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Mentre lavori alla tua ricerca ti Piace fare fotografie e le vuoi condividere?

e’ in corso il concorso fotografico mensile “il bello della scienza” 
il cui vincitore vedrà la foto della sua ricerca pubblicata sulla 
copertina della newsletter “aPre notizie” e sui suoi social 
network facebook e twitter. una rete di circa 5000 contatti.

Termini e modi di partecipazione:

destinatar i: ricercatori e personale dei Soci aPre. consulta 
l’elenco

http://www.apre.it/chi-siamo/i-soci/

Premio: pubblicazione sulla copertina del mensile “aPre notizie”

tempistica: la foto dovrà essere inviata entro il 5 del mese

Selezione: la redazione di aPre selezionerà ogni mese la foto da copertina.

Inviare la foto a dane@apre.it o redazione@apre.it. La foto dovrà essere grande 15cmx15cm e la risoluzione di 300 

dpi. Inserire nella e-mail di invio anche: Titolo, Oggetto della foto, ente di appartenenza del ricercatore, autore.
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il cambiamento climatico nelle 
proposte di Horizon 2020: 
come integrarlo e perché

di Miriam de Angelis, H2020 NCP 

Climate action, resource efficiency and raw materials 

Smart, green and integrated transport

In Horizon 2020, l’azione per il clima è intesa come:

•	 Mitigazione del cambiamento climatico (riduzione delle 

emissioni di gas serra);

•	 adattamento al cambiamento climatico (resilienza a fenome-

ni come inondazioni, siccità ed eventi climatici estremi);

•	 Comprensione delle cause del cambiamento climatico.

Ha un’importanza trasversale per tutte le aree del programma del 

cui budget assorbe il 35%. 

Ciò significa che le opportunità di ricerca e innovazione (r&i) con 

pertinenza climatica sono presenti in tutti i piani di lavoro di H2020 e 

non solo nella più ovvia Sfida Sociale 5 ‘Climate action, environment, 

resource efficiency and raw materials’. In H2020 integrare gli obiettivi 

relativi all’azione per il clima nella R&I è cruciale poiché in molte 

tipologie d’azione (es. Research and Innovation Actions, Innovation 

actions, ecc.) il template della proposta richiede la descrizione 

degli impatti sostanziali del progetto, incluse ‘le questioni relative 

al cambiamento climatico o all’ambiente’, che conseguentemente 

saranno oggetto di valutazione. In altri termini, i proponenti sono 

chiamati ad assicurare che le loro proposte descrivano chiaramente 

l’impatto atteso del progetto con riferimento ad ogni possibile 

contributo agli obiettivi climatici fissati dall’UE, anche al di là di 
quanto esplicitamente menzionato nella descrizione del topic. Le 
attività ed i temi che hanno una rilevanza in termini di azione per il 
clima e che possono essere integrati all’interno delle proposte di 
H2020 sono, tra le altre:

•	 Efficienza energetica, risparmio o recupero dell’energia in 
qualsiasi settore;

•	 Energia rinnovabile non fossile (es. energia eolica, solare, ae-
rotermica, geotermica, termoidraulica, marina, idroelettrica; 
biomassa, biogas, gas derivanti dal trattamento delle acque di 
scolo) e le relative infrastrutture, incluse le ‘smart grids’;

•	 Tecnologie, processi manifatturieri, beni e servizi a bassa emis-
sione di carbonio;

•	 Cattura e conservazione del carbonio;

•	 Riduzione delle emissioni derivanti dal traffico aereo e strada-
le; promozione del trasporto pubblico, ciclabile e della deam-
bulazione; ‘short sea shipping’;

•	 ‘Biological sequestration’ (imboschimento, rivegetazione, ge-
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stione di terreni coltivabili/foreste, ridotto dissodamento, con-
servazione/bonifica del suolo), incluse le fonti di gas serra (es. 
suolo, acquitrini, foreste, ecc.);

•	 Eliminazione o riduzione sostanziale delle emissioni si altri gas 
serra come il metano, N2O, PFC, HFC, SF6 & NF3;

•	 Sviluppo della resilienza e riduzione della vulnerabilità ai di-
sastri climatici (ondate di caldo, inondazioni, eventi climatici 
estremi, ecc.) coprendo tutti i settori: trasporti, energia, filiere, 
network di comunicazione & altre infrastrutture, pianificazio-
ne, assicurazioni, prevenzione e gestione dei rischi/disastri; ICT 
per i sistemi di ‘early warning’;

•	 Lotta agli effetti del riscaldamento climatico e/o adattamento 
alla siccità, incluse misure di efficientamento idrico;

•	 Difesa delle coste contro l’erosione, le tempeste e l’innalza-
mento del livello del mare;

•	 Integrazione delle questioni relative al cambiamento climati-
co in specifiche attività di policy development, di capacity bu-
ilding, e di rafforzamento del framework normativo e politico;

•	 Analisi delle questioni socioeconomiche associate al cambia-
mento climatico, quali aspetti comportamentali, accettazione 
sociale e barriere all’introduzione di politiche e tecnologie;

•	 Comprensione dei processi e/o degli effetti del cambiamen-
to climatico su: ghiaccio marino/calotte di ghiaccio/ghiacciai, 
permafrost, temperatura dell’aria e della superficie marina, 
precipitazioni, perdita della biodiversità, movimenti e distribu-
zione delle specie vegetali/animali/ittiche, acidità dell’oceano, 
rese dei raccolti, potenziale termoelettrico, schemi di turismo 
stagionale, habitat dei vettori di malattie, ecc.

Come integrare il cambiamento climatico in una proposta 
H2020 in 3 step

1. Determinare l’importanza degli obiettivi relativi all’azione 
per il clima per la proposta in preparazione ed assicurarsi 
che gli aspetti più rilevanti siano menzionati all’interno del-
la stessa in maniera chiara ed esaustiva.

2. Descrivere gli impatti attesi di breve e lungo periodo in ter-
mini di azione per il clima.

3. Fare riferimento ad indicatori e prove esistenti per sostan-
ziare le proprie affermazioni.

Un’ulteriore guida è fornita dai seguenti documenti:

•	 FAQ on the evaluation of climate action in H2020 proposals

•	 FAQ on the evaluation of environmental issues in H2020 
proposals

Per maggiori informazioni: http://bit.ly/1OkEbrh 

Trasporto aereo: la 
Commissione europea presenta 
l’aviation Strategy for europe

di Miriam de Angelis, H2020 NCP 

Climate action, resource efficiency and raw materials 

Smart, green and integrated transport

Nel dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato l’avia-
tion Strategy for europe, un’iniziativa cruciale per stimolare 
l’economia dell’Europa, rafforzandone la base industriale e la 
posizione di leader mondiale assicurando che il settore aeronau-
tico europeo resti competitivo e pronto a carpire i vantaggi di 
un’economia mondiale in rapido sviluppo. Infatti, un settore ae-
ronautico forte non solo recherà benefici alle imprese, ma anche 
ai cittadini europei, offrendo più collegamenti verso il resto del 
mondo a prezzi più bassi. In questo senso, le priorità identificate 
dall’Aviation Strategy for Europe sono:
1. Fare dell’Ue un attore centrale del settore aeronautico 

internazionale. L’aeronautica europea deve potersi inserire 
nei nuovi mercati in via di sviluppo attraverso accordi ester-
ni con regioni e paesi chiave (http://bit.ly/1WcfjVl).

2. Combattere i limiti alla crescita del settore aeronautico 
in aria ed in superficie. La sfida principale per la crescita 
dell’aeronautica europea è costituita dai limiti di capacità, 
di efficienza e di connettività. Pertanto, la Strategia sottoli-
nea l’importanza del completamento del progetto ‘Single 
european Sky’ (http://bit.ly/1zyALbu), ottimizzando l’utilizzo 
degli aeroporti e monitorando la connettività intra-UE ed 
extra-UE al fine di identificarne le debolezze.

3. Mantenere elevati standard normativi europei. È cruciale 
mantenere elevati standard europei per la sicurezza, 
l’ambiente, le questioni sociali e i diritti dei passeggeri. in 
questa prospettiva la Strategia propone importanti misure, 
in particolare aggiornando le regole di sicurezza dell’Ue alla 
luce del crescente traffico aereo.

4. Stimolare l’innovazione, le tecnologie digitali e gli investi-
menti. L’innovazione e la digitalizzazione sono considerati 
come catalizzatori per la crescita del settore aeronautico. 
In particolare, l’Europa si propone di sfruttare a pieno il po-
tenziale offerto dai droni. La strategia propone quindi un fra-
mework normativo che ne assicuri l’uso legittimo e sicuro, la 
protezione della privacy e dei dati sensibili, nonché dell’am-
biente. Inoltre, la UE ha pianificato investimenti annui per 
430 milioni di euro fino al 2020 nel Single european Sky aTM 
research (SESAR) (http://bit.ly/1Tu6QXK). 

Per consultare l’Aviation Strategy for Europe, si prega di visitare il 
link: http://bit.ly/1Tu6r7Q 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-1025.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-1026.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-1026.html
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Parte la Strategia di 
Specializzazione intelligente

La Commissione europea ha approvato la strategia nazionale di spe-

cializzazione intelligente, documento previsto dalla nuova Politica 

di Coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 come “condi-

zionalità ex ante” per l’utilizzo delle risorse comunitarie in tema di 

R&I. La Strategia nazionale è stata costruita muovendo dalle analisi 

e dalle stesse premesse del Piano Nazionale di Riforma che rece-

pisce le osservazioni sulla situazione economica italiana analizzate 

dalla Commissione. La  Strategia  nazionale  risponde  agli  obiettivi  

della  Strategia  Europa  2020  per  una  crescita intelligente, soste-

nibile e inclusiva, e  mira  ad  individuare,  rafforzare  e  valorizzare  

alcuni ambiti  o  settori  prioritari  per  il  Paese  e  favorire  la costi-

tuzione  di reti e filiere  nazionali  della ricerca  e  innovazione,  in  

grado  di  trasformarne  i  risultati  in  vantaggio  competitivo  per  il  

nostro sistema produttivo ed in un effettivo aumento del benessere 

dei cittadini.

nella Strategia un ruolo centrale è affidato alle azioni che la mano 

pubblica può svolgere nel campo della ricerca e dell’innovazione, 

agendo su cinque fronti principali:

• Valorizzazione e specializzazione   del   sistema   della   ricerca   

nazionale   attraverso l’organizzazione e sviluppo di una rete di 

ricerca industriale e trasferimento tecnologico valorizzando gli 

investimenti già realizzati sia a livello centrale che territoriale;

• Valorizzazione e potenziamento, del capitale umano 

disponibile, elemento indispensabile della nuova economia 

basata sulla conoscenza;

• Attuazione di politiche pubbliche per le imprese che mirino a 

massimizzare le ricadute della ricerca e dell’innovazione sulla 

competitività̀, incentrando i meccanismi di selezione anche 

alle effettive possibilità di industrializzazione e di mercato 

degli investimenti finanziati con risorse pubbliche;

• Attuazione di politiche pubbliche di Innovation Risk Sharing 

che mirino a favorire l’impegno di imprese, sistema finanziario 

e sistema della ricerca in grandi iniziative d’innovazione, sulla 

base di un modello condiviso per la valutazione dei rischi e 

l’allocazione dei costi e dei benefici tra i soggetti coinvolti;

• Accompagnamento del sistema produttivo esistente nella 

fase di transizione verso la nuova organizzazione della 

produzione.

A queste tipologie di interventi deve corrispondere una strumen-

tazione comune e condivisa tra tutti gli attori della Strategia che 

consenta loro di operare in modo omogeneo e coordinato. Sulla 

base dell’analisi del contesto economico e tecnico-scientifico e dei 

documenti di Strategia di Specializzazione Intelligente regionali, 

sono state quindi individuate 12 aree di specializzazione regionale. 

Le 12 aree di specializzazione, vanno intese come ambiti con forti 

interrelazioni reciproche per favorire la cross-fertilisation in termini 

di competenze, ridurre la frammentazione e la duplicazione degli in-

terventi e massimizzare le ricadute positive degli interventi su tutto 

il territorio nazionale. 

Di seguito le 12 aree di specializzazione regionali:

1. Aerospazio

2. Agrifood

3. Blue Growth

4. Chimica Verde

5. Design, creatività̀ e made in Italy

6. Energia

7. Fabbrica Intelligente

8. Mobilità Sostenibile

9. Salute

10.Smart, Secure and Inclusive Communities

11.Tecnologie per gli Ambienti di Vita

12.Tecnologie per il Patrimonio Culturale.

Vengono poi individuate, anche tenendo conto degli indirizzi euro-

pei e in particolare delle sfide della società di Horizon 2020 le aree 

tematiche nazionali che favoriscono l’incrocio dell’offerta di inno-

vazione tecnologica produttiva di eccellenza dei territori, rappre-

sentata dalle 12 Aree di specializzazione regionale, con la domanda, 

espressa o potenziale, di   nuovi   mercati emergenti, che richiedono, 

per   le loro caratteristiche, azioni di sistema di livello nazionale. 

Le cinque Aree tematiche nazionali individuate sono:

• Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; 

• Salute, alimentazione, qualità della vita;

• Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità 

intelligente;

• Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività;

• Aerospazio e difesa. 

Per quanto riguarda la governance viene prevista prevede l’istitu-

zione di una Cabina di regia composta dai rappresentanti delle am-

ministrazioni interessate, che ha il compito di definire e adottare i 

Piani attuativi della strategia che si riferiscono alle aree tematiche 

nazionali e si avvale del supporto di gruppi di lavoro articolati per 

area tematica. L’Agenzia per la Coesione territoriale effettua il 

monitoraggio della Strategia e identifica, adotta e rende pubblici i 

modelli, i parametri e gli indicatori di riferimento.

Il documento completo è disponibile al link: http://bit.ly/1sMHHBk
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Marie Sklodowska Curie innovative Training networks (iTn) 
2016: prime informazioni su risultati1

di Angelo D’Agostino, NCP MSCA

Al bando H2020-MSCa-iTn-2016, scaduto lo scorso 12 gennaio 2016, sono state presentate 1.611 proposte, così suddivise in base alle 

tre diverse modalità previste per il bando:

•	 European Training Networks (ETN): 1.367

•	 European Industrial Doctorates (EID): 162 

•	 European Joint Doctorates (EJD): 82 

Delle 1.611 proposte presentate, 2 sono risultate inadmissible e ben 42 non eleggibili. 

La maggior causa di ineleggibilità è stata quella di non aver rispettato e quindi di aver superato il limite del 40% del finanziamento destinato 

ad un solo Paese. Di seguito viene evidenziato un riepilogo per le tre diverse modalità:

1  Tutti i dati presentati in questo articolo non prendono in considerazione di eventuali ripescaggi di progetti in lista di riserva
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Il budget destinato al bando H2020-MSCA-ITN-2016 è stato di € 370.00 million, suddiviso nella seguente maniera:

MSca-itn-2016  

MSca-itn-eid european industrial doctorates

€ 25,000,000

MSca-itn-2016  

MSca-itn-eJd european Joint doctorates

€ 28,000,000

MSca-itn-2016  

MSca-itn-etn european training networks

€ 317,000,000

In generale, il tasso di successo per il bando del 2016 è stato del 7%

Evaluated
Retained 

for 
Funding

Success 
Rate

Reserve 
List

MSCA-ITN-2016 1565 109 7,0% 32

Topic Code

Number of Proposals

Il tasso di successo varia a seconda dello schema ITN:

nel 2014 il tasso di successo era pari al 10.50% (1.153 proposte presentate e 121 progetti finanziati), mentre nel 2015 è stato del 6.8% 

(1.563 proposte sottomesse e 106 progetti finanziati).

La seguente tabella riporta il numero dei progetti finanziati nel bando Itn per i primi tre anni di Horizon 2020.

H2020-MSCA-ITN 2016 2015 2014
PANEL numero di progetti finanziati numero di progetti finanziati numero di progetti finanziati
cHeM 9 9 13
eco 1 1 1
eid 16 15 19
eJd 8 8 8
eng 25 24 26
env 9 11 12
lif 26 24 27

MatH 1 1 1
PHY 6 6 8
Soc 8 7 6

L’Italia con 77 participation in Retained Proposals si posiziona al 4° posto migliorando la sua perfomance dei bandi precedenti (nel 2014 

era al 5° posto con 69; nel 2015 al 6° posto con 56).
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Anche dal punto di vista del contributo comunitario, l’Italia ha migliorato come evidenziato nella seguente tabella:

Italy Proposals Ranked List
2014 307.078.617 € 26.630.494 €

2015 428.804.725 € 19.354.599 €

2016 439.643.300,47 € 29.418.990,48 €

nel grafico successivo invece si mette in mostra l’andamento dei primi 10 Paesi UE nei progetti finanziati dal 2014 al 2016.

nelle 1.611 proposte presentate del bando Itn-2016 sono state coinvolte 13.194 organizzazioni, di queste 923 verranno finanziate.

Evaluated
Retained 

for 
Funding

Success 
Rate

Reserve 
List

13194 923 7,0% 278

Number of Participations in

La Higher or Secondary Education in particolare è la tipologia di ente che ha ottenuto il maggior numero di finanziamenti (546), seguita 

da Private for Profit (excl. education) (168) e da Research Organisations (139).
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Applicants’ activity type in retained for funding proposals by type of action

Per l’Italia sono 1.185 le organizzazioni che hanno partecipato nei diversi progetti ITN-2016. Delle 77 participation in Retained Proposals 12 

sono a coordinamento e 65 come partner.

Coordinator Partner
Main l ist 12 65

reserve l ist 3 16
Below 

available 
budget 110 827
Below 

threshold 14 97
ineligible 4 34

inadmissible 0 2
inadmissible 0 1

total 143 1042

La firma dei grant agreement con la Ce è prevista per luglio 2016.   

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html



Risultati dei bandi

10APRE Notizie, n.5 Maggio 2016   

Statistiche sulla partecipazione italiana allo Strumento PMi

di Valentina Fioroni, Gruppo APRE PMI

Dati relativi alla partecipazione allo Strumento per le Piccole e Medie Imprese di Horizon 2020 in relazione alla prima scadenza del 

2016 di Fase 1 e Fase 2.

Fase 1 – 24 Febbraio 2016

Per la Fase 1 l’EASME, agenzia che gestisce lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, ha ricevuto un totale di 1995 proposte da 

2126 aziende partecipanti. Di queste solo 1959 sono risultate eleggibili e sottoposte a valutazione.

Topic Code 
Proposals 
submitted to 
evaluators 

Below thresholds 
proposals 

above thresholds 
proposals 

Funded proposals 

SMEInst-01-2016-2017 477 417 87,4% 60 12,6% 34 56,7% 

SMEInst-02-2016-2017 178 134 75,3% 44 24,7% 15 34,1% 

SMEInst-03-2016-2017 48 37 77,1% 11 22,9% 4 36,4% 

SMEInst-04-2016-2017 24 20 83,3% 4 16,7% 4 100,0% 

SMEInst-05-2016-2017 68 54 79,4% 14 20,6% 14 100,0% 

SMEInst-06-2016-2017 203 156 76,8% 47 23,2% 8 17,0% 

SMEInst-07-2016-2017 135 114 84,4% 21 15,6% 14 66,7% 

SMEInst-08-2016-2017 29 28 96,6% 1 3,4% 1 100,0% 

SMEInst-09-2016-2017 197 169 85,8% 28 14,2% 26 92,9% 

SMEInst-10-2016-2017 179 140 78,2% 39 21,8% 29 74,4% 

SMEInst-11-2016-2017 179 154 86,0% 25 14,0% 13 52,0% 

SMEInst-12-2016-2017 169 149 88,2% 20 11,8% 5 25,0% 

SMEInst-13-2016-2017 73 57 78,1% 16 21,9% 7 43,8% 

Totale 1959 1629 83,2% 330 16,8% 174 52,7%

Delle 1959 proposte valutate 330 hanno superato la soglia minima di punteggio di 13/15 e quindi considerate “above thresholds” ma 

non finanziate per mancanza di budget e 174 sono state finanziate (189 aziende) con un tasso di successo del 8.8% in assoluto e del 

52.7% sopra il threshold. Le restanti 1629 (83.2%) sono state considerate “below thresholds” perché non hanno raggiunto la soglia 

minima di punteggio di 13/15, oppure non hanno raggiunto la soglia di 4/5 per ogni criterio.

La tabella che segue riporta le proposte finanziate per ogni singola tematica e il budget impegnato.
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Topic Code Number of projects pro-
posed for funding

Budget allocated to these 
projects (€)

SMeinst-01-2016-2017 34 1.700.000

SMeinst-02-2016-2017 15 750.000

SMeinst-03-2016-2017 4 200.000

SMeinst-04-2016-2017 4 200.000

SMeinst-05-2016-2017 14 700.000

SMeinst-06-2016-2017 8 400.000

SMeinst-07-2016-2017 14 700.000

SMeinst-08-2016-2017 1 50.000

SMeinst-09-2016-2017 26 1.300.000

SMeinst-10-2016-2017 29 1.450.000

SMeinst-11-2016-2017 13 650.000

SMeinst-12-2016-2017 5 250.000

SMeinst-13-2016-2017 7 350.000

Totale 174 8.700.000

I grafici che seguono, invece, mostrano il numero di aziende che hanno partecipato e che sono state finanziate per la Fase 1, suddivise 

per Paese.

Distribuzione proposte finanziate Fase 1 per Paese (per numero di Partner)

Distribuzione proposte presentate Fase 1 per Paese (per numero di Partner)
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Il grafico che segue da un quadro generale sul numero di proposte ripresentate nuovamente che hanno ottenuto il finanziamento o 

che sono state considerate “above threshold”.

                   FoCUS PoSizione iTaLiana

Anche per questa scadenza l’Italia è il Paese che ha presentato il maggior numero di proposte. Delle 421 PMI italiane che hanno pre-

sentato proposte, 384 sono coordinatori (o singolo proponenti). Delle proposte finanziate, invece, 22 aziende italiane su 25 sono 

coordinatori (o singolo proponenti). Il tasso di successo nazionale si aggira intorno al 13.2% rispetto a totale delle aziende finanziate 

(189) e del 5.9% se consideriamo il tasso “interno” tra proposte presentate da aziende italiane (421) e proposte italiane finanziate.

In questa prima fase di verifica della fattibilità progettuale le PMI italiane hanno ricevuto un contributo complessivo di oltre 1.100.000 

milioni di €.

Il grafico che segue mostra un’analisi più dettagliata della partecipazione italiana suddivisa per singola Regione.2 Dal grafico si evince 

come la maggior parte delle aziende che hanno ricevuto il finanziamento è stabilita nelle Regioni del centro-nord. 

Proposte italiane Fase 1 presentate e finanziate per Regione (per numero di Partner)

2  Per alcune aziende partecipanti non è stato possibile individuare la Regione di origine.
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Il grafico che segue mostra la suddivisione delle proposte italiane finanziate per tema. La maggior parte delle proposte sono state 

finanziate per il tema trasporti (7), ICt (4) e nanotecnologie, materiali e processi produttivi (4).

Proposte italiane Fase 1 finanziate per topic (per numero di Partner)

Fase 2: 3 Febbraio 2016

Per la Fase 2 sono state presentate 553 proposte da parte di 689 aziende. Di queste solo 533 sono risultate eleggibili e sottoposte a 

valutazione.

Topic Code 
Proposals sub-
mitted to eva-

luators 

Below thresholds pro-
posals Above thresholds proposals Funded proposals 

SMeinst-01-2016-2017 126 86 68,3% 40 31,7% 9 22,5% 

SMeinst-02-2016-2017 59 33 55,9% 26 44,1% 4 15,4% 

SMeinst-03-2016-2017 14 9 64,3% 5 35,7% 1 20,0% 

SMeinst-04-2016-2017 8 3 37,5% 5 62,5% 1 20,0% 

SMeinst-05-2016-2017 22 12 54,5% 10 45,5% 3 30,0% 

SMeinst-06-2016-2017 35 17 48,6% 18 51,4% 3 16,7% 

SMeinst-07-2016-2017 43 28 65,1% 15 34,9% 6 40,0% 

SMeinst-08-2016-2017 8 3 37,5% 5 62,5% 1 20,0% 

SMeinst-09-2016-2017 63 39 61,9% 24 38,1% 6 25,0% 

SMeinst-10-2016-2017 53 30 56,6% 23 43,4% 7 30,4% 

SMeinst-11-2016-2017 49 32 65,3% 17 34,7% 3 17,6% 

SMeinst-12-2016-2017 26 19 73,1% 7 26,9% 1 14,3% 

SMeinst-13-2016-2017 27 14 51,9% 13 48,1% 2 15,4% 

Totale 533 325 61,0% 208 39,0% 47 22,6% 

Delle 533 proposte valutate, 208 hanno superato la soglia minima di punteggio di 12/15 e quindi considerate “above thresholds” ma 

non finanziate per mancanza di budget e 47 sono state finanziate (50 aziende) con un tasso di successo del 8.8% in assoluto e del 22.6% 

sopra il thresholds. Le restanti 325 (61.0%) sono state considerate “below thresholds” perché non hanno raggiunto la soglia minima di 

punteggio di 12/15 oppure non hanno raggiunto la soglia di 4/5 nel criterio dell’impatto e 3/5 nei criteri di eccellenza e implementazione.

nella tabella che segue, riportiamo le proposte finanziate per ogni singolo tema e il budget impegnato.
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Topic Number of projects proposed for funding Budget allocated to these projects (€) 

SMeinst-01-2016-2017 9 €12.713.935,39 

SMeinst-02-2016-2017 4 €7.174.195,00 

SMeinst-03-2016-2017 1 €768.929,00 

SMeinst-04-2016-2017 1 €949.996,25 

SMeinst-05-2016-2017 3 €7.842.427,50

SMeinst-06-2016-2017 3 €3.564.113,00 

SMeinst-07-2016-2017 6 €5.741.002,58 

SMeinst-08-2016-2017 1 €1.780.028,60 

SMeinst-09-2016-2017 6 €9.624.806,48 

SMeinst-10-2016-2017 7 €12.568.490,13 

SMeinst-11-2016-2017 3 €5.482.432,38 

SMeinst-12-2016-2017 1 €1.125.250,00 

SMeinst-13-2016-2017 2 €3.704.925,00 

Totale 47 €73.040.531,31 

I grafici che seguono, invece, mostrano il numero di aziende che hanno partecipato e che sono state finanziate per la Fase 2, suddivise per Paese.

Distribuzione proposte presentate Fase 2 per Paese (per numero di Partner)

Distribuzione proposte finanziate Fase 2 per Paese (per numero di Partner)

Il grafico che seguono da un quadro generale sul numero di proposte ripresentate nuovamente che hanno ottenuto il finanziamento 

o che sono state considerate “above threshold”.
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          FoCUS SiTUazione iTaLiana

Anche in questa fase l’Italia si è dimostrato il Paese che ha presentato il maggior numero di proposte. Delle 109 proposte presentate, 

83 sono coordinatori (o singoli proponenti). Delle proposte finanziate 3 aziende su 4 sono coordinatori (o singoli proponenti) come 

mostrano i grafici seguenti. Il tasso di successo nazionale si aggira intorno all’8.5 % rispetto a totale delle aziende finanziate (47) e del 

3.6% se consideriamo il tasso “interno” tra proposte presentate da aziende italiane (109) e proposte italiane finanziate.

Il finanziamento complessivo per le aziende italiane ammonta a circa 4.633.136 milioni di €.

Il grafico che segue mostra un’analisi più dettagliata della partecipazione italiana suddivisa per singola Regione3. 

 Dal grafico si evince come le aziende che hanno ricevuto il finanziamento sono stabilite nelle Regioni del centro-nord. 

Proposte italiane Fase 2 presentate e finanziate per Regione (per numero di Partner)

Il grafico che segue mostra la suddivisione delle proposte italiane finanziate per tematica.

Proposte italiane Fase 2 finanziate per topic (per numero di Partner)

 

3 Per alcune aziende partecipanti non è stato possibile individuare la Regione di origine.
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Il responsabile scientifico per l’ISS del progetto Darwin, il Dr Luca 

Rosi, ci ha raccontato di questo primo anno di esperienze.

DARWIn è un progetto finanziato nell’ambito del programma Ho-

rizon 2020 dell’Unione Europea (Societal Challenge) focalizzato sul 

miglioramento delle capacità delle infrastrutture critiche di prepa-

rarsi e di rispondere agli effetti dei disastri sia di origine naturale che 

provocati dall’uomo. 

L’ISS è membro del consorzio vincitore del progetto europeo 

DARWIN "Adapt to Survive - Expecting the unexpected and know 

how to respond", un progetto innovativo finanziato dall’Unione 

Europea nell’ambito dell’attuale Programma Quadro europeo per 

la Ricerca e l’Innovazione (H2020). Esperti europei di resilienza, 

gestione del rischio, comunicazione e social media, gestione del 

traffico aereo e health care lavoreranno insieme a end users e a 

una comunità di pratica (CoCRP) composta da stakeholders prove-

nienti da diverse infrastrutture critiche, per minimizzare gli effetti 

provocati dalle emergenze complesse. Il progetto avrà una durata 

triennale.

Situazioni critiche quali l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull del 

2010, l’esplosione del Deepwater Horizon del 2010, il disastro nu-

cleare di Fukushima Daiichi del 2011, e il recente terremoto in Nepal, 

hanno evidenziato il bisogno urgente di linee guida per la gestione 

della resilienza in ambito europeo al fine di fronteggiare disastri po-

tenzialmente ingestibili.

Il progetto prevede la redazione di linee guida europee per la 

gestione delle emergenze complesse, per migliorare la risposta 

ai disastri naturali e provocati dall’uomo, incentivando e suppor-

tando la resilienza delle comunità coinvolte. In modo particolare 

le linee guida sono rivolte ai professionisti e pratictioners di infra-

strutture critiche, implicati in prima linea nella gestione dell’emer-

genza. DARWIN adotterà strumenti innovativi - tra cui serious ga-

ming e pacchetti formativi - per ottenere linee guida dinamiche e 

user-friendly, per testarle e validarle.

In occasione del lancio di DARWIN, avvenuta il 1 giugno 2015, il coor-

dinatore del progetto, la dr.ssa Ivonne Herrera, ha affermato quan-

to segue: "Non vedo l’ora di testare le linee guida che DARWIN svi-

lupperà, al termine del progetto, all’interno di scenari significativi 

di vita reale. I partners intratterranno un dialogo costante con gli 

end users e valuteranno, con approccio critico, il prodotto finale. 

Questo dovrà contribuire in modo significativo al mantenimento 

della pubblica sicurezza in situazioni di crisi".

Lo scopo del progetto DARWIN è quello di sviluppare e testare un 

sistema coordinato di risposta alle emergenze sanitarie comples-

se - sulla base di orientamenti comuni e buone pratiche, concen-

trandosi sulla integrazione tra procedure sanitarie e di gestione del 

traffico aereo (con EnAV) in ambiente critico. Questi due domini 

applicativi sono stati scelti perché DARWIN intende indagare sulle 

interazioni e ricadute all'interno di infrastrutture critiche e tra que-

ste e il pubblico. 

In questo contesto, l’ISS, attraverso il laboratorio congiunto PEN-

TA facebook.com/PENTA-Joint-Laboratory-338411332962079/ - 

twitter.com/JointLabPENTA), svolge un ruolo di coordinamento e 

mediazione delle risposte sanitarie che in Italia vengono date sia a 

livello centrale che locale, sia per quanto concerne le infrastrutture 

critiche (ad es. ospedali in zone a densità di popolazione alta) che 

gli operatori e le comunità di pratica. Oltre quindi ad una impor-

tante attività di ricognizione nazionale e internazionale sullo stato 

dell’arte nel contesto delle risposte ad eventi naturali o causati 

dall’uomo (dai terremoti al cyber-attack, al bioterrorismo) va sot-

tolineato al terzo anno di progetto, l’implementazione di metodi e 

strumenti virtuali per testare e convalidare le linee guida sviluppate 

dai ricercatori ISS e dai partner internazionali nella prima fase del 

progetto e che comporterà una simulazione operativa fatta con 

persone reali in ambiente particolarmente austero.

Il 10-11-12 Febbraio 2016 l’Istituto Superiore di Sanità ha ospitato un 

workshop che ha visto presenti esperti e ricercatori nel campo del-

la salute pubblica e del controllo del traffico aereo, provenienti da: 

ISS, ENAV, Dipartimento di Protezione Civile, Deep Blue srl (Italia); 

SIntEF (norvegia); FOI (Svezia); Ben Gurion University (Israele). 

Il workshop è stato un importante passo avanti nella discussione 

dei requisiti per l’elaborazione di nuove linee guida europee per 

la gestione della resilienza all’interno di infrastrutture critiche 

complesse.

il progetto Darwin:  “expecting the unexpected and 
know how to respond” 
di Caterina Buonocore, NCP Health, Demographic Change and Wellbeing

#resilienzadicomunità
Responsabile	scientifico:	Luca	Rosi,	ISS	-	Tel:	+30	0649904030		-	Email:	luca.rosi@iss.it
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Business Bulletin System Focus  “nanotechnology”
Segue la lista delle Offerte e delle Richieste  Tecnologiche pubblicate attraverso la BBS – (Business Bulletin System), la banca dati 
della rete Enterprise Europe Network nella quale vengono inserite, in forma anonima, le offerte (TO) e le richieste (TR) di tecnologia. 
Obiettivo del sistema è quello di favorire il trasferimento tecnologico (TT) tra client presenti nella rete, ovvero, trasferimento di ri-
sultati di ricerca (RTD) al mercato, trasferimento tecnologico intersettoriale e trasferimento di know-how, tecnologie o competenze 
tra soggetti sempre appartenenti alla rete.

Per maggiori informazioni sul Business Bulletin System visionare il sito web di aPre al link che segue 
http://www.apre.it/sportello-imprese/automatic-matching-tool/ 

oppure contattare lo staff eLSe di aPre
Antonio Carbone (carbone@apre.it)
Rocio Escolano (escolano@apre.it) 
Elena Giglio (giglio@apre.it) 

TeCHnoLoGy oFFerTeCHnoLoGy reqUeST

nanonetworks based on molecular communication 
field: research and technological agreement sought  
TreS20150324001

A Spanish university specialised in performance engineering 
is looking for new nanonetwork technologies to apply in 
their research into molecular communication between 
nanomachines. Research and technical cooperation agreements 
are sought with academia or industry.

Looking for particle sizing nanotechnology company 
TrGr20160222002

A Greek SME is working on a simulation tool for particle sizing 
regarding nanomaterials. The company is looking for an SME 
with similar expertise to provide information and experimental 
results in order to compare them with the simulation results. The 
Greek company is looking for technical cooperation agreement.

advancements of membrane construction concepts 
and components for lightweight constructions   
ToDe20151202001          

A German research centre working interdisciplinary in fields 
of energy efficient building, refurbishments and sustainable 
architecture offers know-how in utilization daylight through 
a membrane construction allowing savings in energy 
consumption. This includes the development of composite 
materials, optimization concerning thermal and optical 
characteristics, sun shading mechanism in all areas of buildings 
like roofings of inner courtyards. they look for technical and 
research cooperations.

a novel device combining solar and wind energy 
generation: Artificial trees   TOUK20141113002

A London-based company has developed a system that integrates 
current technologies into one system to simultaneously 
generate energy from sunlight, heat and wind. The system 
is less susceptible to intermittency of energy generation, 
while offering lower operational costs and maintenance than 
individual devices. The company is looking for partners in the 
utility sector to jointly develop a prototype and take the device 
to market (as a joint venture or under license).
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L’Aia 1 giugno 2016
Security Research & Innovation Event
La Commissione europea organizza lo SRE2016 (Security Research Event) che comprende la Security Research Conference e l’Expo, 

durante la quale la EC presenterà gli approfondimenti e i progetti più recenti.  I due giorni di evento includeranno sia un Brokerage 

Event, organizzato con il supporto di APRE e della rete degli NCP SEREN3 (Security REsearch NCP network 3) che una sessione dedi-

cata a tavole rotonde strutturate su vari argomenti. 

Per informazioni sulle sessioni dei meeting bilaterali e per registrarsi https://www.b2match.eu/sriematch2016 

Per partecipare ai meeting bilaterali occorre registrarsi sia sul sito b2match che sul sito dello SRIE2016 https://www.srie2016.com 

L’evento è organizzato nell’ambito dello SRIE2016 (Security Research & Innovation Event 2016).

Bologna 9 giugno 2016
R2B - Research to Business 2016 11° Salone Internazionale della Ricerca Industriale e dell’Innovazione
L’unica fiera in Italia in cui trovare un’offerta multisettoriale di nuove tecnologie, la ricerca industriale, l’Europa e i mercati internazionali. 

Incontri one-to-one gratuiti per trovare partner tecnologici, di ricerca e commerciali a livello internazionale: http://bit.ly/Inno-Match16

Convegni, workshop, servizi e incontri one-to-one internazionali. Maggiori informazioni: http://www.rdueb.it/rdueb16/pages/home/

Amsterdam 22 giugno 2016
Industrial Technologies 2016
L’evento è organizzato dai rappresentanti chiave dell’ecosistema dell’innovazione industriale olandese insieme con la Netherlands 

Presidency of the Council of the European Union.

La conferenza è un ottimo luogo di incontro per tutta la comunità internazionale delle tecnologie industriali, è la più grande confe-

renza nel campo delle nuove tecnologie di produzione, dei materiali, delle nanotecnologie, delle biotecnologie e della digitalizzazio-

ne in Europa, con più di 1.250 delegati di alto livello. Tecnologie industriali 2016 è una conferenza di tre giorni, con una grande varietà 

di sessioni plenarie e interattive, ogni tema sarà affrontato in diverse conferenze e laboratori.

Il programma completo  è disponibile a questo link: http://www.industrialtechnologies2016.eu/

Ispra 30 agosto 2016
EU-AU-IIASA Evidence and Policy Event
In a complex world, evidence-based policymaking can enhance the effectiveness of public policies. to develop the necessary skills 

for improving practices in better integrating evidence into policy-making, the European and African Union Commissions together 

with the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) are organising a highly participatory evidence and policy event. 

Participants will develop their working practices, skills, behaviours and methods, in both the scientific and policy-making domains via 

masterclasses and group work. See the draft programme for more information.

Per ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/european-commission-au-iiasa-evidence-and-policy-event
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ricerca e innovazione: affronta le sfide in Horizon 2020
Per essere vincenti in Europa non basta scrivere una buona proposta, occorre scrivere una proposta eccellente.
Il nuovo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione, Horizon 2020 che copre i prossimi cinque anni ha l’obiettivo di rafforzare
il potenziamento dell’Europa nella ricerca e nell’innovazione.

Un’adeguata conoscenza della sua struttura, dei meccanismi di partecipazione e delle regole finanziarie diventa fondamentale
per non perde¬re questa ulteriore opportunità offerta al mondo della ricerca europea.
Una formazione specifica e puntuale per ottimizzare al massimo la partecipazione italiana al Programma Quadro di Ricerca e
Innovazione per il periodo 2014-2020 è l’obiettivo di APRE per tutto il 2016.

APRE  propone  una gamma di corsi formativi di uno o più giorni.
Per scaricare la brochure 2016: http://www.apre.it/media/313470/brochureformazioneapre_2016.pdf

L’EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) IN HORIZON 2020: COME PRESENTARE UNA PROPOSTA 

Di SUCCeSSo 

GLi aSPeTTi LeGaLi e Finanziari Horizon 2020: DaLLa ProPoSTa aLLa GeSTione DeL GranT 

aGreeMenT

ROMA, 17 giugno  

ROMA, 27 – 28 giugno 

Per tutti i programma e iscrizione on line:  http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione

Il corso intende fornire un quadro degli aspetti principali dei primi bandi ERC di Horizon 2020, definendone le caratteristiche, gli 
obiettivi, le finalità e le principali differenze rispetto alla passata programmazione. Entreremo nel vivo della proposta, esami-
nandone i moduli e i formulari e sottolineandone gli aspetti che aumentano le possibilità di successo, con un focus particolare 
sull’Advanced Grant, in scadenza il prossimo 1° settembre 2016. Il corso di formazione sarà anche l’occasione per avere gli ag-
giornamenti sul tasso di successo italiano ai bandi di Horizon 2020, e sulla base di questi dati si procederà ad esaminare i punti 
di forza e di debolezza delle proposte ERC, al fine di fornire gli strumenti necessari per presentare proposte di successo nei 
prossimi quattro anni.

L’obiettivo del corso è fornire gli elementi (le nozioni) di tipo legale e finanziario per accompagnare il proponente nelle varie fasi 
progettuali, dalla proposta alla gestione, fino alla rendicontazione dei costi.
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