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Scenari

Ci sono momenti nei quali i nostri abituali comportamenti, 
personali, professionali, sociali sono condizionati da fatti 
contingenti, situazioni impreviste ed eccezionali. E’ qualcosa 
che ciascuno di noi ha sperimentato, nel bene e nel male, 
nella propria vita. In genere si tratta però di circostanze 
limitate alla propria sfera privata, magari a quella della 
propria realtà lavorativa, della propria sfera sociale; 
nessuno di noi, però, ha sperimentato un’invasione così 
profonda e diffusa, e per certi versi devastante, come quella 
generata dall’emergenza del COVID-19. Se avessi dovuto 
immaginare, già a febbraio, cosa avrei potuto scrivere in 
vista dell’editoriale del numero di maggio di APREmagazine, 
non avrei mai pensato di dover scrivere su quanto è 
successo in questi ultimi tre mesi, come fosse il racconto di 
una guerra.

Tutti noi, e qui il noi ha davvero una dimensione planetaria, 
ci siamo ritrovati in una tempesta improvvisa che ci ha 
sorpresi e travolti. Per questa ragione, quando agli inizi di 
marzo ci siamo interrogati se quello che stava accadendo 
avrebbe dovuto cambiare la linea editoriale di questo 
numero, la risposta è stata ovviamente si. Pur volendo 
ignorare il contesto intorno, tutto ciò che ha a che fare con i 
principali dossier di cui ci occupiamo è stato sconvolto dagli 
effetti diretti ed indiretti dell’emergenza sanitaria in corso. 
Impossibile ignorare il COVID-19.

All’interno di questo numero troverete vari contributi che 
aiuteranno a dare una narrazione su come l’emergenza 
abbia condizionato: l’attuale H2020, il processo di 
preparazione del futuro Horizon Europe e aspetti generali 
della politica europea, inclusa la definizione dell’MFF, il 
Recovery Plan e l’ERAvsCORONA action plan.

Da parte mia mi limito a sottolineare una sola considerazione. 
Al di là della drammaticità dell’emergenza sanitaria e 
della severità della crisi economica che ci si para davanti, 

qualcosa abbiamo imparato da questa crisi. Tutto ciò che 
diamo normalmente per scontato può essere sovvertito in 
un attimo; certezze, stili di vita, vissuto affettivo, abitudini, 
relazioni, comportamenti ed organizzazione del lavoro. 
Limitandoci alla sfera professionale abbiamo imparato, 
costretti, che le cose che eravamo abituati a fare da sempre 
in una certa maniera potevano essere fatte in modi diversi 
e abbiamo scoperto, talvolta con sorpresa, che questi nuovi 
modi risultano migliorativi e forse vincenti anche in un 
prossimo futuro.

E’ indiscutibile che nelle situazioni di grande emergenza e 
generale mobilitazione si rischi che i toni del parlare vadano 
sopra le righe e spesso diventino celebrativi; vorrei quindi 
chiudere questo mio contributo, condizionato purtroppo 
dall’emergenza COVID-19, ricordando come APRE abbia 
saputo reagire all’impatto di questo tsunami che ci è 
piombato improvvisamente addosso.

Sono pienamente consapevole che ci sono famiglie 
professionali verso le quali abbiamo noi tutti un incredibile 
debito di gratitudine, per quello che il loro lavoro ha 
rappresentato e verso le quali qualunque accostamento 
risulterebbe fuori luogo. Mi è naturale però ritornare con 
la mente a quei primi giorni di lockdown e ricordare con 
orgoglio come anche APRE non si sia mai fermata e abbia 
continuato a lavorare con la stessa determinazione, efficacia 
e intensità di sempre. Talvolta questo ricordo prende la 
forma di una sensazione tutta nostra, come quando alla 
fine di un’attività o di una semplice giornata ci accorgiamo 
che il lavoro che abbiamo fatto ci è davvero venuto bene. 
Altre volte è la soddisfazione che ci viene dall’immagine degli 
sguardi e delle parole di apprezzamento che ci arrivano 
dalle persone alle quali forse siamo stati utili.

di Marco Falzetti, Direttore APRE

Editoriale
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Alessandro Damiani, Presidente APRE

Scienza, politica e opinione pubblica 
ai tempi del Coronavirus

L’esperienza di questi mesi di emergenza sanitaria 
ha aperto nuove prospettive sui rapporti tra 
scienza, politica e opinione pubblica.  Si tratta di 

un intreccio di relazioni tradizionalmente problematiche, 
spesso marcate da incomprensioni, strumentalizzazioni e 
difficoltà di comunicazione, che può essere interessante 
rivisitare alla luce degli avvenimenti recenti.
Tra i tanti insegnamenti che si possono trarre da questo 
periodo di pandemia ce ne sono alcuni legati al fatto che ha 
rappresentato uno straordinario esercizio, potremmo dire 
sperimentale, di comunicazione scientifica verso l’autorità 
politica e verso il grande pubblico.  Fin dall’inizio abbiamo 
assistito ad una crescita esponenziale della presenza 
di esperti nelle stanze del potere come pure nei media 
e sui social network: autorevoli virologi, epidemiologi, 
infettivologi, micro-biologi, specialisti di sanità pubblica 
e di molte altre discipline, hanno popolato in gran 
numero i molti comitati consultivi tecnico-scientifici e le 
Task Force che si sono rapidamente moltiplicate a livello 
internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale; e 
hanno dominato a lungo la scena della comunicazione 
sulla pandemia, sulle sue cause, sui suoi effetti e sui 
possibili rimedi.

Scienza e opinione pubblica

Dopo anni di allarmismi infondati (catastrofi imminenti), di 

bufale e contro-verità diffuse (cure e diete miracolose), di 

paranoie anti-scientifiche ampiamente condivise (no vax), di 

teorie complottiste (scie chimiche), e perfino di negazionismo 

di evidenze scientifiche provate (riscaldamento globale), la 

presenza massiccia di autorevoli esperti in tv e sui giornali 

ha portato una ventata di aria fresca; ha contribuito a 

generare un elevato grado di accettazione sociale delle 

misure restrittive di salute pubblica; e ha fatto sperare in 

una “riscoperta” del sapere scientifico da parte del cittadino 

comune, in una “riconciliazione” tra scienza e opinione 

pubblica.  

Certo, anche sul fronte del Covid-19 non sono mancati 

i propalatori di fake news e i teorici delle trame occulte, 

spesso orchestrati da campagne internazionali, come 

rilevato da un recente rapporto del Parlamento Europeo.  

Ma lo spazio che si sono potuti conquistare è stato limitato, 

da un lato proprio in virtù della robusta circolazione di 

informazione scientificamente “sana”, dall’altro grazie ad 

attività specifiche di contrasto.  La Commissione europea, in 

Rubrica
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particolare, si è adoperata in questo senso, 

mettendo in campo, oltre alle molte iniziative 

di finanziamento e di coordinamento, anche 

azioni di informazione e di contenimento 

delle notizie false e anti-scientifiche: 

dalla denuncia sistematica dei casi di 

disinformazione più clamorosi, agli accordi di 

collaborazione con le principali piattaforme 

online per promuovere le fonti affidabili e 

rimuovere i contenuti fuorvianti e pericolosi, 

alla concertazione con la comunità scientifica 

e con le autorità internazionali e nazionali 

per favorire la diffusione di informazioni 

corrette verso il grande pubblico.

In quest’opera di demistificazione e di 

chiarificazione il mondo scientifico ha svolto 

un ruolo determinante.  In Italia come 

altrove gli esperti consultati dai media hanno 

grandemente contribuito a diffondere 

informazioni corrette e a incrementare la 

consapevolezza dei cittadini.  Quasi tutti, 

agendo in linea con i principi del buon senso 

e con le regole del metodo scientifico, hanno 

dato conto delle lacune di conoscenza che 

persistono intorno al nuovo Coronavirus e 

hanno proiettato prudenza; hanno magari 

formulato ipotesi da verificare, ma hanno 

per lo più riconosciuto le incertezze del 

caso e raccomandato la cautela che quelle 

incertezze imponevano.

Indubbiamente, nel quadro delle conoscenze 

attuali sul Covid-19 le zone d’ombra restano 

molto ampie: sull’origine del virus, sulla sua 

variabilità, sulle sue modalità di trasmissione, 

sulle possibilità di ricaduta, sull’intensità del 

rischio in relazione all’età, al sesso e alle 

condizioni sanitarie e sociali, sulla sensibilità 

del virus rispetto ai fattori meteorologici e 

ambientali; per non parlare dei dubbi sui 

farmaci per la cura e sui vaccini per la futura 

prevenzione.

Si sa, la medicina non è una scienza esatta.  

(Ma esiste davvero una scienza che lo sia 

incondizionatamente?)  E infatti, proprio 

su quei fattori di indeterminatezza appena 

evocati, abbiamo ascoltato pareri diversi, a 

volte decisamente contrastanti: virus che si 

è trasferito in maniera naturale dall’animale 

all’uomo oppure è stato fabbricato in 

laboratorio; che è facilmente soggetto a 

mutazione oppure no; che può o non può 

essere trasmesso dagli animali domestici; 

che è destinato a sparire quando arriva 

il caldo o è indifferente alle variazioni di 

temperatura; che si diffonde più facilmente 

o meno in rapporto alla presenza di sostanze 

inquinanti e polveri sottili; eccetera.  E quanto 

alle disposizioni da adottare per arginare 

l’epidemia, la disparità di opinioni è apparsa 

ancora più stridente: immunità di gregge sì 

o no, impatto delle misure di contenimento, 

distanza fisica raccomandata, efficacia 

delle mascherine, utilità dei tamponi e dei 

test sierologici, effetti dei diversi farmaci 

sperimentali, tempi per la realizzazione di 

un vaccino,…

Così, come registrato dai sondaggi 

dell’Osservatorio Scienza Tecnologia e 

Società, con il passare delle settimane si è 

andata sì rafforzando la fiducia nelle fonti 

di informazione “competenti” e istituzionali, 

mentre in parallelo diminuiva drasticamente 

il numero di coloro che per informarsi si 

affidavano principalmente ai social network; 

ma al tempo stesso, man mano che 

emergeva la diversità di pareri da parte degli 

esperti consultati dai media, aumentava tra il 

pubblico un certo senso di disorientamento 

e con esso l’auspicio di poter contare su 

indicazioni più univoche.

Se ne potrebbe dedurre che in questa 

fase di incertezza e timore le competenze 

scientifiche sollecitate dalle autorità e 

veicolate dai media sono percepite come un 

punto di riferimento privilegiato; ma molti 

fanno fatica ad accettare l’idea che anche 

La Commissione 
europea, si è 
adoperata, 
oltre che con  
iniziative di 
finanziamento 
e di 
coordinamento, 
anche con  
azioni di 
informazione e 
di contenimento 
delle notizie 
false e 
antiscientifiche.
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la scienza possa nutrire dubbi e ammettere 

lacune.  Questo probabilmente accade 

perché nel sentire prevalente la scienza è 

vista come portatrice di certezze piuttosto 

che come metodo per indagare la realtà; e 

così risulta inevitabile che di fronte a tante 

questioni irrisolte e “verità” contraddittorie 

una parte significativa dell’opinione pubblica 

rimanga interdetta e perplessa.

Scienza e politica

Un’altra dimensione su cui il nuovo 

Coronavirus ha proiettato un fascio di luce 

per certi aspetti rivelatore è quella del 

rapporto tra scienza e politica, nelle sue 

varie sfaccettature.  Da sempre chi ha a 

cuore la scienza e il bene comune auspica un 

rapporto più stretto tra mondo scientifico e 

sfera pubblica, tra esperti e decisori, e sogna 

una società in cui le scelte politiche siano 

fondate sull’evidenza dei fatti empiricamente 

accertati e su previsioni scientificamente 

attendibili.  Questo rapporto sarebbe forse 

meno problematico se la scienza fosse 

portatrice di verità inoppugnabili e la politica 

fosse una mera tecnica di gestione della 

cosa pubblica; ma così non è, e questi mesi 

di pandemia ce l’hanno ricordato in termini 

inequivocabili.

Gli scienziati e gli esperti, chiamati 

sistematicamente come mai prima d’ora a 

mettere le loro conoscenze a disposizione dei 

decisori politici, hanno per lo più esercitato 

la loro funzione consultiva in maniera sobria 

e competente.  Forse qualcuno ha un po’ 

frettolosamente scambiato per certezze 

qualche dato dubbio o qualche tendenza 

incerta; forse qualcun altro, sovraesposto 

sul piano mediatico, ha dato l’impressione di 

sentirsi fin troppo a proprio agio nel nuovo 

ruolo di “celebrity” nell’arena pubblica; ma 

nella grande maggioranza dei casi scienziati 

ed esperti hanno svolto onestamente e 

efficacemente il ruolo di consiglieri, di 

intermediari tra il sapere e il potere, spesso 

anche di divulgatori.

La politica, per parte sua, ha sì mostrato di 

sapersi avvalere dell’expertise degli specialisti 

per informare e orientare le sue deliberazioni 

e promuovere l’osservanza delle misure che 

andava varando; ma in diversi casi li ha anche 

utilizzati come alibi o come paravento dietro 

cui trincerarsi nel momento delle decisioni 

difficili o impopolari.  Un mantra ricorrente 

degli esponenti governativi quasi ovunque 

nel mondo è stato quello di affermare 

che stavano semplicemente “seguendo 

la scienza”; mentre in realtà l’input degli 

scienziati era spesso solo uno dei fattori che 

prendevano in conto.

Su molte questioni, come si è detto, gli esperti 

si sono pronunciati in maniera discordante.  

Sull’utilità delle mascherine, ad esempio, 

o sull’opportunità di fare tamponi o test 

sierologici a tappeto, si sono sentite opinioni 

divergenti, che si sono riflesse in disposizioni 

contraddittorie da parte delle diverse 

autorità competenti, dall’OMS in giù.  Questi 

due esempi sono interessanti anche perché 

hanno alimentato il sospetto che in qualche 

caso gli esperti si siano auto-censurati in uno 

sforzo di adattare le loro raccomandazioni 

alle circostanze.  Come dire: le mascherine 

servirebbero ma è meglio non dirlo visto che 

tanto non si trovano, i tamponi dovrebbero 

essere fatti più massicciamente, ma come si 

fa se poi mancano i reagenti o il personale 

per farli.

Dall’esperienza di questi mesi è uscito un po’ 

appannato il mito - davvero poco scientifico 

Dall’esperienza 
di questi mesi 
è uscito un po’ 
appannato il 
mito - davvero 
poco scientifico 
- della scienza 
come verità 
univoca e 
immutabile
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- della scienza come verità univoca e immutabile.  Dopotutto 

sono autorevoli scienziati anche quelli che inizialmente 

hanno consigliato al governo britannico di perseguire 

l’”immunità di gregge”, anche a rischio di provocare decine 

o centinaia di migliaia di morti in più.  E quelli che in Svezia 

hanno avallato il rifiuto del lockdown, e oggi scontano un 

numero di contagi e un tasso di mortalità tra i più alti al 

mondo, non sono necessariamente meno rispettabili sul 

piano scientifico di quelli che invece in quasi tutti gli altri 

paesi lo hanno raccomandato.  E stiamo parlando dei due 

paesi in Europa, forse al mondo, in cui la scienza medica è 

più avanzata.

È pur vero, d’altra parte, che nel corso della progressione 

della pandemia su diverse questioni, dalle modalità del 

distanziamento sociale all’efficacia di questo o quel farmaco, 

i pareri scientifici sono andati evolvendo man mano che 

emergevano nuove informazioni o i risultati dei primi 

rilievi empirici.  È del tutto normale che la scienza evolva 

con l’acquisizione di nuove conoscenze - ci sarebbe da 

preoccuparsi se così non fosse; ma in qualche occasione si è 

dovuto fare i conti con una sorta di reticenza ad ammettere 

pubblicamente la correzione di rotta.

Uno dei rischi che si sono riscontrati è che l’affermazione 

pubblica delle raccomandazioni degli esperti, specie se 

abbinata a una forte esposizione mediatica, possa attirare 

su qualcuno di essi strali di provenienza politica.  È quel 

che è successo a Walter Ricciardi, autorevole professore di 

Igiene e Sanità pubblica e rappresentante italiano presso 

l’OMS, che è stato attaccato pesantemente da alcuni 

leader politici dopo che aveva allertato il paese sui rischi 

di una riapertura prematura delle attività economiche.  E 

c’è stato persino qualche caso, in Italia e altrove, di esperti 

ampiamente mediatizzati costretti a defilarsi in seguito alle 

minacce ricevute.

Ancora più inquietanti sono quei casi in cui, per ottusità 

o per calcolo, una parte politica nega espressamente 

l’evidenza scientifica; e se quella parte politica ha in 

mano le leve del potere le conseguenze possono essere 

devastanti, come è accaduto ad esempio negli Stati Uniti e 

in Brasile.  In questi casi, come già si era visto a proposito 

del cambiamento climatico, può accadere che gli esperti 

che difendono l’evidenza scientifica siano strumentalmente 

accusati di parzialità politica e additati all’opinione pubblica 

come politicamente motivati o schierati con l’opposizione.  

Esemplare da questo punto di vista il caso di Anthony Fauci, 

il maggiore esperto americano di malattie infettive, che 

avendo osato - sia pure molto cautamente - prendere le 

distanze dalle affermazioni più strampalate di Trump, si è 

attirato campagne denigratorie e perfino minacce di morte 

da parte dei più facinorosi fan del Presidente.  O quello dei 

due ministri brasiliani della Salute, medici entrambi, silurati 

da Bolsonaro uno dopo l’altro nel giro di poche settimane 

perché colpevoli di non averlo assecondato pienamente 

nella sua linea negazionista.

Anche senza arrivare a questi casi estremi, il rischio è che la 

scienza, una volta esposta sull’arena pubblica, si trovi suo 

malgrado risucchiata nei giochi strumentali della politica e 

perda così agli occhi del pubblico quell’aura di autonomia e 

imparzialità che è la chiave della sua credibilità.

Si è a lungo dibattuto, in Italia e altrove, se la scarsa fiducia nella 

scienza da parte dell’opinione pubblica sia principalmente 

dovuta a un deficit di conoscenza dei cittadini e alle 

insufficienze della comunicazione scientifica, oppure alle 

perplessità sull’effettiva indipendenza del mondo scientifico 

dai condizionamenti del potere.  L’esperienza dell’interazione 

tra comunicazione scientifica, attori istituzionali e pubblica 

opinione durante questa emergenza sanitaria lascia pensare 

che ci sia del vero in entrambi i punti di vista.  Ovvero che, 

proprio facendo tesoro degli insegnamenti recenti, si possa 

continuare ad accrescere la fiducia dei cittadini nella scienza, 

a patto che si realizzino due condizioni.  La prima è che ci sia 

un impegno continuativo da parte degli esperti e degli attori 

della comunicazione a produrre un’informazione accurata 

e argomentata, veicolata sistematicamente in maniera 

comprensibile ma non banalizzata né spettacolarizzata.  

La seconda condizione è che ci sia la disponibilità da parte 

dei decisori ad avvalersi sistematicamente degli apporti di 

competenze tecnico-scientifiche come mezzo per sostenere 

e corroborare i processi decisionali, e a farlo in maniera non 

strumentale ma rispettosa dell’autonomia della scienza.
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Rosanna D’Amario, Senior Expert, European Commission DG Research & InnovationPeople and Prosperity 
Directorates Unit E6 ‘Economic and Social Transition’

A che punto è la ricerca europea  
sul COVID-19

In questi giorni di confinamento, la maggior dei 

cittadini non si è risparmiata e in molti casi ha lavorato 

e lavora più di prima. Fra questi ci sono i ricercatori di 

tutto il mondo che da casa hanno duplicato il loro lavoro 

in una corsa alla ricerca del miglior metodo diagnostico, di 

un trattamento farmacologico adeguato o del vaccino per 

sconfiggere il COVID-19.

Questo breve articolo riporta alcune delle iniziative 

che la Direzione Generale Ricerca & Innovazione della 

Commissione europea ha intrapreso nei mesi scorsi.

A che punto siamo in Europa?

Nelle prime settimane di gennaio, la Commissione 

europea si è attivata consultando altre agenzie a livello 

europeo e mondiale per decidere rapidamente una 

strategia. In Europa molti di noi erano ancora tranquilli, 

eppure il problema ci riguardava da vicino. In quei 

giorni è stato cruciale il ruolo di una rete internazionale, 

GloPID-R, ovvero Global Research Collaboration for 

Infectious Diseases Preparedness. I 29 membri di 

GloPID-R – fra i quali anche il Ministero della Salute in 

Italia – hanno rapidamente deciso che era opportuno 

rendere disponibili dei finanziamenti ad hoc. Il 30 gennaio 

scorso, pertanto, giorno della dichiarazione dell’epidemia 

da COVID-19, la Commissione europea pubblicava il suo 

primo bando per una expression of interest, con scadenza 

il 12 febbraio, e per la quale venivano stanziati 10 milioni 

di euro. Si attendevano una manciata di proposte, vista 

la breve scadenza, ma ne sono arrivate una novantina. 

Nel corso del mese di febbraio la situazione ha iniziato a 

diventare seria. Bisognava fare di più. Rapidamente sono 

stati raccolti altri fondi e nel corso del mese di marzo si 

è riusciti ad arrivare alla somma di 48,2 milioni di euro, 

che hanno permesso di finanziare 18 proposte, molte 

delle cui ricerche sono iniziate già ai primi dello scorso 

aprile. Nel frattempo si è mobilizzata anche la Innovative 

Medicines Initiative (IMI) che ha pubblicato un altro 

Rubrica
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bando. La valutazione è appena terminata 

e 8 consorzi riceveranno un contributo di 

circa 72 milioni di euro dalla Commissione 

europea, a cui si aggiungeranno altri 45 

milioni dell’industria. Un’altra iniziativa ha 

riguardato il finanziamento dato attraverso 

la Banca Europea degli Investimenti alla 

società CureVac. Come ha ricordato la 

Commissaria Mariya Gabriel, è essenziale 

che rispondiamo in modo coordinato con 

finanziamenti all’eccellenza nel campo 

della ricerca e innovazione. E CureVac 

era stata la prima società a vincere un 

premio speciale (inducement prize) nel 

2014. Ma non è tutto. In marzo c’è stato 

anche un bando del Consiglio Europeo 

dell’Innovazione (EIC), il cosiddetto EIC 

Accelerator. Anche in questo caso, al 

contributo iniziale di 164 milioni di euro, 

ne sono stati aggiunti altri 150 milioni 

per poter finanziare idee innovative e 

rivoluzionarie da parte di quelle piccole 

e medie imprese che avevano focalizzato 

le loro attività sul COVID-19. Last but not 

least, la Commissione ha pubblicato lo 

scorso 19 maggio un secondo bando 

COVID-19, per il quale sono stati stanziati 

122 milioni di euro. 

Il bando presenta varie aree e tematiche 

di ricerca che serviranno a completare gli 

obiettivi dei bandi precedenti. In particolare 

il bando si articola su: ri-orientamento 

dell’industria manifatturiera verso prodotti 

sanitari specifici, uso di tecnologie mediche 

e intelligenza artificiale per controllare il 

contagio, impatto socio-economico della 

pandemia e studi di coorte paneuropei.

La Commissione europea ha fatto 

anche uno sforzo parallelo sull’aspetto 

comunicazione. 

Il sito web COVID-19, pubblicato a metà 

marzo, raccoglie tutte le iniziative degli 

ultimi mesi della Commissione europea. A 

questo si affianca un sito di fake news, che 

la Presidente della Commissione europea,

Ursula von der Leyen, ha voluto poiché la 

lotta alle informazioni false o sbagliate sul 

COVID-19 aiuta a salvare vite umane.

Ma questa pandemia è stata 

completamente una sorpresa?

L’epidemia e la pandemia da COVID-

19 sono stati, sì, una sorpresa, ma non 

completamente. È stato calcolato che nel 

periodo 2007-2019, riguardanti il Settimo 

Programma Quadro e Horizon 2020, la 

Commissione europea ha investito circa 

4 miliardi di euro sulla ricerca nel campo 

delle malattie infettive, compresi non solo 

i programmi specifici sulla salute dei due 

Programmi Quadro, ma anche i progetti 

di IMI e del European and Developing 

Countries Clinical Trials Partnership. La 

Commissione europea già negli anni 

scorsi aveva lanciato dei bandi in seguito 

alle epidemie di virus Ebola e ZIKA. La 

possibilità e la necessità di rispondere 

subito con progetti di ricerca – e non solo 

di salute pubblica – a possibili epidemie era 

già presente all’interno della Commissione 

europea e di molte altre agenzie a livello 

mondiale. L’iniziativa GloPID-R, già 

menzionata, è nata nel 2013 proprio con 

questo obiettivo. Attualmente una delle 

pagine web di GloPID-R è dedicata al 

COVID-19. Inoltre, il ruolo di Osservatore 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

in GloPID-R fa sì che ci siano costantemente 

scambi e informazioni sull’evoluzione del 

COVID-19.

Per la 
Commissaria 
Mariya Gabriel, 
è essenziale 
che si  risponda  
in modo 
coordinato con 
finanziamenti 
all’eccellenza 
nel campo 
della ricerca e 
innovazione.
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Inoltre investimenti sono stati fatti in vari ambiti. La 

Commissione europea ha contattato tutti i coordinatori 

dei progetti in corso, in ambiti rilevanti per il COVID-19, ad 

esempio progetti su altri tipi di virus o progetti su materiali 

utili per mascherine, chiedendo loro se erano interessati 

a riorientare alcune delle loro ricerche e contribuire così 

a rispondere ai bisogni urgenti in vari ambiti di ricerca. 

La pagina del Funding and Tender Opportunities raccoglie 

anche questi progetti.

Cosa fare di più?

Si può fare di più se si lavora insieme. Insieme alla 

Commissione europea vari Paesi europei hanno 

pubblicato bandi sul COVID-19. La Commissione europea 

e i 27 Paesi Membri hanno pubblicato lo scorso 10 aprile 

il documento ERAvsCORONA un piano d’azione articolato 

in 10 punti da realizzare nel breve/medio termine. Il 

documento sottolinea il bisogno di coordinarsi, realizzare 

studi clinici su larga scala, sollecitare ulteriori fonti di 

finanziamento per start-up e Piccole e Medie Imprese 

eccellenti, ecc. Molti dei 10 punti sono stati già realizzati, 

come ad esempio il punto 3, con il bando pubblicato lo 

scorso 19 maggio.

Ma non basta la cooperazione europea. È importante 

la cooperazione a livello internazionale visto che 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che ad oggi 

sono 215 i Paesi, le aree o territori interessati dal COVID-

19. Lo scorso 4 maggio la Presidente von der Leyen ha 

coordinato un evento mondiale, Coronavirus Global 

Response, al fine di unire le forze e fare in modo che 

nessuno sia lasciato indietro nella lotta al COVID-19. La 

Commissione europea ha contribuito con 1 miliardo di 

euro attraverso finanziamenti di Horizon 2020. La somma 

prevista di 7,5 miliardi di euro è stata superata grazie alla 

generosità di tanti Paesi che hanno prontamente risposto.

I pareri espressi impegnano soltanto l’autrice e non possono 

essere considerati come costituenti una presa di posizione 

ufficiale della Commissione europea. 

COVID-19 DATA PORTAL
L’Europa scommette su scienza aperta (open science) 

e accesso libero (open access) ai dati della ricerca  

con la piattaforma Covid-19 Data Portal che è anche 

un progetto pilota per raggiungere gli obiettivi dello 

European Open Science Cloud.

 Nelle intenzioni della Commissione europea, 

la piattaforma sarà uno strumento “aperto” alla 

comunità scientifica “paneuropea e mondiale” per 

accelerare le sperimentazioni di soluzioni sanitarie e 

cliniche utili alla lotta alla pandemia.  Il “Data Portal” 

rappresenta inoltre un progetto pilota prioritario 

per conseguire gli obiettivi del cloud europeo per la 

scienza aperta  (EOSC), avvalendosi anche delle reti 

esistenti tra EMBL-EBI e le infrastrutture di dati dei 

sistemi sanitari pubblici.

 La condivisione rapida e aperta dei dati consente 

di accelerare fortemente la ricerca e le scoperte 

in ambito medico e scientifico, con la possibilità 

di reagire prontamente e in modo efficace 

all’emergenza del coronavirus. La piattaforma 

europea di dati sul Covid-19, infine, opera nel pieno 

rispetto dei principi stabiliti nella  dichiarazione 

sulla condivisione dei dati in un’emergenza di 

sanità pubblica  e rappresenta un ulteriore passo 

avanti delle Istituzioni europee per potenziare 

e promuovere i dati aperti della ricerca e la 

stessa scienza aperta. 

https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en#what-is-open-research-data
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm
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Il punto su Horizon Europe a sette 
mesi dal via

Mancano sette mesi all’avvio ufficiale di Horizon 

Europe e della programmazione europea per 

gli anni 2021-27.   Poco più di un anno fa le 

istituzioni UE raggiunsero  un accordo parziale  sulla 

struttura e sui contenuti del nuovo programma quadro di 

R&I: da allora, i progressi sul fronte legislativo sono stati 

pochi (complice anche l’impasse sul bilancio europeo 

complessivo). È andato avanti nel frattempo, nonostante 

i rallentamenti dovuti all’emergenza del Covid-19, il 

processo di pianificazione strategica: la Commissione è 

ora chiamata a tirare le fila del lavoro dei mesi scorsi e 

a definire il piano strategico 2021-24 (il primo del nuovo 

programma). A inizio anno si sono inoltre costituite, 

e hanno tenuto le prime riunioni, le configurazioni 

tematiche del comitato di programma  Shadow. A fine 

aprile la Commissione ha reso pubblica la prima versione 

dell’Implementation Strategy. 

Il percorso legislativo

A sette mesi dal lancio ufficiale del nuovo programma, il 

negoziato legislativo è sostanzialmente fermo ai risultati 

raggiunti un anno fa. Si ricorderà che dall’accordo di 

aprile 2019 erano rimasti esclusi tre aspetti principali: 

il bilancio complessivo del programma e la sua 

articolazione interna; le norme sull’associazione dei 

paesi terzi; le sinergie con gli altri programmi settoriali. I 

progressi degni di nota negli ultimi mesi sono stati due: 

la posizione del Consiglio sul tema delle sinergie con gli 

altri programmi (gli Stati membri avevano adottato  un 

orientamento generale parziale  lo scorso novembre) 

e la discussione avviata sulle regole di cooperazione 

internazionale (un primo scambio di vedute si è tenuto 

al Consiglio Competitività di fine febbraio).

La nuova proposta sul Quadro finanziario pluriennale 

2021-27 – presentata dalla Commissione il 27 maggio 

2020 nell’ambito del piano per la ripresa – ha proposto 

a Parlamento e Consiglio una dotazione finanziaria 

complessiva per Horizon Europe di 94,4 miliardi di euro 

(in prezzi 2018), un incremento significativo sia rispetto 

alla proposta originaria dell’esecutivo Juncker di maggio 

2018 (83,5 miliardi) sia in confronto al compromesso 

proposto dal Presidente del Consiglio Charles Michel 

di febbraio scorso (80,9 miliardi). Ma non ha toccato i 

contenuti dell’accordo raggiunto ad aprile 2019

Restiamo dunque sempre in attesa di un significativo 

avanzamento del negoziato e dei passi necessari affinché 

Consiglio e Parlamento definiscano i tre aspetti esclusi 

dall’accordo di un anno fa. Nella quiete generale, un 

https://www.versohorizoneurope.it/articoli/horizon-europe-laccordo-approvato-dal-parlamento-europeo/
https://www.versohorizoneurope.it/articoli/horizon-europe-laccordo-approvato-dal-parlamento-europeo/
https://www.versohorizoneurope.it/articoli/horizon-europe-laccordo-approvato-dal-parlamento-europeo/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14298-2019-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14298-2019-REV-1/en/pdf
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stimolo al dibattito è arrivato a fine aprile dall’Advisory 

Board dell’European Innovation Council, che  ha 

sottolineato  l’importanza dell’EIC nella futura ripresa 

economica europea e la necessità di assegnare al nuovo 

strumento in Horizon Europe una dotazione finanziaria 

pari almeno ai 10 miliardi proposti dalla Commissione.

- Testo consolidato del  Programma Quadro  di Horizon 

Europe (Aprile 2019)

- Testo consolidato del Programma Specifico di Horizon 

Europe (Aprile 2019)

La pianificazione strategica

È entrata nel vivo la fase di definizione vera e propria 

del piano strategico 2021-24. Come ricorderete, 

l’azione più significativa che aveva visto impegnata 

la Commissione negli ultimi mesi del 2019 era stata 

l’opera di adeguamento del cosiddetto  documento di 

orientamento  (propedeutico al piano strategico) ai sei 

orientamenti politici del nuovo esecutivo von der Leyen. 

Negli ultimi tre mesi la Commissione ha iniziato a mettere 

insieme tutti i pezzi –  il testo legislativo consolidato 

definito ad aprile 2019, gli impatti attesi contenuti nel 

documento di orientamento, le priorità del nuovo 

ciclo istituzionale – per arrivare alla formulazione degli 

orientamenti chiave di R&I (Key Strategic Orientations) 

per i primi quattro anni del nuovo programma. La 

discussione è in corso all’interno del comitato shadow di 

Horizon Europe: dopo l’illustrazione della prima 

struttura del documento, avvenuta alla riunione di fine 

aprile, la Commissione dovrebbe presentare a giorni 

al Parlamento europeo e agli Stati membri una bozza 

completa di piano strategico, da definire ulteriormente e 

probabilmente sottoporre a consultazione pubblica nel 

corso dell’estate.

L’obiettivo della Commissione è giungere all’adozione 

del documento (formalmente un atto di esecuzione
• implementing act) in autunno, ma i tempi del via libera 

finale sono legati, da un lato, all’evoluzione positiva 
del negoziato legislativo, e dall’altro alla definizione 
delle missioni di R&I e dei nuovi partenariati, gli altri 
due elementi portanti del piano strategico. 

• Testo del documento “Orientations towards the first 
Strategic Plan for Horizon Europe” (Dicembre 2019)

I comitati tematici

Le prime riunioni delle configurazioni tematiche del 

comitato  Shadow  erano state calendarizzate per la 

prima metà di marzo e sono state rinviate a causa 

dell’emergenza Covid-19 (tranne il comitato tematico 

salute, che si è tenuto regolarmente il 6 marzo). È slittato 

di conseguenza, per la maggior parte dei temi, l’avvio 

ufficiale del processo di definizione dei programmi di 

lavoro 2021-22 (ma i rallentamenti sono anche dovuti 

alla riprogrammazione dei lavori nel comitato strategico). 

Le riunioni sono riprese (nella maggior parte dei casi, 

iniziate) a maggio e si sono ovviamente tenute in video 

conferenza: i comitati tematici saranno chiamati a 

dire la loro anche sul piano strategico. Il 12 maggio si 

è riunito il comitato del Cluster 6 del secondo pilastro 

‘Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture 

and Environment’, il 14 maggio è toccato al Cluster 

4  ‘Digital, Industry and Space’, il 15 è stata la volta del 

comitato MSCA e del Cluster 5 ‘Climate, Energy, Mobility’, 

il 29 si riunirà il comitato del Cluster 3 ‘Civil Security for 

Society’. Ricordiamo che le configurazioni, formalmente 

sottogruppi del Comitato Shadow, sono tredici: ERC, 

MSCA, Infrastrutture di Ricerca, i sei cluster del secondo 

pilastro, EIC, Widening e le due dedicate al programma 

Euratom (Fissione e Fusione).

A che punto siamo con le missioni di R&I

La riunione del comitato strategico Shadow  di aprile 

è stata un’occasione importante per fare il punto sulle 

cinque possibili missioni di R&I da lanciare in Horizon 

Europe. I mission board dovranno presentare a breve le 

proposte di missioni specifiche (i titoli), che scaturiscono 

dalle 5 «aree di missione» identificate nel testo legislativo 

(cambiamento climatico, cancro, oceani e acque puliti, 

smart cities, terreni sani e cibo).

Il processo di rifinitura delle missioni riprenderà a quel 

punto sia all’interno del comitato strategico, sia attraverso 

l’azione di coinvolgimento di cittadini e società civile, 

che continuerà a prevedere la realizzazione di eventi in 

diversi format a livello nazionale ed europeo. Sarà infine 

la Commissione, a settembre, a tirare le fila del lavoro: 

l’imperativo resta quello di identificare le missioni di R&I 

https://ec.europa.eu/info/news/top-innovation-leaders-envisage-strong-role-european-innovation-council-coronavirus-recovery-2020-apr-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/top-innovation-leaders-envisage-strong-role-european-innovation-council-coronavirus-recovery-2020-apr-27_en
https://www.consilium.europa.eu/media/38902/st07942-en19.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8550-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=40127
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=40127
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
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entro l’anno, un tassello indispensabile 

per l’adozione del piano strategico 2021-

24.

Verso il 50° partenariato?

Il processo di revisione dei partenariati è 

ormai consolidato: abbiamo il portfolio 

definitivo delle 49 potenziali partnerships, 

contenuto nella versione attuale del 

documento di orientamento e articolato 

secondo le tre nuove tipologie – 

partenariati istituzionalizzati; partenariati 

co-programmati; partenariati co-

finanziati. La lista finale dei partenariati 

co-programmati e co-finanziati verrà 

inclusa direttamente nel piano strategico, 

mentre le 12 proposte di partenariato 

istituzionalizzato devono passare per 

una valutazione d’impatto, il passaggio 

necessario affinché la Commissione 

possa adottare la proposta legislativa 

per «istituire» le nuove iniziative 

basate sugli articoli 185 e 187 del TFUE. 

Al momento, le proposte per 30 dei 

49 partenariati previsti sono in fase 

avanzata di elaborazione: la Commissione 

dovrebbe tirare le fila del lavoro nelle 

prossime settimane, per essere così 

pronta a integrare la prima serie di 

partnerships nei programmi di lavoro 

2021-22. La novità emersa nelle ultime 

settimane,  confermata  anche dalla 

Commissaria Gabriel nel corso dell’ultima 

audizione al Parlamento europeo, 

riguarda la possibilità di istituire un 

nuovo partenariato sulla preparazione 

alle pandemie e la resilienza della società: 

potrebbe essere il cinquantesimo.

L’Implementation Strategy

Insieme alla pianificazione strategica e 

alla definizione di missioni e partenariati, 

avanzano i lavori della Commissione 

anche sulla strategia di implementazione, 

il processo che dovrà definire gli aspetti 

più strettamente gestionali di Horizon 

Europe, tra cui le regole e i processi per 

assicurare efficienza durante il ciclo di 

vita del progetto e gli strumenti affinché 

il nuovo programma possa raggiungere 

l’impatto auspicato. 

Il 30 aprile è stata pubblicata 

la  prima versione della strategia di 

implementazione:  si tratta, ha precisato 

la Commissione, di un documento in 

evoluzione destinato ad essere aggiornato 

alla luce dei progressi dei prossimi mesi. 

La strategia mira a perseguire quattro 

macro-obiettivi: la massimizzazione 

dell’impatto della R&I europea e di Horizon 

Europe; una maggiore trasparenza 

e semplificazione nelle regole e nei 

processi, anche sulla base dell’esperienza 

di Horzon 2020; la promozione delle 

sinergie tra programmi europei attraverso 

meccanismi d’implementazione adeguati; 

una maggiore digitalizzazione.  

Sempre nell’ambito della strategia 

d’implementazione, proseguono dalla 

scorsa estate i lavori sul nuovo Model 

Grant Agreement, all’interno del gruppo 

di esperti costituito dalla Commissione. 

Nonostante le difficoltà di questo ultimo 

periodo, la discussione avanza a ritmi 

serrati e la Commissione dovrebbe 

definire a fine maggio le disposizioni 

finanziarie contenute nel Corporate Model 

Grant Agreement (un modello unico valido 

per tutti i programmi europei), lasciando 

pertanto fuori le disposizioni specifiche 

riguardanti Horizon Europe. 

Implementation Strategy for Horizon Europe 

– Version 1.0 (aprile 2020). 

... le proposte 
per 30 dei 49 
partenariati 
previsti sono in 
fase avanzata 
di elaborazione: 
la Commissione 
dovrebbe tirare 
le fila del lavoro 
nelle prossime 
settimane, 
per essere 
così pronta a 
integrare la 
prima serie di 
partnership nei 
programmi di 
lavoro 2021-22.

https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/r-i-partnerships/transition-to-horizon-europe
https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/r-i-partnerships/european-partnerships-under-horizon-europe/partnerships-under-preparation/candidates-for-european-partnerships
https://sciencebusiness.net/news/eu-considers-new-horizon-europe-partnership-pandemics
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_implementation-strategy_he.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_implementation-strategy_he.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=39946&no=1
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=39946&no=1
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Irene Creta,  APRE, NCP  Legal and Financial aspects  Horizon Europe 

Horizon 2020 e le sue regole di 
implementazione al banco di 
prova dell’emergenza
Un nuovo approccio in vista di Horizon Europe?

Nonostante l’attuale Programma Quadro stia 

rappresentando uno strumento cruciale nella 

lotta contro il Covid-19, non si può non tener 

conto dell’impatto notevole che l’odierna emergenza ha 

inevitabilmente avuto su Horizon 2020, in particolare 

nella gestione dei progetti in corso o ancora in fase di 

avvio.

La Commissione europea in tempi rapidi ha dovuto 

far fronte a molteplici difficoltà a cui i partecipanti al 

Programma sono andati incontro. Basti pensare alle 

attività che non potevano più essere portate a termine, 

alla generale impossibilità di viaggiare, al telelavoro o 

alle riunioni e gli eventi non più realizzabili. Le difficoltà 

emerse sono state e saranno evidentemente molteplici. 

In un primo momento le risposte sono arrivate in 

maniera frastagliata e non omogenea, tuttavia, non 

appena è aumentata la consapevolezza sulla gravità e 

sulle conseguenze dell’attuale crisi sanitaria, differenti 

misure sono state messe in campo per contenere 

l’impatto e gestire al meglio la situazione.

La prima rassicurazione è giunta con la posizione 

espressa dalla Commissione  europea relativamente alla 

possibilità di invocare l’art. 52 del Model Grant Agreement 

(MGA) – Force Majeure – in caso di impossibilità a 

svolgere attività di progetto o comunque di adempiere 

alle obbligazioni contrattuali. 
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Questo primo segnale di apertura è 

stato seguito da azioni ben più puntuali. 

Il 1° aprile scorso la Commissione ha 

convocato un NCP meeting Legal and 

Financial straordinario, esclusivamente 

dedicato alle problematiche connesse 

all’emergenza Covid-19, annunciando 

l’adozione di un approccio flessibile 

nel gestire l’impatto della crisi sanitaria 

sui progetti Horizon 2020, escludendo 

un modus operandi intransigente ed 

un’interpretazione rigida delle regole.

Effettivamente quanto annunciato si è 

a mano a mano concretizzato in misure 

pratiche e soluzioni concrete. Tra queste 

occorre innanzitutto menzionare la 

generale ammissibilità del telelavoro, la 

flessibilità da parte della Commissione 

nella valutazione dei report sottomessi 

e l’incoraggiamento a rinviare le attività 

non implementabili, dando l’ulteriore 

possibilità di richiedere un emendamento 

per un’estensione del Grant Agreement 

fino ad un massimo di 6 mesi. 

Le azioni della Commissione non 

si arrestano, periodicamente sono 

annunciati aggiornamenti e nuove misure 

volte a mitigare gli effetti dell’attuale 

crisi sui progetti. Sino ad oggi le risposte 

sono arrivate in maniera tempestiva e 

con un’evidente volontà di scongiurare 

pregiudizi a scapito dei partecipanti al 

Programma Quadro. Ciò è stato senz’altro 

reso possibile grazie al quadro regolatorio 

in vigore, in particolare alle disposizioni 

del MGA, che ha permesso un approccio 

flessibile, un’interpretazione che potesse 

consentire un adeguamento alle esigenze 

del contesto emergenziale ma anche 

delle deroghe ai principi sanciti, laddove 

necessario. 

Tuttavia quello che sarà interessante 

osservare saranno le reazioni e le 

conseguenze nel lungo periodo. Infatti, 

vero è che in piena emergenza il supporto 

è stato notevole, ma è altresì vero che 

molti degli ostacoli si manifesteranno 

soltanto nelle settimane e nei mesi a 

venire. In aggiunta occorre sottolineare 

che l’applicazione di alcune misure è 

rimessa ad una valutazione caso per 

caso da parte della Commissione, come 

nell’ipotesi della “force majeure”. 

Pertanto, in tal contesto, appare 

prematuro valutare globalmente 

l’approccio istituzionale nella gestione 

delle problematiche emerse nei progetti 

Horizon 2020 a causa dell’emergenza 

Covid-19. 

Cosa ci porteremo dietro da questa 

esperienza in Horizon Europe? 

Come potrà incidere nella definizione 

delle future regole di implementazione 

del nono Programma Quadro? 

Anche in questo caso qualunque 

affermazione potrebbe risultare precoce, 

tuttavia quello che risulta dagli obiettivi 

della Strategia di implementazione 

è una forte volontà di andare verso 

una semplificazione delle regole e 

dei processi, garantire altresì una più 

ampia accessibilità al Programma e 

favorire la trasformazione digitale. È 

evidente che quanto stiamo vivendo in 

questa fase non può che rafforzare tali 

obiettivi. È proprio grazie a delle regole 

semplici e a dei meccanismi snelli che 

si riesce ad assicurare flessibilità, così 

come l’adozione di misure volte alla 

digitalizzazione e a favorire l’accesso al 

Programma contribuirebbero a creare 

un sistema in cui l’attenzione verso il 

partecipante sarebbe già strutturata. 

Tra i tanti insegnamenti che possiamo 

appare 
prematuro 
valutare 
globalmente 
l’approccio 
istituzionale 
nella 
gestione delle 
problematiche 
emerse nei 
progetti Horizon 
2020 a causa 
dell’emergenza 
Covid-19



14

APREmagazine  - N.13 Giugno 2020

trarre dall’emergenza in corso vi è la necessità di adottare 

regolamentazioni chiare e lineari, in grado di adattarsi 

alle differenti contingenze. Ed è verso questa direzione 

che la Commissione si sta muovendo nella stesura del 

MGA di Horizon Europe, come ad esempio attraverso 

il frequente riferimento e rimando alle pratiche o ai 

regolamenti in uso internamente all’ente, senza così 

entrare nel dettaglio di regole generalmente applicabili 

che potrebbero fissare dei paletti troppo stringenti. Un 

ampio ricorso a questo principio assicurerebbe senz’altro 

flessibilità, evitando di svantaggiare i partecipanti e 

consentendo adeguamenti al mutare delle circostanze.

Ad ogni modo nei prossimi mesi che ci separano dall’avvio 

del nuovo Programma sarà necessario ragionare tenendo 

conto dell’esperienza vissuta in questo particolare 

momento storico. Horizon Europe, come sta accadendo 

ora per Horizon 2020, sarà destinato a rivestire un ruolo 

cardine, sia nella fase post emergenza ma anche nella 

più generale lotta contro le pandemie. In tal contesto 

non possiamo permettere né che uno strumento così 

essenziale possa risultare appesantito dalle procedure e 

dalle regole che lo governano e né tantomeno che non sia 

in grado di adattarsi al susseguirsi di eventi eccezionali a 

cui dovrebbe invece offrire soluzioni.

Di conseguenza non possiamo che auspicare che da tale 

esperienza si possano trarre benefici e ispirazione per 

disegnare al meglio i processi implementativi di Horizon 

Europe, proprio nel segno della semplificazione, della 

flessibilità e dell’accessibilità, direzione verso la quale la 

Commissione si sta già muovendo. 

GREEN DEAL

A marzo, la Commissione europea ha approvato 

il Green Deal, un importante programma per 

contrastare il cambiamento climatico.

La  Commissione europea  ha ora pubblicato 

ufficialmente i  draft topics  della  prossima 

call di Horizon 2020 dedicata al Green Deal prevista 

per metà settembre. 

La nuova call vuole finanziare progetti che 

dovrebbero produrre  risultati tangibili  e visibili 

in tempi relativamente brevi, dimostrando come la 

ricerca e l’innovazione possano fornire  soluzioni 

concrete  per le principali priorità del Green Deal 

europeo. 

Oltre allo sviluppo tecnologico e alla sua 

dimostrazione, la call incoraggia l’innovazione sociale 

e la sperimentazione di nuovi modi di coinvolgimento 

della società civile per responsabilizzare i cittadini.

La call sarà strutturata in 11 “aree”, di cui otto tematiche 

e tre trasversali,  consultabili  al seguente link

Per Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della 

Commissione europea in capo al Green Deal non 

c’è alcuna contraddizione tra la necessità di una 

ripresa economica post-pandemia e l’ambizione 

di  realizzarla in linea con gli obiettivi di neutralità 

climatica al 2050. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_it
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Mattia Ceracchi, Responsabile Affari Europei, Istituto per la Competitività

Il piano di ripresa dell’UE punta 
(anche) sulla ricerca: un nuovo 
bilancio per Horizon Europe

Se il piano per la ripresa proposto dalla Commissione 

europea per risollevare l’economia del vecchio 

continente dalla crisi pandemica dovesse passare 

indenne (o quasi) il vaglio degli Stati membri, il 27 maggio 

2020 potrebbe essere ricordato negli anni come il giorno 

in cui l’Unione europea compieva un importante passo 

in avanti verso una più forte integrazione e solidarietà, 

imboccando finalmente la strada dell’unificazione 

fiscale e politica. Di sicuro, la data non dovrà comunque 

passare inosservata alla comunità europea della ricerca: 

il piano per la ripresa, che ridisegna il Quadro finanziario 

pluriennale 2021-27 inserendo all’interno del bilancio 

comune il nuovo strumento per la ripresa (Recovery 

Instrument) denominato Next Generation EU, rafforza in 

maniera significativa la dotazione finanziaria di Horizon 

Europe rispetto alle proposte fin qui in discussione, 

aumentando i fondi in ricerca e innovazione distribuiti 

direttamente dall’Unione europea.

Il piano per la ripresa e Next 
Generation EU

Per dare slancio a una ripresa “sostenibile, uniforme, 

inclusiva ed equa per tutti gli Stati membri”, la 

Commissione propone un piano complessivo da 1850 

miliardi (in prezzi 2018). Ai 1100 miliardi del “vecchio” 

Quadro finanziario pluriennale 2021-27, si aggiungono 

infatti i 750 miliardi del nuovo strumento per la ripresa, 

Next Generation EU. Non solo investimenti: il piano per 

la ripresa presentato da Ursula von der Leyen riscrive alla 

luce della crisi pandemica il manifesto politico illustrato 

dalla stessa presidente della Commissione a luglio 

dello scorso anno. Il rilancio europeo deve mantenersi 

ancorato alle sfide dello sviluppo sostenibile (Green Deal) 

e della trasformazione digitale, e in aggiunta contribuire 

a rafforzare l'autonomia strategica dell’Europa in vari 

settori specifici, essere basato sui diritti fondamentali 
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e sul totale rispetto dello stato di diritto, 

e provvedere a ricostruire la leadership 

dell’Unione nel mondo.

L’esecutivo von der Leyen fissa a 1100 

miliardi la quota del “vecchio” Quadro 

finanziario pluriennale 2021-27, alimentato 

in larga parte dai contributi versati dagli 

Stati membri: la nuova proposta ritocca 

al ribasso il bilancio comune presentato 

dalla Commissione Juncker nel maggio 

2018 (1134 miliardi) ed è sostanzialmente 

in linea con il compromesso suggerito dal 

presidente del Consiglio europeo Charles 

Michel nel summit dello scorso febbraio 

(1094 miliardi). Ai 1100 del bilancio comune 

tradizionale si aggiungono, si diceva, i 

750 miliardi del nuovo strumento per la 

ripresa, Next Generation EU, spalmati 

negli anni 2021-2024. La Commissione 

– qui il doppio carattere potenzialmente 

rivoluzionario della proposta – potrà 

raccogliere tali fondi prendendo denaro 

in prestito sui mercati finanziari per conto 

dell’Unione e distribuirli in larga parte 

(500 miliardi) attraverso trasferimenti a 

fondo perduto (grants) – la parte restante 

(250 miliardi) potrà essere invece erogata 

tramite prestiti agli Stati membri (loans).

I fondi del Recovery Instrument saranno 

in gran parte destinati a programmi 

totalmente nuovi e andranno in misura 

minore a rinforzare i programmi di 

finanziamento già previsti dal bilancio 

comune. Le risorse verranno convogliate 

in tre pilastri. Il primo pilastro, dedicato 

al “sostegno agli Stati membri per 

investimenti e riforme” contiene il piatto 

forte dell’intero piano, il nuovo dispositivo 

per la ripresa e la resilienza (Recovery and 

Resilience Facility) da 560 miliardi, che 

offrirà supporto finanziario soprattutto 

ai paesi più colpiti dalla crisi pandemica, 

sostenendo la transizione verde e digitale 

e la resilienza delle economie nazionali 

in linea con le priorità europee. Questo 

primo pilastro di sostegno diretto agli 

Stati contiene la nuova iniziativa REACT-

UE, che andrà ad aggiungersi agli attuali 

programmi della politica di coesione per 

mitigare le conseguenze socioeconomiche 

della crisi, il potenziamento del Just 

Transition Fund e del Fondo agricolo per 

lo sviluppo rurale (entrambi i programmi 

già previsti dal Qfp).

Il secondo asse del Recovery Instrument 

mira a “rilanciare l'economia europea 

incentivando l'investimento privato”. 

Conterrà il nuovo strumento di sostegno 

alla solvibilità (Solvency Support 

Instrument) - operativo fin dal 2020, 

31 miliardi di dotazione – finalizzato a 

mobilitare risorse private e supportare 

con urgenza le imprese europee nelle 

regioni e nei settori più colpiti. Potenzierà  

InvestEU, uno dei programmi più 

conosciuti del Qfp 2021-27, con altri 15,3 

miliardi, di fatto raddoppiandone il volume 

e incorporando al suo interno un nuovo 

dispositivo per gli investimenti strategici 

(Strategic Investment Facility), che si 

propone di mobilitare fino a 150 miliardi 

con l’obiettivo specifico di migliorare la 

resilienza dei settori strategici collegati alla 

transizione verde e digitale e di investire 

nelle catene fondamentali del valore nel 

mercato interno.

Il terzo pilastro di Next Generation EU 

raccoglie gli investimenti che, sostiene 

la Commissione, mirano a “trarre 

insegnamento dalla crisi”. Innanzitutto, il 

La nuova 
proposta della 
Commissione 
fissa per 
Horizon Europe 
una dotazione 
finanziaria di 
94,4 miliardi di 
euro.
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nuovo programma per la salute EU4Health: dotazione 

di 9,4 miliardi (un aumento enorme rispetto ai 

413 milioni di euro della vecchia proposta di Qfp), 

finalizzato al potenziamento della sicurezza sanitaria, 

alla preparazione appropriata alle crisi sanitarie future, 

all’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici 

essenziali. Il terzo asse del Recovery Instrument contiene 

poi il potenziamento del meccanismo di protezione civile 

dell'Unione RescEU, una dotazione supplementare di 16,5 

miliardi per l'azione esterna e l’assistenza umanitaria e il 

ritocco al rialzo di altri programmi europei per allineare il 

nuovo bilancio alle priorità del piano di ripresa. Nel terzo 

pilastro trova – infine - spazio anche il potenziamento 

degli investimenti in ricerca e innovazione.

I nuovi fondi per Horizon Europe

La nuova proposta della Commissione fissa per Horizon 

Europe una dotazione finanziaria di 94,4 miliardi di euro 

in prezzi 2018, dei quali 80,9 provenienti dal tradizionale 

bilancio comune e 13,5 dal nuovo Recovery Instrument. 

Presi da soli, gli 80,9 miliardi del Qfp riflettono al 

centesimo la proposta di compromesso di Charles Michel 

dello scorso febbraio e rappresentano un taglio contenuto 

rispetto al bilancio presentato da Jean Claude Juncker 

nel maggio 2018 (83,4 miliardi in prezzi 2018, pari a 94,1 

miliardi in prezzi correnti). Considerata nel complesso, 

però – come andrebbe onestamente fatto – la proposta 

von der Leyen aumenta i fondi dedicati al programma 

quadro per gli anni 2021-27 del 13% rispetto al piano del 

suo predecessore e del 16,5% rispetto al compromesso 

Michel, un incremento significativo e – ad eccezione di 

InvestEU - unico tra i programmi tradizionali del bilancio.

La Commissione non offre il dettaglio sulla ripartizione 

interna dei nuovi fondi – per la quale dovremo attendere 

l’aggiornamento dei testi legislativi del nuovo programma 

– ma sottolinea che essi consentiranno di finanziare attività 

essenziali di ricerca nel campo della salute, la resilienza 

e la transizione verde e digitale, e offriranno ulteriori 

strumenti per sostenere l’innovazione rivoluzionaria. 

Segno che gli aumenti dovrebbero concentrarsi 

soprattutto nel secondo pilastro del programma ed 

andare ad arricchire la dotazione dello European 

Innovation Council. In particolare, i finanziamenti 

aggiuntivi contribuiranno a rafforzare la preparazione a 

rispondere in modo efficace e rapido alle emergenze e 

integreranno i fondi del nuovo EU4Health. Nel settore 

della salute, il potenziamento del nuovo programma 

sarà utilizzato per aumentare il supporto al contrasto 

alle pandemie (estensione degli studi clinici, misure di 

protezione innovative, virologia, vaccini, trattamenti e 

diagnostica, nuove politiche di sanità pubblica).

I prossimi mesi

Pur se ambiziosa e potenzialmente storica, quella della 

Commissione resta una proposta: la definizione del 

piano della ripresa passa ora al Parlamento e soprattutto 

agli Stati Membri. L’esecutivo Von der leyen punta “a un 

accordo politico” entro luglio in sede di Consiglio europeo 

sull’intero pacchetto (Recovery Instrument e bilancio 

2021-2027): solo così, sostiene la Commissione, l’Ue potrà 

imprimere un rinnovato dinamismo alla ripresa e dotarsi 

degli strumenti necessari per far ripartire l'economia e 

costruire il proprio futuro. Non sarà semplice: la nuova 

proposta della Commissione trova il favore di Germania, 

Francia e dei paesi del blocco sudeuropeo (Italia in testa) 

ma è avversata – proprio per i caratteri innovativi del 

Recovery Instrument (dimensioni, modalità di raccolta 

dei fondi e meccanismi di erogazione degli stessi) – dai 

paesi cosiddetti frugali (Austria, Danimarca, Paesi Bassi, 

Svezia). Sarà compito soprattutto del presidente Charles 

Michel trovare l’ennesimo compromesso: la procedura 

di approvazione del piano per la ripresa riflette quella 

del bilancio di lungo termine e richiederà quindi il voto 

unanime del Consiglio: per far avanzare l’integrazione 

europea e dare all’Unione un piano di ripresa all’altezza 

delle sfide future nessuno Stato membro dovrà tirarsi 

indietro. 
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COVID-19 è indiscriminato

A tutti è ormai chiaro che la pandemia di questi 

mesi è stato un evento imprevedibile, di una 

portata eccezionale e che ha sconvolto il mondo.

I Paesi hanno mostrato approcci molto diversi tra loro 

per affrontare l’emergenza, con cambiamenti  in corso 

d’opera, adattandoli al procedere e al dilagare del virus. 

Da un’iniziale sottovalutazione di molti governi ad una 

maggiore consapevolezza che l’epidemia andasse 

aggredita con misure anche di limitazione delle libertà 

individuali importanti pur di preservare il diritto collettivo 

alla salute.

Il Coronavirus  ci ha portato quindi  a nuovi  modi di 

vivere.  Abbiamo imparando cosa significa mettere in 

quarantena, lavorare da casa, tenere i bambini in casa, 

perdere un lavoro o persino una persona cara senza un 

ultimo addio.

La situazione è diversa per ogni persona, ma sicuramente 

il Coronavirus ha rivelato le diverse realtà tra donne e 

uomini. 

E’ una realtà che la diffusione dell’epidemia da Covid-

19 rappresenta una crisi sistemica e globale senza 

precedenti non solo per gli aspetti sanitari, ma anche per 

gli aspetti economici, colpendo contemporaneamente la 

domanda e l’offerta e toccando tutti i settori economici. 

Le stime dell’impatto sul Pil mondiale variano a seconda 

delle ipotesi sulla velocità della diffusione all’interno delle 

aree più colpite e dell’intensità della trasmissione a nuove 

aree.

Nel suo recente rapporto, l’Ocse suggerisce una serie di 

politiche a diversi livelli per affrontare la crisi: politiche a 

sostegno delle famiglie, delle imprese e dell’economia nel 

suo complesso. Gli effetti più pesanti sono concentrati 

nei paesi più gravemente colpiti dal virus, fra cui l’Italia ed 

infatti, il rapporto diffuso dal Centro Europa Ricerche (CER) 

ha abbassato la stima della crescita del Pil per il 2020 a zero.

Con lo scoppio della pandemia è stato stravolto,  in  parte  

anche  il programma di lavoro della Commissione europea  

che proprio alla soglia  dei suoi 100 giorni di inizio  attività 

ha dovuto accantonare alcune delle priorità annunciate  e 

tra queste l’uguaglianza di genere, che era stato un tema 

centrale per la candidata presidente Ursula von der Leyen.

A marzo la Commissione è riuscita comunque a presentare 

la sua strategia per la parità di genere 2020-2025, dandosi 

ancora una volta l’obiettivo che entro cinque anni, da qui al 

2025, si  dovrà  garantire la parità di genere in tutti i settori 

dell’Unione europea.  Obiettivo già   individuato   anche 

con la precedente  strategia e che proprio nel 2020  va a 

scadenza.

La strategia  europea per la parità di genere 2020-2025

Rubrica
Una voce dall’Europa
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Una  voce dall’Europa

Finora nessuno Stato membro dell’UE ha realizzato la 

parità tra donne e uomini. I progressi sono lenti e i divari 

di genere persistono nel mondo del lavoro, a livello di 

retribuzioni, carriera, assistenza e pensioni. Per colmare 

questi divari e per consentire all’Europa di sviluppare il 

suo pieno potenziale nelle imprese, nella politica e nella 

società, la nuova strategia per la parità di genere, delinea 

una serie di azioni di partecipazione e di opportunità 

nel mercato del lavoro, compresa la parità retributiva; 

conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale 

e politico.

La Commissione  europea  ha  sempre  ritenuto che la 

parità di genere sia vitale per la prosperità dell’ Unione 

europea, sono molti gli studi che portano alla conclusione 

che questa  influisce sul Pil, sui livelli di occupazione e 

sulla produttività. 

Lo stesso programma Scienza con e per la società in 

Horizon 2020 nei suoi diversi programmi di lavoro si 

è  concentrato su come rafforzare  il sostegno alla 

parità di genere nella politica di ricerca e innovazione 

con azioni volte a catalizzare i cambiamenti  in risposta 

ai tre obiettivi: l’uguaglianza di genere nelle carriere 

scientifiche; l’equilibrio di genere nel processo decisionale; 

l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti 

della ricerca. Con riferimento a quest’ultimo criterio, che 

è senza dubbio il più interessante,  la dimensione di 

genere è citata in modo esplicito in 108 dei 568 temi di 

ricerca distribuiti nelle 13 parti del programma   Horizon 

2020,  con  l’invito da parte dei servizi della Commissione 

di tenerne conto nella declinazione delle idee  in progetti 

da sottoporre per il finanziamento.

I progetti coinvolgono prevalentemente le aree di ricerca 

relative a scienze e società, salute, trasporti, ambiente 

e clima, cambiamenti sociali, sicurezza; mentre appare 

meno frequente l’attenzione al genere nei progetti 

relativi alle tecnologie industriali, sebbene alcuni progetti 

relativi alle biotecnolgie abbiano preso in considerazione 

tale dimensione. 

I programmi a sostegno delle economie negli Stati membri 

necessitano di ingenti risorse   e in questo momento di 

ristrettezze economiche   la stessa   Commissione europea   

potrebbe rimandare al 2021 l’avvio di programmi a 

supporto dell’uguaglianza di genere.

Lo  European Institute for Gender Equality  (EIGE) 

l’unica agenzia indipendente dell’UE che si occupa 

esclusivamente di uguaglianza di genere ha pubblicato 

nel  2019  un  Rapporto  con un titolo indicativo: “Still 

far from the finish line” dove l’indice  complessivo per 

l’Unione europea, calcolato su dati del 2017, è di 67,4 

punti su 100, con un  miglioramento di soli 5,4 punti 

dal 2005. 

Dato non esaltante ma ancora più scoraggiante se si 

va a guardare le significative differenze geografiche 

penalizzanti proprio per i paesi europei   ora anche 

più gravemente colpiti dal virus. 

Un altro dato, secondo  l’Organizzazione mondiale della 

sanità, sono  le donne  che rappresentano 

il 70% dei lavoratori nel settore sanitario e sociale.  A 

conferma  di queste percentuali  sono le stesse immagini  

che abbiamo visto durante il Covid, con la maggioranza 

delle donne in prima linea. 

Se guardiamo solo alcuni dati,  nel nostro Paese,  le 

donne rappresentano il 56% dei medici iscritti all’albo e 

sono quasi il doppio degli uomini tra i medici con meno 

di 40 anni e nel settore sanitario  il 77% degli infermieri 

è donna. 

Un segnale  di come il mercato del lavoro stia cambiando,  

è  il lavoro da casa che  si  è attuato in questo periodo  

anche in modo disorganizzato e dove ha visto 

maggiormente penalizzate  le donne che non possono 

più contare sul welfare familiare offerto dai nonni, che 

si vedono rimproverare anche  un calo di produttività, 

fino al 35% (dato del World Economic Forum), dovendo 

pensare alla famiglia, alla didattica online dei figli, al 

proprio lavoro. 

E’ certo che le politiche di genere sono fondamentali al di 

là e a prescindere dalle crisi.  Solo politiche di inclusione 

e  di garanzia dei diritti possono  contribuire a 

produrre quel cambiamento culturale che porta 

verso una società più equa, coesa e sostenibile

Ma resta ancora molto da fare. 
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Assunta Morresi,  Prof. Associato di Chimica Fisica del Dipartimento di Chimica, Biologia e biotecnologie 
dell’Università degli Studi di Perugia

Transdisciplinarità come paradigma 
di ricerca per comprendere la 
complessità

L’emergenza del Covid-19 che stiamo 

attraversando ha svelato la complessità 

del nostro tempo, facendo emergere con 

drammatica concretezza il significato di concetti come 

globalizzazione e interdipendenza.

Una complessità che è il risultato soprattutto dello sviluppo 

scientifico e tecnologico, e anche di una sua caratteristica 

peculiare rispetto al progredire delle conoscenze fino a 

qualche decennio fa: le nuove tecnologie, specie quelle 

nell’ambito biologico e medico, hanno una portata di 

novità innanzitutto antropologica: vanno a incidere nella 

natura profonda dell’umano, manipolandone i corpi 

come non era stato mai possibile prima, modificando 

le relazioni fondanti come genitorialità e filiazione, 

trasformando radicalmente le fasi della vita comuni a 

tutti gli esseri umani, e cioè la procreazione, la malattia, 

la morte. Un Mondo Nuovo in cui la rete ha contribuito ad 

accelerare le nuove dinamiche in termini di dimensioni 

spazio-temporali, sia come quantità di informazioni 

disponibili che di velocità di utilizzo delle stesse, creando 

a sua volta nuove conoscenze, e al tempo stesso ponendo 

in modo radicalmente diverso problematiche antiche, 

come vediamo adesso, ad esempio, per la pandemia da 

Coronavirus: una tragedia non certo nuova per l’umanità, 

ma con conseguenze e risorse e dilemmi ancora tutti da 

esplorare e da comprendere.

I nuovi saperi crescono e si sviluppano velocemente 

soprattutto nelle università, sedi insostituibili e primarie 

di ricerca e formazione. Se da un lato è inevitabile la 

formazione di discipline sempre più specialistiche e 

sofisticate, è anche vero che la frammentazione delle 

conoscenze impedisce troppo spesso di cogliere i nessi 

fra i vari ambiti e rende più faticose le collaborazioni fra 

gli studiosi dei diversi settori. Le conseguenze diventano 

evidenti quando poi si passa alla governance dei nuovi 

fenomeni. Le nuove tecniche di manipolazione genetica, 

come ad es. il gene editing con Crispr-Cas9, i Big Data 

e l’AI nelle varie, infinite applicazioni possibili, passando 

per la medicina di precisione e le neuroscienze - tanto 

per citare alcuni ambiti fra i più noti: lo straordinario 
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avanzare tecnologico e scientifico ha un tale impatto 

sociale e antropologico da porre problemi regolatori 

che vanno oltre il ristretto ambito degli specialisti di 

settore, ponendo nuovi quesiti alla politica e alle corti. Il 

problema della governance delle nuove tecnologie non 

è eludibile, ma gli strumenti delle nostre democrazie 

spesso sembrano inadeguati, troppo lenti per la velocità 

con cui si sviluppano le dinamiche legate alle novità 

tecnologiche. Spesso i nuovi quesiti che si pongono 

non trovano risposta nel quadro giuridico e regolatorio 

usuale, fondato su paradigmi finora indiscutibili: la 

possibilità di far nascere bambini con il Dna di tre 

persone, di diagnosi genetiche di frontiera su embrioni 

in vitro e in vivo, di mettere a punto terapie innovative 

estremamente sofisticate ed individualizzate, di costruire 

enormi biobanche di materiale biologico di origine 

umana a scopi clinici, di ricerca e forensi, di condividere 

quantità immense di dati personali di ogni tipo, clinici e 

comportamentali: un elenco potenzialmente infinito di 

potenzialità inquietanti e straordinarie che non possono 

certo essere gestite autonomamente dagli specialisti 

di settore, perché richiedono investimenti dedicati e 

producono un impatto enorme nell’intera società e nella 

vita di ogni singolo individuo. (Basti pensare ad esempio 

alle app. di tracciabilità individuale con cui si vuole 

affrontare adesso il contenimento della pandemia in 

corso, in attesa di vaccini o comunque terapie risolutive).

E’ necessario che le nostre università siano in grado di 

offrire una formazione adeguata per affrontare questa 

complessità. E’ necessario superare la frammentazione 

delle discipline, andando verso una istituzionalizzazione 

di saperi diversi, oltre il confronto e lo scambio fra 

discipline – che pure è importante.

Dobbiamo pensare nella direzione della transdisciplinarità, 

che possiamo definire come “l’abilità di integrare campi 

oltre i livelli della multidisciplinarietà, in cui più discipline 

operano simultaneamente, o l’interdisciplinarietà, che 

occupa lo spazio fra le discipline”. 

La transdisciplinarietà “fa leva su concetti e approcci da 

più discipline per derivare nuovi concetti ed approcci. […] 

implica l’emergere di nuove discipline guidato dalla loro 

integrazione, non appena da una collaborazione ad hoc”1.

Non stiamo parlando solamente di un merging di saperi 

in ambito scientifico, ma trasversale: nella necessaria 

formazione scientifica del biotecnologo, del chimico, 

del medico, non possono mancare visioni di insieme 

dei sistemi complessi in cui il singolo studioso, il futuro 

professionista si inserirà. Non si tratta appena di 

sostenere un esame di diritto o di aggiungere un modulo 

di bioetica alle materie scientifiche fondamentali: 

stiamo parlando della possibilità, a livello di formazione 

superiore – laurea magistrale, dottorato, post doc, 

master – di offrire uno sguardo diverso - ad esempio - su 

come il corpo umano, nella sua interezza e nelle sue parti 

(organi, cellule, tessuti) possa essere studiato, curato, 

trattato, modificato, essere insomma oggetto di ricerca e 

al tempo stesso risorsa, nel nostro contesto economico e 

sociale, e come tutto questo possa viaggiare nella nuova 

viabilità del web.

Potremmo pensarlo come una particolare declinazione 

degli Science and Technology Studies (che di per sé è 

purtroppo un ambito ancora sconosciuto nei nostri 

curricula scientifici), pensato in chiave “problem solving”. 

A fronte di una problematica biotecnologica: quali 

possibili chiavi di lettura, individuazione dei nodi e 

proposte di soluzione, di comunicazione, di narrazione 

e di governo. Ed è indispensabile favorire la ricerca 

in questo senso, promuovendo centri studi trans-

disciplinari all’interno delle nostre università, cercando 

di andare oltre quella rigida separazione disciplinare che 

troppo spesso penalizza curiosità e creatività. Volendo 

dare un nome a questo ambito, potremmo chiamarlo 

Biogovernance. Un approccio transdisciplinare e 

“problem solving” come quello sommariamente delineato 

fin qui ha l’impronta della politica, dove “politica” è intesa 

nella sua più profonda ragion d’essere: governare la 

complessità umana di cui si fa parte, approfondendone 

la comprensione. 

_______
1. V. Narayanamurti, T. Odomosu, Cycles of invention and 
discovery – Rethinking the Endless Frontier – Harvard University 
Press (2016), p. 137
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La nuova frontiera della 
comunicazione della scienza

O ggi la comunicazione della scienza è più 

facile o più difficile rispetto a quando hai 

cominciato a fare questo mestiere?

Molto più difficile. Una volta, se riuscivi ad avere accesso 

a un giornale o a una trasmissione televisiva, tutti ti 

stavano a sentire e  per sembrare bravo, dovevi solo 

raccontare i fatti in modo chiaro e carino. Oggi i canali 

di comunicazione si sono moltiplicati a dismisura, e la 

competizione per l’attenzione delle persone, sempre 

più scarsa e sempre più fragile, è durissima. Lo sforzo 

di fantasia e creatività supera ormai quello per capire 

l’argomento che dovrai raccontare e spiegare. Anche 

l’autorevolezza te la devi guadagnare con le unghie e 

con i denti. Non basta più conoscere i fatti, devi anche 

convincere le persone che li conosci meglio degli altri. 

Con la rivoluzione digitale, la comunicazione è stato 

disintermediata, e chiunque può parlare, almeno 

teoricamente, a tutto il mondo. Il che vuol dire che 

chiunque scrive o dice quello che gli pare senza nessun 

filtro, senza nessuna sia pur minima verifica dei fatti, 

e senza dover rispondere di quello che esprime. Il 

risultato è che, soprattutto sugli argomenti più “caldi”, 

il cittadino che si informa sul web trova tanti messaggi 

che non è in grado di valutare o di gestire e di cui spesso 

non conosce la fonte o comunque non la sa valutare. E 

può facilmente cadere vittima di una serie di distorsioni 

Matteo Di Rosa -Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials; Food security, sustainable 

agriculture, marine and maritime research and the bio-economy & Biotechnology

Intervista a...
Giovanni Carrada, noto a molti come autore e volto di Superquark, la trasmissione di divulgazione 
scientifica di Piero Angela, non è solo un comunicatore della scienza di lungo corso, ma ha anche una 
vasta esperienza di temi diversi, con media diversi, e in ruoli diversi
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cognitive sistematiche, mettendosi in 

testa delle opinioni completamente 

sbagliate. A quel punto, fargliele cambiare 

diventa difficilissimo. 

In quali ambiti il comunicatore della 

scienza si trova più in difficoltà? 

Probabilmente quando si parla di 

tecnologie che comportano qualche tipo 

di rischio, reale o immaginato. Penso 

alla questione dei vaccini, agli OGM 

o al genome editing in agricoltura, ai 

campi elettromagnetici, ai pesticidi, alla 

presenza di certe infrastrutture, all’uso 

di certe sostanze chimiche. Nel corso 

della nostra evoluzione, la selezione 

naturale ha premiato chi si preoccupava 

dei rischi, anche ingigantendoli, non chi 

li sottovalutava. Siamo molto avversi ai 

rischi, soprattutto a quello di perdere 

qualcosa. C’è una letteratura scientifica 

vastissima che dimostra come la nostra 

mente valuti particolarmente male i 

rischi, e in particolare valuti malissimo la 

probabilità dei rischi. Quasi mai esperti 

e opinione pubblica valutano lo stesso 

rischio allo stesso modo: in genere quello 

che preoccupa molto noi preoccupa 

poco l’esperto, ma anche viceversa. A 

questo problema di sempre dobbiamo 

aggiungere quello di cui parlavamo prima, 

perché chiunque può gettare benzina 

sul fuoco degli allarmismi, vuoi per 

ignoranza o ingenuità, vuoi per interesse. 

Parlare male di una nuova tecnologia 

aiuta sempre a difendere gli interessi 

di quella vecchia, o di una concorrente, 

ma serve anche a fare più audience (If it 

bleeds, it leads, dicono i giornalisti) o a 

ergersi a paladini dei cittadini. Questo è 

il cosiddetto virtue signalling, tipico dei 

politici. Il combinato di tutti questi fattori 

fa spesso sì che il messaggio scientifico 

corretto si trovi in una situazione di 

svantaggio, a volte drammatico. E trovare 

una comunicazione capace di rovesciare 

questo rapporto di forza è difficilissimo. 

La politica aiuta o è d’ostacolo nel 

dirimere le controversie basate sulla 

scienza? 

La politica potrebbe, anzi dovrebbe 

aiutare, perché il suo ruolo è proprio quello 

di comporre interessi divergenti e trovare 

una sintesi efficace. Nel caso dei pesticidi, 

per esempio, c’è sostanzialmente riuscita: 

l’Europa ha forse la regolazione migliore 

al mondo, e riesce a tutelare molto bene 

sia gli agricoltori che i consumatori. Il 

problema nasce quando la politica usa 

il tema scientifico come un’arma contro 

gli avversari, diventando un ulteriore 

fattore di confusione e di possibilità di 

disinformazione, soprattutto oggi, in 

cui sempre a causa del cambiamento 

nel mondo della comunicazione anche 

perché la comunicazione politica in 

questi anni si è molto polarizzata e molto 

semplificata. Un esempio emblematico 

è rappresentato dal dibattito sul 

cambiamento climatico, che nel caso degli 

Stati Uniti è estremamente polarizzato 

tra democratici e repubblicani. Se voti 

democratico, il cambiamento climatico 

è un’emergenza che richiede interventi 

straordinari come in una guerra. Se voti 

repubblicano, il cambiamento climatico 

non è un vero problema, e forse anzi è 

un complotto degli scienziati. Questo 

tipo di polarizzazione divide l’opinione 

pubblica in due tribù politico-culturali 

tenacissime. Se vai da queste persone e 

Quasi mai 
esperti e 
opinione 
pubblica 
valutano lo 
stesso rischio 
allo stesso 
modo: in 
genere quello 
che preoccupa 
molto noi 
preoccupa poco 
l’esperto, ma 
anche viceversa
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con dati alla mano cerchi di argomentare 

come stanno realmente le cose, non 

solo non riesci a convincerle, ma rischi 

di rafforzare ancora di più la loro idea 

sbagliata, perché con il tuo approccio 

minacci quella che ormai fa parte della 

loro identità. È difficile in questo clima 

fare scelte sagge, anziché scelte popolari 

o semplicistiche, o addirittura non farne 

per niente. 

Come si fa a cambiare una percezione 

pubblica molto radicata? 

In generale, bisogna liberarsi una volta 

per tutte dell’illusione che basti spiegare 

i fatti, perché le persone cambino 

magicamente idea. Prendiamo il caso 

dei vaccini. Grazie a una frode, peraltro 

poi ampiamente smascherata, nel 1998 

nasce un’opposizione fortissima alle 

vaccinazioni infantili, che per più di 

vent’anni resiste a ogni tipo di smentita 

che la scienza è riuscita a mettere in 

campo, grazie anche a una presenza 

capillare sui social media, alle prese di 

posizione di celebrità del mondo dello 

spettacolo, all’opportunismo di alcuni 

politici. Invece in Italia, un paio di anni 

fa, avviene un piccolo miracolo. Alcuni 

giornalisti e ricercatori smettono di 

contrastare l’opposizione ai vaccini 

sul suo terreno, quello del pericolo 

dell’autismo, e portano all’attenzione 

dell’opinione pubblica il problema dei 

bambini immunodepressi (per fortuna 

molto pochi) che vanno a scuola e lì si 

trovano in pericolo perché privati della 

“immunità di gregge” offerta da compagni 

tutti vaccinati. Quello che succede è che 

nel giro di qualche mese il sentimento 

generale – nell’opinione pubblica, nei 

media, nella politica – cambia, e diventa 

anzi possibile un giro di vite normativo 

per rialzare le coperture vaccinali, che 

erano scese a un livello allarmante. 

Che cos’era successo? 

Che nell’immaginario pubblico l’immagine 

del bambino diventato improvvisamente 

autistico è stata sostituita da quella del 

bambino, magari in cura per la leucemia, 

che si trova in pericolo in un luogo – la 

scuola – in cui ogni bambino ha il diritto 

di trovarsi al sicuro. Il colpo di genio, dal 

punto di vista della comunicazione, è stato 

quello di far leva su un bias cognitivo, su 

un sentimento, grazie ad altri fatti. 

Quali sono oggi i criteri per 
una corretta comunicazione 
scientifica? 

Ce ne sono di due tipi. Innanzitutto ci 

sono quelli di sempre, cioè rispettare la 

lettera e la sostanza di quello che si sa 

sull’argomento: analizzare bene le fonti, 

confrontarsi con gli esperti, cercare 

insomma di dare una panoramica 

oggettiva e completa dell’argomento. 

E poi ci sono criteri meno ovvi, ma 

altrettanto importanti. Su temi come 

i vaccini, il cambiamento climatico o 

l’impatto dell’intelligenza artificiale, 

una comunicazione tradizionale fatta in 

maniera chiara, pulita e logica, in realtà 

si rivela un’arma spuntata. In questo 

caso il criterio di qualità da tenere in 

considerazione è relativo all’efficacia. 

Secondo me, la nuova frontiera della 

comunicazione della scienza è una 

saggia applicazione dei meccanismi della 

la nuova 
frontiera della 
comunicazione 
della scienza 
è una saggia 
applicazione 
dei meccanismi 
della retorica 
e della 
persuasione.
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retorica e della persuasione. Da quelli che ci ha insegnato 

Aristotele a quelli scoperti dalla psicologia sociale e 

cognitiva. Ogni volta che fai una comunicazione pubblica 

non stai parlando al tuo collega che condivide con te 

un enorme quantità di conoscenze pregresse, abituata 

a guardare i dati, addestrata a evitare le trappole del 

senso comune. Stai parlando con tutti gli altri, quindi 

con persone che hanno già qualche cosa in testa, che 

hanno dei pregiudizi e dei bias cognitivi. Persone come 

noi, ogni volta che affrontiamo un problema al di fuori 

del nostro ambito professionale. In altre parole, devi 

imparare a essere efficace, perché se non sei efficace ti 

condanni all’irrilevanza. La sfida – ed è una sfida tutta 

etica – sta naturalmente nel trovare un equilibrio tra 

l’uso di strumenti retorici anche raffinati da una parte, 

e il rispetto dello spirito e della sostanza della scienza 

in questione dall’altro. 

Quale ruolo può giocare in futuro il comunicatore 

scientifico? 

Auspicabilmente, dovrebbe giocare un ruolo molto 

più importante, perché è il tramite fondamentale fra 

innovazione e società. Ma non ci dovrebbero essere 

solo più persone che lo fanno di mestiere. Ci dovrebbe 

anche essere un numero sufficiente di scienziati che 

sappiano comunicare. In ogni settore della scienza ci 

dovrebbe essere almeno un ricercatore che sia anche un 

bravo comunicatore. Corretto e persuasivo. Dovrebbe 

essere cura quindi di ogni singola comunità scientifica 

identificare al suo interno chi ha la stoffa, la base e la 

voglia di assumere il ruolo del public scientist. 

Come “allenarne” uno? 

Facendolo lavorare per un po’ con un bravo 

comunicatore. Presto comincerà a prenderci gusto, e 

non smetterà più. 

LA COMMISSIONE PRESENTA UN RIESAME DELLA 
GOVERNANCE ECONOMICA DELL’UE E APRE UN 
DIBATTITO SUL SUO FUTURO 

Il quadro di governance economica  all’intermo 

dell’Unione europea si è evoluto nel tempo 

con l’introduzione di modifiche per rispondere 

all’emergere di nuove sfide economiche.

La Commissione  ha presentato un riesame 

dell’efficacia del quadro di sorveglianza economica 

e aperto  un dibattito pubblico sul suo futuro, con 

un invito rivolto ai portatori d’interessi, tra cui le 

altre istituzioni europee, le autorità nazionali, le 

parti sociali e il mondo accademico, a partecipare 

attraverso una piattaforma  di consultazione per 

esprimere il loro parere sul modo in cui il quadro 

di governance economica ha funzionato finora e sui 

possibili modi per rafforzarne l’efficacia.

Questa partecipazione assumerà varie forme: 

riunioni dedicate, seminari e una piattaforma di 

consultazione online.

La Commissione terrà conto dei pareri dei portatori 

d’interessi e dell’esito di queste consultazioni 

quando completerà le sue riflessioni sulle possibili 

iniziative future.

Questo processo dovrebbe concludersi entro la 

fine del 2020.

• Riesame della governance economica: domande 
e risposte 

• Piattaforma di consultazione online

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_171
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_171
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/economic-governance-review_en
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La comunicazione della scienza in un 
periodo di emergenza tra incertezza e 
responsabilità 

L’epidemia Covid-19 ha sottolineato l’importanza 

di una corretta comunicazione delle 

informazioni scientifiche. L’emergenza, infatti, 

fornisce indicazioni e spunti di riflessione interessanti 

sulla comunicazione quando la scienza è al centro del 

dibattito pubblico in una situazione di rischio come 

quella che stiamo affrontando. Agli inizi di Aprile, il 

sottosegretario di Stato con delega all’Informazione 

e all’Editoria, Andrea Martella, per contrastare la 

disinformazione nel momento di emergenza sanitaria, 

ha istituito una task force di otto esperti chiamata Unità 

di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake 

news relative al Covid-19 sul web e sui social network. 

Una delle esperte invitate a farne parte è Roberta Villa, 

giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina 

e chirurgia, molto seguita anche sui social networks o sul 

suo canale YouTube dedicato alla divulgazione medico-

scientifica, in cui parla, in particolare, di vaccini. Negli 

ultimi mesi, la giornalista si è occupata attivamente 

di Covid-19 sui suoi canali, e con lei abbiamo parlato 

di comunicazione della scienza in un momento di 

emergenza.

Cosa significa fare comunicazione della scienza in 
momenti di emergenza come l’attuale crisi COVID-19? 

La comunicazione della scienza, in un periodo di 

emergenza come questo, è caratterizzata da due parole 

chiave: incertezza e responsabilità. In realtà, questi 

aspetti caratterizzano la comunicazione della scienza 

Claudia Iasillo, APRE

Intervista a...
Roberta Villa, giornalista e divulgatrice scientifica e membro della task force istituita dal sottosegretario 
di Stato, Andrea Martella, per contrastare la disinformazione nel momento di emergenza sanitaria a 
causa dell’epidemia Covid-19

https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/unita-di-monitoraggio-per-il-contrasto-della-diffusione-di-fake-news-relative-al-covid-19-sul-web-e-sui-social-network-adottato-il-4-aprile-il-decreto-di-istituzione-presso-il-dipartimento/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/unita-di-monitoraggio-per-il-contrasto-della-diffusione-di-fake-news-relative-al-covid-19-sul-web-e-sui-social-network-adottato-il-4-aprile-il-decreto-di-istituzione-presso-il-dipartimento/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/unita-di-monitoraggio-per-il-contrasto-della-diffusione-di-fake-news-relative-al-covid-19-sul-web-e-sui-social-network-adottato-il-4-aprile-il-decreto-di-istituzione-presso-il-dipartimento/
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a prescindere. La scienza stessa non è 

granitica ed immutabile, ma è sempre 

accompagnata da un certo grado di 

incertezza. In questo momento in cui 

ci confrontiamo con un nuovo virus, 

il concetto di incertezza è accentuato. 

Comunicare l’incertezza è una sfida, 

perché significa veicolare il messaggio 

che non si tratta di una situazione da 

bianco e nero, ma, al contrario, le realtà 

complesse e in continua evoluzione come 

questa sono in grigio. È necessario evitare 

di mostrarsi troppo sicuri, e sottolineare 

che si sta comunicando la conoscenza 

più solida e condivisa dalla comunità 

scientifica al momento, ma che si tratta 

sempre di una conoscenza in divenire. È 

vero che il pubblico chiede certezze, ma è 

questa la sfida da superare, lavorando per 

stabilire un rapporto di fiducia. 

La responsabilità è il secondo punto chiave 

della comunicazione. È imprescindibile 

dall’accuratezza e dalla qualità 

dell’informazione e dalla trasparenza 

e dall’assenza di conflitti di interesse. 

In questo momento è fondamentale 

comunicare responsabilmente perché 

con la comunicazione si incide sullo 

stato d’animo e sulle reazioni delle 

persone, e, soprattutto in un momento 

di crisi come questo, si può riflettere nei 

comportamenti e avere un impatto sulla 

diffusione dell’epidemia. 

Come comunicare l’incertezza della 
scienza al pubblico senza che venga 
scalfita la fiducia nel processo scientifico?

Con la diffusione dell’idea di una scienza 

granitica, in cui vero e falso sono 

nettamente distinguibili, è più difficile 

far capire che in realtà la conoscenza 

scientifica è sempre in evoluzione. 

L’incertezza è il presupposto della ricerca 

stessa verso qualcosa che ancora non si 

conosce. Se non ci ponessimo domande, 

non dovremmo cercare risposte. Certo, 

bisogna saperlo fare. I grandi scienziati 

in grado di ammettere l’incertezza non 

perdono fiducia. È importante anche far 

capire al pubblico che gli scienziati hanno 

competenze diverse tra loro: non tutti 

sono esperti di tutto. Anche per questo 

è importante il ruolo intermedio del 

comunicatore scientifico, del giornalista 

o del divulgatore, che senza andare in 

profondità come un esperto, può avere 

meglio una visione d’insieme, senza 

gli inevitabili conflitti di interesse che 

ciascuno scienziato può avere, nel portare 

avanti la propria teoria. Il nostro compito 

non è quindi solo quello di tradurre in 

linguaggio semplice i concetti scientifici 

più complessi, ma di raccontare la scienza 

nelle sue sfumature. 

La task force istituita per contrastare 
la disinformazione si pone l’obiettivo di 
suggerire alle istituzioni strumenti per 
facilitare la diffusione di informazioni 
scientificamente affidabili sull’emergenza 
sanitaria, senza assegnare patenti di 
veridicità alle notizie. Come si definiscono 
le informazioni scientificamente affidabili 
e quali possono essere gli strumenti utili 
ad identificarle?

Ci sono alcuni criteri per definire se una 

notizia è scientificamente affidabile ma 

nessuno di loro, da solo, è sufficiente a 

stabilire la veridicità di una notizia. Vanno 

considerati nell’insieme. Alcuni di questi 

criteri sono l’autorevolezza delle fonti o 

del gruppo di ricerca da cui proviene un 

certo studio. Se lo studio è stato condotto 

in più paesi e in collaborazione tra diversi 

gruppi di ricerca, o se è stato pubblicato 

In questo 
momento è 
fondamentale 
comunicare 
responsabilmente 
perché con la 
comunicazione 
si incide sullo 
stato d’animo 
e sulle reazioni 
delle persone, 
soprattutto in un 
momento di crisi 
come questo.
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su una rivista che preveda un meccanismo peer-

review. Tutti questi criteri sono cose che un giornalista 

scientifico conosce e sa riconoscere, ma nel tempo si 

può insegnare anche al pubblico a riconoscerle, non 

limitandosi a spiegare se una notizia sia veritiera o meno, 

ma spiegando perché la notizia vada interpretata in un 

certo modo. Questo aiuta il pubblico ad approcciarsi 

alle notizie scientifiche in maniera progressivamente 

più consapevole. All’interno della task force istituzionale 

c’è una condivisione di opinioni su questo approccio, 

che esclude il ricorso a qualunque forma di censura o 

controllo dell’informazione, anche tra chi proviene da 

mondi diversi. La vera rivoluzione della task force sarà 

che non stiamo lavorando su soluzioni di tipo normativo 

ma nella direzione di aiutare i cittadini a informarsi 

meglio senza costrizioni, ma contribuendo a sviluppare 

il loro senso critico.

La task force, a causa del suo riferimento al contrasto 
delle fake news, ha suscitato polemiche ed è stata 
interpretata come un tentativo di limitare la libertà di 
espressione. Non pensa che abbia invece a che fare con 
la responsabilità di cui parlava?

Si tratta di un argomento molto delicato, perché non è 

del tutto infondato il rischio che il contrasto alle fake 

news sia un po’ il grimaldello per esercitare un controllo 

sulla diffusione delle idee, sul confronto e sulle opinioni 

dei cittadini. È una cosa su cui bisogna stare molto 

attenti. Il presupposto che qualcuno, che sia al governo 

o responsabile di piattaforma privata, possa stabilire 

che tipo di informazioni possono circolare, apre la porta 

ad una strada pericolosissima. Io preferisco che le fake 

news circolino, e si contrastino riempiendo la rete di 

informazioni corrette creando una competizione reale. 

Inoltre, è necessario anche vaccinare le persone contro le 

fake news favorendo il loro spirito critico, Non c’è nessuna 

fonte, nessuna autorità, né scientifica né politica, che da 

sola possa garantire la veridicità assoluta. Qui torna in 

gioco l’incertezza. Bisogna che le persone imparino ad 

accettarlo come dimensione ineludibile della vita, prima 

ancora che della scienza. Sta a loro e al loro senso critico 

imparare ad orientarsi. Noi, tutt’al più, possiamo fornire 

loro una bussola. 

INIZIATIVA DELL’EIT IN RISPOSTA ALLA CRISI (EIT 
CRISIS RESPONSE INITIATIVE) 

Nell’ambito dell’impegno collettivo dell’UE per 

far fronte alla crisi innescata dal COVID-19, il  

comitato direttivo dell’EIT ha deciso di stanziare 

un finanziamento aggiuntivo di 60 milioni di EUR a 

favore degli innovatori che forniscono soluzioni ad 

alto impatto per affrontare questa sfida sociale ed 

economica senza precedenti. 

Il finanziamento permetterà di avviare nuovi progetti 

di innovazione per far fronte alla crisi immediata 

nell’ambito dei “Progetti di risposta alla pandemia” 

(Pandemic Response Projects), e sosterrà start-up, 

scale-up e PMI altamente innovative, fondamentali 

per la rapida ripresa dell’economia, affinché 

beneficino di risorse supplementari nel quadro 

dello “Strumento di sostegno alle imprese” (Venture 

Support Instrument). 
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Bioeconomy, ERC, NMBP Horizon 2020 National Contact Point

COVID19 e gli effetti sull’operatività 
dei progetti H2020

Affrontare l’emergenza sanitaria non è stato 

semplice per nessuno, tantomeno per i 

coordinatori di progetti Horizon 2020. Il lockdown 

ha posto i ricercatori italiani impegnati in consorzi 

transazionali davanti a nuove sfide, sia di scrittura (per 

i futuri proponenti H2020), sia di implementazione (per i 

coordinatori in progetti attivi).

In questa situazione di incertezze e ostacoli nuovi, i punti 

di contatto nazionali (NCP) Horizon 2020 si sono messi 

a completa disposizione dei coordinatori di progetto 

italiani, ascoltando le loro criticità e aiutandoli a trovare 

soluzioni e risposte sia nella gestione delle proposte che 

dei progetti. L’evidente richiesta di supporto generatasi 

nelle prime due settimane di crisi sanitaria, ha portato 

APRE e il MUR, nel loro ruolo di coordinatori nazionali 

NCP, a collaborare sinergicamente per stimolare la 

Commissione europea nel ridefinire i calendari dei bandi 

allora in scadenza (posticipi congrui delle call di almeno 

un mese) e nell’ identificare le principali e più comuni 

criticità riscontrare nella gestione dei progetti H2020 in 

corso.

Dopo una prima lettera a firma MUR e APRE di fine 

marzo in cui si chiedeva un energico impegno alla 

Commissione nel supportare con azioni specifiche 

proponenti e coordinatori, i due coordinatori nazionali 

NCP hanno definito e promosso un’analisi conoscitiva 

sulle conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria sui 

progetti H2020 individuali e collaborativi.  La survey, 

aperta fino allo scorso aprile, ha portato circa 300 

coordinatori nazionali in progetti H2020 ongoing a 

riflettere sui problemi generati dall’emergenza sanitaria 

nella gestione a breve medio e lungo periodo degli stessi.

I risultati dell’indagine sono stati raccolti e sintetizzati in 

un documento dal titolo “Report on mapping survey 

Rubrica
Focus su Horizon 2020 
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COVID-19/HORIZON 2020. COVID-19 Emergency – 

Impacts on the Horizon 2020 project”, che è stato 

inviato alla Commissione Europea e agli altri stati membri 

con l’obiettivo di fornire un quadro il più possibile 

rappresentativo ed oggettivo delle problematiche 

ed ostacoli riscontrati dai coordinatori nelle attività 

progettuali durante questi mesi. 

I numeri del rapporto, interamente consultabile qui 

(confermano che circa il 50% degli intervistati ritiene 

che le attività del loro progetto abbiamo risentito 

INTENSAMENTE dell’emergenza sanitaria, riscontrando 

di conseguenza la necessità di negoziare con la 

Commissione alcune contromisure. 

Interessante notare come la maggiori parte dei 

coordinatori (75%) abbia giudicato positivamente la 

decisione della Commissione di posticipare le scadenze, 

pur ritendendo come il timing più appropriato fosse di 

ritardarle di almeno un mese (55%).

 Entrando nel vivo delle azioni di mitigazioni considerate 

dai coordinatori in questa fase, evidente è la necessità 

di prevedere estensioni nella durata dei progetti (43%), 

seguita dalla ridefinizione delle attività progettuali verso 

una maggiore virtualizzazione delle stesse (20%).

L’estensione della durata dei progetti è un argomento 

in discussione sia all’interno del consorzio sia con 

la Commissione: il 25% dei coordinatori ha già 

avviato la negoziazione con il proprio project officer. 

La Commissione, a giudizio dei beneficiari, si sta 

dimostrando totalmente assertiva e disponibile (80%) 

in questa fase di cambiamento e riorganizzazione. 

Nell’opinione dei coordinatori stessi è al contempo 

preferibile un approccio periferico con soluzioni 

personalizzate (75%) per ciascuna iniziativa a discapito 

di un approccio centralizzato con ricadute a pioggia su 

tutti i progetti.

Un altro punto interessante che emerge dall’indagine 

è la conoscenza dell’art 51 MGA (force  majeour): poco 

meno del 50% dei coordinatori dichiara di conoscerne 

l’esistenza e i termini di applicazione. Il 68% del campione 

http://download.apre.it/COVID19_survey_analysis.pdf
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considera necessario il supporto di un NCP per una 

corretta attuazione dello stesso.

In conclusione, il 66% dei beneficiari ritiene che il 

protrarsi dell’emergenza condizionerà parzialmente il 

progetto e i suoi risultati attesi mentre il 20% considera 

sostanziali gli impatti causati dal COVID -19  sulla buon 

riuscita dell’azione.

Analizzando con maggiore dettaglio il contenuto e i 

risultati dell’indagine, risulta evidente come l’emergenza 

sanitaria COVID 19 abbia portato i coordinatori a ripensare 

le proprie attività progettuali nel breve e medio periodo, 

adattandosi con pronta reattività e creatività alle mutate 

condizioni di contesto. Al contempo emerge però chiara 

la richiesta della stessa capacità di adattamento al nuovo 

paradigma anche nella Commissione europea, alla quale 

si richiede una risposta non solamente puntuale  e 

immediata, ma pienamente consapevole delle specificità 

di ciascun progetto. 
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 Caterina Buonocore, APRE -  NCP SC 1 e Responsabile sviluppi strategici 

Lo Spazio Europeo della Ricerca 
affronta il Coronavirus

Per fare fronte comune alle difficoltà che stanno 

affrontando gli stati europei colpiti dalla pandemia 

di COVID-19, la Commissione UE sta coordinando 

una  risposta comune  europea  mettendo in campo una 

serie di azioni volte a rafforzare i settori della ricerca e della 

sanità pubblica e ad attenuare l’impatto socio-economico 

della pandemia nell’Unione europea. Il sostegno concreto 

della Commissione  alla ricerca e all’innovazione urgenti  è 

parte della  risposta comune europea  alla pandemia di 

coronavirus. Il valore della cooperazione nello spazio 

europeo è fondamentale ed anzi è necessario aumentare il 

coordinamento e responsabilità politica in materia di ricerca 

sanitaria da parte della Commissione europea.

Nel sito della Commissione dedicato all’emergenza 

Coronavirus  sono a disposizione informazioni su tutte le 

iniziative e i mezzi che la Commissione sta mobilitando per 

aiutare gli Stati membri a coordinare le loro risposte nazionali. 

In particolare, il Covid-19 EU Coronavirus Response riporta 

le prime azioni promosse dalla Commissione. In questo 

articolo menzioneremo in particolar modo le iniziative e 

le conseguenti linee di finanziamento attivate dall’Unione 

Europea a sostegno della ricerca sul Covid-19 già a partire 

dalla fine del mese di gennaio 2020. I fondi stanziati sono 

arrivati direttamente dal bilancio europeo e in particolare da 

Horizon 2020. 

Aiuti alla ricerca internazionale grazie ad Horizon 2020 

Molto rilevante e tempestiva è stata l’azione svolta dalla 

Commissione nel settore ricerca e innovazione già a partire 

da fine gennaio quando è stato pubblicato il primo bando 

straordinario in procedura “fast track”. 

Lo stanziamento iniziale di 10 milioni di euro si è poi 

quadruplicato in corsa. Infatti nel quadro dell’invito di 

emergenza a manifestare interesse  per la ricerca e 
l›innovazione urgenti sul coronavirus, la Commissione 
ha deciso di finanziare 18 progetti, con un bilancio totale 
di 48,5 milioni di EUR. 

Questi progetti, valutati ed avviati in tempi record, 
stanno consentendo a 140 gruppi di ricerca in tutta 
Europa di lavorare insieme per fronteggiare la pandemia 
di coronavirus. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/FS_20_552
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
http://www.ponricerca.gov.it/media/395799/coronavirus_latest_updates_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_386
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_386
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Una  voce dall’Europa

Tra questi, 19 sono i gruppi italiani coinvolti. 

I 18 progetti selezionati stanno iniziando velocemente a 

lavorare allo sviluppo di sistemi diagnostici rapidi, di terapie 

e vaccini, nonché a studiare il comportamento dell’epidemia 

usando l’epidemiologia e la modellizzazione. 

Tra i consorzi premiati dal primo bando straordinario 

europeo figura Exscalate4CoV (E4C), un progetto a 

coordinamento italiano (capofila è la milanese Dompé 
farmaceutici, in partnership con Cineca, Elettra, e varie 

eccellenti realtà accademiche italiane ed europee) che 

mira a sfruttare le potenzialità di supercalcolo integrandole 

con le migliori competenze scientifiche nel campo delle 

scienze della vita per fronteggiare al meglio e in tempi rapidi 

situazioni di pandemia di interesse sovranazionale. 

A inizio marzo, è stato poi pubblicato un nuovo bando dalla 
Innovative Medicine Initiative 2 – il partenariato pubblico-

privato istituito tra la Commissione e l’industria farmaceutica 

europea. 

Il bando straordinario scaduto il 31 marzo, assolutamente 

complementare rispetto al bando pubblicato in gennaio 

sopramenzionato, mira a sostenere progetti che sviluppano 

trattamenti e diagnostica per fronteggiare l’epidemia COVID-

19 e ad aumentare la preparazione a possibili epidemie 

future, per un investimento totale di 90 milioni di euro, di 

cui la metà messi a disposizione dalla Commissione tramite 

Horizon 2020 e l’altra metà derivante dai contributi  in-

kind dei partner farmaceutici associati ad IMI2. 

I risultati sono stati resi noti il 12 maggio e sono pubblicati 

sul sito di IMI. 

Sono stati finanziati 8 progetti con il coinvolgimento di enti 

italiani in tre degli otto progetti. 

Tre sono i progetti dedicati alla diagnostica e cinque a nuovi 

trattamenti per un totale di 94 enti coinvolti di cui il 20% 

rappresentati da Piccole e medie imprese. (link) 

Ancora, l’Unione ha  offerto fino a 80 milioni di EUR  di 

sostegno finanziario all’impresa innovativa biotech tedesca 

CureVac per accelerare lo sviluppo e la produzione di un 

vaccino contro il coronavirus. 

Il sostegno assumerà la forma di garanzia dell’Ue del prestito 

di 80 milioni erogato dalla Banca Europea degli Investimenti, 

nell’ambito dello strumento di finanziamento “InnovFin per 
le malattie infettive”. 

Anche le Infrastrutture di ricerca europee hanno messo 

a disposizione le loro facilities in maniera coordinata per 

supportare una risposta europea guidata dalla scienza 

all’epidemia di COVID-19. 

ESFRI (European Strategic Forum for Research 
Infrastractures) sta aiutando la comunità scientifica 

aggregando informazioni sui servizi dedicati offerti dalle 

Infrastrutture di ricerca e comunicando tutte le azioni 

pertinenti nel modo più ampio possibile. 

A tal fine, ESFRI ha creato una pagina web mirata che elenca 

e fornisce collegamenti rapidi alle informazioni raccolte.

Questa pagina verrà aggiornata regolarmente, man mano 

che ulteriori informazioni saranno disponibili da tutta 

Europa. 

ESFRI ha rivolto un invito aperto a tutte le infrastrutture di 

ricerca nazionali ed europee a fornire qualsiasi informazione 

sulle loro attività e servizi relativi a COVID-19 per essere 

aggiunte a questa pagina.

I contatti da utilizzare sono per le segnalazioni sono: 

covid-19@esfri.eu  e esfri@ec.europa.eu  per qualsiasi 

comunicazione.

LINK di riferimento

ERAvsCORONA

Commission’s advisory panel on COVID-19 

‘One-stop shop’ for Coronavirus R&I funding

Global Research Collaboration for Infectious Diseases Preparedness 

Coronavirus Global Response 

https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-announces-covid-projects-boosts-funding-pot-eur-72-million
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_474
mailto:covid-19@esfri.eu
mailto:esfri@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid-firsteravscorona_actions.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail &groupID=3719&news=1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://www.glopid-r.org/our-work/novel-coronavirus-covid-19/
https://europa.eu/global-response/
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IL PROGETTO EXSCALATE4COV: LEADERSHIP ITALIANA 
NEL PROGETTO EUROPEO DI URGENT COMPUTING PER 
TROVARE UN TRATTAMENTO CONTRO IL CORONAVIRUS

È l’azienda farmaceutica italiana Dompé a guidare 
il Consorzio Exscalate4CoV, il progetto europeo 
nato per trovare una cura al Covid-19, finanziato 
nell’ambito del programma Horizon 2020. Si tratta 
di una iniziativa pubblico-privata che riunisce in un 
consorzio 18 dei principali enti di ricerca, istituzioni 
e aziende del comparto life science e computing, 
con un approccio multidisciplinare che abbraccia 
supercalcolo, cristallografia, analisi di laboratorio, 
trials clinici, realtà ospedaliere. Il progetto prevede 
un “drug box” di accesso aperto a soggetti terzi al 
quale hanno già aderito 3 aziende biofarmaceutiche 
internazionali.

Tutti i risultati sono messi a disposizione della 
comunità scientifica mondiale. Dopo la prima fase 
di screening sono stati effettuati in un mese test su 
6000 molecole. Il progetto Exscalate4CoV al centro 
di una collaborazione con il Ministero della Scienza e 
della tecnologia Cinese coinvolge molte realtà italiane  
della ricerca e dell’industria delle life sciences.

Stato dell’arte

Sono in fase di test un primo gruppo di molecole 
(circa 40). I risultati sono attesi entro giugno. In più 

il consorzio ha attivato un “drug box” per ampliare 
la disponibilità di molecole da altri soggetti. I 
risultati dell’attività sono disponibili per la comunità 
scientifica internazionale.

Alcuni numeri: fulcro del progetto la piattaforma 
di supercalcolo Exscalate sviluppata da Dompé e 
già attiva su un progetto Antarex con CINECA e 
Politecnico di Milano. 

Si tratta di una “biblioteca chimica” di 500 miliardi di 
molecole, capacità di 3 milioni di molecole valutate 
al secondo, potenza di calcolo di 280 Petaflop 
grazie ai centri di supercalcolo che hanno aderito 
all’iniziativa (Cineca con Marconi  per 150 Petaflops,  
ENI con HPC5  per 51,7 Petaflops, Barcelona 
Supercomputing Center con MareNostrum4 per 
13.7 Petaflops, Forschungszentrum Jülich, con Juwels 
per 70 Petaflop). Dal 1 aprile sono state testate 
6000 molecole, che hanno portato alla valutazione 
preclinica 40 molecole con un profilo interessate 
contro il Covid-19. 

La Commissione  europea ha sostenuto il progetto 
con un finanziamento di 3 milioni di euro all’interno 
del Bando Horizon 2020. 

“Stiamo  assistendo al primo reale esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato in cui tutti 

hanno pensato solo a mettere a disposizione le migliori conoscenze e strumentazioni possedute, a 

supporto del progetto. Così è nato in pochissimo tempo il consorzio pubblico-privato Exscalate4CoV 

a cui hanno aderito ben 18 istituzioni e centri di ricerca di sette paesi europei e a cui stanno 

partecipando altre realtà che via via danno appoggio al progetto sotto altra forma, fra cui il recente 

“drug box” che vede confluire nuove molecole date da aziende o centri di ricerca e Università.

Abbiamo così costituito un enorme database di principi attivi e computer potentissimi in azione che potrebbero indicarci 

delle indicazioni importanti per contrastare l’attuale pandemia. I possibili candidati verranno sottoposti ad altre valutazioni, 

attraverso una catena di competenze, per arrivare a strutturare insieme con Ema, la European Medicine Agency, un modello 

di sperimentazione efficace sulle molecole individuate, velocizzarne l’impiego terapeutico e identificare i geni interessati 

dalla malattia”. 

Alla notizia del finanziamento del Progetto Exscalate4CoV,  il  Dottor Sergio Dompé, Presidente  e CEO 
della Dompé farmaceutici, ha dichiarato:
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La bioeconomia come risposta 
alla crisi economica determinata 
dal COVID-19*

Nel novero di ciò che la scienza conosce del 

COVID-19 vi è la correlazione tra gli effetti delle 

attività umane sull’ambiente e la diffusione 

del virus. Infatti, se da una parte i processi di forte 

urbanizzazione sembra abbiano facilitato lo spillover 

dall’animale all’uomo, dall’altro è ormai assodata la 

correlazione tra il particolato presente nell’aria e la 

diffusione del coronavirus. Le questioni ambientali, 

unitamente alle conseguenze economiche e sociali 

scaturite dalle misure di contenimento della pandemia, 

hanno fatto così emergere un dibattito su eventuali 

cambi nei modelli produttivi e relazionali che ha coinvolto 

anche gli attori italiani della bioeconomia, i quali si sono 

chiesti se e come questo modello possa favorire il rilancio 

dell’economia e un cambiamento di imprese e società in 

termini di sostenibilità.

Proprio su questi temi, lo scorso 30 aprile, il progetto 

Biovoices e il Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica 

Verde – Spring, hanno favorito il dialogo tra tutti gli attori 

italiani della bioeconomia grazie ad un workshop online 

in cui si è parlato delle potenziali risposte che può dare 

il settore alla crisi in corso e delle azioni da mettere 

in campo. L’evento ha visto una forte interazione tra 

i relatori - rappresentanti del mondo della ricerca e 

dell’impresa chiamati a definire il contesto e fornire 

spunti alla discussione – e i quasi 400 partecipanti, che 

hanno dialogato grazie al proprio smartphone, colmando 

così la barriera della distanza “fisica” propria degli eventi 

online. Il dibattito ha quindi messo in luce alcuni trend, i 

loro impatti e le risposte che la bioeconomia può fornire, 

oltre alle azioni auspicabili nel breve e nel medio periodo.

Innanzitutto, relatori e partecipanti hanno evidenziato 

una diversa incidenza del lockdown sui settori che 

forniscono biomassa utile alla bio-based economy 

(agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacultura, rifiuti 

urbani). Se da un lato alcune filiere, infatti, hanno subito 

l’interruzione o delle gravi perdite a causa della chiusura 

o del crollo della domanda del mercato; dall’altro, la 

crisi ha messo in luce che la bioeconomia può rendere 

più resilienti le filiere, rendendole meno esposte alle 

* L’articolo è stato sviluppato sulla base delle conclusioni emerse durante l’omonimo workshop organizzato dal progetto Biovoices. 
La registrazione dell’evento, il report completo e altri documenti sono disponibili sul forum di discussione della piattaforma Biovoices:  
https://www.biovoices-platform.eu/registeredarea/discussiongroups/viewDiscussiongroup/6978

https://www.biovoices.eu/
http://www.clusterspring.it/home/
http://www.clusterspring.it/home/
https://www.biovoices-platform.eu/registeredarea/discussiongroups/viewDiscussiongroup/6978
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interruzioni causate dalla quarantena 

o aprendo ulteriori e nuovi sbocchi 

commerciali. Si pensi, ad esempio, al 

settore dei rifiuti urbani: considerando 

che il servizio di raccolta non è 

soggetto a interruzioni e la dimensione 

prevalentemente territoriale della filiera, 

una maggiore valorizzazione dei rifiuti 

(utilizzati ad esempio per produrre 

bioplastiche), anche in caso di nuovi blocchi 

delle attività produttive, riuscirebbe 

a garantire cospicui ricavi. È quanto 

dimostrato, ad esempio, dal progetto 

RES URBIS che, per la sola provincia di 

Trento, stima potenziali introiti annui tra 

5-8 milioni di euro. Lo stesso può accadere 

anche nel settore dell’acquacultura, come 

dimostrato dal progetto NewTechAqua, 

o con altre filiere. Questi e altri esempi 

hanno un fattore che li accomuna, ovvero 

che, grazie alla capacità di valorizzare 

gli scarti, la bioeconomia è un modello 

che può conferire resilienza alle filiere.

Un atro punto ampiamente dibattuto è 

stato relativo ai possibili effetti sulla 

bioeconomia del crollo del prezzo del 

petrolio. Innanzitutto, ciò potrebbe 

favorire costi di produzione più bassi per i 

prodotti fossil-based rispetto a quelli bio-

based, con ripercussioni sul prezzo finale 

e sulle scelte di acquisto dei consumatori. 

Ciò potrebbe spingere dunque le imprese 

a rivolgersi in maniera più decisa alle 

fonte fossili e vi è anche il timore che, 

anche a fronte delle risorse finanziare 

che si stanno rendendo necessarie per 

gestire l’emergenza sanitaria, le istituzioni 

possano posticipare il raggiungimento 

degli obiettivi delle politiche di sostenibilità 

ambientale, come l’European Green Deal, 

dal 2030 al 2050. Relatori e partecipanti 

sono invece stati concordi nel rimarcare 

la necessità di proseguire sulla strada 

già tracciata dalle strategie europee1, 

sottolineando che la crisi dovrebbe 

anzi rappresentare l’occasione per 

accelerarne l’attuazione: nelle misure 

adottate per contenere la crisi economica, 

infatti, i governi dovrebbero inserire degli 

strumenti per favorire la transizione 

e la riconversione dell’industria verso 

paradigmi di produzione sostenibili 

e circolari (“condizionalità green” 

nell’utilizzo degli aiuti, maggiore ricorso 

al green public procurement, ecc.), e 

misure per stimolare la domanda dei 

consumatori verso prodotti biobased o 

comunque non derivanti da fonti fossili 

(come ad esempio la plastic tax).

Un ultimo rilevante trend durante 

l’emergenza sanitaria riguarda l’aumento 

dei prodotti monouso e del packaging, 

con conseguenze importanti per 

l’ambiente che possono essere 

mitigate dalla bioeconomia. Vi sono 

prodotti, come ad esempio i dispositivi di 

protezione individuale, che non possono 

prescindere dal monouso per fronteggiare 

adeguatamente l’emergenza e ridurre il 

rischio di contagio: la bioeconomia può 

però fornire materiali bio-based – come 

il mater-bi di Novamont, utilizzato per 

la produzione di mascherine – capaci 

di ridurre il quantitativo di rifiuti che 

finisce nella raccolta indifferenziata. 

Oppure, la bioeconomia può offrire 

soluzioni sanitarie più sostenibili, come il 

bioetanolo che Clariant ha prodotto per il 

personale sanitario in Baviera e Catalogna 

e per l’esercito svizzero. Per quanto 

1     Oltre all’European Green Deal, già richiamato, 
ci si riferisce alla strategia europea per la bioecono-
mia, aggiornata nel 2018.

Se da un lato 
alcune filiere 
hanno subito 
l’interruzione 
o delle gravi 
perdite a causa 
della chiusura 
o del crollo 
della domanda 
del mercato, la 
crisi ha messo 
in luce che la 
bioeconomia 
può rendere 
più resilienti le 
filiere.

https://www.resurbis.eu/
https://www.newtechaqua.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
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riguarda il packaging, oltre che per motivi di sicurezza, il 

suo aumento è dovuto anche ad un cambiamento nelle 

modalità di consumo, diretta conseguenza del lockdown, 

che ha portato i consumatori ad acquistare online. 

Tale trend, dunque, evidenzia l’urgenza di maggiore 

disponibilità e utilizzo di packaging bio-based a costi 

competitivi. 

Alla luce degli elementi emersi, dunque, relatori e 

partecipanti sono stati concordi sul fatto che il rilancio 

dell’economia – gravemente colpita dalle misure di 

contenimento del virus – debba avere come faro la 

sostenibilità e la circolarità, in termini sia di processi 

produttivi sia di cambiamenti nelle modalità di consumo, 

e che la bioeconomia debba essere al centro di 

questo percorso. In tal senso, è necessario rilanciare e 

dare concreta attuazione alla strategia italiana sulla 

bioeconomia, guidata da una struttura di governance 

in grado di comporre gli interessi di tutti gli 

stakeholder e di definire una serie di priorità e azioni 

da poter inserire nei vari provvedimenti in corso 

di adozione per favorire il rilancio dell’economia. 

In tal senso, sarebbe anche importante che alcuni 

rappresentanti della comunità nazionale del settore 

della bioeconomia facciano parte delle varie task force, 

attualmente esistenti presso vari ministeri, incaricate di 

proporre soluzioni per contrastare l’emergenza sanitaria 

ed economica. Dal lato dei consumatori, tali azioni 

dovrebbero avere lo scopo di stimolare un cambio nei 

consumi e nelle scelte di acquisto e, inoltre, dovrebbero 

essere accompagnate da misure per migliorare la 

formazione, l’informazione e la consapevolezza dei 

cittadini sulla bioeconomia e sui prodotti bio-based. 

CORONAVIRUS: CONSEGUENZE NEI PROGETTI 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

La Commissione comprende che le attuali misure di 

contenimento adottate a livello nazionale possono 

avere delle conseguenze nei progetti MSCA.

Ciò può riguardare le attività di mobilità dei 

ricercatori MSCA e degli altri membri del progetto, 

nonché la partecipazione delle persone alle riunioni 

e agli eventi organizzati dai beneficiari nell’ambito 

dei progetti MSCA.

 Per rispondere a queste incertezze, la Commissione 

europea sta applicando la massima flessibilità 

nell’attuazione del programma, nei limiti del quadro 

giuridico applicabile. L’Agenzia esecutiva per la 

ricerca (REA) ha informato tutti i coordinatori dei 

progetti sulla possibilità di invocare le clausole di 

“forza maggiore”: la REA valuterà le circostanze caso 

per caso.

I coordinatori dei progetti dovrebbero mettersi in 

contatto con il proprio Project Officer della REA il 

prima possibile per informarli della situazione e 

ricevere supporto.

Per ulteriori informazioni clicca qui

http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/1774/bit_en_2019_02.pdf
http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/1774/bit_en_2019_02.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/corona-virus-impact_en
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Raffaello Potestio,  ricercatore RTDb presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento

Bilanciare accuratezza 
ed efficienza nei modelli 
computazionali delle biomolecole

<<Per cortesia… disegnami una pecora!>> Il 

Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry 

aveva le idee chiare su ciò che desiderava, 

ma il suo nuovo amico pilota non fu in gra-

do di soddisfarlo: pecore troppo vecchie, 

troppo malate, o troppo simili ad un arie-

te. Alla fine, il pilota abbandonò l’impresa e 

ricorse allo stratagemma di disegnare una 

scatola - con la pecora dentro, invisibile 

dall’esterno. Il Piccolo Principe fu felice di 

quella soluzione.

Per quanto sorprendente possa 

sembrare, nello studio computazionale 

delle macromolecole biologiche 

dobbiamo affrontare problemi molto 

simili a quelli posti al pilota dal Piccolo 

Principe. Le dimensioni delle molecole 

di nostro interesse, infatti, vanno dalle 

poche centinaia di atomi delle proteine 

più piccole agli svariati milioni di cui sono 

composti i virus; costruirne dettagliati 

modelli per simulazioni al computer in 

cui si tenga conto di ogni singolo atomo 

è uno sforzo titanico. Questo da un 

lato viene reso possibile dall’incessante 

aumento della potenza di calcolo (si 

pensi all’esplosivo successo delle GPU 

nel campo della dinamica molecolare), 

dall’altro insegue affannosamente il 

Il progetto 
VARIAMOLS è 
concentrato 
sull’equilibrio 
fra dettaglio e 
semplificazione
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desiderio e la necessità di studiare 

sistemi sempre più grandi, per tempi di 

simulazione sempre più lunghi. Entrano 

dunque in gioco le massicce risorse 

delle infrastrutture di calcolo nazionali 

o sovranazionali, come i supercomputer 

del CINECA in Italia.

L’accuratezza dei modelli è un ingrediente 

necessario per comprendere i meccanismi 

molecolari alla base di molti aspetti 

della vita della cellula, così come delle 

minacce ad essa. Tuttavia, la risoluzione 

atomistica richiede ingenti risorse 

computazionali - in costante crescita, 

ma sempre inferiori alla “domanda” da 

parte dei ricercatori. A questo aspetto, 

squisitamente pratico, se ne accosta un 

altro più fondamentale: se da un lato un 

modello straordinariamente dettagliato è 

in grado di rispondere a tutte le domande 

che possiamo avere, dall’altro ci troviamo 

a dover scavare la risposta all’interno 

di una quantità di dati molto maggiore 

del necessario. L’estrema accuratezza 

mal si accompagna con la chiarezza che 

un modello più semplice può fornire, e 

l’interpretazione di un sistema intricato 

come una grossa proteina, un complesso 

proteico o un virus diventa via via più 

difficile all’aumentare della quantità di 

informazione disponibile. 

Così come il Piccolo Principe, dunque, ci 

troviamo a desiderare il “disegno”, cioè 

il modello, di una macromolecola, ma la 

rappresentazione di cui abbiamo bisogno 

non ci soddisfa: l’estremo dettaglio rende 

il modello poco maneggevole sia nella 

simulazione sia nell’interpretazione dei 

risultati.

Quale escamotage possiamo dunque 

pensare di impiegare? Esiste una “scatola” 

nella quale nascondere il modello 

dettagliato, che contenga ciò di cui 

abbiamo bisogno ma che sia al contempo 

gestibile e informativa? Le decadi passate 

hanno visto un fervente sviluppo di 

una tecnica in grado di rispondere, 

almeno in parte, a questa domanda: 

si tratta del coarse-grained modelling, 

ossia della modellizzazione di sistemi 

“a grana grossa”. Mutuando procedure 

e formalismo della fisica statistica dei 

fenomeni critici, questi metodi forniscono 

una rappresentazione meno dettagliata 

del sistema d’interesse, ad esempio 

raggruppando tanti atomi in un solo sito. 

Si ha dunque un modello a più bassa 

risoluzione, in cui l’unità fondamentale 

non è più l’atomo ma un gruppo di atomi; 

questo permette simulazioni più leggere, 

di sistemi più grandi e su scale di tempo 

più estese. La differenza fra un modello 

atomistico e uno coarse-grained, dunque, 

è la stessa che intercorre fra la foto di una 

pecora e un suo disegno: stesso soggetto, 

ma rappresentato con diversi gradi di 

dettaglio.

Tutto risolto dunque? Purtroppo no: 

così come un disegno non ci mostra 

il soggetto in ogni suo particolare, un 

modello semplificato di una proteina 

può mancare di dettagli “a grana fine” 

da cui dipende strettamente il processo 

di nostro interesse. Ad esempio, una 

rappresentazione semplificata del sito 

catalitico di un enzima non potrà darci 

informazione quantitativamente, e 

neanche qualitativamente, accurata sul 

processo di legame con il suo sostrato. 
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È dunque necessario un opportuno 

bilanciamento fra la semplificazione del 

modello e il mantenimento del dettaglio 

rilevante.

L’attività del gruppo di ricerca 

VARIAMOLS, presso il Dipartimento 

di Fisica dell’Università di Trento, è 

concentrata proprio sull’equilibrio fra 

dettaglio e semplificazione. Il nostro 

obiettivo consiste nello sviluppo di 

modelli di macromolecole in cui la 

risoluzione non sia uniforme, bensì 

modulata sulla struttura a seconda delle 

proprietà fisiche di ciascuna sua parte. 

Il nostro scopo, dunque, è identificare 

quelle sottostrutture di una proteina, o 

un complesso di proteine, che possano 

essere descritte in modo semplificato, 

così come quelle regioni per cui, al 

contrario, è necessario mantenere il 

massimo dettaglio possibile per garantire 

l’accuratezza del modello computazionale. 

La strategia si basa sull’impiego integrato 

di fisica teorica, meccanica statistica, 

teoria dell’informazione e biologia 

molecolare: partendo da un modello 

atomistico della molecola si ricerca 

quella rappresentazione “ibrida” - in 

parte dettagliata, in parte semplificata - 

che offra un bilanciamento ottimale fra 

efficienza computazionale e accuratezza 

chimico-fisica.

La posta in gioco non si limita alla 

costruzione di un modello più “leggero”, in 

grado di girare su computer meno potenti 

di un cluster. Il guadagno maggiore, 

infatti, deriva dalle informazioni che 

il modello a risoluzione variabile ci 

fornisce: trattandosi di un approccio non 

supervisionato, è la molecola stessa che 

ci suggerisce quali parti sono più o meno 

prone alla semplificazione, e così facendo 

evidenzia regioni potenzialmente di 

grande interesse biologico, come siti 

catalitici, siti allosterici, eccetera. In 

un lavoro pubblicato recentemente 

sul preprint server arXiv, ad esempio, 

abbiamo mostrato come residui coinvolti 

in processi catalitici o di binding in tre 

proteine molto diverse fra loro emergano, 

in rappresentazioni semplificate, proprio 

in quanto elementi necessari la cui 

rimozione porterebbe ad una drammatica 

perdita di accuratezza del modello.

La nostra speranza per il futuro prossimo 

è che questi metodi possano trovare 

vasta applicazione anche nello studio di 

molecole tristemente interessanti, come 

quelle espresse dal coronavirus nCoV-19. 

Il nostro gruppo sta infatti iniziando uno 

studio preliminare di queste proteine, 

nella prospettiva di identificare nuovi 

siti per l’interazione con molecole 

farmaceutiche.

La nostra 
speranza per il 
futuro prossimo 
è che questi 
metodi possano 
trovare vasta 
applicazione 
anche nello 
studio di 
molecole 
tristemente 
interessanti, 
come quelle 
espresse dal 
coronavirus

https://arxiv.org/abs/2004.03988
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Lettera aperta di Gianpiero Lotito, Founder & CEO di FacilityLive, Presidente della European Tech 
Alliance (EUTA) e Ambassador #EUvsVirus

L’industria digitale europea:  
la spina dorsale dell’economia post 
Covid-19

La recente emergenza sanitaria ha messo a dura 

prova la società, l’economia e la politica a livello 

globale. I governi sono stati costretti a prendere 

decisioni senza precedenti: intere economie nazionali 

sono state quasi “spente” per molte settimane, con 

conseguenze delle quali avremo un quadro più completo 

soltanto nel medio-lungo periodo, al di là dell’inevitabile 

shock nel breve. Milioni di persone hanno, con modalità 

e regole diverse a seconda dei Paesi di appartenenza, 

dovuto modificare bruscamente molti aspetti della vita 

quotidiana per un lasso temporale significativo.

Il digitale è stato uno dei protagonisti positivi di questo 

drammatico periodo, rivelando in modo inequivocabile 

quanto sia diventato oggi necessario, dimostrando che 

in questa fase storica l’industria digitale è già (e sarà) la 

spina dorsale dell’economia. 

A conferma di ciò si può tranquillamente affermare che 

il lockdown ha consentito l’approdo del digitale anche 

in settori della società che tradizionalmente ne erano 

rimasti piuttosto distanti, soprattutto tra gli over 50: 

dagli acquisti online all’intrattenimento on demand, fino 

alle videoconferenze e videochiamate tutti abbiamo 

fatto ampio uso di servizi digitali. E proprio questa 

affermazione in settori primari del digitale ha reso 

quanto mai evidente come in Europa le esigenze degli 

utenti siano soddisfatte principalmente da piattaforme 

non europee, le quali tuttavia ci impongono una serie di 

interrogativi per il futuro.

Sino a oggi l’industria digitale in Europa non è mai stata 

considerata come una “industry” ma come una serie 

di tecnologie a disposizione delle singole industry per 

implementare al loro interno progetti di digitalizzazione. 

Questo ha tolto all’industria digitale europea il valore 

strategico che ha invece assunto nei due grandi ecosistemi 

di oggi, quello americano e quello del Far East. Errore del 

quale ancora adesso paghiamo le conseguenze. 

Sono convinto che la crisi del Covid-19 possa essere un 

acceleratore del cambiamento di rotta necessario. Mai 

come in questo momento l’Europa – intesa non solo 

come unione principalmente economica di stati membri, 

ma soprattutto come una popolazione di 450 milioni 

di cittadini (e non sono solo consumatori o user) - si è 

Rubrica
Focus su Innovazione
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resa conto di quanto sia indispensabile 

la creazione di piattaforme europee 

abilitanti, per dare un vero servizio ai 

cittadini nella pubblica amministrazione o 

l’e-commerce, per esempio, che rendano il 

vecchio continente protagonista assoluto 

del proprio futuro.

In Europa abbiamo un’industria digitale 

potenzialmente già in grado di competere 

a livello globale. 

Le Istituzioni comunitarie stanno 

sviluppando gli strumenti necessari 

per facilitare la crescita di quei Digital 

Champion necessari per competere alla 

pari con gli USA e il Far East. 

Su questi temi le Istituzioni possono 

contare sul contributo della European Tech 

Alliance (EUTA) - l’alleanza che raggruppa 

i campioni tecnologici europei e che ho 

l’onore di presiedere dal dicembre 2018 – 

che già da tempo lavora per un rapido ed 

efficace sviluppo di un’Industria Digitale 

Europea che sia in grado di far nascere 

e sviluppare i propri Tech Champion per 

competere a livello globale.

Tuttavia posso affermare con certezza 

che il nostro modello di sviluppo sarà 

in parte differente e già dal 2014 sono 

spesso invitato a Bruxelles a condividere 

questa mia visione. I modelli innovativi 

non saranno più quelli di prima e i piccoli 

ecosistemi potranno dare un contributo 

decisivo alla crescita del continente. 

In Europa sempre di più nei prossimi 

anni sentiremo parlare di nuovi concetti 

che potrebbero diventare familiari e 

stravolgenti come gli ecosystem builder e 

le Small Valley. Quest’ultimo è un nostro 

marchio registrato che racchiude e 

descrive un’idea nata dall’esperienza fatta 

con FacilityLive, che, da Pavia, città medio 

piccola con un’università storicamente 

importante, si propone a livello globale 

come European Digital Tech Champion. 

Nel 2013 infatti decidemmo di non portare 

l’azienda in Silicon Valley e nonostante 

ciò siamo stati chiamati a raccontare 

FacilityLive da Tokyo a San Francisco, così 

come da Helsinki a Rabat, passando per 

le sedi delle Nazioni Unite a New York e 

Beirut e una missione OCSE a Tunisi. E a 

essere più volte presenti su media globali 

come BBC, CNN, CNBC, SKY International, 

France24, Bloomberg TV e altri ancora.

L’emergenza sanitaria che stiamo tutt’ora 

vivendo, ha messo in luce anche alcune 

criticità sulla gestione comunitaria di una 

pandemia. Iniziative come #EUvsVirus, 

la prima grande hackathon paneuropea 

dedicata alla lotta al COVID-19, voluta 

dalla Commissione Europea con il 

patrocinio della Commissaria Europea 

per l’Innovazione Mariya Gabriel, di cui 

FacilityLive è stata una dei primi partner 

promotori e di cui sono stato l’unico 

ambasciatore non istituzionale italiano, 

sono la dimostrazione di quanto l’unione 

di saperi, esperienze e metodi possa 

essere il punto di partenza per superare 

l’emergenza, ma anche per le prossime 

sfide dinanzi alle quali ci metterà il futuro.

In FacilityLive abbiamo sviluppato una 

tecnologia di base che può diventare 

lo standard de-facto per l’accesso alle 

informazioni in Europa. Siamo molto 

impegnati a creare, anche in questo 

periodo d’emergenza, le condizioni 

per lo sviluppo di piattaforme digitali 

innovative. Il fine è supportare sia la nuova 

partenza che i paesi europei dovranno 

affrontare dopo l’emergenza sanitaria, 

sia l’evoluzione necessaria che il settore 

Sino a oggi 
l’industria 
digitale in 
Europa non 
è mai stata 
considerata 
come una 
“industry” ma 
come una serie 
di tecnologie 
a disposizione 
delle singole 
industry per 
implementare 
al loro interno 
progetti di 
digitalizzazione
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medico dovrà affrontare per prepararsi a 

possibili future emergenze.

Il nostro impegno in tal senso è, tra le altre 

cose, testimoniato da iniziative come: 

Startup Europe Mediterranean (SEMED), la 

piattaforma digitale in collaborazione con 

la Commissione Europea, creata e gestita 

da FacilityLive per connettere gli ecosistemi 

dell’innovazione del Mediterraneo e 

creare opportunità per startup, investitori, 

aziende, PMI, innovatori, incubatori, 

acceleratori, centri di ricerca, università e 

policy maker; Scopri Città, la piattaforma 

digitale di FacilityLive per le città, partita 

da Pavia, dove i cittadini possono accedere 

a notizie e informazioni di prima necessità 

e servizi per l’emergenza Covid-19, ma 

anche trovare e accedere a prodotti 

essenziali nella quotidianità anche in 

situazioni di forti limitazioni.

Il nostro quartier generale è a Pavia, 

una delle città più vicine ai primi focolai 

della pandemia in Europa e, nonostante 

il lockdown, siamo stati subito pronti ad 

affrontare l’emergenza senza perdere 

nemmeno un’ora di lavoro, grazie 

all’intuizione di Mariuccia Teroni, Founder 

e Presidente di FacilityLive, che ha iniziato 

a testare massivamente lo smart working 

in azienda già dal 2016. 

Penso davvero che un nuovo inizio sia 

davanti a noi in Europa e ancor di più che 

sia fondamentale alimentare la crescita 

di una fiorente industria tecnologica 

europea.

 Chi è FaciltyLive

FacilityLive è una scaleup hi-tech italiana, 

con sede a Pavia e uffici a Bruxelles e 

Londra, che sviluppa una piattaforma 

software di nuova generazione per 

l’organizzazione, la gestione e la ricerca 

delle informazioni. Con brevetti in 46 

paesi del mondo, oltre 50 milioni di Euro di 

capitale raccolto da 100 investitori privati, 

una company valuation di 225 milioni di 

Euro, il cambiamento del paradigma nel 

rapporto uomo-macchina per l’accesso 

alle informazioni, FacilityLive è una delle 

piattaforme tecnologiche europee più 

innovative e i media globali la definiscono 

The European Search Platform. 

Fondata nel 2010 da Mariuccia Teroni 

e Gianpiero Lotito, innovatori da oltre 

trent’anni nella sperimentazione e 

applicazione di tecnologie digitali nel 

mondo editoriale e dei contenuti, 

FacilityLive vanta nella sua struttura 

giovani talenti provenienti da tutta 

Italia e rientrati dall’estero, manager e 

professionisti internazionali. 

Blue chip come Accenture e Vodafone, 

grandi istituzioni come il G7 Italy 2017 e la 

Commissione europea ne hanno sancito il 

valore a livello assoluto. L’ingresso come 

prima azienda non britannica a essere 

ammessa all’ELITE Programme della Borsa 

di Londra, l’attenzione di media globali 

e la presenza in eventi istituzionali e di 

settore internazionali, ne hanno fatto 

un “trailblazer” per le startup italiane ed 

europee. 

lo sviluppo di 
piattaforme 
digitali 
innovative… per 
prepararsi a 
possibili future 
emergenze
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Anna Amati, Fondatrice del Forndo Eureka!, Vice-presidente di Meta Group

L’ecosistema delle startup italiane in 
epoca di Covid-19

Intervista a...
Angelo Coletta, Presidente di Italia Startup, CEO e Co-fondatore di Zakeke

Angelo Buongiorno, piacere di ritrovarti. In primo luogo 
come stai? E come stanno le “tue”startup?

Buongiorno Anna. Devo dire che la pandemia mi ha 

risparmiato dai miei usuali 2000 chilometri a settimana 

per cui direi che sono sicuramente più riposato. La mie 

startup stanno bene e per fortuna Zakeke è addirittura in 

crescita grazie alla spinta che l’e-commerce sta avendo, 

operando come Saas B2B in questo settore!

Come Presidente di Italia Startup hai lavorato molto 
in questo periodo per proporre soluzioni immediate 
ed efficaci per l’ecosistema che rappresenti. Ci puoi 
descrivere gli elementi essenziali su cui si è basata la 
vostra proposta?

Le azioni suggerite sono 5 di tipo finanziario più una 

legata al Registro delle Imprese Innovative: 
• promuovere un fondo di Venture Debt convertibile, 

con dotazione addizionale di almeno 200 milioni di 
euro

• estendere la garanzia statale al 100% per prestiti a 
startup e PMI innovative;

• emettere voucher per l’insediamento e l’accelerazione 
di startup presso parchi scientifici, acceleratori e 
incubatori italiani

• innalzare al 50% (dal 30%) lo sgravio fiscale per 
Corporate e Business Angel che investono in imprese 
innovative italiane;

• aumentare lo stanziamento del bando “Start&Smart” 

https://www.zakeke.com/
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2020 del MISE da 90 a 180 milioni di € 
e la quota di fondo perduto dal 30 al 
50%;

• infine la proroga di 1 anno 
dell’appartenenza delle startup al 
registro dedicato (da 5 a 6 anni)

L’iniziativa ha trovato il sostegno di 

importanti soggetti dell’ecosistema 

italiano dell’innovazione come le 

Associazioni APSTI (Associazione dei 

Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani), 

Assonfintech (Associazione italiana fintech 

& insurtech), IBAN (Italian Business Angels 

Network Association), Italia4Blockchain 

(Associazione di categoria italiana della 

Blockchain), Netval (Network per la 

valorizzazione della ricerca), PNICube 

(Associazione Italiana degli incubatori 

universitari e delle business plan 

competition) Roma Startup (Associazione 

degli operatori e investitori dell’ecosistema 

startup dell’area metropolitana di Roma) e 

Startup Turismo (Associazione delle realtà 

del travel italiane).

Che risposta avete avuto dal Governo e da 
altri attori coinvolti? Sì è mosso qualcosa? 

Le risposte sono state molto buone sia 

da parte del Governo che da parte del 

Parlamento. Rispetto a quest’ultimo 

abbiamo fatto avere nostre memorie 

scritte (sostituiscono le audizioni in 

questa fase di emergenza) sia al Senato 

(Commissione Bilancio per il DL Cura Italia) 

che alla Camera (Commissioni riunite 

Finanze e Attività Produttive per il DL 

Liquidità) e saremo molto attivi e presenti 

in fase di approvazione parlamentare 

del DL Rilancio, da poco approvato dal 

Governo.

Il Governo, in primis il MISE, ha dato 

riscontro concreto a tutte le nostre 

proposte nell’ambito del DL Rilancio, con 

stanziamenti ingenti, sia lato fondo di 

venture debt convertibile (200 milioni), 

sia lato fondo di garanzia (200 milioni) 

e aggiungendo 100 milioni al bando 

Smart & Start. Ha dato vita a un primo, 

importante stanziamento di 10 milioni di 

€, per i voucher mirati all’insediamento 

e accelerazione di startup innovative in 

centri di innovazione italiani. Ha innalzato 

al 50% lo sgravio fiscale per chi investe 

in startup e pmi innovative (con un cap 

di 100.000€) e ha prorogato di 1 anno 

l’appartenenza al registro dedicato delle 

startup innovative.

Aggiungo che il neo costituito fondo di 

trasferimento tecnologico, che fa capo a 

Enea, può essere un ulteriore, interessante 

veicolo di investimento per startup e pmi 

innovative di prodotto, che sono generate 

dal mondo accademico e della ricerca 

italiana.  

 
Come gestire in Associazione questo 
momento un po’ paradossale che vede da 
un lato crescere esponenzialmente alcuni 
business e rallentare considerevolmente 
altri?

Valorizzando le buone pratiche di 

startup e scaleup (ce ne sono molte) che 

sono di supporto concreto ai clienti, sia 

business che consumer, in questa fase di 

emergenza (pensiamo allo smart working, 

all’e-learning, alla sanità, al delivery, 

ecc - ne abbiamo selezionate quasi 150 

in un database dedicato disponibile sul 

nostro sito) e segnalando al Governo e 

al Parlamento quei settori che, anche 

nell’ambito dell’innovazione, stanno 

molto soffrendo, pensiamo al turismo, 

le startup 
rappresentano 
per la crescita e lo 
sviluppo del nostro 
Paese un valore 
strategico, sono il 
presente e il futuro 
dell’imprenditoria 
italiana, in grado 
di supportare e 
valorizzare tanti 
nuovi talenti e 
tanta occupazione 
qualificata 
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ai beni culturali, allo spettacolo, ecc e immaginando 

provvedimenti di sostegno ad hoc

Non   possiamo non pensare alla dimensione europea ed 
internazionale, naturale mercato delle nostre startup, a 
che punto siamo? 

Ci sono luci e ombre. Le luci sono rappresentate 

dall’attenzione crescente da parte di investitori 

internazionali verso il nostro ecosistema e dallo 

sviluppo internazionale di numerose scaleup e pmi 

innovative italiane. Le ombre riguardano invece il ritardo 

complessivo negli investimenti in startup rispetto ai 

paesi europei a noi vicini (pensiamo a Francia, Germania 

e Spagna in primis) e l’ammontare complessivamente 

basso degli investimenti da parte dei Venture Capital 

italiani, che sono anche numericamente pochi e quindi 

con una limitata propensione al rischio

I tre punti cruciali che possono a mio parere aumentare 

la competitività delle nostre startup sono quindi:

aumentare la dimensione finanziaria del sistema;

rendere il sistema finanziario più interconnesso con gli 

altri sistemi internazionali;

utilizzare una parte del fondo nazionale per l’innovazione 

in modo strategico, per favorire l’anchor investor in 

modo diretto Quando una delle scaleup “forti” è nelle 

condizioni di aspirare a un round B o C dell’ammontare 

di diversi milioni, un investimento iniziale da parte dello 

Stato è in grado attrarre a catena investimenti esteri (con 

capitali che rimarrebbero così in Italia a creare un circolo 

virtuoso per il Paese, senza trasformare un potenziale 

“Unicorno” in un soggetto italiano di nascita ma di fatto 

“estero” nel successivo periodo di crescita).

 
Nella mia esperienza di valutatrice dell’Accelerator dello 
European Innovation Council (EIC) e dalle performance 
registrate negli ultimi periodi credo che l’Italia possa 
pretendere molto di più. C’è un sommerso di potenziali 
ed esistenti spin-off e startup, quello sotto la punta 
dell’iceberg, che non riesce a prendere forma e ad 
imporsi. Eppure la ricerca prodotta nei laboratori di 
ricerca delle nostre Università e centri di ricerca è 
conosciuta ed apprezzata. Come coglie questa sfida Italia 
Startup?

E’ una sfida importante e di lungo corso. L’Università 

e la ricerca italiana di qualità (ce n’è tanta) “produce” 

annualmente un numero significativo di nuove imprese 

innovative, principalmente di prodotto, che hanno 

ottime opportunità di crescere e di scalare. Alcune ce 

la fanno, altre soccombono anche per ridotte capacità 

manageriali e di marketing. I centri di innovazione italiani 

(in Associazione ne abbiamo quasi 50) sono un soggetto 

chiave per accompagnare queste imprese neonate a 

svilupparsi ed è importante che si crei una rete virtuosa 

di contatti tra i centri stessi, secondo competenze 

settoriali, che come Associazione possiamo facilitare, 

per valorizzare le realtà più promettenti,. Analogamente 

vorremmo che ci fosse un link più forte tra queste realtà 

neo nate e le corporate italiane e anche in questo senso 

ci possiamo ritagliare un ruolo importante   

 
Angelo, un’ultima domanda per chi non conoscesse 
bene l’Associazione Italia Startup. Qual è il valore che le 
startup rappresentano per la crescita e lo sviluppo del 
nostro Paese? 

Un valore strategico, per almeno due motivi. Perchè 

sono un motore di innovazione non solo per il sistema 

delle imprese private ma anche per il sistema pubblico 

(pensiamo alla digitalizzazione dei servizi e alle tante 

startup in prima fila in quest’ambito). Sono il presente e il 

futuro dell’imprenditoria italiana, in grado di supportare 

e valorizzare tanti nuovi talenti e tanta occupazione 

qualificata, che spesso rappresenta competenze di punta 

e innovative, per tutto il sistema industriale. 

Un valore numerico, le 11000 startup italiane impiegano 

complessivamente più di 61 mila persone. Anche il 

numero delle realtà d’eccellenza in grado di ottenere 

finanziamenti superiori ai 10 milioni di € è in continua 

crescita (sono state 14 nel 2019).

Per dare ulteriore risonanza alla voce degli imprenditori 

innovativi di questo paese abbiamo lanciato in questo 

momento di crisi la campagna #innovazionechiamaitalia: 

pillole video per raccontare quanto non può esserci un 

futuro per l’economia italiana senza le startup come 
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motore. Dalle startup si possono imparare lezioni per 

uscire dalla crisi grazie al loro DNA di aziende resilienti, 

flessibili, disruptive, più facilmente di altre adattabili in 

fretta al cambiamento e adatte a fornire in tempi brevi 

reazioni e soluzioni al mercato e alle  istituzioni.

Per una startup associarsi a Italia Startup significa 
• entrare a far parte del principale network italiano 

dell’innovazione 

• accedere a più di 20 convenzioni esclusive e offrire 
propri servizi/prodotti ai soci

• rafforzare l’attività di lobbying verso le istituzioni 
nazionali ed europee

• prendere parte a progetti di matchmaking tra 
corporate e startup/scaleup

• avere visibilità della scheda profilo aziendale sul sito 
e nel database di Italia Startup

• pubblicare contenuti sui canali web, social e nella 
newsletter dedicata alle imprese innovative

• ricevere la rassegna stampa settimanale innovation-
oriented, le call for startups e la newsletter

• usufruire dei servizi di Help Desk per facilitare il 
percorso di crescita

• essere protagonisti di una puntata de ‘Il Salotto di Italia 
Startup’ (evento online/offline) o di StartUp HoldOn, 
il podcast radiofonico di Radio Activa dedicato agli 
imprenditori italiani

• accedere ad occasioni di networking. 

SCIENCE, RESEARCH 
AND INNOVATION 
PERFORMANCE OF THE 
EU 2020

IN DUE RAPPORTI IL 
RUOLO DELLA R&I 
NELLA RIPRESA DAL 
COVID19

La Commissione ha pubblicato la relazione biennale 

sui risultati conseguiti dall’Unione nella ricerca e 

nell’innovazione (SRIP): 774 pagine di analisi delle 

prestazioni dell’Europa nello scenario mondiale. Le 

relazione formula 11 raccomandazioni strategiche, 

dai contenuti piuttosto noti: viene sottolineata la 

necessità che la R&I sostenga una crescita sostenibile 

e inclusiva delle imprese, delle regioni e dei paesi. 

Viene inoltre evidenziata l’importanza di garantire 

che, alla luce delle nuove rivoluzioni tecnologiche, gli 

europei possiedano le giuste competenze, insieme 

al ruolo significativo delle politiche in materia di R&I 

nel rafforzare la produttività delle imprese. 

La DG Ricerca e Innovazione della Commissione 

europea ha pubblicato due nuovi policy report sul 

ruolo della R&I nella ripresa dalla crisi causata dal 

Covid-19 nell’Unione Europea.

Il primo rapporto “The role of R&I in support 

of Europe’s recovery from the COVID-19 crisis” 

Link  al Rapporto.

Il secondo report “Protect, prepare and transform 

Europe. Recovery and resilience post COVID-9” 

Link al Rapporto. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_covid19-recovery.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/esir/ec_rtd_esir-recovery-resilience-covid19.pdf
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Come Elettra Sincrotrone Trieste 
combatte il COVID con la ricerca

E lettra Sincrotrone Trieste è rimasta aperta 

alla ricerca in questi mesi di lockdown, sia con 

iniziative focalizzate alla ricerca sul COVID, sia per 

continuare gli esperimenti in modalità remota.

Tra le iniziative dedicate alla ricerca di cure efficaci 

contro il COVID-19 spicca EXSCALATE4CoV1 (E4C), 

progetto che è risultato tra i 17 vincitori del bando 

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020, emanato dalla EC con 

carattere di urgenza. Il consorzio misto pubblico/privato 

che collaborerà nel progetto, coordinato da Dompè 

Farmaceutici S.p.A., è composto da 18 partner di 7 paesi 

europei; tra quelli italiani risultano anche il Consorzio 

universitario di supercalcolo Cineca, il Politecnico di 

Milano e l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 

Spallanzani.

L’obiettivo di E4C è duplice:
• identificare molecole terapeuticamente efficaci 

contro il COVID-19 

• sviluppare e consolidare nel tempo uno strumento 
efficace per contrastare future epidemie virali.

Il progetto si basa sulla piattaforma EXSCALATE (EXaSCale 

1     https://www.exscalate4cov.eu/ 

smArt pLatform Against paThogEns), attualmente la più 

potente ed efficiente piattaforma di calcolo intelligente 

al mondo, sviluppata da Dompè assieme a Cineca e al 

Politecnico di Milano. 

Il progetto EXSCALATE4CoV sfrutterà le più potenti 

risorse di calcolo attualmente disponibili in Europa, per 

rafforzare lo sviluppo di farmaci intelligenti.

Elettra contribuirà alla progettazione razionale di nuove 

molecole, potenziali farmaci, applicando tecniche di 

biologia strutturale per convalidare i modelli virtuali 

originati dalla piattaforma EXSCALATE. Il laboratorio 

di biologia strutturale di Elettra e le linee di luce XRD12 

e XRD23, dedicate alla bio-cristallografia, saranno 

impegnate nella determinazione delle strutture delle 

proteine bersaglio per i potenziali farmaci. 

Il team di Elettra è costituito da Paola Storici, primo 

ricercatore e capo della Protein Facility, che guiderà 

il progetto assieme ai responsabili delle linee di luce 

XRD2 e XRD1 Annie Heroux e Maurizio Polentarutti, e a 

Federica Mantovani dell’Industrial Liaison Office. 

2     http://www.elettra.trieste.it/elettra-beamlines/xrd1.html

3     http://www.elettra.trieste.it/elettra-beamlines/xrd2.html

Rubrica
Dalla Rete APRE 

https://www.exscalate4cov.eu/
http://www.elettra.trieste.it/elettra-beamlines/xrd1.html
http://www.elettra.trieste.it/elettra-beamlines/xrd2.html
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Abbiamo intervistato Paola Storici, Project leader di 

EXSCALATE4CoV presso Elettra che ci racconta come : “La 

nostra collaborazione con i partner di progetto, in particolare 

con Dompè, è nata in seno alle attività del nostro Industrial 

Liaison Office, che intraprende relazioni ed attività di 

supporto ad aziende, in questo caso del settore farmaceutico. 

Il nostro ruolo nel progetto sarà quello di “testing facility”: 

opereremo cioè la verifica sperimentale delle simulazioni 

dei super computer europei, per contribuire a identificare 

i farmaci potenzialmente più efficaci nella lotta contro il 

COVID-19. Nel dettaglio ci occuperemo di implementare 

dei protocolli di cristallizzazione di proteine virali in 

complesso con i composti identificati dalla piattaforma e di 

determinare la loro struttura atomica mediante esperimenti 

di diffrazione a raggi X, che saranno eseguiti dalle linee di 

luce del nostro Sincrotrone, Elettra. Queste informazioni 

ci permetteranno di studiare le proprietà di legame delle 

molecole proposte dal consorzio con le proteine bersaglio, in 

breve di verificarne e migliorarne la potenza quali potenziali 

farmaci.”

Mentre,  Federica Mantovani dell’Industrial Liaison Office 

di Elettra, ci racconta invece come: 

 “Il mio ruolo di collegamento fra il Sincrotrone e le aziende 

è proprio quello di far conoscere e promuovere l’impiego 

di capacità e tecniche analitiche disponibili ad Elettra, 

con i suoi laboratori e le sue 2 macchine di luce” “In un 

progetto come EXSCALATE4CoV le aziende farmaceutiche 

lavorano fianco a fianco ai centri di ricerca, siano essi 

centri di supercalcolo o laboratori di Biologia Strutturale. 

EXSCALATE4CoV è considerato un progetto pilota, concepito 

per affrontare attività nel medio termine, per combattere 

la diffusione di COVID-19, ma anche in una prospettiva di 

lungo termine, per contrastare ulteriori possibili emergenze 

infettive di impatto globale. 

Una ulteriore peculiarità di questo progetto è il cosiddetto 

“Drugbox4”, la possibilità per aziende farmaceutiche e centri 

di ricerca interessati di fornire composti da testare all’interno 

del partenariato. In poche settimane si sono già fatte avanti 

realtà di rilievo mondiale quali Sanofi, Greenpharma, Pierre 

Fabre, Alfa Sigma, Almiral, Esteve e Axxam.”

4     https://www.exscalate4cov.eu/login.php

Una video intervista alle due ricercatrici è disponibile 

qui: (link) 

Elettra ha attivato una procedura dedicata di “accesso 

rapido”5 ad alcune infrastrutture per svolgere 

esperimenti di ricerca legati al Coronavirus. Le proposte 

vengono valutate continuamente da un panel di esperti 

interni e i campioni possono essere spediti presso il 

nostro laboratorio tramite corriere. 

Inoltre le PMI possono accedere a speciali voucher di 

misure e analisi dati effettuate dai nostri ricercatori 

tramite il progetto europeo CALIPSOplus, con priorità di 

assegnazione per gli esperimenti sul COVID-196. 

Numerose collaborazioni si sono attivate per fornire 

risposte rapide all’emergenza. 

Nel mese di aprile sono stati già effettuati esperimenti 

preliminari sia presso il Sincrotrone, presso le linee di 

luce di tomografia e di diffrazione, sia presso il laser a 

elettroni liberi, per testare le interazioni molecolari di 

alcuni farmaci correntemente utilizzati. 

5     http://www.elettra.trieste.it/it/userarea/covid-19-propo-
ste-per-elettra-con-accesso-rapido.html 

6     http://wayforlight.eu/en/industries/sme-access-proposal/ 

https://www.exscalate4cov.eu/login.php
https://www.areasciencepark.it/2020/05/exscalate4cov-il-supercalcolo-per-individuare-farmaci-contro-covid-19/
http://www.elettra.trieste.it/it/userarea/covid-19-proposte-per-elettra-con-accesso-rapido.html
http://www.elettra.trieste.it/it/userarea/covid-19-proposte-per-elettra-con-accesso-rapido.html
http://wayforlight.eu/en/industries/sme-access-proposal/
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Chiara Buongiovanni, APRE Communication Officer 

La comunicazione scientifica  
è un gioco di squadra 

Sono diverse le dimensioni attraverso cui leggere 

lo stato dell’arte della comunicazione scientifica, 

astro nascente nella nostra triste attualità.

In questo contributo vogliamo porre l’accento sul 

“sostantivo”, in un dibattito piuttosto sbilanciato 

sull’aggettivo. Un approccio di comunicazione alla 

comunicazione scientifica non è infatti un gioco di 

parole  ma ciò che consente di preservare il “processo”, 

per sua natura integrato e multidisciplinare, da una 

tendenza alla “personificazione” di una funzione che corre 

il rischio di essere ridotta alla figura del “comunicatore 

scientifico” o dello “scienziato che sa comunicare”. 

Con questa intervista, entriamo in una struttura 

ospedaliera di cura e ricerca tra le più importanti in 

Italia, l’IRCSS San Raffaele. Obiettivo: capire meglio 

come funziona la comunicazione scientifica in tempo 

di emergenza pandemica in un’organizzazione 

complessa. Ne abbiamo parlato qui con Nicola Quadri, 

Responsabile Outreach e Comunicazione della Scienza. 

Dalla funzione di comunicazione istituzionale alle 

responsabilità verso la comunità, dal rapporto con i 

media all’ascolto attraverso i social fino al miglioramento 

dei processi interni: tanti gli spunti qui sintetizzati. 

Spunti da un’intervista a Nicola Quadri, Responsabile Outreach e Comunicazione 
della Scienza, IRCCS Ospedale San Raffaele

Intervista a...
Nicola Quadri, Responsabile Outreach e Comunicazione della Scienza, IRCCS Ospedale San Raffaele
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Come avete deciso di muovervi in termini di 

comunicazione scientifica dall’inizio della pandemia?

L’Ospedale San Raffaele ha svolto da subito un ruolo 

chiave nella comunicazione scientifica associata 

all’emergenza Covid-19 – sia a mezzo stampa che 

attraverso i propri canali digitali – perché è stato coinvolto 

da subito nell’emergenza. E ha vissuto entrambe come 

responsabilità imprescindibili: comunicare con il pubblico 

e mettere la propria expertise al servizio della collettività 

ha un ruolo fondamentale durante un’epidemia, tanto 

quanto prestare cura a chi sta male, perché un’epidemia 

è una crisi di comunicazione tanto quanto è una crisi 

sanitaria. L’abbiamo fatto tenendo a mente le regole 

che ci siamo sempre dati nella comunicazione scientifica: 

parlare soltanto a fronte di risultati rilevanti, farlo con 

chiarezza, semplicità e rigore, e tracciare dei limiti chiari 

tra ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo, tra i fatti 

e le ipotesi. 

Qual è, nella tua visione, il ruolo di un ospedale in un tale 

momento?

Credo sia un ruolo fondamentale e molto delicato. 

L’IRCCS Ospedale San Raffaele è insieme un istituto di 

ricerca e un ospedale, e si trova quindi in una posizione 

chiave in un’emergenza come questa. Dalle primissime 

settimane della pandemia, parallelamente alla 

riorganizzazione dei reparti e l’apertura di nuove terapie 

intensive, la macchina della ricerca del San Raffaele si è 

messa in moto. Sono partiti diversi progetti, sia di ricerca 

di base – tra cui la riconversione di un laboratorio ad alta 

bio-sicurezza usato per lo studio dell’epatite B e dei virus 

emorragici in un laboratorio per lo studio di SARS-CoV-2 

in modelli animali – sia di ricerca clinica, tra cui l’avvio di 

un maxi studio osservazione sugli oltre 1000 pazienti in 

cura presso l’ospedale. L’insieme di queste attività e delle 

competenze associate – dalla virologia ed epidemiologia 

fino alla presa in cura dei pazienti e alla sperimentazione 

clinica dei farmaci – ci ha permesso di avere un quadro 

d’insieme chiaro e completo. È una conseguenza 

diretta della  nostra natura traslazionale. E credo sia 

un dovere e una responsabilità di istituti come il 

nostro offrire al pubblico e alla società una sintesi 

di quello che sta accadendo, sulla base della quale sia 

possibile capire come muoversi nel prossimo futuro.  

Come state collaborando con i media?

La collaborazione con i media è stata ed è tuttora molto 

intensa. L’interesse dei giornalisti è su più livelli: c’è la volontà 

di raccontare il lavoro in trincea di medici e infermieri, 

ma anche l’evoluzione della conoscenza del virus e della 

malattia che causa, oltre che delle terapie sperimentali e 

della loro efficacia. Da questo punto di vista il compito di 

un ospedale come il nostro è duplice. Da un lato dobbiamo 

mettere al servizio i nostri esperti – ricercatori, docenti, 

medici – per dare le giuste chiavi di lettura degli eventi e 

per fare chiarezza, dare contesto, evitando di fare una 

comunicazione frammentata e disordinata in un momento 

in cui c’è molto rumore. Dall’altro dobbiamo annunciare 

all’esterno quello che i nostri medici e ricercatori stanno 

scoprendo su Covid-19.  Ancor più che nelle normali 

situazioni è fondamentale mediare le aspettative dei 

media, aiutandoli a dare il quadro più equilibrato possibile. 

Su quali canali si muove la vostra comunicazione 

scientifica? 

La nostra comunicazione segue principalmente due 

dinamiche. C’è un flusso “reattivo”, ovvero in risposta a 

domande e richieste che arrivano principalmente all’ufficio 

stampa da parte dei media, e un flusso “proattivo”, che 

nasce sia dalla necessità di raccontare quello che avviene 

all’interno sia dalla volontà di approfondire temi che 

riteniamo importanti. In quest’ultimo caso sono centrali 

i canali social e il rapporto di fiducia che i colleghi del 

gruppo GSD che seguono tutta l’area digital sono stati 

in grado di costruire con il nostro pubblico. Abbiamo un 

piano editoriale a cui lavoriamo in collaborazione con 

loro. Durante l’emergenza l’obiettivo è stato fornire letture 

multi-disciplinari di rischi ed effetti del COVID-19 a partire 
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dal bisogno della comunità (composta anche dai nostri 

pazienti) e dalle sue domande. Dall’analisi delle interazioni 

abbiamo lavorato per costruire contenuti utili a tutti e a 

gruppi specifici: durante il picco dell’emergenza abbiamo ad 

esempio risposto alle preoccupazioni dei pazienti oncologici, 

con SM o con patologie cardiovascolari rispetto ai rischi 

della malattia Covid-19. Finora abbiamo una risposta molto 

positiva, registrando una crescita importante di interazioni.

Ci sono delle dinamiche che ti hanno colpito finora?

 Credo che l’emergenza Covid abbia esasperato le 

dinamiche abituali della comunicazione scientifica. 

Le riviste si stanno muovendo a una velocità senza 

precedenti e vengono spesso bypassate dai giornalisti 

che leggono e raccontano anche le ricerche depositate 

negli archivi come bioRxiv, dimenticandosi il più delle 

volte di specificare che non sono ancora state sottoposte 

a peer-review. La presenza di molti esperti sui media a 

parlare di un tema in costante evoluzione ha portato 

il dibattito scientifico in pubblico, mettendo in luce i 

limiti ma anche i punti di forza della scienza ovvero la 

sua apertura e democraticità. Inoltre, come sempre in 

situazioni di crisi e di comunicazione del rischio, si è 

vista la complessa dialettica tra comunicare i fatti – 

la diffusione dell’epidemia o al contrario l’avanzamento 

nella nostra capacità terapeutica – e le conseguenze 

non volute di queste comunicazioni – nel primo caso 

il panico e nel secondo un allentamento del livello di 

allerta.

La straordinaria pressione comunicativa internamente ci 

ha spinti a uno sforzo maggiore di coordinamento e 

monitoraggio dei flussi, a livello di Ospedale ma anche 

di collaborazione con il gruppo GSD, con conseguente 

miglioramento dei processi di comunicazione. E questo 

è qualcosa che resterà. 

VERSO HORIZON EUROPE: STATE OF THE ART OF 
MSCA IN NEXT FRAMEWORK PROGRAMME,  
9 LUGLIO 2020

APRE, in collaborazione con la Commissione europea,  

la Research Executive Agency (REA) organizza una 

giornata online “Verso Horizon Europe: State of the 

Art of MSCA in next framework programme”. 

La giornata si terrà, da remoto, il 9 luglio 2020.

All’evento parteciperanno Claire Morel, Head of Unit, 

EAC.C2 e Alessandra Luchetti, Head of Department, 

REA oltre a rappresentanti del MUR. 

L’evento sarà rivolto ad Università, ricercatori e Centri/

Enti di Ricerca, Piccole e Medie Imprese ed Industria, 

amministrazioni locali e tutti gli utenti potenzialmente 

interessati alle nuove Azioni Marie Skłodowska-Curie.

Tutte le le informazioni su www.apre.it 

https://www.apre.it/eventi/2020/ii-semestre/verso-horizon-europe-msca/
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Valentina Romano, Responsabile dell’Ufficio Progetti Collaborativi nell’Area Ricerca del 
Politecnico di Torino

Il profilo professionale del  
Research Manager and Administration: 
prospettive per l’Italia

La figura del Research Manager and Administrator 

nell’ecosistema internazionale della ricerca.

L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione è 

composto da una serie di elementi che contribuiscono 

allo sviluppo della qualità della Scienza: infrastrutture, 

risorse umane, finanziarie e istituzionali, progetti 

di ricerca e attività finalizzate alla produzione e alla 

gestione della conoscenza scientifica.

Il capitale umano è un elemento essenziale 

dell’ecosistema: è largamente riconosciuta l’importanza 

di attività di promozione, management, valorizzazione 

e comunicazione della scienza e dell’innovazione nelle 

istituzioni di ricerca e in particolare nelle università. 

L’efficacia di queste attività dipende dalla capacità delle 

istituzioni di ricerca di stimolare e valorizzare iniziative 

volte a migliorare la qualità della ricerca scientifica. 

In quest’ottica le strutture di supporto alla ricerca 

diventano una componente essenziale dell’attività 

di ricerca e il lavoro del personale specializzato, i 

Research Manager and Administrator (RMA), assume 

particolare rilievo.

E’ stato rilevato negli ultimi decenni un incremento della 

richiesta di risorse umane specializzate nel supporto 

alla gestione di programmi di ricerca e innovazione, 
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considerate attori fondamentali 

per l’attrazione, il management, la 

promozione e lo sfruttamento dei 

finanziamenti alla ricerca.

La figura del RMA sta emergendo come 

professione globale. In alcuni paesi è 

più affermata che in altri: l’esistenza 

di associazioni professionali e la 

disponibilità di certificazioni specifiche 

ha spesso contribuito a creare un 

maggiore senso di appartenenza ad una 

comunità professionale. La nascita di una 

professione emergente si è consolidata 

infatti grazie alla fondazione di diverse 

associazioni di RMA, tra le prime la 

National Council of University Research 

Administrators (NCURA) nel 1959 e la 

Society of Research Administrators (SRA) 

nel 1967 negli Stati Uniti, che organizzano 

workshop, convegni e corsi di formazione 

certificati da enti nazionali.

In Europa la professione è più recente 

e la European Association of Research 

Managers and Administrators (EARMA) 

istituita nel 1995, organizza corsi di 

formazione certificati per RMA di 

differenti livelli professionali.

Parallelamente, diverse associazioni 

professionali nei vari stati membri 

hanno preso l’iniziativa di individuare 

competenze e attività degli RMA in base 

al livello professionale, creando così un 

framework nazionale di riferimento per 

la figura professionale. Tra queste, la 

Association for Research Managers and 

Administrator ARMA, fondata nel 1991 in 

Gran Bretagna.

Ruolo e caratteristiche degli RMA

Sebbene in letteratura non esista 

una definizione univoca del ruolo 

professionale del Research Manager and 

Administrator e delle sue funzioni, studi 

recenti evidenziano come nelle istituzioni 

universitarie internazionali il personale 

di supporto alla ricerca non rientra nella 

definizione convenzionale di “personale 

accademico” e “non-accademico”. Lo 

dimostra anche il fatto che parte della 

letteratura emergente si fonda su ricerche 

condotte da RMA stessi - finalizzate ad 

una migliore comprensione delle proprie 

dinamiche lavorative- dalle quali emerge 

il delinearsi di una nuova professionalità.

Si tratta di personale capace di 

comprendere il mondo della ricerca ed 

interagire con il ricercatore, spesso con un 

background scientifico, un’esperienza di 

ricerca e una rete di contatti in un settore 

di ricerca specifico. Inoltre, grazie a 

capacità quali diplomazia, comunicazione, 

spirito critico e organizzazione favorisce 

la creazione di buone relazioni. Gli RMA 

sono spesso visti come facilitatori, ovvero 

interpreti e promotori del dialogo tra la 

comunità scientifica e gli enti finanziatori, 

i policy makers, le imprese e i cittadini.

Un gruppo di lavoro per il riconoscimento 

della figura professionale in Italia

Anche in Italia il trend relativo all’aumento 

delle risorse specializzate per il 

supporto alla ricerca è analogo a quello 

internazionale e gli uffici di supporto 

alla ricerca all’interno delle università 

assumono personale sempre più 
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qualificato. Nonostante non sia presente 

in Italia un’associazione professionale di 

soli RMA, strutturata e riconosciuta come 

in altri paesi, gli RMA iniziano ad avere 

consapevolezza del loro ruolo e della loro 

professionalità. Lo dimostrano gli scambi 

di informazioni e buone prassi attuati 

attraverso reti di RMA animate da APRE 

e dal CODAU.

E proprio nell’ambito del sottogruppo 

CODAU sulla Ricerca è stato avviato, su 

iniziativa di alcune università italiane, 

un gruppo di lavoro che ha l’intento 

di valorizzare la figura professionale 

del RMA in Italia. Il team, guidato dal 

Politecnico di Torino e dall’Università 

di Camerino, lavorerà alla creazione di un 

framework professionale di riferimento 

per le università italiane, grazie al 

contributo di 12 università tra le quali 

Università di Ferrara, Università di 

Pisa, Università di Torino, Università 

di Roma Tor Vergata, Università di 

Roma La Sapienza, Università di 

Siena, Università di Milano, Università 

di Verona, Università di Padova, 

Università di Modena e Reggio Emilia.

Le azioni, avviate il 30 gennaio 2020 

con il kick off meeting e suddivise 

in fasi, dureranno circa 1 anno e si 

focalizzano sull’analisi dei framework 

internazionali esistenti e dei survey sugli 

RMA già effettuati a livello nazionale 

e internazionale, sull’individuazione 

di competenze, attività ed esigenze 

formative per divenire RMA o per 

approfondire la propria professionalità di 

RMA in Italia. La creazione di un framework 

finale di riferimento ha l’obiettivo di 

aumentare la consapevolezza del proprio 

ruolo all’interno della comunità di RMA 

italiani e stimolare le potenzialità della 

professione, ponendo le basi per un futuro 

riconoscimento della figura professionale 

da parte degli organismi competenti, 

anche in Italia, secondo le peculiarità del 

nostro paese. Nell’auspicare un dialogo e 

uno scambio di informazioni fra gli RMA 

italiani è stato creato il gruppo LinkedIn 

“Research Managers & Administrators in 

Italia - GdL CODAU Ricerca” , all’interno 

del quale è anche possibile seguire le 

attività del gruppo di lavoro.
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