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Considerazioni iniziali

2006: chiude il VI Programma Quadro di finanziamento della R&I Europea con 
risultati non eclatanti per ENEArisultati non eclatanti per ENEA

2006: col cambio di governance della agenzia, la partecipazione ai programmi 
Europei torna tra le priorità strategiche di ENEAEuropei torna tra le priorità strategiche di ENEA

• rilancio ufficio ENEA di Bruxelles 
• creazione di strumenti interni a supporto
• Ri i i t  ENEA i  E• Riposizionamento ENEA in Europa

2007: parte il Settimo programma quadro di finanziamento della ricerca e 
innovazione della UE

2013: si chiude il Settimo Programma quadro

2014: apre Horizon 2020



Progetti dell'ENEA finanziati dai programmi UE

3Fonte: Anna Pibiri – Caterina Salvadego UCREL-Int.



Riposizionamento ENEA in Europa

Mappatura e adesione alle principali iniziative tematiche di riferimento 
EuropeoEuropeo

Studio delle politiche Europee e interpretazione delle stesse per «anticipare i 
tempi» e posizionare ENEA fin da subito in nuove iniziative Europee di tempi» e posizionare ENEA fin da subito in nuove iniziative Europee di 
riferimento

C i  i  f  tti  di  i i i ti  hiCreazione in forma proattiva di nuove iniziative chiave

Promozione competenze e risultati ENEA su Bruxelles

Creazione rete forte di rapporti con attori chiave del sistema Europeo della 
ricerca



RETI E INIZIATIVE

CHAIR 2013-2014: ENEA-BRUX supportato CNR

25 membri 23 paesi

Fondato nel 2011 da ENEA-BRUX in collaborazione con 

Gruppo informale uffici di rappresentanza Italiani per la ricerca e 
innovazione 

CONFINDUSTRIA e REGIONE LOMBARDIA, conta oggi più di 50 membri
nazionali.

ENEA-BRUX chair nel 2011 e 2012 e da quest’anno membro del 
segretariato di gestione coordinato da CONFINDUSTRIAsegretariato di gestione coordinato da CONFINDUSTRIA

Gruppo di iniziativa italianaGruppo di iniziativa italiana
Gestito dalla Ambasciata Italiana a Bruxelles per rappresentanza istituzionale 

del Sistema Italia a Bruxelles
ENEA-BRUX ne è membroENEA BRUX ne è membro



RETI E INIZIATIVE

Fondata nel 2008 (ENEA tra i fondatori), conta oggi più di 150 
RTD performers nel settore energetico e circa 3000 professionali

‘full time equivalent’ full time equivalent  .
ENEA è a capo del Segretariato di gestione e membro del 

comitato di governance

Fondata nel 2011 (ENEA tra i fondatori), conta oggi 21 RTD 
performers nel settore climatico. 

ECRA è  "Ob I tit ti " d ll  JPI CLIMATE

28 organizzazioni provenienti da 25 paesi europei, che collaborano 
l  d ll  i i  d i  d i i R&I  

ECRA è un "Observer Institution" della JPI CLIMATE

nel campo della innovazione ed attuazione dei programmi R&I. 
ENEA è parte dell’Executive Working Group

European Technology Transfer Office: lanciato nel 2011 dal JRC, il 
TTO Circle è una rete di uffici di trasferimento tecnologico delle 

più grandi organizzazioni di ricerca pubblica in Europa. più grandi organizzazioni di ricerca pubblica in Europa. 
ENEA è tra i membri iniziali che provengono da 13 paesi

European Technology Transfer Office



RETI E INIZIATIVE

Inoltre….

In arrivo….



EERA – European Energy Research Alliance

www.eera-set.eu

EERA è considerata dalla EC strumento ufficiale della Strategia 
Europea per lo sviluppo delle tecnologie energetiche a basso Europea per lo sviluppo delle tecnologie energetiche a basso 

impatto di carbonio (SET-PLAN)



EERA Executive Members 2014

Supported by : 
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EERA Members in 2014

15 Exco Partners
15 JP15 JPs
2 JPs under preparation
>3500 FTE * involved
18 countries involved18 countries involved
More than 150 RTOs

UKERC

BERA
IEN

ANCRE

UKERC
NERA

AIREN

ANCRE

ALINNE

* Full time Equivalent 10
www.eera‐set.eu



ECRA – European Climate Research Alliance

www.ecra-climate.eu

ECRA è un "Observer Institution" della JPI CLIMATE e partecipa
alla Atlantic Ocean Research Alliance (Accordi di Galway)alla Atlantic Ocean Research Alliance (Accordi di Galway)



Current ECRA Members



Collaborative Programmes

Arctic Climate Stability and Change
coordinated by AWI and Bjerknes Centre Norway 

High Impact Weather Events and Climate Change             
coordinated by SMHI and DTU

Sea level and Climate Change
  A  coordinated by ENEA and KNMI

Ch  i  th  H d l i l C l  i  ti  ith Changes in the Hydrological Cycle in connection with 
HyMex
coordinated by CNR with ENEA and CIEMAT



European Institute of Innovation & Technology



Partenariati per sfide sociali oggetto di 
Horizon 2020: KICs

Caratteristiche:
• Mettere a sistema le eccellenzeMettere a sistema le eccellenze
• Approccio strategico di lungo termine. 

Durata di una KIC: da 7 a 15 anni
• Alto grado di integrazione (KIC entità 

Struttura:

g g (
legale)

• Sufficiente autonomia e flessibilità
• Target chiari: ogni KIC definisce il business 

• Ogni KIC è una rete ed ogni nodo è a 
sua volta una rete (una sorta di cluster 
nazionale)

g g
plan con deliverables misurabili

• Smart funding e alto grado di impegno
dei partners (finanziamento max 25% 
d ll’EIT) • Previsti tipicamente 4-6 nodi

• Sede principale di ciascun nodo 
chiamata co-location centre.

C   l   17

dall’EIT)

• Ci sono attualmente circa 17 co-
location centres in Europa



EIT Raw Materials

(aggiudicata a Dic. 2014 dopo due anni di lavoro)

ENEA Coordinatore Nodo Italiano composto dai sistemi regionali di Lazio ENEA Coordinatore Nodo Italiano composto dai sistemi regionali di Lazio, 
Emilia-Romagna, Trento, Piemonte, Lombardia, Veneto

P  l  h  I l  f  d  b  h   d  d  h   l  KICPrima volta che Italia fin da subito ha uno dei nodi che compongono la KIC

Sede Casaccia come riferimento Europeo della tematica «Biobased materials»

Tra i partner industriali: ENI-Versalis, Finmeccanica, Pirelli, Marangoni Gomme



EIT Raw Materials



EIT Raw Materials



EIT Raw Materials



EIT Raw Materials



RISULTATIRISULTATI



Progetti dell'ENEA finanziati dai programmi UE 

22Fonte:  Anna Pibiri – Caterina Salvadego UCREL-Int.



Progetti dell'ENEA finanziati dai programmi UE – 7PQ

23Fonte:  Anna Pibiri – Caterina Salvadego UCREL-Int.



Progetti dell'ENEA finanziati dai programmi UE 
Tutti i programmi

24Fonte:  Anna Pibiri – Caterina Salvadego UCREL-Int.



Progetti dell'ENEA finanziati dai programmi UE 

Tab. 
CONTRATTI STIPULATI NEL 2013

Ripartizione percentuale del contributo per programma

ALTRI 
PROGRAMMI

22%

SETTIMO PQ 
R&ST
59%

ETTIMO PQ SETTIMO PQ 
EURATOM*

19%

* l il C di A i i ENEA/EURATOM f i
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* escluso il C.di Associazione ENEA/EURATOM fusione

Fonte:  Anna Pibiri – Caterina Salvadego UCREL-Int.



Progetti dell'ENEA finanziati dai programmi UE 
Contratti in vigore

26Fonte:  Anna Pibiri – Caterina Salvadego UCREL-Int.



Progetti dell'ENEA finanziati dai programmi UE 

Contratti in vigore nel 2013

184 progetti in corso
51 milioni di euro di co-finanziamento*

Valore più alto mai rilevato che rappresenta l’entità
delle risorse umane e strumentali coinvoltedelle risorse umane e strumentali coinvolte

79 % del cofinanziamento derivante
d l 7PQ (RST EURATOM*)dal 7PQ (RST e EURATOM*)

Significativo anche il coinvolgimento in attività

* l  il C  di A i i  ENEA/EURATOM f i

Significativo anche il coinvolgimento in attività
finanziate da programmi diversi dal 7PQ
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* escluso il C. di Associazione ENEA/EURATOM fusione

Fonte:  Anna Pibiri – Caterina Salvadego UCREL-Int.



Progetti dell'ENEA finanziati dai programmi UE 

LaLa bancabanca datidati progettiprogetti ENEAENEA http://progettiue.enea.it/

PERCHÈ?PERCHÈ?
Conoscere i progetti a partecipazione ENEA cofinanziati da programmi UE è
indispensabile in fase di redazione delle nuove proposte strategico negliindispensabile in fase di redazione delle nuove proposte, strategico negli
accordi di collaborazione con partner internazionali e nazionali e nella
formulazione di politiche dell’Agenzia e utile per la condivisione delle
informazioni anche all’esterno dell’Agenziainformazioni anche all esterno dell Agenzia.
COSA?COSA?
Tutti i contratti stipulati da ENEA con la CE nell'ambito di programmi di ricerca

o altre iniziative correlate dal 2000 in poi 741741progettiprogetti (gennaio(gennaio 20152015))
COME?COME?
Raccoglie e rende omogenee informazioni disperse su diversi database dellaRaccoglie e rende omogenee informazioni disperse su diversi database della
Commissione Europea (Cordis, Life ecc.)
PERPER elaborare periodicamente dati di sintesi e report complessi (analisi del
partenariato nazionale ed internazionale dell'ENEA per tipologia per area

28

partenariato nazionale ed internazionale dell ENEA per tipologia, per area
geografica e per progetto) + pubblicazione annuale.



ENEA V  EUROPAENEA Vs. EUROPA



Risultati della partecipazione ENEA  ai programmi europei
-7PQ UE 2007-2013 -

Primi 50 centri di ric eu 



Risultati della partecipazione ENEA  ai programmi europei
-7PQ UE 2007-2013 – Programma Energia

Fonte: Prof. Giuseppe Zollino, ( Delegato nazionale in Comitato Energia del 7° Programma Quadro, Coordinatore dei 
Delegati italiani nelle Iniziative Industriali del SET Plan)



PRIMI DATI DI H2020PRIMI DATI DI H2020



Primi dati di H2020

• Circa 110 proposte presentate

• 13 Finanziate

• Partenza «rallentata» rispetto a chiusura VII P.Q.

• Possibili cause:
• Carenza di risorse umane libere per preparazione e gestione nuovi 

progetti (impegnate a gestire quelli vinti nello scorso P.Q.)p g ( p g g q Q )
• Aumento competizione in H2020 (le statistiche Europee indicano un 

calo generale della media Europea relativa al rateo di successo)



Grazie per l’attenzione!

i b li@ itmassimo.busuoli@enea.it




