgimento

locali. Si tratta di una innovazione importante che

Quadro di supporto per la
sorveglianza e monitoraggio dello
spazio (SST)

delle comunità locali dei cittadini.

porterà all’adozione del paradigma del cloud computing
come modello di base per l’erogazione di servizi. Il

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del

comune di Napoli prevede un importante intervento di

Programma: http://www.ponmetro.it/

Claudio Portelli , ASI Coordinatore di
Progetto 3SST2015 e Delegato Tecnico
Nazionale

riqualificazione urbana con l’abbattimento di tre delle

Semestre europeo-Pacchetto di primavera 2017
Con l’adozione (il 22 maggio 2017) del Pacchetto di

pesare sull’economia, così come l’incertezza derivante

primavera che contiene l’analisi dei conti pubblici e le

in gran parte da fattori esterni. Così -partendo da questi

“Raccomandazioni per Paesi” – il ciclo di coordinamento

presupposti – la Commissione europea giunge alla

delle politiche economiche europee (conosciuto sotto

conclusione che, per rafforzare le tendenze positive e la

il nome di Semestre europeo) si avvia oramai verso

convergenza all’interno sia dei singoli paesi che dell’UE,

la sua conclusione. Le Raccomandazioni delineano gli

è essenziale – anche se le priorità variano da un paese

Orientamenti Ue in materia di politica economica per i

all’altro dell’UE – conseguire una crescita più inclusiva,

singoli Stati membri per i prossimi 12-18 mesi.

solida e sostenibile, puntando anche sull’incremento

I tassi di crescita dell’UE e della zona euro sono stati

della competitività e sull’innovazione.

prossimi al 2% nel 2016, le finanze pubbliche stanno

Maggiori informazioni: http://bit.ly/2r2Ff8K

migliorando e l’occupazione ha raggiunto il livello di
quasi 233 milioni di persone. La disoccupazione è scesa
al livello più basso dal 2009. In alcuni Stati membri, gli
investimenti superano i livelli pre-crisi, anche grazie al
Piano di investimenti per l’Europa (il cosiddetto piano
Juncker). Tuttavia, la crescita lenta della produttività e le
conseguenze della crisi, comprese le disparità esistenti
sia tra i vari paesi che al loro interno, continuano a
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L

Valentina Fioroni,
APRE NCP Spazio

rappresentato dalla propria agenzia spaziale nazionale,
con la cooperazione del Centro Satellitare dell’Unione
europea per la gestione del “front-end” con gli utilizzatori
dei servizi.

a sicurezza e la protezione delle economie,
delle società e dei cittadini in Europa si affida ad
applicazioni basate sulla tecnologia spaziale come
la comunicazione, la navigazione e l’osservazione
della Terra. Attualmente, a causa della sempre crescente
complessità dell’ambiente orbitale, gli oggetti spaziali sono
sempre più a rischio di collisione con altri veicoli spaziali o
detriti. Il rischio è ulteriormente accentuato se si considera
che questa tipologia di oggetti potrebbe rientrare in
atmosfera e danneggiare il suolo e quindi infrastrutture o
persone. La necessità di mitigare questi rischi comporta
la capacità di rilevare e tracciare tali oggetti rendendo tali
informazioni accessibili ad una varietà di stakeholders.

Nel 2016 la Commissione ha preso una seconda
decisione di attuazione nel 2016, aprendo una nuova
fase di applicazione fino al 19 agosto 2017: 3 Stati hanno
espresso finora il loro interesse per l’adesione al consorzio
SST; 8 hanno espresso interesse a collaborare con la
SST come entità partecipanti. Questa nuova procedura
di applicazione per coloro che si iscrivono al Consorzio
dovrebbe essere completata verso la fine del 2017.
Le future procedure di applicazione saranno prese in
considerazione quando il quadro di sostegno di SST sarà
stabilizzato, probabilmente prima dell’inizio del prossimo
quadro finanziario pluriennale.

Il 16 Aprile 2014 è stata adottata la Decisione No
541/2014/EU del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione europea che istituisce un quadro di sostegno
alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST
– Space Surveillance and Tracking). Lo scopo è quello
di integrare risorse su un obiettivo comune nella
valutazione e riduzione dei rischi di collisione catastrofica
e frammentazioni in orbita nonché quelli associati al
rientro incontrollato di oggetti spaziali nell’atmosfera.
Questo quadro è implementato, da un consorzio (EUSST
Consortium) creato nel 2015 e composto da 5 Stati Membri
(Italia, Germania, Francia, Spagna e Inghilterra) ciascuno

Ruolo dell’Italia
Il quadro di sostegno prevede una serie di azioni volte a
creare una capacità SST a livello europeo e garantire un
adeguato grado di autonomia. Il quadro infatti prevede
la creazione e la gestione di una funzione di rilevamento
consistente in una rete di sensori terrestri e/o spaziali
(non utilizzata attualmente vista l’entità dei finanziamenti
disponibili) degli Stati membri per sorvegliare e localizzare
15
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Una voce dall’Europa
Per far ciò ci si è basati sui sensori e sulle capacità di
processamento e distribuzione del servizio esistenti.

gli oggetti spaziali e per realizzare una relativa banca dati
comune o sincronizzata e risiedente in ciascun centro
operativo nazionale, la creazione e la gestione di una
funzione di elaborazione per acquisire e analizzare i dati
grezzi provenienti dai sensori SST a livello nazionale al
fine di produrre informazioni e prodotti da trasmettere
alla funzione di fornitura dei servizi SST. Al fine di
rendere operative e far evolvere queste tre funzioni La
Commissione europea ha stanziato circa 70M€ fino al
2020 finanziati dai programmi Galileo, Copernicus e
Horizon 2020. Tre progetti sono attualmente in corso di
implementazione (1SST-2SST-3SST).

L’Europa può essere orgogliosa di ciò che è stato raggiunto
in un periodo relativamente breve (a 3 anni dall’adozione
della decisione SST) in un ambito molto sensibile con
importanti aspetti della sovranità nazionale. I cinque
stati europei “pionieri” e l’EU SATCEN hanno stabilito, con
un’impennata, i blocchi architetturali di base dell’EU SST,
nonostante le difficoltà, le pressioni sui tempi stretti e le
incertezze.
L’EU SST risponde adesso agli obiettivi chiave della strategia
spaziale europea, vale a dire la capacità di poter acquisire
autonomamente e in modo sicuro informazioni sullo
spazio circumterrestre necessarie a garantire, sebbene in
modo ancora ridotto, la riduzione del rischio di collisioni
catastrofiche che riguardano la flotta spaziale europea.

Initial Service Delivery (1SST)
Nel giro di 6 mesi a partire dalla firma del Grant Agreement
sono stati approntati i tre servizi, con una capacità iniziale.

Amalia Ercoli Finzi: La signora delle Comete
Italiana e dell’Exploration Program Advisory Committee
dell’Agenzia spaziale europea per l’esplorazione di Marte.
Da oltre 25 anni si occupa di Dinamica del Volo Spaziale,
Progetto di Missioni Spaziali e Sistemistica Spaziale
apportando contributi significativi, apprezzati a livello
internazionale, su tematiche inerenti i satelliti e le sonde
per l’esplorazione planetaria.
Ha partecipato a molti programmi nazionali ed
internazionali quali il programma TSS (Tether Satellite
System), condotto congiuntamente da ASI e NASA; il
programma nazionale SAX per l’astronomia a raggi
X; il programma COF (Columbus Orbital Facility),
relativamente
all’isolamento
microgravitazionale
di esperimenti imbarcati sulla Stazione Spaziale
Internazionale, la realizzazione dell’esperimento MITE,
per la misura di tensioni interfacciali; il programma
SPIDER dell’Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo di un
free flyer robotico. Attualmente è Delegata Nazionale per
la configurazione Spazio in Horizon 2020.

Accademica, scienziata, ingegnere, Amalia Ercoli Finzi,
classe 1937 è stata la prima donna italiana laureata in
ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano nell’anno
in cui fu lanciato lo Sputnik nello Spazio (all’epoca,
ingegneria aerospaziale ancora non c’era).
Pioniera sia nella vita professionale che in quella privata,
seppur sempre con la testa oltre le nuvole è riuscita a
conciliare la vita lavorativa con la famiglia, madre di
cinque figli, e ora altrettanti nipoti. I genitori desideravano
diventasse un’insegnante di matematica anche perché al
primo anno di liceo riscontrò un errore in un’espressione
algebrica spiegandone il risultato corretto alla sua
professoressa. Ma la sua passione è sempre stata lo
spazio, fin da bambina, quando nelle sere d’estate dal
balcone della sua stanza amava guardare la Luna e il
Triangolo estivo (un asterismo formato da tre stelle
brillanti, Altair, Deneb e Vega).

Notoriamente conosciuta come la “mamma della
missione Rosetta”, la sonda spaziale lanciata nel 2004
per l’esplorazione della cometa 67P/ChuryumovGerasimenko, a lei si deve la progettazione della trivella
destinata alla perforazione e al prelievo di campioni di
suolo cometario e al loro trattamento al fine di poterne
individuare la composizione e l’eventuale presenza di
composti organici. Il successo della spedizione Rosetta ha
fatto sì che le venisse conferito il premio dell’International
Academy Astronautics.

Dopo la laurea, conseguita con 100 e lode, Amalia Ercoli
Finzi è stata docente di Meccanica Orbitale alla Facoltà di
Ingegneria Industriale al Politecnico di Milano, membro
del Consiglio Tecnico Scientifico dell’Agenzia Spaziale

Cosa sogna? Una missione italiana sulla Luna e una
missione con equipaggio su Marte.

Nell’avviare la protezione dell’infrastruttura
spaziale e terrestre, l’EU SST contribuisce a
preservare servizi e attività critiche sulla Terra.
La comunità internazionale e gli utenti stanno
guardando all’Europa: è fondamentale che
l’EU SST fornisca il suo pieno potenziale in
tempi relativamente brevi per servire comuni
obiettivi politici e proteggere i cittadini
europei.
Gli utenti approvati fino a metà giugno 2017
sono già 41. Questi hanno ricevuto servizi
(19 per i rischi di collisione che coprono 65
satelliti, 26 per le analisi di frammentazione
e 29 per l’analisi dei ri-entri incontrollati). I
feed-back, su questo primo servizio iniziale,
da parte degli utenti, raccolto nel giugno
2017, cioè un anno dopo l’inizio della
fornitura iniziale di servizi, indica che gli utenti
che hanno risposto al questionario sono
generalmente soddisfatti dei servizi iniziali
SST. Sottolineano marginalmente la necessità
di alcuni miglioramenti nell’armonizzazione e
nella tempistica della consegna dei prodotti e
richiedono ulteriori informazioni sull’oggetto
e sull’evento.

Service Provision (2SST)
La funzione di questo Grant è stata quella di
migliorare la fornitura dei tre servizi definendo
le opportune funzionalità sia a livello di cosa
devono fare insieme i vari sensori (telescopi
e radar) sia come utilizzarli nelle funzioni di
sorveglianza prima e tracciamento poi, per
migliorare la conoscenza orbitale degli oggetti
spaziali che costituiscono una minaccia per
gli assetti europei. Inoltre è stato definito

come fare il networking tra gli esistenti centri
europei, le caratteristiche dei tre servizi da
erogare, tramite opportuni report di allerta e
infine come distribuirli agli utenti.

Action Plan and Sensor
Development (3SST)
Naturalmente tutto quanto fatto sinora
richiede un grande passo in avanti al fine di
poter fornire, nel prossimo futuro, un servizio
paragonabile a quanto fanno oggi gli USA con
il loro comando strategico militare. Quindi,
l’ultimo Grant in corso cerca di definire il
piano delle azioni (strategiche, sviluppi e
ricerca, studi architetturali e sviluppo di nuovi
sensori) fino al 2028, definendone i relativi
costi. La Commissione poi dovrà vagliare e
rendere disponibili questi fondi se si vuole
rendere efficace il servizio europeo su SST.
In aggiunta, questo ultimo Grant definisce
le prestazioni dell’attuale architettura
misurando quanto siamo
lontani dal
raggiungimento di un adeguato livello di
servizio agli utilizzatori. Si è capito subito ad
esempio quanto sia importante de-localizzare
soprattutto i sensori di tracking, per poter
avere una consapevolezza di quanto accade
nello spazio in tempo reale.
Per finire quest’ultimo Grant viene utilizzato
per potenziare i sensori europei esistenti:
sia quelli già in servizio operativo che quelli
che avevano svolto solo attività di ricerca.
Si sta parlando di sensori nazionali che oggi
hanno alta priorità e necessità di migliorare le
prestazioni. Per informazioni www.eusst.eu

APRE e ASI insieme per Horizon 2020
Un accordo per favorire la partecipazione della piccole e
medie imprese e start up italiane ai finanziamenti per la
ricerca previsti da Horizon 2020.
E’ quanto è stato firmato presso l’Agenzia Spaziale
Italiana dal Presidente dell’ASI Roberto Battiston e dal
Direttore dell’APRE, Marco Falzetti.
L’obiettivo è di mettere a disposizione della comunità
spaziale nazionale la propria competenza per dare
supporto durante la stesura delle proposte, prima
che queste vengano sottoposte alla valutazione della
Commissione europea per i fondi in Horizon 2020.
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“

L’Europa può essere
orgogliosa di ciò che è
stato raggiunto in un
periodo relativamente
breve (a 3 anni
dall’adozione della
decisione SST) in un
ambito molto sensibile
con importanti aspetti
della sovranità nazionale.
I cinque stati europei
“pionieri” e l’EU SATCEN
hanno stabilito, con
un’impennata, i blocchi
architetturali di base
dell’EU SST, nonostante
le difficoltà, le pressioni
sui tempi stretti e le
incertezze.

”

Una voce dall’Europa

Dopo il successo degli anni passati, APRE in collaborazione

Commissione europea nell’ambito dei programmi

con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con il supporto

spaziali Copernicus e Galileo;

di COSMOS 2020 ed Enterprise Europe Network (EEN),
organizza la 3° edizione della SPACE week a Roma.

• stimolare

L’evento internazionale, che si terrà dal prossimo 2123 novembre, è rivolto al mondo universitario, ai centri
di ricerca, all’industria, alle PMI ed alle amministrazioni
locali, ed offrirà ai partecipanti la possibilità di:
• approfondire le conoscenze del nuovo piano di lavoro
spazio 2018-2020 del programma H2020;
• conoscere novità, vantaggi ed opportunità offerte dalla

attività

di

networking

per

costruire

partenariati internazionali e attivare processi di
trasferimento tecnologico.

La bioeconomia italiana e la
strategia nazionale dedicata alla
sua crescita
La Bioeconomia e le sue potenzialità in Europa e in Italia

L’evento verrà ospitato i primi due giorni dall’Agenzia
Spaziale Italiana (21-22 novembre), mentre il terzo giorno

Jacques Bodin, “Grass”, Olio su tela
(Corrente artistica Iperrealismo)

(23 novembre) le delegazioni stranieri presenti all’evento
avranno la possibilità di visitare l’INGV (Istituto Nazionale

Fabio Fava,
Università di Bologna, Rappresentante Italiano per la Bioeconomia presso il comitato
di programma SC2 di Horizon2020, la Public Private Partnership “BioBased Industry”
(PPP BBI JU) e la BLUEMED Initiative

di Geofisica e Vulcanologia) e Telespazio.

La partecipazione alla SPACE week 2017 è gratuita.

Web site delle evento https://www.b2match.eu/spaceweek2017-italy/

Highligth - SPACE week 2015
L’evento ha visto la partecipazione di quasi 400 soggetti con un totale di 27 paesi rappresentati. Più di 180
partecipanti hanno preso parte al matchmaking event del 22 ottobre 2015 a supporto del trasferimento
tecnologico e della creazione di partenariati internazionali su ricerca e sviluppo, con un totale di 400 incontri
bilaterali effettuati. Per ulteriori informazioni https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
Per maggiori informazioni: giglio@apre.it

Con il supporto di:

D

ella bioeconomia fanno parte i vari comparti della

petrolio, garantendo in questo modo sicurezza e qualità

produzione primaria – agricoltura, allevamento,

alimentare, riduzione degli inquinamenti ambientali

foreste, pesca e acquacoltura – e i settori

e dei cambiamenti climatici, rappresenta la principale

industriali che utilizzano o trasformano le bio-risorse

soluzione alla crescente richiesta di cibo derivante dalla

provenienti da detti comparti, come l’industria alimentare

progressiva crescita della popolazione mondiale e alla

e dei mangimi, quella della cellulosa, della carta e della

diminuzione delle materie prime tradizionali e non

lavorazione del legno, unitamente alle bioraffinerie, ossia

rinnovabili. Non solo, la bioeconomia rigenera l’ambiente,

parte dell’industria chimica e di quella dell’energia, e parte

limita la perdita di biodiversità e le grandi trasformazioni

dell’industria marino-marittima.

nell’uso del suolo, creando nuova crescita economica e
occupazione, a partire dalle specificità e le tradizioni locali,

In Europa la Bioeconomia ha un fatturato annuo di circa

in particolare nelle aree rurali, costiere e industriali provate

2.200 miliardi di euro con più di 18 milioni di posti di lavoro.

dall’attuale crisi economica, in linea con i principi contenuti

La Bioeconomia italiana è terza in Europa, dopo quella

nell’Agenda Junker per l’Occupazione, la Crescita, l’Equità

tedesca e quella francese, con un fatturato annuo di oltre

e il Cambiamento Democratico. Infine l’uso efficiente

250 miliardi di euro e quasi 1,7 milioni di posti di lavoro.

delle risorse biologiche rinnovabili, con una produzione

Oltre a questo, la bioeconomia, con la sua possibilità di
Co-organizzato da:

primaria più sostenibile e sistemi di trasformazione più

produrre alimenti e mangimi di migliore qualità in maggiore

efficienti per la produzione di alimenti, fibre e altri prodotti

quantità, ma anche composti chimici e combustibili

a base biologica con un minor utilizzo di fattori produttivi,

biocompatibili da materia prima rinnovabile alternativa al
19

Javier Banegas “Colours VIII”,
Olio su tela (Corrente artistica Iperrealismo)
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minor produzione di rifiuti e di emissioni di gas serra,

Sfide e piano d’azione della Strategia Italiana per la

come la valorizzazione dei rifiuti organici provenienti

Bioeconomia” (BIT)

dall’agricoltura, dalle foreste, dalle città e dall’industria

La strategia si pone come obiettivo al 2030 di conseguire

(in primis alimentare), garantiscono alla bioeconomia un

un incremento del 20% delle attività economiche e dei

ruolo chiave nell’ambito dell’economia circolare.

posti di lavoro afferenti alla bioeconomia italiana. Le azioni
che potranno determinare il raggiungimento dell’obiettivo

Perché una strategia nazionale
sulla bioeconomia?

sono:
• migliorare la produzione sostenibile e di qualità dei
prodotti in ciascuno dei settori (da quelli produzione

L’implementazione delle azioni menzionate sopra richiede

primaria a quelli di trasformazione), sfruttando in

ricerca e innovazione (R&I) diretta a rafforzare gli ambiti

modo più efficiente le interconnessioni fra gli stessi,

produttivo-industriali menzionati sopra e ad integrarli,

con una valorizzazione puntuale della biodiversità sia

creando nuove o più lunghe catene di valore, calate

terrestre che marina, dei servizi ecosistemici e della

sul territorio, unitamente ad azioni di formazione ed

circolarità, la creazione di nuove catene del valore,

informazione specifiche. Serve anche una visione condivisa

più lunghe e maggiormente radicate nel territorio,

fra le istituzioni e i principali attori pubblico-privati del

che possano consentire la rigenerare di aree

settore relativamente alle opportunità economiche, sociali

abbandonate, terre marginali e siti industriali;

ed ambientali dello stesso, alle sfide connesse all’attuazione

• creare maggiori investimenti in R&I, con spin off/

di una bioeconomia interata nel territorio e alle azioni di
implementazioni necessarie. L’Europa si è data già nel 2012

start-up, istruzione, formazione e comunicazione;

una strategia assai ambiziosa nel settore, prevedendo

• migliorare il coordinamento tra soggetti interessati e

importanti finanziamenti a sostegno della R&I nell’ambito

politiche a livello regionale, nazionale e comunitario;

di Horizon 2020 e della Public Private Partnership “Bio-

migliorare il coinvolgimento del pubblico, e non da

based Industries”, nonché la creazione del “Bioeconomy

meno, condurre azioni mirate per lo sviluppo del

Panel” (DG RTD) in funzione di advisor, del “expert group

mercato.

on biobased products” (DG GROW) a sostegno del mercato

La Strategia comprende anche azioni volte a promuovere

dei bioprodotti e l’affidamento al Joint Research Centre

la bioeconomia nel bacino del Mediterraneo, soprattutto

della realizzazione di un “Bioeconomy Observatory”, con

attraverso una efficace partecipazione italiana alle

l’incarico allo SCAR (Standing Committee on Agricultrual

iniziative BLUEMED e PRIMA, con lo scopo di favorire

Research) di realizzare un esercizio di foresight focalizzato

la valorizzazione delle risorse naturali, la rigenerazione

sulle conseguenze, le criticità e le opportunità della

ambientale e la produttività agroalimentare dell’area,

Bioeconomia nei vari Paesi europei.

garantendo in questo modo una più ampia coesione

La rete degli addetti scientifici italiani:
creare occasioni di cooperazione e
partenariati internazionali globali
Martina De Sole, Responsabile Cooperazione Internazionale APRE

Intervista a
Alessandra Pastorelli - Capo Uff. IX della Dir. Gen.
Promozione Sistema Paese

G

li addetti scientifici rivestono un ruolo importante

tecnologiche nella spesa per la ricerca? Quali le loro

per la diplomazia scientifica e per il potenziamento

strategie nella nuova rivoluzione industriale? I nostri AASS

della cooperazione scientifica e tecnologica

ci aiutano a capire e a meglio indirizzare le nostre priorità.

Di qui anche la decisione dell’Italia di dotarsi di una

sociale e una maggiore stabilità politica. Le azioni

strategia nazionale sulla bioeconomia, la “Strategia

dell’agenda strategica della bioeconomia e le priorità

Italiana per la Bioeconomia” (BIT) http://bit.ly/2tAxjRr)

sono accompagnate da misure per creare e garantire le

sottoscritta da 5 Ministeri (i.e., Ministero per lo Sviluppo

condizioni quadro necessarie alla sua effettiva attuazione.

In questo numero ne parliamo

Economico, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari

La Strategia per la bioeconomia fa parte del processo

Consigliere Pastorelli del MAECI.

e Forestali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

attuativo della Strategia nazionale di Specializzazione

Ricerca, Ministero dell’ambiente, della Tutela del Territorio

Intelligente (S3 nazionale) ed in particolare delle sue aree

Consigliere Alessandra Pastorelli, gli Addetti Scientifici

atto nel settore scientifico-tecnologico, negli ultimi tre anni

tematiche “Salute, Alimentazione e Qualità della Vita” e

sono al cuore delle attività di Diplomazia Scientifica

e del Mare e Ministero della Coesione Territoriale e del

la Farnesina ha voluto rafforzare la propria rete nei Paesi

Mezzogiorno), la Conferenza delle Regioni e delle Province

“Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente”,

del MAECI. Come si è evoluta la rete negli ultimi anni?

con una crescente propensione ad investimenti in ricerca e

autonome, l’Agenzia per la coesione territoriale e i Cluster

e viene attuata in sinergia con la “Strategia italiana per lo

Attraverso la rete degli Addetti Scientifici cerchiamo di

innovazione e di particolare interesse per la penetrazione

tecnologici nazionali per la Chimica verde (SPRING) e l’Agri-

sviluppo sostenibile” ed i suoi principi per assicurare la

food (CLAN).

riconciliazione della crescita economica con la sostenibilità
ambientale.
20

Sono inoltre sempre gli Addetti Scientifici che possono

bilaterale e multilaterale.

orientare il nostro sistema della ricerca verso opportunità

direttamente con il

di sviluppo delle loro relazioni con nuovi interlocutori. Al
fine di meglio rispondere alle principali trasformazioni in

economica delle nostre imprese, quali Cina, Messico, Sud

approfondire la nostra comprensione delle principali
dinamiche internazionali nel settore scienza, tecnologia e

Africa e Viet Nam.

innovazione: come si orientano le principali superpotenze

L’Italia è anche dotata di due Addetti Spaziali, qual
21
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è il loro ruolo e in quali Paesi sono

state tra l’altro avviate collaborazioni

di cofinanziamento, nonchè sulle opportune tutele in

abbiamo assicurato tramite bandi il cofinanziamento

attivi?

poi premiate nel quadro di Programmi

material di proprietà intellettuale.

di 289 progetti di ricerca e 358 mobilità di ricercatori

Gli Addetti Spaziali, che operano

Alessandra Pastorelli

Consigliere al
Ministero degli
Affari Esteri lavora
nell’Unità per la
cooperazione
scientifica e
tecnologica e da
febbraio 2017 è
incaricata di svolgere
le funzioni di Capo
Uff. IX della Dir. Gen.
Promozione Sistema
Paese.

europei.

sulla base di una Convenzione tra

Vorrei inoltre sottolineare come si sia

delle eccellenze italiane nel mondo: che cosa significa

il MAECI e l’ASI, servono in due sedi

recentemente verificata una crescente

per lei “Vivere all’italiana”?

per noi strategiche nel settore delle

integrazione dell’azione di diplomazia

politiche spaziali: l’Ambasciata d’Italia

scientifica e di promozione economica

a Washington e la Rappresentanza

e culturale anche nelle nostre Sedi

d’Italia a Bruxelles. Fondamentale è la

all’estero: gli AASS sviluppano infatti

loro capacità di cogliere le complesse

la loro programmazione in stretto

dinamiche pubbliche e private dalle

coordinamento con l’azione dell’Ufficio

quali dipendono gli sviluppi futuri

economico

delle tecnologie legate all’utilizzo dello

dell’Istituto Italiano di Cultura.

spazio extratmosferico. Al contempo
gli Addetti spaziali contribuiscono ad
individuare I più opportuni spazi di
azione dell’Italia, che, oltre ad avere
un rapporto privilegiato con gli USA
in questo campo, rappresenta il terzo
Paese per investimenti e capacità
industriali del settore a livello europeo.
L’efficacia del loro lavoro è stato
particolarmente

apprezzato

finora,

tanto che d’intesa con ASI stanno per
essere aperte due nuove posizioni di
Addetto Spaziale a Mosca e Pechino.
Quali sono i risultati più importanti
della Rete degli AASS negli ultimi
anni?

dell’Ambasciata

e

Credo che questo sia di fondamentale

economico, e che continuano a consentire all’Italia di

importanza per rafforzare l’impatto

essere annoverata tra le sette grandi potenze (G7).

della rete nel valorizzare all’estero
l’azione dell’Italia e le sue eccellenze

iniziative di promozione condotte dai
nostri Addetti Scientifici hanno facilitato
la costruzione di rapporti duraturi tra
importanti nostri Centri di ricerca e
controparti in Paesi terzi, dai quali sono
22

opportunità più importanti (in particolare quelle offerte

scientifiche e tecnologiche in un quadro
coerente e unitario.

dal Programma Horizon 2020).
Tra gli ultimi bandi congiunti pubblicati con Paesi terzi,
quelli per progetti di ricerca con Cile, Messico, Cina e
Svezia. E’ inoltre in fase finale di definizione anche di un

Sistema Paese che lei dirige è anche responsabile per le

bando di ricerca applicata all’industria con l’India.

attività e i bandi bilaterali per l’internazionalizzazione della

Prossimamente saranno pubblicati altresì gli avvisi per

ricerca scientifica e tecnologica e dell’innovazione. Quali

Quale pensa sia il modo migliore per
i ricercatori e le aziende italiane per
usufruire dei servizi della rete degli
AASS?

la raccolta di proposte progettuali di ricerca scientifica e

sono gli ultimi aggiornamenti?

industriale con Israele.

L’Ufficio IX della DGSP è responsabile dell’esecuzione degli

Ricordo che tutti I nostri bandi sono reperibili alla pagina

Accordi bilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica

Scienza del sito: www.esteri.it

tra Italia e Paesi terzi. Nell’ultimo triennio 2014-16

Credo anzitutto che ricercatori e imprese
possano utilmente accedere attraverso
il sito internet “Innovitalia.net” e la
piattaforma a registrazione “Riset”
alle numerose attività di promozione

Cooperazione Italia-Svezia: aperto il bando per
progetti congiunti di ricerca

sistema della ricerca e dell’innovazione.

varie realtà. In molti casi, inoltre, le

con I nostri cofinanziamenti la partecipazione italiana a

L’Ufficio IX Direzione Generale per la promozione del

volte

che il sistema Italia si posizioni nelle

l’innovazione industriale e nella prospettiva di coadiuvare,

hanno l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica,

strumento

complessiva di come è più opportuno

imprese nell’ottica di diffondere la cultura della ricerca per

orgogliosi all’estero. Tra queste un ruolo fondamentale

e, quindi, la diplomazia italiana di uno

rafforzato anzitutto la nostra visione

tecnologie. Noi favoriamo la partecipazione di ricercatori e

interno tante componenti di cui tutti noi possiamo andare

bandi, concorsi o Premi internazionali

economico-sociale dei Paesi, che ha

anche fondazioni di ricerca e PMI operanti nelle nuove

per la Promozione del Sistema Paese, contiene al suo

la rete diplomatico-consolare all’estero

realtà e delle dinamiche di sviluppo

enti pubblici di ricerca, istituzioni accademiche, ma

by Italy”. Tale marchio, promosso dalla Direzione Generale

Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il

della

Salute. I beneficiari dei nostril bandi sono per lo più

slogan, che simboleggia uno stile di vita di qualità “made

Il

comprensione

anche MIUR, Ministero dell’Ambiente e Ministero della

“Vivere all’italiana” vuole essere un marchio più che uno

alle principali opportunità offerte da

di

partecipano al cofinanziamento dei bandi da noi gestiti

elementi determinanti la competitività del nostro sistema

intraprese dalla Rete all’estero, nonchè

Gli AASS hanno sicuramente arricchito

con 17 Paesi (per lo più extraeuropei). Con alcuni Paesi

Il MAECI ha lanciato uno slogan per la promozione

E’

all’internazionalizzazione

inoltre

fondamentale

del

prendere

contatto diretto con I singoli Addetti
Scientifici

(I

cui

riferimenti

sono

facilmente reperibili sotto la pagina
“scienza” del sito www.esteri.it) prima
di avviare delle collaborazioni di ricerca
con piccole imprese, Università o enti di
ricerca di Paesi terzi, in modo da avere

MAECI-Ministero

degli

Affari

Esteri

e

della

• tecnologia e ricerca applicata ai beni culturali
• nuove tecnologie per gli strumenti scientifici

MIUR, ha pubblicato un bando per progetti di ricerca

•

congiunti tra Italia e Svezia.

• rischi naturali

Il bando, con scadenza fissata al 20 luglio 2017, è

• tecnologia e ricerca applicata alle nanoscienze

promosso dai due Paesi nell’ambito dell’accordo di

• tecnologia e ricerca applicata alle neuroscienze

cooperazione scientifico-tecnologica relativo al periodo
2018-2020. Il MIUR e lo Swedish Research Council co-

• tecnologia e ricerca applicata all’oncologia.

finanzieranno, rispettivamente, le istituzioni italiane e

Le proposte devono essere presentate dal coordinatore

svedesi selezionate, per progetti di durata triennale.

italiano inviando sulla piattaforma del MAECI una

Le proposte progettuali devono riguardare le seguenti

descrizione preliminare del progetto.

aree prioritarie di ricerca:

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo mail
dgsp-09bandi1@esteri.it.

da loro gli elementi utili per avviare una
più consapevole relazione con I nuovi
partners, venendo utilmente informati
anche

sulle

eventuali

opportunità

energia pulita, fabbrica intelligente e cybersicurezza
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Richard Estes, “Paris Opera House” Olio su tela
(Corrente artistica Iperrealismo)

Una voce dall’Europa
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Innovation is like love: you can’t
buy it, you can’t force it

The objectives of the symposium were to showcase

integration

approaches

Research

came from the Biomedical (Corbel), Environmental

Infrastructures and projects in all scientific domains, as

(ENVRI-plus) and Social (SERISS) sciences, all of which

well as to provide a floor for the discussion of policies

deploying

and incentives for innovation. If the presentations made

Froissard promised continued support to clustering

during the day are representative of the European

through H2020, though the main focus will be on

Research Infrastructures, then all stakeholders should

data management. Which, as noted by the e-IRG chair

feel inspired and motivated by the creativity and

(Gabriele von Voigt), is an important condition for

resourcefulness of the research community.

innovation. Position papers and their recommendations

to

innovation

taken

by

R

innovation.

innovation-promoting

Examples

actions.

Philippe

e-IRG, together with ESFRI (Giorgio Rossi) plays a central

theme by Octavi Quintana Trias, who framed the issue

role in policy recommendations.

of innovation with the supporting studies by the EC
and ESFRI, on Innovation and Long-term Sustainability

Continuing to deconstruct Werner Kutsch’s metaphor: can

of RIs, as well as the support being provided through

Innovation be forced?

H2020 for the promotion of innovation. The latter was

Taking all of the examples showcased and discussions
had during the day, the answer seems to be an emphatic

presented the funding opportunities being deployed

no! Rather, it needs to be continually nurtured. Inspiring

through the 2018-2020 H2020 Research Infrastructures

Monique Bossi,
NCP Research infrastructures

stimulate

are of unsung importance for standardization, and the

Aptly, the day started with an overall introduction to the

to be later further developed by Philippe Froissard, who

Octavi Quintana - Trias,
Principal Adviser,
Directorate-General for Research
& Innovation (RTD), EC

and

examples of approaches to innovation were presented,

WP. Quintana, Froissard and Sergio Bertolucci defined a

from the complex, yet streamlined Technical Liaison

policy axis on the symposium, with Bertolucci’s ATTRACT

Network of NFFA-Europe (Roberto Gotter), which

project (possibly to be funded in the coming months),

chaperones SMEs’ ideas through the partner RIs usage

playing a more direct role in the acceleration of imaging
and

detection

technologies

spinning-off,

possibilities, to the Innovation platform of ACTRIS2

through

(Gelsomina Pappalardo), with 25 Associated SMEs

cascade granting.

esearch Infrastructures are perceived to be far

European RI, support the predevelopment of highly

away from innovation because they mostly deal

innovative components, define roadmaps and strategic

Which begs the question: so, can you actually buy

Laserlab-Europe’s (Claes-Göran Wahlström) SME spin-

with basic science on very low TRL. And yet RI have

agendas, develop new collaborative frameworks for

innovation (unlike love)?

off capacity, relying on multi-country partnerships and

a very good innovation potential as the example of the

coinnovation between RI and industrial companies

LHC at CERN or the distributed RI on several ecosystems

and promote the development of regional ecosystems

show.

integrating RI, T infrastructures, technology and service
providers and industrial users.

Industry has opportunities as a supplier in the

develop innovation a way to show to society the returns

instrument being used to build a Public-Private hybrid

as a user having access to world class facilities. No

it does on RI. Europe has a successful model on how to

cloud for research (Bob Jones); EIB instruments and

doubt that industry faces barriers on access , on lack

plan and implement RI of paneuropean interest .

support structures (Laura Busato), including the InnovFin

RICH Symposium “Fostering the
Innovation Potential of RI”

The EC in order to exploit this potential organized a
public consultation with several stakeholders , including

II° RICH Symposium in Lisbon: to showcase approaches

ESFRI , to substantiate the main obstacles and the

to innovation taken by Research Infrastructures

possible solutions. Most of the solutions are already
articulated through H2020. They include the support

The somewhat lame metaphor from ICOS-ERIC’s

the Industrial Liaison Officers, Promote the creation on

Director General Werner Kutsch stuck like no other at

Industry Advisory Boards , raise awareness on RI access

the II° RICH Symposium, held on the 8th of May, at the

and services, develop a transparent data management

Gulbenkian Foundation in Lisbon.

policy, anticipate the purchase of large equipment in
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The quality and length of the relationships need not to

granting through ATTRACT, the symposium showcased

other innovative solutions in the operation phase and

barriers may be overcome and its potential is great.

scientific community networks, nurtured by FP funding.

stimulate it. And besides H2020 granting and cascade
HNSciCloud, the Pre-Commercial Procurement (PCP)

It has to be also a model on how RI address innovation.

In common: all these examples come from long-lasting

can deploy multiple types of funding instruments to

Efforts of funders, policy makers and industry will

specially if it entails some payment for the use. These

supportive instruments, such as the ERC-PoC grants.

Maybe. At least, even if you can’t straight-up buy it, you

construction phase but also on instrumentation and

of awareness or on the risk perceived by the industry

committed to co-development of instrumentation, to

be publicly funded, though. As defended by Ed Parsons,
a lot of the innovative capacity at Google comes exactly
from the quality and nurturing of the human factor
inside the company. Continuing support to moonshot
projects makes them come through.

advisory and reports, such as on funding for RTOs; and
structural funds investments for the construction of ELI

What else have we learned from the symposium?

(Roman Hvezda), with a view of Research and Innovation

As Philippe Froissard himself has assumed, for many

geographic integration in interconnected campuses.

people Innovation in Research Infrastructures was the

The theme of location was of interest to the audience:

backyard of the Engineering / Physics communities.

can you promote pan-EU industry access to RIs through

Not anymore. If a single point has to be highlighted

the Transnational Access tool, or will the SME users of

from this symposium, it has to be the coming-of-age

RIs be more or less invariably local? Maybe alternative

of every scientific domain in the Innovation arena. The

schemes for SME access should be studied.

environmental sciences community seemed particularly

And not only geographical clustering was heralded

advanced in this domain, with well-structured and

as a positive factor. RI projects thematic clustering

apparently effective strategies being shown by ACTRIS2

was hailed as a successful structure to promote

and ICOS-ERIC. But also in the medical sciences, through
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the example of EATRIS-ERIC (Anton Ussi), with their

the Innovation Potential of Research Infrastructures”

impressively high numbers on industry use of RIs. As

is, perhaps, encapsulated: Innovation is a desirable

has been the case in the past, the social sciences and

outcome of Research, and it is one that is very convenient

humanities struggle to find their spot in this arena.

for the community to promote when attracting the

The points of view from the recent project SoBigData

attention of national and European funding authorities.

(Roberto Trasarti) and the well-established European

But it is just a component that should not be blown out

Social Survey ERIC (Eric Harrison) brought different

of proportion. Translated into an aphorism, Werner

approaches to the discussion, with the former trying to

Kutsch’s question might read thou cannot innovate

exploit the transformative potential of big data through

what thou cannot see.

thematic Virtual Research Environments, and the latter
taking a 10,000 feet view of the impact of the RI, where

Finally, as a practical outcome of this symposium,

the policy implications of Social Sciences RIs can be

prospective applicants to H2020 RI projects will now have

construed as Social Innovation.

a toolbox of strategies to benchmark. Presentations and
video recording of the event will now be permanently

This second-to-last thought brings us full-circle, back to

accessible through the RICH project’s website.

Werner Kutsch, who challenged the audience with the
somewhat provocative question: who was the greater

These will undoubtedly be useful tools for newcomers,

innovator – Charles Keeling or Elon Musk?

but also for the seasoned FP participants.

In this question, the fundamental issue of “Fostering

Let there be R&I!

Valutazione intermedia di
Horizon 2020: cosa pensano gli
stakeholder e gli addetti ai lavori

Settimana Europea delle Regioni e delle Città
Bruxelles, 9-12 ottobre 2017
La Settimana Europea delle Regioni e delle Città, al suo
15° anniversario, si svolgerà quest’anno poco prima
della pubblicazione del Rapporto sulla Coesione e della
presentazione del Quadro Finanziario Pluriennale UE
2020-2026.

In questa prospettiva, l’evento rappresenta una
piattaforma ideale per raccogliere e illustrare le opinioni
delle regioni e delle città sia sul bilancio che sulle
successive proposte legislative in materia di politica di
coesione e sviluppo rurale.

Francesco Ferlaino, Liaison Office APRE

L’

ottavo programma quadro (PQ) per la Ricerca e

lavoro 2018-2020. Nonostante tre anni siano un lasso di

l’Innovazione (R&I) è arrivato al giro di boa, è giunto

tempo relativamente breve per valutare materie come

quindi il momento di tirare le somme. Come da

la ricerca e l’innovazione, dato il loro intrinseco elevato

statuto, in questi mesi la Commissione avrà il compito di

tasso di rischio e i tempi di implementazione, dal rapporto

esaminare le criticità e i punti di forza riscontrati ad aggi

emergono alcune indicazioni comuni ricorrenti in tutti gli

nel programma. Il processo di valutazione intermedia

aspetti del programma o quasi. Primo tra tutti si conferma

di Horizon 2020 ha previsto infatti una consultazione

il gap tra i livelli di spesa in R&I tra l’UE e i principali

pubblica lanciata dalla Commissione lo scorso autunno

concorrenti globali (siamo ancora lontani dall’obiettivo

a cui hanno risposto gli stakeholders provenienti dal

del 3% di spesa dedicata a R&I). Il contesto europeo

mondo accademico, imprenditoriale e gli innovatori che

dell’Innovazione è strutturalmente molto differente dalla

hanno avuto esperienza in Horizon 2020. Come risultato

proficua Silicon Valley statunitense. Horizon 2020 non ha

di ciò, la Commissione ha pubblicato negli ultimi giorni il

saputo ancora trovare il giusto equilibrio tra la ricerca e

suo Commission Staff Working Document - In-depth interim

una innovazione utile al mercato.

evaluation of Horizon 2020, disponibile sul sito. Come

Permangono ancora in modo significativo le barriere che

detto, il documento mira a valutare i progressi di Horizon

ostacolano l’immissione sul mercato quali: disfunzioni

2020 e lo stato di implementazione verso i suoi obiettivi

normative, mancanza di standardizzazione, accesso ai

prefissati. I risultati influenzeranno la stesura dei futuri

finanziamenti, nonché una mancanza di consapevolezza

programmi in ricerca e innovazione, contribuendo ad

e di accettazione da parte degli utenti di nuove soluzioni.

ottimizzare l’impatto degli ormai prossimi programmi di
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Inoltre, pur sostenendo gli innovatori consolidati, il
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Dalla Rete APRE
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programma non è ancora stato in grado di

intrapresa ha contribuito a mantenere

Molto è ancora da migliorare per quanto riguarda

come scopo quello di seguire da vicino la costituzione e il

dare risposte adeguate alle giovani aziende

le

sotto

la sinergie tra i diversi fondi. Nonostante le iniziative

funzionamento del futuro EIC.

nella loro fase di scale-up. Secondo lo

dell’obiettivo del 5% del bilancio. Le misure

intraprese per rafforzare le sinergie con altri fondi

staff working document della Commissione

di

notevolmente

dell’UE, in particolare i fondi strutturali e di investimento

infatti, Horizon 2020, così pensato, risulta

migliorato le operazioni, in particolare sul

europei, il processo è ostacolato dalle diverse logiche di

non sufficientemente in grado di sostenere

periodo di concessione (in media 192 giorni,

intervento e dalla complessità dei diversi finanziamenti

i nuovi innovatori che mirano a sviluppare

100 giorni più veloci rispetto al 7PQ). Misure

e dalle normative sugli aiuti di Stato. I partenariati

soluzioni innovative così dette cross-cutting e

di feedback più specifiche per gli applicanti

pubblico-pubblico e pubblico-privato supportati dal

in grado di creare nuovi mercati.

miglioreranno ulteriormente la procedura di

cofinanziamento di Horizon 2020 stanno costruendo

valutazione.

collaborazioni durature, ma non sembrano essere state

Secondo i dati, il programma quadro sta

“

”

amministrative

semplificazione

al

hanno

di

le

Gli obiettivi di Horizon 2020 riguardo

cosiddette sfide sociali, opportunamente

all’eccellenza, hanno portato ad una elevata

affrontando

Horizon 2020 sta
producendo eccellenza
di livello mondiale
nella scienza, ne
sono un esempio la
creazione di numerose
reti multidisciplinari
internazionali, la
formazione e la mobilità
dei ricercatori e la
creazione di importanti
infrastrutture di ricerca.
Negli ultimi anni è
aumenta l'attrattiva
dell'UE in termini di
ricerca e la sua legittimità.
Il programma ERC si
conferma faro d’eccellenza
in tutto il mondo.

spese

in

modo

soddisfacente

In conclusione, possiamo affermare che la comunità
di HORIZON 2020 esprime un parere tutto sommato
positivo alla Commissione. Le problematiche emerse
rimangono quelle già individuate nell’esercizio di APRE
degli scorsi mesi, quando l’agenzia si era fatta promotrice
nel contesto GIURI di un’iniziativa atta a raccogliere gli
input e le preoccupazioni della comunità italiana in R&I
illustrando in sede di Parlamento Europeo un documento

influenti come prestabilito sulle politiche e sulle strategie

comprendente le raccomandazioni sulla valutazione

degli Stati membri.

di medio termine di Horizon 2020 in riferimento ai
successivi tre anni di programmazione e al post-2020.

classificate nel terzo pilastro. In particolate

concentrazione di conoscenza, coinvolgendo

Un riscontro fortemente positivo ad oggi è stato ottenuto

sono stati ingenti gli incentivi per l’obiettivo

un gran numero di attori sia in termini

infine dalla preparazione del futuro Consiglio Europeo

Tali raccomandazioni, molte delle quali riscontrate anche

per lo sviluppo sostenibile e il cambiamento

di partecipanti che di rappresentazione

dell’Innovazione (EIC). Ad oggi un high level group sta

nel rapporto Cabezón Ruiz approvato lo scorso 15 Giugno

climatico; siamo ben al di sopra di quanto

geografica. Il programma è aperto al mondo

consigliando la Commissione sulla sua costituzione,

al Parlamento Europeo, saranno prese in considerazione

stanziato nel precedente 7PQ. Secondo la

e ha un’ampia diffusione internazionale,

ma numerosi documenti e position paper stanno

nella stesura del successivo 9PQ. Lo stesso Rapporto

Commissione, Horizon 2020 sta compiendo

in particolare attraverso una serie di

cominciando ad emergere anche dalle varie agenzie

Lamy “LAB – FAB – APP Investing in the European future

progressi significativi, anche per quanto

iniziative multilaterali; tuttavia il numero di

europee con pareri e raccomandazioni. L’EIC si farà.

we want” (vedi pagina 6), presentato lo scorso 3 luglio

riguarda

partecipazioni da paesi terzi nei progetti di

Ne sono una dimostrazioni le numerose pilot actions

a Bruxelles, e redatto da un pool di esperti coordinati

proposte e in termini di partecipazione.

Horizon 2020 è diminuito rispetto al 7PQ.

già presenti nei vari programmi di lavoro 2018-2020. A

da Pascal Lamy su richiesta della Commissione, ha

La rilevanza del programma è dimostrata

Horizon 2020 sta producendo eccellenza

tal proposito APRE ha costituito un Gruppo di Lavoro

esaminato lo stato attuale di implementazione di

dall’interesse mostrato per le call, che non

di livello mondiale nella scienza, ne sono

dedicato che coinvolgerà gli stakeholders interessati. I

Horizon 2020 ed ha indicato undici raccomandazioni per

hanno scoraggiato gli applicanti nonostante

un esempio la creazione di numerose reti

lavori inizieranno a settembre e il gruppo di lavoro avrà

il prossimo Programma Quadro della R&I.

il loro grado di competitività elevato. In

multidisciplinari internazionali, la formazione

media sono state presentate più di 30.000

e la mobilità dei ricercatori e la creazione di

proposte all’anno (rispetto alle 20.000 del 7

importanti infrastrutture di ricerca.

° PQ), di cui un terzo registrati come “nuovi

ultimi anni è aumenta l’attrattiva dell’UE

applicanti”.

in termini di ricerca e la sua legittimità.

l’aspetto

Tra

le

dell’eccellenza

migliorie

delle

consigliate

alla Commissione, vi è quello di creare un

Il

collegamento sistematico e trasparente

d’eccellenza in tutto il mondo.

tra azioni mainstraem e downsteam così da
migliorare significativamente entrambi gli
aspetti di eccellenza e impatto nei progetti.
Nonostante esso rappresenti solo una
modesta percentuale del totale della spesa
pubblica dedicata alla R&I in seno all’UE,
i nuovi modelli macroeconomici stimano
da parte di Horizon 2020 un impatto
socioeconomico significativo (si stimano
oltre 400 miliardi di euro entro il 2030 in
termini di impatto).
Da un punto di vista prettamente operativo,
l’esternalizzazione di servizi e di risorse alle
agenzie esecutive preposte ha aumentato
l’efficienza

rispetto

al

7PQ.
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programma

ERC

si

conferma

Negli

faro

Come anticipato, è ancora relativamente
presto per considerare i risultati in termini
di impatto, tuttavia dai risultati preliminari
si sono registrati progressi significativi verso

Raw Materials Week, 6 -10 novembre 2017
Dopo il successo della prima edizione della “Raw

framework e internazionale.

Materials Week”, la seconda edizione si svolgerà a

La Settimana dedicata alle materie prime è incentrata

partire dal 6 novembre a Bruxelles e rappresenterà una

su una serie di eventi organizzati dalla Commissione

grande opportunità per la comunità delle materie prime

europea per affrontare le ultime novità sul tema.

per discutere e scambiare idee e buone pratiche su tutte
Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2tLBpGw

le questioni pertinenti in ambito politico, tecnologico, di

la realizzazione della maggior parte degli
obiettivi prefissati da Horizon 2020.
La struttura a tre pilastri di Horizon 2020
è

stata

favorevolmente

stakeholders,

definendola

accolta
più

dagli

coerente

rispetto al precedente 7PQ. L’utilizzo di
aree specifiche per tematica e l’integrazione
di iniziative multidisciplinari aiutano gli
applicanti ad identificarsi nei vari topic.

L’azione
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Tjalf Sparnaay, “Pianohanden”,
Olio su tela, (Corrente artistica Iperrealismo)
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Intervista a
Victor Zappi, MSCA fellow all’Istituto
Italiano di Tecnologia

DIGITAL_DUETS nuove
frontiere della musica
digitale

all’acustica della voce umana. Il

di Genova, e l’University of British

laureato in Ingegneria

IGITAL_DUETS è un progetto

Columbia (UBC) di Vancouver, in

Elettronica all’Università

Canada.

degli Studi di Genova

D

di

ricerca

interdisciplinare

in cui lo studio della voce

umana

si

combina

moderne

con

tecnologie

le

più

interattive

musicali, con l’obiettivo di realizzare
un sintetizzatore in grado di ricreare
i processi fisiologici alla base della
produzione vocale, bilanciando il
realismo di una simulazione con

Le MSCA a servizio della musica
digitale, l’esempio del progetto
Digital_Duets
Nel 7° Programma Quadro le azioni Marie Curie rientravano nel programma PEOPLE. Tra le diverse opportunità ricordiamo
il bando International Outgoing Fellowship (IOF). Questa azione permetteva di rafforzare la dimensione internazionale
delle carriere dei ricercatori europei offrendo loro l'opportunità di essere formati e di acquisire nuove conoscenze presso
organizzazioni di ricerca di alto livello in un Paese Terzo ma con l'obbligo di ricollocazione in un'organizzazione di uno Stato
UE o Paese Associato al 7° Programma Quadro.
Per avere un’idea concreta dell’importanza di questa azione abbiamo intervistato il dott. Victor Zappi, ricercatore Marie Curie
del progetto DIGITAL DUETS presso l’Istituto Italiano di Tecnologia.

il controllo e l’espressività di uno
strumento

musicale.

Questo

si

traduce nel design di precisi modelli
acustici della glottide e del tratto
vocale che includano anche elementi
anatomico-strutturali come muscoli
ed

articolazioni.

struttura

del

Manipolando

sistema

è

la

dunque

possibile modificare in tempo reale
l'acustica della simulazione e, di
conseguenza, il suono sintetizzato,
proprio

come

accade

quando

suoniamo uno strumento musicale
digitale. In ambito biomedicale, i
modelli potranno essere modificati
per combaciare con il tratto vocale
di specifici pazienti, permettendo un
approccio non invasivo alla diagnosi

Angelo D’Agostino,
APRE NCP- Marie Sklodowska-Curie Actions
e Science with and for Society - European Research Council

e facilitando la pianificazione e la
previsione del risultato dell’intervento.
Il

progetto

studia

l’utilizzo

della

stessa tecnologia in ambito artistico,
esplorando performance musicali in
cui suoni e proiezioni sono ispirate
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progetto è una collaborazione tra
l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

Come
è
iniziata
questa
avventura nel mondo Marie
Curie?

Victor Zappi è musicista
e ricercatore. Si è

e ha poi intrapreso la
carriera accademica,
conseguendo un
dottorato in Realtà

Il progetto è ufficialmente partito

Virtuale e Music

all’inizio del 2015, ma l’idea era

Technology presso

maturata prima, alla fine del percorso

l’Istituto Italiano di

di Dottorato svolto in IIT. Durante

Tecnologia. Dopo il

i miei studi ho avuto la fortuna di

dottorato ha lavorato

lavorare con un supervisore che

presso l’Institut

mi ha lasciato grande libertà sia

de Recherche et

nella stesura sia nello sviluppo del

Coordination Acoustique/

progetto di tesi, permettendomi di

Musique di Parigi e la

studiare le intersezioni e le possibili

Queen Mary University

combinazioni tra la musica e la
Human Computer Interaction, ovvero
la progettazione di nuove tecnologie
informatiche per l’interazione tra
uomo e macchina. L’idea mi ha così
appassionato, che poco prima di
discutere la mia tesi di dottorato, ho
iniziato a cercare opportunità che
avrebbero potuto garantirmi una
certa autonomia e libertà di azione,
sullo stesso tema ed entrando in
contatto direttamente con i ricercatori
che più mi avevano influenzato, e
che lavoravano all’estero. L’obiettivo
era alquanto ambizioso, soprattutto
per un giovane ricercatore. Grazie
all’Ufficio Progetti dell’IIT sono venuto
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of London, focalizzandosi
su sintesi sonora e nuovi
strumenti musicali. Nel
2017 è rientrato in Italia
per la conclusione di una
Marie Curie International
Outgoing Fellowship
in collaborazione tra
l’Istituto Italiano di
Tecnologia e la University
of British Columbia.
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“Torno subito! Grazie alle MSCA”

a conoscenza del programma MSCA ed in particolare
alle IOF - International Outgoing Fellowship, una vera e

Che beneficio ha avuto l’IIT nell’ospitare un
Marie Curie fellow?

propria risposta a quello che cercavo. Subito dopo ho
iniziato la stesura del progetto da proporre, un processo
lungo e già di per sé formativo.

La fase di rientro è sicuramente l’aspetto più importante
per l’IIT. Durante la fase di “outgoing” ho appreso

“Digital_Duets, dove l’Interazione
Uomo Macchina e la Musica si
incontrano tra le due sponde
dell’oceano “

moltissimo dai ricercatori di UBC, esperti in svariati
ambiti tra cui anatomia e fisiologia umana, modelli
matematici basati sull’analisi numerica, ottimizzazione e
calcolo parallelo. Ora che sono di nuovo in Italia, tutto

Quale è il ricordo professionale più bello
associato al progetto?

questo bagaglio di conoscenze viene condiviso con i

Il ricordo più bello (per ora) è sicuramente la serata di

dalle stesse basi teoriche che ho esplorato a UBC. Altro

Gala del meeting della Canadian Acoustics Association,

aspetto importante che sto cercando di trasferire ai

tenutosi a Vancouver a settembre 2016, quando

miei colleghi, soprattutto ai laureati in Ingegneria, è

sono stato invitato a presentare la tecnologia su cui

l’importanza del “pensiero laterale”, ovvero l’esercizio

stiamo lavorando con una vera e propria performance

di creatività nell’affrontare un problema. E’ un aspetto

musicale, seguita da una sessione di domande e da

molto presente all’estero, e nei due anni passati a

una dimostrazione dettagliata del dispositivo… Inoltre,

Vancouver, non solo ho affinato la mia capacità di

è stata anche la prima esperienza musicale di una

affrontare problemi ingegneristici facendo leva sul

persona formata da me, un mio studente, ingegnere

“pensiero laterale”, ma ho anche accumulato esperienza

elettrico, che ha accolto la mia offerta di partecipare a

nell’insegnamento di queste tecniche, in diversi ambiti

questa inusuale avventura, affiancandomi prima nelle

di ricerca. Cercherò di passare questa attitudine ai

prove e poi sul palco. Il suo entusiasmo e la capacità di

miei colleghi, visto che questa non riceve molto spesso

affrontare insieme una sfida così importante, sono stati

la dovuta importanza nella formazione universitaria

forse la soddisfazione più grande del progetto.

italiana.

Che impatto ha avuto il progetto Marie Curie
nello sviluppo della sua carriera?

Consiglierebbe ad altri ricercatori di presentare
un progetto Marie Curie? Perché?

ricercatori di IIT, in particolare con coloro che lavorano
nel biomedicale e nella robotica, campi caratterizzati

La proprietà intellettuale,
una forma di tutela della
ricerca e innovazione
Miriam de Angelis,
APRE NCP Trasporti

N

Gianmatteo Fornaro,
Staff APRE Gruppo Legal & Financial

ato con l’intento di rafforzare il legame tra

paesi diversi. La natura intersettoriale ed internazionale

ricerca e innovazione, Horizon2020 mette

di queste partnership innovative rende la gestione della

a disposizione dell’Europa gli strumenti per

PI un elemento cruciale.

raggiungere

l’eccellenza

scientifica,

la

leadership

Infatti, lo sviluppo e l’applicazione commerciale di nuove

industriale, e per fronteggiare le sfide della società,

tecnologie genera costantemente nuovi tipi di prodotti,

ponendo una profonda enfasi sulla collaborazione tra

servizi e processi, molti dei quali possono essere

pubblico e privato. Vedendo nella Ricerca e Innovazione

Il vero impatto si potrà valutare solo al termine del

La mia esperienza è stata di certo positiva, sebbene

progetto, quando i risultati saranno a beneficio della

non sia stata facile. Un progetto Marie Curie necessita

comunità scientifica internazionale e io dovrò scegliere

di una grande dedizione, sin dal giorno zero, ovvero

come proseguire la mia carriera. Sicuramente ha

quando sei ancora nella fase di scrittura della proposta.

avuto un impatto notevole sulle mie conoscenze e

La selezione è competitiva, ma la cosa più difficile è

sull’acquisizione di abilità nuove, come per esempio

poi coltivare la capacità di sfruttare appieno tutte le

coordinare il lavoro di un’altra persona. Ho imparato

occasioni che un Marie Curie propone, senza essere

tantissimo, dal punto di vista tecnico, umano ed

sopraffatto dai cambiamenti e dalle sfide che ti pone.

artistico. L’attività svolta in Canada, inoltre, mi ha

Hai responsabilità scientifiche, devi organizzarti in

portato a supervisionare le ricerche di studenti di

Horizon2020 si fa promotore di un paradigma di R&I

incentivi agli investimenti in ricerca e sviluppo, ma

modo diverso e incontrare una nuova cultura e un

diversa formazione, tra il dipartimento di Ingegneria e

nuovo tessuto sociale. Se un giovane ricercatore ha una

nuovo - aperto, collaborativo e geograficamente disperso

anche migliorando la trasparenza e la diffusione della

quello di Musica a UBC. Un lavoro che ha trasformato

grande passione per uno o più ambiti ed è pronto a

- spingendo verso un mondo in cui gli sforzi scientifici

conoscenza.

in certezza quella spinta che già sentivo verso il mondo

mettere questa passione davanti a tutto, e sottolineo a

della ricerca, nelle vesti di professore universitario.

tutto, allora la risposta è certamente sì. Io lo ero e penso

L’esperienza Marie-Curie mi ha aiutato a definire il

senza dubbio di aver fatto la scelta migliore.

piano dettagliato che mi porti su questa strada.

protetti da diritti di proprietà intellettuale (Intellectual

(R&I) un volano per la crescita economica e per il
successo

commerciale

dell’Europa,

il

Property Rights). In questo mercato di tecnologia ed

programma

innovazione, la PI consente l’armonica collaborazione

stabilisce una serie di regole relative allo sfruttamento

ed il bilanciamento degli interessi tra organizzazioni di

e alla disseminazione dei risultati scientifici che fanno

ricerca (tra cui università, centri di ricerca) e partner

perno su una corretta gestione e protezione dei frutti

commerciali (tra cui PMI, spin-off, startup). In questo

dell’inventiva e dell’ingegno umano, intesa come

senso, essa contribuisce concretamente a supportare i

proprietà intellettuale.

processi di innovazione e creazione, non solo fornendo

sono simultaneamente più globalizzati e più localizzati e

Tuttavia, quando si parla di PI e dei diritti derivanti dalla

prevedono la partecipazione di una crescente varietà di

stessa si tende a generalizzare un concetto molto più

attori, l’accademia, l’industria, le Piccole e Medie Imprese

complesso, che trova al suo interno varie sottocategorie.

(PMI), le associazioni di consumatori, le organizzazioni

Quelle rilevanti in tema di ricerca e sviluppo sono:

della società civile, i policy makers, ecc, provenienti da
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Copyright

Diritto sulle varietà vegetali

In particolare, in tema di brevetti, l’Unione

proprietà

Europea ha recentemente avviato un nuovo

di duplice natura: una “interna” cioè

sistema volto a favorire ed omologare la

intesa a finalizzare lo sviluppo di nuovi

protezione dell’IPR su tutto il territorio

prodotti o ed una “estera” finalizzata alla

intellettuale

possono

essere

Il copyright incoraggia la produzione di creazioni
artistiche, letterarie e musicali originali (libri, dipinti, film,
ma anche software, database). Il copyright consente al
creatore di beneficiare commercialmente del proprio
lavoro (diritti economici), di rivendicare la paternità della
propria produzione nonchè di controllare gli usi del
proprio lavoro, autorizzando o proibendo la riproduzione,
la distribuzione, la registrazione, la pubblicazione, la
traduzione e/o l’adattamento dello stesso (diritti morali).

Un diritto sulle varietà vegetali è un Sistema di protezione
della PI sui generis, che dà al coltivatore il diritto esclusivo
di sfruttare la varietà di piante oggetto del diritto per
almeno 20 anni. Tuttavia, tale strumento non protegge
la varietà vegetale in se, come il brevetto protegge
un’invenzione, ma solo alcune sue manifestazioni. Inoltre,
un aspetto peculiare del diritto sulle varietà vegetali è che
consente ai coltivatori di usare le varietà di piante protette
per lo sviluppo e conseguente sfruttamento di nuove
varietà.

europeo. In particolare, per ridurre i costi

commercializzazione dei diritti protetti,

ed i tempi necessari per la concessione del

attraverso cessione in tutto dei diritti

brevetto, l’Unione europea ha proposto

o concessione di licenze. Infatti, risulta

nel 2011 l’istituzione del brevetto europeo

abbastanza evidente che una gestione ed

ad effetto unitario , approvato alla fine del

una protezione adeguata della proprietà

2012. Tuttavia, l’adesione a tale strumento

intellettuale permette a coloro che la

deve essere fatta singolarmente da ogni

detengono da un lato di agevolare il

singolo stato membro.

trasferimento

_______________________________________

_______________________________________

Per quanto concerne il nostro paese, l’Italia

Il framework regolatore dell’UE sul copyright si compone
di 10 direttive, che toccano i vari ambiti di applicazione
dello strumento, nonché di altri strumenti aggiuntivi
(tutto disponibile qui: http://bit.ly/2tAESaI). A livello
Internazionale il World Trade Organization Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS), il primo accordo multilaterale sulla PI, copre tra gli
altri IPR anche il copyright.

L’UE ha stabilito un sistema chiamato Community plant
variety right (CPVR), gestito dal Community Plant Variety
Office (CPVO) e valido in tutti gli Stati Membri. Rivolgendosi
al CPVO i coltivatori possono ricevere un singolo diritto
di PI valido in tutta l’UE (maggiori info qui: http://bit.
ly/2uuiXOX).

nel 2015 ha aderito al Brevetto unitario
europeo

diventando

il

26esimo

Stato

e,

dall’altro,

di aumentare le opportunità di crescere
avvalendosi di un vantaggio competitivo sul
mercato.

dell’Unione a far parte della cooperazione

Per un approfondimento sul tema, si

rafforzata. Tale decisione consente alle

consiglia l’ICC INTELLECTUAL PROPERTY

aziende e agli inventori l’utilizzo di una sola

ROADMAP,

procedura per la registrazione di un titolo

dall’International Chamber of Commerce e

brevettuale in tutti i 26 paesi che fanno

alla sua 13° edizione, descrive le principali

parte della cooperazione rafforzata.

forze dell’attuale panorama IP ed il loro

In conclusione, i vantaggi sul mercato
derivanti da un adeguata protezione della

Design

tecnologico

recentemente

pubblicato

possibile impatto sulla creazione e sullo

“

l’Italia nel 2015 ha
aderito al Brevetto
unitario europeo
diventando il
26esimo Stato
dell’Unione a
far parte della
cooperazione
rafforzata. Tale
decisione consente
alle aziende e
agli inventori
l’utilizzo di una sola
procedura per la
registrazione di un
titolo brevettuale
in tutti i 26 paesi
che fanno parte
della cooperazione
rafforzata.

sfruttamento della proprietà intellettuale,
scaricabile al link: http://bit.ly/2srW0zg

”

Brevetto
Il brevetto permette all’inventore, per un certo
intervallo di tempo, il diritto di impedire a soggetti terzi
di utilizzare, vendere e/o importare la sua invenzione
senza autorizzazione. D’altra parte l’inventore è tenuto a
rendere pubblici i dettagli della sua invenzione attraverso
il brevetto stesso. Per essere brevettabile un’invenzione
deve essere nuova (‘novel’), suscettibile di applicazione
industriale e non-ovvia. Invece, un’innovazione che
l’inventore preferisce tenere segreta è nota come knowhow o segreto industriale.

I diritti di design proteggono l’aspetto visivo di un prodotto
o del suo packaging che combinino forma e funzione. I
requisiti minimi per la protezione del design attraverso i
diritti di proprietà intellettuale sono la novità (novelty) e
l’originalità del design stesso. Quest’ultimo contribuisce
significativamente alla commerciabilità di un bene
aggiungendovi valore commerciale, pertanto costituisce
un elemento essenziale in molti settori industriali. Un
diritto di design consente al suo proprietario di impedire
la copia non autorizzata da parte di terzi nonchè la
produzione, la vendita, l’importazione o l’esportazione dei
prodotti che incorporano o applicano quel design.

_______________________________________
A livello europeo la Convenzione sulla Concessione
dei Brevetti Europei (nota come European Patent
Convention) stabilisce le regole per l’attribuzione dei
brevetti europei, che quando accordati si declinano in
brevetti nazionali nei paesi firmatari della Convenzione
(per maggiori informazioni: http://bit.ly/2kwCJDY). A
livello internazionale i principali accordi sulla protezione
dei brevetti sono il TRIPS e la Convenzione di Parigi
sulla Protezione della Proprietà Industriale, mentre i più
importanti trattati sulle questioni procedurali sono il
Patent Cooperation Treaty ed il Patent Law Treaty.

_______________________________________
In EU lo European Union Intellectual Property Office
(EUIPO) gestisce il Sistema sul Community design valido
in tutti gli Stati Membri (maggiori info qui: http://bit.
ly/2tb5tsc). Inoltre, nell’UE l’armonizzazione normativa sul
tema è stata raggiunta grazie alla Regulation No 6/2002
(maggiori info qui: http://bit.ly/2sc3Hpk).

Trieste candidata a diventare Capitale europea
della Scienza 2020
La città di Trieste, assieme al polo costituto dalle

Il primo meeting ESOF ha avuto luogo nel 2004 a

città olandesi di Leida e L’Aia, è candidata a diventare

Stoccolma. Da allora si sono svolti altri 6 meeting: a

Capitale Europea della Scienza 2020 e a ospitare

Monaco nel 2006, a Barcellona nel 2008, a Torino nel

nello stesso anno l’EuroScience Open Forum (ESOF),

2010, a Dublino nel 2012, a Copenhagen nel 2014 e a

meeting europeo biennale nel campo della ricerca e

Manchester nel 2016. Nel 2018 Il Forum si svolgerà in

dell’innovazione.

Francia, a Tolosa.

Creato più di dieci anni fa da EuroScience - associazione
europea di ricercatori - il Forum ESOF riunisce oltre
4.000

ricercatori,

educatori,

soggetti

del

mondo

industriale, decisori politici e giornalisti di tutto il mondo
per discutere le più attuali novità sul fronte scientifico
e ospitare un confronto aperto sul rapporto tra scienza
e società, le politiche e le opportunità di business nel
campo della ricerca e dell’innovazione.
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Rubrica
Il bello della scienza

Cruciverba MSCA

Il Bello della Scienza

Angelo D’Agostino, APRE NCP- Marie SklodowskaCurie Actions e Science with and for Society European Research Council

Il bello delle misure
Cynthia Poole, Tape Measure II
acrilico su lino sottile

Emanuela Dané,
Redazione APRE

C’è una scienza che ha un’applicazione immediata nella vita di tutti i giorni, ma che pochi conoscono: è la scienza delle
misure o metrologia. E’ una scienza così indispensabile al giorno d’oggi che quasi ogni paese del mondo possiede un istituto

Orizzontale

Verticale

4. Lo sono coloro in possesso del PhD

1. Research and Innovation Staff Exchange

o hanno maturato almeno 4 anni di

2. Una “allowance” ricevuta dai ricercatori

esperienza full time nella ricerca

3. La “I” del bando ITN

6. In un progetto RISE è un’attività
obbligatoria per lo staff member
7. Co-funding of regional, national and
international programmes
8. Insieme a “indirect costs” forma la

metrologico. Quello italiano è l’INRIM, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (con sede a Torino) e diventato da poco Socio
APRE. Diederik Sybolt Wiersma, Presidente INRIM ci parlerà delle diverse applicazioni della metrologia negli ambiti scientifici
più diversi e di come il suo linguaggio universale garantisca il dialogo tra gli scienziati di tutto il mondo.

5. Un acronimo di uno schema del bando ITN
6. Tra Marie e Curie
7. Uno dei Panel di valutazione

Diederik Sybolt Wiersma,
Presidente INRIM

11. È la “Fellowship” che prevede una fase verso un Paese Terzo
e una obbligatoria di rientro in un Stato Membro/Paese Associato.

“Institutional unit cost”
9. Le MSCA si basano su questo approccio
10. È un criterio di valutazione del progetto

Bastano pochi esempi per far comprendere come le

in ogni parte del mondo, il Sistema Internazionale

misure pervadano il nostro mondo: quando compriamo

delle unità di misura. L’adozione di un’unica maniera di

un chilo di pane o un metro di stoffa, quando

esprimere le misure assicura il dialogo tra scienziati di

12. E’ un “key requirement” del Programma

guardiamo l’orologio o controlliamo la temperatura,

paesi diversi, è la base del commercio ed è fondamentale

13. Le università, centri di ricerca e

quando ci sottoponiamo a esami clinici e cure mediche

in ogni attività produttiva.

le

la correttezza delle misurazioni o la sicurezza del

international

European

interest

Che cosa fanno esattamente i metrologi? Misurano

trattamento che riceviamo sono assicurate dalla

organisations rientrano in questo sector

sempre, ad esempio misurano il tempo. Oggi lo fanno

metrologia.

con gli orologi atomici, realizzando la scala di tempo

Questa disciplina è la fonte di un linguaggio condiviso
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internazionale, quella che gli addetti ai lavori chiamano
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Rubrica
Dalla Rete APRE

Il Bello della Scienza
Tempo Universale Coordinato (UTC) e che ogni istituto

In collaborazione con l’Università degli Studi di Torino

adatta poi al fuso orario del proprio paese e costituisce

l’INRIM ha messo a punto tecniche di spettroscopia per

l’ora esatta.

certificare la provenienza di vini tipici del Piemonte quali
barolo, nebbiolo e dolcetto.

Ma la metrologia odierna va ben al di là delle sue
mansioni tradizionali e affianca la ricerca nello sviluppo

Con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale è in corso una

di tecnologie innovative e nella tutela della salute e

cooperazione che riguarda la certificazione delle farine

dell’ambiente.

d’insetto, in vista di un loro eventuale impiego alimentare.
Le potenzialità nutritive degli insetti, che già integrano la

L’INRIM ha studiato, ad esempio, come far viaggiare il

dieta di alcune popolazioni, e il basso impatto ambientale

tempo sulla fibra ottica. Siamo abituati a considerare

che il loro utilizzo comporta li rendono un candidato

questo tipo di collegamento come veicolo di trasmissione

promettente a divenire nel prossimo futuro una fonte di

di dati e immagini, cioè di informazioni digitali. La fibra

nutrimento diffuso.

è però anche in grado di trasportare luce laser continua.
Tale proprietà viene utilizzata per trasmettere segnali di

Infine, attraverso l’analisi per attivazione neutronica,

tempo.

l’INRIM collabora anche alla realizzazione dei materiali
di riferimento che servono per misurare la presenza di

Qual è il vantaggio? La fibra vanta ottime prestazioni

Ca’ foscari in prima linea nel
reclutare i migliori ricercatori

selenio e arsenico nei pesci.

nel preservare la precisione del segnale di tempo dato
dagli orologi atomici, assicurando quindi un servizio di

Sul fronte della sicurezza stradale e del risparmio

sincronizzazione al massimo livello.

energetico l’Istituto è impegnato in un progetto che si
propone di fornire conoscenze per illuminare meglio le

In Italia l’Istituto ha già realizzato numerosi collegamenti.

strade asfaltate.

Una dorsale congiunge Torino a Matera, passando per
centri ricerca situati a Milano, Bologna, Firenze, Roma e

Gli impianti di illuminazione stradale attuali sono infatti

Napoli. Oltre a trasmettere il segnale di tempo, questi

progettati e regolati in base a dati che non corrispondono

link permettono di studiare fenomeni fisici e di compiere

più alla situazione reale, ma che risalgono a quarant’anni

esperimenti avanzati o misure nel campo della fisica

orsono e sono quindi inutili.

della materia, della geodesia e della radioastronomia.

Pensiamo infatti a quanto le automobili di adesso siano

Team Marie Curie,
(Fiorella Giacometti, Silvia Zabeo, Claudia Bertocchi)
International Research Office Università Ca' Foscari Venezia

L

’International Research Office dell’Università Ca'

Valentina Bonifacio, antropologa e documentarista,

Foscari Venezia ci racconta due storie, due casi di

ha ottenuto il dottorato in 'Social Anthropology with

successo nel panorama accademico italiano.

Visual Media' presso la University of Manchester nel

Il link più recente connette l’Istituto al distretto

diverse dai veicoli degli anni Settanta e a quanto siano

finanziario di Milano. In questo caso l’intenzione è

mutate le condizioni del traffico. È cambiata anche

creare un innovativo sistema di trasmissione del segnale

la composizione degli asfalti e con essa il loro colore

di tempo che risponda ai requisiti richiesti dalla nuova

e la quantità di luce che possono riflettere. Le luci

Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari MiFID II:

stradali si sono evolute: oggi abbiamo i led e impianti di

assunta per chiamata diretta da un ateneo italiano

l’INRIM offre una datazione delle transazioni di Borsa

illuminazione intelligenti (smart lighting), che regolano

grazie alla Fellowship Marie Curie. L’Università Ca’

sicura e certificata, dotata di un’accuratezza di poche

l’emissione di luce in funzione delle condizioni ambientali

Foscari Venezia è il primo ateneo ad aver ottenuto

decine di nanosecondi (un nanosecondo equivale a un

o di traffico. Abbiamo lampioni che illuminano solo dove

l’autorizzazione per questo tipo di reclutamento dal

miliardesimo di secondo).

serve, evitando di disperdere inutilmente luce verso l’alto.

MIUR, che ha co-finanziato la posizione. Un eccellente

Ci sono poi le automobili a guida autonoma che “vedono”

risultato

in modo differente da noi.

Europea, che ha rilanciato la news nel sito ufficiale del

misure per garantire sicurezza, qualità e tracciabilità del

L’INRIM promette un aggiornamento dei dati sulle

programma Horizon 2020.

cibo che arriva sulla nostra tavola. Contribuisce infatti

proprietà fotometriche degli asfalti moderni e propone

agli studi per individuare nei cibi sostanze adulteranti o

di tener conto di tutte le variabili attuali. In questo modo

contaminanti, attraverso tecniche di misura, protocolli e

avremo un’illuminazione efficiente in termini di visibilità

analisi chimiche, e fornisce gli strumenti per tracciare il

della strada, efficace dal punto di vista energetico e,

percorso degli alimenti dal produttore al consumatore.

soprattutto, più sicura.

Sul fronte della salute, una delle aree di interesse
dell’INRIM è la metrologia alimentare, disciplina che offre
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2009. Dopo aver lavorato nel campo della cooperazione

Valentina Bonifacio è la prima ricercatrice “lettera b”

riconosciuto

anche

dalla

internazionale, ha approfondito il tema dei diritti
dei popoli indigeni e collaborato con la piattaforma
interdisciplinare LATITUDE, sinergia tra antropologi,
urbanisti e designer. Nel 2014 ha ottenuto la Marie
Curie International Outgoing Fellowship grazie al suo
Progetto AhrtFact, che l'ha portata alla Parsons New

Commissione

School of Design di New York e in Paraguay.
A Ca' Foscari, Valentina Bonifacio si occuperà di
Antropologia

Valentina Bonifacio entrerà in servizio al Dipartimento di

Visuale

nel

Dipartimento

di

Studi

Umanistici. Il suo sarà uno dei pochi insegnamenti di

Studi Umanistici come ricercatrice tenure-track, ovvero

questo genere in Italia.

con un contratto triennale che prevede poi il passaggio
al ruolo di professore associato: grazie al DM 963/2015,

Ad oggi Ca' Foscari è l'Ateneo che ospita il maggior

è possibile offrire posizioni di questo tipo a vincitori di

numero di Marie Curie Fellows in Italia e questa

Marie Curie della durata di 36 mesi.

chiamata diretta è un passaggio significativo e di
39

Dalla Rete APRE

Dalla Rete APRE
sintesi delle politiche di questi anni. Nel

un periodo cruciale di pianificazione e lavoro

2015 l’Ateneo ha inaugurato nuove prassi

necessario ad avviare un nuovo progetto di

per il reclutamento dei migliori talenti e

ricerca ambizioso e indipendente.

incentivi per i Marie Curie Fellows grazie al
programma MarieCurie+1.

Marie Curie +1, un anno
aggiuntivo per lo sviluppo
di carriera dei migliori
ricercatori
L'Università Ca' Foscari Venezia promuove
lo sviluppo di carriera dei suoi ricercatori
anche attraverso il programma MC+1.
L'Ateneo offre la possibilità di un anno
aggiuntivo di contratto ai vincitori di Marie
Curie Individual Fellowship che hanno
scelto Ca' Foscari come host institution:
grazie all'estensione del grant, i Fellows
hanno la possibilità di consolidare i risultati
della propria ricerca e di presentare la
propria candidatura per altre call europee

Potresti presentare il tuo progetto
e le attività che hai svolto durante
l'anno MC+1?
Il focus del mio progetto Marie Curie
riguardava i network sociali, e come
possono essere mobilitati per migliorare
la

partecipazione

degli

stakeholder

ai

progetti di rigenerazione dei "brownfield",
aree industriali dismesse. Ho condotto un
caso studio volto a realizzare un progetto
urbano e paesaggistico sostenibile in una
delle prime aree industriali del complesso di
Porto Marghera (Venezia). Durante la MC+1
ho sviluppato la mia comprensione dei
network e ampliato il mio lavoro in modo
significativo,

anche

attraverso

ulteriori

pubblicazioni. Ho inoltre avuto il tempo

competitive.

per sviluppare i risultati del mio progetto

Si tratta di una delle azioni intraprese da Ca'

redigere una proposta progettuale ERC.

e, grazie al supporto ricevuto, ho potuto

Foscari per investire nei talenti presenti al

le eccellenze presenti. Abbiamo intervistato

Come vedi il futuro della tua carriera,
anche grazie alla Marie Curie
Fellowship e alla "Marie Curie +1"?

Filip Alexandrescu, Marie Curie Fellows che

Grazie alla Marie Curie e alla MC+1 prevedo

suo interno, per migliorare ulteriormente
il proprio research environment e coltivare

ha svolto la MC+1 dopo il progetto NEXSUS
(Network-based

Expert-Stakeholder

Framework for Sustainable Remediation)

due possibili percorsi. Il più ambizioso è
quello di ottenere l'ERC, e quindi impegnarmi
in un progetto di ricerca indipendente e

Filip, cosa significa per te l'anno
aggiuntivo MC+1?

maturo della durata di diversi anni, che

La

Il sigillo d’eccellenza
Servizio Ricerca Internazionale - Università di Padova

I

l Seal of Excellence è un “sigillo” assegnato dalla

ha lanciato una nuova iniziativa rivolta a ricercatori

Commissione europea a progetti di alta qualità

eccellenti provenienti da tutto il mondo: questi sono

presentati nell’ambito di Horizon 2020 che non hanno

invitati a partecipare al bando per le Marie Sklodowska-

potuto ricevere finanziamento poiché le risorse di budget

Curie Individual Fellowships 2017 scegliendo l’Università

alloccate per il bando non erano sufficienti a coprire

di Padova come istituto ospitante ed offre loro, prima

tutti i progetti meritevoli. Tramite il conferimento del

tra gli Atenei italiani, la possibilità di finanziare i progetti

Seal of Excellence, la Commissione europea riconosce

che ricevano il Seal of Excellence e non siano finanziati

il valore dei progetti valutati eccellenti in un processo

dalla Commissione Europea.

di selezione altamente competitivo ed intende così

Nell’ambito di tale iniziativa, denominata MSCA Seal

aiutare i proponenti dei progetti a trovare finanziamenti

of Excellence @unipd, ai ricercatori che scelgano di

alternativi messi a disposizioni da altri enti (a livello

presentare un progetto con l’Università di Padova e

nazionale, regionale, locale).

ricevano il “sigillo” viene offerto un contratto di assegno

mi aiuterà a consolidare i miei principali

A partire dal bando del 2016, il Seal of Excellence è

di ricerca alle seguenti condizioni:

interessi di ricerca (ad esempio, i fondamenti

stato assegnato anche ai progetti per le Individual

• Contratto di durata massima due anni per svolgere

sociali

ambientali).

Fellowship nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska-

più

L'alternativa è quella di unirmi a un centro

Curie. I progetti che hanno avuto un punteggio di

approfonditamente al mio sviluppo di

di ricerca prestigioso e interdisciplinare

almeno 85/100 hanno automaticamente ricevuto il

carriera e lavorare per raggiungere i miei

che svolge una ricerca scientifica sociale

sigillo. Nel 2017 la call per le Marie Sklodowska-Curie

obiettivi. Mi ha anche aiutato a portare avanti

e ambientale, e quindi raggiungere i miei

Individual Fellowships è stata pubblicata l’11 aprile

due importantissime pubblicazioni che non

obiettivi attraverso un processo di sviluppo

e scade il 14 settembre, ed anche per quest’anno è

sono riuscito a finalizzare durante la mia

Il numero esatto di ricercatori che potranno essere

professionale più esteso in termini di

prevista l’assegnazione del Seal of Excellence secondo

MC Fellowship, della durata di un anno. In

finanziati

tempo.

le medesime condizioni dello scorso anno.

del budget 2018 di Ateneo alloccato alla ricerca,

MC+1

fondamentale

è

stata
per

un'opportunità
pensare

generale, vedo il finanziamento MC+1 come
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dei

cambiamenti

esclusivamente attività di ricerca
• Stipendio di 40.000€/anno (lordo)
• Fino a 10.000€/anno come contributo per attività di
ricerca, formazione e networking.

sarà

annunciato

dopo

l’approvazione

prevedibilmente nel mese di Novembre 2017, e ne verrà

Nelle scorse settimane l’Università degli Studi di Padova

data informazione ai potenziali candidati.
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Paul Beliveau
“Vanitas 15.08.19 (English Musicians)”,
Olio su tela (Corrente artistica Iperrealismo)
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Il Servizio Ricerca Internazionale dell’Università di

unipd e per supporto per la presentazione del progetto

Padova offre supporto ai ricercatori per la stesura

potete rivolgervi al personale dedicato all’indirizzo

della proposta in tutte le sue parti (amministrativa

email: mariecurie.marathon@unipd.it

e scientifica), collaborando con i docenti dell’Ateneo
scelti dai candidati come loro supervisori. Per ulteriori
informazioni sull’iniziativa MSCA Seal of Excellence @

Horizon 2020: una scommessa per
i ricercatori SSH e gli uffici ricerca
Teresa Caltabiano,
Coordinatore Settore Ricerca Internazionale
Area della Ricerca Università degli Studi di Catania

Fig. 1. Fonte: http://bit.ly/2t2vHyg

Accordo Università Politecnica delle Marche e
Shantou University per ricerca sulle alghe

Il Programma Horizon 2020 (H2020) ha aperto nuove

ricercatori, un “solido compagno di viaggio” e fornire

interessanti opportunità di partecipazione agli studiosi

consulenza e assistenza a soggetti con background e

delle scienze sociali e umanistiche (Social Sciences and

livelli diversi di esperienza nell’ambito dei programmi

Humanities - SSH) che prima beneficiavano di ambiti di

europei. Come conseguire tale obiettivo?

azione più ristretti rispetto a quelli offerti ai ricercatori

La

mappatura

delle

competenze

è,

certamente,

Sarà il primo laboratorio di eccellenza sulla biotecnologia

scienziati provenienti da tutto il mondo per sviluppare

di altri settori.

delle alghe quello che verrà creato in Cina a seguito

linee di ricerca sui possibili utilizzi delle alghe delle

Esso prevede, infatti, che la ricerca socio-umanistica sia

di conoscere le competenze dei ricercatori per

dell’accordo tra l’Università Politecnica delle Marche e la

piante, non soltanto per la produzione di biodiesel, ma

una tematica trasversale, che deve essere pienamente

promuoverle e valorizzarle adeguatamente.

per sviluppare nuove tecnologie.

integrata in ciascuna delle priorità e degli obiettivi del

I servizi di supporto alla ricerca europea devono coprire

Shantou University (STU). Sono previsti scambi reciproci
di ricercatori e studenti in cui l’ateneo marchigiano

La Shantou University è ubicata nell’omonima cittadina

metterà a disposizione il proprio know how avendo già

con un campus di 1,26 chilometri quadrati, un organico

prodotto numerose ricerche in materia.

di 1.540 unità e 10.000 studenti iscritti, per un totale a

Lo scopo, illustrato dai Rettori Sauro Longhi e Lin

oggi di oltre 90.000 laureati. Nel 2015 è stata nominata

Danming alla firma dell’accordo, è creare un luogo

dal “Times Higher Education” come una delle università

internazionale di incontro e di collaborazione tra

di più alto livello nella provincia cinese di Guangdong.

il presupposto di tali attività in quanto permette

programma per massimizzare l’impatto dei risultati

tutto il ciclo di vita del progetto, prevedendo macroaree

progettuali.

di attività che vanno dallo scouting personalizzato

Ciò richiede, da un lato, una più ampia partecipazione

dei fondi alla gestione dei progetti finanziati con la

dei ricercatori SSH ai bandi Horizon 2020 e, dall’altro,

valorizzazione dei relativi risultati.

un approccio integrato delle proposte progettuali, che

Al fine di supportare efficacemente i ricercatori che

trascendano i confini delle discipline mettendo insieme

partecipano per la prima volta ai bandi europei

gli studiosi SSH e quelli delle cosiddette discipline STEM

può essere, inoltre, utile avviare specifici percorsi

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

personalizzati sulla base delle loro esigenze.

In tale ambito, gli Uffici Ricerca devono essere, per i
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Si tratta di interventi di medio-lungo termine, che
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richiedono impegno, costanza, significativi investimenti

Costituzione dell’Ufficio Progetto di Dipartimento.

in termini di energie, risorse umane e finanziarie e che

Tale percorso, che potrebbe essere replicato in altri

sono strettamente legati alle scelte strategiche della

ambiti, è ancora in itinere, ma ha già condotto alla crescita

governance.

delle skills dei ricercatori coinvolti e ad una più efficace

Un esempio è il percorso intrapreso dal Dipartimento

partecipazione ai bandi europei con un conseguente

di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di

incremento dei progetti presentati.

Catania che è finalizzato, da un lato, a supportare in

L’intervento avrà, certamente, un impatto ancora più

modo più efficace coloro che desiderano migliorare

visibile e concreto nel medio - lungo termine e ha come

la loro performance nell’ambito dei bandi H2020 e,

obiettivo non soltanto i bandi 2018-2020 di Horizon 2020,

dall’altro, ad ampliare la partecipazione dei propri

ma anche il futuro Programma Quadro.

docenti nei programmi europei.

Il processo avviato è, infatti, importante anche alla luce

Il punto di partenza è stata la creazione di uno specifico

dei position papers dei principali stakeholders della

gruppo di lavoro - di cui fanno parte i Docenti responsabili

ricerca che, in occasione della valutazione intermedia

per la ricerca e la progettazione del Dipartimento e

di Horizon 2020, hanno raccomandato un ulteriore

l’Ufficio Ricerca Internazionale - che ha fatto da motore

rafforzamento dell’integrazione delle scienze socio

alle attività implementate.

economiche e umanistiche.

Tale esperienza, avviata da più di due anni, può essere

Un esempio per tutti: il ”Science Europe Position

riassunta con le seguenti parole chiave:

Statement”, che auspica che il futuro programma quadro

• Informazione

leghi maggiormente la ricerca di livello eccellente con
l’innovazione e i benefici alla società e suggerisce di

Costante attività di segnalazione delle opportunità di

integrare le scienze socio-umanistiche in tutto il processo

finanziamento nell’ambito dei Programma Horizon

del programma: dalla formulazione del problema, alla

2020 e degli altri programmi europei

definizione dei topics e dei work programmes, fino alla

• Formazione

valutazione delle proposte presentate1.

Corsi di livello base ed avanzato a cura di Monique

E anche la “Risoluzione del Parlamento europeo sulla

Longo - National Contact Point per la Challenge 6 - e

valutazione della messa in atto di Horizon 2020 in

dell’Ufficio Ricerca Internazionale

vista della sua valutazione intermedia e della proposta

• Internazionalizzazione

relativa al 9° Programma quadro” va in questa direzione.

Rafforzamento della dimensione internazionale dei

richiedono una ricerca metodologica più focalizzata

Sottolinea, infatti, che i problemi che l’UE deve affrontare

gruppi di ricerca e partecipazione alle reti europee

sulle scienze sociali e umanistiche e invita, pertanto,

• Networking

la Commissione europea ad ampliare le possibilità di
partecipazione per i ricercatori di tali settori e a garantire

Sinergie con gli stakeholders e adesione a piattaforme

a queste tematiche di ricerca adeguati finanziamenti2.

tematiche

Le prospettive sono, dunque, positive e occorre che gli

• Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà

studiosi SSH, supportati efficacemente dagli Uffici Ricerca,

Minimo comune denominatore?
Soci APRE
Monique Longo,
Responsabile Soci APRE e Sportelli regionali

L’Assemblea generale
dei Soci APRE
del 25 maggio 2017

M

direttive

(Presidente,

Direttore,

quelle dei variegati Soci (Università, grandi centri di
ricerca pubblici, sistema camerale, associazione di
categoria, pubblica amministrazione, finanza).
Ospiti di Confindustria, da sempre socio APRE, in una

www.farmindustria.it

il punto di vista istituzionale con Luciano Catani,

Confindustria, testimone delle esigenze dell’industria; e

per tutti gli attori coinvolti.

Andrea Ricci, Vice Presidente di ISINNOVA e l’uomo che
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operanti in Italia, sia nazionali sia a capitale estero.

passaggio da Horizon 2020 al 9° Programma Quadro:

nostra ospite e Responsabile Industria e Innovazione di

• Interventi organizzativi

che conta circa 200 Aziende associate, tra le imprese

Damiani - tre diversi punti di vista si sono confrontati sul

squadra, ma che può essere un’esperienza interessante

2. “Risoluzione del Parlamento europeo del 13.6.2017 sulla valutazione
della messa in atto di Horizon 2020 in vista della sua valutazione
intermedia e della proposta relativa al 9° Programma quadro” Parlamento europeo, Bruxelles.

Farmindustria, l’Associazione delle imprese del farmaco,

conversazione guidata dal Presidente APRE – Alessandro

Programmazione Congiunta del MIUR; Nicoletta Amodio,

programmi europei

Elettriche ed Elettroniche. www.ecodom.it

(o punti di vista?) sulla ricerca e innovazione in Europa,

Si tratta di un processo che richiede un efficace lavoro di

“1. Science Europe Position Statement-The Framework Programme that
Europe needs”, Ottobre 2016, p.12

gestione e il trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature

Direttivo), momento di confronto tra varie prospettive

dalle opportunità offerte dai programmi quadro.

Partecipazione ai bandi di Horizon 2020 e di altri

ECODOM, la più grande realtà sul piano nazionale per la

Consiglio

• Progettazione

• Differenziazione fonti di finanziamento

nuovi soci APRE.

anno dall’insediamento delle nuove cariche

lavorino intensamente per trarre il massimo beneficio

delle proposte progettuali

All’insegna del benessere dell’ambiente e della salute, i

omento di incontro, momento di bilancio a un

Partecipazione a gruppi e Centri di ricerca interdisciplinari

Costituzione di Gruppi di lavoro ad hoc per la redazione

Stai in rete...

Rappresentante italiano nel Gruppo di Alto Livello per la

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M), che si
occupa di ricerca principalmente nei settori Metrologia

viene dal futuro, essendo lui tra gli esperti della task-

per la Qualità̀ della Vita, Nanoscienze e materiali,

force “BOHEMIA study” incaricata di immaginare scenari

Metrologia Fisica. www.inrim.it

al 2035 (vedi il suo articolo “Oltre l’orizzonte, per un FP9
ambizioso” nella rubrica “Scenari”).
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La Rete dei Soci APRE

Via Cavour, 71 - 00184 Roma
redazione@apre.it
www.apre.it

www.facebook.com/APRE.eu
@APREh2020

