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Scenari

Avrei voluto aprire questo primo numero 2021 commentando 
il definitivo avvio di Horizon Europe, ma più che un vero 
e proprio avvio, ad aprile 2021 dobbiamo ancora parlare 
unicamente di una mezza partenza.

Non è tanto la mancanza degli ultimi passi formali sui 
testi legislativi, su questo fronte oramai siamo più ad una 
serie di adempimenti formali che sostanziali, quanto alla 
definitiva chiusura dei programmi specifici che restano da 
affinare definitivamente. Se volessimo usare una metafora 
atletica, si potrebbe dire che quello che emerge è una 
fotografia al momento piuttosto disomogenea, con pezzi di 
programma che sono già partiti e si apprestano a tagliare 
i primi intermedi (ERC e EIC), mentre per gli altri corridori 
la situazione sulla linea di partenza è piuttosto variopinta: 
alcune tematiche sono già in posizione ai blocchi di partenza 
pronte a scattare, altre sembrano piuttosto corridori ancora 
in fase di riscaldamento e almeno un paio stanno ancora 
discutendo, piuttosto animatamente, con i giudici (gli Stati 
Membri).

Ci eravamo lasciati a dicembre scorso scrivendo che Il 
calendario della Commissione prevede al momento la 
definizione dei programmi di lavoro 2021-22 entro il primo 
trimestre del 2021 e il lancio dei bandi entro aprile. Con 
la speranza che la Commissione rispetti il suo attuale 
programma, adozione definitiva dei programmi di lavoro 
entro la metà di maggio, si tratta di un mese di ritardo, 
peccato però che quello che si diceva a dicembre 2020 
scontava già un ritardo di diversi mesi rispetto agli originali 
cronoprogrammi. Insomma, se è vero che ogni avvio di 
programma quadro ha riservato sempre qualche iniziale 
inceppamento, possiamo certamente affermare che anche 
Horizon Europe ha ben confermato la tradizione.

Comunque sia, le prossime settimane saranno piene di tanti 
cruciali momenti/eventi/iniziative fondamentali per segnare 

la definitiva partenza di questa avvincente e lunga corsa che 
ci accompagnerà nei prossimi sette anni. Se la giornata di 
lancio nazionale di Horizon Europe, organizzata dal MUR 
con il supporto di APRE, segnerà idealmente l’inizio del tutto, 
APRE ha già avviato a fine febbraio una propria campagna 
di lancio di Horizon per promuovere verso la comunità 
nazionale tutta quella serie di iniziative, servizi, strumenti 
che abbiamo concepito per accompagnare l’avvio del nuovo 
programma. Tra questi mi preme ricordare gli infoday 
nazionali sulle diverse tematiche che si svolgeranno a valle 
della giornata di lancio nazionale; gli APRElive special, 
che sono approfondimenti su specifici aspetti del nuovo 
programma che prendono la forma di brevi video dirette a 
scadenza bisettimanale con possibilità di interazione tra gli 
esperti e i partecipanti; gli APREbrief, brochure sui differenti 
temi di Horizon Europe che raccolgono le principali 
informazioni su quello specifico tema, la Guida di Horizon 
Europe, la prima guida in italiano per accompagnare la 
comunità nazionale a familiarizzare con le novità del nuovo 
programma pensata e sviluppata per risultare utile ad un 
neofito e ad un esperto di horizon al tempo stesso.

Parte di questi nuovi prodotti includerà anche il lancio di 
APREtalk, un nuovo formato che intende proporre una serie 
di interviste a personaggi di spicco della scena nazionale 
ed europea di R&I. Avere aperto il primo APREtalk con 
un’intervista a Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università 
e della Ricerca è stato per noi il massimo delle partenze. 
Ultimo, ma non meno importante, il lancio del nuovo sito 
APRE (www.apre.it) che dopo tanti anni si rinnova anche con 
la proposta di un sito APRE interamente dedicato al nuovo 
programma (www.horizon-europe.it).

Insomma, un insieme di tante cose che segnano un momento 
di cambiamento, rinnovamento e ripartenza. Noi accanto a 
voi pronti sulla linea di partenza decisi a correre e vincere 
insieme questa nuova gara.

di Marco Falzetti, Direttore APRE

Editoriale
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Alessandro Damiani, Presidente APRE

Horizon Europe + Recovery Plan = 
un’occasione irripetibile

Horizon Europe, che prende il via in questi 

giorni con i primi bandi di gara, è il più 

ambizioso Programma Quadro per la ricerca e 

l’innovazione che l’Unione Europea abbia mai lanciato. La 

sua dotazione finanziaria è più ricca che mai: i 95,5 miliardi 

di Euro per i prossimi 7 anni segnano un incremento in 

termini reali del 24% rispetto al programma precedente 

e rappresentano il 9% del budget totale dell’Unione. La 

sua latitudine tematica coincide largamente con l’ampio 

spettro del sapere scientifico e tecnologico e comprende 

obiettivi e strumenti per affrontare le grandi sfide di 

oggi e per generare le nuove conoscenze di cui avremo 

bisogno domani.

Il ruolo crescente dei grandi partenariati e dei mega-

progetti — in particolar modo lo sviluppo ulteriore 

delle partnership industriali e delle comunità tematiche 

dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, e il 

lancio previsto delle cinque nuove “missioni” — sono 

chiari indizi della volontà di aumentare la rilevanza 

e l’incidenza della ricerca europea attraverso il 

rafforzamento della collaborazione con i paesi membri e 

il coinvolgimento più strutturato degli stakeholder.

Il nuovo European Innovation Council, con il suo forte 

accento sull’innovazione “dirompente” e sullo sviluppo 

delle start-up come motore di trasformazione tecno-

economica e strumento per la conquista di nuovi mercati, 

annuncia l’aspirazione a colmare il gap tra investimenti 

di ricerca e ritorno economico, e lancia una sfida di 

adeguamento ai paesi, come il nostro, meno attrezzati 

sul piano dell’innovazione “di frontiera”.

Più in generale gli obiettivi del programma e la sua 

rinnovata insistenza sui risultati delle attività di ricerca e 

le loro applicazioni, segnalano una forte attenzione per 

l’impatto economico e sociale e l’ambizione di incidere 

concretamente sulle prospettive di ripresa e di sviluppo 

del continente.

E infatti il tratto distintivo forse più notevole di questo 

nuovo programma è dato dallo sforzo evidente di 

allinearlo ai grandi obiettivi strategici dell’Unione per 

i prossimi anni: in primo luogo la salute pubblica, 

la decarbonizzazione dell’economia, la transizione 

energetica, la rivoluzione digitale e la modernizzazione 

degli apparati produttivi. 

Rubrica
Scenari

Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash
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Vale la pena di soffermarsi a riflettere 

un momento su questo aspetto e sulle 

sue implicazioni. Spesso ci si concentra 

“quanto” a scapito del “perché”: si tende 

a misurare l’importanza della ricerca 

europea principalmente in termini di 

risorse che affluiscono — o che potrebbero 

affluire — in Italia e si finisce col trascurare 

l’uso che si fa di quelle risorse in rapporto 

alle necessità e alle prospettive di sviluppo 

del sistema paese. Se utilizzati in maniera 

accorta i programmi europei possono 

rappresentare un’occasione unica per 

riqualificare e dinamizzare la R&I italiana 

e per contribuire a farne un motore dello 

sviluppo e della modernizzazione del 

paese, secondo un modello in grado di 

conciliare competitività e sostenibilità, 

fondato sull’economia della conoscenza, 

attento non solo al ritorno economico 

immediato ma anche a porre le premesse 

per le necessarie trasformazioni future.

Per un uso “strategico” di Horizon 

Europe servono indirizzi e priorità 

largamente condivisi, adeguate capacità 

di co-finanziamento, iniziative e strumenti 

per indurre i protagonisti della R&I a 

collaborare e “fare sistema”.

La capacità italiana di sfruttare appieno 

le opportunità di collaborazione e di 

finanziamento del Programma Quadro 

europeo è stata storicamente frenata, 

prima ancora che dalla difficoltà di 

dispiegare un approccio strategico, dai 

limiti intrinseci di sotto-dimensionamento 

del nostro sistema ricerca/innovazione: 

risorse, infrastrutture, numero di 

ricercatori, squilibri territoriali. A questo 

si aggiungono gli effetti economici della 

pandemia, che in Italia sono stati tra i più 

devastanti di tutto il panorama europeo, 

e che innestandosi su una situazione di 

fragilità del nostro apparato economico 

e di relativa debolezza del nostro sistema 

di R&I, rischiano di aggravare squilibri e 

ritardi preesistenti, così come è successo a 

seguito della crisi economica del decennio 

trascorso.

Ma oggi si aprono nuovi orizzonti 

decisamente più promettenti. 

Contemporaneamente al varo di Horizon 

Europe e degli altri programmi con 

forte valenza di ricerca e innovazione 

— in particolare nel campo della salute, 

del digitale, dello spazio, della difesa, 

dell’ambiente, delle grandi infrastrutture 

— parte anche un nuovo ciclo settennale 

di programmazione dei fondi strutturali, 

che presentano anch’essi una significativa 

componente R&I, e si rinnova così la sfida 

a migliorare la finalizzazione mirata e la 

capacità di assorbimento di quelle risorse, 

per ridurre gli squilibri anche in campo 

scientifico e potenziare le capacità del 

sistema. E soprattutto c’è la prospettiva 

dell’accesso ai duecento miliardi del 

Recovery Fund destinati all’Italia: 

un’occasione straordinaria per rivalutare 

il ruolo della ricerca e dell’innovazione 

come volano di sviluppo sostenibile e 

duraturo.

La realizzazione di questo obiettivo 

passa necessariamente per un aumento 

consistente degli investimenti pubblici 

e privati: un raddoppio delle risorse 

investite attualmente non farebbe che 

avvicinarci al livello dei nostri principali 

concorrenti. Ma il cosiddetto Recovery 

Plan italiano — il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) — non potrà 

limitarsi a tappare qualche buco o iniettare 

un po’ di risorse aggiuntive; non potrà 

accontentarsi di invertire timidamente la 

tendenza rispetto agli anni dei tagli e dei 

programmi non rifinanziati. Dovrà anche 

contribuire a superare i limiti del sistema 

Se utilizzati in 
maniera accor-
ta i programmi 
europei possono 
rappresentare 
un’occasione uni-
ca per riqualifica-
re e dinamizzare 
la R&I italiana
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incidendo sulle sue criticità; introdurre correttivi volti a 

modernizzare il sistema; contribuire ad allargare la base 

delle conoscenze scientifiche e del know-how tecnico; 

valorizzare le eccellenze esistenti; rafforzare competenze 

e infrastrutture nei campi del sapere e della tecnologia 

su cui si gioca la nostra capacità competitiva a medio-

lungo termine. Ma non possiamo neanche aspettarci dal 

PNRR più di quanto esso possa oggettivamente offrire. 

Dopotutto si tratta di un piano emergenziale di interventi 

con un orizzonte temporale limitato. L’importante è che 

quegli interventi si inseriscano in maniera coerente 

in un disegno più ampio, che conduca a una vera e 

propria riforma del sistema sul piano delle strategie, 

dei programmi, dell’assetto giuridico e amministrativo, 

dei meccanismi di carriera, della collaborazione 

pubblico-privato, della prevedibilità di programmazione, 

della capacità d’impatto. Se conterrà al tempo stesso 

progetti ambiziosi e almeno l’anticipazione di un futuro 

riassetto, il PNRR potrà rappresentare anche un utile 

complemento rispetto al Programma Nazionale della 

Ricerca (PNR) 2021-27, introducendo indirizzi e scelte 

di prioritarizzazione che il Programma Nazionale non 

definisce. Con il PNR come quadro di riferimento allineato 

agli orientamenti dell’UE, il PNRR come strumento di 

sviluppo e riqualificazione e Horizon Europe come 

stimolo per la capacità competitiva del sistema, si apre 

una stagione ricca di promesse per la ricerca italiana, 

una stagione di opportunità da cogliere per cominciare 

a colmare il divario che ci separa dagli altri grandi paesi 

europei. Ancora una volta, e ben più che per il passato, 

la dimensione europea risulta imprescindibile: non solo 

in virtù delle ingenti risorse disponibili, ma anche per 

via degli indirizzi strategici di riferimento, e persino di 

quegli stessi paventati “vincoli” che, se gestiti in maniera 

intelligente, possono invece tradursi in utili stimoli per 

una pianificazione coerente ed efficace. 

La Commissione ha aperto una consultazione 

pubblica sul patto per la R&I, una delle iniziative 

chiave della comunicazione sul nuovo Spazio 

europeo della ricerca (ERA), che sarà aggiornata 

nel mese di maggio.

Il patto ha due obiettivi specifici:  identificare le 

aree in cui gli Stati membri svilupperanno azioni 

prioritarie (come la definizione delle priorità 

degli investimenti e le riforme per accelerare la 

doppia transizione); concentrare maggiormente 

l’attenzione su valori e principi chiave a lungo 

termine (apertura, eccellenza, mobilità dei 

ricercatori).

Su quest’ultimo punto, il patto consoliderebbe in 

un unico documento i principi più rilevanti per 

l’ERA, attualmente organizzati separatamente, 

come la Carta europea dei ricercatori, il 

Codice di condotta europeo per l’integrità della 

ricerca, le conclusioni del Consiglio sul progresso 

dell’uguaglianza di genere nello Spazio europeo 

della ricerca , la Dichiarazione di Bonn sulla libertà 

scientifica.

I commenti ricevuti saranno pubblicati su questi 

sito (link)

Maggiori informazioni (link)

La Commissione vorrebbe conoscere il tuo 
parere sullo Spazio Europeo della Ricerca

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12960-Pact-for-Research-and-Innovation-in-Europe
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12960-Pact-for-research-innovation-in-Europe
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Horizon Europe: una nuova opportunità 
per l’ Italia e l’Europa

Sono ormai ai nastri di partenza i primi bandi del 

nuovo Horizon Europe (HE), il 9° programma 

quadro per la ricerca e l’innovazione che ci 

accompagnerà fino al 2027: il più ambizioso, più verde 

e più votato all’innovazione mai varato dall’Unione 

europea. Negli ultimi anni era di certo aumentata la 

consapevolezza che la crescita economica e sociale 

dell’Europa, nonché la qualità della vita e dell’ambiente 

attorno a noi, dipendono dalla sua capacità di creare 

conoscenza e valorizzarla, sapendo costantemente 

innovare. 

Con la pandemia, è diventato tutto molto più chiaro: 

le nostre vite, prima ancora che la nostra economia, 

dipendono dai risultati della ricerca scientifica e di base. 

Ed ora questa consapevolezza è diventata patrimonio 

diffuso presso tutta l’opinione pubblica.

È senza dubbio con soddisfazione che saluto il lavoro 

fatto in questi anni dall’Italia grazie ad Horizon 2020, 

dimostrando di essere competitiva e rimanendo 

saldamente ai primi posti per partecipazione. Nell’anno 

della pandemia, il nostro Paese si è attestato quinto 

per contributo finanziario e quarto per numero di 

partecipazioni, dietro solo a Germania, UK e Francia.                           

È infatti italiano quasi il 10% dei beneficiari di fondi 

H2020, ottenendo l’8.3% del totale dei contributi erogati, 

circa € 5 miliardi che raddoppiano quasi di volume (€ 9.4 

mld) se consideriamo anche i finanziamenti confluiti dai 

fondi di coesione.

Una nota dolente riguarda, però, il tasso di successo 

delle proposte cui l’Italia partecipa, che, nonostante il 

costante incremento negli anni, si ferma al 13.2%, due 

punti e mezzo al di sotto della media Ue. In particolare, 

non spicca come dovrebbe la performance italiana ai 

bandi del ERC (non solo degli ultimi anni, ma come trend 

dell’ultimo decennio almeno), nonostante la grande 

partecipazione e interesse per queste borse altamente 

prestigiose. Questo è sicuramente la riprova dei limiti, 

oltre a quelli già noti del sistema ricerca italiano, anche di 

un programma come Horizon che non riesce a soddisfare 

a pieno la domanda per via di alcune carenze strutturali, 

prima di tutto in termini di bilancio, seppur già di per sé 

più consistente del precedente FP7. 

Situazione questa che ho più volte denunciato in 

Commissione Industria e Ricerca al Parlamento europeo, 

On Patrizia Toia,  Parlamento europeo

Rubrica
Horizon Europe

Photo by Andrej Lišakov on Unsplash
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riportando il disappunto e la frustrazione 

del mondo accademico e dei professionisti 

del settore che spesso e volentieri, pur con 

ottime idee e progettualità, hanno dovuto 

rinunciare alla partecipazione ai bandi 

per troppa burocrazia, da una parte, o 

per la negazione di fondi per problemi di 

bilancio, dall’altra. 

L’insistenza e la ricerca di soluzioni di 

certo ripagano sempre. Infatti, oltre 

al top-up di 4 miliardi ottenuto dal 

Parlamento a termine del negoziato QFP 

lo scorso novembre, con l’avvio della 

nuova programmazione finanziaria, gli 

Stati membri saranno ora autorizzati a 

spendere fino al 5% dei fondi strutturali in 

progetti R&I che soddisfano gli standard 

di HE, ma che non riescono a vincere le 

sovvenzioni a causa dell’alto livello di 

concorrenza. 

Il successo delle sinergie, in questo 

caso, dipende dalla disponibilità degli 

Stati membri a riconoscere l’importanza 

di investire in R&I anche in chiave di 

riduzione delle disuguaglianze e della 

coesione sociale. Qui rivolgo il mio 

appello affinché l’Italia faccia sistema di 

tutte queste opportunità, operi le dovute 

razionalizzazioni ed integri le attività di 

R&S in una strategia di lungo respiro 

europeo di qui ai prossimi dieci anni, ben 

oltre dunque i tempi stretti del Recovery. 

Sono certa che la nuova Ministra saprà 

costruire e rafforzare queste soluzioni.

In verità, quella sul budget è stata la 

prima battaglia che abbiamo impostato 

fin dal lontano giugno 2018, quando la 

Commissione europea aveva presentato il 

pacchetto legislativo di HE. Battaglia che ci 

ha poi accompagnato tra gli alti e i bassi di 

un negoziato sul bilancio pluriennale tra 

i più difficili della storia recente dell’Ue e 

che si è inserita, alla fine, nelle prospettive 

assolutamente inedite del NGEU. 

Oggi, col senno di poi, possiamo 

ritenerci soddisfatti del contributo che 

come Parlamento abbiamo dato per 

raggiungere il migliore risultato possibile. 

Ricorderete che noi deputati ambivamo a 

120 miliardi, mentre il Consiglio trattava 

al ribasso per portare il portafoglio di HE a 

malapena ai livelli di H2020; chiaramente 

inaccettabile se considerati, da una parte, 

gli obiettivi ambiziosi del nuovo esecutivo 

von der Leyen in tema ambientale e 

digitale e, dall’altra, le sfide sul fronte 

sanitario, sociale e della sostenibilità 

emerse prepotentemente con lo scoppio 

della pandemia.

Con una dotazione finale di 95,5 miliardi e 

una serie di strumenti finanziari moderni, 

HE è, nel settore, il programma organico 

più potente al mondo.    

Con il nuovo approccio mission-oriented 

e una nuova generazione di Partenariati 

strategici, HE è stato giustamente 

concepito in più pilastri per permettere 

alle varie azioni settoriali (sostegno 

alla ricerca di frontiera e alla mobilità 

internazionale; sostegno a progetti R&I 

in diversi poli tematici, come sanità, 

industria, bioeconomia, trasporti e cultura; 

sostegno alle start up e agli ecosistemi 

innovativi) di essere complementari tra di 

loro a servizio di uno spazio comune della 

ricerca, sul quale è tempo di investire 

seriamente. 

Fare ricerca è una delle professioni più 

caratterizzate dal fenomeno della mobilità 

internazionale e l’Europa deve ambire ad 

essere un’area di cooperazione in cui la 

Il successo delle 
sinergie, dipende 
dalla disponi-
bilità degli Stati 
membri a rico-
noscere l’impor-
tanza di investire 
in R&I anche in 
chiave di riduzio-
ne delle disugua-
glianze e della 
coesione sociale
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conoscenza prospera, le idee si contaminano, i progetti 

si realizzano. In questo senso, saluto l’avvio del nuovo 

Consiglio Europeo dell’Innovazione in un momento 

cruciale per lo sviluppo del nostro continente. Occorre 

affrontare infatti le debolezze di un sistema che sa 

certamente generare conoscenza o creare start up, 

per esempio, ma fatica ad accompagnarne la crescita o 

favorirne l’accesso ai capitali in modo tale da sostenere 

diversi modelli di sviluppo, dove l’innovazione sociale o 

deep tech svolgono qui un ruolo dirimente.

L’urgenza di puntare su innovazione e trasferimento 

tecnologico è anche data dal fatto che l’Italia, è bene 

ricordarlo, risulta diciottesima nel ranking dello 

European Innovation Scoreboard 2020 tra i cd “modest 

innovator”, ben al di sotto della media Ue. Dunque, 

per la transizione che abbiamo irreversibilmente 

imboccato, per una piena riconversione green e 

digitale del nostro sistema economico-produttivo, 

l’innovazione tecnologica è la chiave di volta e questo 

sforzo deve collegarsi giocoforza ad una nuova politica 

industriale più resiliente. Come italiani, possiamo 

trarne sicuramente vantaggio se sapremo presidiare 

con le nostre capacità l’upstream tecnologico e puntare 

sulle innovazioni ‘game-changing’, anche rischiando.

Nel contesto dei Piani di Ripresa e Resilienza, credo 

dunque che valga la pena (ri)costruire il nostro sistema 

ricerca in funzione di questa prospettiva, che sappia 

cogliere le sfide impellenti per le nostre società e 

dirigerne gli sforzi (oltre che le risorse), senza tuttavia 

sacrificare la ricerca di base creativa generata da 

idee e ipotesi. Spesso quest’ultima, pur non avendo 

immediati riscontri applicativi, genera nuovi studi e 

scoperte che possono portare a progressi scientifici 

significativi e dirompenti in diversi ambiti (uno su tutti, 

lo sviluppo del vaccino Covid19 con tecnologia mRNA 

è stato supportato nell’ultimo decennio attraverso 

sovvenzioni Horizon, come dichiarato da Uğur Şahin, 

CEO di BioNTech, vincitore nel 2018 di un grant ERC per 

esplorare l’uso dell’mRNA per trattamenti oncologici 

specifici e su misura)

Dobbiamo fare in modo che lo spazio della ricerca in 

Italia diventi una vera e propria ‘palestra’ dove poter 

partecipare, competere, collaborare e innovare in un più 

ampio spazio europeo di ricerca, che offre opportunità 

per cooperazioni su scala planetaria. 

Italia, Europa, mondo: la rotta è tracciata, l’orizzonte è 

più che chiaro. 

È stata nominata ufficialmente la Delegazione 

italiana nel Comitato di Programma di Horizon 

Europe.

Il Ministero dell’Università e Ricerca ha reso noti 

i nominativi dei rappresentanti e degli esperti 

che faranno parte delle varie configurazioni del 

Comitato e che lavoreranno alla definizione dei 

Programmi di Lavoro di Horizon Europe

Nel documento vengono riportati i nominativi di 

Rappresentanti ed Esperti, in corrispondenza di 

ciascuna configurazione del Comitato.

Per approfondire (link)

Delegazione nazionale nel Comitato di 
Programma di Horizon Europe (2021 – 2027)

http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/34943/delegazione_nazionale_comitato_programma_horizon_europe.pdf
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Uno sguardo al passato proiettati 
verso il futuro

Partiamo dai dati. 5.168 e 636. Questi sono alcuni 

numeri che emergono all’11 gennaio 2021 sulla 

partecipazione italiana alle Marie Sklodowska-Curie 

Actions (MSCA) in Horizon 2020. Si tratta di dati che sin-

tetizzano il numero dei ricercatori italiani finanziati dalle 

MSCA (5.168) e il numero delle organizzazioni coinvolte 

nei progetti MSCA (636).

Dal punto di vista della nazionalità dei ricercatori, i dati met-

tono in evidenza come gli italiani sono stati i ricercatori 

più finanziati in questi 7 anni di Horizon 2020, sia nel-

le Individual Fellowships (IF) che negli Innovative Training 

Networks (ITN), con quasi 10.000 ricercatori finanziati. 

In generale, in Horizon 2020, il tasso di successo per l’Italia 

è stato del 12.74 % contro una media EU del 12.96 %. 

Nei prossimi 7 anni del nuovo Programma Quadro per la 

Ricerca e l’Innovazione, Horizon Europe, ciò che occorrerà 

migliorare sarà la partecipazione italiana dal punto di vi-

sta delle organizzazioni di accoglienza. Come main hosting 

countries, infatti, l’Italia si è posizionata al 6° posto, dopo 

Germania, Regno Unito, Olanda, Francia e Spagna.

Tuttavia è da notare come nei bandi Research and Inno-

vation Staff Exchange (RISE) l’Italia  si è invece posizionata 

sempre bene, al primo o al secondo posto per numero di 

progetti finanziati.

Concluso il Programma  Horizon 2020 e in attesa dell’avvio 

di Horizon Europe cogliamo l’occasione per fare una breve 

chiacchierata con la prof.ssa Luisa Torsi e la prof.ssa An-

nalisa Sacchi, le due National Representative Marie Skłod-

owska-Curie Action sub-group Shadow Strategic Programme 

Committee Horizon Europe.

Da maggio 2020 avete partecipato alle diverse riunioni 

dello Shadow Strategic Programme Committee MSCA. La 

Commissione europea sta introducendo il nuovo concetto di 

“scientific age” per i bandi MSCA-Postdoctoral Fellowships, 

cosa ne pensate?  E in caso di maternity o partenity cosa 

si sta prevedendo a livello di Shadow Strategic Programme 

Committee MSCA?

 Angelo D’Agostino e Marco Ferraro, APRE 

Intervista a...
Luisa Torsi e Annalisa Sacchi, le National Representative Marie Skłodowska-Curie Action 
sub-group Shadow Strategic Programme Committee Horizon Europe.

Photo by Clarisse Croset KTCUKzGsdlss on Unsplash
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Rispetto alla scientific age conviene guardare alle ragioni 

per cui la Commissione Europea ha considerato opportuno 

introdurla. Innanzitutto la necessità di gestire le applica-

tion in eccesso è un’istanza venuta dal Consiglio, durante 

la valutazione intermedia di Horizon 2020. Il Consiglio ha 

rilevato come il basso tasso di successo sia stato respon-

sabile di un calo di attrattività del programma, e ha invi-

tato congiuntamente la Commissione e gli Stati membri a 

“esplorare modalità di riduzione del numero di application 

durante la preparazione del Programma Quadro, e insie-

me sperimentare metodi per modernizzare ulteriormente 

e migliorare la qualità della valutazione”. 

A fronte dunque di un budget che rimane vicino, in HE, a 

quello di H2020, aumentare la success rate è possibile solo 

limitando il numero delle candidature e di conseguenza il 

numero di esperti chiamati a valutarle, da cui l’introduzione 

della scientific age. Va notato, in ogni caso, che la maggior 

parte dei vincitori rientrava già in questa fascia di età scien-

tifica.

C’è poi la volontà di sottolineare la funzione propriamente 

postdoctoral a cui questo tipo di fellowships sono mirate, 

per costituire uno strumento sempre più efficace di accom-

pagnamento di ricercatrici e ricercatori in una fase iniziale 

del loro percorso. I grants ERC in questo senso rappresen-

tano la prospettiva per soggetti con maggiore esperienza. 

È tuttavia chiaro che questa introduzione ha provocato 

una lunga e intensa discussione all’interno dello Sha-

dow Strategic Programme Committee MSCA, poiché l’idea 

di sostenere ricercatori a tutti i livelli della loro carriera è 

considerata da molti una caratteristica cruciale delle MSCA 

fellowships.

Per questo motivo la mediazione ha portato a innalzare la 

proposta iniziale della Commissione da 6 a 8 anni. A questo 

tema per altro è legata la seconda domanda che ci rivolgi, 

ovvero quella della maternity leave.

C’è il rischio tangibile infatti che l’introduzione della scienti-

fic age svantaggi sensibilmente più le donne, contribuendo 

a una disparità di genere che in molti Stati Membri è tutto-

ra assai marcata.

Come comitato italiano siamo assai attente al tema, ed 

è stata nostra la proposta, ammessa dalla Commissione, 

di portare il maternity leave al livello standard applicato 

dall’ERC, ovvero 18 mesi per ciascun figlio.

Se la ricercatrice può documentare un congedo più lungo, 

il periodo di ammissibilità sarà ulteriormente esteso. Per la 

paternità invece, è previsto un incremento del limite di età 

scientifica dal periodo documentato di congedo preso fino 

alla scadenza del bando per ciascun figlio.

Una sfida che la Commissione europea si propone per i 

prossimi 7 anni di programma quadro è di alzare il tasso di 

successo per i bandi MSCA-Doctoral Networks cercando di 

ridurre il numero dei mesi uomo per progetto e introducendo 

dei limiti di restrizione in caso di resubmission. Qual è la 

vostra opinione in merito?

Stiamo attraversando una fase cruciale per l’Unione, in cui 

il tenore delle sfide che ci troviamo a fronteggiare e che ci 

aspettano nel futuro prossimo è in qualche modo inedito. 

L’obiettivo del programma quadro di moltiplicare, allargare 

la platea e favorire l’ingresso di attori sinora poco presenti 

nello scenario è secondo noi importante. Per questo dun-

que i limiti cui ti riferisci (riduzioni mesi uomo e restrizioni 

nelle resubmission) sono uno strumento certamente par-

ziale ma nelle intenzioni corretto. L’Italia ad esempio ha 

margini molto larghi per migliorare la sua partecipazione ai 

Doctoral Networks ed entrare più attivamente nello scena-

rio della progettazione di dottorati innovativi.

In H2020 APRE, con la rete dei Soci, ha prodotto un breve 

documento di sintesi sull’attrattività e sul reclutamento 

nei programmi European Research Council (ERC) e Marie 

Sklodowska Curie Actions (MSCA). Nei prossimi anni l’Italia 

dovrà cercare di migliorare alcuni aspetti quali l’attrattività 

e il reclutamento.  Qualche riflessione in particolare? 

Un dato molto commentato anche dalla stampa, che ri-

guarda però soprattutto i grants ERC, è lo iato che si apre 

tra nazionalità dei ricercatori e Paese in cui viene sviluppa-

to il progetto vincitore. A fronte di molti vincitori italiani, nel 

nostro paese vengono implementati un numero esiguo di 

progetti.
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E tuttavia la ricerca è per suo statuto inter-

nazionale, quindi avere eccellenti ricercato-

ri italiani basati all’estero non costituisce in 

sé un problema. Lo è però se gli atenei e i 

centri di ricerca italiani non risultano attrat-

tivi in generale, per ricercatori italiani o di 

qualsiasi altra nazionalità. 

Sulle MSCA postdoctoral fellowships il di-

scorso è diverso: alcune università italiane 

stanno diventando estremamente competi-

tive sia in termini di attrattività (come host 

institution) sia come istituzioni di rientro per 

le Global fellowships. In quest’ultimo caso 

uno strumento importantissimo è stato il D. 

M. 963/2015 con cui il Ministero stabilisce 

che i vincitori di programmi di ricerca alme-

no triennali possono essere destinatari di 

chiamata diretta. Nel caso dei programmi 

UE questa possibilità è riservata ai vincitori 

di ERC e di Global Fellowship MSCA.

Questo, sebbene sia tutt’altro che un pas-

saggio automatico, funziona però come 

uno strumento che ha preso un rilievo de-

terminante nell’orientare scelte, progetti, 

energie e desideri di giovani ricercatori e 

ricercatrici italiane che vedono nella vittoria 

di uno di questi grant un’opportunità anche 

in termini di stabilizzazione.

Un D.M. di questo tipo ci mostra un caso 

particolarmente virtuoso di elasticità e 

porosità dei sistemi, in cui il Ministero ri-

conosce, accoglie e valorizza i risultati dei 

programmi della Commissione Europea 

promuovendo e impegnandosi economica-

mente nella stabilizzazione dei ricercatori. 

Abbiamo bisogno di azioni di questo tipo, e 

di una conoscenza più capillare, a livello di 

singoli atenei, delle loro potenzialità.

Un altro elemento che ha secondo noi un 

forte potenziale è stato quello di articola-

re il PNR in dialogo stretto con HE, col suo 

approccio mission-oriented e con i suoi clu-

ster di ricerca. Questo disporsi dell’Italia, 

nel piano nazionale di ricerca, all’interno di 

uno scenario che si riconosce comune, con 

priorità, impellenze e obiettivi comuni a li-

vello europeo ha un grande rilievo politico, 

oltre che strategico.

L’importante tema delle sinergie come 

pensate vada affrontato?

Andando nella direzione di cui si diceva pri-

ma, valorizzando e riconoscendo i processi 

di valutazione dei progetti MSCA. Se per i 

vincitori, abbiamo visto, si può in certi casi 

aprire la strada della stabilizzazione, c’è già 

anche uno strumento che riconosce quei 

progetti di alto potenziale che non arriva-

no però a vedersi riconoscere un finanzia-

mento. Si tratta dei Seal of Excellence, che 

saranno conferiti anche in HE. Questo atte-

stato di eccellenza di un progetto passato 

per un processo di valutazione importante 

come quella delle MSCA fellowships per-

mette a università, centri di ricerca ed enti 

locali come le regioni di intervenire per co-

prire autonomamente il finanziamento del-

la borsa. Alcune università in Italia seguono 

già questo percorso, si tratta come diceva-

mo prima di rendere sempre più capillare 

questo tipo di interventi. La burocrazia può 

creare qualche barriera che va rimossa per-

ché il vantaggio è netto.

In conclusione, quando si prevede l’adozione 

del Work Programme MSCA 2021-22 ?

L’adozione formale del WP 2021-22, e la 

conseguente apertura dei bandi è prevista 

per metà maggio. 

Stiamo attra-
versando una 
fase cruciale per 
l’Unione, il te-
nore delle sfide 
che ci troviamo 
a fronteggiare e 
che ci aspettano 
nel futuro prossi-
mo è in qualche 
modo inedito. 
L’obiettivo del 
programma qua-
dro di moltipli-
care, allargare la 
platea e favorire 
l’ingresso di attori 
sinora poco pre-
senti nello scena-
rio è secondo noi 
importante.
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Mattia Ceracchi, APRE

Quando questo numero di APREmagazine arriverà al 

lettore, i testi legislativi di Horizon Europe saranno 

probabilmente già stati pubblicati sulla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea e tutti i Programmi di lavoro 

del primo biennio già disponibili sul sito della Commissione. 

Il testo legislativo del regolamento sul programma quadro 

è stato approvato a marzo dal Consiglio dell’Ue e a fine 

aprile dal Parlamento europeo in seduta plenaria, mentre 

la decisione sul programma specifico (l’altra parte di 

legislazione di Horizon, che fissa i contenuti delle attività di 

ricerca e innovazione nell’ambito delle diverse tematiche) 

ha ottenuto il via libera degli Stati membri a maggio. A 

fine aprile gli eurodeputati hanno approvato la revisione 

del regolamento sull’Istituto europeo di Innovazione e 

Tecnologia (EIT) e la relativa Strategic Innovation Agenda 

2021-27: anche in questo caso, si trattava del passaggio 

finale. La Commissione ha adottato a marzo il piano 

strategico 2021-24 e a inizio maggio i Programmi di lavoro 

biennali per la gran parte dei temi – hanno fatto eccezione 

i programmi annuali dello European Research Council, già 

adottato a febbraio, e dello European Innovation Council, 

approvato a marzo. 

I primi mesi del 2021 hanno visto così concretizzarsi il 

lavoro intenso e faticoso di quattro anni. Ci occupiamo di 

ricerca e innovazione e ci viene naturale guardare avanti. 

Attendiamo con ansia i primi progetti di Horizon Europe, 

che partiranno a fine anno, i risultati che produrranno e 

le ricadute che avranno sulla nostra società nei decenni 

a venire. Guardare indietro è un esercizio interessante: 

ripercorrere come è stato fatto Horizon Europe ci dice 

molto su come funziona l’Unione europea. E ci prepara, al 

tempo stesso, al futuro: il nono programma quadro inizia 

adesso, ma tra tre-quattro anni inizieremo a parlare del 

suo successore. 

Cosa dice il trattato

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) 

prevede (art. 182) l’adozione di un Programma quadro 

pluriennale, che comprende (e finanzia) l’insieme delle 

attività dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico 

e innovazione. Il Programma quadro è istituto da un atto 

legislativo ed adottato secondo la procedura ordinaria: 

la Commissione è incaricata della proposta iniziale, il 

Consiglio dell’Ue (gli Stati membri) e il Parlamento europeo 

sono co-legislatori: intervengono quindi attivamente e in 

condizioni di parità nel processo legislativo, negoziando ed 

adottando il testo finale. 

Il percorso verso Horizon Europe: 
come si fa un Programma quadro

Photo by Avier Allegue Barros on Unsplash
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Il Trattato prevede poi l’attuazione del 

Programma quadro mediante programmi 

specifici, che sono adottati dal Consiglio 

secondo la procedura legislativa speciale 

di consultazione: in questo caso, sono gli 

Stati membri a tenere il pallino del gioco, 

mentre gli eurodeputati possono solo 

limitarsi a fornire un parere preventivo, 

non vincolante. Sempre il Tfue prevede 

(art. 183) che vengano fissate dall’Ue, ed 

adottate secondo procedura legislativa 

ordinaria, le norme per la partecipazione 

delle imprese, dei centri di ricerca e delle 

università al programma e le regole per la 

diffusione dei risultati. 

Prima della proposta della 
Commissione

Fin qui le carte, la prassi è un’altra storia. 

L’inizio del dibattito pubblico sul Nono 

Programma Quadro - FP9, come tutti lo 

chiamarono fino al battesimo ufficiale 

della Commissione – risale a quasi quattro 

anni fa: luglio 2017. Venne pubblicato 

allora e presentato a Bruxelles il rapporto 

del Gruppo di esperti presieduto da 

Pascal Lamy (LAB-FAB-APP), incaricato di 

fornire all’esecutivo Ue raccomandazioni 

strategiche per massimizzare l’impatto 

del futuro programma di R&I. Gli elementi 

di novità da introdurre erano comunque 

già allora chiari alla Commissione, che era 

nel frattempo impegnata nel processo di 

valutazione di medio-termine di Horizon 

2020. Due più di altri: lo European 

Innovation Council, uno sportello unico 

di finanziamento per tutti gli innovatori 

destinato a sostenere la nuova generazione 

di innovazioni dirompenti e pioneristiche 

(fortemente voluto dal Commissario Carlos 

Moedas e oggetto dell’iniziativa pilota 

2018-2020) e l’approccio mission-oriented, 

teorizzato tra gli altri dall’economista 

Mariana Mazzucato nel report del febbraio 

2018 – in cui venivano proposti i primi 

esempi di missioni possibili - e in altre 

pubblicazioni successive. 

La fase di preparazione venne animata da 

contributi istituzionali (sia il Parlamento che 

il Consiglio si espressero sulla valutazione 

di Horizon 2020 con raccomandazioni sul 

futuro FP9, come pure la gran parte dei 

governi nazionali), da varie pubblicazioni 

di Gruppi di esperti (tra le altre, gli studi 

di foresight BOHEMIA) e soprattutto dal 

dibattito degli stakeholder e delle parti 

interessate, sviluppatosi in una serie 

infinita di eventi e workshop e di documenti 

di posizionamento: a febbraio 2018 APRE 

pubblicò il suo “Towards FP9”. 

Il percorso legislativo

La proposta della Commissione su Horizon 

Europe arrivò a giugno 2018 – Moedas 

annunciò sul suo blog il nome del nuovo 

programma qualche settimana prima – 

ed era articolata in due atti: una proposta 

di regolamento sul programma quadro e 

sulle regole di partecipazione e diffusione, 

e una proposta di decisione sul programma 

specifico. A maggio, l’esecutivo guidato 

da Jean-Claude Juncker aveva presentato 

invece il suo progetto di Quadro finanziario 

pluriennale 2021-27. La Commissione 

propose di assegnare al nuovo Programma 

Photo by Derek Finch on Unsplash

I primi mesi del 
2021 hanno visto 
concretizzarsi il 
lavoro intenso e 
faticoso di quat-
tro anni. Il nono 
programma qua-
dro inizia adesso, 
ma tra tre-quat-
tro anni iniziere-
mo a parlare del 
suo successore.
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L’inizio del dibat-
tito pubblico sul 
Nono Program-
ma Quadro, risa-
le a quasi quattro 
anni fa: luglio 
2017. 
La fase di pre-
parazione ven-
ne animata da 
contributi istitu-
zionali,  a feb-
braio 2018 APRE 
pubblicò il suo 
“Towards FP9”. 

quadro una dotazione di 94,1 miliardi di 

euro (a prezzi correnti) e inserì nel disegno 

iniziale praticamente tutti gli elementi 

costituitivi che ritroviamo nel testo definitivo: 

i tre pilastri più uno, i cluster intersettoriali, 

le missioni, l’EIC, il nuovo approccio ai 

partenariati, le norme rafforzate per la 

cooperazione internazionale e le sinergie. 

L’impianto complessivo progettato 

dall’esecutivo europeo è rimasto in larga 

parte invariato nei tre anni di negoziato e le 

modifiche limitate intervenute (val la pena 

citare il peso specifico aumentato della 

componente di sovvenzioni nell’EIC, come 

pure il vincolo di destinare il 70% del budget 

dello strumento alle Pmi, assente nella 

proposta iniziale) sono state largamente 

apprezzate dalla comunità italiana della 

R&I, che si è esercitata in azioni di advocacy 

mirate lungo l’intero periodo del negoziato. 

Dall’appello per mantenere strumenti di 

supporto alle Pmi, promosso da APRE a 

giugno 2018 insieme ad associazioni del 

mondo imprenditoriale, all’insieme delle 

attività del GIURI, il network bruxellese 

degli stakeholder italiani R&I: proposte 

di emendamento e ripetuti appelli per 

preservare una dotazione finanziaria 

ambiziosa del Programma. 

Il percorso legislativo, dicevamo, iniziò 

subito: speditamente in Parlamento 

europeo (riunione dei relatori della 

Commissione ITRE), desideroso di portare 

a casa un risultato negoziale prima delle 

elezioni del maggio 2019, meno velocemente 

in Consiglio (Gruppo consigliare ricerca). 

I co-legislatori arrivarono a definire le 

rispettive posizioni a fine 2018 – gli Stati 

membri, tuttavia, espressero solamente un 

pronunciamento parziale – e negoziarono 

intensamente nei primi mesi del 2019 per 

arrivare alla definizione di un testo condiviso 

prima della scadenza elettorale. Arrivarono 

alla meta (o quasi) dopo ben sei triloghi 

informali, i momenti di confronto negoziale 

tra Commissione, Parlamento e Consiglio. 

Ad aprile fu raggiunto ed approvato un 

accordo politico provvisorio e definito un 

testo consolidato del programma, che 

includeva la gran parte degli elementi e 

lasciava indefiniti i tre aspetti su cui gli Stati 

membri non erano riusciti a esprimersi (per 

l’assenza di un accordo a monte sul Qfp): 

il bilancio complessivo del programma 

e la sua ripartizione interna; le norme 

sull’associazione dei paesi terzi; le sinergie 

con gli altri programmi settoriali.

E poi? Le elezioni, il nuovo Parlamento e la 

nuova Commissione, una ripresa lenta dei 

negoziati in Consiglio, complice lo stallo 

sul bilancio complessivo (solo a fine 2019 

arrivò una posizione parziale sulle sinergie).  

E ancora: lo scoppio della crisi pandemica, 

la forte proposta di aumento promossa da 

von der Leyen per il Programma quadro 

grazie ai fondi di Next Generation EU 

(105,8 miliardi), l’accordo di luglio 2020 tra i 

Leader Ue e il pesante taglio a Horizon (90,9 

miliardi). Il resto è storia recente: la posizione 

finale del Consiglio (settembre 2020), la 

ripresa dei triloghi, gli accordi finali sul Qfp 

e su Horizon Europe (novembre / dicembre 

2020), con i 4,5 miliardi di finanziamenti 

integrativi strappati dagli eurodeputati che 

hanno portato la dotazione finanziaria del 

Programma a 95,5 miliardi di euro.  E, in 

chiusura, i voti di approvazione in Consiglio 

e Parlamento di queste settimane. 



14

APREmagazine  - N.15 Aprile 2021

La pianificazione strategica e la 
preparazione dei Programmi di lavoro

Il negoziato legislativo è (stato) solo un pezzo della storia. 

L’elaborazione e l’adozione dei Programmi di lavoro, i 

documenti che contengono le call for proposals e i relativi 

topic e che per il diritto dell’Unione sono atti di esecuzione 

(implementing act), non avviene infatti a livello legislativo, 

ma in sede di comitologia (il complesso di procedure con 

cui i paesi dell’UE possono esprimere la loro opinione sugli 

atti di esecuzione). I co-legislatori – normalmente dopo 

l’adozione dell’atto legislativo – istituiscono un comitato che 

comprende un rappresentante di ciascuno Stato membro 

ed è presieduto da un funzionario della Commissione. Nel 

caso di Horizon Europe – accadeva lo stesso in Horizon 

2020 – è il Comitato di Programma, articolato nelle diverse 

configurazione tematiche, ognuna delle quali ha vita 

propria e funziona sostanzialmente come comitato a sé 

(ne esiste grosso modo una per ogni tema del Programma 

quadro). Nelle singole configurazioni, gli Stati membri, 

su proposta della Commissione, discutono, negoziano e 

infine esprimono la propria opinione sul Programma di 

lavoro tematico, prima che l’esecutivo europeo proceda 

all’adozione del documento.

Fin qui le regole generali. La novità importante di Horizon 

Europe è stata l’introduzione di un livello intermedio tra i 

testi legislativi settennali e i Programmi di lavoro biennali: 

il Piano strategico. Un documento di durata quadriennale 

– anch’esso elaborato ed adottato nel Comitato di 

Programma come atto d’esecuzione - inteso a definire gli 

orientamenti (strategici) per gli investimenti di ricerca e 

innovazione dell’Unione e ad assicurare così l’allineamento 

tra le priorità politiche generali dell’Ue e i Programmi di 

lavoro. Piano strategico che – almeno nelle intenzioni 

iniziali – avrebbe dovuto includere la lista delle missioni 

specifiche (il testo legislativo definisce solo le aree) e dei 

partenariati co-finanziati e co-programmati. 

La pianificazione strategica – insieme alla preparazione 

delle missioni specifiche e al processo di revisione dei 

partenariati – partì, con grandi ambizioni, nella primavera 

del 2019, immediatamente dopo la conclusione dell’accordo 

istituzionale sul testo legislativo. Approccio (tentato) di co-

creazione e co-design e coinvolgimento della società civile, 

la configurazione orizzontale del Comitato di programma 

Shadow (informalmente costituito in attesa dell’adozione di 

Horizon) a tirale le fila: i lavori – rallentati prima dall’attesa 

per l’insediamento della Commissione von der Leyen e la 

definizione dei nuovi orientamenti politici, poi dalla crisi 

pandemica – si sono concretizzati prima in un documento 

di orientamento (dicembre 2019) e poi nel Piano strategico 

finale (marzo 2021). La preparazione delle missioni si è 

sostanzialmente esaurita, almeno finora, nelle cinque 

proposte che i Mission Board – i gruppi di esperti incaricati 

dalla Commissione per supportarne la definizione – hanno 

presentato a settembre 2020. Più lineare è stato il processo 

di revisione dei partenariati, svoltosi per lo più sotto la regia 

del Comitato di Programma Shadow. 

La preparazione dei Programmi di lavoro, partita nella 

primavera del 2020, si è svolta integralmente in modalità 

virtuale, per i motivi che sappiamo. I lavori hanno visto 

un’accelerazione forte a cavallo dell’estate, per poi 

concretizzarsi a fine 2020 nelle prime bozze integrali 

dei documenti. Il resto è storia di queste settimane: 

l’anticipazione con l’adozione dei programmi annuali dello 

European Research Council (febbraio) e dello European 

Innovation Council (marzo) e poi il grosso dei documenti 

arrivato a inizio maggio. 

Cosa resta da fare

Due elementi centrali di Horizon Europe restano in 

gran parte ancora da modellare: le missioni, ora in fase 

preparatoria in attesa del lancio effettivo in autunno, e i 

partenariati istituzionalizzati, per i quali la Commissione ha 

presentato le proprie proposte legislative a febbraio e che 

attendono ora la discussione e l’approvazione in Parlamento 

e Consiglio, secondo la procedura di consultazione. Da 

scrivere anche il futuro della cooperazione con i Paesi 

terzi: nel momento in cui il Magazine viene pubblicato, 

solo il Regno Unito ha definito la propria associazione a 

Horizon Europe. Molti paesi già associati in Horizon 2020, 

a partire da Svizzera e Israele, stanno negoziando l’accordo 

in queste settimane: difficilmente arriveranno novità prima 

dell’estate. Piccoli tasselli che devono ancora andare al 

proprio posto. Il resto è fatto: Horizon Europe può finalmente 

iniziare. 
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Horizon Europe

Chiara Buongiovanni, APRE

2021 Horizon Europe!  è il percorso di informazione e 
approfondimento attraverso cui APRE  accompagna la 
comunità italiana nel nuovo Programma quadro per la 
ricerca e l’innovazione dell’Unione europea, ormai alle 
porte. 

Prodotti editoriali, eventi e iniziative, per conoscere, 
capire e approfondire le opportunità, i temi e orientamenti 
dell’attesissimo Programma Quadro che parte quest’anno 
per concludersi nel  2027.

Con il suo budget di 95,5 miliardi di euro e la sua visione 
di un futuro digitale, verde e inclusivo, Horizon Europe, 
più di ogni programma precedente, rappresenta 
un’opportunità per tutti: ricercatori e team di ricerca, 
industria, PMI e start-up, organizzazioni della società civile, 
enti pubblici.
 La nuova visione della Commissione europea  con più 
ampio coinvolgimento dei diversi gruppi  e istanze sociali 
nei processi di produzione della scienza europea e delle 
soluzioni che essa può generare, si traduce in concreto nel  
Programma quadro per la ricerca e l’innovazione. 
 

La visione ampia di Horizon Europe e le grandi opportunità 
che ne conseguono, in un contesto denso di trasformazioni 
quale l’attuale, rappresentano una sfida per l’intera 
comunità e al tempo stesso rilanciano con forza il 
perimetro della mission di APRE, che da trent’anni  è 
impegnata a  sostenere la partecipazione italiana 
al Programma quadro per la ricerca e l’innovazione  e 
aumentarne la qualità. 

Proprio per rispondere appieno  alla mission dell’Agenzia, 
abbiamo concepito e lanciato 2021, Horizon Europe! come 
un percorso che possa aiutare i soci APRE insieme alla più 
ampia comunità italiana a entrare nel Programma Quadro 
e a coglierne le opportunità in maniera tempestiva 
e semplificata.  Al tempo stesso abbiamo immaginato 
prodotti editoriali, format e iniziative  volte a una migliore 
comprensione del Programma Quadro anche per i soggetti 
e target meno esperti.

Qui i prodotti e le iniziative 2021, Horizon Europe! 
disponibili on line o che lo saranno a breve, nel corso di 
questo primo anno del nuovo Programma.

2021, Horizon Europe!  
Entra nel nuovo Programma Quadro

Informazione e approfondimenti per la comunità italiana R&I 

Photo by Avier Allegue Barros on Unsplash



16

GUIDA HORIZON EUROPE
Passo, passo dentro il nuovo Programma Quadro 
E’ disponibile la prima guida in italiano al Programma 
quadro per la ricerca e l’innovazione 2021-27. Uno 
strumento indispensabile per utenti esperti e  non solo.

APRE BRIEF 
Factsheet su temi e aspetti salienti del programma 
quadro Horizon Europe.  
Gli APREbrief  sono  brevi pubblicazioni, contenenti 
informazioni e dati salienti sui tre Pilastri, i diversi  
programmi di lavoro (WP) e alcuni aspetti trasversali del 
Programma Quadro.

APRE LIVE SPECIAL 
Novità Horizon Europe illustrate e commentate da esperti 
APRE (e non solo) 
Un palinsesto di approfondimenti video che, con 
cadenza bisettimanale, danno la possibilità di affrontare 
nel dettaglio un tema o una richiesta specifica del 
Programma Quadro: dal nuovo Bauhaus europeo al 
MGA - Model Grant Agreement fino al GEP – Gender 
Equality Plan.

APREtalk
La parola ai protagonisti. 
Un nuovo format di intervista - evento: un faccia a faccia 
diretto e informale con un esperto di spicco italiano o 
europeo, del sistema della ricerca e innovazione. Primo 
ospite  Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università  e 
della Ricerca. 

GIORNATE HORIZON EUROPE  
Eventi sul Programma Quadro e sulle sue dimensioni. 
Un  calendario con tutte le   Giornate di 
approfondimento e dibattito su Horizon Europe e i suoi 
aspetti più peculiari. Raccolta di  eventi organizzati da 
APRE in collaborazione con i soggetti e istituzioni della 
comunità R&I italiana.

INFODAY HORIZON EUROPE
Giornate Nazionali di lancio dei bandi
Come per ogni Programma Quadro APRE, in qualità di 
ente ospitante i  Punti di Contatto Nazionale – NCP e  i 
team tematici di assistenza alla partecipazione italiana 
propone le Giornate informative per presentare i bandi 
aperti  nei diversi programmi di lavoro sotto ciascun 
work programme di Horizon Europe. Gli Infoday sono 
organizzati dal MUR in collaborazione con APRE.

AGENDA HORIZON EUROPE  
Principali appuntamenti nazionali ed europei sul 
Programma Quadro in un’unica agenda on line 
Un’unica pagina on line  con i principali eventi organizzati 
da APRE, dalla Commissione europea e dagli attori 
R&I italiani. Tutti gli eventi potranno essere segnalati 
attraverso   un apposito  modulo. 

In ultimo ma non da ultimo il nuovo sito dedicato al 
Programma Quadro 
www.horizon-europe.it 

Photo by Christopher Rusev on Unsplash
2021 HORIZON EUROPE!

 
Entra nel nuovo programma quadro

per la ricerca e l’innovazione

TUTTI I MATERIALI E I LINK UTILI SONO RESI DISPONIBILI GRATUITAMENTE NELLA PAGINA
 www.2021horizoneurope.info E SUL SITO www.apre.it 

http://www.2021horizoneurope.info
http://www.apre.it
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Pier Virgilio Dastoli, Presidente Movimento europeo in Italia

Fin dalle origini, le tre Comunità europee (CEE, CEE, 

CEEA), sono state impegnate in singoli programmi 

di ricerca secondo le indicazioni iscritte nei trattati: 

carbone e acciaio, ricerca nucleare e ricerca agricola.

Alla fine degli anni sessanta, il richiamo della sfida 

americana e la preoccupazione del divario tecnologico e 

delle risorse fra Europa (e meglio la “piccola Europa”) e Stati 

Uniti ha agito come leva per una maggiore cooperazione 

nelle Comunità europee. 

Soltanto il Vertice di Parigi nel 1972 in una Comunità a Nove 

aveva segnato un passo in avanti introducendo, sulla base 

dell’allora articolo 235 CEE, nuove linee di impegno nei 

settori industriale, sociale, regionale e ambientale in quella 

che il cancelliere tedesco Willy Brandt aveva chiamato 

Gesellschaftpolitik (politica della società).

Ciononostante, l’ambiziosa idea del commissario italiano 

Altiero Spinelli di creare una Fondazione europea della 

Scienza sul modello dell’americana National Science 

Foundation non fu accettata dal Consiglio come istituzione 

comunitaria e nacque solo nel 1974 come più modesta 

iniziativa su basi intergovernative.

Da giovane ricercatore ma anche come militante federalista 

nell’Istituto Affari Internazionali a Roma – fondato da 

Spinelli nel 1966 – seguivo con l’incarico di analizzare le 

poche luci e le molte ombre della partecipazione dell’Italia 

alla cooperazione scientifica e tecnologica internazionale le 

vicissitudini dei tentativi di Spinelli di inserire un granello di 

competenza federale nell’ingranaggio europeo.

Sempre nel 1974 e ancora su proposta di Altiero Spinelli, il 

Consiglio adottò alla unanimità la prima risoluzione su una 

politica comune nel settore della scienza e della tecnologia 

che fu l’avvio di una serie di impegni crescenti delle 

Comunità europee in materia di ricerca che hanno visto 

negli anni i membri italiani della Commissione europea: 

prima Spinelli (1970-1976), poi Filippo Maria Pandolfi (1989-

1993) ed infine Antonio Ruberti (1993-1995).

Secondo le priorità indicate da Spinelli, le Comunità 

europee si erano così dotate di quattro obiettivi generali:

• Sicurezza a lungo termine nell’approvvigionamento 
e nelle misure economiche in materia di risorse 
(materie prime, energia, agricoltura)

• Promozione di uno sviluppo economico comunitario 
competitivo sul piano internazionale

La ricerca come bene pubblico: 
parte Orizzone Europa e si riapre il cantiere 
della riforma dell’Unione europea

Rubrica
Una voce dall’Europa

Photo by photo-nic.co.uk nic on Unsplash
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• Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle 
Comunità

• Protezione dell’ambiente e della natura.

Con le Comunità allargate nel 1972 si passò da programmi 

annuali a programmi pluriennali in materia di azioni 

dirette (realizzate intra muros dal CCR) ed indirette 

(realizzate extra muros nei laboratori specializzati dei 

centri di ricerca nazionali) con una programmazione 

1973-1976 seguita dalla programmazione 1977-1980 a cui 

fece seguito il programma 1980-1983 concentrato in sei 

obiettivi: sicurezza nucleare e ciclo del combustibile, nuove 

energie, studi e protezione dell’ambiente, misure nucleari, 

supporto scientifico alle attività settoriali delle Comunità e 

sfruttamento delle grandi installazioni.

Il primo programma quadro fu avviato nel 1983 sulla 

scia della strategia di Lisbona del 1980 ma la piena 

responsabilità e la base giuridica fu inserita nei trattati 

con l’Atto Unico Europeo nel 1987 e fu ampliata con il 

Trattato di Maastricht entrato in vigore nel 1993 con cui fu 

sottolineata l’importanza della ricerca per la competitività 

industriale, per la crescita economica per lo sviluppo delle 

politiche comuni come quelle in materia ambientale.

È significativo l’aumento delle risorse finanziarie attribuite 

ai programmi pluriennali dai 3.7 miliardi di Euro del primo 

programma ai 13.1 miliardi del quarto programma 1994-

1998 ai 15 miliardi nel quinto programma ai 19.2 miliardi 

del sesto programma 2002-2006. A partire dal 2007 e fino al 

2013 l’Unione europea si è dotata del settimo programma-

quadro con un ammontare globale di 53.2 miliardi di 

Euro includendo il progetto Galileo, le Reti transeuropee 

nell’energia e nei trasporti, Life Long Learning e i programmi 

di scambio degli studenti universitari.

L’ottavo programma-quadro – denominato Orizzonte 

2020 perché inserito nella programmazione finanziaria 

2014-2020 – ha rappresentato una nuova frontiera con un 

finanziamento di quasi ottanta miliardi di Euro e tre pilastri 

principali: l’eccellenza scientifica, la leadership industriale 

e le sfide della società nel ventunesimo secolo. Con il 

recente accordo del Consiglio sul progetto di regolamento 

per il nono programma-quadro per il periodo 2021-2027 

“denominato Orizzonte Europa” e in vista dell’accordo 

del Parlamento europeo siamo entrati in una fase ancora 

più avanzata dell’impegno europeo per garantire il bene 

comune della ricerca europea dotato di un ammontare di 

risorse pari a 95 miliardi di Euro a cui occorre aggiungere i 

contributi nazionali.

Rispetto agli inizi degli anni ’70 e dopo oltre cinquanta anni 

i passi in avanti sul piano quantitativi e qualitativi sono stati 

sostanziali ma i finanziamenti e gli indirizzi della ricerca 

restano saldamente nelle mani degli Stati nazionali per 

quanto riguarda la ricerca di base, quella applicata ed il 

supporto alla ricerca e allo sviluppo nelle aziende mentre 

l’Unione europea promuove grandi progetti comuni quasi 

esclusivamente nell’ambito della ricerca applicata  sapendo 

che in alcuni settori come l’immunologia e le biotecnologie 

non è possibile distinguere fra ricerca di base e ricerca 

finalizzata.

Negli Stati Uniti avviene esattamente il contrario e sarebbe 

difficile immaginare il sistema statunitense senza agenzie 

federali e senza una politica federale di base oppure senza 

il National Institute for Health.

Nel settore della ricerca come in quello della salute si 

manifesta quella che è stata definita la “tragedia dei beni 

comuni” dove un singolo Stato membro può trarre benefici 

dal deviare dalla strategia perseguita da tutti gli altri e 

dove è interesse di ogni singolo Stato ritardare l’attuazione 

delle decisioni prese in comune per cercare di sfruttare le 

iniziative messe in atto dagli altri senza pagarne i costi.

Nel Trattato di Lisbona, il settore della ricerca è stato incluso 

a metà strada fra le competenze condivise e le azioni di 

sostegno nel quadro di una logica perversa del principio di 

sussidiarietà perché i governi hanno voluto precisare che 

l’esercizio della competenza dell’Unione non può “avere 

l’effetto di impedire agli Stati di esercitare la loro”.

Se vogliamo che l’Unione europea non continui a perdere 

terreno nei confronti dei vecchi e nuovi competitori 

internazionali, dobbiamo sottoporre questa questione 

al centro delle priorità e dei dibattiti nella Conferenza sul 

futuro dell’Europa. 
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Una  voce dall’Europa

Renato Fà, APRE

Con l’avvio di Horizon Europe e della nuova fase di 

programmazione europea 2021 -2027 si torna a parlare 

delle sinergie tra programmi. Già nel periodo 2014-2020 

questa strategia aveva destato molta attenzione ma con 

risultati non proprio all’altezza delle aspettative. Procedure 

di gestione non compatibili tra i vari fondi, regole differenti 

nella ammissibilità dei costi, normativa sugli Aiuti di Stato, 

tempistiche di approvazione tra vari programmi non hanno 

consentito un pieno sviluppo di questa strategia.

In ogni caso, l’esperienza precedente ha evidenziato che, 

nonostante le sinergie tra strumenti di finanziamento 

europeo siano un obiettivo largamente condiviso a livello 

politico, la corretta ed effettiva implementazione richiede 

una complessa operazione di coordinamento normativo 

tra programmi differenti. Questo coordinamento deve 

partire fin dalla concezione e pianificazione strategica, per 

arrivare alle procedure di gestione, selezione, sorveglianza 

e audit. In particolare per quanto riguarda il finanziamento 

delle attività di ricerca e innovazione, l’armonizzazione 

delle norme in materia di ammissibilità dei costi e le 

problematiche sugli Aiuti di Stato rivestono un ruolo critico 

per consentire un effettivo sostegno dei progetti lungo 

tutto un ciclo del loro sviluppo, che può avere inizio con 

le attività di ricerca e dimostrazione fino all’immissione sul 

mercato di una nuova tecnologia.

Alla luce delle misure adottate nei nuovi Regolamenti 

europei va dato atto alla Commissione, al Consiglio e al 

Parlamento di aver fatto tesoro delle difficoltà incontrate 

nella precedente programmazione. Infatti le modifiche 

introdotte dovrebbero agevolare la realizzazione di attività 

in sinergia tra le diverse linee di finanziamento dell’Unione. 

In questo modo dovrebbero essere agevolati gli investimenti 

in attività di ricerca e innovazione e il loro impatto positivo 

sulla competitività, l’ambiente, l’occupazione e la crescita 

nell’Unione europea.

Le sinergie tra Programmi Europei
Photo by Solen Feyissa on Unsplash
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Le sinergie coinvolgono praticamente tutti i programmi 

dell’Unione europea. Un’attenzione particolare la possiamo 

dedicare alle opportunità offerte dai fondi strutturali e 

Horizon Europe dove è possibile evidenziare diversi tipi di 

sinergie:

Le Sinergie attraverso trasferimenti volontari che 

permette alle Autorità di gestione (nazionali e/o regionali) 

di trasferire fino al 5% delle risorse attribuite a titolo dei 

fondi strutturali verso programmi a gestione diretta, tra cui 

Horizon Europe. Queste risorse sono utilizzate a beneficio 

dello Stato membro interessato.

Sinergie attraverso finanziamenti cumulativi e combinati.

La modalità di finanziamento cumulativa consente di 

utilizzare risorse provenienti da due o più programmi di 

finanziamento dell’Unione europea per finanziare la stessa 

operazione e/o progetto. Questa formula di finanziamento 

deve ovviamente rispettare la regola generale che non 

consente una duplicazione del finanziamento per le stesse 

voci di costo. Il finanziamento non può eccedere in ogni 

caso il 100% dei costi eleggibili

La modalità di finanziamento combinato consente di 

utilizzare programmi cofinanziati dal FESR, dall’FSE+, dal 

FEAMP e dal FEASR come un contributo dello Stato membro 

ai partenariati europei previsti ai sensi dell’articolo 10, 

paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento di Horizon 

Europe, nel rispetto del Regolamento sulle disposizioni 

comuni (fondi strutturali) per il periodo 2021-2027 e dei 

regolamenti specifici di ciascun fondo. Questa formula 

rappresenta uno schema importante per favorire la 

partecipazione nazionale alle varie partnership previste da 

Horizon Europe.

La modalità attraverso finanziamenti alternativi è forse 

la forma più conosciuta di sinergie perché associata al 

Seal of Excellence (SoE) il marchio di qualità rilasciato dalla 

Commissione europea a progetti proposti in Horizon 2020 

e prossimamente in Horizon Europe che sono stati giudicati 

qualitativamente meritevoli di finanziamento ma, a causa 

dei limiti di budget, sono rimasti esclusi dal contribito. 

Con questa formula i progetti i valutati positivamente nell’ 

ambito dell’EIC Accelerator, delle azioni Marie Sklodowska-

Curie e nel proof of concept dell’European Research 

Council (ERC), potranno beneficiare direttamente, senza 

una nuova valutazione qualitativa, del finanziamento sul 

FESR o FSE+. Per favorire questo passaggio tra programmi, 

sarà possibile per le autorità nazionali applicare il tasso 

di cofinanziamento dello strumento che rilascia il Seal of 

Excellence.

Le sinergie possono essere viste anche in un’ottica 

cronologica o sequenziale. Da questo punto vista rivestono 

una importanza particolare le sinergie tra fondi strutturali 

e Horizon con la finalità di creare un ecosistema regionale 

competitivo su scala europea (capacity building). 

Una Strategia di questo tipo può svilupparsi tramite il 

sostegno alle infrastrutture di ricerca presenti sul territorio, 

con misure dedicate alle imprese per la valorizzazione dei 

brevetti come i finanziamenti a progetti di proof of concept 

(PoC), oppure misure di formazione/coaching dedicate alle 

PMI per lo sviluppo di progetti d’innovazione competitivi su 

scala europea.

Ora molto dipenderà dalle autorità nazionali e regionali 

che dovranno implementare le nuove opportunità offerte 

dai Regolamenti europei nei programmi operativi. A 

questo proposito, due recenti eventi organizzati on line 

dal GIURI e APRE e dalla Regione Puglia hanno visto una 

larga partecipazione di stakeholder a testimoniare che 

l’attenzione e l’interesse verso il tema delle sinergie è 

concreto. Quindi possiamo auspicare, che le sinergie tra 

programmi europei diventino una procedura standard di 

implementazione con l’obiettivo di incrementare l’impatto 

positivo delle risorse disponibili. 

Per quanti fossero interessati ad approfondire l’argomento 

si segnala il Vademecum a cura del GIURI

“Le sinergie tra Fondi Strutturali e altri programmi di 

finanziamento UE ed. Febbraio 2021”. 

Per maggiori informazioni (link) 

http://download.apre.it/GIURI_vademecum_sinergie_febbraio_2021.pdf
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Una  voce dall’Europa

Sveva Avveduto,  Presidente Associazione Donna e Scienza

I problemi e le difficoltà che le donne incontrano nel loro 

percorso di formazione e di carriera scientifica sono da ol-

tre un ventennio oggetto di studio e discussione. 

La Commissione europea, l’Ocse, l’Unesco, l’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite, la Next Generation EU e anche molte 

altre istituzioni sovranazionali e nazionali hanno sostenuto 

progetti e iniziative per contrastare gli squilibri di genere, i 

pregiudizi e le vere e proprie discriminazioni  su più fronti: 

educativo, lavorativo, sociale e culturale. Molti passi avanti 

sono stati fatti e tuttavia la questione dell’equità di gene-

re è ben lungi dall’essere risolta. L’Italia non fa eccezione. 

Inoltre la pandemia ha ulteriormente evidenziato e acuito 

problemi e difficoltà. Con queste premesse l’Associazione 

Donne e Scienza, che comprende ricercatrici e scienzia-

te, docenti e giornaliste e più in generale chi ha interesse 

alla discussione e soluzione delle questioni di genere nella 

scienza, si pone da sempre come soggetto di riflessione e 

proposizione di iniziative di policy al riguardo.

In occasione dell’8 marzo, Donne e Scienza ha inviato alla 

Ministra dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Maria Cri-

stina Messa, una lettera per chiedere che si affronti la que-

stione a livello nazionale. La lettera è pubblicata sul sito 

dell’Associazione www.donnescienza.it ed ha già raccolto 

oltre 200 adesioni di singole/i, associazioni, e rappresen-

tanti istituzionali e continua a riceverne.

Scopo della lettera è chiedere alla Ministra un tavolo di 

discussione, tra parti qualificate, su temi ben definiti 

per raggiungere obiettivi concreti nello specifico ambi-

to del mondo dell’Università e della Ricerca.

L’augurio di tutte è che si possa partire da una riflessione 

congiunta che veda partecipi anche le protagoniste e arri-

vare rapidamente ad una serie di azioni concrete che pos-

sano cambiare in maniera sostanziale e continuativa uno 

status quo che danneggia non solo persone e istituzioni ma 

il Paese tutto.

Di seguito la lettera che abbiamo indirizzato alla Ministra.

Equità di genere: 
un tema sempre aperto

Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash

http://www.donnescienza.it/la-lettera-che-ds-ha-inviato-alla-ministra-messa/
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Gentile Ministra Messa,

Le scriviamo convinte di trovare in Lei un’interlocutrice attenta e sensibile.

Siamo donne nella ricerca, riunite nell’Associazione Donne e Scienza, e, come certamente è successo anche a Lei, abbiamo 

dovuto affrontare una serie di difficoltà aggiuntive rispetto ai colleghi nel perseguire i nostri interessi professionali: difficoltà 

che vorremmo fossero rimosse per noi e soprattutto per le più giovani.

Le statistiche sono impietose, e mostrano che la parità di opportunità per le donne nella ricerca nel nostro paese è ancora 

lontana, così come è lontano il pieno riconoscimento del nostro valore e autorevolezza scientifica. Il problema ha mille 

sfaccettature e inizia nella società, nei media, nelle famiglie, per proseguire nella scuola e nell’università, in particolare per le 

materie scientifiche dove la disparità è particolarmente accentuata. 

Ma è dopo il termine degli studi, in ambito lavorativo, che esplode il divario, ed è qui che le chiediamo di intervenire, 

adottando misure che possano portare ad un mondo in cui non sia necessario essere eccezionali per raggiungere le 

soddisfazioni e i riconoscimenti lavorativi e di carriera che per gli uomini sono la ‘normalità’.

I problemi sono molti, e tutti vanno affrontati in modo sistemico: le disuguaglianze nelle opportunità di ricerca, il 

riconoscimento della maternità e del lavoro di cura di bambini e anziani (ancora prevalentemente sulle spalle delle donne), 

la questione delle molestie (dalle onnipresenti battute sessiste, ai ricatti sessuali, ancora frequenti), la presenza ancora 

sporadica di Consigliere di Fiducia in tutti gli Enti e Università, fino alla sistematica e pregiudiziale sottovalutazione per le 

attività e le idee delle donne.

Affrontare e risolvere queste questioni renderebbe il mondo della ricerca non solo migliore per le donne, ma anche più 

inclusivo e più capace di rispondere alle nuove esigenze della scienza e della società. 

Noi abbiamo molte proposte, maturate nei vent’anni di vita e di ricerca della nostra associazione in ambito nazionale ed 

europeo, e saremo molto contente di contribuire alla discussione e alla elaborazione di proposte concrete. Per questo Le 

chiediamo di predisporre un Tavolo di Lavoro presso il suo ministero dedicato a questi temi. 

L’urgenza del problema vorrebbe che questo Tavolo avesse un mandato chiaro e giungesse in tempi brevi a proporre azioni 

volte a ridurre le disparità di genere in ambito accademico e di ricerca, con una visione a lungo termine ma anche con 

misure da adottare subito.

Cara Ministra, si può fare. Contiamo su di Lei.
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Matteo Di Rosa, Claudia Iasillo, APRE

La nuova piattaforma di pubblicazione della Commissione 

europea Open Research Europe si inserisce a pieno nella 

strategia sull’Open Science che la CE sta portando avanti 

da anni, e che, con il nuovo programma Horizon Europe 

compie passi fondamentali.

In Horizon Europe, infatti, si passa dal concetto di pilota 

(Open Research Data Pilot) al concetto di integrazione delle 

buone pratiche della scienza aperta nel flusso di lavoro del 

ricercatore e nella metodologia del progetto, con il FAIR by 

design.

Con ORE la Commissione europea aggiunge un tassello 

importante, mettendo a disposizione dei propri beneficiari 

un servizio di pubblicazione dei risultati delle ricerche 

finanziate in Horizon 2020 e Horizon Europe. ORE sarà 

un’opzione ulteriore per i ricercatori finanziati dalla CE, da 

utilizzare in alternativa all’editoria tradizionale. In Horizon 

Europe verranno infatti applicati i principi di Plan-S, ed è 

possibile che i ricercatori si scontrino con la necessità di 

dover rispettarare il Grant Agreement firmato con la CE e le 

policy editoriali non compatibili con esso, che potrebbero 

comportare costi non coperti dal budget del progetto. Con 

ORE i ricercatori hanno una possibilità in più per pubblicare 

i propri risultati aderendo a pieno ai principi dell’Open 

Science.

Può diventare ORE un modello editoriale alternativo agli 

attuali editori scientifici? E quali sono le sue potenziali 

previsioni di crescita?

Senza dubbio il modello di ORE è diverso dagli attuali 

modelli dell’editoria scientifica commerciali. Prima di tutto 

è un servizio di pubblicazione e non una rivista. Lo scopo 

Open Research Europe (ORE) la nuova 
piattaforma di pubblicazione della 
Commissione europea: conosciamola meglio

Intervista a...
Emma Lazzeri, Esperta di Scienza Aperta- GARR

Photo by BP Miller on Unsplash



24

APREmagazine  - N.15 Aprile 2021

di ORE è quello di permettere ai ricercatori di pubblicare i 

propri risultati rispettando a pieno i regolamenti europei 

sull’Open Science, facilitando una discussione aperta e 

costruttiva nella comunità scientifica. Il concetto stesso 

di revisione tra pari è molto diverso e ha lo scopo di 

migliorare la pubblicazione dei risultati non, come 

nelle riviste tradizionali, scegliere cosa pubblicare e 

cosa no. Tutti i risultati della ricerca saranno pubblicati 

indipendendentemente dal loro livello di interesse o novità. 

È un cambio di prospettiva fondamentale: pensiamo ad 

esempio a quante ricerche oggi non vengono pubblicate 

perchè rappresentano risultati negativi. E i risultati 

negativi sono fondamentali, ad esempio per evitare che 

altri percorrano la stessa idea utilizzando soldi pubblici. 

Lo scopo è quello di far emergere i risultati perchè tutti 

possono avere un valore o un impatto per il progresso 

della società.

Come fa una piattaforma così varia a garantire nello stesso 

tempo una qualità scientifica elevata?

Potremmo discutere per ore sul concetto di qualità 

scientifica. Faccio questo ragionamento: in questo 

momento, con il modello di editoria scientifica tradizionale 

e gli attuali metodi di valutazione, la qualità viene 

“misurata” in termini di sede in cui i risultati vengono 

pubblicati. Questo crea anche un importante legame tra 

la ricerca e servizi commerciali offerti dagli editori. La 

qualità di una singola pubblicazione misurata con l’Impact 

Factor non ha nessun fondamento. Non possiamo infatti 

utilizzare un valore medio di citazioni per qualificare un 

determinato articolo. È inoltre vero che molti articoli 

vengono ritrattati anche dopo aver passato la peer review 

ed essere stati pubblicati in prestigiose sedi editoriali. 

Oppure ricevono pochissime citazioni anche a distanza di 

anni dalla pubblicazione in riviste con alto IF. La domanda 

è: il metodo attuale di valutazione è corretto? Il mio parere 

è che si debba andare oltre. Sicuramente preferisco una 

piattaforma di pubblicazione che sfrutta una revisione 

tra pari completamente trasparente, che rende la ricerca 

accessibile a chiunque e riutilizzabile, grazie anche al 

supporto per implementare una gestione FAIR dei dati 

e altri risultati correlati, al modello attuale. Non solo. 

Pensiamo a quanto tempo passa dal momento della 

scoperta a quello della pubblicazione con il modello attuale 

di editoria scientifica: la peer review può comportare 

ritardi di mesi o anni. Lo stesso dialogo scientifico viene 

fortemente rallentato perchè per “ rispondere” ad un 

articolo pubblicato, i ricercatori devono rispettare ancora 

una volta i tempi e i modi della peer-review. In ORE i risultati 

sono accessibili da subito attraverso la pubblicazione 

del pre-print, così come le revisioni e i commenti degli 

autori, grazie all’Open Peer Review. La comunità scientifica 

potrà inoltre commentare i risultati sulla piattaforma, 

e il dialogo della scienza sarà per questo più veloce e 

diretto. Il principio è sempre lo stesso: se una ricerca viene 

finanziata con soldi pubblici, la società deve poter trarre 

massimo vantaggio dalle sue scoperte. Questo può essere 

realizzato grazie ad una veloce e trasparente pubblicazione 

dei risultati scientifici che agevola la discussione all’interno 

della comunità scientifica

Quali costi sosterebbero i ricercatori nell’applicare i 

propri paper scientifici in ORE? E quali potrebbero essere i 

potenziali ulteriori vantaggi?

ORE non ha nessun costo diretto per i ricercatori. I costi 

di realizzazione della piattaforma sono stati coperti dalla 

CE e le singole APC degli articoli pubblicati verranno 

imputati direttamente alla CE, senza passare dal budget 

dei progetti. I vantaggi sono ovviamente enormi perché si 

liberano i singoli ricercatori e le istituzioni di ricerca dalla 

necessità di gestione dei costi editoriali, che vengono 

coperti interamente dall’ente finanziatore. In sostanza 

la CE chiede ai propri beneficiari di pubblicare seguendo 

i principi dell’open science e offre anche una piattaforma 

per farlo, senza costi aggiuntivi per i ricercatori. Inoltre, 

tutti i costi sono trasparenti e consultabili nel dettaglio sul 

sito di ORE (link)  in accordo con i principi di Pan-S. 

Possiamo infatti, vedere nel dettaglio come vengono 

utilizzati gli importi delle APC e quale percentuale viene 

imputata ad attività di supporto per gli autori, sviluppo 

della piattaforma ecc. Una operazione completamente 

trasparente e al servizio della comunità scientifica. 

https://open-research-europe.ec.europa.eu
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E’ il Global  Gender  Gap Report 2021,  pubblicato il 

30 marzo scorso  dal  World  Economic  Forum, che 

mostra  come  l'emergenza sanitaria e la relativa re-

cessione economica hanno avuto un severo impatto 

più sulle donne che sugli uomini, riaprendo in modo 

considerevole il divario di genere.

Precisamente,  secondo il report,  che  registra le di-

suguaglianze di genere in 156 paesi del mondo, con 

riferimento  a quattro ambiti  principali  (istruzione, 

salute, opportunità economiche ed emancipazione 

politica),  il superamento del divario di genere globa-

le, ampliato a causa della pandemia, sarebbe slittato 

di una intera generazione. 

Ad oggi,  risulta che  gli  anni  entro i quali  verrà rag-

giunta la parità di genere  (negli ambiti della politica, 

economia, educazione e salute) non sarebbero più 9

9,5 (dato che emergeva nel precedente rapporto WE

F del 2019, pubblicato prima della pandemia) ma ne 

occorrerebbero 135,6.

Per quanto riguarda la disuguaglianza sul posto di la-

voro, i dati sono ancora più allarmanti, in quanto dallo 

studio risulta che la parità di genere potrà essere rag-

giunta solo tra 267,6 anni. 

Nella lista,  l’Italia è al 62° posto  ma, benché sia 

avanzata rispetto al 2020 (era al 76° posto), resta tra i 

paesi peggiori in Europa in termini di divario di gene-

re, se si considera che la Germania è all’11° posto e la 

Francia al 16°. Inoltre, è al 41° posto nella scala dell’e-

mancipazione politica femminile, 33°  con riferimen-

to al numero di donne con posizioni ministeriali, e 55° 

nel settore dell’educazione, specialmente per quanto 

riguarda le materie scientifiche (Stem: scienza, tecno-

logia, ingegneria e matematica) da dove provengono 

solo il 15,7% delle laureate, quasi la metà rispetto ai 

maschi (33,9%).  

Per quanto riguarda i salari, la media femminile è del 

42,8% più bassa rispetto agli uomini, e persino quan-

do svolgono mansioni simili, le donne soffrono un gap 

di ben 46,7%  rispetto agli stipendi degli uomini.  E’ 

auspicabile che tutti i paesi e l’Italia tengano conto di 

questi dati nelle misure di sostegno e negli interventi 

per la ripresa socio economica post pandemia. 

Anche  la Commissione  europea nella sua relazione 

2021 sulla parità di genere nell'UE, fa  mergere l'im-

patto negativo che la pandemia di COVID-19 ha avuto 

sulle donne. 

La pandemia ha esacerbato le disparità esistenti tra 

donne e uomini in quasi tutti gli ambiti della vita, sia 

in Europa che nel resto del mondo, segnando un ar-

retramento rispetto alle faticose conquiste del pas-

sato. Allo stesso tempo la parità di genere non è mai 

stata così importante nell'agenda politica dell'UE e 

la Commissione ha profuso un grande impegno per 

attuare la strategia per la parità di genere  adottata 

un anno fa. Per meglio monitorare e fare il punto dei 

progressi compiuti in ciascuno dei 27 Stati membri, è 

stato  istituito da parte della Commissione un portale 

per il monitoraggio della strategia per la parità di 

genere.

Nel  piano d'azione per l'istruzione digitale  e 

nell'aggiornamento dell'agenda per le competenze la 

Commissione ha annunciato una serie di azioni volte 

a garantire che le ragazze e le giovani donne siano 

presenti quanto gli uomini negli studi in ambito ICT e 

nello sviluppo delle competenze digitali.

Anche nel prossimo bilancio dell'UE è stata inserita 

una prospettiva di genere. Oltre a ciò, il nuovo dispo-

sitivo per la ripresa e la resilienza nell'ambito di Next 

Generation EU impone agli Stati membri di spiegare 

in che modo i piani nazionali per la ripresa contribu-

iranno a promuovere la parità di genere, per garan-

tire una ripresa europea che tenga conto di questa 

dimensione.

Per ulteriori informazioni

Relazione 2021 sulla parità di genere nell'UE

Parità di genere

Parità di genere

https://ecodaipalazzi.it/wp-content/uploads/2021/04/WEF_GGGR_2021-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/2021-annual-report-equality-between-women-and-men_en
https://ec.europa.eu/info/files/2021-annual-report-equality-between-women-and-men_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_358
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1196
https://ec.europa.eu/info/files/2021-annual-report-equality-between-women-and-men_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_it
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Luca Marsili, APRE

Il tema Brexit è presente nelle notizie di cronaca europea 

e internazionale dal 2016, quando un referendum 

voluto dai movimenti euroscettici britannici decretava 

ufficialmente, un po’ a sorpresa, l’uscita del Regno 

Unito dall’Unione Europea, mettendo fine all’accordo 

di associazione datato 1986. Il governo britannico ha 

annunciato il ritiro del paese a marzo del 2017, avviando 

i negoziati ai sensi dell’art.50 del Trattato sull’Unione 

Europea.

I negoziati sono stati segnati da estenuanti discussioni sulla 

totalità degli elementi che compongono la relazione Ue-

Regno Unito: dalla regolamentazione sulla pesca, sui dazi 

e sulle dogane per la circolazione di beni e l’erogazione 

di servizi, le relazioni economiche e, chiaramente, le 

future collaborazioni in ricerca e innovazione. Per queste 

ultime però, si è raggiunto un risultato più che positivo, 

con i dettagli e i nuovi termini dell’accordo espressi in un 

pacchetto normativo denominato Accordo di commercio e 

cooperazione.

L’accordo è stato ratificato dai rappresentanti dell’Unione 

Europea e del Regno Unito il 24 dicembre del 2020, sette 

giorni prima del termine ufficiale del periodo di transizione 

– più volte prolungato - sancito dall’accordo di Brexit.

Il documento, fondamentale per il buon decorso delle 

relazioni tra Ue e Regno Unito, ha messo in chiaro gli elementi 

che restavano in sospeso per le entità di R&I, quali il loro 

status nei consorzi di progetto, la possibilità di esercitare la 

professione nel Vecchio continente e oltremanica, nonché 

l’accesso ai numerosi programmi di ricerca e innovazione 

dell’Ue. Alla luce del Protocollo I dell’Accordo di commercio 

e cooperazione tra Ue-Uk, tra i tanti fondi e programmi di 

Brexit e R&I: a che punto siamo?
Photo by Christian Lue on Unsplash

https://ec.europa.eu/info/brexit-negotiations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4301000
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it
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finanziamento europei il Regno Unito godrà dello status 

di paese associato in quattro iniziative diverse, quali il 

Programma europeo di ricerca e formazione sul nucleare 

(Euratom), il progetto per la fusione ITER, il programma 

per l’Osservazione terrestre Copernicus e il programma di 

sorveglianza satellitare e tracciamento dell’Ue.

E in Horizon Europe? L’accordo raggiunto ha anche fissato 

i termini per la partecipazione delle entità britanniche 

in Horizon Europe. La Commissione ne ha chiarito nel 

dettaglio i termini attraverso la pubblicazione di un Q&A, 

dedicato alla partecipazione del Regno Unito al nuovo 

Programma quadro. 

Per i ricercatori e gli istituti oltremanica ci si potrà attendere 

un accesso completo al Programma. L’unica eccezione è 

rappresentata dai finanziamenti erogati in forma di equity 

dall’EIC Fund nell’ambito dell’EIC Accelerator (Pilastro III 

“Innovative Europe” di Horizon).

Per l’ufficializzazione però, manca ancora qualche tassello. 

Dopo la conferma della quasi totalità dell’apertura di 

Horizon Europe al Regno Unito, saranno necessari due 

importanti passaggi a livello legislativo: in primis, l’adozione 

del regolamento sul Programma quadro, prevista per la 

seduta Plenaria del 26-29 aprile.  Secondo, il voto sulla 

ratifica dell’intesa Ue-Regno Unito di dicembre 2020 (in 

questi giorni la conferenza dei presidenti del Parlamento 

deve decidere se inserire il punto all’ordine del giorno della 

Plenaria di fine aprile). 

La scadenza del periodo di applicazione provvisoria è 

prevista per il 30 aprile e dal lato istituzionale europeo 

ancora si naviga in acque incerte.

Una volta completati i passaggi legislativi, il protocollo di 

cooperazione potrebbe già considerarsi ultimato e scolpire 

nella pietra le disposizioni comuni raggiunte in molti anni di 

negoziazioni. Compresa la piena partecipazione del Regno 

Unito a Horizon Europe. 

I presidenti delle tre istituzioni europee, 

Commissione, Parlamento e Consiglio, hanno 

firmato la dichiarazione che avvierà il 9 maggio 

una  grande consultazione. 

Il progetto della Conferenza, presentato nel 2019 

dal presidente francese prima delle elezioni 

europee, è ambizioso: consentire agli europei 

di sviluppare politiche future in materia di  

economia, salute, clima, uguaglianza sociale o 

trasformazione digitale.

Per motivi pandemici, questa conferenza è in 

ritardo di un anno. L'esito di questa consultazione 

è previsto per la primavera del 2022 ovvero 

quando la Francia assumerà la presidenza di turno 

dell'Unione europea.

Con la consultazione si cerca di ascoltare quanti 

più europei possibile e cercare di raggiungere una 

visione comune o almeno una visione omogenea 

delle aspettative degli europei, non solo dei loro 

governi, dei loro rappresentanti economici o 

politici, ma anche dei cittadini stessi. Il compito 

non sarà semplice, secondo gli ultimi sondaggi 

di Eurobarometro, il 48% dei cittadini non vuole 

essere coinvolto nelle attività legate alla Conferenza 

sul futuro dell'Europa.

Maggiori informazioni link

La conferenza sul futuro dell'Europa

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_uk-participation-in-horizon-europe.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/25265/SYN_POJ_April_STR_e_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1624https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-conference-future-europe_en
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Matteo Sabini e Serena Cheren, APRE

Se chiedessimo “che cos’è la bioeconomia?” alla so-

cietà civile, quante persone in Europa, saprebbero 

rispondere correttamente alla domanda? Quante, 

invece, riuscirebbero a riconoscere correttamente un pro-

dotto bio-based? Quali sono le fasce d’età più sensibili su 

questi temi, sia in termini di approfondimento della cono-

scenza che di cambiamento degli stili di vita?

Queste sono solo alcune delle domande che ci siamo po-

sti un anno fa, mentre lavoravamo al progetto BioBridges, 

finanziato dalla BBI JU e conclusosi lo scorso dicembre. No-

nostante oggi questi temi siano continuamente dibattuti, 

durante i vari workshop ed eventi con il grande pubblico 

organizzati nel 2019, avevamo la sensazione di non essere 

davvero riusciti a cogliere  l’opinione di chi non è coinvolto – 

per lavoro o per interesse – nel mondo della bioeconomia. 

Perché allora non lanciare un sondaggio a livello europeo? 

Così, grazie alle risposte di oltre 1.000 persone, la stragran-

de maggioranza delle quali non coinvolte nel settore (oltre 

l’81%), siamo riusciti ad ottenere interessanti risultati che 

ci hanno permesso di fare maggiore chiarezza e, di conse-

guenza, elaborare alcune raccomandazioni per provare a 

migliorare le cose.

Bioeconomia e prodotti bio-based, questi sconosciuti!
Innanzitutto, è emerso chiaramente un importante dato: 

la metà di coloro che hanno risposto al sondaggio, e che 

non sono coinvolti nel settore, ha scarsa (27,2%) o nessu-

na (22,7%) conoscenza della bioeconomia. Il secondo dato 

importante riguarda le diverse fasce di popolazione che 

hanno partecipato al sondaggio: i più giovani e i più anziani 

sono le categorie meno informate. Due adolescenti su tre 

non aveva mai sentito questo termine prima dell’intervista, 

mentre il 52% dei partecipanti nella classe di età 18-24 ave-

va pochissime informazioni; dichiarazioni in linea con quel-

le rilasciate dagli over 65. 

Purtroppo non possiamo dire che sull’identificazione dei 

prodotti bio-based vada meglio. Anzi, in questo caso a farla 

da padrone è la confusione. Un intervistato su tre, infatti, 

ha confuso la definizione di bio-based con quella di pro-

dotto degradabile, mentre il 20,5% è convinto che si tratti 

di “biologico”. Tale confusione – confermata dal fatto che 

circa la metà dei rispondenti non avesse mai sentito il ter-

mine o avesse poche informazioni a riguardo– condiziona 

anche la possibilità di riconoscerli durante gli acquisti. An-

cora una volta sono i più giovani a dichiarare di avere meno 

conoscenza sul tema. 

Quanto nei sai della bioeconomia?
La parola ai consumatori

Photo by Arfan Abdulazeez on Unsplash

https://www.biobridges-project.eu/
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Shut up and take my money!
Citando un meme famoso nel web, sono però proprio i 

ragazzi della Gen Z, ovvero coloro che hanno meno di 25 

anni, ad essere più aperti e propensi all’acquisto di pro-

dotti bio-based. La loro sensibilità verso il tema li porta a 

dichiararsi disponibili a pagare anche il 20% in più rispet-

to alle alternative creati da fonti fossili, mentre al crescere 

dell’età aumenta la propensione a pagare la stessa cifra o, 

al massimo, “solo” il 5% in più. Forse non è un caso che 

proprio questa classe di età è la più sensibile ai temi della 

tutela dell’ambiente e alla lotta del cambiamento climatico, 

dimostrato anche dall’adesione al movimento dei Fridays 

For Future. Infatti, i partecipanti al questionario vedono 

una forte correlazione tra i prodotti bio-based, la sosteni-

bilità ambientale, la riduzione dell’inquinamento e dell’am-

montare dei rifiuti; aspetti che, in realtà, non è detto siano 

consequenziali e riscontrabili ma che, invece, vanno atten-

tamente verificati attraverso un’analisi da condursi alla luce 

dell’’intero ciclo di vita dei prodotti.

E gli impatti economici?
I risultati delle risposte dei partecipanti hanno mostrato 

che se da un lati essi riconoscono facilmente gli impatti 

ambientali e, anzi, dichiarano di voler scegliere i prodot-

ti bio-based perché si sentono partecipi nella riduzione 

dell’inquinamento (20,5%) o rappresentano una scelta so-

stenibile (19,5%), a non essere percepiti sono gli impatti 

economici e sociali. Facciamo un esempio: secondo le sti-

me della Commissione europea, il settore della bioecono-

mia sarebbe in grado di creare 1 milione di nuovi posti di 

lavoro entro il 2030, in particolare nelle aree rurali e costie-

re; nel sondaggio, però, l’impatto positivo che può avere il 

settore è stato riconosciuto solo nel 4% dei casi, mentre 

nel 7% delle risposte la bioeconomia è vista come un modo 

per aumentare le entrate dei produttori primari. Su questo 

aspetto, dunque, vi è molto da lavorare per poter spiegare 

quali sono i benefici socio-economici che la bioeconomia 

può portare ai cittadini europei.

Prodotti bio-based: quali scelte di acquisto?
Vediamo adesso qualche dato sui prodotto bio-based. In 

generale, i partecipanti al sondaggio si sono detti dispo-

nibili a scegliere le alternative bio-based per l’acquisto di 

packaging (15,2%), prodotti monouso (12,3%), nel settore 

alimentare (11,4%, ma su questo punto va tenuta presen-

te anche la confusione con i prodotti biologici) e in quello 

dell’abbigliamento (10,4%). Guardando bene i risultati, si 

può notare facilmente come queste preferenze siano lega-

te sia a prodotti sotto la lente della richiesta di maggiore 

sostenibilità, si pensi ad esempio, alla lotta per la riduzione 

della plastica nel packaging o alla crescente attenzione su-

gli impatti ambientali prodotti dall’industria della moda; sia 

a prodotti già conosciuti dai consumatori o già largamente 

acquistati, in questo caso basti pensare alle alternative so-

stenibili alle materie plastiche nei prodotti monouso.

Fermo restando la disponibilità ad acquistare i prodotti 

bio-based, gli intervistati vorrebbero però ricevere più in-

formazioni su questi, a partire dalle etichette che, in parti-

colare, dovrebbero mostrare la percentuale del contenuto 

bio-based del prodotto (25,6% delle risposte) o informazio-

ni sul loro fine vita (per il 17,2% come riciclarli correttamen-

te e per il 16,2% dove buttarli). Aspetti molto importanti 

se si considera che, per l’80% degli intervistati, le etichette 

possono influenzare la loro decisione nello scegliere un 

prodotto bio-based.

E ora? Cosa fare con questi numeri? 
Al di là dei numeri e dei grafici – disponibili anche in forma-

to excel per coloro che vorranno approfondire gli studi con 

nuove ricerche – questo esercizio è stato utile per elabo-

rare alcune raccomandazioni e idee per future attività che 

siano volte a migliorare la conoscenza che la società civile 

ha della bioeconomia e dei prodotti bio-based, raccolte in 

un Action Plan. 

Si parte ovviamente da campagne di comunicazione – rivol-

te nello specifico ai più giovani e ai più anziani (che abbia-

mo visto essere i due segmenti di popolazione meno infor-

mati) condotte principalmente da scienziati e aziende, così 

come è stato espressamente richiesto dagli intervistati, in 

maniera tale da fare ordine nella terminologia e rendere 

comprensibile il tema trattato. Tra le diverse attività pro-

poste, poi, vi sono ad esempio richieste di introduzione di 

incentivi fiscali per l’acquisto dei prodotti bio-based, il mi-

glioramento delle etichette e delle informazioni ivi riporta-

te, oltre che idee per condurre nuovi studi e chiarire aspetti 

a cui il questionario non ha saputo dare una risposta defi-

nitiva. 

Insomma… il lavoro di certo non manca!

https://www.biobridges-project.eu/results/biobridges-consultation/
https://www.biobridges-project.eu/results/biobridges-consultation/
https://www.biobridges-project.eu/results/action-plan-for-raising-consumers-e2-80-99-awareness/
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Chiara Buongiovanni, APRE

Raccogliendo passaggi evolutivi e lezioni apprese dal 
suo predecessore Horizon 2020, il nuovo programma 
quadro Horizon Europe sancisce la centralità della 

co-creazione come “metodo” di lavoro nella ricerca e 
innovazione europea, sin dalle sue prime fasi. Dal processo 
di co-design del Piano strategico (2019) all’operatività nelle 
proposte – di co-creazione si parla nella sezione Excellence, 
paragrafo 1.2 del nuovissimo template - passando per le 
cinque Mission, la “co-creazione” sembra rappresentare la 
sintesi terminologica di una serie di importanti cambiamenti 
nel modo di disegnare, implementare e accompagnare la 
scienza nella società, e viceversa.

Partendo dalle solide basi dell’esperienza Swafs - Science 
with and for Society, il programma che in Horizon 
2020 aveva investito per operazionalizzare i principi 
RRI - Responsible Research and Innovation a beneficio 
dell’intera comunità scientifica, Horizon Europe assume 

come necessaria la trasversalità degli approcci co-creativi, 
per garantire alle politiche europee di ricerca e innovazione 
democraticità ma anche sostenibilità sociale ed economica. 
In una parola, impatto.

Dall’apertura del processo alla valorizzazione 
dell’investimento le politiche europee R&I sembrano non 
poter più fare a meno della co-creazione. L’evoluzione 
in tal senso nei documenti di policy ci aiuta a tracciarne i 
“perché”.

Apertura chiama co-creazione. Co-creazione chiama 
qualità e fiducia.

A partire dalla “Strategia delle 3 O”, delineata nel 
2016 dall’allora Commissario europeo alla ricerca e 
all’innovazione, Carlos Moedas, la co-creazione è entrata in 
modo sempre più pervasivo e “operativo” nelle politiche e 
nei programmi di finanziamento.

Quante facce ha la co-creazione. Dall’apertura 
della scienza alla sua valorizzazione, un approccio 
in evoluzione nelle politiche R&I europee 

Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash
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Il rapporto tra co-creazione e open innovation è reso 
esplicito nell’affermare una visione di innovazione che non 
sia più risultato di attività prestabilite e isolate ma piuttosto 
di un processo complesso che coinvolge necessariamente 
flussi molteplici di conoscenza, lungo l’intero spettro socio-
economico.

Dall’affermazione della necessità di aprire non solo i 
risultati della ricerca, attraverso l’open access, ma l’intero 
processo di produzione scientifica alla partecipazione 
diretta dei cittadini, attraverso la così detta, citizen 
science, sono derivate nel tempo una serie di indicazioni 
e sperimentazioni che costituiscono oggi una solida base 
di partenza per chi si avvicina al Programma Quadro. 
Questo si traduce in un’esplicita richiesta nel template per 
la presentazione delle proposte, precisamente nel capitolo 
dedicato all’Eccellenza scientifica.

Il coinvolgimento attivo dei cittadini e della società nella 
visione della Commissione europea ha infatti il potenziale 
di migliorare la ricerca e i suoi risultati, allineandone gli 
obiettivi con bisogni, valori ed aspettative sociali e al tempo 
stesso di rinforzare la fiducia nella scienza, incrementando 
l’alfabetizzazione scientifica.

Mission R&I, lavorare su ciò che è rilevante.
L’ormai celebre approccio Mission-oriented, introdotto dal 
Rapporto Lamy (2017) ed elaborato dal rapporto Mazzucato 
(2019), mette al centro il principio di co-creazione in 
collegamento con la necessità politica di mobilitare e 
coinvolgere direttamente i cittadini per raggiungere gli 
obiettivi più ambiziosi, riconosciuti come prioritari e 
urgenti dalla società stessa. Questo approccio ha portato 
alla definizione delle cinque Mission che ben conosciamo in 
Horizon Europe e su cui ci prepariamo a lavorare: Cancro; 
Adattamento al cambiamento climatico, compresa 
la trasformazione della società; Oceani, mari, acque 
costiere e interne sani; Città climaticamente neutre e 
intelligenti; Cibo e terreni sani. Già utilizzato in fase di 
identificazione, l’approccio di co-creazione accompagnerà 
l’intero ciclo di progettazione e implementazione, 
monitoraggio del risultato e comunicazione delle Mission 
stesse.

Co-creare per valorizzare i risultati della scienza.
Di questi giorni è la notizia della prima EU Knowledge 
Valorisation Week 2021 (27 -30 aprile) con sottotitolo “Far 
sì che i risultati di ricerca e innovazione contribuiscano a 
un’Europa più resiliente e sostenibile”. 

L’evento si riferisce alla politica di valorizzazione della 
Commissione europea, che include il coinvolgimento dei 
cittadini tra le misure orientate a favorire l’adozione delle 
soluzioni innovative, per garantire impatto sociale. Le 
politiche di valorizzazione pongono l’enfasi sull’incontro 
tra domanda sociale, città e comunità locali in primis, e 
offerta tecnologica in collegamento con il trasferimento di 
conoscenza. Seguendo questo approccio, la valorizzazione 
sarà obiettivo dell’intero Programma Quadro, nel 
contesto della duplice transizione “verde e digitale” che 
esso accompagna, sottolineando proprio la necessità di 
coinvolgere i cittadini in fase di agenda setting e di raccolta 
dati per averne di più appropriati e utili alla definizione di 
policy e di soluzioni efficaci. Ampia rilevanza viene perciò 
riconosciuta agli spazi di co-creazione e innovazione sociale 
nelle città e nei territori.

Il trasformare la ricerca e innovazione europea in benefici 
per l’intera società è del resto priorità assoluta per la 
Commissaria Marya Gabriel, come dichiarato, tra le 
altre occasioni in una recente intervista a Nature, in cui 
presentava la sua visione dell’ERA – European Research 
Area da qui ai prossimi sette anni.

“Co-creare politiche con le persone al centro per un’Europa 
migliore”, un invito dal progetto SISCODE.
In questo contesto, il compito per ricercatori e innovatori 
si fa decisamente complesso ma avvincente. Il progetto 
SISCODE – finanziato in Horizon 2020, nel programma 
“Swafs – topic - Integrating Society in Science and Innovation 
– An approach to co-creation” ha sviluppato interessanti e 
composite chiavi metodologiche e strumenti pratici per la 
comunità R&I alle soglie di Horizon Europe. 

I risultati Siscode saranno presentati e discussi nell’evento 
finale “Co-creating human-centered policies - for a better 
Europe” che vedrà la comunità R&I e gli stakeholder coinvolti 
in cinque giornate di confronto e lavoro, on line dal 3 al 7 
maggio. Programma e iscrizioni bit.ly/SiscodeFinalConf

Il contenuto di questo articolo si ispira al lavoro svolto nel 
contesto del progetto SiSCODE, di cui APRE è partner. Tutti i 
risultati, approfondimenti e strumenti realizzati dal progetto 
sono disponibili nel sito ufficiale www.siscodeproject.eu

Per approfondire
• Open Science, Open innovation, Open to the world. A 

vision for Europe (Directorate-General for Research 
and Innovation),European Union 2016

• Lamy P. and others “LAB – FAB – APP — Investing in the 

http://bit.ly/SiscodeFinalConf
http://www.siscodeproject.eu
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European future we want .Report of the independent 
High Level Group on maximising the impact of EU 
Research & Innovation Programmes “ European 
Commission, Directorate-General for Research and 
Innovation, 2017

• Mazzuccato M., “Governing Missions in the European 
Union” Independent Expert Report,European 
Commission - Directorate-General for Research and 
Innovation. 2019

• Citizen Science, Elevating Research & Innvoation 
Through Societal Engagement, R, Factsheet - 
Publication Office of the European Union, 2020

• Valorization policies Making research results work 
for society : engaging citizens to accelerate use of 
research results to benefit all - Factheet - Publication 
Office of the European Union, 2020 

L’Europa si sta muovendo per costruire un “mondo 
diverso” per le generazioni future, promuovendo 
consumi, processi produttivi e stili di vita più 
sostenibili, attraverso il Green Deal e le politiche 
settoriali ad esso collegate come, ad esempio, la 
Strategia per la Bioeconomia, aggiornata nel 2018. 

Ma per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità fissati dall’Unione Europea diventa 
cruciale coinvolgere ed educare le nuove generazioni: 
è proprio per questo motivo che il progetto Biovoices 
ha realizzato il libro “What’s Bioeconomy?”, dedicato 
ai bambini tra i 5 e i 7 anni.
Il libro ha lo scopo di spiegare la Bioeconomia e i 
prodotti Bio-based di uso quotidiano, promuovendo 
al contempo stili di vita e di consumo sostenibile: 
oltre che ai bambini, il volume si rivolge anche 
ai rispettivi genitori e docenti, grazie a percorsi 
formativi ad hoc forniti dal progetto Transition2Bio, 
che supporta Biovoices nella diffusione del libro e dei 
concetti della Bioeconomia. 

“What’s Bioeconomy?” verrà stampato in 11 lingue (tra 
cui inglese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco 
etc.) e verrà distribuito in scuole selezionate, librerie, 
musei per bambini e altri contesti istituzionali. La 
realizzazione del libro è stata possibile anche grazie 
al coinvolgimento di oltre 30 esperti – riuniti in 
un Comitato Scientifico – provenienti da industrie, 
università, centri di ricerca e associazioni da tutta 

Europa, che hanno fornito i contenuti tecnico-
scientifici rielaborati poi da Biovoices in un linguaggio 
semplice, chiaro e comprensibile a bambini e adulti. 

Maggiori informazioni su: www.biovoices.eu/book

I progetti Biovoices e Transition2Bio sono entrambi 
guidati da APRE – Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea e finanziati dall’Unione Europea 
attraverso il programma Horizon 2020.

Biovoices (01.01.2018 – 30.04.2021) mira a 
coinvolgere tutte le “voci” dei principali stakeholder 
del settore (policy makers, ricercatori, comunità 
imprenditoriale e società civile) al fine di affrontare 
le sfide sociali, ambientali ed economiche legate ai 
prodotti e alle applicazioni Bio-based. 

Transition2Bio (01.01.2021-31.12.2022) propone 
un pacchetto integrato di attività rivolte a un’ampia 
gamma di stakeholder con l’obiettivo di valorizzare 
gli strumenti e le attività di comunicazione settoriale, 
di sensibilizzare il pubblico sui temi legati alla 
Bioeconomia e contribuire così alla transizione verso 
attività produttive più sostenibili.

Per maggiori informazioni e contatti sui progetti 
Biovoices e Transition2Bio: biovoices@apre.it; 
lacolla@apre.it

“What’s Bioeconomy?”

http://www.biovoices.eu/book
https://www.biovoices.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101000539/it
http://www.apre.it/
http://www.apre.it/
mailto:biovoices@apre.it
mailto:lacolla@apre.it
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L’Hackathon paneuropeo #EUvsVirus è stato organizzato 

per accelerare la diffusione di soluzioni innovative per 

fronteggiare il Covid-19 e per fornire informazioni, in 

tempo reale, agli ospedali e alle amministrazioni pubbliche 

sulle soluzioni esistenti in altri Stati membri. L’Hackathon 

è stata una “procedura di accelerazione” per creare un 

ecosistema d’innovazione efficace in un breve lasso di 

tempo. #EUvsVirus è stato un banco di prova per lo sviluppo 

di soluzioni innovative con un risultato impressionante: 120 

proposte innovative finanziate. Come pensa che l’esperienza 

dell’Hackathon pan-europeo cambierà il modo di affrontare 

l’innovazione? Come possiamo accelerare la fioritura degli 

ecosistemi di innovazione dell’Unione Europea? 

L’iniziativa #EUvsVirus hackathon - matchathon è stata 

la più efficiente iniziativa a breve termine, mission-driven, 

mai creata per fronteggiare una sfida inaspettata che ha 

cambiato il mondo: il coronavirus. #EUvsVirus ha reso 

possibile un nuovo modo di lavorare tra le amministrazioni 

pubbliche, Commissione europea e 27 Stati membri, e ha 

mostrato innovatori orientati allo scopo, imprenditori e 

attori della società civile basati sui principi di solidarietà, 

collaborazione decentrata e piena responsabilizzazione. 

È stata una dimostrazione spettacolare di mobilitazione 

e di solidarietà da parte degli innovatori alla ricerca di 

soluzioni concrete e rapide a beneficio di tutta la società. 

Una dimostrazione al mondo di quanto sia agile, reattivo, 

impegnato e solidale il popolo europeo.

La sfida europea per un’ Unione 
connessa, inclusiva ed efficiente

Intervista a...
Fabienne Gautier, Commissione europea

Per la prima volta la Commissione europea ha incluso nell’ambito del pilastro “Europa innovativa” di Horizon Europe, 

una dimensione dedicata agli ecosistemi europei dell’innovazione. Per scoprire la natura di questa nuova sfida per 

rafforzare le sinergie, abbiamo intervistato Fabienne Gautier, Capo Unità EIC Task Force 2 – Innovation Ecosystems 

della Direzione Generale Ricerca & Innovazione della Commissione europea, che ci ha illustrato tutte le sfaccettature 

di una Europa sempre più connessa, inclusiva ed efficiente. 

Photo by Danielle MacInnes on Unsplash Rubrica
Focus su Innovazione

Photo by Faris Mohammed on Unsplash
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#EuvsVirus è stata la prima iniziativa mondiale che 

ha mobilitato risorse private e pubbliche in tempi 

incredibilmente brevi. Ha funzionato come una lean start-up: 

un team guidato da una missione, 600 volontari e funzionari 

della Commissione provenienti da sette dipartimenti, 

guidati dal Consiglio europeo dell’innovazione. #EuvsVirus 

ha creato 2164 team multidisciplinari e multinazionali con 

soluzioni innovative ed ha innescato lo sviluppo di 2235 

nuovi partenariati transeuropei abbinando i migliori 120 

team con 458 partner di supporto del settore pubblico 

e privato attraverso 1500 incontri dedicati. Il primo 

risultato è stato “il record mondiale di Hackathon” con più 

di ventunomila partecipanti in 3500 squadre. Oltre a questi 

risultati impressionanti tante sono state le lezioni apprese. 

L’Hackaton ha dimostrato che è possibile sostenere azioni 

al di fuori del tradizionale forum politico, permettendo a 

tutti gli europei di contribuire con le proprie soluzioni. Ha 

aperto la strada a nuovi modi di lavorare che contemplano   

tempi serrati, rischi e l’adattamento a situazioni mutevoli. 

È emerso il valore e il potenziale degli ecosistemi di 

innovazione europei, la necessità di rafforzare le sinergie 

tra i loro attori e l’importanza di alimentarli. Il programma 

di lavoro Horizon Europe sugli ecosistemi europei 

dell’innovazione per il periodo 2021 – 2022 è stato scritto 

con questi obiettivi in mente. Le iniziative in esso contenute, 

infatti, mirano a creare ecosistemi di innovazione più 

connessi, inclusivi ed efficienti, che sostengano la scalabilità 

delle aziende e stimolino l’innovazione per affrontare sfide 

importanti in modo responsabile. 

Le università contribuiscono allo sviluppo di ecosistemi 

regionali di innovazione in vari modi, potenziando 

l’innovazione attraverso le loro attività di ricerca, giocando 

un ruolo nello sviluppo, nel mantenimento “del talento 

umano” e nel miglioramento dell’equità sociale. Ma, in 

tutta Europa, abbiamo bisogno che l’innovazione passi con 

soluzione di continuità “dal laboratorio al mercato”. Quali 

sono le migliori “strategie ponte” fra il mondo della ricerca 

e dell’ innovazione? 

Come innescare più agilmente processi innovativi 

sostenendo le iniziative di innovazione regionale e le 

strategie di specializzazione intelligente? Nel programma 

di lavoro degli Ecosistemi di Innovazione Europei, qual è 

il modo migliore per promuovere il partenariato a livello 

nazionale e regionale?

Gli innovatori e gli imprenditori sono i principali motori 

dei progressi tecnologici, della crescita economica, della 

creazione di posti di lavoro, del progresso e della stabilità 

sociale ed economica. Nel contesto della ripresa post-

COVID, il loro ruolo è più che mai essenziale. Nonostante 

la forte volontà politica, le regioni e le città lottano nella 

loro transizione verso l’allineamento con le nuove sfide 

che riguardano la nostra vita futura. La frammentazione 

delle iniziative, le lacune nella conoscenza, nell’innovazione 

e nella tecnologia, nei dati e nel finanziamento del rischio 

sono gravi limitazioni all’attuazione con successo di questi 

percorsi di transizione.

È quindi di grande importanza creare un terreno favorevole 

per un ecosistema sostenibile, robusto e integrato che 

supporti gli innovatori in Europa.  L›accesso alle risorse, 

l›autentico coinvolgimento di più soggetti, le collaborazioni 

pubblico-privato/privato-privato, le reti di innovazione che 

nutrono gli innovatori e un clima che incoraggia la diversità 

e l›inclusione sono tutti elementi vitali per un solido 

ecosistema europeo dell›innovazione.  

Affinché l’Europa guidi questa nuova ondata di innovazioni 

rivoluzionarie, dobbiamo accelerare il trasferimento di 

idee, tecnologie e talenti dagli istituti di ricerca alle start-up 

e all’industria e aumentare la collaborazione tra tutti i tipi di 

innovatori: start-up, PMI, aziende e università. 

Per fare questo, abbiamo bisogno di identificare efficienti 

“strategie ponte” tra coloro che creano conoscenza 

(ricercatori) e coloro che stanno trasformando questa 

conoscenza in innovazione (innovatori). Tutti gli attori 

chiave dell’innovazione dovrebbero “essere a bordo”, con 

le università in prima linea, per migliorare le condizioni 

che permettono alle imprese innovative di emergere e 

crescere. 

Come evidenziato nel rapporto della Commissione “Robust 

Innovation Ecosystem for the Future of Europe” pubblicato 

l’anno scorso, la relazione tra il settore delle imprese, le 

università e le organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO) 

deve essere migliorata, attraverso un efficace networking 

e nuovi percorsi formativi, per sbloccare il potenziale di 

innovazione dell’incredibile capacità di ricerca europea. La 

nostra ambizione è dunque quella di attrarre e sostenere i 

talenti in Europa che troveranno soluzioni alle nuove sfide, 

di sostenere l’innovazione che crea mercato in modo più 

efficace, e di promuovere nuove competenze imprenditoriali 

che trasformino l’incertezza del futuro in un’opportunità di 
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L’Europa ha stru-
menti potenti, 
con
Horizon Europe e 
Next Generation 
EU che
possono agire 
anche come cata-
lizzatori per
promuovere l’in-
novazione a livel-
lo nazionale
e regionale. Il 
programma Hori-
zon Europe
stabilirà una se-
rie di iniziative 
chiave
sotto il pilastro 
“Europa innovati-
va”, per
aiutare a rimet-
tere l’Europa sul 
cammino
dell’innovazione.

crescita. L’imprenditorialità per l’adozione 

di soluzioni innovative e l’assunzione di 

rischi sarà sostenuta nel prossimo periodo 

di programmazione e saranno creati 

strumenti per favorire gli scambi tra gli 

attori dell’innovazione, per migliorare la 

comprensione di come funzionano gli 

ecosistemi dell’innovazione, per affrontare 

le strozzature e identificare modi per 

creare migliori collegamenti tra ricercatori 

e innovatori. 

L’Europa ha strumenti potenti, con 

Horizon Europe e Next Generation EU che 

possono agire anche come catalizzatori per 

promuovere l’innovazione a livello nazionale 

e regionale. Il programma Horizon Europe 

stabilirà una serie di iniziative chiave 

sotto il pilastro “Europa innovativa”, per 

aiutare a rimettere l’Europa sul cammino 

dell’innovazione. Oltre al Consiglio europeo 

dell’innovazione, nell’ambito del pilastro 

“Europa innovativa” di Horizon Europe, 

la Commissione ha anche incluso - per la 

prima volta - una dimensione dedicata 

agli ecosistemi europei dell’innovazione. 

Abbiamo in programma di lanciare azioni 

per consentire l’interconnessione degli 

ecosistemi di innovazione in tutta Europa, 

la facilitazione dello scale-up di soluzioni 

innovative, così come la raccolta di dati e di 

informazioni. 

Al fine di promuovere gli ecosistemi 

di innovazione dell’UE è prevista 

una fitta collaborazione con l’Istituto 

europeo di tecnologia (EIT), con gli attori 

nazionali e regionali dell’innovazione 

per sostenerel’attuazione di programmi 

congiunti di innovazione transfrontalieri 

da parte degli Stati membri, delle regioni 

e dei paesi associati. Le sinergie saranno 

ulteriormente incoraggiate, anche 

attraverso azioni di tipo COFUND, con i fondi 

delle politiche di coesione e in linea con le 

strategie di specializzazione intelligente 

delle regioni, nonché con altri programmi 

UE, come ad esempio gli investimenti 

interregionali per l’innovazione. Con 

questa strategia globale incentrata su 

“finanziamento flessibile” e su politiche 

favorevoli all’innovazione, utilizzeremo 

l’innovazione come motore chiave della 

ripresa economica, della transizione verde 

e digitale in Europa. È fondamentale 

massimizzare l’impatto del programma 

Horizon Europe nei prossimi anni, un 

periodo importante per consentire il fiorire 

di ecosistemi di innovazione sostenibile in 

Europa. 

Recentemente, la commissaria europea 

per la ricerca Mariya Gabriel ha delineato 

la sua idea per la creazione di uno spazio 

europeo dell’innovazione (European 

Innovation Area), dicendo che “dovrebbe 

essere decentralizzato e permettere a tutti 

gli innovatori e gli imprenditori di realizzare 

il loro pieno potenziale, ovunque essi siano 

in Europa”. EIA deve essere adottato a livello 

europeo per affrontare la frammentazione 

degli attuali ecosistemi europei e deve 

essere basato su diversi principi:(I) 

L’ecosistema deve garantire un accesso 

trasparente e paritario ai finanziamenti 

in tutta Europa, ed essere progettato per 

aumentare la partecipazione femminile; 

(II) Le start-up devono essere in grado di 

presentare facilmente offerte a qualsiasi 

autorità pubblica nell’UE. Il regolamento che 

permette questo è già in vigore, ma ancora 

pochi imprenditori ne traggono vantaggio; 

(III) EIA deve consentire opportunità di 

matchmaking tra le start-up e le aziende più 

grandi e consolidate; (IV) EIA dovrebbe avere 

forti associazioni locali di innovatori con 

connessioni con altri stakeholder e autorità. 

Con questi principi in mente, quanto pensa 

che siamo lontani dal realizzare lo Spazio 

Europeo dell’Innovazione?

L’idea di uno spazio europeo 

dell’innovazione (EIA) fa parte della nuova 
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politica d’innovazione trasformativa e il modo in cui questo 

sta prendendo forma considera la maggior parte, se non 

tutti questi principi. L’EIA lavorerà mano nella mano con 

le altre due aree politiche pertinenti: Spazio europeo della 

ricerca (ERA) e lo Spazio europeo dell’istruzione (EEA). 

L’EIA dovrebbe anche concentrarsi sul movimento geo-

economico delle innovazioni dell’UE e fuori dall’UE, con 

l’obiettivo di collegare i piccoli e grandi hub di innovazione, 

al fine di garantire l’inclusione dei giovani, delle donne e la 

copertura di tutti i paesi dell’UE. 

Queste azioni saranno sostenute dal Consiglio europeo 

dell’innovazione (EIC) tramite i suoi strumenti. L’EIC è la 

più ambiziosa iniziativa dell’UE per sostenere l’innovazione 

dirompente e rivoluzionaria, quella che noi chiamiamo 

“innovazione tecnologica”. L’EIC dovrebbe aiutarci a 

costruire un “DARPA europeo” e una “fabbrica di unicorni” 

europei, fornendo investimenti. Con più di 3,5 miliardi di 

euro nella fase pilota (2018-2020) e con più di 10 miliardi 

di euro nell’ambito di Horizon Europe entro il 2027, l’EIC 

promuove un agile bottom-up. 

Nell’ambito degli ecosistemi di innovazione, un FORUM 

del Consiglio europeo dell’innovazione sarà un modo 

informale per collegare, coordinare e dialogare tra le 

autorità pubbliche competenti negli Stati membri sullo 

sviluppo degli ecosistemi di innovazione dell’UE. 

In particolare, nell’ambito del Forum EIC abbiamo 

intenzione di affrontare il tema degli appalti per 

l’innovazione coinvolgendo acquirenti pubblici e privati 

e attori rilevanti al fine di identificare le loro esigenze 

insoddisfatte e di discutere, sviluppare e migliorare gli 

appalti per l’innovazione. Questi attori miglioreranno 

e/o svilupperanno strategie nazionali di appalti pubblici 

per l’innovazione e promuoveranno la collaborazione 

transfrontaliera, riunendo acquirenti e fornitori di diversi 

Stati membri, affrontando la frammentazione della 

domanda pubblica. 

Oltre a tutto questo, dobbiamo riconoscere la necessità di 

una maggiore sperimentazione attraverso un più ampio 

accesso a parchi scientifici e altre strutture più specializzate 

in tutta l’UE, come ad esempio: (i) innovazioni guidate dai 

cittadini, comprese l’innovazione sociale e le iniziative 

di citizen science; (ii) un uso più ampio delle sandbox 

normative; (iii) il coinvolgimento degli innovatori nelle 

discussioni sui regolamenti e sugli standard con i legislatori 

e i responsabili politici; (iv) lo sviluppo di “market place” 

che mettano in contatto idee e risultati della ricerca con 

imprenditori e investitori.

Nel complesso, la Commissione europea sta pianificando 

un passo ravvicinato verso uno Spazio europeo 

dell’innovazione ben integrato e funzionale che sarà in 

grado di affrontare le questioni e le barriere che ostacolano 

l’innovazione, consentendo al contempo un’innovazione 

maggiore, meglio integrata e inclusiva. 

Secondo lei, come il programma di lavoro degli ecosistemi 

europei di innovazione può affrontare la disuguaglianza di 

genere? Come si possono aiutare gli investitori a superare 

i pregiudizi inconsci e a comprendere il beneficio di team 

misti? Come promuovere l’uguaglianza di genere sul posto 

di lavoro?

Mentre ci sono segnali che le cose si stanno muovendo nella 

giusta direzione, gli ultimi dati dell’UE mostrano che abbiamo 

ancora molta strada da fare per raggiungere la parità di 

genere nel modo dell’innovazione in Europa. Oggi, le donne 

costituiscono solo il 39% dei dottorati in STEM e meno del 10% 

dei titolari di brevetti nell’UE. Secondo l’ultimo European Start-

up Monitor, tre quarti delle start-up in Europa sono fondate 

da uomini, mentre solo l’8% è fondato da team di sole donne. 

La realtà è che, anche quando le donne riescono a fondare la 

loro impresa, continuano ad affrontare sfide per far crescere 

la loro azienda. Oggi, le aziende guidate da uomini hanno 

il doppio delle probabilità di ricevere finanziamenti dagli 

investitori rispetto a quelle guidate da donne.

Per ogni donna che non ha l’opportunità di innovare, 

l’Europa perde non solo talento e diversità, ma anche 

nuove opportunità di crescita. Questo enorme potenziale 

rappresenta un’opportunità che l’Europa non può 

permettersi di perdere, mentre ci riprendiamo dalla crisi 

di Covid. 

L’uguaglianza di genere permea l’intero programma di 

lavoro. Ad esempio le proposte devono prestare attenzione 

agli obiettivi di uguaglianza e diversità di genere, i progetti 

devono promuovere una partecipazione equilibrata di 

genere e favorire la partecipazione di innovatrici, alle 

donne va garantito un uguale accesso alle risorse e alle 

opportunità, per creare e far crescere la loro azienda. 

Questo è particolarmente vero per l’innovazione deep tech, 

che rimane un campo fortemente dominato dagli uomini. 

Questo è il motivo per cui, nell’ambito del programma 

di lavoro europeo sugli ecosistemi dell’innovazione, 
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lanceremo una nuova iniziativa per fornire alle donne 

che guidano le aziende deep tech un servizio di coaching e 

mentoring di alto profilo e un generoso finanziamento per 

aiutare a portare il loro business al livello successivo. Il 

commissario Mariya Gabriel ha annunciato questo nuovo 

entusiasmante schema “Women TechEU” in un evento 

virtuale dal vivo nella Giornata internazionale della donna 

l’8 marzo.

Infine, il concetto di innovazione deve essere riformulato 

per includere l’innovazione sociale, per rispondere alle 

esigenze delle persone e della società. Mentre le donne 

sono sottorappresentate nella deep tech, sono molto attive 

nello sviluppo dell’innovazione in campo ambientale e 

sociale. In un mondo in cui il divario tra ricchi e poveri sta 

aumentando, dove la migrazione della popolazione e altri 

problemi legati al clima stanno causando sconvolgimenti 

sociali, ora è il momento di costruire un ecosistema in cui le 

donne sono partner alla pari nello spazio dell’innovazione. 

Questo è il motivo per cui abbiamo fatto dell’innovazione 

sociale una delle aree chiave del nuovo programma di 

lavoro.

L’EIC è impegnato a rendere la parità di genere 

nell’innovazione una realtà, infatti ha annunciato una 

nuova serie di misure e iniziative per raggiungere I 

seguenti obiettivi: il 40% di aziende guidate da donne 

invitate a presentare i loro progetti, il 50% di donne tra i 

membri delle strutture di consulenza, e la continuazione 

del premio UE per le donne innovatrici, che sarà ora gestito 

direttamente dall’EIC. Promuovere l’innovazione significa 

cercare attivamente la diversità e la parità di genere, e 

coltivare le condizioni per farle prosperare. 

La situazione epidemiologica in Europa è ancora 
molto difficile e la fiducia nelle decisioni che 
vengono prese è fondamentale. 
I prossimi mesi della pandemia di COVID-19 
richiederanno un'azione risoluta per giungere 
a una riapertura sicura e duratura delle nostre 
società e delle nostre economie. Se da un lato la 
situazione epidemiologica richiede un controllo 
continuo fino al raggiungimento di una copertura 
vaccinale sufficiente, dall'altro è necessario una 
azione coordinata a tutti i livelli per fare in modo 
che con le prossime iniziative si riesca a ridurre 
nella maniera più efficace la diffusione del 
coronavirus, a sostenere i cittadini e le imprese e 
a permettere alle nostre società di tornare a una 
situazione più normale. 
L'UE sta predisponendo "HERA Incubator", 
un piano europeo di preparazione alla difesa 
biologica contro le varianti della COVID-19 che 
riunirà ricercatori, aziende di biotecnologie, 
produttori, autorità di regolamentazione e 
autorità pubbliche per monitorare le varianti, 
scambiare dati e collaborare all'adattamento dei 
vaccini. 

Nel lungo periodo, inoltre, l'UE deve attuare un 
quadro più solido per la resilienza e la preparazione 
ad eventuali pandemie future.  Questo obiettivo  
è nelle proposte per un'Unione europea della 
salute.
Anche sul certificato verde digitale, il  Parlamento 
europeo e il Consiglio stanno accelerando per 
un accordo relativo al certificato verde digitale 
e concordare l'approccio per un'apertura in 
sicurezza sulla base di un solido quadro scientifico.
Anche la produzione dei vaccini e la ricerca di 
soluzioni tecniche per aumentare l'interoperabilità 
dei sistemi nazionali per lo scambio di dati è tra le 
priorità della Commissione europea.
Su richiesta del Consiglio europeo, la 
Commissione europea pubblicherà nel giugno 
2021 un documento sugli insegnamenti tratti dalla 
pandemia e sulla via da seguire per un futuro più 
resiliente.
Per ulteriori informazioni
Comunicazione relativa a un percorso comune per 
una riapertura in sicurezza e duratura
Sito web della Commissione europea sulla risposta 
al coronavirus (link)

Coronavirus: un percorso comune per 
riaprire l'Europa in sicurezza

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_it
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Margot Bezzi, APRE

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’attenzione 
crescente verso tutto quello che riguarda la 
trasformazione di processi e metodologie di ricerca 

e innovazione verso forme più aperte, partecipative e 
consapevoli del loro impatto sulla società. 

Questa tendenza è stata confermata in Horizon Europe. 
L’importanza di rafforzare il rapporto tra scienza e 
società tramite il perseguimento di ricerca e innovazione 
responsabili e sostenibili è infatti ribadita nel regolamento 
istitutivo del nuovo Programma quadro; mentre il 
coinvolgimento e l’ingaggio di attori sociali e cittadini 
lungo l’intero processo di ricerca e innovazione – così come 
l’apertura di tali processi – sono presentati come la chiave 
di volta per trasformare e consolidare questo rapporto. 

Horizon Europe non è l’unico programma a insistere 
sull’importanza di approcci aperti e inclusivi con lo scopo 
di assicurare responsabilità e sostenibilità dei risultati.  

I bandi già finanziati  sotto l’iniziativa Green Deal danno 
infatti ampio spazio ai processi di partecipazione e co-
decisione, così come alle innovazioni sociali e sistemiche. 

Abbiamo poi l’iniziativa New European Bauhaus che porta 
tali tendenze a un livello ancora più sofisticato. Essa si 
concentra sulla progettazione degli spazi in cui viviamo, 
basandosi su tre valori principali: sostenibilità, estetica e 
inclusività. Intende risolvere problemi sociali complessi e 
innescare cambiamenti sistemici tramite la co-creazione 
e il co-design, e creando ponti tra il mondo della scienza 
e della tecnologia, e quello dell’arte e della cultura. 
L’iniziativa – che si auto-definisce “un movimento creativo 
e interdisciplinare” – è essa stessa oggetto di co-creazione. 

Le parole e i concetti che danno forma a queste macro 
tendenze sono davvero tanti. 

Le parole della scienza aperta, 
partecipativa e responsabile

Un glossario per orientarsi e trasformare il proprio 
approccio operativo

Photo by Brett Jordan on Unsplash

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Open science, open innovation, stakeholder engagement, 
multi-actor approach, multidisciplinary research, integration 
of social science and humanities, Responsible Research 
and Innovation (RRI), co-creation, science education, citizen 
science, co-design, social innovation. 

Siamo sicuri di saperne cogliere appieno le differenze e le 
sfumature, e di capirne il collegamento con gli obiettivi 
dei programmi europei? 

Cosa è veramente l’RRI? E’ sufficiente fare stakeholder 
engagement o co-creazione per attuare l’RRI? Qual è la 
differenza tra co-creazione e co-design? Il coinvolgimento 
di stakeholder esterni aggiunge valore a prescindere? 
Qual è la relazione tra stakeholder engagement e 
multidisciplinarietà? Perché non si può risolvere un 
problema complesso senza multi/transdiscipinarietà? 
Qual è la differenza tra multi/inter/transdisciplinarietà? 

In cosa l’open innovation si differenzia dallo stakeholder 
engagement? 
Qual è il rapporto tra la social innovation e lo stakeholder 
engagement, o la co-creazione? 
Se coinvolgo attori appartenenti a settori diversi, il mio 
progetto sarà multidisciplinare? 
Le definizioni e le spiegazioni disponibili nei documenti 
guida ufficiali molto spesso presentano dei limiti: non 
sempre chiariscono gli aspetti di “messa in opera” e le 
implicazioni pratiche di questi concetti; si soffermano 
molto sui vantaggi, ma sorvolano sulle difficoltà di 
implementazione, o i lati controversi; raramente 
forniscono spiegazioni che mettano in luce le sfumature 
e le differenze rispetto a concetti simili. Infine, è difficile 
trovare – a meno che non si consulti la letteratura 
specifica – degli excursus esaustivi sui perché alla base 
dell’introduzione di determinati requisiti. 

Da ciò consegue una diffusa difficoltà a sviluppare una 
reale capacità di discernere approcci e opzioni in maniera 
consapevole e motivata, ovvero una reale padronanza di 
certe modalità operative.

Comprendere e gestire il cambiamento è una 
necessità.

I concetti elencati sopra costituiscono ormai requisiti 
fondamentali per la valutazione e il finanziamento 
del proprio progetto di ricerca, per questo capirne e 
padroneggiarne le sfaccettature è importante. 

Il Glossario su ricerca e innovazione aperta, 
partecipativa e responsabile, recentemente pubblicato 
da APRE, tenta di affrontare le criticità esposte sopra, 
fornendo una presentazione sintetica e comparativa tra i 
vari concetti, descrivendone gli aspetti distintivi, la ragion 
d’essere, le aree di sovrapposizione concettuale e pratica, 
le implicazioni operative, e anche le possibili ambiguità e 
zone d’ombra. 

Per esempio, multidisciplinarietà e multi-attorialità nella 
pratica della scrittura dei progetti sono due concetti spesso 
confusi. Non è raro vedere progetti che si presentano 
come multidisciplinari sulla base del coinvolgimento di 
attori diversi sulla propria filiera di settore (per esempio 
i produttori di materie prime, oppure l’utilizzatore finale 
o le associazioni del terzo settore che li rappresentano). 
Tuttavia, un progetto di questo tipo sarà sicuramente un 
progetto multi-attore, ma in nessun modo si qualifica 
come progetto multidisciplinare, a meno che gli assunti 
teorici su cui si fonda non appartengano a discipline molto 
diverse e complementari. 

Un’altra frequente confusione è quella tra i termini co-
creazione e co-design, che nell’ambito della progettazione 
europea sono spesso usati in modo sostituibile, 
nonostante portino con sé alcune differenze sostanziali. 
In comune hanno una caratteristica fondamentale: 
entrambi presuppongono il coinvolgimento approfondito 
degli attori fin dall’inizio del processo e per tutta la sua 
durata. Tuttavia co-creazione è un termine più generico 
e onnicomprensivo, e si riferisce all’intero processo che 
va dall’ideazione all’implementazione di una soluzione, 
laddove invece il co-design si concentra più sulle fasi di 
ideazione e di progettazione, spostando quindi l’accento 
sulle fasi realizzative, implementative e “creative” 
della soluzione. 

Altre aree di confusione e sovrapposizione riguardano 
il legame tra RRI e co-creazione, concetti che sempre 
di più vengono affrontati come fossero la stessa cosa; 
oppure la relazione tra scienza aperta, citizen science, 
e educazione alla scienza. Non abbiamo modo in 
questa sede di approfondire oltre tutti questi aspetti, 
ma speriamo che possiate trovare nel Glossario alcune 
risposte, e lo stimolo e la curiosità per approfondire 

tendenze di grande impatto e in piena evoluzione. 

Link al documento

https://apre.it/wp-content/uploads/2021/02/Ricerca-Innovazione-aperta-partecipativa-responsabile_Glossario.pdf
https://apre.it/wp-content/uploads/2021/02/Ricerca-Innovazione-aperta-partecipativa-responsabile_Glossario.pdf
https://apre.it/wp-content/uploads/2021/02/Ricerca-Innovazione-aperta-partecipativa-responsabile_Glossario.pdf
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Teresa Caltabiano, Università degli Studi di Catania
Monique Longo, APRE

Il passaggio da un programma quadro a 
quello successivo è a volte vissuto come 
un salto nel vuoto, ma dovrebbe essere 

invece considerato la tappa di un percorso. 
Partecipare ai programmi quadro di 
finanziamento europei è, infatti, un’eredità 
che si capitalizza da un programma a quello 
successivo. 
Ciò che abbiamo imparato resta.
E le relazioni create in precedenza saranno 
la base per future collaborazioni.

Partecipare ai programmi quadro di 
finanziamento europei è soprattutto un 
percorso che si costruisce insieme. Non 
è un’esperienza solitaria, ma un gioco di 
squadra. 
Ma insieme a chi?
Il management degli enti di ricerca e dei 
dipartimenti universitari, il personale degli 
uffici ricerca, APRE e coloro verso cui tutti gli 
sforzi si orientano: i ricercatori.

Gli enti devono fornire il giusto supporto 
ai ricercatori e agli innovatori, preparare la 
struttura e le persone, formarle.

Partecipare ai programmi quadro di 
finanziamento europei è un’esperienza di 
successo se aderisce tutta la struttura. Le 
parole chiave sono: visione, investimento, 
sinergia, impegno condiviso.

Il percorso non è lineare: parte da A per 
andare verso B, ma poi si intreccia con altri 
spunti, con le esperienze di altri personaggi, 
come in un’opera scritta a più mani.
Lo dimostra la storia che questo articolo 
racconta, una storia che parla di dialogo, 
conoscenza reciproca, contaminazione, 
sinergie e collaborazione.
• La collaborazione tra Ufficio Ricerca 

e dipartimenti, tra ricercatori delle 
scienze sociali e umanistiche e 
ricercatori STEM (Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica) disposti a 
contaminarsi, tra un ateneo generalista 
del sud (l’Università di Catania) e un 
politecnico del nord (il Politecnico di 
Torino); 

• la proattività dello staff degli 
Uffici Ricerca dei due Atenei e la 
collaborazione con un facilitatore, 
l’APRE; 

Programmi quadro europei di R&I: 
iI fare insegna a fare

Photo by Ahmad Dirini on Unsplash

Rubrica
Dalla Rete APRE

“Esperienza, madre di 
scienza.”

“Per far crescere un 
bambino ci vuole un 
intero villaggio.”

“Visione, investimento, 
sinergia, impegno 
condiviso”
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• la volontà di investire della governance di un 
dipartimento che desidera giocare un ruolo da 
protagonista nei programmi quadro. 

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche (Disum) 
dell’Università degli Studi di Catania ha realizzato un 
percorso di empowerment per il proprio corpo docente 
finalizzato ad aumentare l’expertise nel settore della 
progettazione europea e a rafforzare, in tale ambito, la 
collaborazione con i ricercatori delle aree STEM.
Il processo è stato guidato dall’Ufficio Ricerca, che ha 
promosso, con il supporto del Punto di Contatto Nazionale 
per la Sfida della Società 6 “L’Europa in un mondo che 
cambia - Società inclusive, innovative e riflessive” di 
Horizon 2020 presso l’APRE, un percorso di formazione 
sulla progettazione europea e di condivisione di buone 
pratiche. 

La sperimentazione è stata declinata con varie tipologie 
di azioni: informazione, formazione, networking con gli 
stakeholders della ricerca europea, contaminazione con 
aziende ICT e dialogo con i ricercatori delle aree STEM. 

Il Disum è stato il protagonista di momenti di 
confronto con gli interlocutori italiani in Europa nel 
settore della ricerca - tra cui quelli con i Delegati 
Nazionali per la Sfida della Società 6 di Horizon 2020, 
Fabio Donato e Vania Virgili. 
Ha, inoltre, realizzato interessanti attività di 
contaminazione: l’insediamento - presso la propria 
sede - dell’azienda ICT Neperia, la creazione del 
Centro di Informatica Umanistica (CINUM) e l’avvio 
del nuovo corso di laurea su “Scienze del Testo per le 
professioni digitali”.
Un’esperienza interessante, dal punto di vista del 
dialogo interdisciplinare, è stata, poi, la Giornata 
Nazionale “Progettare insieme in Horizon 2020: SSH 
e STEM”, che è stata organizzata congiuntamente 
dall’APRE e Unict. Essa ha condotto all’adozione della 
“Dichiarazione di Catania: Il ruolo delle Scienze Socio-
economiche e Umanistiche (SSH) e il dialogo con 
Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)” 
e del “Documento tecnico allegato alla Dichiarazione”. 
In questo documento sono stati raccolti i risultati 
delle attività svolte durante l’evento (brain-walking, 
attività di co-creation e interviste a coordinatori 
e partecipanti di progetti interdisciplinari) per 
riflettere insieme su tre specifici aspetti: 1) le 

barriere nel dialogo SSH-STEM; 2) i vantaggi generati 
da tale collaborazione; 3) le strategie per una ricerca 
interdisciplinare di successo.
Tali riflessioni hanno fornito spunti interessanti per le 
azioni successive. 
E l’Ufficio Ricerca ha dato vita, insieme agli Uffici 
Ricerca di altri Atenei italiani, al Gruppo di Lavoro 
“Scienze socio-economiche e umanistiche e 
prospettive di finanziamento: idee e strumenti per 
il futuro supporto alla ricerca SSH”, nell’ambito del 
Gruppo Ricerca del CODAU (Convegno dei Direttori 
Generali delle Amministrazioni Universitarie), che 
ha permesso di valutare la concreta portata delle 
opportunità offerte alla ricerca SSH e di individuare 
nuove possibili azioni di supporto per favorire la 
collaborazione tra le aree SSH e STEM.
Il percorso del Disum ha, poi, condotto alla 
presentazione, in qualità di coordinatore europeo, 
del progetto SNAIL nell’ambito di un bando 2020 
della Sfida della Società 6, che richiedeva, tra l’altro, 
la collaborazione con gli studiosi ICT. 
L’Ufficio Ricerca del Polito ha segnalato all’APRE 
l’interesse dei propri docenti ICT a partecipare, come 
partner, a tale bando e, grazie alla capacità dell’APRE 
di promuovere sinergie tra gli attori della ricerca, è 
nata la collaborazione tra Unict e Polito.

La sinergia tra gli studiosi SSH di Unict e quelli ICT del 
Polito è lo zoccolo duro del progetto SNAIL, che vede la 
partecipazione di nove partners e che, pur non essendo 
finanziato a causa della limitatezza dei fondi assegnati al 
bando, si colloca in un’ottima posizione nella ranking list 
finale.
La buona pratica che qui raccontiamo è quindi, il risultato 
della fruttuosa collaborazione tra diversi attori: gli 
studiosi di Unict e Polito, gli Uffici Ricerca dei due Atenei 
e l’APRE nel ruolo di attore strategico in grado di facilitare 
l’incontro, fornire assistenza specialistica e di promuovere 
interessanti sinergie tra gli attori della ricerca. E i 
partenariati creati in occasione dei progetti Horizon 
2020 sono un patrimonio da valorizzare per rendere tali 
collaborazioni continuative.
Il percorso realizzato dall’Università di Catania può essere 
di esempio per gli Atenei che desiderano potenziare 
strategicamente un settore di ricerca. I percorsi da 
intraprendere possono essere tanti e vari, ma l’importante 
è giocare in squadra.



42

APREmagazine  - N.15 Aprile 2021

L’esperienza del progetto SNAIL per i 

team leader dei due Atenei coinvolti

“Questa esperienza ci ha consentito di 

costruire un dialogo produttivo tra due 

dimensioni di ricerca che solitamente faticano 

ad entrare in sintonia. Infatti, nonostante 

il Disum vanti un’esperienza pluriennale 

nell’ambito dell’informatica umanistica, il 

progetto RIA SNAIL ha affrontato una sfida 

importante nell’utilizzare le tecnologie 

informatiche a servizio di un percorso di 

inclusione partecipato che coinvolgeva i 

migranti nella decostruzione di stereotipi e 

pregiudizi.  Abbiamo strutturato, quindi, un 

Sabina Fontana

Luciano Lavagno 

percorso transdisciplinare anche in termini 

epistemologici poiché le due dimensioni di 

ricerca non solo si sono interfacciate ma, 

soprattutto, si sono contaminate. Non è un 

caso, perciò, che questo percorso progettuale 

abbia portato ad una condivisione di intenti 

e di visioni che sono state tradotte in nuovi 

progetti di «tecnologia umanistica”. 

E ora che il Programma Horizon Europe è 

in fase di avvio, l’esperienza acquisita con 

SNAIL è certamente un ottimo punto di 

partenza per nuovi progetti che offriranno 

altre esperienze interessanti per tutti: 

ricercatori, Uffici Ricerca e APRE. 

Uno studio condotto dal Cnr-Ibiom di Bari 

insieme all’Università di Bari e  all’Università 

Statale di Milano,  con il supporto della 

piattaforma bioinformatica Elixir Italia, 

ha sviluppato  una nuova e semplice 

metodologia  per la classificazione delle varianti 

del virus.  Lo studio condotto sulle sequenze 

di  oltre  180.000  genomi  virali  isolati da diversi 

centri in tutto il mondo  ha permesso di 

caratterizzare le dinamiche evolutive di SARS-

CoV-2. 

Lo studio suggerisce  inoltre   che un numero 

molto limitato di varianti del genoma virale, 

anche emerse recentemente,  potrebbero 

essere il risultato di un’evoluzione  adattativa. 

Al momento attuale non è possibile escludere 

che queste varianti siano associate a forme 

più “efficienti” del virus,   precisando che le 

attuali e limitate conoscenze su SARS-CoV-2, che 

continuerà a evolvere e mutare il proprio genoma, 

appare necessario avviare una campagna di 

sequenziamento genomico ripetuta nel tempo 

di un campione significativo, come già accade in 

UK, Danimarca e Australia, condividendone i dati 

secondo i principi Open Science supportati dal 

portale (www.covid19dataportal.it) recentemente 

allestito dal progetto ELIXIR Italia. 

Il monitoraggio  e l’identificazione di nuovi 

sottotipi virali in diverse aree geografiche è  una 

fonte cruciale  per contrastare la diffusione della 

pandemia.

Lo studio è pubblicato  su  Molecular Biology and 

Evolution 

Mutazioni genetiche e varianti 
del SARS-CoV-2

http://www.covid19dataportal.it/
https://academic.oup.com/mbe/advance-article/doi/10.1093/molbev/msab049/6144924?searchresult=
https://academic.oup.com/mbe/advance-article/doi/10.1093/molbev/msab049/6144924?searchresult=
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Adele Del Bello, Direttore Operativo IFAB

Dall’incontro della ricerca avanzata con il mondo 

economico nasce il primo indice europeo per la 

misurazione e la valutazione del rischio climatico: 

European Extreme Events Climate Index - E3CI

Il 21 gennaio 2021 è stato presentato alla comunità 

internazionale lo European Extreme Events Climate Index 

- E³CI, il primo indice Europeo sviluppato in Italia per 

monitorare e gestire l’impatto degli eventi meteorologici 

estremi.

Si tratta di un indice sintetico, che fornisce informazioni 

sulle aree colpite da diversi tipi di rischi indotti dalla 

variabilità degli eventi atmosferici e del loro impatto. 

L’indice costituisce un indicatore della frequenza degli 

eventi meteorologici estremi, utile nella valutazione e 

mitigazione delle conseguenze, ambientali ed economiche 

e dei rischi collegati, oltre che a supporto delle decisioni.

E³CI è un progetto della International Foundation Big 

Data and Artificial Intelligence for Human Development 

– IFAB, frutto della collaborazione tra la Fondazione CMCC 

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

(Divisione Modelli Regionali e Impatti geo-idrologici - 

REMHI) e Leithà, società di del Gruppo Unipol.

IFAB è una Fondazione patrocinata dalla Regione Emilia-

Romagna per promuovere lo sviluppo delle tecnologie 

legate ai big data e all’intelligenza artificiale, tra l’altro con 

un’attenzione particolare al loro utilizzo nell’ambito dello 

sviluppo sostenibile e della resilienza ai cambiamenti 

climatici. La missione istituzionale di IFAB è di promuovere 

la cooperazione tra sistema scientifico, istituzioni e aziende 

private nel campo delle tecnologie innovative, per gli 

Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile.

L’approccio collaborativo che ha reso possibile la 

realizzazione dello European Extreme Events Climate Index 

Nasce il primo indice europeo per la misurazione 
e la valutazione del rischio climatico

Photo by Scott Webb on Unsplash
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è coerente anche con la strategia Horizon Europe 2021-

2027, che vede nell’eccellenza scientifica e nell’innovazione 

tecnologica gli asset indispensabili per un rilancio della 

competitività europea e per affrontare le grandi sfide 

del presente, primo fra tutti il cambiamento climatico. 

E³CI è infatti un esempio di come la ricerca avanzata - 

in questo caso la ricerca in ambito climatico, fondata su 

un’ingente raccolta dati su scala globale - possa trovare 

applicazioni concrete, con ricadute rilevanti per i sistemi 

socio-economici. 

A COSA SERVE E3CI

Le possibili applicazioni dell’indice spaziano dal mondo 

assicurativo al settore pubblico. L’Index è stato sviluppato 

come un indicatore di valutazione ambientale, economica 

e  dei rischi correlati al cambiamento del clima e 

all’insorgenza di eventi climatici estremi e dei loro 

gravi effetti; potrà infatti fornire dei criteri oggettivi con 

cui analizzare il pericolo a cui sono esposte cittadini e 

imprese rispetto al rischio climatico. 

L’Indice è inoltre in grado di fornire dati utili per il 

monitoraggio dei trend climatici, accrescendo la 

consapevolezza nell’opinione pubblica rispetto a questo 

cruciale tema e facilitando il processo decisionale delle 

Amministrazioni Pubbliche, impegnate nella costruzione 

di un sistema di sviluppo sostenibile.

Attualmente, i dati e le informazioni di E³CI sono resi 

liberamente disponibili attraverso due modalità. L’Index 

può essere innanzitutto consultato sul sito web IFAB - 

www.ifabfoundation.org/e3ci/, che ospita un cruscotto 

per la visualizzazione delle varie componenti attraverso 

mappe e grafici sintetici. Per gli utenti esperti i dati grezzi 

possono essere facilmente scaricati come file di testo 

dalla piattaforma sviluppata dal CMCC: Dataclime - 

e3ci.dataclime.com. Nei prossimi mesi, l’obbiettivo è di 

sviluppare una piattaforma dedicata che ospiti i set di dati 

e l'applicazione per la visualizzazione.

COME FUNZIONA E3CI

E³CI è un “indice di indici”, ovvero è la sintesi di cinque 

componenti relative a differenti dinamiche atmosferiche: 

ondate di calore, ondate di freddo, fenomeni siccitosi, 

precipitazioni estreme, venti estremi.

Per ognuna delle componenti è identificato un indicatore 

di riferimento, computato e aggiornato a scala mensile. 

Gli indicatori forniscono informazioni sulla frequenza 

e/o la magnitudo dei fenomeni atmosferici di interesse, 

potenzialmente associati a impatti rilevanti sui territori 

colpiti (per esempio, tempeste di vento, alluvioni fluviali 

o pluviali, ondate di calore, gelate, ridotta disponibilità 

idrica).

La scelta degli indicatori è frutto dell’analisi di esperienze 

similari condotte in Nord America (Actuaries Climate 

Index, actuariesclimateindex.org) e Australia (actuaries.

asn.au/microsites/climate-index) e della letteratura 

scientifica di settore (ad esempio, gli indicatori climatici 

selezionati dall’European Environment Agency, EEA).

Gli indicatori vengono calcolati mensilmente, in 

modo da generare informazioni sull'insorgenza e 

sulla gravità dei rischi legati al clima. Per ogni variabile 

vengono rilevate le anomalie rispetto a un periodo di 

riferimento: 1981-2010. L’evoluzione nel corso degli anni 

permette di individuare la presenza di potenziali tendenze 

statisticamente significative.

Il calcolo delle componenti utilizza come dato di input le 

variabili atmosferiche del modello ERA5, che rappresenta 

la quinta generazione di rianalisi atmosferica del nostro 

pianeta, sviluppata e resa disponibile in modalità operativa 

da ECMWF, European Center Medium Weather Forecast 

(Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio 

termine). Una rianalisi del clima fornisce una descrizione 

numerica del clima recente, prodotta dalla combinazione 

di osservazioni rese disponibili da diverse fonti (stazioni 

meteorologiche, misure satellitari) con i modelli numerici 

http://www.ifabfoundation.org/e3ci/
https://actuariesclimateindex.org/about/
https://www.actuaries.asn.au/microsites/climate-index
https://www.actuaries.asn.au/microsites/climate-index
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di simulazione utilizzati per le previsioni meteorologiche. 

Essa contiene stime di variabili atmosferiche a diverse 

quote come la temperatura dell'aria, la pressione e il 

vento, e variabili sul singolo livello come le precipitazioni, 

il contenuto di umidità del suolo, l'altezza delle onde e 

la temperatura della superficie del mare. Nello specifico, 

ERA5 ha copertura globale con una risoluzione spaziale 

di circa 31 km; i dati, a risoluzione oraria, sono disponibili 

dal 1950 sino ai giorni nostri con un ritardo di soli 5 giorni 

rispetto alla data corrente. Tali caratteristiche permettono 

un aggiornamento rapido e costante dei valori delle 

componenti alla base dell’indice.

Nei prossimi mesi sono previste ulteriori migliorie e 

aggiornamenti dell’Indice: l’introduzione di ulteriori 

componenti per dinamiche e impatti non coperte dagli 

indicatori attualmente utilizzati (eventi grandinigeni, 

incendi, inondazioni); l’estensione della valutazione 

dalla pericolosità al rischio, portando in conto anche le 

componenti di esposizione e vulnerabilità; l’utilizzo degli 

indicatori non solo per analisi a ritroso ma anche per 

valutazioni su diversi orizzonti temporali futuri.

CHI HA REALIZZATO E3CI

European Extreme Events Climate Index è il primo 

progetto di IFAB, International Foundation Big Data and 

Artificial Intelligence for Human Development - www.

ifabfoundation.org, sviluppato grazie alla collaborazione 

tra due soggetti che fanno parte dell’ecosistema IFAB: 

La Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici, ente di ricerca la che realizza 

studi e modelli del sistema climatico e delle sue interazioni 

con la società e con l’ambiente, e Leithà, il centro di 

competenza del Gruppo Unipol in ambito Data Science e 

Computer Science.

IFAB nasce per volontà della Regione Emilia-Romagna, 

che ne promuove l’istituzione con la legge regionale 17 

giugno 2019 n.7, intitolata “Investimenti della Regione 

Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza 

artificiale, meteorologia e cambiamento climatico”. Il suo 

obiettivo è consolidare le competenze 

scientifiche e tecnologiche disponibili 

in Italia, promuovendo l’integrazione 

tra sistema della ricerca e sistema delle 

imprese.

La parte scientifica di IFAB è rappresentata 

dall’Associazione Big Data, che racchiude 

le principali università dell’Emilia-Romagna 

e i maggiori enti di ricerca italiani (tra cui 

CMCC), come CINECA e INFN. Il sistema 

delle imprese è attualmente rappresentato 

da UnipolSai Assicurazioni, leader nel 

mercato assicurativo danni in Italia, ed 

Eni, società integrata dell’energia attiva 

in 66 Paesi. Tra i partner, Atos, player 

numero uno in Europa in ambito Cloud, 

Cybersecurity e High performance 

computing. 

http://www.ifabfoundation.org
http://www.ifabfoundation.org
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