
Roma, 14 Novembre 2006

Diassina Di Maggio
Direttore APRE

Introduzione al VII Programma Quadro europeo e le 
piattaforme tecnologiche: Obiettivi, Struttura, Tempistica

Roma 14 Novembre 2006

APRE
Agenzia per la Promozione della 

Ricerca Europea



Roma, 14 Novembre 2006

Cos’è APRE
Dal VI P.Q. al VII P.Q.
Schemi di partecipazione e Regole di
partecipazione al VII P.Q.
La Struttura del VII P.Q.
Le Piattaforme Tecnologiche nel VII P.Q.
Road Map



Roma, 14 Novembre 2006

APRE…

Chi èChi è

MissioneMissione

Agenzia no-profit, creata nel 1990 con il 
patrocinio del Ministero della Ricerca e della 
Commissione Europea.

Promuovere la partecipazione italiana ai 
programmi europei di Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione Tecnologica dell’Unione 
Europea.
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PMI e grandi 
imprese

Istituti
finanziari

Università

Centri di
Ricerca 

pubblici e 
privati

Policy 
makers

Personalizzata

Giornate Informative

Pubblicazioni

Identificazione dei programmi più adatti

Ricerca partner

Controlli di eleggibilità e proposta

Assistenza durante la negoziazione e     
per questioni amministrative

AssistenzaAssistenza

FormazioneFormazione

Membro di CIRCE - IRC (Innovation 
Relay Centre) Network

Trasferimento TecnologicoTrasferimento Tecnologico

InformazioneInformazione

CHE COSA CHIA
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Sportelli

16 

distribuiti
su tutta

Italia
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Strategia di Lisbona - 2000
fare dell’Europa « entro il 2010, l’economia basata
sulla conoscenza più dinamica e competitiva del
mondo »

Spazio Europeo della Ricerca
riunire le competenze e le risorse disperse, così da 
poter avviare progetti di notevole importanza

Summit di Barcellona - 2002
aumentare la percentuale Europea di PIL destinata
alla ricerca e sviluppo al 3% entro il 2010

Politiche Europee della Ricerca
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Perchè raddoppiare il budget VII PQ

Rinvigorire la strategia di Lisbona

Obiettivo:

Diventare l’economia più dinamica basata sulla

conoscenza

Supportare l’integrazione di ERA

Contribuire alla crescita della competitività

Contribuire allo sviluppo sostenibile
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3,27 5,36 6,6

13,12 14,96
17,8

50,5

1984-1987 1987-1991 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2007-2013

€ Billion

Budget dei Programmi Quadro

Programmi quinquiennali Programma 
settennale

Media Annua

6PQ: 3.576 €
7PQ: 7.217 € 
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VII PQ: Le novità 1/3

I maggiori nuovi elementi rispetto al VI PQ:

Durata (da 5 a 7 anni) 

Budget annuale raddoppiato (~ EUR 50 miliardi)

Ricerca di base (~ EUR 1.5 miliardi per anno)

Semplificazione delle procedure

Attività logistiche ed amministrative trasferite a strutture esterne

Piattaforme Tecnologiche e Joint Technology Initiatives

Progetti individuali/non transnazionali
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Modelli di costo: 1 modello invece di 3

Finanziamenti comunitari: 

- 50% per le attività di ricerca fino a 75% per enti pubblici e PMI

- maggiori finanziamenti per le “attività di divulgazione” dal 30% 
previsto per il VI PQ al 50%

- attività di formazione, coordinamento , supporto, dall’ERC e
Marie Curie (fino al 100%)

Criteri di valutazione – variabili sulla base del programma 
specifico, WPs, o bando (come per i tenders)

VII PQ: Le novità 2/3
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Responsabilità collettiva : NON esiste più. Verrà utilizzato al suo 
posto il “fondo di garanzia”

Strumenti finanziari per la gestione del rischio:
1 miliardo di euro potrebbe essere preso dal budget del VII PQ e
gestito dalla BEI e dalla CE. La BEI potrebbe dare finanziamenti in 
forma di prestito ad un “network di banche” che hanno rapporto con 
i fornitori di RTD.
Obiettivo: coprire il rischio di grandi progetti ritenuti a rischio nell’
ambito della ricerca collaborativa o delle JTI

Meccanismi per coprire il rischio finanziario in un progetto (art 38 
Regole di partecipazione): un  X% sui prestiti da parte della 
Commissione Europea viene trattenuta per costituire un “fondo di 
garanzia”. Non per tutti i tipi di progetto e non  per gli istituti 
pubblici.  L’ammontare verrà reinvestito nel PQ

VII PQ: Le novità 3/3
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Cooperazione – Ricerca CollaborativaCooperazione – Ricerca Collaborativa

Risorse Umane – Potenziale UmanoRisorse Umane – Potenziale Umano

JRC (nuclear)JRC (nuclear)

Idea – Ricerca di frontieraIdea – Ricerca di frontiera

Capacities – Research CapacityCapacities – Research Capacity

JRC (non-nuclear)JRC (non-nuclear)

EuratomEuratom

+

VII Programma Quadro – Programmi specifici
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VII PQ budget
(in EUR million)
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Progetti Collaborativi; 
Reti di Eccellenza; Azioni di Coordinamento/Supporto

Progetti Collaborativi; 
Reti di Eccellenza; Azioni di Coordinamento/Supporto

Joint Technology InitiativesJoint Technology Initiatives

Coordinamento di programmi di ricerca non comunitari
(ERA-NET; ERA-NET+; Articolo 169)

Coordinamento di programmi di ricerca non comunitari
(ERA-NET; ERA-NET+; Articolo 169)

Cooperazione InternazionaleCooperazione Internazionale

Cooperazione - strumenti

Ogni tema sarà caratterizzato da sufficiente flessibilità tale da permettere una
costante considerazione delle esigenze emergenti e delle neccesità politiche future

Ogni tema sarà caratterizzato da sufficiente flessibilità tale da permettere una
costante considerazione delle esigenze emergenti e delle neccesità politiche future

La divulgazione delle conoscenze e il trasferimento dei risultati 
saranno supportati in tutte le aree tematiche

La divulgazione delle conoscenze e il trasferimento dei risultati 
saranno supportati in tutte le aree tematiche

Ricerca Collaborativa
Sarà implementata in tutti i temi attraverso:

Ricerca Collaborativa
Sarà implementata in tutti i temi attraverso:



Roma, 14 Novembre 2006

10 Priorità tematiche

1. Salute
2. Biotecnologie, prodotti alimentari e agricoltura
3. Società dell’Informazione
4. Nanotecnologie, materiali e produzione
5. Energia
6. Ambiente e cambiamento climatico
7. Trasporti e Aeronautica
8. Ricerca Socio-economica
9. Spazio
10. Sicurezza

Cooperazione – Ricerca Collaborativa
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6. Ambiente e cambiamenti climatici

Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi

Gestione sostenibile delle risorse

Tecnologie ambientali

Osservazione terrestre e strumenti di valutazione
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6. Ambiente e cambiamenti climatici

6.1 Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi

6.1.1 Pressioni sull’ambiente ed il clima

6.1.2 Ambiente e salute

6.1.3 Calamità naturali 

6.2 Gestione sostenibile delle risorse

6.2.1 Conservazione e gestione sostenibile delle 
risorse naturali ed antropiche

6.2.2 Evoluzione degli ambienti marini
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6. Ambiente e cambiamenti climatici

6.3 Tecnologie ambientali

6.3.1 Tecnologie ambientali per l’osservazione, la 
prevenzione ed il risanamento dell’ambiente 

naturale ed antropizzato
6.3.2 Protezione, conservazione e valorizzazione 

del patrimonio culturale
6.3.3 Tecnologie di valutazione, verifica e 

collaudo
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6. Ambiente e cambiamenti climatici

6.4 Osservazione terrestre e strumenti di 
valutazione

6.4.1 Osservazione terrestre

6.4.2 Strumenti di valutazione per lo sviluppo 
sostenibile
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Commissione
ERC – Consiglio Europeo per la Ricerca

*      Creato con decisione della Commissione 
* *    Sotto la responsabilità della Commissione

Strategia
Preparazione del programma di lavoro
Creazione e gestione del sistema di
valutazione (peer review ,linee guida
per la valutazione, ecc)
Rapporto annuale scientifico

Informazioni e supporto ai proponenti 
Ricezione e controllo di eleggibilità
delle proposte
Organizzazione ed esecuzione della
valutazione
Follow-up scientifico e finanziario dei
contratti
Rapporto di attuazione annuale

Approvazione del 
programma di lavoro
definito dal Consiglio

Indicazioni per 
l’attuazione del programa
di lavoro

Approvazione del rapporto
di attuazione annuale 

Informazione al Comitato
di Programma

Consiglio Scientifico*

Compiti esternalizzati**

Idea – Ricerca di Frontiera
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Formazione iniziale dei ricercatori
Reti Marie Curie

Formazione iniziale dei ricercatori
Reti Marie Curie

Formazione continua e evoluzione delle carriere
borse di studio individuali concesse direttamente 

a livello comunitario e tramite il cofinanziamento di programmi
regionali, nazionali o internazionali

Formazione continua e evoluzione delle carriere
borse di studio individuali concesse direttamente 

a livello comunitario e tramite il cofinanziamento di programmi
regionali, nazionali o internazionali

Partenariati e passerelle tra industria e università
sostegno ai programmi di

cooperazione di lungo termine tra istituti accademici e organizzazioni industriali

Partenariati e passerelle tra industria e università
sostegno ai programmi di

cooperazione di lungo termine tra istituti accademici e organizzazioni industriali

La dimensione internazionale
Borse internazionali “in uscita” e “in

entrata”, partenariati finalizzati allo scambio di ricercatori

La dimensione internazionale
Borse internazionali “in uscita” e “in

entrata”, partenariati finalizzati allo scambio di ricercatori

Azioni specifiche
Sovvenzioni

Azioni specifiche
Sovvenzioni

Risorse Umane – Potenziale Umano
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1. Infrastrutture di Ricerca
2. Ricerca a beneficio delle PMI
3. Regioni della conoscenza
4. Potenziale di Ricerca
5. Scienza e società
6. Attività di cooperazione internazionale

Capacities – Research Capacity
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Le PTE sono organizzazioni private informali

Le autorità pubbliche nazionali e comunitarie 
solitamente collaborano con le PTE attraverso 
dei Mirror Group

Per il finanziamento delle sole spese di 
funzionamento (non di ricerca) le PTE possono 
utilizzare i normali strumenti del Programma 
Quadro (solitamente SSA)

30 PTE sono in fase di definizione e/o sviluppo. 
Altre potrebbero nascere nel prossimo futuro

Cos’È una PTE
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Le PTE non sono organismi legalmente 
riconosciuti

Le autorità pubbliche, comunitarie o nazionali, 
non fanno parte delle PTE, sebbene il dialogo 
fra le due parti sia continuo e costruttivo. 
Solitamente le PTE accettano rappresentanti 
delle autorità pubbliche nelle loro strutture

Le PTE non conducono attività di ricerca né 
finanziano attività di ricerca. Possono però 
monitorare l’implementazione della SRA

Cosa NON è una PTE
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Individuazione di priorità tematiche strategiche per l’Europa 
in ambiti di rilevanza industriale
Definizione di programmi di R&S (SRA) per il raggiungimento 
di obiettivi prestabiliti (Vision) che possano consentire 
all’Europa di migliorare la propria competitività nel mercato 
mondiale
Mobilitare una massa critica di risorse europee, pubbliche e 
private
Favorire la collaborazione tra tutti gli attori della ricerca e 
dell’innovazione pubblici e privati a tutti i livelli, europeo, 
nazionale e regionale
Rafforzare la partnership pubblico/privato (PPP):
centri di ricerca, industrie e PMI, istituti finanziari, 
associazioni di categoria, consumatori, policy makers... 

Obiettivi delle  PTE
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Evoluzione di una  PTE

In termini operativi le PTE si sviluppano seguendo un processo a tre fasi:

1. prima fase: "Vision paper"  (10-20-30 anni) – le parti interessate,
guidate dagli stakeholders industriali, si riuniscono per concordare
una visione comune per una tecnologia specifica

2. seconda fase: "Strategic research agenda" (SRA) – le parti
interessate procedono alla definizione della SRA che deve delineare gli
obiettivi di medio e lungo periodo necessari alla tecnologia per
svilupparsi

3. terza fase: "Action plan" per l’implementazione della SRA – applicata
la SRA vengono mobilitate ingenti risorse umane e finanziarie e viene
attivato un costante monitoraggio delle attività sviluppate al fine di 
implementare costantemente la SRA



Roma, 14 Novembre 2006

Assemblea Generale

CdA

Segretariato

Gruppo di
lavoro

Gruppo di
lavoro

Gruppo di
lavoro

Gruppo di
lavoro

Mirror
Group

Gruppo di 
supporto

Struttura tipo di una PTE
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Le PTE continueranno ad evolversi, nell’ambito 
del VII Programma Quadro della Ricerca, nel 
primo Programma Cooperation e, in 
particolare, nei sottoprogrammi Joint
Technology Initiatives (art. 171) e ERA-NET-
plus o art. 169 del Trattato.

PTE verso il VII P.Q.
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Le PTE possono stimolare la nascita di uno o più
organismi internazionali (art. 171 del trattato), a 
partecipazione pubblico-privata con lo scopo di 
supportare l’implementazione di una parte della SRA 
che per le sue dimensioni ed ambizioni richiede la 
mobilizzazione di ingenti risorse finanziarie, umane e 
materiali, sia pubbliche che private.

Art.  171 – La Comunità può creare imprese comuni o 
qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore 
esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione comunitari.

Joint Technology Initiatives (JTI)
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JTI in preparazione

Recentemente la Commissione in una sua proposta 
per il VII PQ (COM 440/2005), ha elencato 6 aree 
tecnologiche dove è più probabile che possa venire 
alla luce una JTI:

Hydrogen 
e Fuel Cells per un 
futuro energetico 

sostenibile Aereonautica e 
trasporto aereo

Global monitoring
for Environment

& Security

Nanoelettronica

Embedded systems

Innovative Medicines 
per i cittadini europei
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Notizie dettagliate ed elenco delle PTE attive

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
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Link a siti utili

EU research:
http://europa.eu.int/comm/research

VII Programma Quadro:
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm
http://www.cordis.lu/fp7/

Informazioni sul programma di ricerca e progetti:
http://www.cordis.europa.eu

Informazioni sugli ultimi inviti aperti:
http://www.apre.it/bandi.htm

Notizie dettagliate sulle PTE:
http://www.cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html

http://europa.eu.int/comm/research/
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm
http://www.cordis.lu/fp7/
http://www.cordis.europa.eu/
http://www.apre.it/bandi.htm
http://www.cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
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6 April Commission Proposal for FP7
Sept Commission Proposal for Specific Programmes
Dec Commission Rules of participation & dissemination
Jan Commission Proposal for Art. 169 / 171

Parliament 1st reading EC-FP Opinion on FP-Euratom
Council Common Position on EC-FP

Mar-Apr Parliament 2nd reading Opinion on Specific Programmes
28 Jun Council & EP Adoption of FPs, SPs, rules

Commissione Nuova proposta con integrazione degli
emendamenti del Parlamento
(60% in più del 6°PQ)

Jul-Dec Final administrative stages in the co-decision process or 
adoption of FP7
Council & EP Adoption of Work Programmes

22 Dec Commission Publication 1st calls 

2005

2006

2006

Roadmap
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Grazie per l’attenzione

Diassina Di Maggio
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