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Cooperazione e coordinamento a livello europeo

Obiettivi:

� Creare sinergie tra le azioni di ricerca svolte in campo

nazionale (e regionale) in modo da conseguire un uso più

efficiente delle risorse finanziarie ed umane disponibili

� Affrontare congiuntamente le sfide sociali e in modo più

efficace



Smart Puglia: le sinergie tra fondi

Obiettivi:

�amplificare gli investimenti per R&I, la competitività delle PMI e il

loro impatto

�trainare le idee innovative lungo tutto il ciclo dell’innovazione fino al

mercato

Grazie alle sinergie è possibile combinare strategicamente

finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione,

garantendo ricadute territoriali a livello nazionale e regionale di

progetti europei, evitandone, allo stesso tempo, il doppio

finanziamento.



Smart Puglia: le sinergie territoriali

NETWORK ALCUNI PROGETTI EUROPEI IN CORSO

Manifattura 

sostenibile

� NEREUS 

(NETWORK)

� ERRIN (NETWORK)

� ERANETMED (7°PQ)

� MED DESIRE (ENPI CBC MED)

� CSP SOLAR ERA NET

Salute 

dell’uomo e 

dell’ambiente

� EIP Agricoltura 

sostenibile 

(PSR 2014-2020)

� EIP Invecchiamento 

sano e attivo (AHA) 

� EIP Acqua

� CORAL (AAL)

� ReAAL (CIP ICT Psp)

� INGRID (7°PQ) 

� ALTERENERGY (IPA ADRIATIC CBC)

� AGRONET (IPA ADRIATIC CBC)

� RENEWALL (MAE-Regioni –Cina)

� ASSEHS (Health programme)

� DEMOWARE (7°PQ )

� Water PiPP (7°PQ )

Comunità 

digitali e 

creatività 

� EIP Smart cities and

communities

� ECCL  - Creative industries alliance (CIP)

� ENGAGED (CIP ICT Psp)

� NEXT (IPA ADRIATIC CBC)

� CAREWELL (CIP ICT Psp) 

� CREDITS4HEALTH (7° PQ)



Partenariati europei per l’innovazione

� Alleanze a quadrupla elica per: superare le barriere all’innovazione,  costruire 

un’agenda di azioni da intraprendere a livello europeo, creare mercato per le PMI 

del settore

� Operano tramite Gruppi operativi o Gruppi di azione

� Luoghi di dialogo privilegiato con la Commissione europea 

Importanti nella 

definizione dei futuri 

Work programme di 

H2020 

Utili nella definizione di 

consorzi progettuali a 

livello europeo



Joint technology initiatives (JTI)

� Public-Private Partnership a lungo termine che coinvolgono industrie, 

comunità di ricerca e autorità pubbliche

� Gestite da entità legali (base giuridica art. 187 TFUE)

� Supporto ad attività di ricerca transnazionale su larga scala 

(competitività industriale e aree di alta rilevanza sociale)

Esempi di attuali JTI:

Innovative Medicines Initiative 2 - www.imi.europa.eu

Bio-based Industries – http://bbi-europe.eu

Fuel Cells and Hydrogen 2 – www.imi.europa.eu



Le KIC (Comunità conoscenza e innovazione)

Associano università, laboratori di 

ricerca, imprese per sviluppare prodotti 

e servizi innovativi, sostenere lo start up 

e formare i futuri imprenditori in un 

contesto europeo 

Forte attenzione alla qualificazione del 

capitale umano

Le nuove KIC (2014-2020):

2014: Invecchiamento sano e attivo & 

Materie prime

2016: Cibo per il futuro & Manifattura 

avanzata

2018: Mobilità urbana



Le Piattaforme tecnologiche europee

�Promuovono un approccio di ricerca basato su un partenariato 

pubblico-privato

� Sono tavoli di lavoro che riuniscono gli attori e gli stakeholder di 

settori caratterizzati da alti contenuti innovativi, tecnologici o di ricerca 

� Definizione di un’Agenda Strategica per la Ricerca (SRA)

Esempi di ETP:

Water Supply and Sanitation Technology Platform (WSSTP) 

(http://wsstp.eu/)

European Technology Platform FOOD FOR LIFE

(http://etp.fooddrinkeurope.eu/asp/index.asp)



Joint programming initiatives (JPI)

Scopo: mettere insieme gli sforzi nazionali in ambito di ricerca per un 

miglior utilizzo delle risorse pubbliche europee della R&I.

Alcuni JPI attivi:

JPI « Agriculture, food security and Climate Change »

(www.faccejpi.com)

JPI « A healthy Diet for a Healthy Life »

(www.healthydietforhealthylife.eu)

JPI « Water challenges for a changing world »

(www.waterjpi.eu) (es. ruolo CNR Irsa Bari)

JPI « Cultural heritage and Global Change »

(www.jpi-culturalheritage.eu ) (Italia coordinatrice)



� In Horizon2020: ERA-NET Cofund � fusione di ERA-NET e ERA-NET

Plus a supporto delle Public-Public Partnership.

� Call for proposal congiunte e co-finanziate: progetti di ricerca

transnazionali e/o innovativi

� Partecipanti: soggetti finanziatori delle attività di ricerca a livello

regionale e nazionale (Agenzie per la ricerca, Ministeri, Regioni)

�Beneficiari: attori dei territori coinvolti in relazione al testo del bando

congiunto (enti di ricerca, imprese, ecc.)

� L’UE contribuisce con il pagamento dei costi di coordinamento tra gli

attori e inoltre con un top up sino ad un massimo del 33% dei costi totali

dell’azione

Gli schemi ERA-NET



Iniziative ex art. 185 TFUE

� L’UE partecipa ai programmi di ricerca avviati congiuntamente da diversi

Stati membri

� Art. 185 TFUE: «nell’implementare il programma di lavoro pluriennale,

l’UE puo disporre, in accordo con gli Stati membri interessati, la

partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo intrapresi da diversi Stati

Membri, includendo la partecipazione alle strutture create per l’esecuzione

degli stessi”

� Le iniziative dell’art.185 possono essere raggruppate in:

• centralizzate: ess. BONUS (www.bonusportal.org), EDCTP2

(www.edctp.org),  EMPIR

(www.euramet.org/index.php?id=homepage)

• decentralizzate: ess. AAL2 (www.aal-eurpe.eu), Eurostars2

(www.eurostars-eureka.eu).



Reti europee tematiche



La rete ERRIN

� Advocacy e lobbying in tema di R&D&I a livello europeo

� Oltre 100 regioni iscritte

� Partner searches e non solo

� Working Groups (ricerca e innovazione nei seguenti settori):

BiotecnologieBiotecnologie

Design & Creatività

Energia & Cambiamenti Climatici

Salute

ICT

Finanziamenti all’Innovazione

Smart cities

Acqua

Cooperazione InternazionaleCooperazione Internazionale

Nanotech

Policy

Science in Society

Smart specialisation

Turismo

Trasporti
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