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PRESENTAZIONE 
Da diversi anni ormai la scelta strategica di consolidare attraverso scelte mirate e coerenti, 
il “sistema della ricerca scientifica e tecnologica” delle regioni obiettivo 1, appare organica e 
trasversale all’intera programmazione delle politiche di sviluppo adottate dall’Unione 
Europea, dal Governo Nazionale e dalla Regione Calabria. 
E’ importate rilevare che, nonostante la chiarezza delle dichiarazioni programmatiche, si 
registra ancora oggi nell’intero territorio meridionale un forte divario tecnologico con il 
resto dell’Europa, risultato dei ritardi e limiti con cui la modernizzazione ha trovato 
compimento. L’insufficienza di risorse scientifiche, concorrendo a determinare un 
rallentamento dei comportamenti innovativi nel sistema economico, costituisce una delle 
principali cause della precarietà dei processi di sviluppo che hanno finora caratterizzato la 
nostra realtà. 
La Calabria, ed in particolare la provincia di Crotone, rappresenta una delle aree più arretrate 
del Mezzogiorno e la sua marginalità economica e sociale trova riverbero nella limitata 
dotazione di risorse pubbliche e private impegnate nei settori della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica (RSTI). 
La quota di spesa di Ricerca e Sviluppo (R&S) sul prodotto interno lordo detenuta dalla 
regione Calabria è la più bassa (ad eccezione della Valle d’Aosta) dell’intero territorio 
nazionale: 0,27% sul PIL, rispetto ad una media nazionale del 1,02%.1 
Il territorio della provincia di Crotone è attualmente interessato da un delicato processo di 
re-industrializzazione e di pianificazione delle politiche universitarie locali, per il quale 
risulterebbe utile un’identificazione preliminare delle aree scientifiche, prima che 
strutturali, a più alto valore innovativo e contestualmente adattabili ai futuri fabbisogni 
formativi di una popolazione giovanile, che, solo attraverso scelte mirate, potrà 
rappresentare un valore aggiunto allo sviluppo delle attività suddette. 
 
In attesa che venga espletato questo storico e ambizioso percorso di crescita, l’obiettivo 
principale che si propone il presente volume riguarda la diffusione delle politiche di RSTI, 
oltre che una rappresentazione delle attività svolte su questi temi dagli operatori locali, 
pubblici e privati. 
La convinzione di fondo è che, solo divulgando la cultura della ricerca e dell’innovazione 
ed orientando la crescita del capitale umano di eccellenza, potranno essere introdotti 
mutamenti strutturali negli atteggiamenti e negli interessi dei diversi attori sociali, 
economici e istituzionali che concorrono al processo generale di sviluppo del territorio. 
In un mondo interessato da continui fenomeni di trasformazione, la competitività si gioca 
ormai sulle nuove tecnologie e sulla capacità di innovare rapidamente i sistemi produttivi 
ed i prodotti stessi, sia che si operi nel mercato delle imprese, sia che si operi nei settori di 
competenza della pubblica amministrazione. 
 
Il programma ATRIC (Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione 
tecnologica nella provincia di Crotone), nasce pertanto dalla consapevolezza che il “gap 

                                                 
1 Fonte: Volume I, POR Calabria 2000-2006, pag 10321 
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tecnologico” di cui soffre il nostro territorio potrà essere ridotto dalla diffusione dei processi 
di trasferimento delle risposte e dei risultati conseguiti dal mondo scientifico (Università e 
Centri di Ricerca) ai settori delle Pubbliche Amministrazioni (PA)e delle Piccole e Medie 
Imprese (PMI). 
Il programma prevede lo sviluppo di una serie di attività finalizzate alla rappresentazione 
del mondo della RSTI: una vera e propria fotografia degli attori, delle attività, delle 
dinamiche, delle esperienze, dei fabbisogni e delle potenzialità innovative del sistema 
ricerca. 
 
Il volume consta di tre parti così strutturate: 

1... Le politiche, gli strumenti e gli operatori Europei, Nazionali e Regionali nei settori della 
Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica (RSTI); 

2... Indagini sui Comuni e sulle PMI della provincia di Crotone  
3... Le attività di animazione del territorio provinciale condotte durante lo svolgimento 

dell’intero programma. 
 
La prima parte, partendo dalle linee guida, dai documenti, dai programmi dell’Unione 
Europea, dai Programmi Operativi Nazionale (PON) e Regionale (POR), vuole indicare le 
politiche e gli strumenti di sviluppo della RSTI allo scopo di informare gli operatori 
pubblici e privati delle “facilities” che incentivano gli investimenti nel settore. 
Sarà inoltre presentata una vera e propria raccolta di informazioni relative ad Università, 
Enti di Ricerca, Centri di Ricerca ed altri organismi del settore, con particolare riferimento 
a quelli presenti nella nostra Regione. 
 
Nella seconda parte saranno descritte le due indagini condotte: una sui Comuni della 
provincia, riguardante i temi dell’Innovazione Tecnologica (IT) negli Enti Locali, con 
particolare riferimento all’e-Government; l’altra sulle imprese del territorio provinciale, 
riguardante i temi della RSTI nelle PMI. L’attività di indagine mira principalmente a 
rappresentare lo status quo nell’area provinciale che, a nostro modo di vedere, appare 
assolutamente preliminare all’analisi ed alla programmazione di percorsi di RSTI nelle 
PMI e di IT nelle PA coerenti e complementari, in termini di valore aggiunto, ai diversi 
processi di sviluppo culturale ed economico già avviati sul territorio locale. 
 
Saranno infine rappresentate una serie di attività di animazione del territorio provinciale 
(seminari tematici, animazione nelle scuole, incontri con i principali opinion makers) tese a 
far emergere i punti di forza e di debolezza del territorio, a stimolare l’acquisizione delle 
conoscenze di base del sistema RSTI e ad elevare il livello di comunicazione sul territorio 
tra i diversi attori (dinamicizzazione del contesto). 
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PARTE PRIMA - IL SISTEMA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
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CAPITOLO I - Politiche e strumenti per la Ricerca Scientifica e 
l’Innovazione Tecnologica nelle imprese 

1 - Il VI Programma Quadro 2002-2006: lo strumento dell’Unione Europea a 
supporto della Ricerca Scientifica e Tecnologica2 
Lo strumento dellʹUnione Europea per lʹattuazione della politica comunitaria in materia di 
RST nella programmazione 2002-2006 è il VI Programma Quadro (VI PQ) di R&S che, 
rispetto ai programmi quadro precedenti rappresenta una completa svolta in termini di 
obiettivi, portata e strumenti di attuazione. 
Lo stanziamento complessivo per lʹattuazione del VI PQ, escludendo la parte destinata 
allʹEURATOM (Programma di Ricerca Nucleare), è pari a 16.270 milioni di Euro. 
Di questi, circa lʹ80% è stato destinato alla ricerca integrata nella misura di 12.770 milioni 
di Euro. 
A sua volta la parte più consistente di questo budget è stata destinata alla ricerca su quelle 
che sono state definite le aree tematiche prioritarie: 

1.Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute; 
2.Tecnologie per la società dellʹinformazione; 
3.Nanotecnologie, nanoscienze, materiali intelligenti multifunzionali, nuovi processi di 

produzione; 
4.Aeronautica e spazio; 
5.Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari; 
6.Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi; 
7.Cittadinanza e-Governance nella società della conoscenza. 

Inoltre è stata prevista la possibilità di inserire nuovi settori che coincidono con le esigenze 
scientifiche e tecnologiche dellʹUnione: una maggiore attenzione è stata riservata alle azioni 
complementari di ricerca per le PMI, la ricerca collettiva e la ricerca cooperativa, per le quali non 
sarà disposto alcun limite di settore. 
Il VI PQ serve allʹUnione per mettere in pratica una strategia finalizzata a concentrarsi 
maggiormente su questioni di importanza europea e ad integrare meglio le attività di 
ricerca grazie ad una migliore partnership tra i vari soggetti dello “spazio europeo della 
ricerca”. Lo scopo è anche quello di rafforzare il dinamismo scientifico e tecnologico 
dellʹEuropa su uno scenario di carattere mondiale. 
 
Lo strumento è strutturato in tre grandi sezioni, che ne rappresentano i tre principali 
obiettivi: 
o focalizzare ed integrare la ricerca della Comunità Europea; 
o strutturare lo spazio europeo della ricerca; 
o Rafforzare le basi dellʹarea europea della ricerca. 

                                                 
2 La G.U. n. L 232 del 29/08/2002 contiene la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2002, relativa al VI Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006). 
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Per ciascuna delle tre sezioni, si riporta in tabella una schematizzazione delle attività 
previste ed i rispettivi budget assegnati. 
 

Sezioni Attività 
Budget in 

Milioni di 
Euro 

Priorità Tematiche 11285

Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute 2255
Tecnologie per la società dellʹinformazione 3625
Nanotecnologie, nanoscienze, materiali intelligenti multifunzionali, nuovi 
processi di produzione  1300

Aeronautica e spazio  1075
Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari 685
Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi 2120
Cittadinanza e governance nella società della conoscenza 225

Attività specifiche inerenti un settore di ricerca più ampio 2060

Supporto alle politiche e anticipazione dei bisogni tecnico-scientifici 555
Attività specifiche per le PMI  430
Cooperazione inter-nazionale  315
Attività non nucleari del Centro Comune di Ricerca 760

FOCALIZZARE ED 
INTEGRARE LA 
RICERCA 
EUROPEA 

SubTotale 1 13345

Ricerca e innovazione 290
Risorse umane e mobilità 1580
Infrastrutture di ricerca 655
Scienza e società 80

STRUTTURARE LO 
SPAZIO EUROPEO 
DELLA RICERCA 
EUROPEA 

SubTotale 2 2605

Supporto per il coordinamento delle attività di ricerca 270
Supporto per lo sviluppo delle politiche di ricerca 50

RAFFORZARE LE 
BASI DELLO 
SPAZIO EUROPEO 
DELLA RICERCA SubTotale 3 320

TOTALE 16270

Tabella - Elenco delle attività previste dal VI PQ R&S e rispettivi budget - Fonte: elaborazione S.&D. su dati APRE 

Rispetto al precedente PQ, i nuovi strumenti previsti dal VI PQ sono: Progetti Integrati, Reti 
di Eccellenza, art. 169 del Trattato e STREP. 
 
I Progetti Integrati sono stati concepiti come azioni di ampia portata da svolgere 
preferibilmente nel quadro di partenariati pubblico-privati, allo scopo di determinare 
unʹampia mobilitazione di fondi attorno ad obiettivi di grande importanza strategica 
allʹinterno delle sette aree tematiche prioritarie. 
Il termine “integrati” è stato adottato in virtù della loro complessa articolazione in una 
pluralità di attività: 
o ricerca, sviluppo tecnologico e/o dimostrazione;  
o diffusione e trasferimento delle conoscenze per promuovere lʹinnovazione;  
o formazione di ricercatori, studenti, ingegneri e dirigenti, in particolare per le PMI; 
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o informazione e comunicazione, dialogo con il pubblico sugli aspetti scienza/società 
delle ricerche svolte nellʹambito del progetto. 

La durata media va dai 3 ai 5 anni e saranno gestiti con autonomia da un nucleo centrale 
di partner composto da un minimo di 3 unità appartenenti a tre Stati diversi.  
 
La messa in rete di gruppi di ricerca di riconosciuta capacità già attivi nei settori di 
interesse prioritario europei sarà finanziata dalle Reti di Eccellenza. Anchʹesse saranno di 
grandi dimensioni, di durata pluriennale, anche eccedente la durata del PQ e saranno 
finalizzate a rafforzare lʹeccellenza scientifica e tecnologica europea nelle 7 aree tematiche 
prioritarie dello stesso. Al pari dei Progetti Integrati, le Reti si organizzeranno attorno ad un 
nucleo centrale cui potranno associarsi, in fasi successive, altri partecipanti. 
 
La differenza fondamentale fra i Progetti Integrati e le Reti di Eccellenza è nella destinazione 
dei fondi. La Commissione finanzierà la ricerca in senso stretto attraverso i Progetti 
Integrati, darà una sovvenzione alle Reti di Eccellenza per le attività di coordinamento, che 
possono essere così riassunte: 
o attività di integrazione (adeguamento delle attività di ricerca dei partecipanti per 

consolidare la complementarietà; evoluzione e uso di mezzi di informazione e 
comunicazione elettronica; sviluppo e impiego di infrastrutture di ricerca comuni per 
un uso condiviso); 

o mobilità dei ricercatori (scambio di personale a breve, medio e lungo termine, 
apertura di posti a ricercatori di altri membri della rete o formazione degli stessi); 

o attività di diffusione dellʹeccellenza (formazione dei ricercatori, comunicazione sulle 
realizzazioni della rete e sulla diffusione delle conoscenze). 

A titolo indicativo, la Rete raggrupperà un numero di partecipanti non inferiore a sei e la 
sua durata sarà di cinque anni e oltre.  
 
Lʹapplicazione dellʹarticolo 169 del Trattato non prevede meccanismi di partecipazione ai 
programmi nazionali, ma stabilisce la possibilità per la Commissione di partecipare a 
grandi idee o progetti avviati in collaborazione con Stati membri, anche avvalendosi di 
criteri di geometria variabile. Lʹapprovazione di detti programmi è comunque subordinata 
alla complessa procedura di co-decisione con il Parlamento Europeo. La sua attuazione 
richiede un importante lavoro preliminare di esplorazione e concertazione, attualmente in 
corso in vari settori. 
 
Gli STREP sono stati introdotti per agevolare la transizione dagli strumenti tradizionali 
del V PQ ai nuovi strumenti del VI PQ, con particolare riguardo alle attività di ricerca 
meno ambiziose e con obiettivi più limitati. Si tratterà di: progetti specifici mirati, forme 
evolute dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico già previsti nel V Programma Quadro; 
azioni di coordinamento, assimilabili alle reti tematiche e alle azioni concertate del V PQ. 
La ricerca condotta attraverso gli STREP, vista la loro natura transitoria, diminuirà di 
importanza nel corso del tempo man mano che i Progetti Integrati e le Reti di Eccellenza 
assumeranno maggiore spessore. 
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1.1 - Le aree tematiche prioritarie per focalizzare ed integrare la ricerca europea 

Le attività svolte nellʹambito della sezione “focalizzare e integrare la ricerca della Comunità”, 
rappresenteranno la parte più consistente degli sforzi di ricerca, assorbiranno la maggior 
parte del budget del VI PQ e saranno concentrate in sette aree tematiche che, con le relative 
priorità di ricerca, sono di seguito riportate in tabella. 
 

Aree Tematiche Priorità di ricerca 
Genomica avanzata e sue applicazioni per la saluteScienze della vita, genomica e 

biotecnologie per la salute Lotta contro le principali malattie
Ricerca applicata nelle tecnologie per la società dellʹinformazione riguardante le 
principali problematiche sociali ed economiche 
Infrastrutture di comunicazioni e di calcolo
Componenti e microsistemi

Tecnologie per la società 
dellʹinformazione 

Gestione delle informazioni e interfacce
Nanotecnologie e nanoscienze 
Materiali multifunzionali basati sulla conoscenza 

Nanotecnologie, materiali 
intelligenti e nuovi processi di 

produzione Nuovi processi e dispositivi di produzione 
AeronauticaAeronautica e spazio 
Spazio  
Catena alimentare 
Epidemiologia delle malattie e delle allergie legate allʹalimentazione 
Impatto dellʹalimentazione sulla salute 
Processi di tracciabilità lungo la catena produttiva 
Metodi di analisi e individuazione e controllo 
Metodi e tecnologie di produzione più sicuri e puliti per lʹambiente 

Sicurezza e qualità dei prodotti 
alimentari 

Impatto sulla salute umana dellʹalimentazione animale e in particolare dei prodotti 
contenenti OGM 
Sistemi energetici sostenibili
Trasporti di superficie sostenibiliSviluppo sostenibile 
Cambiamento globale ed ecosistemi
Società della conoscenza e coesione sociale Cittadini e governance nella 

società della conoscenza Cittadinanza, democrazia e nuove forme di governance 

Tabella 1 - Aree tematiche e priorità di ricerca - Fonte APRE 

1.1.1 - Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute 

Lʹobiettivo prefissato dal VI PQ per la presente area tematica è l’integrazione della ricerca 
post-genomica negli approcci biomedici e biotecnologici tradizionali, attraverso il 
coinvolgimento dei principali operatori quali industriali, fornitori di cure e medici, 
responsabili politici, autorità di regolamentazione, associazioni di pazienti e di esperti di 
questioni etiche, con il dichiarato scopo di rafforzare la capacità di ricerca europea e 
trasformare i risultati ottenuti in casi concreti di applicazione. La possibilità di individuare 
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e studiare il sequenziamento dei genomi, in particolare quello umano, consentirà di aprire 
nuove strade per la salvaguardia della nostra salute.  
L’area tematica prevede due priorità di ricerca: 
o Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute; 
o Lotta contro le principali malattie. 

 
La Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute è finalizzata a migliorare la 
comprensione e la decifrazione delle informazioni genomiche, individuandone la 
funzione, la struttura e la relazione con la salute umana. La comunità scientifica ed il 
mondo industriale, attraverso la creazione di strumenti informatici, potrà analizzare ed 
utilizzare i dati sui genomi per lo sviluppo di nuove terapie, medicinali e diagnosi 
sanitarie sempre più precise. 
 
La priorità di ricerca è a sua volta suddivisa in sottopriorità raggruppabili nei due 
seguenti macrosettori: 

a) Conoscenze fondamentali e strumenti di base nel campo della genomica funzionale in tutti gli 
organismi; 

b) Applicazione delle conoscenze e delle tecnologie della genomica e biotecnologia per la salute. 
 
Al macrosettore a) appartengono le seguenti sottopriorità di ricerca: 
o Espressione genica e proteomica; 
o Genomica strutturale; 
o Genomica comparativa e genetica delle popolazioni; 
o Bioinformatica; 
o Impostazioni multidisciplinari della genomica funzionale per lo studio dei processi 

biologici fondamentali. 
 
Al macrosettore b) appartengono le seguenti sottopriorità di ricerca: 
o Progettazione razionale e accelerata di farmaci nuovi, più sicuri e più efficaci in 

particolare attraverso le metodologie farmacogenomiche; 
o Sviluppo di nuovi diagnostici; 
o Sviluppo di nuovi test in vitro destinati a sostituire la sperimentazione animale; 
o Sviluppo e sperimentazione di nuovi strumenti di profilassi e terapeutici, quali le 

terapie geniche somatiche, le terapie cellulari e le immunoterapie; 
o Attività di ricerche innovative nel campo della post-genomica con numerose 

possibilità di applicazioni. 
 
La lotta contro le principali malattie è finalizzata alla ricerca di nuove forme di prevenzione e 
cura delle malattie umane attraverso lʹutilizzo della genomica, cercando soprattutto di 
tramutare i risultati degli studi scientifici in concrete applicazioni cliniche. Particolare 
rilievo, nella lotta contro il cancro, è dato alla ricerca di strategie di cura che mirino 
soprattutto al benessere e alla qualità della vita del paziente, mentre nel caso delle malattie 
infettive legate alla povertà si richiede ai paesi in via si sviluppo di diventare partner 
dellʹEuropa per attività di ricerca e sperimentazione. 
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La priorità di ricerca è a sua volta suddivisa in sottopriorità raggruppabili nei tre seguenti 
macrosettori: 

a) Metodologie genomiche delle conoscenze e delle tecnologie mediche orientate alle applicazioni; 
b) Lotta contro le principali malattie;  
c) Lotta contro le malattie dei paesi poveri. 

 
Al macrosettore a) appartengono le seguenti sottopriorità di ricerca: 
o Lotta contro le malattie cardiovascolari, il diabete e le malattie rare; 
o Lotta contro la resistenza agli antibiotici ed altri medicinali; 
o Studio del cervello e lotta contro le malattie del sistema nervoso; 
o Studio dello sviluppo umano e del processo di invecchiamento. 

 
Al macrosettore b) non appartiene nessuna sottopriorità di ricerca. 
 
Al macrosettore c) appartengono le seguenti sottopriorità di ricerca: 
o Sviluppo di nuovi vaccini, trattamenti e microbicidi candidati promettenti; 
o Implementazione di prove cliniche. 

1.1.2. - Tecnologie per la Società dellʹInformazione (IST) 

Gli obiettivi prefissati dal VI PQ per l’area tematica Tecnologie per la Società dellʹInformazione 
(IST) sono: 
o Realizzare una società basata sulla conoscenza e sul concetto di ʺambient 

intelligenceʺ garantendo un accesso semplificato, interattivo e naturale ai servizi e 
alle applicazioni, senza vincoli spaziali, temporali e culturali; 

o Strutturare la tecnologia in funzione delle necessità dellʹutente, incorporandola negli 
oggetti di uso quotidiano e superando il tradizionale approccio basato sul PC. 

 
In accordo con le indicazioni politiche del Consiglio di Lisbona (2000) e del piano dʹazione 
ʺe-Europeʺ, le tecnologie informatiche e di comunicazione rappresentano per lʹUnione 
Europea un settore strategico sia in termini di impatto e di trasformazione della società e 
sia in termini di mercati e di creazione di occupazione. 
La ricerca dovrà indirizzarsi da un lato a sviluppare tecnologie abilitanti (tecnologie di 
comunicazione, calcolo e di software, componenti e microsistemi, tecnologie della 
conoscenza e interfacce) e dallʹaltro a sviluppare applicazioni innovative di supporto alla 
società e allʹeconomia. 
 
Il programma IST è strutturato in un blocco di ricerca trasversale di carattere applicativo e 
tre blocchi di ricerca di base. In particolare l’area tematica prevede quattro priorità di 
ricerca: 
o Ricerca applicata nelle tecnologie per la società dellʹinformazione riguardante le principali 

problematiche sociali ed economiche; 
o Infrastrutture di comunicazioni e di calcolo; 
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o Componenti e microsistemi; 
o Gestione delle informazioni e interfacce. 

 
Al momento non è possibile descrivere le priorità tecniche di ricerca in quanto i 
programmi specifici non sono ancora stati approvati. 

1.1.3 - Nanotecnologie, materiali intelligenti e nuovi processi di produzione 

La presente area tematica ha la finalità di contribuire alla creazione della base scientifica 
per la transizione dell’industria produttiva europea, basandosi su strategie fondate sulla 
conoscenza e più rispettose dell’ambiente. La messa a punto di nuove tecniche di 
produzione attente allʹambiente, e che privilegino prodotti-servizi fabbricati su richiesta, 
multiuso e modificabili nel tempo, costituiscono la strada verso lo sviluppo sostenibile. In 
questo senso le nuove strutture industriali nei settori delle nanotecnologie, delle scienze 
dei materiali, dellʹingegneria, delle tecnologie dellʹinformazione, delle scienze biologiche 
ed ambientali richiedono una maggiore versatilità. Per conseguire tali risultati si 
richiedono attività di ricerca a lungo termine e finalizzate a ottenere risultati innovativi di 
una certa rilevanza. 
 
L’area tematica prevede tre priorità di ricerca: 
o Nanotecnologie e nanoscienze; 
o Materiali multifunzionali basati sulla conoscenza; 
o Nuovi processi e dispositivi di produzione. 

 
Le Nanotecnologie e nanoscienze hanno come obiettivo il trasferimento della forte 
competenza europea in questo campo, in un reale vantaggio concorrenziale per lʹindustria 
continentale. Ciò può essere perseguito da un lato promovendo una seria attività di RST 
ambiziosa e a lungo termine, dallʹaltro incoraggiando l’applicazione delle nanotecnologie, 
anche attraverso una politica di incentivazione nelle produzioni industriali. 
La priorità di ricerca è a sua volta suddivisa nelle seguenti sottopriorità: 
o Studio interdisciplinare a lungo termine per la comprensione dei fenomeni, il 

controllo dei processi e lo sviluppo di strumenti di ricerca; 
o Nanobiotecnologie; 
o Tecniche di nanoingegneria per la creazione di materiali e componenti; 
o Sviluppo di dispositivi e strumenti di manipolazione e controllo; 
o Applicazioni in settori quali la sanità, la chimica, lʹenergia, lʹottica e lʹambiente. 

 
La priorità Materiali multifunzionali basati sulla conoscenza vuole garantire uno sviluppo 
sostenibile e competitivo in settori quali i trasporti, lʹenergia, la medicina, lʹedilizia e 
lʹelettronica. A tale scopo sarà necessario creare dei partenariati di RST che si occupino 
dello studio di nuovi materiali ad alto contenuto di conoscenze e alla loro piena 
integrazione con i processi industriali, garantendo così allʹEuropa una posizione di forza 
nei mercati tecnologici emergenti. 
La priorità di ricerca è a sua volta suddivisa nelle seguenti sottopriorità: 
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o Sviluppo delle conoscenze fondamentali; 
o Tecnologie associate alla produzione, alla trasformazione e al trattamento di 

materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e di biomateriali; 
o Ingegneria a sostegno dello sviluppo dei materiali. 

 
La priorità Nuovi processi e dispositivi di produzione mira ad incrementare la flessibilità, la 
sicurezza ed il rispetto dell’ambiente dei futuri sistemi industriali di processi di 
produzione. Ciò, oltre a ridurre in modo significativo lʹimpatto sullʹambiente e sulla salute, 
permetterà un recupero dei prodotti, un risparmio delle risorse primarie e, di 
conseguenza, una riduzione dei costi, senza intaccare lʹefficacia dei procedimenti 
industriali. 
La priorità di ricerca è a sua volta suddivisa nelle seguenti sottopriorità: 
o Sviluppo di nuovi processi e sistemi di fabbricazione flessibili e intelligenti; 
o Ricerca sistemica e controllo dei rischi; 
o Ottimizzazione del ciclo di vita dei sistemi, dei prodotti e dei servizi industriali. 

1.1.4 - Aeronautica e spazio 

Con questa area tematica si vogliono raggiungere livelli di eccellenza tecnologica più 
elevati attraverso il consolidamento e la concentrazione degli sforzi di RST nel contesto 
dellʹAdvisory Council for Aeronautics Research in Europe (Consiglio Consultivo per la Ricerca 
sullʹAeronautica in Europa) e della Strategia Europea per lo Spazio. 
Spazio ed aeronautica rappresentano due settori distinti che hanno però due elementi in 
comune: entrambi sono strettamente legati alla ricerca e sviluppo tecnologico ma allo stesso 
tempo devono continuamente confrontarsi con unʹagguerrita concorrenza, investimenti 
onerosi e vincoli ambientali sempre più restrittivi. 
 
L’area tematica prevede due priorità di ricerca: 
o Aeronautica; 
o Spazio. 

 
La priorità Aeronautica dovrà riguardare in particolare gli aeromobili commerciali e i loro 
componenti, la sicurezza delle strutture e la limitazione dei consumi e delle emissioni 
inquinanti secondo i recenti dettami di Kyoto. In accordo con quanto espresso dalla 
relazione ʺVision 2020ʺ la ricerca europea in questo settore va quanto più possibile 
integrata e indirizzata verso obiettivi ben definiti e di interesse comune.  
La priorità di ricerca è a sua volta suddivisa nelle seguenti sottopriorità: 
o Rafforzare la competitività; 
o Ridurre lʹimpatto ambientale dovuto al rumore e alle emissioni; 
o Rafforzare la sicurezza degli aeromobili; 
o Aumentare la capacità operativa e la sicurezza del sistema di trasporto aereo. 

 
Con la priorità di ricerca Spazio, in collaborazione con lʹAgenzia Spaziale Europea, si punta a 
realizzare poche ma importanti azioni congiunte di interesse comune. In particolare si 
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intende sviluppare i sistemi di telecomunicazione e navigazione satellitare (GALILEO) 
oltre che migliorare la capacità europea nel campo del monitoraggio dellʹambiente e della 
sicurezza (GMES). 
La priorità di ricerca è pertanto suddivisa nelle seguenti sottopriorità: 
o Galileo; 
o GMES; 
o Telecomunicazioni satellitari. 

1.1.5 - Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari 

Questa area tematica ha come obiettivo principale il miglioramento della salute ed il 
benessere dei consumatori europei attraverso una qualità più elevata degli alimenti, un 
controllo vigile della produzione degli stessi e dei relativi fattori ambientali. Si vorrà 
riconsiderare l’approccio classico “dai campi alla tavola” dando priorità alle richieste dei 
consumatori ed al loro diritto ad alimenti di elevata qualità per sviluppare nuove e più 
sicure catene di produzione alimentare e alimenti con le stesse caratteristiche. 
Per la creazione delle catene di produzione alimentare controllate e di qualità, si può 
presentare anche ricorso ai nuovi strumenti messi a disposizione dalla biotecnologia e 
dalla ricerca post-genomica, allo scopo di assicurare salute e benessere ai cittadini europei. 
La partecipazione di piccole e piccolissime imprese alle azioni di ricerca promosse 
nellʹambito di tale area è considerata fondamentale, data la loro presenza predominante 
nel settore. 
 
L’area tematica prevede le seguenti priorità di ricerca: 
o Catena alimentare; 
o Epidemiologia delle malattie e delle allergie legate allʹalimentazione; 
o Impatto dellʹalimentazione sulla salute; 
o Processi di tracciabilità lungo la catena produttiva; 
o Metodi di analisi e individuazione e controllo; 
o Metodi e tecnologie di produzione più sicuri e puliti per lʹambiente; 
o Impatto sulla salute umana dellʹalimentazione animale e in particolare dei prodotti contenenti 

OGM. 
 
La priorità Catena alimentare prevede che i progetti devono analizzare tutti gli aspetti di 
qualità e sicurezza alimentare nellʹintera catena della produzione del cibo, dal 
consumatore fino alle materie prime, compresa la produzione di mangimi. Lʹobiettivo è di 
produrre cibi più sani e di maggior qualità con chiari benefici per la salute. 
 
Il fine della priorità di ricerca Epidemiologia delle malattie e delle allergie legate 
allʹalimentazione è di comprendere i rapporti tra alimenti, metabolismo, sistema 
immunitario e patrimonio genetico, per individuare i pericoli derivanti da patologie ed 
allergie e indicare, tramite una ricerca comune europea, un possibile sistema di 
prevenzione e cura. 
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Attraverso la ricerca Impatto dellʹalimentazione sulla salute si vogliono determinare le basi 
scientifiche per migliorare la salute delle persone attraverso una sana alimentazione e 
sviluppare nuovi prodotti alimentari per la salute, come ad esempio, prodotti biologici, 
alimenti funzionali, cibi geneticamente modificati. 
 
Lʹobiettivo della ricerca Processi di tracciabilità lungo la catena produttiva è di migliorare le 
conoscenze scientifiche e tecnologiche nel processo di tracciabilità dei cibi (come, ad 
esempio, i cibi geneticamente modificabili), così da tranquillizzare il consumatore e 
indurlo al consumo. 
 
La ricerca Metodi di analisi e individuazione e controllo vuole sviluppare, affinare ed integrare 
le strategie di analisi e misurazione dei contaminanti chimici e dei microrganismi esistenti 
(virus, batteri, parassiti, funghi) o di nuova comparsa (prioni), per migliorare la sicurezza 
dei prodotti alimentari. 
 
Il fine della ricerca Metodi e tecnologie di produzione più sicuri e puliti per lʹambiente è 
sviluppare, affinare ed integrare le strategie di analisi e misurazione dei contaminanti 
chimici e dei microrganismi esistenti (virus, batteri, parassiti, funghi) o di nuova comparsa 
(prioni), per migliorare la sicurezza dei prodotti alimentari. 
 
Con la priorità di ricerca Impatto sulla salute umana dellʹalimentazione animale e in particolare 
dei prodotti contenenti OGM, si vuole studiare il ruolo dei mangimi sulla sicurezza 
alimentare, ridurre lʹutilizzo di materie prime di origine diversa e sviluppare nuovi 
prodotti base dei mangimi. 

1.1.6 - Sviluppo sostenibile 

Con questa area tematica, lʹUnione Europea vuole perseguire una delle proprie priorità 
fondamentali: incoraggiare fortemente un modello di sviluppo, a breve e lungo termine, 
che preveda una gestione sostenibile delle risorse naturali e una maggiore attenzione ai 
cambiamenti climatici e allʹequilibrio degli ecosistemi, così come anche affermato nel 
Consiglio Europeo di Göteborg. 
 
L’area tematica prevede tre priorità di ricerca: 
o Sistemi energetici sostenibili; 
o Trasporti di superficie sostenibili; 
o Cambiamento globale ed ecosistemi. 

 
Attraverso la ricerca sui Sistemi energetici sostenibili si punta a consolidare le capacità 
scientifiche e tecnologiche europee necessarie a perseguire obiettivi quali la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra (in accordo con la scadenza del 2010 stabilita a Kyoto), 
lʹincremento nellʹutilizzo di energie rinnovabili (attenuando la dipendenza dai 
combustibili fossili di importazione), la diffusione di vettori e tecnologie ʺpuliteʺ quali 
lʹidrogeno e le celle a combustibile. 
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La priorità di ricerca è a sua volta suddivisa in sottopriorità raggruppabili nei due 
seguenti macrosettori: 

a) Attività di ricerca con un impatto nel breve-medio termine; 
b) Attività di ricerca con un impatto nel medio-lungo termine. 

 
Al macrosettore a) appartengono le seguenti sottopriorità di ricerca: 
o Energie pulite, in particolare fonti energetiche rinnovabili e loro integrazione nel 

sistema energetico, inclusi stoccaggio, erogazione e uso; 
o Risparmio energetico e efficienza energetica, in particolare attraverso lʹuso di materie 

prime rinnovabili; 
o Carburanti alternativi. 

 
Al macrosettore b) appartengono le seguenti sottopriorità di ricerca: 
o Celle a combustibile, comprese le loro applicazioni; 
o Nuove tecnologie per il trasporto e lo stoccaggio di vettori energetici su scala 

europea, in particolare lʹidrogeno; 
o Tecnologie di nuova concezione e avanzate nel campo delle fonti di energia 

rinnovabili; 
o Captazione e isolamento del CO², in relazione ad impianti a combustibile fossile più 

puliti. 
 
La ricerca sui Trasporti di superficie sostenibili mira a studiare soluzioni tecnologiche 
innovative per migliorare la sicurezza, lʹefficienza e le prestazioni dei mezzi di trasporto, 
limitandone allo stesso tempo lʹimpatto ambientale. Lo scopo è allentare la congestione 
che già caratterizza il traffico attuale e favorire una maggiore sostenibilità del fenomeno, 
anche in considerazione di quanto previsto dal Libro bianco ʺLa politica europea dei trasporti 
fino al 2010: il momento delle scelteʺ, secondo il quale si assisterà ad un incremento della 
domanda di trasporti del 38% per le merci e del 24% per le persone. 
La priorità di ricerca è a sua volta suddivisa in sottopriorità raggruppabili nei due 
seguenti macrosettori: 

a) Mettere a punto sistemi e mezzi di trasporto rispettosi dellʹambiente; 
b) Rendere i trasporti di superficie più sicuri, più efficaci e più competitivi. 

 
Al macrosettore a) appartengono le seguenti sottopriorità di ricerca: 
o Nuovi concetti e tecnologie per tutti i modi di trasporto di superficie (su rotaia, 

gomma e acqua); 
o Tecniche avanzate di progettazione e produzione. 

 
Al macrosettore b) appartengono le seguenti sottopriorità di ricerca: 
o Riequilibrare ed integrare i diversi modi di trasporto; 
o Aumentare la sicurezza stradale, ferroviaria e delle vie dʹacqua ed evitare le 

congestioni di traffico. 
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L’obiettivo principale del settore di ricerca Cambiamento globale ed ecosistemi è di migliorare 
i metodi di rilevazione, analisi e previsione dei cambiamenti, oltre che di elaborare 
strategie di gestione integrata e sostenibile degli ecosistemi che permettano una maggiore 
protezione delle diversità biologiche e delle risorse terrestri e marine. Una stretta 
collaborazione internazionale è importante per arrivare a definire una comune soglia di 
sostenibilità. 
La priorità di ricerca è suddivisa nelle seguenti sottopriorità: 
o Impatto e meccanismi delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinamenti 

atmosferici sul clima, la riduzione di ozono e i pozzi di assorbimento del carbonio 
(oceani, foreste e suolo); 

o Ciclo dellʹacqua, inclusi gli aspetti relativi al suolo; 
o Biodiversità e ecosistemi; 
o Meccanismi della desertificazione e delle catastrofi naturali; 
o Strategie per una gestione sostenibile dei suoli, in particolare delle zone costiere, dei 

terreni agricoli e delle foreste; 
o Previsione operativa e modellizzazione, ivi compresi i sistemi di osservazione del 

cambiamento climatico globale; 
o Ricerca complementare, in particolare sviluppo di metodologie avanzate per la 

valutazione del rischio e di metodologie per la valutazione della qualità ambientale 
compresa ricerca pre-normativa su misure e prove. 

1.1.7 - Cittadini e governance nella società della conoscenza 

L’obiettivo di questa area tematica è mobilitare la ricerca europea nelle scienze 
economiche, politiche e sociali e negli studi umanistici che sono necessari all’affermazione 
di una società basata sulla conoscenza. Si vorranno inoltre promuovere gli studi di 
relazione tra i cittadini da un lato e tra i cittadini e le istituzioni dall’altro, sollevando 
nuove argomentazioni legate a queste tematiche. Come sottolineato anche dal Consiglio 
europeo di Lisbona, il passaggio ad una società basata sulla conoscenza sarà un processo che 
coinvolgerà inevitabilmente politiche e programmi nazionali, regionali e locali. Per far 
fronte a questa sfida è quanto mai necessaria una forte integrazione della ricerca e una 
cooperazione transnazionale e interdisciplinare che mobiliti la comunità scientifica 
europea nel campo delle scienze sociali e umane. 
L’area tematica prevede due priorità di ricerca: 
o Società della conoscenza e coesione sociale; 
o Cittadinanza, democrazia e nuove forme di governance. 

 
La priorità Società della conoscenza e coesione sociale mira a costruire un nuovo tipo di 
società, approfondendo la comprensione delle caratteristiche della conoscenza in relazione 
alla società e allʹeconomia, acquisendo anche scenari comparativi di tutta lʹEuropa 
necessari per attuare una strategia di transizione valida e coesiva. 
La priorità di ricerca è suddivisa nelle seguenti sottopriorità: 
o Miglioramento della produzione, diffusione e utilizzazione delle conoscenze e loro 

impatto sullo sviluppo economico e sociale; 
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o Opzioni e scelte per lo sviluppo di una società della conoscenza; 
o Varietà dei percorsi verso la società della conoscenza. 

 
La priorità Cittadinanza, democrazia e nuove forme di governance ha l’obiettivo di studiare i 
mutamenti della governance e della cittadinanza alla luce delle nuove forme di integrazione 
e mondializzazione, cercando di rafforzarne le caratteristiche democratiche, incoraggiando 
la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, intensificando la protezione dei 
diritti umani e migliorando gli strumenti che permettono la prevenzione o la soluzione dei 
conflitti. 
La priorità di ricerca è suddivisa nelle seguenti sottopriorità: 
o Conseguenze dellʹintegrazione europea e dellʹallargamento per la governance e i 

cittadini; 
o Articolazione delle aree di responsabilità e nuove forme di governance; 
o Questioni di sicurezza, legate alla soluzione dei conflitti e al ristabilimento della pace 

e della giustizia; 
o Nuove forme di cittadinanza e di identità culturali. 
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1.2 - Le attività specifiche inerenti un settore di ricerca 

1.2.1 - Attività specifiche per le PMI  

Le PMI europee si trovano a confrontarsi con una concorrenza sempre più aspra dovuta al 
completamento del mercato interno europeo e all’esigenza di innovare e adeguarsi 
costantemente ai progressi della tecnologia. Inoltre un numero crescente di PMI deve 
necessariamente internazionalizzarsi per trovare nuovi mercati e sbocchi commerciali. Le 
PMI svolgono così un ruolo chiave in materia di competitività e creazione di posti di 
lavoro in Europa, non solo perché costituiscono la grande maggioranza delle imprese 
europee, ma anche perché sono il motore del dinamismo e dellʹevoluzione dei nuovi 
mercati, in particolare quelli che si situano alle frontiere della conoscenza. 
La partecipazione delle PMI avviene perlopiù nellʹambito delle azioni svolte nelle aree 
tematiche prioritarie (reti di eccellenza, progetti integrati e progetti di ricerca specifici 
mirati). Tuttavia sono anche previsti meccanismi speciali per le PMI sotto forma di attività 
di: 
o Ricerca collettiva; 
o Ricerca cooperativa. 

 
Nellʹinsieme, oltre alle attività orizzontali concernenti le PMI, almeno il 15% (1800 milioni 
di euro) del bilancio dedicato alle sette aree tematiche prioritarie del VI PQ sarà assegnato 
alle PMI. 
 
La Ricerca collettiva è una forma di ricerca svolta da esecutori di RST per conto di 
associazioni industriali o gruppi di imprese al fine di ampliare la base delle conoscenze di 
comunità di PMI di ampie dimensioni, migliorando così il livello generale della loro 
competitività. Svolta a livello europeo mediante progetti di portata considerevole che 
durano svariati anni, questo tipo di ricerca costituisce un mezzo efficace per soddisfare le 
esigenze tecnologiche di settori importanti della comunità industriale. 
Basata su formule già istituite in numerosi Stati membri, questa misura mira a consentire a 
gruppi di industrie di individuare e rendere noti bisogni di ricerca condivisi da un gran 
numero di PMI, oltre che innalzare il livello tecnologico globale di interi settori industriali 
in Europa. Creando dei legami tra associazioni industriali di vari paesi e finanziando 
progetti di portata più ampia, con responsabilità maggiori per i coordinatori di progetto, si 
contribuirà a strutturare il paesaggio della ricerca collettiva conformemente agli obiettivi 
dello Spazio europeo della ricerca. 
 
I progetti di ricerca collettiva riguardano le seguenti tematiche: 
o Ricerche destinate ad affrontare problemi/sfide comuni (ad esempio, rispetto di 

esigenze regolamentari, prestazioni ambientali); 
o Ricerca pre-normativa (destinata a fornire una base scientifica per lʹelaborazione di 

norme e regole europee); 
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o Ricerca destinata a rafforzare le basi tecnologiche di determinati settori; 
o Messa a punto di ʺstrumenti tecnologiciʺ (ad esempio diagnostica, apparecchiature di 

sicurezza). 
 
I progetti saranno gestiti da associazioni industriali o altri gruppi costituiti a livello 
europeo o da almeno due associazioni/gruppi industriali nazionali collocati in paesi 
diversi. Potranno candidarsi anche gruppi europei di interesse economico che 
rappresentano gli interessi di PMI. Per ciascun progetto un gruppo ristretto di PMI 
monitorerà i progressi realizzati, dalla fase di definizione della ricerca alla diffusione dei 
risultati ottenuti. 
 
Per la determinazione dei temi di ricerca e per la selezione delle proposte è prevista una 
strategia in due fasi: 

1... Inviti a presentare proposte di massima per identificare le priorità (valutato il valore 
aggiunto europeo, il carattere innovativo e lʹimpatto sullʹintero mondo delle PMI); 

2... Previo il superamento della valutazione, presentazione di vere e proprie proposte esaustive 
(valutato il piano RST, la partnership e la strategia di disseminazione). 

 
Il livello di finanziamento dei progetti di ricerca collettiva e gli accordi contrattuali 
dipenderanno dagli obiettivi perseguiti: 
o I progetti destinati a rafforzare la competitività di un settore industriale specifico 

beneficeranno di un contributo comunitario pari, al massimo, al 50% dei costi ammissibili. In 
tal caso, la parte contraente (associazioni industriali) è proprietaria dei risultati; 

o I progetti a forte contenuto legislativo o riguardanti il ʺbenessere pubblicoʺ (ad esempio, 
tutela dellʹambiente, miglioramento della sanità pubblica) potranno ottenere un 
finanziamento più considerevole. In questo caso lʹaccento sarà posto essenzialmente sulla 
diffusione su scala europea della ricerca. 

 
In tutti i casi è prevista la divulgazione dei risultati tra le PMI, in particolare mediante 
azioni di formazione e dimostrazione (adozione di azione). 
 
I programmi di Ricerca cooperativa (CRAFT - Cooperative Research Action For 
Technology) sono pensati per mettere in grado gruppi di PMI, con obiettivi o 
problematiche tecniche comuni, ma con insufficienti o inadeguate capacità interne di 
ricerca, di affidare la realizzazione delle attività di ricerca necessarie ad un esecutore di 
RST (centri di ricerca, laboratori industriali, università, etc.), ma allo stesso tempo di 
conservare la proprietà dei risultati ottenuti. 
Più in dettaglio, lo scopo dello schema CRAFT è quello di promuovere lʹinnovazione e lo 
sviluppo tecnologico presso le PMI, facilitarne lʹinserimento in reti transnazionali, favorire 
la cooperazione tra PMI europee, i centri di ricerca e le grandi imprese. 
I progetti sono perlopiù di breve durata (1-2 anni) e possono riguardare tutti i temi o i 
campi di ricerca, in funzione delle esigenze e dei problemi delle PMI interessate. 
I vantaggi che la PMI può trarre dalla partecipazione ad un CRAFT sono molti tra cui: 
o La ripartizione dei rischi e degli investimenti fra le imprese partecipanti; 
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o IL rafforzamento della capacità e dellʹesperienza delle PMI nellʹambito delle attività di ricerca; 
o La possibilità di operare in consorzi internazionali sia orizzontali (PMI appartenenti allo 

stesso settore) che verticali (PMI coinvolte nella catena fornitore/produttore/destinatario) 
aprendosi così a nuovi mercati. 

 
Se vengono confermate le regole del V Programma Quadro, potranno partecipare almeno 3 
PMI con limitate o insufficienti capacità di RST di almeno due Stati Membri (o uno Stato 
membro e un Paese Associato). Le PMI devono affidare almeno il 40% dei lavori di RST ad 
uno o più organismi di ricerca (centri di ricerca, università, grandi aziende o PMI con 
mezzi adeguati di R&S) che vengono pagati al 100%. 
 
Le principali fasi nella realizzazione di un CRAFT sono: 
o La compilazione dei formulari di candidatura (sintesi della proposta e profilo identificativo del 

partecipante); 
o La descrizione della proposta (obiettivi, partnership, descrizione dei lavori, tappe principali, 

risultati attesi e sfruttamento dei risultati); 
o Lʹinvio della proposta (seguita dalla valutazione della Commissione, la negoziazione delle 

proposte che hanno passato la valutazione e la firma dei contratti). 
 
I progetti di ricerca ricevono dalla Commissione un finanziamento pari al 50% del costo 
complessivo che, per un singolo progetto, può variare da 300.000 euro a 2 milioni di euro. 
tale budget viene distribuito allʹesecutore di RST, che viene pagato al 100% dei costi 
sostenuti durante il progetto e stabiliti contrattualmente, e alle PMI (per un massimo del 
10% del costo totale del progetto). La parte di costi non coperta dallʹUnione Europea è a 
carico delle PMI coinvolte. 
IL CRAFT costituisce lʹunico strumento di finanziamento a livello comunitario, che 
consente ad una PMI con unʹidea progettuale innovativa, e con scarse risorse finanziarie, 
umane e logistiche, di ottenere un finanziamento a fondo perduto per le attività di Ricerca, 
svolte per proprio conto da terzi soggetti specializzati, garantendone la proprietà 
intellettuale e commerciale dei risultati.  
Un ulteriore vantaggio di tale strumento è dato dalla rapidità dei tempi di valutazione e di 
risposta da parte della Commissione Europea, circa 2 mesi dalla data di presentazione del 
progetto, nonché dalla rapidità e puntualità delle erogazioni del contributo una volta 
approvata la proposta progettuale. 

1.2.2 - Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale 

Nel VI PQ saranno prese misure specifiche volte a favorire la cooperazione internazionale 
in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, a sostegno delle relazioni esterne, inclusa la 
politica comunitaria nel settore dello sviluppo. 
 
Le attività di cooperazione si svolgeranno lungo due assi complementari: 
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1. Un programma dedicato specificatamente alla ʺcooperazione internazionaleʺ che 
riguarda attività specifiche di RST (budget 285 MEURO). Vi parteciperanno i seguenti 
gruppi di paesi terzi:  

a) I paesi in via di sviluppo; 
b) I paesi mediterranei, compresi i Balcani occidentali;  
c) La Russia e i Nuovi Stati Indipendenti (NSI), incluse, in particolare, le attività 

svolte tramite lʹAssociazione internazionale per la promozione della 
cooperazione con i ricercatori dei nuovi Stati indipendenti dellʹex Unione 
sovietica (INTAS). 

 
Le priorità di ricerca in questa categoria di attività sono definite in base agli interessi e 
agli obiettivi del partenariato tra la Comunità Europea e i gruppi di paesi interessati, 
nonché alle loro esigenze economiche e sociali specifiche, in particolare riguarderanno: 
o per i paesi in via di sviluppo, i problemi sanitari e di sanità pubblica, di sicurezza 

alimentare e di sfruttamento razionale delle risorse; 
o per i paesi terzi mediterranei, nellʹambito dello sviluppo del partenariato 

euromediterraneo, le problematiche dellʹambiente, della sanità, dellʹacqua e della 
tutela del patrimonio culturale;  

o per la Russia ed i paesi della CSI, la stabilizzazione del potenziale di ricerca e 
sviluppo tecnologico, la trasformazione del sistema di produzione industriale, alla 
protezione dellʹambiente e della salute e ai vari aspetti di sicurezza. 

 
2. A prescindere da queste misure specifiche, la partecipazione dei paesi terzi sarà 

possibile nellʹambito delle priorità tematiche (per progetti integrati e reti di eccellenza) 
del VI PQ(budget 315 MEURO). 

 
Per gettare le basi di una futura collaborazione tra lʹEuropa e i paesi interessati, verrà 
inoltre istituito un sistema di borse di studio per offrire ai giovani ricercatori dei paesi in 
via di sviluppo la possibilità di collaborare presso istituti della Comunità o di Stati 
associati (budget 100 MEURO). 

1.2.3 - Attività non nucleari del Centro Comune di Ricerca 

Il Centro Comune di Ricerca (CCR) è una delle Direzioni Generali della Commissione 
Europea (cade sotto la responsabilità del Commissario Busquin, insieme alla DG Ricerca), 
e svolge attività di ricerca e sviluppo tecnologico direttamente per conto dellʹUnione 
Europea. Infatti, nellʹambito del VI PQ di RST, le attività di ricerca svolte dal CCR sono 
chiamate attività ʺdiretteʺ, a differenza di progetti svolti da organismi terzi selezionati 
tramite inviti a presentare proposte, che si definiscono attività ʺindiretteʺ. 
LʹUnione Europea si avvale del CCR soprattutto per tematiche riguardo alle quali è 
importante mantenere una perfetta indipendenza da interessi nazionali o privati. Si tratta 
per lo più di studi a supporto delle decisioni politiche della Commissione Europea, e di 
progetti richiesti espressamente da altre Direzioni Generali della Commissione.  
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La dotazione finanziaria prevista nel VI PQ per le attività non nucleari dirette è di 760 
milioni di Euro. Sono previste altri stanziamenti nel programma EURATOM. 
Il CCR può inoltre partecipare agli inviti a presentare proposte del Programma Quadro, su 
base competitiva e in collaborazione con organismi terzi.  
Il CCR comprende sette laboratori: 
o Istituto per la Protezione e la Sicurezza del Cittadino (IPSC); 
o Istituto per lʹAmbiente e la Sostenibilità (IES); 
o Istituto per la Salute e la Protezione dei Consumatori (IHCP); 
o Istituto per Materiali di Riferimento e Misure (IRMM); 
o Istituto per gli Elementi Transuranici (ITU); 
o Istituto per lʹEnergia (IE); 
o Istituto per gli Studi Prospettivi Tecnologici (IPTS). 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 32

1.3 - Strutturare lo Spazio Europeo della Ricerca 

Questa sezione racchiude in sé la filosofia ispiratrice dellʹintero programma e mira alla 
creazione di un vero e proprio spazio aperto della ricerca che garantisca la libera 
circolazione dei ricercatori e permetta di utilizzare al meglio i risultati scientifici a livello 
comunitario. 

1.3.1 - Ricerca ed innovazione 

Lʹobiettivo dellʹazione Ricerca ed innovazione è quello di stimolare nella Comunità 
lʹinnovazione tecnologica, la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento delle 
conoscenze e delle tecnologie nonché la creazione di imprese innovative.  
Le azioni previste, che dovranno integrarsi con le attività nazionali e regionali al fine di 
aumentare la loro efficacia, mirano a fornire un supporto generale allʹinnovazione tramite: 
o La messa in rete degli stakeholders e degli utenti dei sistemi di innovazione europei, la 

realizzazione di analisi e studi volti a promuovere lo scambio di esperienze e di 
competenze al fine di coinvolgere gli utenti nel processo di innovazione; 

o Azioni volte ad incoraggiare la cooperazione transregionale in materia di 
innovazione, a supportare la creazione di imprese innovative, nonché a definire 
strategie di innovazione regionali e transregionali, in particolare nei paesi in via di 
adesione; 

o Azioni mirate a sperimentare nuovi strumenti e impostazioni riguardanti, in 
particolare, i punti critici del processo innovativo; 

o L’attivazione ed il consolidamento di servizi di informazione elettronici, quali 
CORDIS e di servizi di assistenza allʹinnovazione (trasferimento di tecnologie, 
protezione della proprietà intellettuale, accesso al capitale di rischio), comprese le 
attività degli Innovation Relay Centers; 

o Attività di intelligenza economica e tecnologica (analisi degli sviluppi tecnologici, 
delle applicazioni e dei mercati, trattamento e diffusione delle informazioni che 
possono essere utili nei processi decisionali di ricercatori, imprenditori, in particolare 
nelle PMI, ed investitori); 

o Analisi e valutazione delle attività innovative nei progetti di ricerca comunitari ed 
utilizzazione delle esperienze tratte dalle politiche di innovazione. 

1.3.2 - Risorse umane e mobilità 

Obiettivo dell’azione è promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori, e far sì che 
le risorse umane nel campo della ricerca siano abbondanti e di classe mondiale, in tutte le 
Regioni dellʹUnione Europea. La partecipazione delle donne è particolarmente 
incoraggiata. 
Le attività previste sono rivolte soprattutto ai giovani e riguardano: 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 33

o Borse ʺMarie Curieʺ di ospitalità: misure di sostegno ad Università, centri di ricerca e 
imprese - anche di piccole dimensioni - che intendono accogliere presso le proprie 
strutture ricercatori stranieri, europei e non, a livello post-laurea o oltre; 

o Borse ʺMarie Curieʺ individuali: contributi su base individuali a ricercatori europei 
per andare in un Paese diverso dellʹEuropa o del mondo, ed a ricercatori di Paesi 
terzi per venire in Europa. Per concorrere è richiesta un’esperienza di almeno 4 anni 
di ricerca dopo la laurea. Sono previste anche misure di reinserimento di ricercatori 
che sono stati in mobilità; 

o Contributi finanziari a programmi nazionali o regionali a sostegno della mobilità dei 
ricercatori tra Stati europei; 

o Contributi per la creazione e lo sviluppo di gruppi di ricerca europei aventi 
potenzialità di conseguire un alto livello di eccellenza, in particolare per ricerca 
dʹavanguardia o interdisciplinare, nei casi in cui il contributo può dare valore 
aggiunto a misure a livello nazionale. 

o Premi scientifici per prestazioni eccellenti raggiunti da ricercatori che abbiano 
usufruito di aiuti comunitari per la mobilità dei ricercatori. 

1.3.3 - Infrastrutture di ricerca  

Lʹobiettivo generale di questa attività è promuovere lo sviluppo in Europa di un tessuto di 
infrastrutture di ricerca di altissima qualità e dalle ottime prestazioni e il loro impiego 
ottimale su scala europea in base alle esigenze manifestate dalla comunità di ricerca.  
 
La capacità delle équipe europee di ricerca di mantenere una posizione di primo piano in 
tutti i campi della scienza e della tecnologia dipende dal supporto garantito da 
infrastrutture del massimo livello. Il termine ʺinfrastrutture di ricercaʺ si riferisce alle 
attrezzature e le risorse che forniscono servizi essenziali alla comunità di ricerca, in ambito 
sia accademico che industriale. Le infrastrutture di ricerca possono essere del tipo ʺa sito 
unicoʺ (risorse singole in unʹunica sede) oppure ʺdistribuiteʺ (rete di risorse distribuite, 
comprendenti strutture basate su architetture di tipo ʺgridʺ) e infine di tipo ʺvirtualeʺ 
(servizio fornito per via telematica). 
 
In particolare, si perseguono i seguenti obiettivi: 
o Garantire ai ricercatori europei lʹaccesso alle infrastrutture necessarie per la 

realizzazione di lavori di ricerca, indipendentemente dallʹubicazione delle stesse; 
o Contribuire a unʹimpostazione coordinata per lo sviluppo di nuove infrastrutture di 

ricerca a livello regionale e transregionale per potenziare ed ottimizzare quelle 
esistenti, anche quando non esistono impianti idonei di livello mondiale. 

 
Allʹoccorrenza, il sostegno alle infrastrutture di ricerca in questo programma sarà attuato 
in associazione con le priorità tematiche del PQ e delle altre forme di sostegno disponibili. 
Sarà data attuazione a cinque formule di sostegno: 
o Accesso transnazionale; 
o Iniziative integrate; 
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o Sviluppo di reti di comunicazione; 
o Studi progettuali; 
o Sviluppo di nuove infrastrutture. 

1.3.4 - Scienza e Società 

I campi di azione dellʹarea ʺScienza & Societàʺ concernono lʹeducazione, la cultura 
scientifica e tecnologica, la partecipazione dei cittadini e della società civile alla definizione 
e attuazione delle politiche scientifiche in Europa nonché lʹuso di conoscenze scientifiche 
che rispettino regole etiche comuni nella definizione di politiche responsabili. 
Con tale azione lʹUnione Europea intende garantire ai cittadini i mezzi per partecipare, in 
piena consapevolezza, alla scelta delle opzioni offerte da un progresso scientifico e 
tecnologico responsabile. 
 
Il Programma si articola attraverso tre azioni: 
o Avvicinare la ricerca alla società; 
o Ricerca e applicazione responsabili delle scienze e delle tecnologie; 
o Stimolare il dialogo fra scienza e società e la presenza delle donne nella scienza, oltre 

ad avvicinare i giovani alla stessa. 
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1.4 - Rafforzare le basi dellʹArea europea della ricerca 

1.4.1 - Supporto per il coordinamento delle attività di ricerca 

Il supporto per il coordinamento delle attività di ricerca prevede: 
o Coordinamento attività nazionali: si vogliono promuovere iniziative nazionali e 

regionali, realizzate in diversi paesi e in aree di interesse comune, che sviluppino 
sinergie comuni e azioni di coordinamento finalizzate allʹaccesso ai risultati delle 
ricerche e alla attuazione di attività congiunte. A tal fine la Comunità intende: 

− Sostenere proposte, riguardanti, ad esempio, studi strategici, pianificazioni, 
gruppi di valutazione tra pari, scambio e diffusione delle informazioni e dei 
risultati; 

− Sviluppare un sistema di informazione integrato, agevolmente accessibile e 
regolarmente aggiornato, destinato ai responsabili di programmi nazionali e 
alle comunità di ricerca per favorire la diffusione di attività, strumenti e risultati 
nel settore. 

o Coordinamento a livello europeo: si punta a migliorare la complementarietà e la sinergia 
tra le azioni comunitarie svolte nellʹambito del VI PQ e quelle di altri organismi 
europei impegnati nella ricerca scientifica al fine di una maggiore coerenza nelle 
attività complessive. Nello specifico sono previste: 

− Attività di cooperazione scientifica e tecnologica svolte in seno ad altri quadri di 
cooperazione europei; 

− Collaborazione e iniziative congiunte delle organizzazioni che operano 
specificamente nel campo della cooperazione scientifica europea. 

1.4.2 - Supporto per lo sviluppo delle politiche di ricerca 

L’Unione vuole promuovere uno sviluppo coerente delle politiche di ricerca e innovazione 
attraverso una pronta individuazione degli obiettivi più urgenti e dei settori di interesse 
comune. Le attività svolte a tal fine si inquadrano nei seguenti settori: 
o Analisi e studi; attività in materia di statistiche ed indicatori scientifici e tecnologici; 
o Valutazione comparativa (benchmarking) delle politiche di ricerca e di ricerca e di 

innovazione a livello nazionale, regionale ed europeo; 
o Cartografia dellʹeccellenza e tecnologica in Europa; 
o Miglioramento del contesto regolamentare della ricerca e dellʹinnovazione in Europa. 
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2 - Le politiche e gli strumenti Nazionali a supporto della Ricerca 
Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica 

2.1 - Il Programma Nazionale della Ricerca (PNR)3 

Il 19 Aprile 2002, il MIUR ha adottato il Programma Nazionale di Ricerca, triennale, 
mirante a considerare la Ricerca come priorità strategica per lo sviluppo del Paese ed ʺa 
sostenere la capacità autonoma del sistema industriale ad utilizzare la ricerca e lʹinnovazione come 
fonti di vantaggio competitivo, e a stimolare lʹattitudine del Sistema della ricerca nazionale, ad 
assecondare il processo di modernizzazione del sistema produttivo nazionale e della sua 
diversificazione anche attraverso la creazione di imprese high-techʺ. 
 
Il documento ha, in particolare, gli obiettivi di: 
o definire gli indirizzi e le priorità di intervento pubblico nel settore della ricerca;  
o assicurare il coordinamento con le altre politiche nazionali, con riferimento ai settori 

di rispettiva competenza degli altri Ministri;  
o definire il quadro delle risorse finanziarie da attivare. 

 
Il programma, che va dal 2003 al 2006, prevede quattro assi strategici: 
 
o Asse 1. Avanzamento delle frontiere della conoscenza. 

− . Programmi finalizzati alla formazione del nuovo capitale umano necessario alla 
ricerca. 

 
o Asse 2. Sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti 

a carattere multisettoriale. 
− . Programmi prioritari di ricerca tesi ad  incrementare l’interscambio di 

ricercatori tra le reti di ricerca; espandere laboratori congiunti pubblico-privato; 
integrare il sistema scientifico nazionale nello spazio europeo delle reti di centri 
di eccellenza, sviluppare una maggiore capacità nel settore dei prodotti ad alto 
valore aggiunto di interesse per l’industria nazionale; accrescere le capacità 
imprenditoriali da parte del sistema scientifico nazionale (“spin off”). 

 
o Asse 3. Potenziamento delle attività di ricerca industriale, e relativo sviluppo  

tecnologico, finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare 
conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggior valore aggiunto. 

                                                 
3 Il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), con cadenza triennale, predispone lo schema degli indirizzi 
e delle priorità strategiche – Linee Guida - per gli interventi a favore della RST e lo sottopone al CIPE perché lo valuti 
ai fini del recepimento nel DPEF. 
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− . Programma finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare 
conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggiore valore 
aggiunto.  

 
o Asse 4. Promozione della capacità d’innovazione nei processi e nei prodotti delle 

piccole e medie imprese e creazione di aggregazioni sistemiche a livello 
territoriale. 

− . Promozione della capacità d’innovazione nei processi e nei prodotti delle PMI e 
creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale. 

 
Il PNR definisce una nuova strategia per il potenziamento della ricerca in Italia che si pone 
in termini di discontinuità rispetto alle politiche del passato. 
Le scelte strategiche nascono da un’approfondita analisi del nostro sistema della ricerca e 
da una precisa identificazione dei suoi punti di forza e di debolezza, nonché dalla 
valutazione delle grandi opportunità che si aprono per la ricerca sullo scenario 
internazionale. 
 
Tra i punti di debolezza vengono indicati il forte sottodimensionamento complessivo del 
sistema scientifico nazionale rispetto alle esigenze e alle potenzialità di un Paese 
economicamente sviluppato, nonché la scarsa informazione fornita all’opinione pubblica 
sull’importanza della ricerca quale elemento trainante per lo sviluppo socio-economico. 
Si evidenzia che l’Italia dispone di un sistema ricerca capace di esprimere punte di 
eccellenza riconosciute a livello mondiale. Ciò ha consentito considerevoli successi, oltre 
che nei comparti tradizionali, anche in quelli a medio-alto contenuto tecnologico, come per 
esempio la meccanica strumentale, la robotica, la microelettronica e alcuni segmenti 
dell’optoelettronica e delle tecnologie biomedicali, dove la nostra produzione si colloca su 
posizioni di avanguardia a livello mondiale. Disponiamo inoltre di uno straordinario 
capitale umano dotato di eccellenti qualità di base che deve essere pienamente valorizzato. 
 
Le linee del Governo identificano un preciso quadro di priorità su cui puntare: 
o i grandi trend di riferimento a livello internazionale, oggi rappresentati da tre grandi 

settori: Information and Communication Tecnology (ICT), biotecnologie e nuovi 
materiali, nano e microtecnologie;  

o le priorità identificate dall’Unione Europea: genoma e biotecnologie per la sanità; 
tecnologie per la società dell’informazione; nanotecnologie; materiali intelligenti e 
nuovi processi di produzione; aeronautica e spazio; sicurezza alimentare; sviluppo 
sostenibile e cambiamento climatico; governance in una società basata sulla 
conoscenza;  

o la valutazione del prevedibile impatto degli investimenti sul sistema Italia. 
 
Sono state pertanto identificate le seguenti  macro-aree da “fertilizzare”: 

− Meccanica strumentale; 
− Informatica e telecomunicazioni; 
− Energia; 
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− Ambiente; 
− Trasporti; 
− Agroalimentare; 
− Salute; 
− Beni culturali. 

 
Le ricadute previste dai nuovi investimenti programmati sono le seguenti: 
o incremento nell’occupazione diretta nel settore della ricerca pubblica e privata di 

circa 54.000 nuovi addetti;  
o incremento dell’occupazione indiretta di circa 108.000 nuovi occupati;  
o incremento di circa 4.000 nuovi brevetti;  
o incremento di circa 16.000 nuovi lavori scientifici.  

 
Il PNR ha inoltre il compito di consentire alle strutture di ricerca italiane una 
partecipazione qualificata al VI PQ dellʹUnione Europea, rendendo disponibili infrastrutture 
grandi ed accreditate, in un contesto di sostanziale convergenza di obiettivi fra i due 
ʺprogrammiʺ di ricerca. 
 
La ricerca in Italia è destinataria dei fondi del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per 
le Regioni dellʹObiettivo 1.  
I sette Programmi Operativi Nazionali ed i sette Programmi Operativi Regionali promuovono 
interventi finalizzati anche a creare e modificare infrastrutture e centri di ricerca, per 
ottimizzare le forme e gli esiti con cui le regioni meridionali partecipano alla competizione 
globale. Allʹinterno dei programmi co-finanziati dai fondi strutturali dellʹUE, una quota 
significativa di risorse è devoluta al sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e 
dellʹalta formazione, integrando i relativi interventi in un generale disegno di crescita 
sociale ed economica. 
All’interno dell’Unione Europea lʹItalia deve attrezzarsi, anche attraverso organiche forme 
di partenariato pubblico-privato, per acquisire un adeguato posizionamento competitivo 
in quei settori che già rappresentano per il Paese irrinunciabili punti di forza e per 
garantirsi una presenza significativa nei settori emergenti ad alta intensità di conoscenza. 
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2.2 - Il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.2974 

Con il Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, il MIUR (ex MURST) ha completato il 
processo di riforma del sistema della ricerca italiana. 
Il decreto legislativo costituisce una vera e propria “legge quadro” che, contemplando una 
serie di strumenti di intervento previsti dalla normativa precedente (legge n. 46/82, legge n. 
488/92), si propone di rendere funzionale l’articolato sistema della ricerca nazionale alle 
nuove esigenze di sviluppo e modernizzazione del tessuto industriale e produttivo 
italiano. 
Gli interventi disciplinati dal D.lgs 297/99 sono gestiti dal MIUR (Ministero dell’Università e 
della Ricerca) su un unico fondo denominato FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca). 
 
I soggetti finanziabili sono: 
a) Imprese industriali produttrici di beni e/o servizi; 
b) Imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) Centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da imprese; 
d) Società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni 
caso superiore al 50%, ovvero al 30% se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di 
ricerca consorzi; 
e) Università, parchi scientifici e tecnologici, di cui ad uno specifico elenco MURST; 
f) Università, enti di ricerca, ENEA ed ASI. 
 
Le iniziative ammissibili riguarderanno attività a prevalente contenuto di ricerca 
industriale, che comprendono anche attività congiunte e non preponderanti di sviluppo 
precompetitivo, purché necessarie alla validazione dei risultati della fase precedente. 
Al riguardo risulta fondamentale la distinzione tra: 
o Ricerca Industriale (RI): attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad 

acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi 
produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi produttivi o servizi esistenti; 

o Sviluppo Precompetitivo (SP): attività di concretizzazione dei risultati delle attività 
di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, 
processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla 
vendita o allʹutilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a 
fini commerciali. Le predette attività sono ammissibili purché necessarie alla 
validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale. 

 
Gli specifici interventi di sostegno sono realizzati secondo tre diverse modalità 
procedurali: 

                                                 
4 Il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999 n.201, riguarda il 
“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la 
diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”. 
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o valutativa; 
o negoziale;  
o automatica. 

 
Secondo modalità procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno 
a favore di: 

a) . progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di in ambito 
nazionale; 

b) . progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di RI e SP su 
programmi o accordi intergovernativi;  

c).. progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di 
ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;  

d). progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di RI e SP da 
realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del 
personale di ricerca;  

e) . progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di RI e SP 
finalizzati al riorientamento e al recupero di competitività di strutture di ricerca 
industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca;  

f) .. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di RI e SP 
finalizzati a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico. 

 
Secondo modalità procedurali di carattere negoziale sono attuati interventi di sostegno a 
favore di progetti per la realizzazione delle attività di RI e SP e di formazione presentati in 
conformità a bandi emanati dal MIUR ovvero per la concretizzazione di iniziative 
nell’ambito della programmazione negoziata della Pubblica Amministrazione. 
 
Secondo modalità procedurali di carattere automatico sono realizzati interventi di 
sostegno a favore di: 

o affidamento ad Università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 
1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che 
svolgono attività di ricerca, laboratori di ricerca esterni pubblici e privati compresi 
in apposito albo, di commesse relative a studi e ricerche sui processi produttivi, e/o 
ad attività applicative dei risultati della ricerca, e/o alla formazione del personale 
tecnico per l’utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;  

o progetti per la realizzazione delle attività di RI e SP finanziati da iniziative 
comunitarie;  

o assunzione di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di 
specializzazione post-laurea, di dottorato di ricerca per l’avviamento ad attività di 
ricerca;  

o assunzione a termine in sostituzione di personale di ricerca distaccato dagli enti di 
ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive 
modificazioni, ENEA, ASI, nonché in sostituzione di professori e ricercatori 
universitari;  
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o assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di 
dottorato di ricerca. 

 
Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati sulla base delle 
disponibilità annuali del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (di seguito denominato 
FAR) di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999. 
 
Esistono diverse procedure di accesso ai finanziamenti, in base a delle limitazioni sugli 
importi finanziabili: 

o per i progetti di ricerca di importo fino a 7,5 MEuro è possibile presentare domanda 
di agevolazione nel corso dellʹintero anno (procedura a sportello) o in determinati 
periodi, in conformità ai bandi emanati dal MIUR (procedura a bando); 

o per i progetti di importo superiore a 7,5 MEuro è prevista una criterio di accesso 
diverso: 

- entro il 30 ottobre di ciascun anno, le imprese presentano al MURST un 
ʺDocumento illustrativo delle linee programmatiche triennali delle attività di ricerca 
e innovazione”;  

- lʹeffettiva presentazione dei progetti di ricerca evidenziati nel documento 
programmatico, potrà avvenire soltanto nellʹanno successivo e limitatamente 
a due circoscritti periodi: dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio. In sede di 
prima applicazione per lʹesercizio 2001, il termine di presentazione compreso 
tra il 1° e il 31 gennaio è spostato al periodo tra il 1° e il 31 marzo. I costi 
ammissibili decorrono dal 60° giorno successivo alla pronuncia del 
Comitato. 

 
Di seguito è definito il quadro delle spese ammissibili: 

o Attività di ricerca e sviluppo precompetitivo  
− Spese di personale; 
− Costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di nuovo acquisto 

da utilizzare per le attività di ricerca detratto lʹeventuale valore derivante dalla 
cessione a condizioni commerciali ovvero dallʹutilizzo a fini produttivi;  

− Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per lʹattività di ricerca, 
compresa lʹacquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di 
diritti di licenza, ecc; 

− Spese generali direttamente imputabili allʹattività di ricerca, nella misura 
forfettizzata del 60% del costo del personale; 

− Altri costi dʹesercizio direttamente imputabili allʹattività di ricerca. 
o Centri di ricerca  

− Progettazione e studi di fattibilità, nei limiti del 5% delle spese ammissibili;  
− Acquisizione di aree e fabbricati da utilizzare esclusivamente per lʹattività di 

ricerca; 
− Realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per 

lʹattività di ricerca. 
o Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale  
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− Costo del personale docente;  
− Spese di trasferta;  
− Altre spese correnti; 
− Acquisto di nuovi strumenti e attrezzature finalizzati al progetto di formazione; 
− Costi dei servizi di consulenza; 
− Costo del personale per i partecipanti alla formazione fino ad un massimo pari 

al totale degli altri costi sovvenzionati di cui alle lettere precedenti. 
 
Le agevolazioni concedibili si traducono tecnicamente in contributi nella spesa pari: 

- 50% dei costi ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale; 
- 25% dei costi ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitivo. 

 
Ulteriori agevolazioni, che comunque non possono superare il 25% dei costi ammissibili, 
sono concesse come contributo nella spesa nelle sotto elencate percentuali: 

- Progetti di ricerca presentati da PMI : + 10%; 
- Attività di ricerca da svolgere nelle Regioni di cui all’art.87.3a del Trattato CE: + 10%; 
- Attività di ricerca da svolgere nelle Regioni di cui all’art.87. 3c del Trattato CE: + 5%; 
- Progetti di ricerca svolti in cooperazione con partners UE e/o Progetti svolti in cooperazione 

tra enti pubblici di ricerca e/o Università: + 10%. 
 
Di recente sono stati emanati nuovi criteri per le agevolazioni concedibili5. Per i progetti 
presentati per più del 75% da soggetti compresi nell’area Ob 1 si ha: 
a) per  quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca 
industriale, lʹagevolazione viene concessa nelle seguenti forme: 

o 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 
o 75% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato; 

b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo 
precompetitivo, lʹagevolazione viene concessa nelle seguenti forme: 

o 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 
o 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. 

Per ciascuna delle tipologie di attività precedenti, possono essere concesse ulteriori 
agevolazioni, nelle stesse forme e misure (max 25%), riportate sopra. 
 
Sono esclusi, quindi non finanziabili, quei progetti che presentano quote di attività da 
commissionare al di fuori di Stati membri dellʹUnione Europea superiori al 20% del costo 
totale, salva lʹaccertata impossibilità, da parte del soggetto proponente, di reperire per la 
parte eccedente analoghe competenze in ambito comunitario. 
Per i progetti ammessi all’agevolazione, esiste il principio di retroattività delle spese 
ammissibili ed in particolare tutti i costi sostenuti dalla data di adozione del decreto di 
concessione dellʹagevolazione e comunque, dal 90° giorno successivo alla presentazione 
della domanda. 

                                                 
5 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Il Decreto 10 ottobre 2003, ha regolamentato i nuovi criteri e 
modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere  sul FAR. 
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Per i progetti autonomamente presentati di importo superiore a 7,5 MEuro, sono 
ammissibili i costi sostenuti dal 60° giorno successivo alla delibera del Comitato. 
Inoltre, all’atto della stipula del contratto tra Soggetto Convenzionato e Soggetto 
Contraente, quest’ultimo può richiedere un’anticipazione fino ad un massimo del 30% 
dell’intervento concesso, che deve comunque garantire mediante fidejussione bancaria o 
polizza assicurativa. 
 
Cerchiamo ora di spiegare come si partecipa. 
Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000 ha disciplinato le modalità 
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 297/99: 

1) Presentazione della domanda di agevolazione al Ministero dellʹUniversità e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento 
dellʹAttività di Ricerca. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale 
predisposto dal MIUR.  
La domanda di agevolazione dovrà essere accompagnata dalla certificazione, da 
parte del Presidente del Collegio Sindacale, della rispondenza dei dati ufficiali 
dellʹultimo bilancio approvato ai parametri di onerosità finanziaria.  
Per le società che non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione 
verrà rilasciata dal legale rappresentante o suo delegato. 

2) Il Ministero, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, 
trasmette il progetto, entro 15 gg. dalla data di ricevimento:  

a) -Per le PMI - ad uno o più degli esperti iscritti nellʹapposito albo ministeriale di 
cui al D. Lgs. 297/99 per la valutazione dei contenuti tecnico-scientifici del 
progetto, nonché al soggetto convenzionato con il MIUR, indicato 
dallʹimpresa, per lʹistruttoria tecnico-economica;  

b) -Per le grandi imprese - al Comitato costituito dal MIUR ai sensi del D. Lgs. 
297/99 per una valutazione preliminare riguardante la sussistenza dellʹeffetto 
di incentivazione. Il Comitato, a tal fine, può avvalersi, anche in dissonanza 
con il soggetto proponente, degli esperti di settore. 

In caso di insussistenza dellʹeffetto di incentivazione, il MIUR comunica al soggetto 
richiedente lʹinammissibilità del progetto; in caso di valutazione positiva, il MIUR 
trasmette la documentazione allʹesperto indicato dal Comitato e al soggetto 
convenzionato. 

3) Lʹesperto, entro 30 gg. dalla trasmissione del progetto, invia al MIUR e al soggetto 
convenzionato lʹesito della propria istruttoria valutando, anche sulla base dei dati 
dichiarati dallʹimpresa e attraverso visita in loco, i seguenti profili:  

a) Novità e originalità delle conoscenze acquisibili rispetto allo stato dellʹarte;  
b) Utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo 

che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;  
c) Congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;  
d) Articolazione delle attività proposte, sia dal punto di vista dello sviluppo 

temporale che da quello relativo alle varie tipologie;  
e) Per i soli progetti presentati da grandi imprese, sussistenza dellʹeffetto di 

incentivazione;  
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f) Condizioni per la concessione delle ulteriori agevolazioni.  
4) Il soggetto convenzionato, entro 60 gg. dalla trasmissione del progetto, e comunque 

entro 30 gg. dal ricevimento delle relazione dellʹesperto, invia al MIUR, unitamente 
a tale relazione, lʹesito della propria istruttoria tecnico-economica in seguito ad una 
verifica realizzata sulla base dei dati indicati dal proponente ed una visita effettuata 
congiuntamente con l’esperto; 

a) Lʹassenza di altri finanziamenti pubblici a favore del medesimo progetto;  
b) La capacità economico-finanziaria del soggetto richiedente in ordine alle 

modalità di realizzazione del progetto proposto, con eventuale indicazione di 
specifiche condizioni cui subordinare lʹesito dellʹistruttoria;  

c) Lʹattendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate 
dal proponente. 

5) Il MIUR trasmette le relazioni al Comitato che, avendone preso atto, entro la prima 
riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto 
proponendo contestualmente al Ministero lʹadozione dei relativi provvedimenti. In 
caso di non ammissione del progetto allʹintervento del FAR (in quanto riguardante 
prevalentemente attività di sviluppo precompetitivo), lʹintera documentazione, 
comprensiva delle relazioni istruttorie, viene trasmessa al Ministero dellʹIndustria;  

6) Il MIUR, sulla base del parere del Comitato, emette il decreto di concessione 
dellʹagevolazione. Il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesso al 
soggetto convenzionato per la stipula del contratto;  

7) Stipula del contratto, entro 60 gg. dalla data di emissione del decreto;  
8) Allʹatto della stipula, il soggetto contraente può richiedere unʹanticipazione fino ad 

un massimo del 30% dellʹagevolazione concessa;  
9) Il contratto prevede prestabiliti stati di avanzamento semestrali, alle positive 

verifiche tecnico-contabili dei quali è subordinata la relativa erogazione 
contrattuale. 

10) Ciascuna erogazione dovrà avvenire entro 90 gg. dalla ricezione, da parte del 
soggetto convenzionato, della documentazione attestante il diritto allʹerogazione 
stessa; 

11) Nel caso in cui, nel corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su 
operazioni di finanziamento ai sensi del D. Lgs. 297/99, ovvero in una delle 
situazioni di cui al R.D. 16.3.1942 n. 267, o alla legge 3.4.1979 n. 94, il MIUR, anche 
su proposta del soggetto convenzionato, si pronuncia in merito allʹinterruzione, 
revoca o vigenza dellʹintervento. In caso di revoca per cause non imputabili al 
contraente, spetta lʹagevolazione per la parte di attività correttamente eseguita.  
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2.3 - Il Programma Operativo Nazionale Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione (PON-RICERCA)6 

Il PON-RICERCA costituisce lo strumento cardine della politica nazionale di Ricerca 
Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione 2000–2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1 
(Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, Sicilia e Sardegna). 
Lo strumento si inserisce nella strategia del Piano di Sviluppo del Mezzogiorno (PSM) e ha lo 
scopo di superare la logica della compensazione dei divari, mirando a introdurre 
cambiamenti strutturali nel contesto economico-sociale del sud. L’insufficienza di risorse 
scientifiche e tecnologiche causa infatti un rallentamento nei comportamenti innovativi del 
sistema economico e rende i processi di sviluppo del Mezzogiorno precari. 
 
Il Programma, dopo aver analizzato lo stato della Ricerca Scientifica e dopo un’analisi dei 
risultati conseguiti nel P.O. Ricerca 94’/99’, definisce le scelte programmatiche e le strategie 
attraverso le quali determinare “discontinuità” e “ mutamenti strutturali nel contesto 
economico-sociale del sud”. 
L’obiettivo globale è rafforzare la capacità di ricerca e innovazione del sistema meridionale, 
inserendo i relativi interventi in un quadro strategico volto alla modernizzazione della 
struttura sociale ed economica del Mezzogiorno, al miglioramento dellʹalta formazione e 
alla qualificazione dell’occupazione.  
 
Il PON 2000-2006 è articolato nei seguenti ASSI e MISURE: 
 

o Asse I– Ricerca e sviluppo dell’industria e dei settori strategici nel Mezzogiorno 
Le misure di attuazione previste sono: 

I.1 Progetti di ricerca di interesse industriale; 
I.2 Servizi per la promozione dell’innovazione e dello sviluppo scientifico-
tecnologico nel tessuto produttivo meridionale; 
I.3 Ricerca e sviluppo nei settori strategici per il Mezzogiorno (beni culturali, 
ambiente, agroindustria e trasporti);  

 
o Asse II – Rafforzamento ed apertura del sistema scientifico e di alta formazione 

Le misure di attuazione previste sono: 
II.1 Rafforzamento del sistema scientifico meridionale; 
II.2 Società dell’Informazione per il sistema scientifico meridionale; 
II.3 Centri di competenza tecnologica; 

 
o Asse III – Sviluppo del capitale umano di eccellenza 

Le misure di attuazione previste sono: 

                                                 
6 PON 2000/2006: Programma Operativo Nazionale per le regioni dellʹObiettivo 1 - ʺRicerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazioneʺ 2000/2006 (FSE, FESR); Decisione della Commissione C(2000) 2343 del 8/8/2000. 
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III.1 Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e dello Sviluppo 
Tecnologico; 
III.2 Formazione di alte professionalità per lo sviluppo della competitività delle 
imprese con priorità alle PMI; 
III.3 Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della 
Pubblica Amministrazione; 
III.4 Formazione superiore e universitaria; 
III.5 Adeguamento del sistema della formazione professionale, dell’istruzione e 
dell’alta formazione; 
III.6 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

 
o Asse IV – Assistenza tecnica 

L’unica misura di attuazione prevista è: 
IV.1 Attività di accompagnamento. 

 
L’attuazione del PON si poggia sull’utilizzo di strumenti di intervento agevolativi già 
operativi e su un nuovo regime di aiuto che include e amplia i precedenti. 
Gli strumenti agevolativi che vengono richiamati (l.488/92, legge 297/99/, legge 46/82) sono 
inquadrati in un unico contesto normativo che, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, 
semplifica l’accesso ai fondi per la ricerca scientifica. 
La razionalizzazione del sistema si è inoltre tradotta nella istituzione di un unico fondo e 
nella omogeneizzazione delle procedure. 
 
La dotazione finanziaria assegnata al PON RICERCA per il periodo 2000-2006 è pari, in 
termini di contributi comunitari, a MEuro 1.191,485. 
 

L’Autorità responsabile della gestione e del coordinamento del PON Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico ed Alta Formazione 2000 – 2006 è il Dipartimento per la Programmazione, il 
coordinamento e gli affari economici: Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle 
attività di ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
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2.4 – La Legge n.46/82 “Fondo speciale rotativo per l’Innovazione Tecnologica” 
(F.I.T.)7 

Il FIT, Fondo speciale rotativo per l´Innovazione Tecnologica, gestito dal Ministero delle Attività 
Produttive, è uno strumento specifico per il finanziamento delle attività di sviluppo 
precompetitivo intese come attività che mirano a sviluppare applicazioni tecnologiche 
concrete di risultati ottenuti in una fase di ricerca precedente. 
Più specificamente, le attività di sviluppo precompetitivo sono volte alla concretizzazione 
dei risultati della ricerca industriale mediante fasi di progettazione e realizzazione di 
progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzati a 
nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, 
linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili 
miglioramenti delle tecnologie esistenti. 
Il fondo può finanziare anche progetti comprendenti attività non prevalenti di ricerca 
industriale. Inoltre, i progetti di sviluppo precompetitivo finanziati possono prevedere 
programmi relativi alla realizzazione, alla ristrutturazione o all’acquisizione di centri di 
ricerca, purché necessari per l´attuazione delle attività di sviluppo precompetitivo. 
 
I soggetti beneficiari degli interventi sono: 

o Imprese produttrici di beni o di servizi, o esercenti attività di trasporto; 
o Imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 
o Imprese artigiane di produzione;  
o Centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma promossi dai 

soggetti precedenti;  
o Consorzi e società consortili fra i precedenti soggetti purché con partecipazione di 

imprese superiore al 50% (al 30% se hanno sede in area depressa);  
o Altri soggetti individuati da Bandi del Ministero dell’Industria, Commercio e 

Artigianato su programmi di particolare rilevanza; 
o I progetti possono prevedere la partecipazione congiunta anche di Università, enti 

di ricerca, ENEA, ASI purché le attività dei soggetti indicati precedentemente 
abbiano un costo superiore al 50% (al 30% se svolte interamente in aree depresse). 

 
I beneficiari devono avere stabile organizzazione in Italia. 
 
Per i programmi che prevedono lo svolgimento di attività di sviluppo precompetivo è 
prevista quale forma d’intervento, un finanziamento agevolato di durata massima 

                                                 
7 La Circolare 11 maggio 2001 n. 1034240, pubblicata nel supplemento ordinario n. 143 alla g.u. n. 133 dell’11 giugno 
2001, è stata emanata ai sensi della direttiva 16 gennaio 2001 e reca le direttive per la concessione delle agevolazioni 
del fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT) istituito dalla l. 17 febbraio 1982 n. 46 e contiene le 
indicazioni utili riguardanti la richiesta, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni stesse, ivi incluso il facsimile 
di tutta la modulistica. 
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decennale pari al 60% dei costi ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al 
valore necessario a raggiungere il 25% in ESL. 
Se i programmi prevedono anche attività di ricerca industriale, i cui costi sono pari almeno 
al 10% del totale del programma di ricerca, il contributo alla spesa è pari alla media 
ponderata delle intensità di aiuto concedibili per la ricerca industriale (50% in ESL) e per 
quella precompetitiva (25% in ESL). 
 
Sono previste maggiorazioni, fino a un massimo del 25%, nella forma del contributo alla 
spesa nei seguenti casi: 

o 10% per progetti svolti da PMI; 
o 10% per progetti svolti nelle regioni Obiettivo 1 (trattato di Amsterdam, art. 87, par. 3, 

lett. A); 
o 5% per progetti svolti in altre aree ammesse alle agevolazioni (trattato di Amsterdam, 

art. 87, par. 3, lett. C); 
o 10% per progetti svolti almeno per il 30% dei costi da Università ed Enti Pubblici di 

Ricerca o da almeno due partner di altri Stati della UE. 
 
Le spese ammissibili sono quelle relative a personale dipendente, a strumenti e 
attrezzature di nuovo acquisto, a opere murarie (strettamente necessarie al progetto), a 
servizi di consulenza, a materiali e forniture necessari al progetto, a spese generali 
(calcolate forfetariamente come il 60% del costo del personale). 
Nel caso di realizzazione o miglioramento di centri di ricerca sono ammessi costi di 
progettazione e studi di fattibilità, acquisizione delle aree e dei fabbricati, realizzazione di 
opere edili e strumenti e attrezzature per il centro. 
 
I progetti devono avere durata compresa fra 18 mesi e 4 anni dalla presentazione della 
domanda.  
Le direttive per la concessione delle agevolazioni (data di presentazione delle domande, 
modello delle domande di concessione e relativi allegati, istruzioni per la redazione e 
valutazione del progetto e dei relativi costi, ecc.) sono contenute nella Circolare MICA n. 
1034240 dell’11 maggio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 143 GU 79 aprile 2001. 
Il decreto sarà operativo dopo l’individuazione dei soggetti bancari incaricati 
dell’istruttoria delle domande. 
 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2003 del Decreto 12 
novembre 2003 del MAP, diventa operativo il bando tematico del fondo per l’innovazione 
tecnologica (FIT), destinato alla diffusione dell’ITC (Information & Communication 
Technology) nelle PMI italiane. Tra 30 giorni (26 dicembre 2003) – e per i due mesi 
successivi (26 febbraio 2004) sarà possibile presentare le domande di agevolazione, 
accompagnate dai progetti di massima degli investimenti. Il bando prevede anche delle 
premialità per le domande presentate congiuntamente da 5 imprese (+5%), da oltre venti 
imprese (+20%), e per la partecipazione di enti pubblici di Ricerca e Università (5%). 
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2.5 – Il PIA Innovazione8 

Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Sviluppo imprenditoriale locale”, con la misura 
2.1.a “Pacchetto integrato di agevolazioni” – PIA, ha introdotto un nuovo sistema di 
sovvenzione che, attraverso una serie di strumenti agevolativi diversi, unifica e integra le 
procedure di accesso e di erogazione degli aiuti finanziari. 
Con un’unica domanda, la PMI che intende sviluppare un programma di sviluppo può 
accedere alle specifiche fonti di finanziamento a sostegno delle differenti attività 
(Formazione, Ricerca e Industrializzazione), unificando procedure, istruttoria e fondi. 
Il PIA risulta finalizzato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che 
intendono promuovere iniziative organiche e complete di sviluppo precompetitivo e 
conseguente programma di investimenti per l’industrializzazione dei risultati 
nell’ambito di propri presidi produttivi ricadenti nei territori obiettivo 1. 
Nell’ambito delle suddette iniziative possono essere concesse agevolazioni anche per 
spese di formazione del personale e può essere, inoltre, richiesta, dalle sole PMI, 
l’attivazione del Fondo Centrale di Garanzia di cui all’art. 15 della legge 266/97. 
Per sviluppo precompetitivo si intende il programma diretto alla progettazione, 
sperimentazione, sviluppo e pre-industrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi 
ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che 
comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attività si 
concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonché di prototipi 
non commercializzabili, ma non comprendono modifiche di routine o periodiche 
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche 
se tali variazioni possono rappresentare miglioramenti. 
Per industrializzazione dei risultati si intende il programma volto alla realizzazione degli 
investimenti fissi, ammissibili alle agevolazioni della l. 488/92, che sono strettamente 
collegati all’impiego industriale dei risultati derivanti dal precedente programma di 
sviluppo precompetitivo. A tal fine si precisa che eventuali spese, ancorché ammissibili 
dalla legge 488/92, non riconducibili, anche indirettamente, agli esiti del suddetto 
programma di sviluppo precompetitivo, non sono ammissibili alle agevolazioni del PIA 
innovazione. 
 
Per ciò che riguarda i Soggetti Beneficiari e le attività ammissibili, possono presentare 
domanda le PMI che svolgono le seguenti attività economiche: 

o Attività estrattive, manifatturiere, produzione e distribuzione di energia e 
costruzioni (sezioni C,D,E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT 

                                                 
8 La Circolare attuativa n.1167509 del 28 novembre 2001 (pubblicata nel S.O. n.271 alla G.U. n.292 del 17 dicembre 
2001) determina le modalità applicative della Misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione - 
prevista dal Programma Operativo Nazionale ʺSviluppo Imprenditoriale Localeʺ approvato dalla Commissione 
dellʹUnione Europea con decisione C(2000) 2342 dellʹ8 agosto 2000. 

Il Decreto 28 marzo 2002, (pubblicato nella G.U. n.80 del 5 aprile 2002) fissa i termini di presentazione delle domande 
per lʹaccesso al primo bando delle agevolazioni previste dal PIA. 
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ʹ91) con lʹesclusione di alcune attività agroindustriali derivante dallʹutilizzo dei 
fondi co-finanziati sia da parte del F.S.E.(Fondo Sociale Europeo) che del F.E.S.R. 
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale); 

o produzione di servizi (tra quelli elencati nella normativa applicativa della l. 488/92). 
 
Le aree ammesse agli interventi dei Fondi Strutturali sono quelle a titolo dellʹobiettivo 1 
(Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). 
 
Viene di seguito riportato il quadro delle spese ammissibili. 
 

o Sviluppo precompetitivo 
− Personale dipendente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito allʹattività 
del programma ; 

− Strumenti e attrezzature nuovi, opere murarie necessarie; 
− Servizi di consulenza e per lʹattività del programma, inclusa lʹacquisizione dei 

risultati di ricerca, di brevetti, know-how e licenze; 
− Spese generali imputabili allʹattività del programma (da determinare anche 

forfetariamente in misura non superiore al 60% del costo per il personale); 
− Costo dei materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del 

programma. 
 

o Industrializzazione dei risultati 
− Progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli 

impianti, sia generali che specifici, direzione lavori, per studi di fattibilità 
tecnico-economica-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per 
le concessioni edilizie, collaudi di legge; 

− Prestazioni di terzi per lʹottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali 
secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute 
(complessivamente entro un valore massimo del 5% degli investimenti 
ammissibili; per le grandi imprese sono agevolabili solo le progettazioni 
ingegneristiche ); 

− Acquisto del suolo (nei limiti del 10% dell’investimento ammissibile) e relative 
sistemazioni e indagini geognostiche; 

− Opere murarie e assimilate (relativamente alle opere murarie le commesse 
interne sono ammesse solo per le imprese di costruzioni); 

− Infrastrutture specifiche aziendali; 
− Macchinari, impianti ed attrezzature “nuovi di fabbrica”; i mezzi mobili 

strettamente necessari al ciclo produttivo purché dimensionati alla effettiva 
produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dellʹimpianto 
oggetto delle agevolazioni (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di 
trasporto targati di merci o persone, ivi compresi quelli per il trasporto in 
conservazione condizionata dei prodotti); 

− Programmi informatici (solo per PMI); 
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− Brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le 
grandi imprese fino al 25% degli investimenti ammissibili). 

 
o Attività formative 

− Costi dei docenti; 
− Spese di trasferta del personale interno, dei docenti e dei destinatari della 

formazione; 
− Spese correnti, come materiali, forniture, ecc., fino a un massimo del 10% del 

totale delle spese ammissibili per le attività formative; 
− Noleggio degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per la quota da riferire al 

loro uso esclusivo per le attività formative; 
− Costi dei servizi di consulenza specialistica complementari o propedeutici al 

progetto di formazione; 
− Costi interni, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili per 

le attività formative; tali costi devono essere riferiti esclusivamente al personale 
partecipante alle attività formative, limitatamente alle ore di effettiva 
partecipazione alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti. Le ore di 
partecipazione alla formazione, per ciascun dipendente, dovranno essere 
riportate in appositi registri. I costi saranno valutati sulla base delle retribuzioni 
lorde dirette del personale impegnato (inclusi gli oneri previdenziali e 
assicurativi a carico del datore di lavoro), con lʹesclusione di qualunque onere 
variabile e indiretto.  

 
o Garanzia 

− Lʹimporto per il quale viene concessa la ʺprenotazioneʺ di disponibilità del Fondo 
Centrale di Garanzia è determinato dallʹesito dellʹistruttoria bancaria e riferito a 
finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero a prestiti partecipativi, necessari 
alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dellʹintera iniziativa 
agevolata non coperti da altre fonti. 

 
Le agevolazioni concedibili, relative alle spese ammissibili sostenute dallʹimpresa 
beneficiaria per la realizzazione dellʹiniziativa agevolata, sono concesse con le intensità e le 
forme di seguito stabilite per ciascuna attività. 
Per lʹattività di sviluppo precompetitivo, lʹagevolazione, commisurata al costo ammesso 
per il programma, consiste in un finanziamento agevolato ed in un contributo alla spesa 
concessi con i criteri, le modalità e i limiti massimi previsti dalla vigente normativa che 
regola la concessione delle agevolazioni ai sensi della l. 46/82: 
 

o Finanziamento agevolato pari al 60% dei costi riconosciuti ammissibili;  
o Contributo alla spesa pari al valore necessario per il raggiungimento del 25% in 

Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). 
 

Per i programmi che prevedono anche attività di ricerca industriale, qualora i costi siano 
almeno pari al 10% dei costi totali ammissibili, è previsto un finanziamento pari al 60% 
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degli stessi, integrato da un contributo alla spesa del valore necessario per il 
raggiungimento della percentuale in Equivalente Sovvenzione Lordo pari alla media 
ponderata delle intensità di aiuto concedibili per le attività di ricerca industriale (50% ESL) 
e di sviluppo precompetitivo (25% ESL). 
Sono previste agevolazioni aggiuntive, nella forma di contributi alla spesa, per i 
programmi che soddisfino determinate condizioni. Il cumulo di dette agevolazioni 
aggiuntive non può superare il 25% ESL delle spese ammissibili riferite all’intero 
programma. 
 
Per lʹattività di industrializzazione, è prevista la concessione di incentivi finanziari sotto 
forma di contributi in conto impianti. 
L’importo massimo degli incentivi concedibili varia in relazione sia alla “localizzazione” 
dell’investimento, sia in rapporto alla “dimensione” (Piccola, Media o Grande) dell’impresa 
richiedente. 
Si riportano di seguito le misure massime delle agevolazioni, suddivise per territorio ed 
espresse in ESL ed ESN: 
 

Territori Piccole 
Imprese 

Medie 
Imprese 

Grandi 
Imprese 

Calabria 50% ESN + 
15% ESL 

50% ESN + 
15% ESL 

50% ESN 

Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna 35% ESN + 
15% ESL 

35% ESN + 
15% ESL 

35% ESN 

Tabella 2 - Misure massime delle agevolazioni previste dal PIA 

Per le Attività formative, lʹagevolazione consiste in un contributo alla spesa pari al 45% 
per le PMI, o al 35% per le grandi imprese, dei costi per la formazione riconosciuti 
agevolabili; lʹimporto del contributo non può superare i 250.000 EURO. 
 
Per la Garanzia, l’agevolazione, riservata alle PMI che ne facciano richiesta nel Modulo di 
domanda, consiste in una ʺprenotazioneʺ a valere sul Fondo di garanzia previsto dallʹart. 15 
della legge 266/97, gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A., per la copertura dell’eventuale 
finanziamento necessario di importo determinato a seguito dellʹistruttoria. Lʹagevolazione 
consiste in un contributo in conto impianti concesso con i criteri, le modalità e nei limiti 
massimi, in funzione della dimensione dellʹimpresa beneficiaria e della ubicazione 
dellʹunità produttiva nella quale si realizza lʹindustrializzazione, previsti dalla vigente 
normativa di attuazione della l. 488/92. Lʹerogazione delle agevolazioni avviene in 2 quote 
se la durata prevista del programma non è superiore a 24 mesi, in 3 quote negli altri casi. 
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3 - Le politiche e gli strumenti Regionali a supporto della Ricerca, Sviluppo 
e Innovazione Tecnologica 

3.1 - La Ricerca Scientifica e l’Innovazione Tecnologica nel POR-Calabria9 

La Regione Calabria nel 1997 ha promosso il Progetto RISI Arianna (Strategie Regionali per 
l’Innovazione) con l’obiettivo di dotarsi di una strategia regionale e di un Piano Regionale per 
l’Innovazione (poi confluiti nel POR-Calabria 2000/2006 e nel suo complemento di 
programmazione). 
I dati raccolti attraverso il progetto hanno evidenziato i ritardi e i maggiori ostacoli allo 
sviluppo delle tecnologie innovative nella realtà socio-economica calabrese. 
Il primo Piano Regionale per l’Innovazione si è dato i seguenti obiettivi (fonte RISI-
ARIANNA): 

o diffusione di una cultura dell’innovazione; 
o maggiore orientamento dell’offerta di RSTI alla domanda; 
o aumento delle attività di RSTI, soprattutto nelle imprese; 
o maggiore specializzazione e qualificazione del sistema di offerta;  
o rafforzamento delle relazioni tra centri di ricerca, laboratori ed imprese per 

accrescere il flusso di conoscenze e tecnologie per l’avvio di rapporti di 
collaborazione stabili tra i soggetti; 

o apertura all’esterno del sistema produttivo e della ricerca; 
o sviluppo della Società dell’Informazione. 

 
Le politiche di sviluppo delle attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica fanno 
quindi ormai parte a pieno titolo dell’agenda di sviluppo regionale, alle quali il POR-
Calabria dedica l’Asse III - Misura 3.16 – Sistema Regionale per la Ricerca e l’Innovazione e 
l’Asse VI MISURA 6.3–Società dell’Informazione (FERS). 
L’analisi del POR sui bisogni e sulle potenzialità della ricerca scientifica regionale ha 
evidenziato, per il sistema di offerta di ricerca e innovazione, che la Calabria è, tra le regioni 
del Mezzogiorno, quella che detiene la quota di spesa di R&S sul prodotto interno lordo 
più bassa e risulta l’unica in cui la R&S è concentrata totalmente nelle istituzioni pubbliche 
di ricerca, mentre è sostanzialmente assente quella relativa alle imprese. 
 
Tra i principali ostacoli all’innovazione vengono indicati: 

− scarso sostegno finanziario;  
− eccessivi costi sostenuti dalle imprese; 
− carenza di fattore umano qualificato, di know-how tecnico-scientifico in azienda , 

nella scarsità di servizi esterni adeguati; 
                                                 

9 La delibera della Giunta Regionale della Calabria del 10 ottobre 2002, n. 648 prende atto del Programma Operativo 
Regionale (POR)  Calabria, così come approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8 
agosto 2000 n. C (2000) 2345. Il POR è stato pubblicato nel BUR Calabria parte I e II, n. 98 del 27 ottobre 2000. 
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− negative condizioni ambientali; 
− lentezza e inefficienza degli uffici burocratici amministrativi; 
− distanza dei mercati di sbocco; 
− carenza di figure professionali qualificate; 
− carenza di servizi tecnici locali; 
− criminalità; 
− difficoltà ad instaurare rapporti di collaborazione con altre imprese. 
 

Assolutamente minimali risultano poi essere i rapporti tra imprese ed enti di ricerca e 
Università. La stessa carenza di relazioni si riscontra con enti quali la Regione, i Comuni, 
le Province. 
 
Il POR indica inoltre le seguenti priorità: 

o sviluppare modelli, metodologie e strumenti per la valutazione del livello di 
competitività delle singole imprese, individuare aree di criticità aziendale e definire 
progetti integrati di innovazione coerenti con i fabbisogni emersi; 

o fornire ai centri di offerta una visione organica della domanda di innovazione delle 
imprese calabresi e del loro posizionamento strategico all’interno dei settori di 
riferimento; 

o fornire adeguati ed efficaci strumenti di supporto al processo decisionale delle 
Istituzioni preposte al governo delle politiche regionali per l’innovazione; 

o monitorare con continuità la domanda di innovazione nei settori strategici per 
l’economia regionale; 

o dare alle piccole imprese l’opportunità di sviluppare in proprio, o in cooperazione 
con altre imprese e centri di ricerca, azioni di R&S cooperativa finalizzate 
all’innovazione dei prodotti e dei processi di produzione; 

o elaborare una strategia unitaria di potenziamento del sistema della R&S in Calabria 
di medio-lungo termine, che permetta di recuperare il divario con le altre aree del 
Paese e con l’Europa; 

o sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema regionale, attraverso 
l’acquisizione di nuove conoscenze e il trasferimento delle stesse nei contesti 
applicativi;. 

o sviluppare e favorire la partecipazione dei soggetti e dei partenariati regionali ai 
programmi comunitari di R&S, innovazione e alta formazione; 

o favorire l’applicazione industriale dei risultati della ricerca di eccellenza, sviluppata 
nelle Università e nei centri calabresi, attraverso la promozione ed il sostegno di 
progetti di cooperazione industriale per la realizzazione di prototipi e prodotti. 

o utilizzare e valorizzare a fini produttivi il patrimonio in immobili, impianti e 
attrezzature per la ricerca, l’innovazione e l’alta formazione, finanziato con fondi 
pubblici e non utilizzato o sottoutilizzato.  

o fornire opportunità localizzative immediate a centri di offerta e imprese innovative, 
attuando ove possibile una concentrazione delle risorse finalizzata a favorire la 
cooperazione tra i soggetti; 
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o potenziare e qualificare l’offerta regionale di servizi per l’innovazione delle 
imprese, attraverso l’integrazione e la specializzazione delle funzioni e dei servizi 
degli attori del sistema; 

o orientare concretamente i centri di offerta verso la produzione di prodotti e servizi 
realmente utili alle imprese, attraverso la definizione e l’adozione di sistemi 
condivisi di monitoraggio e valutazione dei progetti/servizi. 

o valorizzare il patrimonio di conoscenze, esperienze e attrezzature di ricerca presenti 
all’interno delle Università e dei centri di ricerca attraverso la creazione di 
laboratori tecnologici orientati agli utenti; 

o favorire lo spin-off di ricercatori dai centri di ricerca per la creazione di imprese 
innovative; 

o formare e qualificare nuove figure professionali per il marketing dell’innovazione, 
da utilizzare all’interno dei laboratori tecnologici; 

o rendere competitivo e attrattivo il sistema regionale per l’innovazione, attraverso 
una migliore articolazione e comunicazione dei prodotti/servizi all’esterno. 

 
Le strategie e le linee di intervento del POR Calabria nel settore della ricerca e 
dell’innovazione sono articolate su tre aree principali: 

o attivazione della domanda di innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi 
locali; 

o organizzazione e qualificazione del sistema di offerta, attraverso un maggiore 
orientamento alla domanda e una migliore specializzazione ed integrazione degli 
attori; 

o avvio di reali processi di valorizzazione, trasferimento e diffusione 
dell’innovazione, attraverso un utilizzo integrato di metodologie e strumenti 
operativi che permettano una continua interazione tra sistema della ricerca e 
sistema produttivo. 

3.1.1 - La Misura 3.16 del POR-Calabria 

La Misura 3.16 del POR-Calabria dedica al sistema regionale della ricerca le seguenti azioni: 
 
Azione 3.16.a - Potenziamento e valorizzazione del sistema regionale della Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione Tecnologica (R&STI) 

o Programma Strategico per il potenziamento e la realizzazione degli investimenti in ricerca e 
sviluppo nella regione (3.16.a.1.); 

o Ricerca e Sviluppo nei settori strategici per la Calabria (3.16.a.2); 
o Valorizzazione della ricerca di eccellenza realizzata in Calabria (3.16.a.3). 

 
Azione 3.16.b - Strutture dedicate al trasferimento tecnologico a favore di 
specializzazioni produttive locali 

o Rete regionale per l’Innovazione (3.16.b.1); 
o Rafforzamento dei laboratori tecnologici regionali collegati ai centri di ricerca (3.16.b.2); 
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o Interfaccia unico per le imprese per l’accesso ai servizi e ai prodotti dei centri di offerta 
(3.16.b.3). 

 
Azione 3.16.c - Servizi per l’analisi della domanda di innovazione delle imprese 
regionali 

o Azioni sperimentali per l’individuazione dei fabbisogni di innovazione delle singole imprese 
e per la messa in rete della domanda d’innovazione per le filiere produttive regionali 
(3.16.c.1); 

o Sistema regionale di benchmarking per le imprese dei settori agroindustriale, manifatturiero 
e turistico (3.16.c.2); 

o Osservatori della domanda e dell’offerta di innovazione nei settori agroindustriale, 
manifatturiero e turistico (3.16.c.3). 

 
Azione 3.16.d - Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese regionali : 

o Azioni di R&STI cooperativa per le imprese (3.16.d.1); 
o Laboratori di innovazione tecnologica e organizzativa nelle imprese (3.16.d.2); 
o Patti per l’innovazione per le filiere produttive regionali (3.16.d.3); 
o Cooperazione transnazionale tra le imprese coinvolte nei Piani Regionali per l’Innovazione 

della rete RIS-RITTS (3.16.d.4). 
 
I soggetti destinatari dell’intervento, suddivisi per azione, sono: 

o Azione 3.16.a.1: Istituzioni, Organismi Pubblici, Università, Centri di R&STI, 
Associazioni Imprenditoriali; 

o Azione 3.16.a.2: Istituzioni, Organismi Pubblici, Università, Centri di R&STI, 
Imprese, Consorzi d’imprese e partenariati tra imprese; 

o Azione 3.16.a.3: Università, Centri di R&STI; 
o Azione 3.16.b.1: Istituzioni, Organismi Pubblici, Università, Centri di R&STI e 

Agenzie di Sviluppo e Innovazione; 
o Azione 3.16.b.2: Università, Centri di R&STI; 
o Azione 3.16.b.3: Università, Centri di R&STI, Agenzie di Sviluppo e Innovazione, 

Istituzioni, Organismi Pubblici, Imprese, Consorzi d’imprese e partenariati tra 
imprese; 

o Azione 3.16.c.1: Imprese, Consorzi d’imprese e partenariati tra imprese; 
o Azione 3.16.c.2: Imprese, Consorzi d’imprese e partenariati tra imprese, 

Associazioni Imprenditoriali, Istituzioni, Organismi Pubblici,Università, Centri di 
R&STI e Agenzie di Sviluppo e Innovazione; 

o Azione 3.16.c.3: Imprese, Consorzi d’imprese e partenariati tra imprese, 
Associazioni Imprenditoriali, Istituzioni, Organismi Pubblici, Università, Centri di 
R&STI e Agenzie di Sviluppo e Innovazione; 

o Azione 3.16.d.1: Imprese, Consorzi d’imprese e partenariati tra imprese, Università, 
Centri di R&STI; 

o Azione 3.16.d.2: Imprese, Consorzi d’imprese e partenariati tra imprese, Università, 
Centri di R&STI. 
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L’Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della fase precedente, produrrà 
specifici bandi di gara per la selezione dei progetti. La valutazione e la selezione dei 
progetti presentati sarà effettuata da un’apposita commissione di esperti, nominata 
dall’Amministrazione Regionale per tipologia di progetto. 
 
Le tabelle che seguono, identificano per ogni azione, le tipologie delle spese ammissibili e 
l’intensità d’aiuto. 

Azione Tipologie delle spese ammissibili 

3.16.a.1 Spese per personale (segreteria tecnica); Spese per consulenze esterne; Spese generali 

3.16.a.2 
Spese per personale (ricercatori, tecnici, personale ausiliario); Strumentazione di ricerca (dedicata in forma 
esclusiva e permanente all’attività scientifica), rispondente alla durata del progetto; Servizi esterni 
(consulenze, commesse di ricerca, licenze, brevetti, acquisto di know-how); Spese generali. 

3.16.a.3 
Spese per personale (ricercatori, tecnici, personale ausiliario); Strumentazione di ricerca (dedicata in forma 
esclusiva e permanente all’attività scientifica), rispondente alla durata del progetto; Servizi esterni 
(consulenze, commesse di ricerca, licenze, brevetti, acquisto di know-how); Spese generali. 

3.16.b.1 Spese per personale (esperti e consulenti coinvolti nella creazione della rete); Servizi esterni (consulenze, 
licenze, acquisto di know-how); Spese generali.

3.16.b.2 Spese per personale; Spese per l’acquisto di attrezzature, strumentazione, impianti e arredi; Spese di gestione 
delle attività di sviluppo e trasferimento tecnologico (per un periodo di 3 anni max.); Spese generali.

3.16.b.3 Spese per personale (esperti e consulenti coinvolti nella creazione del one-stop-shop); Servizi esterni 
(consulenze, licenze, acquisto di know-how); Spese generali.

3.16.c.1 Spese per personale (esperti e consulenti coinvolti nelle azioni di audit); Spese generali. 

3.16.c.2 Spese per personale (esperti e consulenti coinvolti nella creazione del sistema regionale di benchmarking); 
Servizi esterni (consulenze, licenze, acquisto di know-how); Spese generali.

3.16.c.3 Spese per personale (esperti e consulenti coinvolti nella creazione degli osservatori); Servizi esterni 
(consulenze, licenze, acquisto di know-how); Spese generali.

3.16.d.1 

Spese per personale (ricercatori, tecnici, personale ausiliario); Strumentazione di ricerca (dedicata in forma 
esclusiva e permanente all’attività scientifica), rispondente alla durata del progetto; Servizi esterni 
(consulenze, commesse di ricerca, licenza, brevetti, acquisto di know-how); Spese per la tutela della conoscenza; 
Spese generali.  

3.16.d.2 
Spese per personale (ricercatori, tecnici, personale ausiliario); Strumentazione di ricerca (dedicata in forma 
esclusiva e permanente all’attività scientifica), rispondente alla durata del progetto; Servizi esterni 
(consulenze, commesse di ricerca, licenza, brevetti, acquisto di know-how); Spese generali.  

3.16.d.3. Spese per personale (esperti e consulenti coinvolti nella predisposizione dei progetti esecutivi); Spese generali. 

3.16.d.4 
Spese per personale (ricercatori, tecnici, personale ausiliario); Strumentazione di ricerca (dedicata in forma 
esclusiva e permanente all’attività scientifica), rispondente alla durata del progetto; Servizi esterni 
(consulenze, commesse di ricerca, licenza, brevetti, acquisto di know-how); Spese generali. 

Tabella 3 - Tipologia delle spese ammissibili 
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Azione Intensità di aiuto e rispetto della normativa comunitaria 

3.16.a.1 L’intensità d’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute.  

3.16.a.2 L’intensità d’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute per l’attività di ricerca. 

3.16.a.3 

L’intensità massima d’aiuto, per la realizzazione dello studio di fattibilità (progetto esecutivo) non può essere 
superiore al 75% in ESL.  
L’intensità massima d’aiuto non può essere superiore al 75% in ESL per la ricerca industriale e al 50% in ESL 
per la ricerca pre-competitiva.  
L’intensità massima d’aiuto, per i progetti dimostrativi, non può essere superiore al 50% in ESL. 
L’agevolazione massima consentita non può, comunque, superare 500.000 euro per i progetti di ricerca 
(industriale, pre-competitiva e dimostrativa) e 20.000 euro per gli studi di fattibilità. 

3.16.b.1 L’intensità d’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute. 

3.16.b.2 L’intensità d’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute. 

3.16.b.3 L’intensità d’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute.  

3.16.c.1 L’intensità massima d’aiuto per l’acquisto del servizio di audit non può essere superiore al 75% in ESL . 

3.16.c.2 L’intensità d’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute. 

3.16.c.3 L’intensità d’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute. 

3.16.d.1 

L’intensità massima d’aiuto, per la realizzazione dello studio di fattibilità (progetto esecutivo) non può essere 
superiore al 75% in ESL.  
L’intensità massima d’aiuto non può essere superiore al 75% in ESL per la ricerca industriale e al 50% in ESL 
per la ricerca pre-competitiva.  
L’intensità massima d’aiuto, per i progetti dimostrativi, non può essere superiore al 50% in ESL. 
L’agevolazione massima consentita non può, comunque, superare 500.000 euro per i progetti di ricerca 
(industriale, pre-competitiva e dimostrativa) e 20.000 euro per gli studi di fattibilità. 

3.16.d.2 L’intensità massima d’aiuto, per i laboratori dimostrativi, non può essere superiore al 75% in ESL.  

3.16.d.3 L’intensità massima d’aiuto, per la realizzazione dello studio di fattibilità (progetto esecutivo) non può essere 
superiore al 75% in ESL. 

3.16.d.4 

L’intensità massima d’aiuto, per la realizzazione dello studio di fattibilità (progetto esecutivo) non può essere 
superiore al 75% in ESL.  
L’intensità massima d’aiuto non può essere superiore al 75% in ESL per la ricerca industriale e al 50% in ESL 
per la ricerca pre-competitiva.  
L’intensità massima d’aiuto, per i progetti dimostrativi, non può essere superiore al 50% in ESL. 
L’agevolazione massima consentita non può, comunque, superare 500.000 euro per i progetti di ricerca 
(industriale, pre-competitiva e dimostrativa) e 20.000 euro per gli studi di fattibilità. 

Tabella 4 - Tipologia delle intensità d’aiuto 
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3.1.2 – L’organo di coordinamento e programmazione delle politiche di R&S in Calabria 

La Consulta Regionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica e Innovazione rappresenta uno 
strumento stabile e istituzionali di coordinamento e programmazione delle politiche di R&S in 
Calabria.  
 
La Consulta, istituita con apposita Delibera della Giunta Regionale, ha prioritariamente le 
seguenti funzioni: 

o essere uno strumento effettivo di coordinamento e programmazione delle politiche 
della RST in Calabria in grado di orientare e concentrare gli investimenti in RST 
nella regione in funzione degli obiettivi di crescita del sistema economico e sociale; 

o fornire adeguati ed efficaci strumenti di supporto al processo decisionale delle 
Istituzioni preposte al governo delle politiche regionali per l’innovazione; 

o elaborare una strategia unitaria di potenziamento del sistema della RST in Calabria 
di medio-lungo termine che permetta di recuperare il divario con le altre aree del 
Paese; 

o monitorare con continuità la domanda di innovazione nei settori strategici per 
l’economia regionale; 

o definire, attraverso l’integrazione e l’orientamento dei piani dei singoli Attori 
(Università e Centri di Ricerca) un programma di RST coerente con le strategie 
regionali e che utilizzi in maniera integrata tutte le risorse finanziarie disponibili”. 

 
I Membri della Consulta sono i seguenti: 

o Assessore Regionale all’Università e alla Ricerca Scientifica e Tecnologica o suo 
delegato, con funzione di Presidente; 

o Rettori delle Università Statali della Regione o delegati; 
o Rappresentante del MIUR; 
o Rappresentante della Commissione Europea; 
o Rappresentante del CNR; 
o Rappresentante della Federazione regionale degli Industriali; 
o Rappresentante della Cooperazione; 
o Rappresentante delle Associazioni dell’Artigianato; 
o Rappresentante delle Associazioni dell’Agricoltura; 
o Dirigente del Settore Ricerca Scientifica della Regione Calabria; 
o Dirigente del Settore Programmazione, Sviluppo Economico e Politiche 

Comunitarie della Regione Calabria; 
o N° 2 Esperti designati dall’Assessore alla Ricerca. 
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3.2 - Il nuovo Piano Regionale per l’Innovazione e la Ricerca in Calabria10 

Nel mese di Luglio 2003 la Giunta Regionale ha deliberato il II Piano Regionale per 
l’Innovazione e la Ricerca in Calabria che, attraverso un’opera di aggregazione e 
razionalizzazione degli strumenti da mettere a bando, definisce le nuove linee 
programmatiche e operative del sistema di ricerca calabrese. 
 
Il Piano agisce in coerenza con la misura 3.16 del Complemento di Programmazione della 
Calabria e adotta le modalità e le procedure definite dalla Regione Calabria per il POR 
Calabria 2000-2006.  
 
Il Piano non è altro che una rielaborazione del RIS Calabria in risposta alla nota del 
Ministero dellʹIstruzione, dellʹUniversità e della Ricerca del 19/06/2002 con la quale il 
Gruppo di Lavoro, istituito con decreto n°38 del 6 marzo 2002, aveva formulato delle richieste 
in merito a delle criticità riscontrate e che andavano opportunamente approfondite. 
 
Confermati i dati e l’analisi della domanda e dellʹofferta di innovazione presente nella 
regione, il documento intende “affrontare i nodi strutturali che impediscono lo sviluppo 
endogeno e la valorizzazione integrata delle risorse locali”. 
 
Sulla base delle esplicite richieste effettuate dal MIUR, il nuovo Piano risulta coerente con i 
dettami del QCS e con la regolamentazione comunitaria in materia di coesione, ricerca ed 
innovazione, in particolare con le disposizioni secondo le quali i programmi operativi 
delle regioni obiettivo 1) devono mirare alla: 

o riduzione graduale della quota di risorse destinata agli incentivi e metodi più 
concorrenziali di accesso a essi; 

o realizzazione di interventi integrati sul contesto in sistemi territoriali omogenei; 
o convergenza in questi sistemi di azioni sul contesto di incentivi mirati e non ʺa 

pioggiaʺ. 
 

La metodologia da adottare dovrà favorire: 
o la concentrazione verso pochi obiettivi operativi prioritari; 
o lʹintegrazione; 
o il decentramento; 
o la verificabilità dei risultati; 

                                                 
10 Il Piano Regionale per lʹInnovazione e la Ricerca in Calabria agisce in coerenza con la misura 3.16 del Complemento 
di Programmazione della Calabria e adotta le modalità e le procedure definite dalla Regione Calabria per il POR 
Calabria 2000-2006 ed elaborate nel rispetto delle direttive, dei termini, e delle modalità stabilite dal Regolamento 
(CE) del Consiglio n. 1260 del 21.06.1999, della vigente normativa statale e regionale e delle disposizioni del QCS 
Obiettivo 1. Il presente Piano non è altro che una rielaborazione del RIS Calabria in risposta alla nota del Ministero 
dellʹIstruzione, dellʹUniversità e della Ricerca del 19\06\2002 con la quale il Gruppo di Lavoro, istituito con decreto 
n°38 del 6 marzo 2002, aveva formulato delle richieste in merito a delle criticità riscontrate e che andavano 
opportunamente approfondite. 
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o lʹurgenza. 
 
Lʹobiettivo strategico che viene espressamente dichiarato è quello della “transizione 
graduale della Regione dalla dipendenza allʹautonomia, dallʹintegrazione passiva allʹintegrazione 
produttiva che potrà ottenersi attraverso lo sviluppo endogeno e la valorizzazione integrata delle 
risorse locali”. 
Il Piano analizza le caratteristiche e le condizioni del modello di sviluppo dell’economia 
calabrese e del sistema regionale dellʹinnovazione secondo un approccio settoriale e 
specialistico: 

o Industria Agro-alimentare; 
o Beni Culturali; 
o ICT; 
o Industria Manifatturiera; 
o Trasporti. 

 
Il nuovo Piano nasce con l’obiettivo di perseguire, come macro-obiettivi, il potenziamento 
delle capacità dʹinnovazione del tessuto economico calabrese ed il sostegno dei nuovi 
percorsi di sviluppo attraverso la valorizzazione della conoscenza prodotta in Calabria. 
 
Gli attori saranno: 

o Le PMI;  
o Gli intermediari (strutture di collegamento tra PMI/ Università/Centri di Ricerca); 
o Le tre Università. 

3.2.1 – Gli strumenti attuativi del nuovo Piano 

Le Sotto Azioni della misura 3.16 attuate dal nuovo piano sono:  
3.5. Sotto Azione 3.16.a.2 - Servizi di interfaccia tra domanda ed offerta di innovazione; 
3.6. Sotto Azione 3.16.a.3 - Rafforzamento dei laboratori tecnologici regionali collegati a centri 

di competenza delle università e dei centri di ricerca; 
3.7. Sotto Azione 3.16.b.1 - Azioni di R&STI per le imprese; 
3.8. Sotto azione b.2: Sostegno alle PMI per la partecipazione di progetti di ricerca nazionali ed 

europei; 
3.9. Sotto azione b.3 Sostegno allʹavvio ed allo sviluppo di imprese innovative generate da spin-

off aziendali o accademici . 
 
Di seguito, per ciascuna Sotto Azione sarà data una descrizione sintetica, saranno fornite 
indicazioni sulle risorse, sulla copertura geografica, sui soggetti destinatari, sulle spese 
ammissibili e sulle intensità di aiuto; saranno infine indicate le procedura per lʹattuazione, 
i criteri di selezione e le fasi di realizzazione. 
 

o 3.5. Sotto Azione 3.16.a.2 - Servizi di interfaccia tra domanda ed offerta di innovazione 
 

− Descrizione sintetica 
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Iniziative tese a potenziare strutture che hanno come finalità la prestazione 
di servizi reali rivolti a PMI, in materia di diffusione dellʹinnovazione; 

 
− Risorse e fonti 

Allʹazione sono assegnate il 25% delle risorse previste per lʹobiettivo 
ʺPotenziamento e valorizzazione del sistema regionale della RSTIʺ. 

 
− Copertura geografica 

Intero territorio regionale. 
 
− Soggetti Destinatari 

Università, Centri di R&STI, Agenzie di Sviluppo e Innovazione, Istituzioni, 
Organismi Pubblici, Imprese, Consorzi dʹimprese e partenariati tra imprese. 

 
− Spese Ammissibili e Intensità di Aiuto 

Spese per personale (esperti e consulenti coinvolti nella creazione dei centri); 
Servizi esterni (consulenze, licenze, acquisto di know-how); Beni durevoli; 
Spese generali complessivamente nella misura massima forfettizzata del 60% 
del costo del personale dipendente impiegato nel progetto. 
Lʹintensità dʹaiuto è pari al 75% in ESL delle spese effettivamente sostenute. . 
I progetti di ricerca previsti dai programmi esecutivi per la creazione dei 
servizi di interfaccia saranno finanziati in conformità con quanto previsto dal 
Regime dʹAiuto alla R&S n° 716/2000. 

 
− .. Procedura per lʹattuazione 

I destinatari verranno identificati tramite procedure di evidenza pubblica. 
Allʹinterno della commissione di valutazione dovrà essere prevista la 
presenza di rappresentanti delle parti sociali ed in particolare delle imprese 
(domanda dʹinnovazione). 

 
− .. Criteri di selezione  

o Qualità e coerenza progettuale rispetto a esigenze di un determinato 
territorio o cluster di imprese; 

o Rilevanza delle collaborazioni e dei partenariati con imprese esistenti; 
o Coerenza e qualificazione delle competenze presenti; 
o Rilevanza del partenariato con soggetti esperti extraregionali; 
o Capacità di creare/potenziare reti di cooperazione tra strutture 

pubbliche e private; 
o Capacità organizzativa e finanziaria del proponente di portare a 

termine il progetto. 
 
− .. Fasi di realizzazione dell’interfaccia: 

Fase 1 
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Redazione dei capitolati e dei bandi; realizzazione delle procedure di 
affidamento dei servizi, nellʹosservanza delle leggi che regolano la materia.  
Individuazione dei destinatari attraverso procedure di evidenza pubblica. 
Avvio delle attività di realizzazione dei servizi. 
Fase 2 
Erogazione in quote (o revoca) delle somme per le attività previste e 
svolgimento delle attività di osservazione, sorveglianza, verifica e controllo 
in itinere, da parte dellʹeventuale organismo delegato e, comunque, 
dellʹAmministrazione responsabile; monitoraggio e valutazione della spesa; 
preparazione e realizzazione di interventi correttivi e di riprogrammazione 
dellʹazione.  
Fase 3 
Controlli finali ed eventuale collaudo, erogazione del saldo (o revoca del 
contributo) e svincolo di eventuali fideiussioni; attività amministrative e di 
ʺreportingʺ connesse con la conclusione delle operazioni; certificazione della 
spesa e conclusione dellʹazione. 

 
 

o 3.6. Sotto Azione 3.16.a.3 - Rafforzamento dei laboratori tecnologici regionali collegati a 
centri di competenza delle università e dei centri di ricerca 

 
− Descrizione sintetica 

Sostegno al potenziamento dei laboratori di ricerca esistenti per la 
realizzazione di centri di testing e prototipazione sulla base della capacità dei 
laboratori di identificare (e soddisfare) un preciso bacino di utenza. Tra le 
tipologie previste il testing di nuovi servizi/prodotti, la creazione di prototipi 
che sono strettamente funzionali allʹinserimento di nuove tecnologie nel 
mercato. Lʹazione è inoltre finalizzata alla valorizzazione del patrimonio di 
conoscenze, esperienze e attrezzature di ricerca presenti allʹinterno delle 
Università e dei centri di ricerca, attraverso la creazione di laboratori 
tecnologici.  
Lʹobiettivo è di favorire lʹimmediato trasferimento dei risultati di ricerca alle 
imprese e agli enti locali con il massimo dellʹefficacia e dellʹefficienza. 
 

− Risorse e fonti 
Allʹazione sono assegnate circa il 18% delle risorse previste per lʹobiettivo 
ʺPotenziamento e valorizzazione del sistema regionale della RSTI.ʺ 
 

− Copertura geografica 
Intero territorio regionale. 
 

− Soggetti Destinatari 
Consorzi tra imprese e società consortili anche a partecipazione pubblica, 
Enti e centri di ricerca pubblici e privati localizzati nel territorio regionale, 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 64

Università calabresi e Consorzi pubblici e privati da esse partecipati, 
localizzati nel territorio regionale. 
 

− Spese Ammissibili e Intensità di Aiuto 
Spese per personale; Consulenze per attività di promozione e marketing; 
Spese per lʹacquisto di attrezzature, strumentazione, impianti e arredi; Spese 
generali nella misura massima forfettizzata del 60% del costo del personale 
dipendente impegnato nel progetto. 
Lʹintensità dʹaiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute 
soltanto per attività svolte da Università e Centri di ricerca pubblici. I 
progetti realizzati in partenariato tra soggetti pubblici e privati saranno 
finanziati in conformità a quanto previsto nella ʺDisciplina comunitaria per gli 
aiuti di Stato alla ricerca e Sviluppoʺ contenuta nella Comunicazione 96/C45/06 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

− Procedura per lʹattuazione  
I destinatari verranno identificati tramite procedure di evidenza pubblica.  
Le operazioni e le attività attraverso le quali lʹazione sarà attivata, saranno 
identificate dal Dipartimento ʹCultura, Istruzione, Beni Culturali, Affari Sociali, 
Politica della Famigliaʹ della Regione Calabria. 
La misura potrà essere attivata attraverso la stipula di Accordi di programma 
tra Amministrazione regionale, Università e Centri di ricerca e trasferimento 
tecnologico. 
 

− Criteri di selezione 
o Qualità e coerenza dellʹofferta di servizi rispetto a esigenze di uno 

specifico territorio o cluster di imprese; 
o Idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti nel territorio e 

coerenza con specifiche azioni di marketing territoriale; 
o Composizione qualitativa e quantitativa del partenariato coinvolto nel 

progetto; 
o Capacità economico organizzativo e finanziaria del proponente di 

portare a termine il progetto; 
o Rilevanza delle collaborazioni e dei partenariati con soggetti 

extraregionali. 
 

− Fasi di realizzazione dei laboratori 
Fase 1 - Selezione dei progetti di laboratori tecnologici e dei relativi programmi di 
ricerca. 
LʹAmministrazione Regionale preselezionerà, attraverso una specifica 
manifestazione di interesse, i progetti di laboratori tecnologici con i relativi 
programmi di ricerca più coerenti con i fabbisogni di R&STI della regione. La 
preselezione sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 
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o livello di competenze, risultati conseguiti, potenziale domanda di 
servizi, risorse disponibili e programmi di attività, dei laboratori; 

o laboratori e programmi che favoriscono lʹapplicazione industriale dei 
risultati della ricerca alle imprese regionali; 

o laboratori e programmi che prevedono la concreta realizzazione di 
accordi di cooperazione con laboratori di eccellenza nazionali ed 
internazionali ed imprese leader attraverso la realizzazione di 
progetti di cooperazione industriale; 

o laboratori e programmi che prevedono la partecipazione di soggetti 
imprenditoriali interessati allo sviluppo di prodotti e processi ad alto 
contenuto tecnologico. 

La manifestazione dʹinteresse potrà essere pubblicata con cadenza annuale.  
Fase 2 - Elaborazione dei programmi esecutivi per i laboratori tecnologici selezionati 
I laboratori preselezionati saranno finanziati con un contributo massimo di 
20mila euro per elaborare un programma esecutivo di attività (prodotti e 
servizi, strategie di mercato, modello operativo, piano finanziario, reti di 
cooperazione, risorse professionali, progetti esecutivi di R&STI da realizzare 
nellʹambito dellʹazione). 
I programmi esecutivi così elaborati saranno valutati e selezionati. Le 
operazioni di selezione saranno effettuate da una commissione di esperti con 
competenze specifiche nominata dallʹAmministrazione Regionale. 
Fase 3 - Attuazione dei programmi esecutivi per i laboratori tecnologici approvati 
In questa fase verranno realizzate tutte le attività amministrative (stipula 
delle convenzioni, verifiche preliminari, erogazioni dei finanziamenti per 
stati di avanzamento, rendicontazioni intermedie e finali) e tecniche 
(monitoraggio e valutazione intermedie e finali) previste dalla normativa 
regionale e nazionale in materia. 
Fase 4 - Avvio e messa a regime delle attività dei laboratori tecnologici 

 
 

o 3.7. Sotto Azione 3.16.b.1 - Azioni di R&STI per le imprese 
 

− Descrizione sintetica 
Le azioni permetteranno alle imprese di sviluppare in proprio, o in 
cooperazione con altre imprese e centri di ricerca, progetti di R&S finalizzati 
allʹinnovazione dei prodotti e dei processi di produzione. 
Lʹazione è correlata con la Misura 1.1 - Ricerca e sviluppo tecnologico 
nellʹindustria - del PON ʺ Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 
Formazioneʺ. Eʹ previsto, in particolare, che i progetti economicamente più 
significativi siano finanziati nellʹambito del PON. 
 

− Risorse e fonti 
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Alla sotto azione sono assegnate il 46% delle risorse previste per lʹobiettivo 
ʺRicerca e sviluppo tecnologico nelle imprese regionaliʺ da reperire allʹinterno 
della Misura POR 3.16. 
 

− Copertura geografica 
Intero territorio regionale. 
 

− Soggetti Destinatari 
Imprese, Consorzi dʹimprese e partenariati tra imprese, Università, Centri di 
R&STI; 
Nel caso di progetti svolti nellʹambito di partenariati di questʹultima 
categoria, le imprese devono sostenere almeno il 30 % dei costi. 
 

− Beneficiario finale 
Regione Calabria 
 

− Procedure per lʹattuazione  
Pubblicizzazione dellʹazione e selezione delle richieste di progetti di R&STI delle 
aziende  
LʹAmministrazione regionale, in accordo con il MIUR, selezionerà le richieste 
di progetti di R&STI presentate dalle imprese o da gruppi di imprese con una 
procedura a sportello attraverso il bando di gara aperto che è stato 
pubblicato e pubblicizzato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 
31/01/2002. La valutazione e la selezione delle richieste di progetti di R&STI 
verrà effettuata da una Commissione di esperti utilizzando i seguenti criteri 
di valutazione: 

o Coerenza tra la strategia esplicita di prodotto e di processo 
dellʹazienda e il fabbisogno di innovazione individuato dallʹimpresa 
nella richiesta; 

o Coerenza tra il fabbisogno di innovazione individuato dallʹimpresa 
nella richiesta e il progetto di R&STI proposto; 

o Qualificazione del Soggetto che viene proposto per la realizzazione 
del progetto di R&STI (esperienza specifica, competenze settoriali e 
interdisciplinari, etc.); 

Sono prioritarie le richieste di progetti di R&STI presentate da gruppi di 
imprese che appartengono alla stessa filiera o che hanno problematiche 
comuni di innovazione. 
 

− Approvazione dei progetti di R&STI selezionati 
LʹAmministrazione Regionale, a conclusione della fase di valutazione e 
selezione, sentita la Consulta Regionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
ammetterà a finanziamento, sulla base delle risorse disponibili, i progetti di 
R&STI selezionati. 
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− Attuazione dei progetti di R&STI approvati  
In questa fase verranno realizzate tutte le attività amministrative (stipula 
delle convenzioni, verifiche preliminari, erogazioni dei finanziamenti per 
stati di avanzamento, rendicontazioni intermedie e finali) e tecniche 
(monitoraggio e valutazione intermedie e finali) previste dalla normativa 
regionale e nazionale in materia. 
 

− Spese Ammissibili e Intensità di Aiuto 
I progetti di ricerca, presentati in risposta al bando pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria in data 31/01/2002, per il quale 
lʹAmministrazione Regionale sta effettuando le istruttorie, saranno finanziati 
in conformità con quanto previsto dal Regime dʹAiuto alla R&S n° 716/2000. 
Tale regime dʹAiuto prevede le seguenti Spese Ammissibili ed Intensità 
dʹAiuto: 

o Spese per personale (ricercatori, tecnici, personale ausiliario); 
Strumentazione di ricerca (dedicata in forma esclusiva e permanente 
allʹattività scientifica), rispondente alla durata del progetto; Servizi 
esterni (consulenze, commesse di ricerca, licenza, brevetti, acquisto 
di know-how); Spese per la tutela della conoscenza; Spese generali, 
costi dei materiali delle forniture e dei prodotti direttamente 
imputabili allʹattività di ricerca; 

o Lʹintensità massima dʹaiuto, per la realizzazione dello studio di 
fattibilità (progetto esecutivo) non può essere superiore al 75% in 
ESL; 

o Lʹintensità massima dʹaiuto non può essere superiore al 75% in ESL 
per la ricerca industriale e al 50% in ESL per la ricerca pre-
competitiva;  

o Lʹintensità massima dʹaiuto, per i progetti dimostrativi, non può 
essere superiore al 50% in ESL; 

o Lʹagevolazione massima consentita non può, comunque, superare 
500.000 euro per i progetti di ricerca (industriale, pre-competitiva e 
dimostrativa) e 20.000 euro per gli studi di fattibilità. 

Successivamente lʹAmministrazione Regionale, in accordo con quanto 
stabilito dal Gruppo di Lavoro ʺRicerca e Sviluppo Localeʺ nella riunione del 
31/01/2003, attuerà una chiara suddivisione tra le competenze nazionale e 
regionale. In particolare la competenza regionale viene riconosciuta nelle fasi 
a monte della predisposizione di progetti di ricerca (sensibilizzazione del 
tessuto imprenditoriale sui problemi della ricerca, dello sviluppo tecnologico 
e dellʹinnovazione) compreso il finanziamento di progetti di ricerca sotto la 
soglia del ʺde minimisʺ e su tutte le fasi che sono a valle della ricerca 
(trasferimento tecnologico e innovazione). 
Pertanto la Regione è autorizzata a concedere aiuti alle PMI, singole o 
associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nei settori 
previsti dal POR 2000-2006. I progetti possono essere presentati dal 
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proponente in partenariato con i soggetti con cui riterrà opportuno associarsi 
per garantire un adeguato sviluppo del progetto. Potranno comunque 
beneficiare del contributo finanziario solo le PMI. Possono far parte del 
partenariato anche grandi imprese, ma queste non possono in alcun caso 
beneficiare di contributi finanziari. 
Il partenariato deve essere formalmente costituito. Per ʺcostituzione formale di 
partenariatoʺ è da intendersi la costituzione o dichiarazione di impegno di 
tutti i partner a costituire ATI o ATS o Consorzio. 
Secondo quanto deciso in sede di concertazione tra MIUR e Regioni e 
previsto dal MIUR nella tavola di confronto tra PON e POR trasmessa alle 
Regioni nel luglio del 2000, la misura prevede la realizzazione di progetti 
sotto soglia. La procedura sarà attivata attraverso apposito bando. 
A valle della ricerca (trasferimento tecnologico e innovazione) per progetti 
con prevalente contenuto di Sviluppo Precompetitivo, lʹAmministrazione 
Regionale potrà utilizzare il regime dʹaiuto di cui allʹart. 11 della legge 598/94.  
 

− Spese Ammissibili e Intensità di Aiuto per i progetti di ricerca industriale 
o Costi di personale impiegato nel progetto; 
o Acquisto di strumenti ed attrezzature nuovi di fabbrica solo se 

indispensabili alla realizzazione del progetto; 
o Realizzazione di prototipi; 
o Servizi di consulenza utilizzati esclusivamente per le attività di cui al 

progetto compresi contratti con enti e società di ricerca pubblici e 
privati; 

o Consulenza per il reperimento dei finanziamenti; 
o Consulenze e servizi per analisi di mercato; 
o Acquisizione di brevetti, diritti di licenza; 
o Materiali di consumo e forniture direttamente imputabili alle attività 

del progetto, spese di certificazione, organizzative, logistiche; 
o Spese generali complessivamente nella misura massima forfettizzata 

del 60% del costo del personale dipendente impiegato nel progetto. 
 

Lʹintensità degli aiuti non può superare il 65% dei costi ammissibili. Tale 
massimale può essere aumentato fino al 75% qualora ricorrano le condizioni 
per la maggiorazione dellʹintensità degli aiuti previste nella ʺDisciplina 
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e Sviluppoʺ contenuta nella 
Comunicazione 96/C45/06 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

o 3.8. Sotto azione b.2: Sostegno alle PMI per la partecipazione di progetti di ricerca nazionali 
ed europei 

 
− Descrizione sintetica 
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Sostegno alla preparazione di un progetto di ricerca con lʹincentivazione di 
studi di fattibilità; costruzione del partenariato internazionale; consulenze 
per identificare le migliori soluzioni organizzative, gestionali, tecnologiche ai 
problemi che si vogliono risolvere; individuazione delle strategie di 
protezione e valorizzazione del know how; definizione di un piano di 
applicazione e diffusione dei risultati. 

 
− Risorse e fonti 

Alla sotto azione sono assegnate il 3% delle risorse previste per lʹobiettivo 
ʺRicerca e sviluppo tecnologico nelle imprese regionaliʺ da reperire allʹinterno 
della misura POR 3.16. 

 
− Copertura geografica 

Intero territorio regionale. 
 

− Soggetti Destinatari 
PMI industriali, artigiane e del settore dei servizi, sia singole che associate, 
operanti in Calabria. 

 
− Beneficiario finale 

Regione Calabria 
 

− Procedure per lʹattuazione  
Le operazioni e le attività attraverso le quali la misura sarà attivata saranno 
identificate dal Dipartimento ʹCultura, Istruzione, Beni Culturali, Affari Sociali, 
Politica della Famiglia della Regione Calabria. 

 
− Intensità di Aiuto 

Ai beneficiari potrà essere concesso un contributo in conto capitale in 
relazione a tutte le spese riconosciute ammissibili per un importo massimo di 
euro 100.000,00 nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria per 
gli aiuti ʺde minimisʺ. 

 
− .. Spese ammissibili 

o Spese per personale dedicato alla predisposizione della domanda; 
o Spese per consulenze e servizi per le fasi di preparazione e 

partecipazione al programma di ricerca incluse le analisi di mercato; 
o Spese per attività in collaborazione con Università, Centri di ricerca 

finalizzati allʹacquisizione di competenze e conoscenze per la 
preparazione e presentazione dei progetti; 

o Consulenza per il reperimento dei finanziamenti; 
o Spese di viaggio, vitto, alloggio;  
o Spese generali nella misura massima forfettizzata del 60% del costo 

del personale dipendente impiegato nel progetto. 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 70

 
− .. Criteri di selezione 

o Grado di rinnovamento del progetto; 
o Capacità economico organizzativo e finanziaria dellʹazienda di 

portare a termine il progetto; 
o Coerenza con le caratterizzazioni del territorio e del sistema 

produttivo di riferimento; 
o Rilevanza delle collaborazioni e dei partenariati con soggetti 

extraregionali. 
 

− .. Cronogramma 
Fase 1 
Pubblicazione dei bandi per i destinatari, avvio delle attività di realizzazione 
dei servizi. 
Fase 2 
Erogazione in quote (o revoca) delle somme per le attività previste e 
svolgimento delle attività di osservazione, sorveglianza, verifica e controllo 
in itinere, da parte dellʹeventuale organismo delegato e, comunque, 
dellʹAmministrazione responsabile; monitoraggio e valutazione della spesa; 
preparazione e realizzazione di interventi correttivi e di riprogrammazione 
dellʹazione.  
Fase 3 
Controlli finali ed eventuale collaudo, erogazione del saldo (o revoca del 
contributo) e svincolo di eventuali fideiussioni; attività amministrative e di 
ʺreportingʺ connesse con la conclusione delle operazioni; certificazione della 
spesa e conclusione dellʹazione. 
 
 

o 3.9. Sotto azione b.3 Sostegno allʹavvio ed allo sviluppo di imprese innovative generate da 
spin-off aziendali o accademici  

. 
− Descrizione sintetica 

Lʹazione è funzionale allʹobiettivo di favorire la traduzione dei risultati della 
ricerca in impresa incentivando lʹavvio e lo sviluppo di imprese innovative, 
con elevati potenziali di crescita, da spin-off accademici; 

 
− Risorse e fonti 

Alla sotto azione sono assegnate il 4% delle risorse previste per lʹobiettivo 
ʺRicerca e sviluppo tecnologico nelle imprese regionaliʺ da reperire allʹinterno 
della misura POR 3.16. 

 
− Copertura geografica 

Intero territorio regionale. 
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− Soggetti Destinatari 
PMI neocostituite, persone fisiche titolari di partita Iva. 

 
− Beneficiario finale 

Regione Calabria 
 

− Procedure per lʹattuazione  
Le operazioni e le attività attraverso le quali la misura sarà attivata saranno 
identificate dal Dipartimento “Cultura, Istruzione, Beni Culturali, Affari Sociali, 
Politica della Famiglia della Regione Calabria”. 

 
− Intensità di Aiuto 

La Regione concederà aiuti alle PMI neocostituite o persone fisiche titolari di 
partita Iva per lʹavvio e lo sviluppo di imprese innovative generate da spin-off 
aziendali o accademici. Ai beneficiari potrà essere concesso un contributo in 
conto capitale in relazione a tutte le spese riconosciute ammissibili per un 
importo massimo di euro 100.000,00 nel rispetto dei limiti fissati dalla 
normativa comunitaria per gli aiuti ʺde minimisʺ. 
 

− .. Spese ammissibili 
o Spese per personale (proponente, ricercatori, tecnici, e altro personale 

dipendente dedicato allʹattività di ricerca); 
o Spese generali imputabili allʹattività di ricerca (fino al 60% del costo 

del personale dipendente impiegato nel progetto); 
o Beni durevoli, spese per le attrezzature e/o macchinari acquistati per 

il progetto; 
o Spese per consulenze (per prestazioni di terzi relative ad attività di 

carattere esecutivo commissionate per lʹattività di ricerca, per check 
up aziendale, per lʹelaborazione di nuovi modelli organizzativi, per 
lʹapertura di nuovi canali commerciali); 

o Spese per beni immateriali utilizzati esclusivamente per lʹattività di 
ricerca, compresa lʹacquisizione di risultati di ricerca da terzi e la 
protezione della proprietà intellettuale (brevetti, know-how, diritti di 
licenza etc.). 

 
− .. Criteri di selezione 

Un comitato di valutazione procederà alla valutazione delle proposte. 
Potranno essere previste convenzioni con strutture specialistiche per 
lʹassistenza nelle valutazioni di mercato e per la valutazione di specifici 
elementi tecnologici. I criteri saranno: 
 

o Idea (definizione del business, identificazione degli utenti, dei loro 
bisogni e delle modalità con cui soddisfarli); 
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o Mercato ( identificazione del mercato di riferimento e delle eventuali 
nicchie); 

o Expertise ( competenze tecnologiche e manageriali del team 
dʹimpresa, esistenza di brevetti o licenze ); 

o Relazioni tra il proponente ed i clienti (futuri, potenziali o già 
esistenti); 

o Congruità tra il finanziamento richiesto e lʹattività dʹimpresa. 
 

− .. Cronogramma 
Fase 1 
Pubblicazione dei bandi per i destinatari, avvio delle attività di realizzazione 
dei servizi. 
Fase 2 
Erogazione in quote (o revoca) delle somme per le attività previste e 
svolgimento delle attività di osservazione, sorveglianza, verifica e controllo 
in itinere, da parte dellʹeventuale organismo delegato e, comunque, 
dellʹAmministrazione responsabile; monitoraggio e valutazione della spesa; 
preparazione e realizzazione di interventi correttivi e di riprogrammazione 
dellʹazione.  
Fase 3 
Controlli finali ed eventuale collaudo, erogazione del saldo (o revoca del 
contributo) e svincolo di eventuali fideiussioni; attività amministrative e di 
ʺreportingʺ connesse con la conclusione delle operazioni; certificazione della 
spesa e conclusione dellʹazione. 
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CAPITOLO II - Le politiche e gli strumenti a supporto 
dell’Innovazione Tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni11 

1 – Le politiche Europee per la Società dell’Informazione nelle PA 
L’Unione Europea ha tra i vari obiettivi anche quello di assicurarsi che le Amministrazioni 
Pubbliche continuino a svolgere un ruolo guida partecipando a pieno titolo allo sviluppo 
dellʹeconomia globale, basata sulla conoscenza e sullʹinformazione. Per raggiungere tali 
obiettivi, l’UE ricorre ai seguenti metodi: 

o promuove la ricerca per lo sviluppo e lʹimpiego di nuove tecnologie 
dellʹinformazione e della comunicazione;  

o istituisce e conserva un quadro di norme e di standard che stimolino la 
concorrenza; 

o promuove lo sviluppo di applicazioni e di contenuti, sostenendo iniziative volte ad 
incoraggiare i cittadini europei a fruire della società dellʹinformazione e a 
parteciparvi. 

 
La politica dellʹUE nel settore della società dellʹinformazione si articola nei seguenti 
elementi: 

o la politica delle telecomunicazioni, il cui fondamento giuridico è contenuto negli 
articoli 95 (armonizzazione del mercato interno), 81 e 82 (concorrenza) nonché negli 
articoli 47 e 55 (diritto di stabilimento e servizi) del trattato sulla Comunità europea 
(trattato CE);  

o il sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie dellʹinformazione e 
delle comunicazioni (TIC), basato sugli articoli da 163 a 172 (ricerca e sviluppo) del 
trattato CE;  

o il contributo alla creazione delle condizioni necessarie per la competitività 
dellʹindustria della Comunità, ai sensi dellʹarticolo 157 del trattato CE;  

o la promozione di reti transeuropee (TEN) nei settori dei trasporti, dellʹenergia e 
delle telecomunicazioni, come sancito dagli articoli 154, 155, 156 del trattato CE.  

 
Le due principali componenti politiche della strategia comunitaria relativa alla società 
dellʹinformazione risalgono alla metà degli anni ʹ80. 
Le attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle TIC sono state avviate nel 1984 con il 
programma ESPRIT (tecnologia dellʹinformazione), seguito a ruota nel 1986 dai 
programmi concernenti in modo specifico le applicazioni telematiche (trasporti, sanità e 
formazione a distanza) e dal programma RACE (tecnologie avanzate delle 
telecomunicazioni). 

                                                 
11 Per la stesura di questo documento sono stati presi come riferimento alcuni studi sullo stato dell’innovazione 
realizzati dalla Comunità Europea, il documento del governo relativo alle “Linee guida per lo sviluppo della società 
dell’informazione” ed il “I° Rapporto sull’Innovazione in Calabria” realizzato dal CRC Calabria. 
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La politica delle telecomunicazioni è stata varata nel 1987 con il Libro verde sulla 
liberalizzazione delle telecomunicazioni il quale perseguiva tre obiettivi rimasti validi a 
tuttʹoggi:  

o liberalizzare i segmenti di mercato ancora in regime di monopolio; 
o armonizzare il settore delle telecomunicazioni in Europa mediante norme e 

standard comuni;  
o applicare con rigore le norme sulla concorrenza ai segmenti di mercato 

liberalizzati per evitare accordi collusivi e lʹabuso o la costituzione di 
posizioni dominanti.  

 
Lʹinaugurazione di una politica coerente ed articolata in materia di società 
dellʹinformazione risale al 1994 a seguito della pubblicazione del Libro bianco della 
Commissione intitolato ʺCrescita, competitività, occupazioneʺ nel 1993, in cui è stata 
sottolineata lʹimportanza della società dellʹinformazione quale chiave di volta della crescita 
economica, della competitività, dellʹoccupazione e di una migliore qualità della vita per 
tutti i cittadini europei.  
 
Successivamente alla pubblicazione del Libro bianco, un gruppo ad alto livello sulla 
società dellʹinformazione ha redatto una relazione dal titolo ʺLʹEuropa e la società 
dellʹinformazione globaleʺ, creando la base per lʹadozione, nel giugno 1994, del primo 
piano di azione relativo alla società dellʹinformazione dellʹUE, dal titolo ʺVerso la società 
dellʹinformazione in Europaʺ, i cui principali obiettivi sono stati la piena liberalizzazione 
dei servizi e delle infrastrutture nel campo delle telecomunicazioni, avvenuta nel 1998, il 
consolidamento e il riorientamento dei programmi di ricerca TIC ed infine lʹintegrazione 
della nuova dimensione della società dellʹinformazione in tutte le politiche comunitarie 
attinenti. Una versione rivista del piano di azione è stata adottata nel 1996. 
 
Nel 1999, sebbene il successo di questa fase iniziale, è apparso evidente che la politica 
comunitaria di questo settore necessitava di un nuovo impulso e di una nuova visione che 
riflettesse il nuovo contesto, un coordinamento più stretto delle politiche degli Stati 
membri in questo settore non poteva certo più farsi attendere. Questo lʹintento 
dellʹadozione, nel dicembre 1999, di una comunicazione dal titolo “eEurope - Una società 
dellʹinformazione per tutti”.  
Lʹiniziativa eEurope è stata accolta favorevolmente dal Consiglio Europeo, il quale, nel 
marzo 2000, ha fissato lʹobiettivo strategico dellʹUnione Europea per il prossimo decennio, 
ossia “diventare lʹeconomia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del 
mondo”. Per raggiungere tale obiettivo il Consiglio Europeo ha invitato la Commissione 
ad elaborare un piano dʹazione eEurope, che è stato adottato nel giugno 2000 al vertice di 
Feira. Esso identifica una serie di obiettivi chiave che gli Stati membri devono conseguire 
entro la fine del 2002.  
eEurope 2002 ha generato cambiamenti notevoli, permettendo ai cittadini maggiori 
opportunità di partecipare alla vita della società ed aiutando i lavoratori ad acquisire le 
competenze necessarie in una società basata sulla conoscenza. Ha portato i computer e 
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Internet nelle scuole di tutta l’Unione Europea ed ha consentito alle amministrazioni di 
offrire il pubblico servizi online. 
 
Nel giugno 2002, il Consiglio Europeo di Siviglia ha approvato il piano dʹazione eEurope 
2005 che succede al precedente e si articola in due categorie di azioni che si rafforzano a 
vicenda. Da un lato, intende stimolare servizi, applicazioni e contenuti sia per i servizi 
pubblici online che per l’e-business; dall’altro, si rivolge all’infrastruttura di base a banda 
larga e agli aspetti legati alla sicurezza. 
 
Entro il 2005 l’Europa deve dotarsi di: 

o moderni servizi pubblici on-line; 
o e-Government (amministrazioni); 
o servizi di e-learning (istruzione); 
o servizi di e-health (sanità); 
o un ambiente dinamico di e-business. 

Come catalizzatori di tali sviluppo necessita di ampia disponibilità di accesso a banda 
larga a prezzi concorrenziali e di infrastrutture di protezione dellʹinformazione. 
 
eEurope 2005 individua i settori nei quali l’azione pubblica può comportare un valore 
aggiunto e si fonda pertanto su una serie limitata di interventi in alcune aree prioritarie.  
Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

o collegare le pubbliche amministrazioni, le scuole e i centri di cura alle reti a banda 
larga; 

o offrire servizi pubblici interattivi, accessibili a tutti su piattaforme diverse; 
o fornire servizi sanitari online; 
o eliminare gli ostacoli all’installazione delle reti a banda larga; 
o riesaminare la normativa relativa all’e-business; 
o istituire una task force sulla sicurezza informatica. 

 
In secondo luogo, eEurope faciliterà lo scambio di esperienze, di buona prassi e di progetti 
di dimostrazione, ma consentirà anche di condividere gli insegnamenti tratti dalle 
esperienze negative. Saranno lanciati progetti per accelerare l’installazione di applicazioni 
ed infrastrutture d’avanguardia. 
In terzo luogo, è previsto un monitoraggio ed un riorientamento delle misure di politica 
generale mediante l’analisi comparativa dei progressi compiuti nella realizzazione degli 
obiettivi e delle politiche attuate a sostegno di tali obiettivi. 
Il quarto strumento, infine, il coordinamento generale delle politiche esistenti, genererà 
sinergia tra le varie azioni proposte. Un gruppo direttivo consentirà di ottenere una 
migliore visione globale dell’evoluzione delle azioni e garantirà un corretto scambio di 
informazioni tra i responsabili politici nazionali ed europei e il settore privato. Il gruppo 
direttivo renderà inoltre possibile associare i paesi candidati all’adesione in una fase 
precoce dei lavori. 
Il piano d’azione propone agli Stati membri di assumere una serie di impegni ambiziosi, 
invita inoltre il settore privato a collaborare con la Commissione e gli Stati membri per 
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realizzare gli obiettivi di eEurope. In termini generali, il piano d’azione traccia il quadro 
per un approccio coordinato alle politiche europee in materia di società dell’informazione. 
 
Esistono a titolo integrativo tutta una serie di importanti politiche, programmi e misure 
specifiche di accompagnamento, tra cui si annoverano: 

o la politica per la sicurezza e la privacy, volta ad individuare soluzioni giuridiche e 
tecnologiche in materia di autenticazioni, integrità, riservatezza, tutela dei dati 
personali, sicurezza in rete ecc.;  

o il completamento del mercato interno per quanto concerne il commercio elettronico, 
il cui obiettivo è assicurare servizi on-line gratuiti su tutto il territorio dellʹUnione 
europea e offrire a consumatori e imprese le garanzie giuridiche necessarie per 
intraprendere attività in rete;  

o il programma eContent per lo sviluppo di contenuti culturali e linguistici europei 
multimediali destinati ad Internet; 

o il piano dʹazione eLearning che coordina le attività comunitarie correlate 
allʹistruzione nellʹera digitale. 
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2 – Il Piano Nazionale di e-Government 
La pubblica amministrazione, anche nel nostro Paese, è da anni soggetta ad un profondo 
processo di riforma e modernizzazione che ne investe le finalità di azione e le modalità di 
funzionamento. L’e-Government rappresenta lo strumento decisivo di questo processo di 
ripensamento dell’idea stessa di governance, che ha come cardini di riferimento il 
decentramento e la semplificazione amministrativa, la trasparenza, l’orientamento verso i 
risultati dell’azione amministrativa, la forte attenzione alle esigenze dei cittadini e delle 
imprese, e dunque alla qualità dei servizi erogati e alla customer satisfaction.  
Il Piano di e-Government chiama dunque tutto il sistema della pubblica amministrazione, 
e in particolare le Regioni e gli Enti locali che rappresentano il front office per l’erogazione 
dei servizi e sono i soggetti del decentramento amministrativo, a rivedere la proprie 
logiche di funzionamento per affermare un nuovo modello di governo basato sulle reti e 
sull’erogazione di moderni servizi all’utenza.  
Il primo Avviso (pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 78 del 03/04/2002) del 
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (DIT) per la selezione di progetti per 
l’attuazione dell’e-Government (utilizzando 120 milioni di euro sui 250 totali dei fondi 
derivanti dalla gara UMTS e destinati a tale scopo), enunciava i seguenti “obiettivi 
generali”: utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche per determinare un 
significativo innalzamento del livello di qualità ed efficienza dei servizi resi ai cittadini e 
alle imprese, creare, sviluppare ed integrare servizi infrastrutturali mediante reti 
territoriali che consentano lʹinterconnessione tra le amministrazioni e lo scambio di 
informazioni e servizi.  
L’Avviso ha indicato inoltre, come “obiettivi specifici”, la progettazione e la realizzazione 
di servizi ai cittadini e alle imprese e di servizi infrastrutturali, fornendo indicazioni e linee 
guida, oltre che strumenti di base per l’individuazione e la programmazione degli 
interventi prioritari.  
Ai tradizionali requisiti di efficienza, efficacia, economicità, che si pongono come obiettivi 
di ogni amministrazione, se ne è dunque aggiunto un quarto: l’erogazione dei servizi. Le 
nuove tecnologie, la cui applicazione generalizzata è il fine che l’Avviso ha inteso 
promuovere ed incentivare, sono dunque gli strumenti abilitanti per erogare i nuovi 
servizi, oltre a quelli già offerti dalle amministrazioni, secondo questi criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità.  
Le amministrazioni locali hanno pienamente colto la grande opportunità offerta 
dall’Avviso, sviluppando una intensa cooperazione interistituzionale per partecipare alla 
selezione dei progetti di attuazione dell’e-Government, valorizzando al meglio le proprie 
prerogative e capacità di farsi interpreti delle vocazioni economiche e culturali dei propri 
territori, ma anche di individuare vocazioni analoghe o complementari nelle altre realtà 
territoriali, a livello sia nazionale che sopranazionale.  
Sono pervenuti circa 400 progetti, per un valore complessivo di 1.200 milioni di euro. 
Sono stati selezionati da un’apposita Commissione 138 progetti che intendono realizzare 
sia servizi ai cittadini ed alle imprese sia servizi di infrastruttura regionale o territoriale. 
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In particolare il finanziamento complessivo di 120.000.000 Euro è stato così suddiviso: 
o 80.000.000 Euro per 98 progetti che realizzano servizi ai cittadini ed alle imprese; 
o 40.000.000 Euro per 40 progetti che realizzano infrastrutture regionali o territoriali. 

Gli enti partecipanti ai progetti finanziati, beneficiari del finanziamento, sono così 
suddivisi: 

o 19 Regioni; 
o 95 Province; 
o 3574 Comuni e Unioni di Comuni; 
o 218 Comunità Montane. 

Oltre a tali Enti, prendono parte alle aggregazioni anche Enti che, pur non beneficiando 
dei fondi messi a disposizione dal Dipartimento, partecipano alla realizzazione dei servizi 
e delle infrastrutture con risorse proprie. Tali enti sono: 

o 79 ASL ed Aziende Ospedaliere; 
o 22 Università e Istituti scolastici; 
o 16 Amministrazioni Centrali e 8 Prefetture. 

Questi Enti partecipano alla realizzazione di quei servizi (servizi sanitari, servizi per la 
sicurezza, servizi per il sociale, etc…) che li vedono come attori nel processo di erogazione 
assieme alle regioni ed agli enti locali. 
 
Sono già ora tangibili per i cittadini i primi risultati del processo di e-Government: 

o lʹItalia è stato il primo paese in Europa ad introdurre la firma digitale e con 550 mila 
firme emesse è al primo posto per diffusione;  

o la firma digitale comporterà un risparmio di 260 milioni di euro allʹanno per lʹinvio 
telematico degli atti delle imprese al Registro delle Imprese; 

o con lʹe-Procurement lʹanno scorso si sono risparmiati 2 miliardi di euro negli 
acquisti pubblici e questʹanno il risparmio dovrebbe salire a 3,7 milioni di euro; 

o attualmente sono connesse 7 mila sedi della pubblica amministrazione centrale e 
sono attive 7 Reti Regionali per oltre 2.500 comuni;  

o le applicazioni ʺsenza filaʺ consentono di scaricare oltre 500 moduli;  
o il Portale Nazionale è stato giudicato il miglior sito dellʹanno nella categoria Politica 

e istituzioni. 
E, fra breve: 
o 18 milioni di italiani in 9 Regioni potranno scegliere in rete il medico di famiglia;  
o 14 milioni di cittadini in 400 Comuni prenoteranno on line le visite mediche;  
o cittadini e imprese di 40 province calcoleranno lʹICI on line;  
o in 12 regioni in rete saranno possibili le visure catastali e i piani regolatori;  
o in 40 Province le imprese potranno richiedere la concessione edilizia per nuove 

opere o ristrutturazioni;  
o le imprese di 4 Regioni, per una popolazione di 12 milioni di cittadini, potranno 

comunicare on line le assunzioni, trasformazioni o cessazioni dei rapporti di lavoro;  
o entro il 2003 saranno emesse 1,5 milioni di carte di identità elettroniche e fra 5-6 

anni la Carta dʹidentità elettronica sarà distribuita a tutta la popolazione;  
o con non più di 3 click il cittadino può accedere a 3.500 servizi. 
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2.1 - Gli strumenti per lʹe-Government  

Perché sia possibile integrare fra loro le attività e le funzioni delle varie pubbliche 
amministrazioni, e perché queste siano pienamente alla portata del cittadino-utente, 
saranno predisposti tre strumenti fondamentali: 

o La rete nazionale, cioè la rete Extranet che connette tra loro tutte le reti centrali, 
regionali, locali, di categoria e di settore amministrativo, quelle già esistenti e quelle 
in via di attivazione. Tutti i soggetti pubblici connessi, a qualsiasi livello operino, 
agiranno in condizione di parità nellʹaccesso alle informazioni. La rete può 
costruirsi sulla base di intese tra Governo, Regioni ed Enti locali miranti a costituire 
una Extranet del sistema delle amministrazioni pubbliche. 

o La carta dʹidentità elettronica. Dopo una prima sperimentazione in alcuni Comuni 
che partirà questo autunno (100.000 carte dʹidentità), si procederà entro lʹarco di 
tempo prefissato - 10-12 mesi - alla emissione di 1 milione di carte dʹidentità 
utilizzabili anche per accedere a servizi a carattere nazionale. La carta dʹidentità 
elettronica non sarà solo il nuovo documento di riconoscimento personale, ma darà 
anche al cittadino il diritto allʹaccesso a tutti i servizi della Pubblica 
amministrazione erogati on-line. 

o La firma digitale, oramai pienamente operativa, servirà per dare validità giuridica a 
tutti quei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i privati che la richiedono 
(transazioni economiche ma anche, per esempio, le dichiarazione delle imprese a 
Inps, Inail ecc.). Il Piano dʹazione prevede azioni di promozione e di diffusione delle 
firme tra i dipendenti pubblici che possono firmare atti, tra i cittadini e tra le 
imprese.  
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2.2 - Le azioni delle Amministrazioni centrali 

Compito delle Amministrazioni centrali è quello di attivare nella rete un sistema di portali 
per consentire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni: 

o Portale unificato delle norme, con un motore di ricerca che conduca i cittadini a 
consultare leggi, norme e decreti. 

o Portale unificato dei servizi al cittadino, dove reperire moduli, compilare 
dichiarazioni, trasmettere le richieste di servizio ed essere indirizzati on-line allo 
specifico portale di ogni amministrazione. Da qualsiasi parte del territorio 
nazionale, in maniera omogenea. Finirà dunque la caccia, spesso difficile e talvolta 
infruttuosa, ai moduli da acquistare: saranno stampati a casa, oppure compilati, 
sottoscritti e spediti senza bisogno di stampa. Gli sportelli di front-office dei 
Comuni saranno a disposizione dei cittadini bisognosi di aiuto. 

o Portale per i servizi di certificazione, perché i funzionari dello Stato possano 
verificare in tempo reale la veridicità delle autocertificazioni. Con il sistema a 
regime, anche le autocertificazioni non saranno più necessarie: verranno sostituite 
dallʹacquisizione on-line dei dati da parte di ogni amministrazione. Non sarà più il 
cittadino a dover certificare il proprio status, ma lʹAmministrazione a doverlo 
verificare al proprio interno. 

o Portale per i servizi allʹimpiego, per consentire lʹincontro tra domanda e offerta di 
lavoro a livello regionale e nazionale. Chi cerca lavoro non dovrà più passare 
attraverso le frustranti attese del vecchio Ufficio di collocamento, ma troverà 
direttamente sulla rete le opportunità più vicine ai suoi interessi. 

o Portale per i servizi alle imprese, perché le aziende e le società possano trasmettere 
per via telematica tutti i moduli e le comunicazioni richieste dallo Stato per lo 
svolgimento delle loro attività, e accedere a tutte le informazioni disponibili sul 
sistema delle imprese. 
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2.3 - Le azioni delle Amministrazioni locali 

La necessità di garantire lʹomogeneità dei servizi in tutta Italia non impedisce a ogni 
singola Regione di procedere allʹinnovazione secondo linee e strategie proprie. 
Compito principale delle Regioni sarà attivare - come già in parte fatto - le rispettive reti di 
interconnessione tra gli enti locali del proprio territorio. 
Agli altri Enti, in particolare ai Comuni, spetta il compito fondamentale di realizzare gli 
sportelli di front-office, migliorando il rapporto diretto con i cittadini e le imprese, 
abbattendo le attuali forti differenze tra la qualità dei servizi erogati in una parte o in 
unʹaltra del Paese. 
La interconnessione tra tutte le reti pubbliche consentirà di dare vita a un indice delle 
anagrafi, un vero e proprio indice dei cittadini italiani gestito dal Ministero dellʹInterno, 
cui i Comuni parteciperanno nella fase di creazione e per gli aggiornamenti. 
Analogamente saranno messe in rete a livello nazionale - e quindi rese disponibili ai 
singoli Comuni, ai cittadini, ai professionisti - le informazioni relative ai dati catastali, con 
lʹobiettivo di rendere disponibili tutti i dati relativi al territorio e di rendere più agevoli 
pratiche e verifiche relative alle posizioni Ici. Ciò avverrà grazie allo scambio permanente 
di dati tra Ministero delle Finanze e Comuni. 
Come già largamente accade nel settore privato, le Pubbliche amministrazioni possono 
conseguire notevoli obiettivi di risparmio, maggiore rapidità e trasparenza delle 
procedure e agevolazione della concorrenza acquisendo per sé beni di consumo e servizi 
mediante gli strumenti del commercio elettronico (e-Procurement). 
Aste telematiche permanenti e bandi di gara pubblicati in rete consentiranno sia alle 
amministrazioni centrali che a quelle locali di ʺstare sul mercatoʺ dei beni e dei servizi - 
dalle grandi forniture al materiale di largo consumo - con gli stessi vantaggi attualmente 
consentiti alle aziende privati e ai consumatori. 
Parte integrante del Piano dʹAzione è la formazione dei pubblici dipendenti allʹutilizzo 
delle nuove tecnologie, sia per le esigenze di alfabetizzazione che per il perfezionamento. 
È prevista lʹerogazione di 30 ore di corso per ogni dipendente, per una popolazione 
iniziale di circa 400.000 dipendenti pubblici. 
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3 – La Programmazione Regionale per l’e-Government e la Società 
dell’Informazione12 
Il I° Rapporto Regionale sull’innovazione in Calabria ha l’obiettivo di illustrare lo stato di 
avanzamento dell’e-Government e più in generale della società dell’informazione (SI), con 
un’attenzione particolare alle attività, in avvio o già realizzate, che vedono la 
collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali nella nuova prospettiva federalista.  
Il Rapporto 2003 è dedicato in gran parte all’avvio operativo del piano nazionale di e-
Government, con i risultati del I° Avviso per i progetti di Regioni ed Enti Locali, e al 
contesto di politiche e iniziative regionali all’interno del quale esso si inserisce. 
Il CRC Calabria, che ha curato il Rapporto, è stato istituito con la convenzione firmata il 
25/06/2002 dal Presidente della Giunta regionale e dal Ministro Lucio Stanca.  
Il CRC Calabria, oltre a svolgere le funzioni previste nella convenzione firmata con il 
Ministero, ha assunto la configurazione di organismo che ha il compito di attivare 
opportuni meccanismi di concertazione finalizzati all’aggiornamento del Piano per lo 
Sviluppo della Società dell’Informazione in Calabria, nonché ad identificare gli interventi 
per l’attuazione del Piano stesso. 
In particolare, in forza della deliberazione della G.R. n°70 del 31/01/2003, il CRC impatta 
sul processo di attuazione della Misura 6.3 “Società dell’Informazione”, come pure 
sull’attuazione di qualsiasi intervento del POR Calabria che coinvolga un’utilizzazione 
prevalente delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 
Per lo svolgimento delle attività, il CRC Calabria si avvale di personale messo a 
disposizione dal MIT, tramite il progetto coordinato dal Formez, e di personale della 
Regione Calabria. Il CRC Calabria, inoltre, avendo già avviato alcuni progetti finanziati 
con i fondi del POR Calabria può fattivamente contare sulla collaborazione di 64 Agenti di 
Sviluppo, precedentemente formati ed impegnati nell’attuazione del Piano Telematico 
Calabria. 
Sul fronte della costruzione del consenso sugli interventi prioritari e sulla Strategia 
Regionale, il CRC utilizza il meccanismo dei Gruppi di Lavoro Tematici (e-business, 
Sanità, e-Government; infrastrutture telematiche; ecc…) composti da rappresentanti delle 
categorie di potenziali beneficiari. 
 
Le attività attualmente in corso presso il CRC Calabria riguardano: 

                                                 
12 La programmazione regionale in materia è contenuta nel I° Rapporto regionale sull’innovazione in Calabria, frutto 
della collaborazione tra il Centro Regionale di Competenza della Calabria (CRC) e lo staff centrale del progetto CRC 
(lo staff centrale opera presso l’Area e-government Regioni ed Enti Locali del Ministero per l’innovazione e le 
tecnologie (MIT) e presso il Formez, soggetto attuatore del progetto. Il Rapporto scaturisce dal Protocollo d’Intesa 
istitutivo della Commissione permanente sull’innovazione e le tecnologie, siglato il 21 marzo 2002 dal Ministro Lucio 
Stanca e dai Presidenti delle Regioni. L’Intesa stabilisce infatti che l’informazione prodotta e condivisa nell’ambito 
delle attività della Commissione “…verrà organizzata e pubblicata in un Rapporto annuale sulla società 
dell’informazione nelle Regioni d’Italia”. In pratica, per fornire una lettura trasversale sull’insieme delle regioni e, al 
tempo stesso, i necessari approfondimenti, il Rapporto è stato strutturato in 21 report regionali, simili per struttura a 
quello qui presentato, e un report di sintesi nazionale. Il Rapporto nazionale di sintesi e tutti i Rapporti regionali sono 
disponibili sul sito www.crcitalia.it 
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o Valutazione dell’impatto del PTC sull’attuazione della misura 6.3 - progetto 
finanziato con i fondi del POR Calabria - con il coinvolgimento dei 64 agenti di 
sviluppo ex Piano Telematico Calabria; 

o Analisi sullo stato di attuazione dell’e-Government e della Società 
dell’Informazione in Calabria; 

o Supporto alla Regione Calabria nelle azioni di pianificazione, concertazione e 
identificazione di progetti nell’area della Società dell’Informazione; 

o Supporto agli enti locali sui progetti finanziati sul POR Calabria; 
o Assistenza agli Enti locali sui progetti approvati sul primo avviso e-Government; 
o Assistenza agli Enti Locali sulle politiche di e-Government; 
o Progettazione e realizzazione dell’Osservatorio regionale; 
o Supporto agli organismi regionali di attuazione della misura 6.3 e della Società sulle 

tematiche dell’e-Government e della Società dell’Informazione, con il 
coinvolgimento dell’Informazione; 

o Elaborazione di un progetto finalizzato ad attivare una vasta azione di promozione 
e sensibilizzazione dei suddetti 64 ex agenti per l’attività di animazione territoriale; 

o Attività di formazione/informazione sulle politiche di e-Government. 
 
Il CRC Calabria ha sede presso i locali del Centro Servizi Avanzati della Calabria di 
Lamezia Terme. 
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3.1 - Le principali iniziative in corso 

Le principali iniziative di policy regionale nell’ambito dell’e-Government e della Società 
dell’Informazione sono riassunte nella tabella seguente. 
 

Documento Priorità di intervento 

P.O.R. Calabria 2000-2006: Complemento 
di Programmazione Misura 6.3 “Società 
dell’Informazione” 
Decisione (CE) dellʹ8 agosto 2000 n. C 
(2000) 2345. 
Durata: 7 anni 
Risorse economiche: € 86.164.000 

o Azione 6.3.a - Pianificazione 
Strategica Regionale per lo 
Sviluppo della Società 
dellʹInformazione; 

o Azione 6.3.b - Promozione della 
Società dellʹInformazione; 

o Azione 6.3.c - Diffusione della 
Società dell’Informazione nel 
Settore pubblico; 

o Azione 6.3.d - Diffusione della 
Società dell’Informazione nei 
sistemi Produttivi 

Piano d’Azione Territoriale 
Approvato con Delibera G.R. n. 516 del 
18/6/2002 

Garantire le necessarie sinergie tra il 
Piano Strategico e il Piano Nazionale di 
e-Government; 
 
Progetti di cooperazione applicativa tra 
Enti per la realizzazione di servizi ai 
cittadini ed alle imprese 

Tabella 5 - Quadro di sintesi degli strumenti di programmazione vigenti 
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Di seguito sono invece fornite alcune indicazioni sintetiche sullo stato di attuazione delle 
linee di intervento principali. 
 

P.O.R. Calabria 2000-2006: 
Complemento di Programmazione 
Misura 6.3 “Società dell’Informazione”  
Azione 6.3.a – Pianificazione 
Strategica Regionale per lo Sviluppo 
della Società dellʹInformazione 

Identificazione Progetto “Indicatori sullo stato di evoluzione della 
Società dell’Informazione in Calabria” (bando di prossima 
pubblicazione) 
Selezione di un Advisor per la valutazione del rinveniente del Piano 
Telematico della Calabria (PTC),  
Definizione del Piano d’Azione Territoriale per il cofinanziamento degli 
interventi selezionati nel Piano nazionale di e-Government, approvato 
con Delibera G.R. n. 516 del 18/6/2002. 
Costituzione e nomina del Comitato tecnico scientifico 

Azione 6.3.b - Promozione della Società 
dellʹInformazione 

Bozza preliminare di Piano di Comunicazione sviluppata nel RISI+ 
Organizzazione del Convegno nazionale sull’e-Government 

Azione 6.3.c - Diffusione della Società 
dell’Informazione nel Settore pubblico 

Progetto Pilota “Progetto pilota per l’applicazione della Società 
dell’Informazione nel territorio Calabrese” (progetto “Piccoli 
comuni”:delibera G.R. n. 722 del 2.8.2001). Sono stati selezionati tre 
comuni presso i quali effettuare la sperimentazione: Soveria, Crucoli, 
Botricello. Gli ultimi due comuni sono in fase di progettazione 
esecutiva, mentre è già stato avviato il progetto “Soveria.it”. 
E’ stata, inoltre, aggiudicata la “Gara per l’affidamento dei Servizi 
relativi a: Progettazione e realizzazione di un sistema di elaborazione 
per l’applicazione dei concetti di e-Government e di e-democracy 
nell’amministrazione comunale di Soveria Mannelli”, a favore della RTI 
Telecom-Abramotel-CMSISTEMI-INTERSIEL-IFM 
Progetto SCOPRO: Progettazione e realizzazione di un sistema della 
Conoscenza per la PROgrammazione ed il controllo delle politiche 
regionali. Ente appaltante: Regione Calabria - Dipartimento Bilancio e 
Finanze - Settore Informativo-Informatico 
Emesso bando di gara con procedura aperta (art. 6, lett. a), D.L.vo 
marzo 1995, n. 157. 
Proposte ricevute:14. In fase di selezione. 
Progetto Teleporti: Approvazione del Rapporto di Identificazione del 
Progetto (PIR: “Progetto pilota per lo sviluppo di una Rete di Teleporti 
per servizi di informazione e comunicazione nella Pubblica 
Amministrazione Calabrese”). 
Formulata relativa delibera, in attesa di approvazione 

Azione 6.3.d - Diffusione della Società 
dell’Informazione nei Sistemi 
produttivi 

Progetto per “Applicazioni di commercio elettronico (e-commerce)”. 
Emesso bando pubblico con invito a presentare Proposte di progetto. 
Decreto n.13337 del 18 Ottobre 2002. 
Proposte ricevute: 47. Avviati i lavori della Commissione 
Aggiudicatrice. 

Piano di Azione Territoriale della 
Calabria (PAT) 

Produzione dello specifico documento “Piano d’Azione Territoriale” a 
cura dell’Unità di Gestione della Misura 6.3 “Società dell’informazione” 
del POR Calabria. 
Approvazione con Delibera di giunta n°516 del 18 Giugno 2002. 

Tabella 6 - Stato di attuazione delle politiche regionali 
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Le tabelle che seguono riportano infine il quadro economico delle risorse disponibili per le 
politiche regionali. 
 

Misura di policy 
Risorse 
proprie 
Regione

Risorse 
proprie 
EELL 

Fondi 
privati e 

simili 

Fondi 
statali Fondi UE Totale 

P.O.R. Calabria 2000-2006 Azione 6.3.a 3.401.000 3.401.000 6.802.000

P.O.R. Calabria 2000-2006 Azione 6.3.b 3.401.000 3.401.000 6.802.000

P.O.R. Calabria 2000-2006 Azione 6.3.c 13.605.000 13.605.000 27.210.000

P.O.R. Calabria 2000-2006 Azione 6.3.d 18.140.000 13.605.000 13.605.000 45.350.000

Tabella 8 - Risorse disponibili per le politiche regionali nel periodo 

 

Azioni 
Anno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

Anno 
2006 

TOTALE

Azione 6.3.a 886.000 909.000 930.000 1.205.000 917.000 967.000 988.000 6.802.000

Azione 6.3.b 886.000 909.000 930.000 1.205.000 917.000 967.000 988.000 6.802.000

Azione 6.3.c 3.546.000 3.632.000 3.721.000 4.822.000 3.668.000 3.866.000 3.955.000 27.210.000

Azione 6.3.d 5.910.000 6.054.000 6.204.000 8.036.000 6.113.000 6.444.000 6.589.000 45.350.000

TOTALE 11.228.000 11.504.000 11.785.000 15.268.000 11.615.000 12.224.000 12.520.000 86.164.000

Tabella 9 - Risorse disponibili per le politiche regionali per anno 

Quest’ultima tabella riporta quanto indicato nel Piano finanziario analitico di previsione 
del POR Calabria. In essa, l’intervallo 2000 - 2008 è l’arco temporale di spesa delle risorse 
impegnate fino al 2006. 
Il principale strumento di programmazione in essere è costituito dal POR Calabria 2000-
2006 e dal relativo Complemento di Programma, nei quali è inserita una misura specifica 
(Misura 6.3) per lo sviluppo della Società dell’informazione, naturale prosecuzione delle 
attività di pianificazione strategica e delle azioni di concertazione avviate con RISI-
Arianna (art. 10 del FESR). 
In essa sono infatti confluiti, dopo opportuni aggiornamenti, la Strategia Regionale ed il 
Piano d’Azione per lo Sviluppo della Società dell’Informazione in Calabria. La definizione 
delle azioni della Misura tiene conto delle analisi del contesto, dei fabbisogni e delle 
esigenze effettuate nell’ambito del RISI, nonché degli orientamenti nazionali e comunitari 
(es., il Piano d’Azione per l’e-Government e il piano eEurope). 
La misura è finalizzata a sostenere e diffondere la Società dell’Informazione in Calabria 
attraverso interventi volti ad accrescere la consapevolezza di cittadini ed imprese ed a 
sostenere l’adozione presso la Pubblica Amministrazione e presso i sistemi produttivi. 
 
In particolare, gli interventi della Misura si propongono di: 

o aumentare la consapevolezza sull’importanza delle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione (TIC) e potenziare la capacità di Pianificazione Strategica 
nell’area della Società dell’Informazione; 
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o accelerare la transizione delle PA regionali e locali verso il governo elettronico, in 
sinergia con il Piano di Azione per l’e-Government; 

o promuovere ed incentivare l’adozione delle TIC presso le PMI ed accelerare la 
transizione verso il commercio elettronico; 

o garantire l’accesso alla Società dell’Informazione a tutte le categorie sociali, con 
particolare attenzione alle aree e categorie svantaggiate. 

 
Va osservato che il raggiungimento di ulteriori obiettivi viene perseguito attraverso 
interventi previsti in altre Misure. Ad esempio, per aumentare il livello delle competenze 
di base sulle TIC, sono stati predisposti opportuni interventi sull’Asse III nelle Misure 
dedicate alla Formazione. 
 
La Misura 6.3 è articolata in quattro linee d’azione: Pianificazione Strategica Regionale per 
lo Sviluppo della Società dellʹInformazione (SI), Promozione della SI, Diffusione della SI 
nel settore pubblico e Diffusione della SI nei sistemi produttivi. 
Come forma di sperimentazione “sul campo” e generale progetto di sviluppo e diffusione 
della Misura sono stati avviati alcuni progetti pilota a regia regionale che rappresentano il 
tentativo di diffondere l’applicazione dei concetti di e-Government e di e-democracy su 
amministrazioni locali ricadenti nel territorio della Regione. L’azione prevede di 
valorizzare in particolare le iniziative intraprese nel campo della formazione in tecnologia 
e di conseguire gli obiettivi in termini di trasparenza nell’interazione con cittadini ed 
imprese, consapevolezza dell’importanza strategica e diffusione delle TIC nella società, 
individuazione delle best-practices ai fini della replicabilità sul territorio regionale.  
 
L’Azione c della Misura 6.3, relativa all’e-Government e denominata ʺDiffusione della 
Società dell’Informazione nel settore pubblicoʺ, contiene le seguenti principali linee 
d’intervento: 

o ammodernare (o realizzare) i Sistemi Informativi interni, adottando tecnologie e 
standard compatibili e integrabili con applicazioni di “front office” per l’erogazione 
di servizi on-line, e realizzando l’automazione e semplificazione delle procedure 
amministrative; 

o realizzare una rete Intranet regionale della Pubblica Amministrazione, secondo gli 
standard previsti per la RUPA, valorizzando gli investimenti effettuati per la 
realizzazione della rete telematica nell’ambito del Piano Telematico Calabria; 

o realizzare sistemi per l’accesso online alle informazioni pubbliche, comprese quelle 
di tipo amministrativo, giuridico, culturale e sull’ambiente; 

o realizzare applicazioni altamente innovative per l’accesso ai vari servizi pubblici 
attraverso piattaforme e reti per il commercio elettronico; 

o realizzare progetti pilota per utilizzare postazioni pubbliche per l’accesso alla rete 
Internet ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni ; 

o realizzare un sistema informativo regionale di supporto alle decisioni con 
particolare riferimento alle aree di controllo di gestione, gestione e monitoraggio 
dei flussi finanziari, programmazione strategica; 
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o realizzare Sportelli URP e Sportelli per le Imprese accessibili via rete Internet per 
l’espletamento di pratiche; 

o realizzare reti civiche per favorire lʹinterazione in rete tra le diverse componenti 
pubbliche e private delle comunità locali e per l’erogazione di servizi informativi, 
culturali, formativi, ricreativi e di intrattenimento, anche per il sostegno ai disabili e 
agli anziani; 

o integrare i sistemi telematici per la Tutela e il Monitoraggio Ambientale e utilizzare 
il Database Topografico Regionale e le reti di monitoraggio esistenti per supportare 
adeguatamente le strutture competenti nella gestione e tutela delle risorse naturali. 

o realizzare un ambiente prototipo per il marketing delle risorse territoriali, anche 
basato sul networking di soggetti pubblici e privati; 

o realizzare soluzioni di eccellenza nel settore sanitario e nell’assistenza domiciliare 
tese a razionalizzare ed ottimizzare le attività di teleconsulto, di gestione e di 
concentrazione dei dati relativi alle strutture sanitarie regionali, prenotazione ed 
pagamento delle prestazioni sanitarie; 

o realizzare applicazioni per avviare il telelavoro nelle istituzioni pubbliche, in 
integrazione con le Misure FSE e con il coinvolgimento delle parti sociali. 

 
Il progetto pilota “Piccoli Comuni” (approvato con delibera G.R. n. 722 del 2.8.2001) 
coinvolge quattro PAL quali nuclei propulsori per la realizzazione dell’e-Government e 
l’e-democracy. Il primo villaggio globale è stato identificato con il Progetto “Soveria.it”, in 
cui sono previste quattro tipologie di intervento: e-democracy, ammodernamento dei 
sistemi informativi interni all’Amministrazione Comunale, infrastruttura telematica di 
accesso e catalogazione delle informazioni, marketing territoriale. 
 
Sempre tra i Progetti pilota della stessa Azione si inserisce la creazione della “Rete 
Regionale di Teleporti” (project identification report del 1/12/2001) come infrastruttura 
telematica di supporto alla Diffusione della Società dell’Informazione nel settore pubblico 
che offrirà servizi di trasmissione dati. La Rete regionale dovrà garantire requisiti di 
interconnettività di reti eterogenee e di interoperabilità tra le applicazioni e sistemi delle 
varie amministrazioni. La politica tariffaria garantirà parità di condizioni di accesso alla 
rete da qualsiasi area, ivi incluse le aree rurali e le zone scarsamente popolate, evitando 
qualsiasi forma di esclusione. Il Rapporto di Identificazione di Progetto (P.I.R.), 
nell’ambito del P.O.R., prevede oltre alla realizzazione della Rete di Teleporti anche la 
creazione e sperimentazione del collegamento alla “Città Cablata” di Cosenza e 
dell’Università degli Studi della Calabria con l’estensione agli altri Capoluoghi di 
Provincia e a Lamezia Terme. 
 
Il progetto SCOPRO, partendo dal presupposto che tra i temi che stanno dominando il 
mercato delle TIC, un posto in prima fila spetta alla Gestione della conoscenza 
(Knowledge Management-KM), fornisce alla Regione Calabria e agli altri Enti calabresi, un 
sistema basato sulla conoscenza atto a supportare gli amministratori locali nei processi 
decisionali in tema di pianificazione e programmazione degli interventi e delle politiche 
di sviluppo dei vari comparti del tessuto socio-economico calabrese. Il Sistema, basandosi 
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su una architettura a rete della conoscenza farà si che quest’ultima venga distribuita nella 
varie sorgenti informative regionali (basi di dati, sistemi legacy, documenti,ecc) venga 
estratta, integrata, storicizzata e resa fruibile a vari livelli di astrazione e di aggregazione 
per supportare i processi decisionali. 
Il Piano di Azione Territoriale (PAT), nasce come uno strumento di “Promozione del piano 
di e-Government sul territorio Regionale”. Con tale strumento, infatti, la Regione Calabria, 
prendendo atto che gli interventi previsti dal Piano Nazionale per l’e-Government 
costituiscono, anche in termini di obiettivi e di tipologia, un sottoinsieme di quelli previsti 
dal Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000-2006 relativamente alla 
Misura 6.3 “Società dell’Informazione”, ha riconosciuto che attraverso l’azione sinergica 
del Piano Nazionale per l’e-Government e l’intervento prodotto attraverso la richiamata 
misura del POR Calabria è possibile accelerare in modo sensibile ed ottimale l’utilizzo 
delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, conseguendo più efficacemente e 
rapidamente i benefici attesi. 
Il PAT della Calabria ha quindi lo scopo di specializzare gli obiettivi e la tipologia delle 
iniziative di sviluppo dell’e-Government intraprese nel territorio, al fine di garantire la 
necessaria complementarietà e l’attivazione delle sinergie. 
Alla luce di quanto sopra esposto, la Regione Calabria ha quindi stabilito, con delibera n° 
516 del 18 Giugno 2002, che i progetti proposti dagli Enti Locali calabresi in base 
all’Avviso del dipartimento Innovazione e Tecnologie del 03 Aprile 2002, purché coerenti 
con il “Piano di Azione Territoriale della Calabria” e selezionati dall’apposita 
Commissione, dispongano, in aggiunta al contributo concesso dallo Stato, di un ulteriore 
contributo fino ad un massimo del 75% sul valore complessivo del progetto, a valere sulle 
risorse della Misura 6.3 “Società dell’Informazione” del POR Calabria, per un ammontare 
complessivo di 10 Milioni di Euro. 

3.1.1 - Gli attori delle policy regionali 

Di seguito si presenta, in sintesi, il quadro dei principali attori coinvolti nella definizione e 
gestione delle policy regionali. 
 
Steering Committee: Istituito nell’Aprile 2001, è composto dal Presidente della Regione, 
dirigenti regionali, rappresentanti del partenariato sociale, economico ed istituzionale. Ha 
il compito di delineare gli orientamenti strategici nell’area della Società dell’Informazione. 
 
Regione Calabria - Dipartimento Obiettivi Strategici: Istituito nell’Ottobre 2002, tra i 
compiti attribuiti al Dipartimento rientrano quelli di sostenere i processi, progetti e gli 
interventi che riguardano la “Società dell’Informazione” e la “New Economy”, nonché 
l’attuazione della Misura 6.3 “Società dell’Informazione”. 
 
Regione Calabria - Settore Sistemi Informativi del Dipartimento Bilancio e Finanze, 
Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico: Istituito nell’Anno 2000, il Settore è 
competente in materia di Società dellʹInformazione e, in particolare, costituisce l’Unità 
operativa per lʹattuazione della Misura 6.3 del POR Calabria 2000-2006. 
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CRC - Centro Regionale di Competenza per l’e-Government e la Società 
dell’Informazione: Istituito il 18 Giugno 2002, è un organismo di supporto alla Regione 
Calabria nelle azioni di pianificazione, concertazione e identificazione di progetti nell’area 
della Società dell’Informazione. Successivamente, con DGR n. 70 del 31.1.2003, è stato 
affidato al CRC, coordinato dal Dipartimento “Obiettivi Strategici”, il supporto alle 
operazioni previste dalle Azioni a) e b) della Misura 6.3 “Società dell’Informazione”. 
Inoltre, la DGR 70 stabilisce che gli interventi in attuazione del POR che coinvolgono una 
utilizzazione prevalente delle TIC devono essere supportate e preventivamente validate 
attraverso le operazioni previste dall’Azione a) della misura 6.3 “Società 
dell’Informazione”e, quindi, attraverso il CRC. Il CRC si avvale di gruppi di lavoro 
Tematici (e-business, marketing delle risorse territoriali, Sanità e assistenza sociale; e-
Government; infrastrutture telematiche; sistema educativo e formazione professionale, 
pari opportunità,…) composti da rappresentanti delle categorie di potenziali beneficiari, 
per l’identificazione degli interventi prioritari. 
 
Comitato Tecnico-Scientifico: La Regione Calabria, per gestire il “Project management 
system” della Misura 6.3 del POR Calabria 2000-2006, nell’ambito dell’Azione di 
Pianificazione Strategica Regionale, ha costituito quest’organo consultivo che ha il compito 
di verificare che i singoli interventi siano coerenti con la Strategia Regionale e possano 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Misura 6.3. 
Il Complemento di Programmazione del POR Calabria, approvato con deliberazione 
n°1053 del 15/12/2000, attribuisce la responsabilità delle operazioni per l’attuazione della 
misura 6.3 del POR Calabria 2000 – 2006 “Società dell’Informazione” al Dipartimento 
Bilancio, Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico. Il Settore Sistema 
Informativo appartenente a tale dipartimento rappresentava l’Unità Organizzativa 
incaricata dellʹattuazione della predetta Misura (nell’azione a, b, c, d). Essendo stato 
istituito, il Dipartimento “Obiettivi Strategici”, il Settore Sistema Informativo è passato 
sotto tale Dipartimento e con esso le competenze sulla misura 6.3 del POR Calabria. 
Più precisamente, la Regione Calabria, preso atto che alla Misura 6.3, attraverso l’Azione 
a) “Pianificazione Strategica Regionale per lo Sviluppo della Società dell’Informazione”, 
compete la razionalizzazione, il coordinamento ed il supporto degli interventi mirati 
all’utilizzazione delle Tecnologie dell’Informatica e delle Telecomunicazioni previsti 
nell’ambito dell’attuazione del POR Calabria 2000-2006, ha approvato la Delibera n. 70 del 
31.1.2003, con cui viene attribuita al Dipartimento Obiettivi Strategici la responsabilità 
delle operazioni occorrenti all’attuazione della Misura 6.3 del POR Calabria 2000-2006, e si 
stabilisce che gli interventi in attuazione del POR che coinvolgono una utilizzazione 
prevalente delle Tecnologie Informatiche e delle Telecomunicazioni devono essere 
supportate e preventivamente validate attraverso le operazioni previste dall’Azione a) 
della misura 6.3 “Società dell’Informazione” ed in particolare viene affidato al CRC, 
coordinato dal Dipartimento “Obiettivi Strategici”, il supporto alle operazioni previste 
dalle Azioni a) e b) della Misura 6.3 “Società dell’Informazione”. 
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3.2 - La progettualità complessiva della provincia di Crotone sul 1° avviso dell’e-
Government 

Di seguito si rappresenta, in chiave di rassegna quantitativa, il quadro della progettualità 
complessiva sul territorio della provincia di Crotone sul 1° avviso dell’e-Government, 
(pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 78 del 03/04/2002) del Dipartimento per 
l’Innovazione e le Tecnologie (DIT).  
Le tabelle che seguono, partendo dal quadro generale dei progetti presentati nella Regione 
Calabria, forniscono dati di dettaglio inerenti la distribuzione geografica dei progetti sulle 
5 province calabresi, e l’elenco dei Comuni della provincia di Crotone che hanno 
partecipato a bandi di e-Government, oltre che una descrizione dei progetti, co-finanziati e 
non. 
 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente 
della Regione 

Di cui coordinati da 
un ente della 
Regione 

Numero dei progetti presentati 32 13 

Valore complessivo dei progetti presentati 215.700.000 € 28.600.000 € 

di cui costi di competenza degli enti della Regione 49.225.000 € 28.600.000 € 

Numero di progetti co-finanziati 13 3 

Valore complessivo dei progetti co-finanziati 145.000.000 € 13.160.000 € 

di cui costi di competenza degli enti della Regione 27.190.000 € 13.160.000 € 

Co-finanziamento accordato sui progetti 22.140.000 € 1.720.000 € 

Co-finanziamento destinato agli enti della Regione 3.767.000 € 1.720.000 € 

Progetti partecipati 

Tabella 7 – Quadro generale dei progetti della Calabria presentati sul I° avviso dell’e-Government  

 

Provincia N° 
progetti 

Comuni 
coinvolti 

Pop. 
Comuni 
coinvolti 

Totale 
Comuni 

% Comuni 
coinvolti 

% Pop. 
coperta 

Catanzaro 74 71 345.864 80 88,8 94,1 
Cosenza 21 20 216.727 155 12,9 29,8 
Crotone 78 27 149.047 27 100,0 100,0 
Reggio Calabria 4 4 192.259 97 4,1 34,1 
Vibo Valentia 27 25 105.093 50 50,0 61,1 

Tabella 8 - Distribuzione provinciale dei progetti presentati sul I° avviso dell’e-Government 
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COMUNE 
NOME 
PROGETTO 

DESCRIZIONE PROGETTO CAPOFILA ESITO

Pink Card ON 
LINE 

Il Progetto Pink Card è un’iniziativa promossa dalla Provincia 
di Milano, finalizzata a migliorare la qualità della vita della 
donna, della famiglia e della persona. Con questa iniziativa la 
Provincia di Milano offre alle donne maggiorenni residenti nel 
territorio nuovi strumenti di autonomia sociale ed economica 
e nuove forme di sostegno nella conciliazione tra lavoro e 
famiglia. 

Amministrazione 
Provinciale di 
Milano 

N 

ET.net: Centri 
Provinciali di 
gestione dati 
Territoriali 

L’obiettivo del progetto è la creazione di un’infrastruttura di 
centri tecnici provinciali riuniti in un sistema federato per la 
gestione dei servizi relativi alla raccolta, gestione e 
distribuzione di dati cartografici territoriali e ambientali. In 
particolare l’obiettivo è quello di fornire un servizio di 
aggiornamento, distribuzione, raccolta e analisi dati, alle 
diverse realtà locali che operano nel campo territoriale ed 
ambientale, evitando inutili dispersioni e le duplicazioni dei 
dati cartografici che oggi si registra. 

Amministrazione 
Provinciale di 
Salerno 

S 

E-
DEMOCRACYK
R: Portale E-
DEMOCRACY 
Provincia 
Crotone 

Il progetto mira, attraverso la costituzione di un Ufficio 
Polifunzionale di Servizio e per le Relazioni con il pubblico 
della Provincia di Crotone (fisico-WEB), a consentire 
l’erogazione di servizi efficaci e diffusi alle imprese ed ai 
cittadini e ad ampliare il rapporto cittadino/utente – 
Amministrazione Provinciale. 

Amm.ne 
Provinciale di 
Crotone 
(hanno 
partecipato tutti i 
27 Comuni della 
provincia) 

N 

E-
LEARNINGKR: 
E-LEARNING 
per gli inoccupati 
nella Provincia di 
Crotone 

Il progetto si inquadra in una soluzione di eLearning da 
“customizzare” in funzione delle esigenze dei singoli attori 
coinvolti e da integrare nelle attuali metodologie didattiche e 
di distribuzione delle informazioni. 

Amm.ne 
Provinciale di 
Crotone 
(hanno 
partecipato tutti i 
27 Comuni della 
Provincia) 

N 

Provincia 
di Crotone 

SCIKR@: Virtual 
Centre Provincia 
di Crotone 

Il Virtual Centre della Provincia di Crotone è lo strumento per 
realizzare una Rete Civica, una comunità di interessi nel 
bacino territoriale, costituita dai Comuni e dai cittadini, con il 
duplice scopo di sviluppare e diffondere ai propri 
amministrati i servizi necessari. 

Amm.ne 
Provinciale di 
Crotone 
(hanno 
partecipato tutti i 
27 Comuni della 
Provincia) 

N 

Carfizzi 
Castelsilan
o 
Cerenzia 
Cirò 

Cirò 
Marina 

ASME.NET 
servizi ai 
cittadini ed alle 
imprese erogati 
con modalità 
multicanale 

Il Progetto ASME.NET parte dall’esperienza maturata in 
ambito consortile, in particolare nello svolgimento delle 
attività legate al Portale dei servizi al cittadino ed alle imprese 
(www.asmecard.it) ed allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (suap.asmez.it) e che ha coinvolto 250 Comuni 
raggruppati in 19 cluster con finanziamenti di circa 2.450.000 
euro della Funzione Pubblica e vuole rappresentarne la 
naturale prosecuzione in linea con gli obiettivi dell’Avviso cui 
partecipa. In particolare si intendono valorizzare le seguenti 
realizzazioni: 
Community Network consortile (250 Comuni, 19 cluster 54 
reti locali) 
Certification Autority  (270 Enti) 
Sistema satellitare per la formazione a distanza ed il 
broadcasting (157 Enti). 

Comunita 
Montana Zona 
del Tanagro 

S 

http://www.asmecard.it/
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CAT@HOSPITA
L: Prenotazioni 
Sanitarie On Line 

Il progetto realizza un Centro Unificato di Prenotazioni 
Sanitarie presentandosi come un unico sportello telematico 
(Portale) al quale il cittadino accede attraverso Internet. 

Amministrazione 
Provinciale di 
Catanzaro 

S 
 

PFA: Fisco 
Amico 

Il progetto si propone essenzialmente di facilitare il processo 
di fruizione dei servizi Istituzionali del Comune da parte del 
cittadino e delle imprese attraverso una piattaforma integrata 
basata su strumenti, procedure operative e modelli 
organizzativi efficaci ed innovativi nella gestione pratica delle 
entrate, mediante un canale di accesso on-line, 
predisponendo, per la fase di transizione, un supporto 
integrato di call center attraverso il quale ottenere 
informazioni ed effettuare pagamenti. 

Comune di Sesto 
Fiorentino N 

Crotone 
TEC-UT: 
www.tecnologia
_utile.it 

Il progetto “Tecnologia Utileʺ si inserisce nel contesto della 
campagna per lʹe-Government mirando ad una riconversione 
non traumatica del Comune verso lʹesterno. 

Comune di 
Fermo S 

ASME.NET servizi ai cittadini ed alle imprese erogati con modalità multicanale S 
Cutro 

Isola di 
Capo 

Rizzuto 

GOLEM: Governo 
Locale Elettronico 
della Municipalità 
Calabrese 

Il progetto ha lʹobiettivo di contribuire fortemente alla 
modernizzazione dei Comuni calabresi e ad una loro 
riorganizzazione finalizzata ad una più efficiente ed efficace 
comunicazione con i cittadini e con le imprese 

Comune di 
Catanzaro 

S 

eDOC: e-
Government nelle 
terre dei vini DOC 

Un progetto e-Government per servizi alle imprese 
vitivinicole ed a cittadini/turisti delle terre del vino di 
qualità. Il progetto eDOC si articola in due sottoprogetti, 
entrambi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie ICT, l’uno 
complementare all’altro nella creazione di un “sistema” 
virtuale delle terre del vino italiane. Un sistema in cui la 
condivisione di tecnologie, informazioni e procedimenti 
elettronici contribuisca a migliorare i servizi ed a conferire 
ulteriori profili di identità a chi nelle terre del vino opera, 
vive, trascorre il proprio tempo libero. I due sottoprogetti si 
titolano rispettivamente: enosportello e enoportale. 

Comune di 
Greve in Chianti 

S 
Melissa 

TEC-UT: www.tecnologia_utile.it S 

Mesoraca 

San Nicola 

dell’Alto 

Savelli 

ASME.NET servizi ai cittadini ed alle imprese erogati con modalità multicanale S 

Tabella 9 - Elenco dei progetti di e-Government cui hanno partecipato i Comuni della provincia di Crotone 
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CAPITOLO III - Il panorama nazionale degli organismi che 
operano in materia di Ricerca Scientifica e Innovazione 
Tecnologica13 

1 – L’ENEA, Ente per le Nuove tecnologie, lʹEnergia e lʹAmbiente 
Il Decreto di Riforma dell’ENEA, approvato il 29 gennaio 1999 dal Consiglio dei Ministri, 
rientra nel quadro della riforma degli Enti Pubblici di Ricerca. Esso mira a dare un nuovo 
impulso all’Ente, evidenziando l’esigenza di adattarsi ai mutamenti del Paese e con la 
finalità di dotarlo di strumenti normativi idonei a consentirne un funzionamento più agile 
ed efficace. Il Decreto affida all’ENEA, assieme alla funzione di ricerca, il ruolo di 
strumento operativo a supporto delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, 
rilevando i principi dello sviluppo sostenibile come principi informatori di tutte le attività 
dell’Ente. 
LʹENEA è, pertanto, “un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e della 
innovazione per lo sviluppo sostenibile”, al fine di promuovere lo sviluppo, la 
competitività, l’occupazione e la salvaguardia ambientale. Sono inoltre previste attività di 
agenzia per le pubbliche amministrazioni mediante la prestazione di servizi avanzati nei 
settori dellʹenergia, dellʹambiente e dellʹinnovazione tecnologica. 
.L’Ente, oltre che sviluppare, promuovere, valorizzare la ricerca e lʹinnovazione con il 
supporto di impianti dimostrativi e di progetti pilota (per le finalità e gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile, nel quadro del PNR ed in linea con gli impegni scaturenti dalla 
partecipazione italiana allʹUE ed alle altre organizzazioni internazionali in tema di energia, 
ambiente e innovazione tecnologica), mira a sostenere i processi di innovazione del 
sistema produttivo, stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai 
principi dello sviluppo sostenibile.  
L’ENEA rappresenta indubbiamente un supporto tecnico specialistico ed organizzativo 
alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche operando nei settori di sua 
competenza e nellʹambito di accordi di programma con i Ministeri dellʹIndustria, del 
Commercio e dellʹArtigianato, dell’Università e della Ricerca e dellʹAmbiente, ed altre P.A. 
Essa promuove il trasferimento tecnologico e delle esperienze positive in campo 
energetico ed ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media dimensione e alle 
pubbliche amministrazioni nellʹambito degli indirizzi nazionali e dellʹUE. 

                                                 
13 Le informazioni riportate nel presente capitolo sono state tratte dai rispettivi siti web. 
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1.1 – Le linee strategiche dell’ENEA 

Le attività programmatiche dell’ENEA sono definite nel  Programma Triennale 2001-2003 
che definisce la struttura dell’Ente per il prossimo triennio al fine di indicare le finalità e 
gli obiettivi delle sue attività, per valorizzare al meglio tutte le competenze e le risorse 
disponibili in termini finanziari, umani e strumentali, evitando dispersioni e 
sovrapposizioni.  
Il Programma si è sviluppato in seguito all’individuazione di priorità strategiche di ricerca 
e sviluppo nei diversi settori e ad un’attenta analisi della missione e dei compiti dell’Ente, 
come formulati nel Decreto legislativo 36/99. Esso ha tenuto conto della struttura delle 
competenze e capacità effettive e dei punti di eccellenza presenti, del posizionamento 
dell’ENEA all’interno del sistema della ricerca e della funzione di supporto tecnico - 
scientifico verso la P.A. e il mondo delle imprese. Si basa, infine, sulle linee 
programmatiche definite nel Programma Nazionale della Ricerca 2001-2003 e le indicazioni 
contenute nel VI PQ della Ricerca della UE. 
Il Programma prevede sette finalità e 21 specifici obiettivi che riassumono le missioni 
dellʹENEA e che esplicitano i diversi settori in cui si articolano le attività dellʹEnte. 
Le sette finalità dell’ENEA sono le seguenti: 
Energia per il futuro. Si vuole in tal modo accrescere lʹefficienza del sistema energetico, 
garantendo la continuità degli approvvigionamenti e sostenendo sistemi di produzione ed 
uso dellʹenergia rispettosi della salute e dellʹambiente. 
 
Proteggere il Pianeta. Le linee prioritarie dʹintervento si articolano in provvedimenti che 
mirano allo sviluppo di metodologie di monitoraggio, studio, valutazione e controllo in 
materia ambientale e di nuovi sistemi di analisi dei rischi connessi alle produzioni 
industriali e ai fenomeni naturali. Esse devono pertanto rappresentare un supporto 
allʹapplicazione delle migliori tecniche (Best Available Technologies), tecnologie e 
metodologie (Best Practice) per il miglioramento dell’efficienza energetica con conseguente 
riduzione delle emissioni inquinanti nei processi produttivi e sviluppo di tecnologie di 
processo e prodotti eco-compatibili. 
Si manifesta l’esigenza di incentivare gli strumenti di certificazione ambientale EMAS e 
ISO 14000 attraverso azioni d’informazione, formazione e consulenza e assistenza tecnica 
alle PMI e di realizzare studi di Life Cycle Assessment per prodotti e attività tipici dei 
distretti industriali o agroindustriali. 
Le linee prioritarie prevedono inoltre: attività di sperimentazione su trattamento, recupero 
o smaltimento di residui, rifiuti e reflui, e su tecniche di riuso, in particolare nel settore 
idrico; sperimentazione, valutazione di tecnologie innovative di trattamento termico dei 
rifiuti; sviluppo di metodi e tecnologie per il trattamento e risanamento delle acque e per 
la dissalazione; nuove strategie di sequestro della CO2; attività di smaltimento e 
trasformazione dei residui nucleari e di radioprotezione e metrologia delle radiazioni. 
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Proteggere lʹUomo. Questo settore è finalizzato alla realizzazione di metodologie di analisi 
e valutazione dei parametri sanitari connessi alla contaminazione ambientale insieme alla 
formulazione di metodi e tecnologie nucleari per la salute e di applicazioni biomediche. Si 
vuole così sostenere la nascita di sistemi per la biosicurezza alimentare e per lo studio 
degli effetti ambientali della biosicurezza; di metodi per la qualificazione e tutela 
dell’ambiente urbano; di tecnologie per la sicurezza dei trasporti e la mobilità sostenibile, 
in ambito urbano ed extraurbano.  
 
Grandi strumenti avanzati. L’ENEA annovera le ricerche nel campo della fusione sotto la 
voce ʺgrandi strumenti avanzatiʺ, (allo stesso modo di altre linee di sviluppo - come gli 
acceleratori - e di strumenti avanzati quali il calcolo ad alte prestazioni). Ciò in relazione al 
fatto che il patrimonio di conoscenze acquisito dall’ENEA nel quadro di grandi programmi 
di ricerca multidisciplinari (come la fusione termonucleare), non si esaurisce nella ricerca e 
sviluppo su specifici filoni, ma include più in generale una enorme quantità di conoscenze 
e tecnologie avanzate. 
 
Nuove tecnologie per la competitività. La realizzazione delle tecnologie prioritarie è resa 
possibile da un approfondimento delle attività di ricerca nei settori ad alta tecnologia, per i 
quali si possa prevedere la crescita di una non marginale presenza industriale nazionale, 
in grado di affrontare le sfide della concorrenza internazionale. Ciò è strettamente 
correlato alla costruzione di strutture di servizi tecnico-scientifici ad alto contenuto 
innovativo; l’ottimizzazione dei sistemi produttivi, sia attraverso il trasferimento e la 
diffusione di tecnologie avanzate capaci di incrementarne la competitività internazionale 
del prodotto, sia attraverso la fornitura di servizi tecnico-scientifici. Si rende pertanto 
necessario l’inserimento nel sistema dei grandi servizi di pubblica utilità di nuove 
tecnologie di processo al fine di ampliarne lʹefficienza e lʹaffidabilità.  
 
Cambiamenti globali. L’ENEA, in relazione ai cambiamenti globali, propone la 
realizzazione di modelli e metodi per lo studio dell’habitat mediterraneo, la produzione di 
metodi e tecnologie di risposta ai cambiamenti globali  e l’evoluzione di sistemi e 
valutazioni sullʹambiente globale, con particolare riferimento ai mutamenti climatici e la 
connessa sperimentazione per la qualificazione dei modelli stessi. 
 
Al servizio del sistema Paese. Tra i compiti dell’ENEA, definiti dalla legge di riordino, si 
rileva la necessità di contribuire (nei settori di competenza quali energia, ambiente, 
innovazione tecnologica) alla definizione e all’attuazione delle leggi, dei programmi di 
interesse pubblico e delle ʺpoliticheʺ nazionali, regionali e locali. Si vuole così sostenere i 
processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare PMI, anche stimolando la 
domanda di ricerca e tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile.  
 
L’ENEA, nell’ambito delle sette finalità, sta operando un processo finalizzato alla 
creazione di programmi e proposte di notevole importanza sul piano dei contenuti e delle 
risorse investite. 
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1.2 - I Centri di Ricerca dell’ENEA 

L’ENEA si occupa di attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico avvalendosi di 
competenze ad ampio spettro e di avanzate infrastrutture impiantistiche e strumentali 
dislocate presso i propri Centri di Ricerca, per i quali di seguito si riporta un elenco. 
 
Centro di Frascati (RM) -  http://www.frascati.enea.it/ 
Costituisce il principale Centro italiano dedicato alle attività di ricerca e sperimentazione 
sulla fusione nucleare controllata. Nel settore del co-nfinamento magnetico si eʹ realizzata 
la macchina FT (Frascati Tokamak) e in seguito FTU (Frascati Tokamak Upgrade); in quello 
della fusione inerziale si eʹ realizzato l’impianto ABC basato su un laser a neodimio a due 
fasci. Presso il Centro vengono svolte anche attività nei settori delle nuove tecnologie e 
dellʹambiente. 
 
Centro della Casaccia (RM) - http://wwwcas.casaccia.enea.it/ 
Il Centro della Casaccia è il più grande complesso di laboratori ed impianti dellʹENEA. 
Esso è sorto come centro multidisciplinare a supporto di un programma complesso (il 
programma italiano di ricerca e sviluppo nel settore dell’utilizzazione pacifica dell’energia 
nucleare) e le sue attività riguardano tutti i principali temi di interesse dell’Ente, 
mantenendo nel corso degli anni (con le varie leggi di riforma dell’Ente) la sua 
caratteristica di centro di ricerca, sviluppo, applicazione (anche con impianti dimostrativi) 
e trasferimento di tecnologie innovative. 
Il Centro opera nelle seguenti aree: sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e di 
tecnologie e processi avanzati; promozione e diffusione di sistemi innovativi; impiantistica 
energetica avanzata; qualificazione di prodotti mediante servizi tecnico-scientifici; 
radioprotezione; trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi; metrologia delle 
radiazioni ionizzanti; protezione dellʹuomo e degli ecosistemi; ciclo dei rifiuti e 
risanamento ambientale; caratterizzazione dell’ambiente e del territorio; 
agrobiotecnologie; studi sul clima globale.  
Il complesso di laboratori e impianti sperimentali e dimostrativi del Centro della Casaccia 
operano a supporto sia dei programmi dell’Ente che del sistema produttivo locale e 
nazionale. 
 
Centro Ricerche Ambiente Marino (SP) - http://www.santateresa.enea.it/ 
Situato sulla costiera orientale del Golfo di La Spezia, il Centro Ricerche Ambiente Marino 
di S. Teresa, è allo stesso tempo sede del Centro Tematico Europeo per lʹambiente marino e 
costiero (una istituzione internazionale che dipende direttamente dallʹAgenzia Europea 
dellʹAmbiente e che è riferimento europeo per le attività dellʹAgenzia nel settore del mare). 
Il Centro è provvisto di laboratori ed attrezzature per studi e ricerche sperimentali nel 
settore della chimica, biologia e geologia marina, in quello della meteorologia ed 
oceanografia e della radioprotezione, oltre a strumentazione specifica di campionamento 
ed analisi utilizzata soprattutto in campagne oceanografiche, in laboratori mobili o a bordo 

http://www.frascati.enea.it/
http://wwwcas.casaccia.enea.it/
http://www.santateresa.enea.it/
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di navi in casi di emergenza o negli interventi di monitoraggio a seguito di eventi 
incidentali in mare e nelle zone costiere. Si rileva inoltre la presenza di un sistema 
informativo integrato sullʹambiente marino mediterraneo contenente non solo dati ed 
informazioni marine e marino-costiere, ma anche immagini, fotografie subacquee e 
programmi di elaborazione delle informazioni in tempo reale.  
Infine la biblioteca del Centro offre una vasta disponibilità di documentazione sugli studi 
e le ricerche nel settore marino. E’ possibile difatti consultare oltre 3000 volumi a carattere 
scientifico, centinaia di riviste periodiche specialistiche nei vari ambiti degli studi sul 
mare, oltre ai rapporti tecnici editi dall’ENEA sulle attività di ricerche condotte nel Centro. 
 
Centro di Portici (NA) - http://www.portici.enea.it 
Il Centro Ricerche di Portici, ubicato sul golfo di Napoli, a poche centinaia di metri dalla 
stazione ferroviaria di Portici, occupa un’area che include altri due Centri di ricerca: il 
Criai (Consorzio campano di ricerca per lʹinformatica e lʹautomazione industriale) e il Campec 
(Consorzio sulle applicazioni dei materiali plastici e per i problemi di difesa dalla corrosione) a cui 
partecipa anche l’ENEA. Nel Centro vengono sostenute e promosse attività di studio, 
ricerca e valutazione soprattutto in supporto agli interventi di pianificazione e 
risanamento ambientale delle Regioni del Mezzogiorno, tra cui gli ambienti marini e 
fluviali, anche per conto delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti 
Locali. 
 
Centro Ricerche ENEA Trisaia - http://www.trisaia.enea.it/ 
Il Centro Ricerche ENEA Trisaia, situato in località ʺTrisaia Inferioreʺ, nel comune di 
Rotondella (MT), nasce nel 1962, principalmente come centro di riprocessamento degli 
elementi esauriti del combustibile nucleare. In seguito, nella seconda metà degli anni 80, il 
Centro avvia un processo di riconversione delle proprie attività, nellʹambito di un 
programma più generale di potenziamento delle strutture di RST del Mezzogiorno, 
accrescendo al contempo le proprie competenze attraverso lʹimmissione di nuove e recenti 
risorse. 
Gli strumenti di finanziamento impiegati per il conseguimento delle finalità sopra esposte, 
sono: 

o I Fondi Strutturali della programmazione comunitaria 1994-1999; 
o LʹIntesa MURST-ENEA per lʹattuazione di un programma di interventi nel 

Mezzogiorno, a valere sui fondi della Legge 64/1986. 
Per il potenziamento di Trisaia, lʹIntesa Mezzogiorno ha previsto la realizzazione di una 
serie di progetti (in via di ultimazione) che hanno permesso di attrezzare il Centro con 
considerevoli infrastrutture, con laboratori di ricerca dotati di apparecchiature e 
strumentazioni avanzate e installazione di impianti sperimentali pilota di taglia 
significativa e ad alta tecnologia, per un valore complessivo di circa 72 milioni di euro, con 
parziale interessamento anche di aree esterne al Centro (siti vari nella regione Calabria). 
Ulteriori investimenti sono stati fatti nellʹambito dei programmi del Quadro Comunitario di 
Sostegno 94-99, che hanno consentito la costruzione di una serie di centri dimostrativi per 
lʹapplicazione di sistemi e tecnologie innovative, per un valore globale di circa 50 milioni 
di euro. 

http://www.portici.enea.it/
http://www.trisaia.enea.it/
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Oggi la Trisaia rappresenta, da un punto di vista programmatico, uno dei pochi centri di 
ricerca italiani attrezzato per fare R&S, su scala ingegneristica e preindustriale, su una 
grande varietà di attività:  

o servizi tecnico-scientifici avanzati;  
o centri di innovazione integrata;  
o attività di condizionamento dei rifiuti nucleari provenienti dalle campagne di 

reprocessing del combustibile esaurito;  
o ingegneria avanzata per lo sviluppo ecosostenibile. 

 
Altri Centri dell’Enea sono: 
Centro del Brasimone (VA) - http://www.brasimone.enea.it/ 
Centro di E.Clementel (BO) - http://www.bologna.enea.it/ 
Centro di Ispra (VA) - http://www.enea.it/com/ispra/ 
Centro di Ricerca Nuovi Materiali - (RA) - http://www.enea.it/com/web/faenza.html 
Centro di Saluggia (VC) - http://www.saluggia.enea.it/ 

http://www.brasimone.enea.it/
http://www.bologna.enea.it/
http://www.enea.it/com/ispra/
http://www.enea.it/com/web/faenza.html
http://www.saluggia.enea.it/


 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 100

1.3 – Le sedi periferiche dell’ENEA 

L’ENEA è dotato anche di una rete di sedi periferiche, distribuita su tutto il territorio 
nazionale, che promuove le attività dell’Ente e fornisce servizi di informazione e 
consulenza alle amministrazioni pubbliche e alle realtà produttive locali. 
 
Si riporta di seguito un elenco di tali sedi ed i riferimenti: 
 
Centro Ricerche Brindisi 
S.S. 7 Appia, km 713,700 - 72100 Brindisi - Tel. 0831 507691 - Fax 0831 507656. 
 
Ufficio di Genova 
Via Serra 6 - 16122 Genova - Tel. 010 567141 - Fax 010 567148. 
 
Ufficio di Palermo 
Via Catania 2 - 90141 Palermo - Tel. 091 7824120-19-18 - Fax 091 300703. 
 
Ufficio di Pisa 
Via Vasco Viviani 23 - 56124 Pisa - Tel. 050 3156211 - Fax 050 3156231. 
 
Ufficio di Torino 
Corso M. DʹAzeglio 42 - 10125 Torino - Tel. 011 6505643 - Fax 011 6509259.  
 
Ufficio di Venezia 
Calle delle Ostreghe 2434 - C.P. 703 - 30124 Venezia - Tel. 041 5226887 - Fax 041 5209100. 
 
Ufficio di Brussels 
Rue de Namur 72-74 - 1000 Brussels, Belgium - Tel. +32 2 5120448 - Fax +32 2 5122468. 

1.3.1 – Le sedi dei Centri di Consulenza Energetica Integrata (CCEI) 

CCEI Abruzzo - Via N. Fabrizi, 215/15 - 65122 Pescara - Tel. 085-4216332/4210811 - Fax 085-
4216362 - CCEI_PE@casaccia.enea.it 
 
CCEI Basilicata - C/o SEREA - Via D. Di Giura, s.n.c. - 85100 Potenza - Tel. 0971-
46088/46090 - Fax 0971-46090 - CCEI_PZ@casaccia.enea.it 
 
CCEI Calabria - Via Argine Destra Annunziata, 87 - 89100 Reggio Calabria - Tel. 0965-
45028 - Fax 0965-45104 - CCEI_RC@casaccia.enea.it 
 
CCEI Campania (e Sardegna) - Via della Costituzione, Isola A/3 - 80143 Napoli - Tel. 081-
691111/5625416/5625425 - Fax 081-5625232 - CCEI_NA@casaccia.enea.it 

mailto:CCEI_PE@casaccia.enea.it
mailto:CCEI_PZ@casaccia.enea.it
mailto:CCEI_RC@casaccia.enea.it
mailto:CCEI_NA@casaccia.enea.it
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CCEI Lazio - c/o Centro Ricerche Casaccia - S.P. 104 Via Anguillarese, 301 - 00060 S. Maria 
di Galeria (Roma) Tel. 06-30483245 - Fax 06-30483930 
 
CCEI Liguria (Piemonte e Valle D’Aosta) - Via Serra, 6 - 16122 Genova - Tel. 010-567141 - 
Fax 010-567148 - CCEI_GE@casaccia.enea.it 
 
CCEI Marche - V.le della Vittoria, 52 - 60123 Ancona - Tel. 071-32773/31944/33203 - Fax 
071-33264 - CCEI_AN@casaccia.enea.it 
 
CCEI Molise - Via Mazzini, 84 - 86100 Campobasso - Tel. 0874-481072/698373 - Fax 0874-
64607 -CCEI_CB@casaccia.enea.it 
 
CCEI Puglia - Via Roberto da Bari, 119 - 70122 Bari - Tel. 080-5248213 - Fax 080-5213898 - 
CCEI_BA@casaccia.enea.it 
 
CCEI Sicilia - C/o ESA - Via Catania, 2 - 90141 Palermo - Tel. 091-7824120/19/18 - Fax 091-
300703 - CCEI_PA@casaccia.enea.it 
 
CCEI Toscana - Via Ponte alle Mosse, 45 - 50144 Firenze - Tel. 055-3215301 / 3246824 / 
3249983 / 3249980 - Fax 055-3215557 - CCEI_FI@casaccia.enea.it 
 
CCEI Umbria - Via Angeloni, 49 - 06100 Perugia - Tel. 075-5000043 - Fax 075-5006389 - 
CCEI_PG@casaccia.enea.it 
 
CCEI Veneto - Calle delle Ostreghe, 2434 - C.P. 703 - 30124 Venezia - Tel. 041-
5226887/5226674 - Fax 041-5209100 –  CCEI_VE@casaccia.enea.it 
 

mailto:CCEI_GE@casaccia.enea.it
mailto:CCEI_AN@casaccia.enea.it
mailto:-CCEI_CB@casaccia.enea.it
mailto:CCEI_BA@casaccia.enea.it
mailto:CCEI_PA@casaccia.enea.it
mailto:CCEI_FI@casaccia.enea.it
mailto:CCEI_PG@casaccia.enea.it
mailto:CCEI_VE@casaccia.enea.it
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2 – Il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è “ un Ente pubblico nazionale con il compito di 
svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di 
sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico 
e sociale del Paese”. 
 
Le attività dell’Ente si articolano in ampie aree di RST a carattere interdisciplinare, che 
includono i settori delle biotecnologie, della medicina, dei materiali, dell’ambiente e della 
terra, dell’informazione e delle comunicazioni, dei sistemi avanzati di produzione, delle 
scienze giuridiche e socio-economiche, delle scienze umanistiche e dei beni culturali. 
 
Il CNR è presente in tutta Italia attraverso una rete di istituti, al fine di consentire una 
diffusione capillare delle proprie competenze su tutto il territorio nazionale e favorire i 
contatti e le collaborazioni con enti e industrie locali. 
 
Gran parte delle risorse finanziarie provengono dallo Stato, anche se il CNR riesce a 
reperire molti fondi, ben il 30% del suo bilancio, dal mercato. E’ questo un risultato 
eccezionale al quale si arriva sommando entrate derivanti da commesse esterne per studi e 
consulenze, da accordi con imprese e da contratti stipulati con l’Unione Europea e con altri 
organismi internazionali. 
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2.1 – Le attività del CNR 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge un numero consistente di funzioni tra loro 
complementari e di notevole rilevanza: sostiene attività di ricerca con obiettivi di 
eccellenza e di importanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro 
della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca 
universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati 
allʹinterno del Paese; promuove la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il 
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai 
soggetti di cui allʹarticolo 3; esercita attività di vigilanza sugli enti che assolvono le 
funzioni di organismo di normalizzazione, di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, attività 
di diffusione di specifiche tecniche nellʹambito dei compiti istituzionali, di certificazione, 
prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, su loro richiesta. IL CNR, 
inoltre, guida e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca, nonché sostiene 
attività scientifiche e di ricerca di considerevole interesse per il sistema nazionale 
nellʹambito del piano di cui allʹarticolo 6 e nel quadro della collaborazione con le 
Università ed altri soggetti pubblici e privati; cura la collaborazione nel campo scientifico, 
tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri Paesi o con organismi 
sovranazionali sugli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di autorità 
governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a 
programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo. Svolge, attraverso propri 
programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi 
universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dellʹarticolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 
1998, n. 210, di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e 
ricorrente e anche di formazione superiore non universitaria. Fornisce supporto tecnico-
scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta e, infine, è in grado di offrire, 
nellʹambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali, servizi a terzi in regime 
di diritto privato.  
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2.2 – Le Collaborazioni del CNR 

Per l’espletamento delle sue molteplici attività, il CNR, secondo criteri e modalità 
determinati con proprio regolamento, ivi compreso lʹutilizzo economico dei risultati della 
propria ricerca, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, 
fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Esso può altresì 
partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni 
scientifiche di altri Paesi. 
In particolare il CNR ha da tempo avviato rapporti di collaborazione con le imprese ed 
altri Enti Pubblici attraverso joint ventures, cioè nuove organizzazioni gestite da più 
soggetti di diritto al fin della messa in comune, in stretta collaborazione fra i partecipanti, 
dei mezzi necessari per lo svolgimento di una determinata attività, permanendo tuttavia 
l’autonomia economica dei partecipanti.  
Al 31 dicembre 2002 si possono elencare ben 45 accordi, così suddivisi per tipologia: 

o Società: 9 
o Associazioni: 7 
o Consorzi: 23 
o Consorzio Universitario: 1 
o Ente Pubblico di Ricerca: 1 
o Fondazioni: 2 
o Gruppi Europei di Interesse Economico: 2 
 

Gli oggetti e le finalità delle joint ventures devono in ogni caso essere in sintonia con i 
compiti istituzionali dell’Ente e la partecipazione del CNR è caratterizzata 
prevalentemente dallo svolgimento di attività tecnico-scientifica e quasi esclusivamente 
limitata alle joint ventures che non hanno fini di lucro. La partecipazione riguarda 
fondamentalmente la progettazione e la esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
L’indicazione delle finalità da perseguire attraverso ciascuna joint venture e dei soggetti 
con i quali consorziarsi, è eseguita dal CNR sulla base di uno studio di fattibilità che è 
volto a valutare la convenienza da un profilo tecnico-scientifico della partecipazione 
dell’Ente alla stessa. Lo studio illustrativo dell’iniziativa deve essere sottoposto 
l’approvazione degli organi di governo del CNR. 
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2.3 – Il Trasferimento Tecnologico 

Nell’ambito della funzione di trasferimento tecnologico market oriented del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, un ruolo importante è rivestito da progetti di ricerca industriale 
svolti dagli Istituti del CNR in collaborazione con le imprese. In questo modo (grazie alle 
leggi nazionali di sostegno alla ricerca industriale, ed in particolare al D. Lgs. 297/99, che 
hanno introdotto alcune innovazioni che favoriscono lʹinterazione tra ricerca pubblica e 
ricerca privata), gli Istituti del CNR diventano partner dei soggetti industriali nello 
svolgimento dei progetti, con chiari vantaggi per lo sviluppo e lʹintegrazione di 
competenze complementari e per il trasferimento tecnologico delle conoscenze. 
Altro strumento fortemente innovativo, nellʹambito del D. Lgs. 297/99, è il sostegno alla 
creazione dʹimpresa altamente tecnologica scaturita dal mondo della ricerca pubblica 
(spin-off di ricerca). 
La legge prevede inoltre finanziamenti per interventi a favore dellʹaffidamento, da parte di 
imprese a strutture pubbliche di ricerca di commesse e/o contratti relativi alla 
realizzazione di attività di ricerca industriale e aiuti per lʹassunzione a termine in 
sostituzione di personale di ricerca distaccato dagli Enti di Ricerca (procedura automatica); 
azioni per progetti di ricerca e formazione presentati su bandi del MIUR che individuano 
aree tematiche e temi prioritari di intervento con indicazione dei criteri di selezione e dei 
limiti temporali e di costo per lo sviluppo delle tematiche (procedura negoziale); programmi 
a sostegno della ricerca e/o formazione autonomamente presentati, per i quali non 
sussistono scadenze temporali o aree tematiche predefinite e di progetti proposti da 
costituende società altamente innovative (procedura valutativa). 
Numerosi sono stati i progetti di ricerca industriale e di formazione presentati al MIUR nei 
primi 2 anni di operatività del D.M. 593/00 (decreto attuativo del D. Lgs. 297/99). In tali 
programmi, gli Istituti CNR sono soggetti proponenti insieme con le imprese e con altre 
Istituzioni scientifiche pubbliche. Gli Istituti del CNR continuano inoltre a partecipare, in 
qualità di consulenti, ai progetti presentati da soggetti imprenditoriali. Sono stati finanziati 
12 progetti di ricerca e formazione a partecipazione CNR-imprese-istituzioni scientifiche e 
8 progetti con CNR consulente tra i primi 85 approvati dal MIUR nei settori strategici per il 
Mezzogiorno agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti. 

2.3.1 – Gli Spin-Off di Ricerca 

Gli spin-off di ricerca costituiscono uno strumento fondamentale per il trasferimento sul 
mercato di tecnologie e competenze e per lo sviluppo di imprese in grado di competere nei 
settori a più alto valore aggiunto.  
Delle prime dieci proposte per la costituzione di imprese ad alta tecnologia ammesse al 
finanziamento dal MIUR, tre sono progetti presentati da ricercatori CNR. Le società sono 
inoltre caratterizzate dalla partecipazione di personale di ricerca CNR, dello stesso Ente e 
di imprese operanti nel settore di riferimento. 
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2.4 – Tutela e valorizzazione del trovato  

Le funzioni di tutela e valorizzazione dei risultati scientifici del CNR passibili di 
sfruttamento industriale seguono una serie di criteri, così sintetizzabili:  

o Protezione giuridica del trovato e gestione del portafoglio dei diritti di proprietà 
intellettuale CNR, diffusione e marketing dei trovati e del know-how CNR, 
negoziazione e stipula di contratti con il settore delle imprese, informazioni e 
supporto a beneficio degli Istituti e dei ricercatori dellʹEnte; 

o Il portafoglio di Diritti di Proprietà Intellettuale del CNR, a sua volta, include: brevetti 
per invenzioni industriali, brevetti per modelli di utilità, brevetti per nuove varietà 
vegetali, marchi e software e diritti dʹAutore;  

o In relazione ai brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e nuove varietà 
vegetali, il CNR ha operato nel corso degli anni in linea con le determinazioni 
dellʹart.23 del Regio Decreto 1127, il quale stabilisce che la titolarità delle invenzioni 
conseguite dai dipendenti del CNR appartiene al CNR e che gli inventori, oltre ad 
essere riconosciuti autori morali delle invenzioni, hanno diritto a percepire un ʺequo 
premioʺ in caso di commercializzazione. 

 
Alcune modifiche sono state apportate dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383 in base alla quale 
ʺ…quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o una pubblica amministrazione 
avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti 
derivanti dallʹinvenzione brevettabile di cui è autoreʺ. 
Dopo lʹintroduzione della nuova norma, gli inventori legati da rapporto di lavoro con il 
CNR, in caso di conseguimento di un trovato brevettabile, hanno due possibilità: 
presentare domanda di brevetto a propria titolarità e a proprie spese, con lʹobbligo di 
darne comunicazione al CNR; concludere con il CNR ʺlʹAccordo per la cessione del diritto a 
presentare domanda di brevettoʺ il cui schema è stato approvato dal Consiglio Direttivo 
dellʹEnte il 23 aprile 2003; in base ad esso il CNR acquisisce la titolarità del trovato 
prendendosi in carico tutti gli oneri brevettali e impegnandosi a conferire agli inventori 
una percentuale delle eventuali entrate da commercializzazione. 
Per quel che riguarda software, diritti dʹautore e marchi, il CNR risulta titolare di diritto e 
concede agli autori dipendenti dallʹEnte una percentuale di ʺequo premioʺ pari al 20% dei 
guadagni derivanti da eventuale commercializzazione. 
In seguito al deposito o registrazione, il settore delle imprese è messo in condizioni di 
verificare se esistono i presupposti per un trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale 
protetti giuridicamente. Può verificarsi che lʹinteresse del mondo imprenditoriale verta su 
conoscenze cosiddette ʺtaciteʺ o su quelle ʺskill-basedʺ, che prevedono cioè il 
coinvolgimento fisico dei ricercatori. 
Attraverso negoziazioni, il CNR può stipulare, a seconda dei casi e delle esigenze, accordi 
di segretezza, contratti di opzione o contratti di licenza.  
I Diritti di Proprietà Intellettuale rappresentano uno degli aspetti più importanti nellʹattività 
di trasferimento tecnologico del CNR, poiché oltre a fornire uno stimolo ai ricercatori, 
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contribuiscono a far affluire fondi per ulteriori ricerche; rappresentano inoltre uno 
strumento di rilievo per migliorare lʹinnovazione, la competitività e lʹoccupazione 
allʹinterno della società nel suo complesso.  
Dal 1982 fino ad oggi il CNR, con il suo vasto portafoglio brevettuale italiano ed estero, è 
lʹente pubblico italiano che ha maggiormente contribuito alla creazione di invenzioni e 
innovazioni. Possiede, infatti, al 31 dicembre 2002 un portafoglio di Diritti di Proprietà 
Intellettuale pari a 431 trovati, protetti giuridicamente in Italia e allʹestero. I contratti di 
licenza e di opzione in essere sono 87, di cui 12 con aziende estere.  
(Pagina a cura di Francesco Saverio Donadio- CNR - D.A.S.T. - Servizio IV Rapporti con 
lʹIndustria ed i Servizi - Responsabile Tutela e Valorizzazione del Trovato). 
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2.5 –Rete Scientifica 

La rete degli istituti di ricerca del CNR, sparsi su tutto il territorio nazionale, è di carattere 
multidisciplinare con competenze nel campo dalla salute e della biologia, dellʹinformatica, 
dellʹambiente e del clima, della chimica e della fisica, delle scienze umane, economiche e 
sociali. 
Essa ha subìto, nel corso degli ultimi anni, un processo di riorganizzazione attraverso 
accorpamenti e dismissioni. Nel 1999 operavano 314 organi di ricerca tra Istituti e Centri 
(prevalentemente strutture di ricerca che operavano allʹinterno delle Università ed in 
sinergia con esse). Il processo di riorganizzazione, portato a termine nel 2002, ha dato 
luogo alla creazione di 107 istituti, articolati in sedi principali e sezioni territoriali. 
La ripartizione geografica delle sedi dei nuovi istituti risulta essere così distribuita: 29 
istituti al nord; 43 istituti al centro; 35 istituti al sud. 

2.5.1 – Gli Istituti del CNR 

Istituto Sperimentale di Acustica ʺOrso Mario Corbinoʺ  (IA)  
Istituto dei materiali per lʹelettronica ed il magnetismo (IMEM)  
Istituto di Studi sulle Civiltà dellʹEgeo e del Vicino Oriente  (ICEVO)  
Istituto di analisi dei sistemi ed informatica ʺAntonio Rubertiʺ (IASI)  
Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica (IASF)  
Istituto di biochimica delle proteine (IBP)  
Istituto di biofisica (IBF)  
Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare (IBFM)  
Istituto di biologia agro-ambientale e forestale (IBAF)  
Istituto di biologia cellulare (IBC)  
Istituto di biologia e biotecnologia agraria (IBBA)  
Istituto di biologia e patologia molecolari (IBPM)  
Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare ʺAlberto Monroyʺ (IBIM)  
Istituto di biomembrane e bioenergetica (IBBE)  
Istituto di biometeorologia (IBIMET)  
Istituto di biostrutture e bioimmagini (IBB)  
Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni (ICAR)  
Istituto di chimica biomolecolare (ICB)  
Istituto di chimica dei composti organo metallici (ICCOM)  
Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (ICRM)  
Istituto di chimica e tecnologia dei polimeri (ICTP)  
Istituto di chimica inorganica e delle superfici (ICIS)  
Istituto di cibernetica ʺEdoardo Caianielloʺ (ICIB)  
Istituto di cristallografia (IC)  
Istituto di elettronica e di ingegneria dellʹinformazione e delle telecomunicazioni (IEIIT)  
Istituto di fisica applicata ʺNello Carraraʺ (IFAC)  

http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=001
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=052
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=025
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=003
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=005
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=007
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=008
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=009
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=010
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=011
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=012
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=013
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=014
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=015
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=016
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=017
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=018
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=019
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=020
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=021
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=022
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=023
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=024
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=027
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=029
http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=032
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Istituto di fisica del plasma ʺPiero Caldirolaʺ (IFP)  
Istituto di fisica dello spazio interplanetario (IFSI)  
Istituto di fisiologia clinica (IFC)  
Istituto di fotonica e nanotecnologie (IFN)  
Istituto di genetica delle popolazioni (IGP)  
Istituto di genetica e biofisica ʺAdriano Buzzati Traversoʺ (IGB)  
Istituto di genetica molecolare (IGM)  
Istituto di genetica vegetale (IGV)  
Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (IGAG)  
Istituto di geoscienze e georisorse (IGG)  
Istituto di informatica e telematica (IIT)  
Istituto di ingegneria biomedica (ISIB)  
Istituto di linguistica computazionale (ILC)  
Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche (IMATI)  
Istituto di metodologie chimiche (IMC)  
Istituto di metodologie inorganiche e dei plasmi (IMIP)  
Istituto di metodologie per lʹanalisi ambientale (IMAA)  
Istituto di metrologia ʺGustavo Colonnettiʺ (IMGC)  
Istituto di neurobiologia e medicina molecolare (INMM)  
Istituto di neurogenetica e neurofarmacologia (INN)  
Istituto di neuroscienze (IN)  
Istituto di radioastronomia (IRA)  
Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI)  
Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari (IRSIG)  
Istituto di ricerca sullʹimpresa e lo sviluppo (IRIS)  
Istituto di ricerca sulle acque (IRSA)  
Istituto di ricerche sulla combustione (IRC)  
Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS)  
Istituto di ricerche sulle attività terziarie (IRAT)  
Istituto di scienza dellʹalimentazione (ISA)  
Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (ISTEC)  
Istituto di scienza e tecnologie dellʹinformazione ʺAlessandro Faedoʺ (ISTI)  
Istituto di scienze dellʹatmosfera e del clima (ISAC)  
Istituto di scienze delle produzioni alimentari (ISPA)  
Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (ISTC)  
Istituto di scienze e tecnologie molecolari (ISTM)  
Istituto di scienze marine (ISMAR)  
Istituto di scienze neurologiche (ISN)  
Istituto di storia dellʹEuropa mediterranea (ISEM)  
Istituto di struttura della materia (ISM)  
Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI)  
Istituto di studi sui sistemi intelligenti per lʹautomazione (ISSIA)  
Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie ʺMassimo Severo 
Gianniniʺ (ISSIRFA)  

http://www.cnr.it/istituti/DatiGenerali.html?cds=033
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Istituto di studi sulle civiltà italiche e del mediterraneo antico (ISCIMA)  
Istituto di studi sulle società del mediterraneo (ISSM)  
Istituto di tecnologie avanzate per lʹenergia ʺNicola Giordanoʺ (ITAE)  
Istituto di tecnologie biomediche (ITB)  
Istituto di tecnologie industriali e automazione (ITIA)  
Istituto di teoria e tecniche dellʹinformazione giuridica (ITTIG)  
Istituto di virologia vegetale (IVV)  
Istituto gas ionizzati (IGI)  
Istituto motori (IM)  
Istituto opera del vocabolario italiano (OVI)  
Istituto per i beni archeologici e monumentali (IBAM)  
Istituto per i materiali compositi e biomedici (IMCB)  
Istituto per i processi chimico-fisici (IPCF)  
Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo (ISAFM)  
Istituto per i trapianti dʹorgano e immunocitologia (ITOI)  
Istituto per il lessico intellettuale europeo e la storia delle idee (ILIESI)  
Istituto per il rilevamento elettromagnetico dellʹambiente (IREA)  
Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo (ISPAAM)  
Istituto per lʹambiente marino costiero (IAMC)  
Istituto per lʹendocrinologia e lʹoncologia ʺGaetano Salvatoreʺ (IEOS)  
Istituto per lʹenergetica e le interfasi (IENI)  
Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali (ICVBC)  
Istituto per la dinamica dei processi ambientali (IDPA)  
Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM)  
Istituto per la protezione delle piante (IPP)  
Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (ISOF)  
Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno (ISPF)  
Istituto per la tecnologia delle membrane (ITM)  
Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA)  
Istituto per le applicazioni del calcolo ʺMauro Piconeʺ (IAC)  
Istituto per le macchine agricole e movimento terra (IMAMOTER)  
Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali (ITABC)  
Istituto per le tecnologie della costruzione (ITC)  
Istituto per le tecnologie didattiche (ITD)  
Istituto per lo studio degli ecosistemi (ISE)  
Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (ISMN)  
Istituto per lo studio delle macromolecole (ISMAC)  
Istituto sperimentale di studi socio - economici sullʹinnovazione e le politiche della 
ricerca (ISPRI)  
Istituto sullʹinquinamento atmosferico (IIA)  
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3 - Il Sistema Universitario e la Ricerca 
LʹUniversità realizza i suoi fini istituzionali, che sono lʹinsegnamento e la ricerca 
scientifica, attraverso le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di ricerca e di servizio. 
 
La facoltà è la struttura attraverso cui lʹUniversità organizza la propria presenza nei 
diversi settori culturali e disciplinari. Essa coordina gli insegnamenti e li articola nei 
diploma universitari, di corsi di laurea, di specializzazione e di perfezionamento, 
provvedendo alla designazione e alla chiamata dei docenti, determinando la 
programmazione didattica dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della loro 
libertà di insegnamento. La facoltà, presieduta dal Preside, è retta da un Consiglio di Facoltà, 
del quale fanno parte tutti i docenti ufficiali e rappresentanze dei ricercatori, del personale 
non docente e degli studenti. 
 
Il dipartimento è la struttura dellʹUniversità che presidia lʹattività dei settori di ricerca, 
omogenei per fini o per metodi, raggruppando i relativi insegnamenti, promovendo e 
gestendo le attività di ricerca scientifica, provvedendo al loro finanziamento, 
organizzando il dottorato di ricerca, svolgendo, inoltre, attività di ricerca e di consulenza 
esterna, in base a contratti e convenzioni. Il dipartimento, presieduto da un Direttore, è 
retto dal Consiglio di Dipartimento, di cui sono membri di diritto i docenti e i ricercatori ad 
esso afferenti, più una rappresentanza del personale non docente e degli studenti. Lʹopera 
del Direttore di Dipartimento può essere affiancata da una Giunta e, comunque, 
dallʹazione di un segretario amministrativo. 
 
Lʹistituto è una struttura organizzativa che fa capo ad un settore scientifico omogeneo, 
con il fine di provvedere allʹattività didattica ed allo sviluppo della ricerca. Lʹistituto è 
presieduto da un Direttore ed è retto dal Consiglio di Istituto, di cui fanno parte i docenti 
ufficiali ed una rappresentanza del personale ricercatore e non docente. A seguito della 
Legge 28 del 1980 e del DPR 382/1980 gran parte degli istituti funzionanti presso le 
università italiane sono andati a rifluire presso unità dipartimentali, cessando le loro 
attività. 
 
I Centri di servizio di Facoltà o di Ateneo, talora interfacoltà e interdipartimentali, per il 
conseguimento delle attività di ricerca e di interesse generale, funzionano presso gli atenei 
italiani, volti allo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse, anche 
realizzando programmi di collaborazione tra più Università e tra di esse ed enti pubblici e 
privati, attraverso la costituzione di centri interuniversitari e consorzi. Per lo svolgimento 
delle attività di ricerca, presso le Università italiane sono stati costituiti numerosi centri 
interdipartimentali di ricerca. Infine, per lʹutilizzo di servizi ed apparecchiature complesse, 
sono stati costituiti centri interdipartimentali di servizi. 
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4 – Gli altri Enti Pubblici di Ricerca 

4.1 - A.S.I., Agenzia Spaziale Italiana 

LʹAgenzia Spaziale Italiana ASI ha il compito di predisporre ed attuare il Piano spaziale 
nazionale (PSN). 
Essa opera sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR), di cui allʹarticolo 1, 
comma 2, del D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, degli indirizzi del Parlamento e del Governo in 
materia aerospaziale e di politica estera, di direttive del Ministro dellʹuniversità e della 
ricerca scientifica e tecnologica, nonché nel quadro del coordinamento delle relazioni 
internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri. LʹASI svolge molteplici funzioni 
tra cui quelle di mantenere relazioni (stipulando accordi bilaterali o multilaterali) con 
organismi di altri Paesi per la partecipazione a programmi od imprese aerospaziali; 
prendere parte ai lavori del Consiglio dellʹAgenzia spaziale europea (E.S.A.) e sostenere e 
coordinare la partecipazione italiana ai programmi da essa approvati. Essa, inoltre si 
propone di coinvolgere la comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore 
aerospaziale anche programmando e coordinando appositi progetti. A tal fine sostiene e 
finanzia, con procedure trasparenti di valutazione comparativa, progetti di ricerca 
scientifica delle Università e degli enti pubblici, con particolare interesse allʹintegrazione 
tra ricerca pubblica e privata, nazionale e internazionale, assicurando le necessarie risorse 
finanziarie per la partecipazione della comunità scientifica nazionale ai programmi 
scientifici dellʹE.S.A. 
L’A.S.I., in collaborazione con le amministrazioni interessate e con soggetti privati, dedica 
la sua attenzione al sistema industriale nazionale ed in particolare al settore aeronautico e 
spaziale, attraverso programmi di ricerca tecnologica e applicata, di sviluppo 
precompetitivo e di trasferimento tecnologico nel settore aerospaziale. Inoltre finanzia 
progetti presentati da soggetti pubblici e privati; promuove la diffusione dei risultati delle 
ricerche aerospaziali; svolge attività di formazione continua e ricorrente di tipo 
specialistico nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali e delle loro applicazioni 
occupandosi anche di fornire servizi di consulenza ed assistenza tecnica in campo 
aerospaziale o in settori comunque connessi. Si occupa infine della valorizzazione 
economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, 
nonché della cessione di licenze dʹuso su brevetti acquisiti. 
La sede dell’ASI è Viale Liegi, 26 - 00198 Roma - Tel. 068567.1 - http:// www.asi.it 

4.2 - C.I.R.A., Centro Italiano Ricerca Aerospaziale 

Il CIRA ha il compito di realizzare il programma nazionale di ricerche aerospaziali 
(PRORA).sulla base dellʹevoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori 
aeronautico e spaziale. 

http://www.asi.it/
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Il PRORA regola attività di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di 
informazioni, formazione del personale nei settori aeronautico e spaziale, da effettuarsi 
con la partecipazione a programmi di ricerca europei e internazionali; nonché la 
realizzazione e gestione di opere ed impianti funzionali alle predette attività. 
L’attuazione del PRORA eʹ legata ad una valutazione della compatibilità ambientale ai 
sensi delle disposizioni vigenti; le opere da esso previste sono dichiarate di pubblica 
utilità, indifferibili e urgenti. I beni strumentali realizzati dal CIRA fanno parte a tutti gli 
effetti del patrimonio disponibile dello Stato. 
La sede del CIRA è Via Maiorise - 81043 Capua (CE) - Tel. 0823622024 - Fax 0823969272 - 
http://www.cira.it/maine.htm 

4.3 - I.E.N., Istituto Elettrotecnico Nazionale ʺGalileo Ferrarisʺ 

LʹIstituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (IEN) è un ente pubblico di ricerca afferente 
al Ministero per lʹIstruzione, lʹUniversità e la Ricerca. L’IEN ha svolto, fin dalla sua 
fondazione avvenuta nel 1934, attività di ricerca di base e applicata, seguendo la tradizione 
nel campo delle discipline elettriche che ebbe tra i suoi cultori più autorevoli lo scienziato 
piemontese al quale lʹIstituto è intitolato.  
LʹIEN si occupa di ricerca di base ed applicata e promuove gli sviluppi applicativi tramite 
collaborazioni e contratti con lʹindustria ed enti pubblici, operando nei seguenti settori: 
metrologia (metrologia del tempo e della frequenza, elettricità e magnetismo, fondamenti 
della meccanica quantistica, fotometria, radiometria e illuminotecnica, acustica); materiali 
e dispositivi innovativi (nanotecnologie e microsistemi, materiali, dispositivi 
elettromagnetici ed elettromeccanici, visione artificiale); materiali e dispositivi innovativi 
(nanotecnologie e microsistemi, materiali, dispositivi elettromagnetici ed elettromeccanici, 
visione artificiale). 
L’Istituto svolge, nell’ambito del Sistema Nazionale di Taratura (SNT) istituito dalla L. n. 
273/1991, l’attività dʹistituto metrologico primario per i campioni di misura del tempo e 
della frequenza e delle grandezze elettromagnetiche, fotometriche, radiometriche e 
acustiche. In particolare, svolge studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni 
primari delle unità SI; conserva, confronta a livello internazionale e mette a disposizione, i 
campioni costruiti ai fini della disseminazione prevista dal SNT; rappresenta lʹItalia e 
partecipa alle attività di organismi internazionali ed europei (Comitati Consultivi del CIPM - 
Comité International des Poids et Mesures, EUROMET - European Collaboration in Measurement 
Standards, EA - European Cooperation for Accreditation).  
LʹIEN interviene a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali; coopera 
con istituzioni aventi analoghe finalità scientifiche e applicative; svolge funzioni di 
consulenza, accreditamento di laboratori, taratura di campioni e strumenti di misura, 
certificazione e prova di materiali, apparecchiature e dispositivi per specifiche 
applicazioni. Notevole è il contributo dellʹIEN dedicato alla formazione di giovani 
destinati allʹinserimento nelle attività di ricerca, nellʹindustria e nei servizi,insieme alla 
specializzazione e allʹaggiornamento di personale tecnico-scientifico.  

http://www.cira.it/maine.htm
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La sede dello IEN è Corso Massimo dʹAzeglio, 42 - 10125 – Torino - Tel. 0113919.1 – Fax 
011346384 - http://www.ien.it 

4.4 - I.N.D.A.M., Istituto Nazionale di Alta Matematica ʺFrancesco Severiʺ 

LʹINDAM svolge diverse attività così sintetizzabili:  
provvede alla formazione di gruppi nazionali di ricerca, con la collaborazione di 
professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti 
temporanei per lʹorganizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e 
organismi scientifici. A tali funzioni sovrintende un consiglio scientifico e un direttore. 
L’Istituto promuove la ricerca di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in 
via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni 
tecnologiche; stimola su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il 
perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità 
formative esistenti nelle varie Università italiane. Esso infine vigila affinché la ricerca 
matematica italiana sia sempre fortemente legata a quella internazionale, in particolare 
promovendo e intervenendo ad iniziative e programmi di collaborazione nellʹambito delle 
Comunità Europee. 
La sede dell’INDAM è Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5 - 00185 – Roma – tel 06490320, 
fax.064462293 - http://indam.mat.uniroma1.it 

4.5 - I.N.A.F., Istituto Nazionale di Astrofisica 

L’Istituto Nazionale di Astrofisica svolge attività di ricerca in astrofisica tramite la rete dei 12 
osservatori astronomici distribuiti sul territorio, e sostiene la conoscenza dellʹastronomia 
nella scuola e nella società.  
La sede dell’ I.N.A.F. è Viale del Parco Mellini n.84 - 00136 - Roma - tel. 06355331 - 
http://www.inaf.it 

4.6 - I.N.F.N., Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Lʹ I.N.F.N .si occupa dello studio dei costituenti fondamentali della materia e svolge 
attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei settori della fisica subnucleare, nucleare e 
astroparticellare. L’ attività di ricerca in questi settori richiede lʹuso di tecnologie e 
strumenti dʹavanguardia che lʹ Istituto sviluppa nei propri laboratori in cooperazione con 
il mondo dellʹindustria. 
Esso infine promuove, in collaborazione con le Università, il trasferimento delle 
competenze, delle metodologie e delle tecniche strumentali sviluppate, verso campi di 
ricerca diversi quali la medicina, i beni culturali e lʹambiente.  
La sede dell’ I.N.F.N. è Via E. Fermi, 40 - 00044 - Frascati (RM) - tel. 06.94031 - 
http://www.infn.it 

http://www.ien.it/
http://indam.mat.uniroma1.it/
http://www.inaf.it/
http://www.infn.it/
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4.7 - I.N.F.M., Istituto Nazionale di Fisica della Materia 

LʹINFM è strutturato su un’ampia rete di Unità di Ricerca e di organismi di coordinamento 
dislocati sullʹintero territorio nazionale. 
La rete di ricerca è composta da: 2 Laboratori , 8 Centri di Ricerca e Sviluppo e da 7 
Laboratori Regionali, che si dedicano a programmi di ricerca avanzata complementari a 
quelli realizzati presso le Università; 38 Unità di Ricerca e 3 Gruppi Coordinati operanti 
presso altrettante Università italiane; lʹOGG (Gruppo Operativo di Grenoble); la sede 
centrale di Genova. Essa prende inoltre parte a molteplici grandi infrastrutture (LSF) 
nazionali ed internazionali dedicate alla luce di sincrotrone , alla spettroscopia neutronica 
e al calcolo parallelo. 

 
Per l’espletamento delle proprie funzioni, lʹ INFM si avvale di organi e strutture 
scientifiche operative (Unità di Ricerca, Laboratori), di coordinamento nazionale (Sezioni, 
Comitati Scientifici) e della struttura di coordinamento gestionale, che organizzano le 
varie attività con un elevato grado di funzionalità e elasticità sulla base delle linee guida 
contenute nei programmi di attività dellʹIstituto.  
La politica dellʹ Istituto stimola fortemente il finanziamento di progetti su base 
competitiva, al fine di focalizzare lʹattività dei gruppi INFM su argomenti strategici e di 
ampliare la competitività e il livello internazionale della ricerca INFM. Tali iniziative sono 
sostenute sia da risorse proprie, sia attraverso la partecipazioni a programmi nazionali ed 
internazionali.  
LʹIstituto difatti partecipa in modo competitivo ai Programmi Quadro Europei, ai Piani 
Operativi Nazionali e Regionali (PON/POR), ai bandi ministeriali per i progetti di ricerca 
strategica (di base ed applicata) promossi nellʹambito del Programma Nazionale della 
Ricerca e finanziati con fondi speciali (FIRB, FISR, 297/99, etc.). 
Le diverse aree strategiche in cui operano i progetti dellʹ INFM sono: evoluzione ed 
impiego di Grandi Infrastrutture (progetti LSF); partecipazione alle reti internazionali 
(Programmi Quadro dellʹUnione Europea, etc.); incremento del potenziale scientifico e 
tecnologico nelle regioni Italiane in ritardo di sviluppo o con problemi di riconversione 
industriale (Progetti Sud, Cluster 26); ricerca applicata per il Trasferimento Tecnologico e la 
Diffusione dellʹInnovazione (FRA, Progetti Ponte, FISR, D. lgs. 297/99); ricerca avanzata su 
temi molto innovativi e multidisciplinari (PRA, PAIS, FIRB, L. 449/97, FORUM). 
La sede dell’INFM è Via E. Fermi, 40 - 00044 - Frascati (RM) - tel. 06.94031 - 
http://www.infm.it 

4.8 - I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

Con il D. L. n.381 del 29/09/99 nasce l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, uno dei 
più grandi Enti di ricerca europei. LʹINGV opera nel settore delle ricerche geofisiche, 
sismologiche e vulcanologiche. L’ente è formato da sette sezioni ed un centro nazionale 
localizzati in cinque sedi di ricerca principali; include anche due Gruppi Nazionali.  
LʹINGV promuove ed effettua, anche nellʹambito di programmi dellʹUnione Europea e di 
organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della 

http://www.infm.it/
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vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici 
precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio 
sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio anche in 
collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e 
internazionali. L’Istituto svolge inoltre compiti di sorveglianza sismica e vulcanica del 
territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese 
quelle di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui 
allʹarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 
1991, n. 195. 
A tali funzioni si aggiungono: progettazione e coordinamento di  programmi nazionali ed 
internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, 
vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici; 
organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata; attività di supporto al 
Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al Gruppo nazionale per la vulcanologia, 
istituiti ai sensi dellʹarticolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni di 
autonomia previste dalla predetta disposizione. L’ I.N.G.V. fornisce infine per tutta la 
comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionali e locali. 
La sede dell’INGV è via Nizza, 128 - 00198 Roma - tel. 068555616 – fax 068546129 - 
http://www.ingv.it 

4.9 - O.G.S., Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

LʹIstituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale è un ente pubblico nazionale di 
ricerca con sede a Sgonico (Trieste). Le funzioni e le finalità dellʹ OGS sono definite nella L. 
n.399/1989 di riordino dellʹOsservatorio Geofisico Sperimentale e nel decreto legislativo 381 che 
ha permesso la sua trasformazione in istituto nazionale. L’Istituto ha il compito di 
svolgere, promuovere e coordinare, anche in collaborazione con altri enti interessati, 
nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza 
della terra e delle sue risorse.  
Esso opera nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con particolare attenzione 
allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi. 
Le sue attività sono rivolte allʹindividuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di 
fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed allʹestero; alla conoscenza della sismicità, 
dei fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sullʹambiente, anche con finalità di 
protezione civile. L’OGS  presta quindi particolare attenzione alle scienze del mare ed alle 
interazioni tra ambiente marino e oceanico con lʹatmosfera e con la litosfera.  
La sua finalità è anche quella di garantire lo sviluppo delle tecniche di acquisizione, 
elaborazione, archiviazione dei dati geofisici e delle nuove tecnologie di interpretazione 
applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del 
territorio.  
Lʹ OGS inoltre:  

1. Concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico 
nei campi di sua competenza;  

http://www.ingv.it/
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2. Collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo 
sviluppo promossi dal Ministero degli Affari Esteri;  

3. Fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle 
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi 
connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;  

4. Cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo 
scientifico, pratico e didattico.  

Il Ministero dellʹIstruzione, dellʹUniversità e della Ricerca può avvalersi dellʹOGS per 
sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative 
internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.  
La sede dell’OGS è Borgo Grotta Gigante 42/C - 34010 - Sgonico (Trieste)- tel. 04021401 - 
fax 040327307 - http://www.ogs.trieste.it/ 

4.10 - I.N.O.A., Istituto Nazionale di Ottica Applicata 

LʹIstituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA) è un ente pubblico di ricerca con varie finalità 
istituzionali: predisporre e attuare programmi di attività, ricerca e sviluppo nei campi 
dellʹottica compresa la qualificazione e certificazione dei sistemi ottici e delle sue 
applicazioni ivi incluse quelle industriali, anche in collaborazione con Università, enti, 
consorzi partecipati o costituiti o altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e 
internazionali; partecipare alla elaborazione, al coordinamento e allʹesecuzione di 
programmi di ricerca comunitari e internazionali; rendere disponibili per la comunità 
scientifica i risultati delle attività e dei programmi di ricerca. 
L’istituto stimola la valorizzazione, lo sviluppo pre-competitivo, il trasferimento 
tecnologico e la diffusione dei risultati delle ricerche e degli studi svolti in proprio o in 
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; svolge anche 
attraverso assegnazione di borse o di premi di studio e di ricerca, ovvero in convenzione 
con le Università, attività di formazione specialistica e di formazione continua, 
permanente e ricorrente, non universitaria, universitaria, post-universitaria e post-
dottorato di ricercatori e tecnici. Esso inoltre garantisce attività di consulenza, di ricerca e 
di formazione, di supporto tecnico-scientifico, nonché servizi, nei campi dellʹottica e delle 
applicazioni industriali dellʹottica. 

 
Il cambiamento di denominazione con lʹintroduzione dellʹaggettivo ʺapplicataʺ evidenzia 
l’importanza della funzione di trasferimento al sistema produttivo dei risultati delle 
attività di ricerca e l’esigenza di creare un collegamento con il sistema produttivo nella 
fase di svolgimento delle ricerche. 
La sede dell’INOA è Largo E. Fermi, 6 - 50125 - Firenze - tel. 05523081 – fax 055 2337755 - 
http://www.ino.it 
 

http://www.ogs.trieste.it/
http://www.ino.it/
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4.11 - I.N.R.M., Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla 
Montagna 

LʹI.N.R.M. promuove e coordina attività di studio e ricerca sulla e per la montagna anche 
in collaborazione con regioni, enti locali, Università, enti di ricerca ed altri istituti pubblici 
e privati, centri nazionali ed internazionali. 
L’Istituto mira pertanto alla promozione di programmi di ricerca di interesse nazionale 
che favoriscono lo sviluppo del settore nonché alla elaborazione, al coordinamento e 
allʹesecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali. Esso inoltre: partecipa 
al trasferimento a favore del settore imprenditoriale dei risultati delle ricerche e degli studi 
svolti curando anche la realizzazione di prototipi di materiali e di strumentazione; svolge, 
in convenzione con le Università e anche attraverso propri programmi di assegnazione di 
borse di ricerca, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, di 
perfezionamento, di formazione post-universitaria e post-dottorato, nonché di formazione 
continua, permanente e ricorrente. L’INRM può fornire documentazione e pareri alle 
amministrazioni pubbliche e collaborare con i servizi tecnici, nazionali e locali, alla tutela 
dellʹambiente e alla protezione delle popolazioni; è in grado di stipulare convenzioni e 
contratti di studio e ricerca. 
La sede dellʹINRM è Piazza dei Caprettari,  70 - 00186 – Roma - tel 0668309437 – fax 06 
6878397 - http://www.inrm.it 

4.12 - Istituto Italiano di Studi Germanici 

La sede è Villa Sciarra-Wurts sul Gianicolo - via Calandrelli, 25 – 00153 Roma – tel. 
065888132/36 

4.13 - I.D.A.I.C., Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato 

Lʹ IDAIC, Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato, nacque dal dibattito culturale 
degli anni ʹ20, quando Gian Gastone Bolla fondò la Rivista di diritto agrario, organo 
dellʹIstituto, edita ininterrottamente dal 1922. Esso venne istituito legalmente nel 1957. 
LʹIstituto ha tra i suoi fini quello di ʺpromuovere e compiere studi di diritto agrario nazionale, 
internazionale e comparato nella particolarità dei suoi caratteri e delle sue fonti e nei suoi precedenti 
storici, nella sua attinenza con lʹeconomia, le strutture sociali e politiche, il costume, il linguaggio, 
le civiltà dei popoli, nonché nei riguardi delle organizzazioni internazionaliʺ. Costituisce punto di 
riferimento di tutti gli studiosi di diritto agrario attraverso la sua rivista, i volumi della sua 
collana ed i suoi convegni annuali, nazionali ed internazionali. L’I.D.A.I.C. cura anche 
lʹorganizzazione di congressi e seminari, di conferenze, di colloqui con studiosi stranieri 
ed italiani, lʹerogazione di borse di studio per stranieri ed italiani, lʹassistenza a giovani 
studiosi stranieri per la preparazione di lavori originali e pubblicazioni di studi e ricerche 
monografiche e degli atti dei convegni dallʹistituto organizzati. Dispone di una ricchissima 
biblioteca di diritto agrario italiano e straniero, meta di molti studiosi di paesi europei ed 
extraeuropei. 

http://www.inrm.it/
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La sede dell’IDAIC è Via La Marmora 29 – 50125 – Firenze - tel 055579558 - fax 0555047100 
- http://www.dba.it/idaic 

4.14 - Istituto Papirologicoʺ G. VITELLIʺ 

LʹIstituto Papirologico ʹGirolamo Vitelliʹ ha per finalità la raccolta, la conservazione, lo studio 
e la pubblicazione di papiri greci e latini e di altri testi analoghi greci e latini o di altri 
ambienti culturali a quelli connessi, o comunque di reperti che per ragioni storiche o di 
tecnica redazionale pongano problemi scientifici similari, quali ad esempio i papiri 
demotici, copti ed arabi.  
L’Istituto quindi: organizza ed esegue, anche in partecipazione con altri enti pubblici e 
privati, campagne di scavo e ricerche; cura il restauro dei testi, anche di proprietà altrui; 
acquisisce la proprietà o la disponibilità di testi originali o di loro copie; istituisce e 
gestisce uno o più archivi di testi ed una biblioteca specializzata. Svolge e finanzia studi e 
ricerche anche individuali legati alle finalità dellʹIstituto; istituisce uno o più fondi 
museografici e promuove la divulgazione della conoscenza dei testi e delle culture alle 
quali essi appartengono; si occupa della organizzazione di corsi di formazione per il 
restauro.  
LʹIstituto Papirologico organizza corsi, seminari, conferenze, convegni, incontri di studio e 
ogni altra attività culturale utile per il perseguimento degli obiettivi che si propone; può 
istituire uno o più fondi occupandosi della conservazione e dello studio dei papiri 
nellʹambito delle culture che li hanno prodotti. Esso coopera con altre istituzioni similari o 
che comunque perseguano scopi analoghi e pubblica i testi di interesse dellʹIstituto e studi 
di papirologia o in materie affini di importanza per la papirologia. 
La sede dell’Istituto Papirologico è Borgo degli Albizi 12-14 - 50125 – Firenze - tel. 
0552478969 - Fax 0552480722 - http://www.istitutovitelli.it/ 

4.15 - C.I.S.A.M., Centro Studi Alto Medioevo 

Il Centro di studi sullʹAlto medioevo svolge diverse attività tra cui quella di promuovere 
ricerche e pubblicazioni scientifiche sullʹalto medioevo; ordinare convegni di carattere 
scientifico in luoghi più particolarmente adatti per richiami storici ed artistici; garantire lo 
svolgimento annuale a Spoleto di una ʺsettimana di studioʺ a carattere internazionale con 
lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuove tematiche, al fine di realizzare una 
proficua rassegna nel campo della storia dellʹarte, della storia del diritto e della letteratura, 
vale a dire sui vari aspetti della civiltà dellʹalto medioevo. 
Il C.I.S.A.M., in data 1 gennaio 2003, è diventato Fondazione Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo (ai sensi dellʹart. 2, comma 1, lett. a) e con le modalità di cui al 
successivo art.3 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n.419) acquisendo personalità  giuridica di 
diritto privato (ai sensi dell’art.14 della legge del 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. del 10 
febbraio 2000, n. 361). La Fondazione si prefigge, al di là delle finalità statutarie  del Centro 
di studi sull’alto medioevo fondato da Giuseppe Ermini nel 1952 (istituito con legge n. 1232 
del 20 dicembre 1957), di stimolare attività di ricerca e di alta formazione per conto del 

http://www.dba.it/idaic
http://www.istitutovitelli.it/
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Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca, di altre amministrazioni statali, di 
Università e loro consorzi e di altri organismi pubblici e privati. 
Il C.I.S.A.M. è ubicato a Palazzo Ancaiani - Piazza della Libertà 12 - 06049 - Spoleto (PG) - 
tel. 0743225630 - Fax 074349902 - http://www.cisam.org 

4.16 - Erbario Tropicale 

L’Erbario Tropicale di Firenze (già Erbario e Museo Coloniale),  istituito a Roma nel 1904 e 
trasferito a Firenze nel 1918, è una istituzione scientifica finalizzata allo studio della flora e 
vegetazione tropicale. Esso contiene un archivio delle più importanti collezioni storiche di 
campioni raccolti nell’Africa Orientale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e 
circa 3500 campioni TYPUS, con descrizioni di specie, subspecie o varietà di piante. 
Attualmente l’Erbario Tropicale possiede circa 158.500 campioni determinati di piante oltre 
a numerosissimi duplicati e piante indeterminate. 
L’erbario rappresenta un importante sistema di ricerca per la botanica, in particolare per la 
sistematica, la fitogeografia, l’ecologia, la genetica, ecc. Costituisce il più semplice metodo 
per conservare campioni già noti e che serviranno per il confronto con altri di cui si vuole 
conoscere il nome. Inoltre, con le raccolte d’erbario e le località indicate nelle etichette, si 
può ricostruire la distribuzione di una determinata specie vegetale, cioè il suo ʺarealeʺ. 
L’erbario è il metodo universalmente riconosciuto attraverso il quale vengono conservati 
indefinitamente i campioni sui quali è stata descritta per la prima volta una specie 
vegetale; tali campioni sono detti ʺtipiʺ e rappresentano i materiali di confronto a cui 
bisogna sempre riferirsi per l’identificazione di nuovi esemplari. 
La sede dell’ Erbario Tropicale è Via La Pira, 4 - I-50121 Firenze - Tel 0552757470 - fax 
055289006 - www.unifi.it/unifi/erbtrop/Welcome.html 

4.17 - Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche ʺEnrico Fermiʺ 

Il Museo della Fisica e il Centro Studi e ricerche Enrico Fermi svolge molteplici funzioni: 
progetta, programma e realizza studi e ricerche nel settore della fisica facilitando la 
collaborazione scientifica fra ricercatori italiani e stranieri; diffonde la conoscenza della 
storia della fisica italiana, con particolare attenzione allʹattività di Enrico Fermi e del suo 
gruppo di ricerca. Per il conseguimento di tali obiettivi, il Centro stimola e diffonde l’uso 
della più avanzata strumentazione messa a disposizione dai soggetti convenzionati, i quali 
concorrono, altresì, a fornire lʹassistenza tecnica e il supporto scientifico per lo svolgimento 
delle ricerche; garantisce la diffusione dei risultati dellʹattività scientifica svolta anche 
attraverso lʹorganizzazione di mostre temporanee e permanenti sui risultati delle ricerche. 
Infine, tutela la conservazione degli ambienti originari, del materiale scientifico e delle 
attrezzature, dei laboratori e della biblioteca esistenti prestando attenzione all’acquisizione 
di ulteriore materiale scientifico di valore storico e consentendo lʹapertura al pubblico dei 
locali, dei laboratori della biblioteca nonché la visione del materiale scientifico. 
La sede del Centro di Studi e Ricerche ʺEnrico Fermiʺ è Compendio Viminale -  00184 – 
Roma - tel. 0648930743 – fax 0648907869 - www.centrofermi.it 

http://www.cisam.org/
http://www.unifi.it/unifi/erbtrop/Welcome.html
http://www.centrofermi.it/
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4.18 - Stazione Zoologica ʺAnton Dohrnʺ 

La Stazione Zoologica si occupa della ricerca scientifica nel campo della biologia marina. 
Favorisce ricerche attinenti ai problemi del territorio dʹintesa con enti locali e nazionali 
preposti alla salvaguardia dellʹambiente e prende parte ad iniziative nazionali ed 
internazionali volte alla soluzione dei problemi connessi alla salvaguardia del territorio e 
dellʹambiente marino. 
La sede della Stazione Zoologica ʺAnton Dohrnʺ è Villa Comunale – 80121 – Napoli - tel. 
0815833111 – fax 0817641355 - http://www.szn.it 
 

http://www.szn.it/
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5 – I Parchi Scientifici Italiani 

5.1 - AREA ricerca scientifica di Trieste 

Operativo dal 1982, AREA Science Park nasce con la finalità di creare un legame tra il 
mondo della ricerca a quello delle imprese. Esso è uno dei principali parchi scientifici 
multisettoriali dʹEuropa e  ospita oltre 60 società, centri e istituti impegnati in attività di 
ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e servizi qualificati per imprese private e enti 
pubblici. 
La sede dell’Area Science Park è Via Padriciano, 99 – 34012 – Basovizza – Trieste - tel. 
0403755111 – 0403755204 - http://www.area.trieste.it/ 

5.2 - ARPA Campania 

LʹAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania è Ente strumentale della 
Regione Campania. Eʹ preposta allʹesercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione 
collettiva e per i controlli ambientali, nonché allʹerogazione di prestazioni analitiche di 
rilievo sia ambientale che sanitario. 
http://www.arpacampania.it/ 

5.3 - AURELIA S.p.A., Parco Scientifico e Tecnologico della Toscana Occidentale 

Aurelia SpA – Parco Scientifico e Tecnologico della Toscana Occidentale (Pisa, Lucca, Livorno, 
Massa-Carrara, Grosseto, La Spezia) sorge da una comune volontà della Regione Toscana, 
Enti locali, Università, Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, Istituti di credito 
e singole imprese. 
Le attività del Parco mirano ad indicare i bisogni locali e monitorare i punti di forza e di 
debolezza del sistema della piccola e media impresa locale; espandere metodologie 
appropriate per il trasferimento tecnologico nel contesto generale del Parco; accertare le 
diverse opportunità di finanziamento pubblico e privato a supporto dei processi 
innovativi. Il tutto deve essere realizzato con l’introduzione di nuove competenze 
professionali e manageriali per la diffusione dellʹinnovazione nelle applicazioni industriali 
e nella Pubblica Amministrazione e di programmi di gestione integrata dellʹinnovazione 
(tecnologica, di mercato, formativa) valorizzando le opportunità del sistema della 
domanda e dellʹofferta di innovazione del Parco. 
La sede dell’Aurelia SpA è Lungarno B. Buozzi, 3 – 56124 – Pisa - tel. 050579598 - 
http://www.aurelia.it 

http://www.area.trieste.it/
http://www.arpacampania.it/
http://www.aurelia.it/
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5.4 - BASENTECH S.p.A., Parco Scientifico e Tecnologico di Basilicata 

BASENTECH, Parco Scientifico e Tecnologico di Basilicata, propone e realizza programmi 
di ricerca avanzata per la qualificazione e lo sviluppo del sistema imprenditoriale di 
Basilicata. Esso è referente regionale del MIUR ed opera nel mercato digitale come Business 
Connector; garantisce servizi di consulenza e implementa soluzioni tecnologiche e-business 
ed e-learning. Basentech è una società per azioni, costituita da imprese impegnate nei 
diversi settori della economia locale. Si avvale della collaborazione di uno staff qualificato 
di ʺoperatori di Parcoʺ, con competenze concrete nel marketing, nella alta formazione, nei 
sistemi multimediali, nella qualità, nello sviluppo ambientale. E’ attrezzata di una sede 
tecnologicamente avanzata con laboratori didattici per le produzioni multimediali, 
collegati in rete e dotati per lʹaccesso ad Internet, di sala abilitata a video conferenze e 
formazione a distanza. Ha inoltre avviato protocolli operativi e relazioni di partenariato 
con lʹUniversità e con i principali Centri del territorio il Parco; è sportello APRE - Agenzia 
per la Promozione della Ricerca Europea - per la Basilicata ed Internet Service Provider. 
 Basentech si è candidato per il sistema di accreditamento nel settore dellʹorientamento e 
della formazione professionale. 
La sede di Basentech è Via delle Fiere, snc – 75100 – Matera - tel. 0835265111 - 
http://www.basentech.it/ 

5.5 - BIOINDUSTRY PARK del CANAVESE S.p.A.  

Nato allʹinizio degli anni ʹ90 come strumento di rilancio economico del territorio, il Parco 
si colloca nel quadro delle politiche della Regione Piemonte e con le politiche nazionali e 
dellʹUnione Europea. Si avvale attualmente nella propria compagine sociale della presenza 
di organizzazioni pubbliche ed imprese private. La finalità del Parco è di promuovere ed 
espandere la ricerca nel campo della biotecnologia, rivolgendosi a Società nazionali ed 
estere, PMI che intendono insediare attività di ricerca e produzioni sperimentali nei settori 
della chimica, farmaceutica, diagnostica, veterinaria, agroalimentare, cosmesi, 
bioingegneria, informatica. Sostiene pertanto lʹinsediamento di piccoli imprenditori e 
ricercatori che desiderano avviare attività in progetti innovativi.  
La sede del Bioindustry Park è Via Ribes, 5 - 10010 - Colleretto Giocosa – Torino - tel. 
0125538346 - http://www.bioindustrypark.com/ 

5.6 - CENTURIA-Rit s. cons. a r.l. 

Centuria - Parco Scientifico & Tecnologico è una società consortile a responsabilità 
limitata, la cui maggioranza di capitale è sottoscritta da alcuni tra i principali gruppi 
agroindustriali romagnoli e da una serie di PMI, con un fatturato complessivo di circa 3000 
miliardi. Una parte minoritaria di capitale sociale è sottoscritta anche da Amministrazioni 
Pubbliche, Associazioni di categoria, Camera di Commercio e la Fondazione di un istituto 
di credito. Lʹobiettivo di Centuria è di difendere e sviluppare la competitività del sistema 
agroindustriale del territorio attraverso lʹinnovazione. Questo obiettivo viene perseguito 

http://www.basentech.it/
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attraverso lo sviluppo e la gestione di un sistema di relazioni tra imprese, 
amministrazioni, Università e istituti di credito, la sua alimentazione con informazioni 
strategiche e networking internazionale, e lʹofferta di una serie di servizi specializzati, 
alcuni dei quali proposti anche a clienti esterni alla compagine societaria. 
La sede di Centuria è Via Tortona 190 – 47020 – Cesena - tel. 0547415080 – 0546670360 - 
http://www.centuria.org/ita/ita_index.htm 

5.7 – POLARIS, Poli Avanzati Ricerche in Sardegna 

POLARIS - Poli Avanzati Ricerche in Sardegna - è un parco scientifico e tecnologico 
multipolare nato dallʹimpegno comune della Regione Autonoma della Sardegna e 
dellʹUnione Europea. Eʹ gestito dal Consorzio Ventuno, lʹEnte regionale per la ricerca, 
lʹinnovazione e lʹassistenza alle PMI. POLARIS è una rete di centri, infrastrutture e servizi 
per la ricerca e il trasferimento tecnologico, articolato sul territorio regionale in quattro 
sedi: Cagliari-Pula (sede centrale), Alghero-Tramariglio, Nuoro, Oristano. 
Il parco offre spazi attrezzati per la localizzazione di attività di ricerca, con attrezzature 
scientifiche tecnologicamente avanzate e unʹampia dotazione di strutture comuni. Per i 
potenziali investitori è attivo uno sportello che fornisce assistenza nella fase di 
insediamento.  
I servizi di supporto alla ricerca erogati dai centri partner di POLARIS vanno dalla 
simulazione numerica, al calcolo avanzato, dalla selezione di molecole per lo sviluppo di 
nuovi farmaci, alla stabulazione. Gli utenti del parco possono avvalersi di servizi 
specialistici  
La sede di Polaris è Via Palabanda, 9 - 09123 – Cagliari - tel. 07067970 – 07067971 - 
http://www.consorzio21.it 

5.8 - Consorzio ARPA 

Lʹ Ateneo fridericiano con la costituzione del consorzio ARPA - Agenzia Ricerca e 
Produzione Avanzata, ha inteso realizzare una struttura di interfaccia tra la domanda di 
ricerca e consulenza, espressa dalla componente imprenditoriale, e la produzione 
scientifica e tecnologica realizzata nei diversi Dipartimenti universitari. Tale iniziativa, 
destinata a sviluppare e promuovere il rapporto con il mondo imprenditoriale, attribuisce 
allʹUniversità Federico II il primato nella costituzione di un modello esportabile anche in 
altre sedi e che può rappresentare la svolta verso una nuova attenzione politica per il ruolo 
strategico che il settore della ricerca deve svolgere nei confronti della società 
contemporanea. Il consorzio ARPA svolge la funzione di interfaccia e di collegamento tra 
le strutture di ricerca e di didattica dellʹUniversità ʺFederico IIʺ di Napoli ed il mondo 
produttivo e dei servizi, al duplice scopo di potenziare le attività di trasferimento 
allʹimpresa delle conoscenze sviluppate allʹinterno dellʹ Università, e di rappresentare alle 
strutture universitarie le tendenze e le esigenze di trasferimento tecnologico del mondo 
produttivo. 
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La sede del Consorzio è Via Partenope, 36 - 80121 – Napoli - tel. 081201885 – 081201963 - 
http://www.arpa-federicosecondo.it 

5.9 - Environment Park 

Environment Park rappresenta unʹesperienza originale in campo europeo, in quanto è un 
Parco Scientifico Tecnologico dedicato alle tecnologie ambientali. La realizzazione del 
Parco Scientifico Tecnologico per lʹambiente è stata cofinanziata dallʹUnione Europea 
tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per le aree a declino industriale 
(Obiettivo 2), in misura pari al 70% dellʹinvestimento complessivo che ammonta a un totale 
di circa 35 milioni di euro. La gestione dei Parco Scientifico e tecnologico per lʹambiente - 
Environment Park è affidata a una società per azioni a capitale prevalentemente pubblico e 
ha funzioni gestionali sia in fase realizzativa e amministrativa, sia per quanto riguarda 
lʹattività di stimolazione che caratterizza come unʹesperienza di networking lʹinsediamento 
in Environment Park. Obiettivo prioritario del Parco è di favorire lo sviluppo della ricerca 
applicata favorendo lʹintegrazione dei criteri di eco-efficienza nella produzione e nel 
processo di consumo attraverso il supporto allʹinnovazione tecnologica e allo sviluppo del 
business ambientale. Environment Park persegue questo obiettivo attraverso la 
realizzazione di un cluster dedicato alle attività di ricerca e sviluppo in campo ambientale, 
dove imprese ed Enti di ricerca possano sviluppare le loro attività fruendo di spazi 
attrezzati e servizi di base, nonché beneficiando di occasioni di scambio e di confronto con 
esperienze diverse. Il Parco Tecnologico ha anche lo scopo di facilitare la collaborazione 
delle PMI con il mondo della ricerca: con il previsto insediamento di Enti quali Università 
di Torino, Politecnico di Torino e CNR, Environment Park rappresenta una soluzione 
ideale per lo sviluppo dellʹinnovazione tecnologica e della ricerca scientifica. Il Parco mira 
inoltre a promuovere la creazione di nuove imprese innovative nei settori legati 
allʹambiente e allo sviluppo sostenibile, attraverso la fornitura di supporti tecnici, 
manageriali e finanziari nella fase di start up delle neo-imprese. Il Parco Scientifico 
Tecnologico, da una prima caratterizzazione esclusivamente ambientale, sta ampliando 
progressivamente la propria vocazione verso aziende tecnologiche della cosiddetta new-
economy; tale sviluppo segue lʹaffermazione di questo settore come il più dinamico nel 
panorama economico attuale, affermazione che ha visto Torino tra le città maggiormente 
coinvolte. 
La sede di Environment Park è Via Livorno, 60 – 10144 – Torino - tel. 0112257111 - 
http://www.envipark.com 

5.10 - Fondazione IDIS 

La Fondazione IDIS-Città della Scienza-ONLUS è una Organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale, la cui missione è quella di creare un humus favorevole alla ricezione della 
cultura scientifica e dellʹinnovazione, per contribuire al superamento della grave 
condizione di difficoltà economica, produttiva e sul terreno della qualità della vita che 
caratterizza il meridione di Italia. La Città della Scienza, inaugurata nel 1996, reinventata 

http://www.arpa-federicosecondo.it/
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spazialmente in una bellissima fabbrica dello scorso secolo, su un progetto di Pica 
Ciamarra International, è il primo tassello operativo della futura Bagnoli, un tempo cuore 
industriale e produttivo della città di Napoli. Lʹintero progetto Città della Scienza si 
estende su una superficie di 65.000 metri quadri, di cui 45.000 al coperto - costituiti da 
autentici monumenti di archeologia industriale – ed è stata completamente realizzata nel 
2001. 
La sede della Fondazione è Via Coroglio, 104 - 80124  - Napoli - tel. 081.7352449 – 
http://www.cittadellascienza.it/ 

5.11 - Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria 

Il ʺParco Scientifico e Tecnologico della Liguriaʺ, società consortile per azioni, che ʺsi 
propone di realizzare un sistema innovativo nellʹambito della regione Liguria, utilizzando le 
esperienze e le capacità scientifiche ed organizzative dei soci e promovendo, attività di ricerca e di 
sviluppo, utilizzando le possibili sinergie tra lʹʺUniversità degli Studi di Genovaʺ e le imprese.ʺ I 
soci fondatori sono la Regione Liguria, lʹUniversità degli Studi di Genova, la Camera di Commercio 
di Genova, lʹAssociazione Industriali della provincia di Genova e lʹUnione Industriali della 
provincia di Savonaʺ. Obiettivo primario è di creare un punto di contatto tra ricerca 
scientifica e impresa, affidato, dalla Regione Liguria, al Parco Scientifico e Tecnologico 
della Liguria, in applicazione della misura 3.7 (sottomisura D) prevista nel DOCUP 
Obiettivo 2 2000/2006. Un ruolo di primaria importanza che, se da un lato permette la 
valorizzazione delle risorse presenti a livello regionale nel campo della ricerca, 
incentivando lo sviluppo di studi che possano essere di interesse per le aziende, dallʹaltro 
promuove lʹinnovazione tecnologica allʹinterno della piccola e media impresa, anche 
attraverso progetti proposti dalle aziende stesse, al fine di migliorarne lʹefficienza e la 
competitività. Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco, dopo aver valutato i progetti di 
trasferimento tecnologico verso le PMI, ponendo particolare attenzione alla validità 
tecnico scientifica, alle ricadute tecnico economiche e alla rispondenza agli obiettivi 
prefissati dalla normativa, affida lo studio di fattibilità tramite bando pubblico sino alle 
eventuali fasi di sperimentazione e prototipizzazione. 
La sede del Parco è Via Garibaldi, 6 - 16124 – Genova - tel. 0102704386 – 0102704421 - 
http://www.pstliguria.it 

5.12 – SITECH, Parco Tecnologico dellʹUmbria 

Il Parco Tecnologico dellʹUmbria - SITECH nasce nel gennaio 2000 dalla fusione tra il 
Parco Scientifico Tecnologico di Terni e SITECH. La motivazione principale che ha spinto 
le due società ad unire le propri forze è essenzialmente la volontà di istituire un unico 
punto di riferimento organico per le strategie e le azioni di innovazione e di ricerca in 
ambito regionale, dotato di sufficiente massa critica di risorse e competenze, in grado di 
migliorare la visibilità allʹesterno del sistema locale e di inserirsi più efficacemente nei 
network di ricerca nazionali ed europei. Lʹobiettivo strategico del nuovo Parco 
Tecnologico dellʹUmbria - SITECH è in sintesi la promozione e lʹattuazione di attività di 
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sviluppo tecnologico, di trasferimento di tecnologie, di innovazione e di servizi del 
terziario avanzato e di attività di ricerca, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la 
qualificazione dei processi produttivi delle imprese, accrescendo la competitività 
dellʹintero sistema regionale. Le principali attività attraverso le quali viene perseguito 
questo obiettivo sono: 

o Il trasferimento di informazioni e conoscenze tecnologiche al sistema delle 
imprese; 

o Lo sviluppo delle strumentazioni di sostegno allʹinnovazione e al miglioramento 
delle imprese; 

o La qualificazione del sistema e delle strutture di ricerca e trasferimento 
tecnologico e il potenziamento del loro collegamento con il sistema produttivo;  

o La partecipazione diretta ai programmi di cooperazione scientifica;  
o La facilitazione dellʹaccesso da parte del sistema imprenditoriale ai 

finanziamenti nazionali, regionali e comunitari a favore della ricerca e 
dellʹinnovazione. 

La sede di SITECH è Località Pentima Bassa, 21 - 05100 – Terni - tel. 0744470180 - 
http://www.ptu.sitech.it 

5.13 - Parco Tecnologico Padano 

A 22 Km da Milano, immerso nel verde e nellʹazzurro della pianura padana, sta nascendo 
il Parco Tecnologico Padano, un centro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per la 
zootecnia e lʹagroalimentare, un settore strategico per lʹeconomia regionale, accanto alle 
strutture innovative della Facoltà di Medicina Veterinaria dellʹUniversità degli Studi di 
Milano che, proprio a Lodi, sta collocando la sua nuova sede. 
La sede del Parco è Via Haussmann, 7 - 26900 – Lodi - tel. 0371442430 – 0371442433 - 
http://www.tecnoparco.org 

5.14 - Parma Tecninnova 

Il Parco di Parma, con lo scopo di favorire la stipulazione di accordi di collaborazione per 
lo svolgimento di attività di ricerca applicata, ha in fase di realizzazione una serie di 
servizi orientati a promuovere i contatti fra le risorse di ricerca presenti sul territorio e le 
imprese locali. Parma Tecninnova partecipa inoltre al ʺRéseau ABIʺ, progetto approvato 
dalla Commissione Europea, riguardante una rete di Parchi S&T del settore agro-
alimentare sud-europeo mirata agli aspetti industriali, di ricerca applicata e di servizi resi 
ai partners. Nel medio termine è in programma la predisposizione di unʹarea insediativa 
per quelle attività imprenditoriali che basino la propria produzione sullʹapplicazione delle 
nuove tecnologie, applicando i risultati delle ricerche, e per quelle che forniscano i servizi 
di supporto caratteristici. La sede attuale è localizzata presso il Centro S.Elisabetta del 
Campus universitario Area delle Scienze di Parma. 
La sede di Tecninnova è Viale delle Scienze, 93/a - 43100 - Centro S.Elisabetta Campus 
Parma - tel. 0521905524 – 0521904200 - http://www.pstparma.it/ 

http://www.ptu.sitech.it/
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5.15 - Polo Navacchio S.p.A. 

Il Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio è una infrastruttura promossa dalla 
Provincia di Pisa e dal Comune di Cascina e rappresenta, con i suoi oltre 10.000 mq di 
superfici dei locali, un importante punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico e per la 
qualificazione innovativa della Piccola e Media Imprese per le attività di incubazione e di 
supporto allʹimprenditoria. Le infrastrutture ed i servizi offerti sono a disposizione della 
aziende che vogliano insediarvisi e che si affiancano alle oltre 30 aziende hi-tech presenti. Il 
Polo Tecnologico è nato con lo scopo di creare i presupposti per la crescita di competitività 
sul mercato delle PMI attraverso lʹintegrazione tra le esigenze innovative delle stesse e 
lʹofferta di conoscenze tecnologiche provenienti dai centri di eccellenza e dal sistema della 
ricerca. Realizza servizi qualificati per lo sviluppo tecnologico e supporto e assistenza alle 
PMI attraverso un modello di partecipazione integrata di imprese, Università, esperti del 
mondo economico e della gestione di impresa, esperti del mondo della finanza e del 
credito, esperti di tecnologie della comunicazione e dellʹinformazione. Favorisce infine la 
qualificazione e la valorizzazione sul mercato delle imprese in forma complementare. 
La sede del Polo Navacchio è Via Giuntini, 13 - 56023 - Navacchio di Cascina – Pisa - tel. 
050754120 - http://www.polotecnologico.it/ 

5.16 - Polo Tecnologico Industriale Romano 

Costituito nel 1995, nell’ambito degli interventi regolati dalla legge n. 396 del 10990, relativa 
agli “Interventi per Roma Capitale della Repubblica”, ha lo scopo di realizzare e gestire, nella 
provincia di Roma, parchi tecnologici – industriali, intesi come aree attrezzate per la 
localizzazione di imprese ad alta tecnologia, di centri di ricerca pubblici o privati e di 
strutture ed infrastrutture ad essi connessi e comunque funzionali allo sviluppo 
tecnologico del sistema dell’economia provinciale. 
La sede del Polo è Via Deʹ Burro, 147 - 00186 – Roma - tel. 066791735 - 
http://www.tecnopolotiburtino.com 

5.17 - Pont-Tech scrl 

PONT-TECH è una società che opera come centro di servizi all’impresa e al territorio nato 
da un’iniziativa congiunta di enti pubblici e privati, con la missione di promuovere il 
trasferimento tecnologico dalla ricerca verso le applicazioni industriali. PONT-TECH è 
localizzata a Pontedera, nel cuore di un distretto industriale che si caratterizza per la 
presenza della maggiore industria europea di veicoli a 2 ruote. La missione è quella di 
promuovere dinamiche di sviluppo economico e territoriale mediante l’erogazione di 
servizi per l’innovazione tecnologica a favore di imprese, con particolare riguardo a quelle 
di dimensioni piccole e medie. In particolare le azioni si focalizzano sulla sperimentazione 
ed il trasferimento di conoscenze fortemente innovative che permettano una crescita in 
linea con l’evoluzione dei mercati. PONT-TECH collabora strettamente con i laboratori 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in diversi campi: meccatronica (disciplina che 

http://www.polotecnologico.it/
http://www.tecnopolotiburtino.com/


 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 129

studia l’integrazione tra meccanica ed elettronica), micromeccatronica (disciplina che 
studia la miniaturizzazione della meccatronica) e tecnologie dei microsistemi (MST). 
PONT-TECH offre consulenza alle imprese interessate ad applicazioni industriali di 
tecnologie innovative, con particolare riguardo alla Microfluidica ed alla Automazione 
Industriale. La Società ha in corso progetti di ricerca con primarie realtà industriali 
nazionali ed internazionali. 
La sede della Pont Tech è Via Umbria, 5 - 56025 - Pontedera – Pisa - tel. 0587296404 - 
http://www.pont-tech.it 

5.18 - PST della Sicilia 

Il PST Sicilia è una società consortile per azioni, a prevalente capitale della Regione 
Siciliana, che ha sviluppato un sistema di relazioni tra le tre Università siciliane, centri di 
ricerca e imprese che condividono la missione di accrescere la competitività del territorio 
attraverso la ricerca, l’innovazione, il trasferimento tecnologico, la diffusione della cultura 
della qualità e la formazione specialistica. A tale scopo il Parco opera con azioni mirate a 
implementare nuove tecnologie e sistemi organizzativi, a sviluppare nuovi prodotti e 
modelli di gestione e ad organizzare nuovi percorsi di alta formazione. L’attività di ricerca 
e di innovazione tecnologica del Parco attiene tanto a settori strategici tradizionali quali 
l’Agroalimentare, l’Ambiente e i Beni Culturali quanto a settori emergenti come le 
Tecnologie per la Società dell’Informazione e le Biotecnologie applicate. Nel settore 
Agroalimentare l’attenzione è oggi rivolta alle biotecnologie agro-alimentari, sviluppate 
nei nuovi laboratori della sede di Catania. Le Tecnologie Informatiche, impiegate 
ampiamente nei vari settori di ricerca e di formazione hanno permesso di sviluppare 
software di autoapprendimento e autovalutazione e linee guida per l’introduzione di 
sistemi di qualità nelle aziende agroalimentari e informatiche, nel turismo e in altri settori. 
Sono oggi presi in considerazione modelli gestionali e tecnologie innovative per 
telecomunicazioni volti al miglioramento dell’efficienza dei servizi. Per quanto attiene ai 
Beni Culturali, grazie alla realizzazione di un laboratorio tecnologico e informatico, sono 
stati trasferiti ad imprese artigiane processi innovativi per il disegno assistito da 
calcolatore, la multimedialità e l’e-commerce. Più recentemente la ricerca si è orientata alla 
individuazione di malte e intonaci compatibili con i materiali lapidei utilizzati nell’edilizia 
storica e monumentale. Fra i progetti per l’Ambiente è da ricordare quello relativo allo 
sviluppo di polimeri biodegradabili da destinare alla produzione di film e/o lastre per 
l’agricoltura e il packaging alimentare. 
La sede del PST Sicilia è Z.I. Blocco Palma I Stradale G. Agnelli angolo - V. Lancia - 95030 – 
Catania - tel. 091345873 – 095292390 - http://www.pstsicilia.org 

5.19 - PST di Salerno 

Il Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania (A.I.C.) é 
una Società Consortile per Azioni a cui partecipano l’Università degli Studi di Salerno e 
Università del Sanniodi Benevento, importanti Enti Pubblici Locali ed oltre novanta 
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Imprese private. E’ operativo dal 1995. Il suo ambiente istituzionale é costituito dalle tre 
province di Avellino, Benevento e Salerno, un’area caratterizzata da un sistema diffuso di 
PMI, produttive e di servizi, per lo più legate alle vocazioni proprie del territorio 
(agroalimentare, edilizia, concerie, metalmeccanico, tecnologie dell’informazione). Il PST 
di Salerno e A.I.C. é un’impresa-rete e si configura come un Parco di Sviluppo, nodo di 
relazioni orientato a migliorare l’ambiente per le attività innovative delle Imprese e degli 
Enti Locali. Il PST di Salerno e A.I.C. attiva processi di scambio di informazioni e facilita la 
circolazione di conoscenze. Anima un Sistema permanente di contatti tra gli Attori 
dell’Offerta Locale di Innovazione (Università, Centri di Ricerca, Laboratori Industriali di 
R&ST) e gli Attori della Domanda Locale di Innovazione (PMI ed Enti Territoriali). Il PST 
di Salerno e A.I.C. elabora autonomamente progetti innovativi e ne seleziona altri, 
provenienti tanto dal Sistema della Domanda quanto dal Sistema dell’Offerta. Nell’ambito 
di tali progetti il PST di Salerno e A.I.C. organizza le seguenti attività di supporto: 
Assistenza alla progettazione; Assistenza allo start-up di imprese innovative; Ricerca di 
partenariato locale e transnazionale; Formazione di figure professionali nuove e 
riqualificazione di quelle esistenti; Marketing territoriale; Comunicazione. Il PST svolge 
inoltre attività di divulgazione della cultura e del patrimonio scientifico del territorio di 
sua competenza attraverso l’organizzazione di convegni, workshop ed azioni di 
comunicazione diretta e mediata. 
La sede del Parco è Via Porta Catena, 52 – 84121 – Salerno - tel. 089256611 - 
http://www.pstsa.it 

5.20 - PST Galileo 

Il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, Società partecipata dalle Camere di commercio 
di Padova, Treviso e Vicenza, dallʹUniversità di Padova, dal Comune e dalla Provincia di 
Padova, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e da Veneto 
Innovazione, nasce con la missione di sostenere la capacità competitiva delle imprese. 
Galileo attua la propria missione attraverso la diffusione dei risultati della ricerca 
applicata e lʹofferta di servizi allʹinnovazione, rivolti a imprese e distretti industriali, in 
queste aree: innovazione tecnologica e ricerca, design e nuovi materiali, qualità e 
certificazione, nuova impresa. Lʹarea della innovazione tecnologica e ricerca impegna 
Galileo in un insieme di attività che legano il mondo delle imprese con quello 
dellʹUniversità attraverso un percorso che parte dallʹ audit tecnologico, in cui consulenti 
del Parco rilevano i bisogni di innovazione delle imprese, per arrivare alla definizione di 
veri e propri progetti di ricerca, svolti in collaborazione con lʹUniversità di Padova, 
orientati alla soluzione a medio termine dei problemi tecnologici di prodotto o processo 
manifestati dalle aziende o, a livello più generale, da distretti o comparti produttivi. 
Nellʹarea del design e nuovi materiali, più strettamente legata allʹinnovazione di prodotto 
e a bisogni aziendali di breve termine, Galileo si giova dellʹesperienza di Scuola Italiana 
Design e MATECH. La Scuola Italiana Design, attiva dal 1991, affianca alla propria attività di 
formazione istituzionale la realizzazione di servizi alle imprese come centro di creatività 
per l’innovazione di prodotto. Lʹinnovazione di prodotto è sempre più basata sullʹutilizzo 

http://www.pstsa.it/
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di materiali innovativi. MATECH è un centro di ricerca e informazione, dotato di un 
ʺarchivioʺ dei materiali innovativi, che fornisce i propri servizi ad aziende, progettisti e 
designers per conoscere e valutare i nuovi materiali e le loro applicazioni.  
La sede del Parco è Corso Spagna, 12 Z.I. Sud – 35127 – Padova - Tel. 0498061111 - 
http://www.galileopark.it 

5.21 - PST Tecnomarche 

La società Tecnomarche – Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche si è costituita per 
iniziativa della Federazione Regionale degli Industriali e della Finanziaria Regionale delle 
Marche, a seguito della Intesa di Programma interministeriale ratificata il 7 dicembre 1990 
dal Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dal Ministero per 
gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e dal Ministero del Bilancio e della 
Programmazione Economica, avente per finalità la promozione, il finanziamento e lo 
sviluppo nelle aree meridionali italiane di Parchi Scientifici e Tecnologici (PST) quali 
strumenti per lo sviluppo socio-economico e dei sistemi industriali. Il conseguimento 
dell’obiettivo generale avviene mediante la realizzazione di attività afferenti ai seguenti 
assi di intervento: Creazione di conoscenza; Trasferimento ed applicazione della 
conoscenza; Formazione di ricercatori e manager della ricerca.  
La sede di TecnoMarche è Zona Servizi Collettivi - Marino del Tronto – 63046 - Ascoli 
Piceno - tel. 0736343644 - http://www.pstmarche.it 

5.22 - Science Park RAF S.p.A. 

Il Parco Scientifico San Raffaele di Milano, uno tra i più grandi Parchi Scientifici in Europa, 
è interamente dedicato alla ricerca e innovazione in ambito biomedicale e biotecnologico. 
Il Parco Scientifico San Raffaele ospita tra gli altri: 

o Il Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica (DiBit), una struttura di 12.000 
metri quadrati interamente allestiti e completamente dedicati a laboratori per la 
ricerca di base; 

o Numerosi gruppi di ricerca appartenenti a Società farmaceutiche, diagnostiche o 
biotecnologiche quali Axxam, BioXell, Bracco, Charles-River, Primm, Schering-
Plough, a Fondazioni quali il Telethon e ad Associazioni quali lʹAssociazione Fibrosi 
Cistica; 

o Science Park Raf S.p.A.; 
o Due Start-up Companies (TelBios e MolMed), nate da attività di ricerca scientifica e 

sviluppo tecnologico condotte presso il Parco. 
o Science Park Raf S.p.A. è la Società di gestione e servizi del Parco, costituita nel 

1992 da Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor - Istituzione privata 
senza fini di lucro - per supportare il Parco Scientifico San Raffaele nei suoi 
obiettivi di sviluppo, quali: 

o Organizzazione e gestione delle attività di ricerca condotte presso il DiBit; 

http://www.galileopark.it/
http://www.pstmarche.it/
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o Offerta a Imprese Private o Istituzioni di utilizzo delle strutture interne, con 
possibilità di accesso quindi ad un potenziale scientifico di livello elevato; 

o Assistenza durante la preparazione di progetti di ricerca e sviluppo industriali e 
la loro sottomissione a Istituzioni nazionali e internazionali, governative o 
finanziarie, attraverso il proprio Ufficio di Trasferimento Tecnologico; 

o Organizzazione di Corsi, Seminari e Congressi di aggiornamento scientifico, 
attraverso il proprio Centro Congressi. 

La sede del Parco è Via Olgettina, 60 - 20132 – Milano - tel. 0226434880 - http://www.spr.it 

5.23 - Servitec Srl 

Il Polo per lʹInnovazione Tecnologica (POINT) è un sistema strutturato di organizzazioni 
orientate allo sviluppo culturale, scientifico e tecnologico della Provincia di Bergamo, 
coordinato da Servitec. Il POINT è localizzato nel Comune di Dalmine in unʹarea 
appositamente attrezzata destinata a nuovi insediamenti scientifici e tecnologici, ed è 
oggetto di un Accordo di Programma tra la Regione Lombardia e gli enti locali. La 
ristrutturazione in corso sarà completata entro lʹautunno 2003. Si articola in tre segmenti, 
tra loro interdipendenti: 

o Il Parco Scientifico e Tecnologico, un complesso di centri di ricerca e sviluppo e 
società di servizi avanzati; 

o Lʹincubatore di imprese innovative ad elevato contenuto tecnologico 
(elettronica, informatica, ingegneria, geotecnica, biomedica); 

o Il campus della Facoltà di Ingegneria dellʹUniversità di Bergamo. 
La Servitec offre i propri servizi per operare, in coerenza con la propria missione, a 
sostegno del mondo produttivo e degli enti locali della provincia di Bergamo. I servizi di 
supporto allʹinnovazione offerti, mirano a sostenere le aziende in tutto il processo 
innovativo di prodotti/processi, dalle fasi preliminari di esplorazione delle opportunità 
tecnologiche allo sviluppo dellʹinnovazione alla sua industrializzazione ed infine alla 
protezione della proprietà industriale. Tali servizi sono stati concordati con la Camera di 
Commercio e le associazioni imprenditoriali e sono raggruppabili in tre aree principali. 
Attraverso la funzione ʺTerritorio e Ambienteʺ, Servitec coopera con gli attori pubblici e 
privati in programmi di ʺSviluppo sostenibile localeʺ, che valorizzano il territorio locale nei 
suoi molteplici aspetti. Tra questi si citano ad esempio la realizzazione del progetto EMAS 
per la Comunità Montana del Monte Bronzone e Basso Sebino, e lʹelaborazione 
dellʹAgenda e Piano Strategico per lʹarea di Dalmine-Zingonia. Attraverso la funzione 
ʺTrasferimento tecnologicoʺ, Servitec favorisce lʹadozione di processi innovativi nelle 
imprese, sia attraverso progetti strutturati che fanno riferimento a particolari zone 
geografiche o a particolari settori produttivi; sia attraverso lʹassistenza tecnologica alla 
singola impresa, in termini di problemi tecnici inerenti lʹinnovazione di prodotto-processo, 
acquisizione o adattamento alle nuove tecnologie. Con la funzione ʺEnergia e risorseʺ 
lʹazienda promuove una gestione ottimale dei profili di consumo energetico e dei relativi 
contratti di fornitura attraverso azioni di energy audit. Servitec è inoltre fortemente 
impegnata nella promozione di risorse rinnovabili, ad esempio realizzando studi di 

http://www.spr.it/
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fattibilità per lʹinstallazione di moduli fotovoltaici e per la valorizzazione degli scarti di 
lavorazione e delle biomasse. 
La sede di Servitec è Via Pasubio 3/5 - 24044 - Dalmine – Bergamo - tel. 0356224011 - 
http://www.servitec.it 

5.24 – STAR, Parco Scientifico di Verona S.p.A. 

Operativo dallʹinizio del 2001, il Parco scientifico di Verona ha lo scopo di favorire lo 
sviluppo della ricerca e la diffusione dellʹinnovazione, facilitando la nascita di 
imprenditoria innovativa e dando avvio ad una collaborazione fattiva tra lʹindustria e la 
ricerca. Il Parco scientifico di Verona è quindi unʹagenzia per lʹinnovazione che agisce da 
anello di collegamento tra lʹindustria e il mondo della ricerca, facilitando il dialogo tra 
lʹofferta e la domanda di innovazione, componendo i diversi interessi e dirigendo gli sforzi 
comuni verso obiettivi chiari e misurabili. In un approccio fortemente orientato alla ricerca 
di soluzioni concrete, progetti di ricerca applicata e di sviluppo pre-competitivo, studi 
sullo stato dellʹarte, progetti esplorativi, perizie, analisi e consulenze tecniche costituiscono 
il fulcro della sua attività. A questi servizi si affiancano quelli di assistenza 
nellʹottenimento di co-finanziamenti pubblici a sostegno dei progetti di innovazione (a 
livello regionale, nazionale e comunitario), e quelli di outsourcing della gestione di progetti 
di innovazione complessi (pianificazione, coordinamento delle fasi operative, finanza di 
progetto e rendicontazione). Per offrire questi servizi il Parco scientifico di Verona si 
avvale delle competenze dei centri di ricerca e sviluppo e degli esperti affiliati al proprio 
network, nonché della collaborazione con altri centri che assicurino un approccio 
professionale ai progetti, grande concretezza e attenzione allʹutilizzabilità dei risultati da 
parte delle aziende. 
La sede del Parco è c/o W.T.C. Viale del Lavoro, 8 – 37135 – Verona - tel. 0458231000 - 
http://www.parcoverona.it 

5.25 - Technapoli 

Technapoli è un consorzio tra soggetti pubblici ed imprese industriali e gestisce il Parco 
Scientifico e Tecnologico dell’Area metropolitana di Napoli e Caserta, che opera dal 1992. 
Nei rapporti con il territorio si è sempre più consolidato l’approccio sistemico diretto ad 
intervenire in termini aggregati favorendo la costituzione di poli di attività (Parco 
Tecnologico dell’Ambiente PTA, Polo Aerospaziale Mediterraneo, Polo Telematico 
Regionale, Polo turistico, ecc.). Le filiere interessate risultano in particolare le seguenti: 
trasporti e regolamentazione del traffico passeggeri e merci; qualità della Pubblica 
Amministrazione; servizi telematici ed informatici; aeronautico/aerospaziale; 
monitoraggio, controllo e gestione del territorio; beni artistici e archeologici; formazione. 
La sede di Technapoli è c/o CISI Campania vIa A. Olivetti, 1 Mod. 33 - 80078 Pozzuoli – 
Napoli - tel. 0815255182 – 0815255183 - http://www.technapoli.it 

http://www.servitec.it/
http://www.parcoverona.it/
http://www.technapoli.it/
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5.26 - Tecnoparco del Lago Maggiore 

Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. è la società che ha progettato, costruito e gestisce il 
Parco Tecnologico del Lago Maggiore. Il ʺParco Tecnologicoʺ è una struttura ideata per 
promuovere lo sviluppo imprenditoriale attraverso lʹinnovazione delle tecnologie, dei 
processi e dellʹorganizzazione. Tecnoparco svolge una funzione di animazione e 
trasferimento tecnologico a beneficio sia delle aziende del Parco che dei distretti limitrofi. 
A tal fine sono in atto rapporti di collaborazione con importanti centri di competenza 
nazionali ed esteri. Tecnoparco non offre solamente possibilità per programmi di 
sviluppo, ma qualcosa in più: grazie infatti alla presenza di adeguati mezzi informatici, dà 
alle aziende la possibilità di essere in contatto con centri universitari, istituti di ricerca e di 
informazione della CE e di altre aziende nei rispettivi campi di interesse. Unʹopportunità 
importante per le aziende di Tecnoparco, è quella di poter accedere in tempi brevissimi al 
know-how di realtà scientifiche imprenditoriali e culturali esterne, e di essere così al centro 
degli avvenimenti, pur restando in unʹoasi di verde e di tranquillità. Grande attenzione è 
rivolta ai servizi telematici: Tecnoparco è impegnato nella promozione del Sistema 
Informativo Territoriale della Provincia di Verbania e di ʺCall Centreʺ rivolti alle Imprese 
del territorio, in collaborazione con alcuni ʺtenantsʺ e con lʹUnione Industriali di Verbania. 
La sede di Tecnoparco è Via dellʹIndustria, 25 - 28924 - Verbania – Fondotoce - tel. 
0323586898 - http://www.tecnoparco.it 

5.27 - Tecnopolis 

Tecnopolis CSATA Novus Ortus è una Società Consortile a Responsabilità Limitata, senza 
scopo di lucro, partecipata da Imprese, Enti Pubblici ed Università. Dal 1984 Tecnopolis è 
promotore, realizzatore e gestore del primo Parco Scientifico e Tecnologico operante nel 
Sud Italia. Missione del Parco è quella di sostenere lo sviluppo economico locale attraverso 
le seguenti linee di azione:  
supporto ad imprese e Pubbliche Amministrazioni per lʹinnovazione tecnologica ed 
organizzativa; supporto alla creazione di nuove imprese innovative; attrazione di imprese 
esogene con caratteri di alta tecnologia; sviluppo di progetti di ricerca applicata; 
formazione tecnologica e manageriale nelle aree tecnologiche della Teleinformatica, 
Microelettronica e Mutimedialità con riferimento alla Automazione di Fabbrica, Territorio 
e Ambiente, Spazio.  
Lʹ attività di Tecnopolis è rivolta a: 
o La promozione, organizzazione e realizzazione di programmi e progetti di Ricerca & 

Sviluppo e di Innovazione;  
o Lʹidentificazione dei bisogni di innovazione e la valutazione di tecnologie e servizi 

utilizzabili; 
o Il coinvolgimento di soggetti ed organizzazioni per il trasferimento di tecnologie e 

servizi innovativi;  
o La generazione di business-idea, la formulazione di business plans, la identificazione di 

fonti di finanziamento locali, nazionali e comunitarie;  

http://www.tecnoparco.it/
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o La gestione di progetti che coinvolgono fornitori ed utilizzatori di know-how e 
tecnologie.  

Alle Imprese Tecnopolis offre servizi di: 
o Ricerca, sviluppo e brokeraggio tecnologico;  
o Accesso alle reti di telecomunicazione;  
o Sviluppo di sistemi di qualità;  
o Analisi e progettazione di soluzioni per la produzione e lʹorganizzazione della 

fabbrica; 
o Formazione di base e specialistica;  
o Avvio di nuove iniziative imprenditoriali.  

Alle Pubbliche Amministrazioni Tecnopolis offre servizi di:  
o Supporto alla predisposizione di piani di sviluppo socio-economico; 
o Miglioramento dellʹefficienza interna dellʹorganizzazione; 
o Analisi e pianificazione di interventi di innovazione tecnologica ed organizzativa; 
o Formazione manageriale specialistica e di base; 
o Consulenza per programmi di creazione dʹimpresa e di posti di lavoro. 

La sede di Tecnopolis è Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 – 70010 - Valenzano – 
Bari - tel. 0804670111 - http://www.tno.it 

5.28 – VEGA, PST di Venezia 

Situato a pochi passi dalla laguna, VEGA, il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, è un 
complesso attrezzato per lo svolgimento di attività a ridotto impatto ambientale ad alto 
contenuto tecnologico. VEGA si trova all’interno dell’ecosistema lagunare ed i suoi edifici 
sono organizzati secondo il modello veneziano della città sull’acqua, collegati tra loro da 
calli e piazze, percorsi pedonali e porticati. Lo scopo è quello di creare un tessuto 
connettivo tra le risorse intellettuali, scientifiche e imprenditoriali, a livello locale ed 
internazionale, per fornire servizi altamente qualificati alle PMI, in collaborazione con le 
Università e i Centri di ricerca. I settori di maggiore interesse riguardano lo sviluppo di: 
tecnologie per l’ambiente; nuovi materiali; restauro e conservazione dei beni culturali; 
tecnologie per l’informazione e la multimedialità; formazione; biotecnologie; servizi 
avanzati. 
VEGA è parte del Venice District for Innovation, lʹinterfaccia dellʹAmministrazione 
Comunale di Venezia, che opera per fornire supporto a potenziali investitori nazionali e 
internazionali in città, favorendo il dialogo fra gli attori economici locali e internazionali 
ed incoraggiando le aziende innovative a trasferire la propria sede nel centro storico della 
città lagunare e nella sua terraferma. 
La sede di VEGA è Via della Libertà, 5-12 - 30175 - Marghera – Venezia - tel. 0415093001 - 
http://www.vegapark.ve.it 
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5.29 - Veneto Innovazione 

Veneto Innovazione promuove lo sviluppo della ricerca applicata e lʹinnovazione di 
processo e di prodotto allʹinterno del sistema produttivo veneto, con specifica attenzione 
alle PMI. La società raccoglie e coordina le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie 
esistenti o confluenti nel Veneto, con lʹobiettivo di diffondere le informazioni acquisite sui 
processi innovativi e sui risultati di ricerca conseguiti, oltre che stimolare la 
modernizzazione delle PMI. Le sue principali attività sono: lo studio e la promozione del 
Parco Scientifico Tecnologico Multipolare del Veneto, la promozione e il sostegno della 
ricerca e sviluppo e dellʹinnovazione allʹinterno dellʹimpresa, la distribuzione di servizi per 
lʹinnovazione (come ad es: informazioni, riviste tecniche, monitoraggi e assistenza 
brevettuale, consulenze, assistenza per progetti innovativi, ecc) attraverso la Tecno Info 
Rete Veneta, lʹorganizzazione di convegni e seminari su iniziative comunitarie, o su 
tematiche tecniche, lʹassistenza allʹimpresa per quanto riguarda la presentazione e lo 
sviluppo di progetti europei. 
La sede di Veneto Innovazione è c/o PST di Venezia, Via della Libertà 12 – 30175 – 
Marghera – Venezia - tel. 0415093023 - http://www.venetinnova.it 

5.30 - Virtual Reality & Multi Media Park SpA 

Il VR&MM Park si pone come organizzazione operante nel punto di convergenza tra 
information technology (in particolare la computer grafica), la produzione audiovisiva e le 
telecomunicazioni ed intende realizzare prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico 
sviluppati attraverso processi evoluti di produzione. Il Parco costituisce una componente 
importante del sistema di iniziative e di istituzioni che concorrono a rilanciare il ruolo di 
Torino e del Piemonte allʹinterno della Società dellʹInformazione. Il VR&MM Park nella sua 
condizione attuale, ma ancor più nella sua veste di promotore della costituzione di un 
Distretto Industriale legato alla Realtà Virtuale e alla Multimedialità, rappresenta il luogo 
naturale di incontro di realtà applicative diverse e la sede più adeguata per la promozione 
della ricerca e dellʹaddestramento necessari per mantenere la qualità delle applicazioni 
sviluppate a Torino e nel Piemonte allineata con lo stato dellʹarte di questo comparto 
culturale, economico ed industriale. Il VR&MM Park individua nella Realtà Virtuale un 
elemento innovativo e di forte caratterizzazione che gli permette di svolgere questo ruolo 
di catalizzatore perché caratterizzato dai seguenti fattori: 
o Creazione di scenari virtuali: realizzazione di mondi tridimensionali utili per la 

comunicazione in cui lʹutente interagisce con oggetti virtuali.  
o Interazione uomo-macchina avanzata: incremento dellʹefficacia e dellʹefficienza dei 

metodi di uso del calcolatore con particolare riguardo allʹaccesso a Internet, alle 
problematiche del commercio elettronico e alla produzione di documenti multimediali 
complessi.  

o Simulazione: utilizzo del calcolatore per la prototipazione veloce di nuovi oggetti, 
organizzazioni e scenari utili per lʹanalisi e la scelta tra alternative. 

La sede del VR&MM Park è Corso Lombardia, 194 – 10149 – Torino - tel. 0112271211 - 
http://www.vrmmp.it 

http://www.vrmmp.it/
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6 – APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea è unʹ associazione senza scopo di lucro che 
fornisce servizi di informazione, assistenza, formazione sui programmi di ricerca e 
sviluppo tecnologico dellʹUnione Europea. 
Nata nel 1990, rappresenta ora una pluralità di interessi del mondo della ricerca e 
dellʹinnovazione tecnologica italiana: i Soci sostenitori ed ordinari.  
APRE ha la sede centrale a Roma e sportelli regionali che costituiscono una rete su tutto il 
territorio nazionale. 
Le risorse dellʹAPRE sono costituite in primo luogo dai contributi versati annualmente dai 
soci, dai finanziamenti messi a disposizione nellʹambito di Convenzioni e Accordi, dai 
corrispettivi per le prestazioni professionali dellʹAPRE in riferimento a progetti, studi e 
iniziative di varia natura svolte su contratto sia degli organi comunitari che di altri 
operatori. 
APRE svolge le sue attività in base ad un sistema di qualità, elaborato ai sensi della 
normativa UNI-EN-ISO-9001:2000 e certificato da CISQ CERT. 
In Italia, APRE è presente sul territorio grazie alla rete degli Sportelli e dei Soci APRE. 
In Europa, APRE ha solidi contatti con gli organismi che svolgono un ruolo analogo, 
ognuno per il proprio Paese.  
Le attività di informazione dellʹAPRE sono: 
 

− Informazione individuale presso la Sede centrale, gli Sportelli APRE o per telefono, 
fax e via telematica; 

− Organizzazione di convegni, seminari, incontri mirati, giornate di lavoro, per 
illustrare le possibilità offerte dai programmi comunitari di R&ST e le modalità per 
parteciparvi. 

 
Informazione telematica: Sito Web di APRE (www.apre.it). Eʹ organizzato in modo da 
costituire una guida per la ricerca di informazioni sui programmi comunitari di R&ST, dai 
programmi quadro ai programmi affini, come quelli finanziati con i fondi strutturali. Dalle 
pagine di APRE su uno specifico programma è possibile collegarsi direttamente alle 
banche dati della Commissione Europea - quale CORDIS - e nazionali: da quella del MIUR 
a quelle dei Soci oltre che di varie organizzazioni di categoria, per avere informazioni più 
dettagliate e specializzate. Sul sito è inoltre possibile reperire informazioni 
sullʹorganizzazione dellʹAPRE, sui Soci dellʹAPRE e sui principali operatori nel settore 
della ricerca. 
Unʹinformazione approfondita e selezionata è riservata ai soli Soci sulla rete Soci APRE 
Intranet. La rete è operativa dagli inizi del 1998 e costituisce un utile strumento di 
comunicazione multidirezionale tra la sede centrale, gli Sportelli e tutti i Soci dellʹAPRE.  
Lʹazione formativa dellʹAPRE è indirizzata ai diversi soggetti che possono partecipare ai 
programmi di R&ST dellʹUnione Europea: grandi aziende, PMI, Università, centri di 
ricerca ed agli intermediari che la possano favorire, quali associazioni industriali, di 
categoria, camere di commercio. 

http://www.apre.it/apregenerale/cartinasportelli.html
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Le attività di formazione dellʹAPRE riguardano in particolare: 
 

− I contenuti dei programmi di R&ST e le relative norme di finanziamento; 
− Il reperimento e le modalità di consultazione delle informazioni disponibili presso gli 

uffici dellʹUnione Europea e le sue banche dati accessibili telematicamente; 
− Le varie fasi di un progetto, dalla preparazione della proposta alla firma del 

contratto, dalla gestione degli aspetti di rendicontazione fino allo sfruttamento dei 
risultati della ricerca. 

 
APRE organizza periodicamente corsi di formazione in base ad alcuni moduli su 
argomenti importanti, per i quali è possibile esprimere interesse. Eʹ anche possibile 
richiedere moduli di formazione o interventi di personale APRE ad hoc. 
 
Lʹassistenza fornita dallʹAPRE riguarda: 

o Lʹorientamento dellʹutente verso il programma specifico maggiormente idoneo per 
lʹidea progettuale da sviluppare nella ricerca; 

o La ricerca del partner attraverso le varie reti nazionali ed europee delle quali 
lʹAPRE è parte; 

o La preparazione della proposta di progetto, con particolare riferimento agli aspetti 
procedurali e finanziari, entrando talvolta anche nello specifico tecnico; 

o La verifica che i criteri di eleggibilità della proposta siano rispettati e ci sia 
rispondenza agli obiettivi fissati dallʹUnione Europea;  

o Le fasi successive alla presentazione della proposta: dalla negoziazione del 
contratto alle varie fasi di realizzazione, quali la rendicontazione e la valorizzazione 
dei risultati. 
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6.1 - La rete degli Innovation Relay Centre (IRCs) e il trasferimento tecnologico 
transnazionale 

IRC è lʹacronimo per Innovation Relay Centre. Si tratta di un network costituito da ben 68 
IRCs distribuiti su tutto il territorio europeo (paesi UE, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, 
Estonia, Ungheria, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Romania, 
Repubblica Slovacca, Slovenia e Svizzera) cofinanziato dalla Commissione Europea 
nellʹambito della DG Imprese (ex DG XIII). 
Eʹ senza alcun dubbio la più ampia rete europea mai esistita dedita alla valorizzazione dei 
risultati della ricerca e al trasferimento tecnologico transnazionale. 
Gli interlocutori del network sono, da una parte Università o Centri di Ricerca che abbiano 
sviluppato innovazione, vogliano diffonderla o cercare collaborazioni con partner europei; 
dallʹaltra PMI o grandi industrie che siano interessate a promuovere la propria tecnologia 
innovativa allʹinterno del network (Trasferimento Tecnologico in uscita), o a recepire una 
tecnologia proveniente dallo stesso (Trasferimento Tecnologico in entrata). 
 
Gli Obiettivi del network: 

o Diffondere la cultura dellʹInnovazione promovendo il trasferimento tecnologico 
transnazionale;  

o Fornire informazioni sulle tecnologie e lʹInnovazione alle organizzazioni 
imprenditoriali, specialmente alle PMI;  

o Aiutare le imprese ad identificare i loro bisogni tecnologici e a ricercare opportune 
soluzioni. 

  
APRE è membro effettivo della rete Europea degli Innovation Relay Centres (IRCs), partner 
dellʹ IRC CIRCE (Central Italy Innovation Relay Centre) competente per i territori di Lazio, 
Abruzzo e Sardegna. La rete IRC prosegue la propria attività per il biennio 2002-2004, 
unʹottima possibilità per le PMI di tutta Europa. 
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6.2 - La rete APRE sul territorio nazionale 

Sin dalla sua costituzione lʹAPRE ha mirato ad utilizzare le potenzialità e le competenze 
dei propri Soci per promuovere su tutto il territorio nazionale e nei vari ambiti di ricerca e 
industriali i programmi di R&ST comunitari.  
Questa impostazione ha favorito la crescita di una rete APRE che ha nella sede centrale di 
Roma e negli Sportelli APRE regionali i propri punti di riferimento. 
Questi ultimi sono ospitati e gestiti da Soci dellʹAPRE, operano sul territorio subnazionale 
di competenza e sono ubicati in genere nelle città capoluogo. 
Gli Sportelli, oltre a fornire tutti i servizi specifici dellʹAPRE, costituiscono anche una sede 
per favorire le iniziative promosse dai Soci APRE presenti nella regione, supportando 
inoltre quelle portate avanti da parte di altre istituzioni ed organizzazioni impegnate nel 
campo della ricerca e dellʹinnovazione tecnologica. 
Infine, alla rete APRE portano un proprio contributo tutti i Soci in relazione alle loro 
specificità e attività, sostenendo e promovendo iniziative utili a rafforzare la 
partecipazione italiana ai programmi comunitari. 
La sede dell’APRE è Piazza G. Marconi 25 – 00144 – Roma - tel. 065911817 – fax 065911908 
- http://www.apre.it - e-mail: segreteria@apre.it 

http://www.apre.it/
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CAPITOLO IV - Il panorama degli organismi che operano in 
materia di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica nella 
Regione Calabria14 

1 – Il sistema universitario calabrese e la ricerca 

1.1 - Università della Calabria di Cosenza 

LʹUniversità della Calabria è collegata con le principali reti nazionali ed europee per il 
sostegno alle attività di trasferimento tecnologico e innovazione. La partecipazione a tali 
reti permette di accedere a fonti informative aggiornate e competenti, facilita lo scambio di 
esperienze e lʹacquisizione di strumenti e metodologie già sperimentati, sostiene 
efficacemente la ricerca di partner e lo sviluppo di progetti a livello nazionale ed europeo. 
In particolare, nel corso del 2002, lʹUniversità si è associata allʹAPRE - Agenzia per la 
Ricerca Europea (www.apre.it) ed ha anche aperto uno sportello operativo APRE presso il 
Liaison Office. 
Sempre nel corso del 2002, lʹUniversità ha realizzato un canale di accesso alla rete europea 
degli Innovation Relay Center, attraverso una convenzione con il Consorzio Spin - 
sportello IRC per la Calabria del centro MEDIA IRC.  
IRC è una rete di centri di collegamento per l’innovazione sostenuta dalla Commissione 
Europea e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’obiettivo dei 68 
Centri Comunitari presenti in 30 nazioni è quello di dare sostegno all’innovazione e alla 
cooperazione tecnologica transnazionale in Europa, attraverso una gamma di servizi 
specializzati a supporto del “business”. I servizi degli IRC sono principalmente indirizzati 
alle PMI, ma sono anche disponibili per le grandi imprese, gli istituti di ricerca, le 
università, le agenzie di innovazione e i centri tecnologici.  

1.1.1 – I Dipartimenti 

Si riporta di seguito, in ordine alfabetico l’elenco dei Dipartimenti dell’Università della 
Calabria di Cosenza: 
 
Dipartimento di Arti 

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Luigi Spezzaferro 
- .tel. 0984/494316 

 
Dipartimento di Biologia Cellulare  

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 

                                                 
14 Le informazioni riportate nel presente capitolo sono state tratte dai rispettivi siti web. 
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- .Direttore: Prof.ssa Giovanna D De Benedictis 
- .tel. 0984/492912 - 0984/492913 - Fax 0984/492911 
- .Email dir.biologia@unical.it - Home Page http://biologia.unical.it 
- .Biologia Molecolare e Microbiologia - Chimica Biologica - Citologia ed Istologia - 

Fisiologia Cellulare - Fisiologia dʹOrgano - Fisiopatologia Endocrina - Genetica 
 
Dipartimento di Chimica 

- .Via P. Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) Italy 
- .Direttore: Prof. Giovanni Sindona 
- .tel. 0984/492104 - Fax 0984/492044 
- .Email chimica@unical.it - Home Page http://chimica.unical.it 

 
Dipartimento Difesa del Suolo ʺVincenzo Maroneʺ  

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof Francesco Calomino 
- .tel. 496609 – 496599 - Fax 494050 
- .Email calomino@dds.unical.it - Home Page http://www.dds.unical.it 
- .Dipartimento Difesa del Suolo ʺV. Maroneʺ 
- .Laboratorio geotecnica  - Laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica - 

Idrogeologica - Master modeci  
 
Dipartimento di Ecologia 

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Sandro Tripepi 
- .tel. 0984/492971  

 
Dipartimento di Economia e Statistica 

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Antonio Aquino  
- .tel. 0984/492467  
- .Email dir.ecostat@unical.it - Home Page http://www.ecostat.unical.it/ 
- .Email s.tripepi@unical.it - Home Page http://ecologia.unical.it/ 

 
D.E.I.S. - Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica  

- .Via P. Bucci, 41C - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Sergio Greco 
- .tel. 0984/49.4971-4718 - Fax 0984/494713 
- .e-mail: direttore@deis.unical.it 
- .Il DEIS (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica) si è costituito agli inizi 

degli anni ’90 per aggregazione dei precedenti dipartimenti di Sistemi e Elettrico. 
Attualmente cooperano al DEIS circa 40 tra professori e ricercatori e 15 unità di 
personale tecnico-amministrativo. Al DEIS inoltre afferiscono i dottorati di ricerca 
in ingegneria informatica e dei sistemi ed in ricerca operativa al quale sono iscritti 
circa 30 studenti di dottorato. Il DEIS promuove e coordina le attività di ricerca 
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nell’ambito dei settori dellʹAutomazione e la Sistemistica, dell’Informatica, dei 
Campi Elettromagnetici, dell’Elettronica, dei Sistemi Elettrici per lʹEnergia, della 
Ricerca Operativa e Ottimizzazione, delle Telecomunicazioni e dell’Ingegneria 
Gestionale. In tali settori l’attività di ricerca che viene svolta è molto ampia e 
articolata, testimoniata dalla ricca produzione di pubblicazioni scientifiche.  

- .Laboratorio di Automatica - Laboratorio di Calcolo Parallelo ʺParCoLabʺ - 
Laboratorio C.I.S.O. - Logistica - Laboratorio C.I.S.O. – Teseo - Laboratorio di 
Microelettronica e Microsistemi - Laboratorio di Ingegneria della Conoscenza - 
Laboratorio di Ingegneria del Software - Laboratorio di Microonde - Laboratorio di 
Sistemi Elettrici per lʹEnergia - Laboratorio Multimediale G.I.U.D.A. - Laboratorio 
per lʹElaborazione delle Informazioni di Misure - Laboratorio di Telematica 
 Applicata 

 
Dipartimento Farmaco-Biologico  

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Giuseppe Genchi 
- .tel. 0984/493454 - Fax 0984/493271 
- .Home Page http://farmbiol.unical.it/ 

 
Dipartimento di Filologia 

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Nicola Merla 
- .tel. 0984/493100 - Fax 0984/493163 
- .Email merola@fil.unical.it - Home Page http://www.fil.unical.it/ 

 
Dipartimento di Filosofia  

- .87036 Rende (CS)  
- .tel. 0039-984-494340 - Fax 0039-984-494349 
- .Laboratorio Informatico di Analisi Filosofica del Linguaggio 
- .Il Laboratorio Informatico di Analisi Filosofica del Linguaggio è una specifica 

struttura di ricerca della Cattedra di Filosofia del Linguaggio. Il responsabile 
scientifico è il Prof. Daniele Gambarara (Ordinario di Filosofia del Linguaggio). I 
compiti del Laboratorio derivano dalle linee di ricerca e di studio intraprese dalla 
Cattedra di Filosofia del Linguaggio dellʹUniversità della Calabria. Svolge attività 
di ricerca nei campi della Semiotica e della Teoria della Comunicazione, prestando 
particolare attenzione allo studio dei cambiamenti che le nuove tecnologie 
informatiche e multimediali provocano alle interazioni umane ed in particolare a 
quelle fra docente e studente.  

 
Dipartimento di Fisica 

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Giovanni Falcone 
- .tel. 0984/496057 - 0984/494400 - Fax 0984/494401 
- .Email falcone@fis.unical.it - Home Page http://www.fis.unical.it 

http://www.sophia.unical.it/materie/Semioti.htm
http://www.sophia.unical.it/materie/Semioti.htm
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- .Alte Energie - Astrofisica Plasma - Astrofisica Stelle - Biofisica Molecolare - Fisica 
Molecolare - Fisica Nucleare - Fisica Medica - Fisica dei sensori - Fisica Teorica - 
Struttura della Materia - Interazione Ioni Superfici - Spettroscopia Elettronica. 

 
Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali 

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Gabriele Iorio 
- .tel. 0984/492038 - Fax 0984/492058 
- .Email gabriele.iorio@unical.it - Home Page http://dicem.unical.it 
- .Bioingegneria - Chimica Applicata - Chimica Industriale - Impianti Chimici - 

Membrane e Processi a Membrana - Principi di Ingegneria Chimica -Teoria dello 
Sviluppo dei Processi Chimici 

 
Dipartimento di Linguistica  

- .Arcavacata di Rende (CS)  
- .Direttore: Prof. Roberto Guarasci 
- .tel. 0984/494382 - 0984/494102 - 0984/494103 - Fax 0984/494383 
- .Email dir.linguistica@unical.it - Home Page http://www.linguistica.unical.it 

 
Dipartimento di Matematica 

- .Via P. Bucci - Cubo 30B - ponte stradale - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof.ssa Annamaria Canino 
- .tel. 0984496401 - 0984496451 - Fax 0984496410 
- .Email matematica@unical.it - Home Page http://sv.mat.unical.it 
- .Le attività del gruppo si concentrano essenzialmente nellʹambito delle seguenti 

tematiche: Approssimazione di funzioni e dei relativi zeri - Didattica della 
matematica con il computer. 

 
Dipartimento di Meccanica 

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Gaetano Florio 
- .tel. 0984/494835 - 0984/494825 -Fax 0984/83715 
- .Email g.florio@unical.it - Home Page http://www.meccanica.unical.it 
- .Area Bioingegneria Industriale - Area Costruzione di Macchine - Area Disegno e 

Metodi dellʹIngegneria Industriale - Area Fisica Tecnica - Area Fisica Tecnica - Area 
Impianti Industriali - Area Macchine - Area Meccanica Applicata - Area Tecnologia 
Meccanica.  

 
Dipartimento di Organizzazione Aziendale e Amministrazione Pubblica  

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Pierangelo Da Crema 
- .tel. 0984/492271 - Fax 0984/492288 
- .Email dacrema@unical.it - Home Page http://www.oaap.unical.it 

 

http://dicem.unical.it/pic.html
http://dicem.unical.it/tspc.html
http://dicem.unical.it/tspc.html
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Dipartimento Pianificazione Territoriale 
- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Demetrio Carmine Festa 
- .tel. 0984/496765 - 0984/496752 - Fax 0984/496787 
- .Email dc.festa@unical.it - Home Page http://dipiter.unical.it 
- .Il Dipartimento di Pianificazione Territoriale dellʹUniversità degli Studi della 

Calabria si caratterizza, a livello nazionale, per la sua peculiarità di offerta 
formativa ed attività di ricerca; nel Dipartimento trovano infatti spazio, in una 
logica di integrazione, le aree culturali della pianificazione delle localizzazioni, 
della pianificazione dei trasporti, della storia dellʹurbanistica e dellʹarchitettura, 
dell’economia del territorio e dellʹingegneria dei materiali. In particolare, il 
Dipartimento di Pianificazione Territoriale si é caratterizzato come struttura di 
servizio dell’Università della Calabria tesa a fornire attività didattica e di ricerca sia 
all’interno della struttura universitaria sia all’esterno. Prevalgono le attività rivolte 
alla formazione degli allievi dell’ingegneria civile e dell’ingegneria per l’ambiente 
ed il territorio sia di carattere teorico e sistematico, sia di carattere applicativo e sui 
problemi attinenti il più razionale ed organico assetto ed uso del territorio. 

 
Dipartimento di Scienze dellʹEducazione  

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Giuseppe Spadafora 
- .tel. 0984/8311 - 0984/831102  
- .Home Page http://dse.unical.it/ 
- .Il Dipartimento di Scienze dellʹEducazione è composto da tre settori fondamentali di 

ricerca: lʹarea pedagogica, lʹarea psicologica, lʹarea sociologica-antropologica.  
- .Il Dipartimento, sorto nel 1973 come primo esperimento in Italia del genere, si 

caratterizza per unʹattività di ricerca nel campo della formazione pedagogica, 
sociologica, antropologica e psicologica, sia nellʹambito scolastico che 
extrascolastico. Si caratterizza altresì, per la sua attività di consulenza e servizio nei 
confronti del territorio calabrese.  

- .Il Dipartimento eʹ composto da 4 professori ordinari, 4 professori associati e 4 
ricercatori. E’ attivo al suo interno un corso di dottorato di ricerca ed ogni anno 
vengono organizzati numerosi corsi di perfezionamento per laureati nei settori di 
competenza. Il Dipartimento persegue la ricerca nelle scienze dellʹeducazione 
ispirandosi al concetto elaborato nel 1929 da Dewey secondo cui tutti i saperi da 
diversi punti di vista disciplinari - pedagogico, sociologico, antropologico, 
psicologico - devono confluire  nelle analisi delle problematiche educative e 
formative. La prospettiva è quella di elaborare modelli di formazione che possano 
essere applicati ai vari contesti culturali e sociali. 

 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Francesco Manichini 
- .tel. 0984/493190 
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- .Home Page http://farmacia.unical.it 
 
Dipartimento di Scienze della Terra  

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Gino Mircole Crisci 
- .tel. 0984/493637 - 0984/493901 - Fax 0984/493601 
- .Email crisci@fis.unical.it - Home Page http://dister.unical.it/ 
- .Geologia: Lo studio del territorio e lʹosservazione degli ambienti naturali è 

importante sia per ricostruire lʹevoluzione del nostro pianeta, sia per le ricerche a 
carattere applicativo (giacimenti, minerali, riserve acquifere) ed interventi 
preventivi a protezione di rischi geologici (frane, alluvioni, sismicità). 

- .Paleontologia e stratigrafia: Lo studio dei resti fossili consente la ricostruzione della 
storia della vita e degli ambienti del nostro pianeta nel tempo geologico. 

- .Mineralogia e Petrografia: I minerali alcuni dei quali di grande valore commerciale 
sono delle meraviglie delle simmetrie naturali. Il tipo e il numero dei minerali, 
definiscono le rocce con aspetto e composizione molto variabile. Gli studi sono 
necessari per scoprire e sfruttare le riserve naturali di idrocarburi, giacimenti di 
metalli, materiali naturali da costruzione. 

- .Sismologia: La terra sulla quale viviamo sembra ferma, stabile. In realtà essa trema, il 
più delle volte in modo impercettibile. La sismologia studia in particolare i 
terremoti, scosse improvvise più o meno forti della crosta terrestre e predispone le 
mappe del rischio sismico per la prevenzione e sicurezza dei cittadini. 

- .Vulcanologia: I vulcani sono delle spaccature strette e profonde della crosta terrestre 
paragonabili a delle finestre che consentono di dare uno sguardo a regioni del 
nostro pianeta, altrimenti inaccessibili. 

 
Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica  

- .Via P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Pietro Fantozzi 
- .tel. 0984/492501 - 0984/492502 - 0984/492503 - Fax 0984/492598 
- .Email sociolog@unical.it - Home Page http://www.sociologia.unical.it 
- .Mutamento e sviluppo: Sviluppo e modernizzazione del Mezzogiorno - Mutamento 

in agricoltura - Comunicazione e divulgazione agricola - Sviluppo rurale e 
cooperazione nellʹAfrica Subsahariana - Migrazioni e politiche migratorie. 

- .Processi di innovazione e organizzazione del lavoro: Trasformazioni tecnologiche e 
trasformazioni sociali - Trasformazioni tecnologiche e organizzazione del lavoro - 
Politiche dellʹinnovazione - Conflitto industriale - Tecnologie e tempi - Innovazione 
nel settore agroalimentare calabrese. 

- .Movimenti sociali, politica e istituzioni: Sistemi elettorali e comportamento elettorale 
-  Modernizzazione politica - Movimenti politici e sociali - Innovazione istituzionale 
- Teoria delle Istituzioni - Movimenti delle donne - Movimenti giovanili - 
Associazionismo economico - Clientela – Mafia - Stato e democrazia - Ordini 
professionali e professioni - Politiche sociali. 
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- .Processi culturali e vita quotidiana: Memoria - Pregiudizio - Condizione giovanile - 
Associazionismo sportivo - Mutamento della soggettività femminile nel 
Mezzogiorno - Famiglie e innovazione. 

- .Teoria sociale e Metodi della ricerca sociologica: Cartografia sociale - Basi dati - 
Epistemologia delle scienze sociali - Sfera pubblica e comunicazione - Teoria della 
modernizzazione. 

- .Ambiente e territorio: Economia, ambiente e società – Rifiuti - Automobile e città. 
 
Dipartimento di Storia  

- .Via P. Bucci -Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Filippo Burgarella 
- .tel. 0984/493146 

 
Dipartimento di Strutture  

- .Ponte P. Bucci - Arcavacata di Rende (CS) 
- .Direttore: Prof. Giuseppe Spadea 
- .tel. 0984-401096 - 0984-494077 - Fax 0984-494045 
- .Email dir.strutture@unical.it - Home Page http://strutture.unical.it 
- .Unità operativa che promuove, organizza e sviluppa attività di ricerca e di didattica 

nelle discipline di propria pertinenza, nonché funzioni di servizio nellʹinteresse 
della collettività. Concorre allʹespletamento delle attività didattiche volte al 
conseguimento delle Lauree e dei Diplomi previsti dallo Statuto, fornendo a tal fine 
i necessari insegnamenti delle discipline di interesse. Fornisce il supporto didattico 
e scientifico per lʹespletamento dei corsi di Dottorato di Ricerca 

- .Laboratorio Informatico Multimediale: Si occupa della gestione dei sistemi 
informativi del Dipartimento nonchè della gestione della rete LAN. 

- .Laboratorio Prove Materiali e Strutture: Istituito ai sensi della legge 1086/71, si 
occupa principalmente di prove su materiali e strutture. 

- .Presso il ʺLaboratorio Grandi Modelliʺ si eseguono prove su elementi in scala, la sua 
attività è prevalente nel campo della ricerca scientifica. 

- .Meccanica Computazionale: Il Laboratorio di Meccanica Computazionale, LabMec, 
nasce dalla collaborazione tra ricercatori operanti nellʹambito della Meccanica 
Computazionale, disciplina sviluppatasi alla confluenza tra la Meccanica, il Calcolo 
automatico e lʹAnalisi numerica. Il LabMec organizza le risorse e gli strumenti 
necessari allo sviluppo delle attività di ricerca e formative e facilita la 
collaborazione tra persone operanti in tale campo di ricerca. 

- .Sala di consultazione bibliografica  

1.1.2 - Consorzi e Centri di Ricerca Promossi dall’Università della Calabria 

Cies - Centro di Ingegneria Economico Sociale di Cies - Centro di Ingegneria Economico 
Sociale 

- .Contrada Vermicelli cubo 3/D c/o UNICAL  - 87036 - RENDE - CS 
- .tel 0984-4475 – Fax 0984-4475214 
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- .http://www.majise.it  
- .Consorzio no profit pubblico-privato istituito nel 1989, promosso dallʹUniversità 

della Calabria. Ha tra i propri soci istituzionali la Regione Calabria, lʹUniversità 
della Calabria e il Politecnico di Milano. 

- .Si propone come struttura di mediazione e collegamento tra comunità scientifiche e 
comunità territoriali nel progettare le interazioni tra ambiti locali e dimensione 
globale. Progetta, sperimenta e gestisce sistemi complessi, attraverso percorsi inter e 
transdisciplinari, in relazione ai concetti di conoscenza - innovazione - sviluppo. 
Attiva e gestisce una rete di relazioni scientifiche nazionali ed internazionali e di 
partnership istituzionali. Si configura come una faculty virtuale che vede coinvolti 
studiosi di molteplici provenienze disciplinari. Ha dato vita alla Scuola Superiore 
Majise che svolge attività di Alta Formazione e di Ricerca. Svolge attività di ricerca 
di base e di ricerca applicata, in particolare per quanto riguarda lʹinnovazione nelle 
sue molteplici forme. Il Centro è iscritto allʹAlbo dei Laboratori di Ricerca MIUR. Il 
Consorzio è dotato di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 
per le seguenti attività: progettazione, sviluppo, sperimentazione ed erogazione di 
attività di ricerca sullʹinnovazione nel campo delle reti e dei sistemi economici e 
sociali. 

 
CRATI S.c.r.l. - Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Tecnologie Innovative 

- .C/O Università degli Studi della Calabria 87036 - Rende (CS) 
- .tel. 0984 838052/403385/401744 - Fax 0984 401660 
- .http://www.crati.it/ -  e-mail crati@crati.it 
- .Il CRATI s.c.r.l., Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Tecnologie Innovative, 

è un consorzio universitario senza fini di lucro, costituito ai sensi della legge 240/81 
e dellʹart. 27 della legge 317/91 dalle tre Università calabresi, dallʹUniversità di 
Roma ʺTor Vergataʺ, dallʹUniversità di Perugia, dallʹIstituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, dalla finanziaria regionale Fincalabra e da cinque piccole imprese. 
Eʹ socio fondatore del BIC Calabria (Gruppo SPI-IRI) ed è socio del Parco Scientifico 
e Tecnologico della Calabria - CALPARK. 

- .Principali obiettivi del CRATI s.c.r.l. sono: favorire le iniziative di trasferimento di 
tecnologia, stabilire la massima sinergia tra ricerca ed esigenze imprenditoriali, 
incoraggiare lo sviluppo di attività legate alle nuove tecnologie. Per perseguire tali 
obiettivi il Consorzio ha sviluppato le proprie capacità operative in termini di 
flessibilità, efficacia e varietà di esperienze, creando un know-how consolidato per 
fornire: attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, corsi di 
formazione in settori avanzati, valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, 
assistenza tecnico-scientifica alla realizzazione e sviluppo di progetti innovativi, 
assistenza per la partnership e il finanziamento di progetti di ricerca, assistenza alla 
pubblica amministrazione nell’adozione di tecnologie innovative. 

 
TEBAID - Consorzio per la Ricerca e le applicazioni Tecnologiche nei campi della 
Chimica, della Fisica e della Biomedicina  
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- .Il TEBAID è un consorzio di Ricerca in campo biomedico ambientale, chimico e 
chimico-fisico che ha la finalità di condurre ricerca scientifica applicata, e trasferire 
tecnologie innovative sul territorio e di ricerca coornei campi di interesse. Dal 1998 
il TEBAID è socio del Parco Scientifico e Tecnologico calabrese CALPARK. Sebbene 
il centro direttivo del Consorzio ed alcuni laboratori siano siti presso il 
Dipartimento di Chimica dell’Università della Calabria, operativamente il Tebaid 
agisce ponendo in rete i laboratori dei soci e realizzando ricerche o servizi 
innovativi interdisciplinari, utilizzando l’altissimo livello di competenze 
specialistiche di laboratori universitari e di strutture private rinomate per la loro 
qualificazione. Questa è una peculiarità del consorzio che gli consente di realizzare 
studi e ricerche molto complesse ed articolate. 

1.1.3 – Il Liaison Office dall’Università della Calabria 

Il Liaison Office (LIO) nasce nell’ambito dell’Università della Calabria come organo volto 
a: 
Favorire la diffusione dei risultati della ricerca e la valorizzazione e utilizzazione delle 
risorse tecnologiche presenti nell’Università della Calabria in particolare verso il tessuto 
delle PMI regionali;  

o Promuovere e sostenere le iniziative dell’Università della Calabria nell’ambito 
della difesa e valorizzazione dei risultati della ricerca, con particolare 
riferimento al tema della tutela della proprietà intellettuale e della brevettazione 
nonché ai programmi ed esperienze di spin-off accademico; 

o Promuovere e sostenere la partecipazione attiva dell’Università della Calabria a 
programmi e progetti di innovazione di carattere territoriale e/o tematico 
perseguendo il massimo coinvolgimento degli attori del sistema regionale, 
Università e centri di ricerca, soggetti imprenditoriali, istituzioni, enti locali.  

 
Il Liaison Office offre una serie di servizi di base ai gruppi di ricerca universitari e alle 
imprese: 

o Help desk presso gli uffici del Liaison Office per l’accesso agli strumenti e ai 
programmi regionali, nazionali ed europei per la ricerca e innovazione. Eʹ 
possibile reperire informazioni e documentazione in formato cartaceo e/o 
elettronico sui principali programmi di ricerca industriale. 

o Bollettino telematico sui programmi regionali, nazionali ed europei per la ricerca e 
innovazione. La sottoscrizione del bollettino è gratuita e può essere effettuata 
on-line sul sito web del Liaison Office. 

o Informazione tecnologica attraverso workshop e seminari orientati a presentare la 
conoscenza e le strutture disponibili presso lʹUniversità alle imprese e agli attori 
del territorio. Workshop divulgativi sulla prototipazione rapida nellʹindustria 
manifatturiera, sono realizzati o in corso di definizione. Questa attività viene 
svolta con il supporto dello Sportello APRE e del Centro di Collegamento per 
lʹInnovazione IRC MEDIA. 
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o Visite in azienda. Il Liaison Office ha sviluppato una metodologia di rilevazione e 
ʺascoltoʺ della domanda di innovazione delle imprese calabresi basata su brevi 
visite in impresa e incontri con tecnici e imprenditori. Aziende, associazioni di 
categoria o gruppi di ricerca interessati a rispondere ad una specifica esigenza di 
innovazione possono chiedere al Liaison Office la messa a punto di un 
programma di visite.  

o Collegamenti con la ricerca. Il Liaison Office dispone di una rete di contatti nei 
dipartimenti, laboratori e centri servizi dell’Università che permette di 
identificare gli interlocutori adatti a risolvere una specifica esigenza di 
innovazione delle imprese. Lʹufficio ʺaccompagnaʺ le prime fasi di contatto fra 
imprese e Università (presentazione di materiale informativo preliminare, 
organizzazione di incontri, visite, ecc.) gruppi di ricerca e imprese ai programmi 
regionali, nazionali e comunitari di RSTI (check-up proposte progettuali, analisi 
dei costi e redazione piano finanziario, analisi preliminari di mercato, ecc.).  

o Ricerca partner. Attività di ricerca partner a livello regionale, nazionale e 
comunitario anche attraverso le reti IRC e APRE. 

o Trasferimento tecnologico transnazionale. Predisposizione e diffusione di 
domande/offerte di tecnologie attraverso la rete IRC, finalizzate ad avviare 
azioni di trasferimento tecnologico transnazionale. 

 
LʹUniversità della Calabria sostiene ed incentiva la valorizzazione dei risultati della 
ricerca prodotta allʹinterno delle proprie strutture anche attraverso il deposito di brevetti e 
la promozione di aziende spin off. In particolare, lʹUniversità favorisce la costituzione di 
imprese che abbiano come scopo lʹutilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei 
risultati della ricerca attuata al suo interno e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi che da 
questa scaturiscono. 
A tal fine, lʹUniversità della Calabria ha adottato un regolamento per la valorizzazione dei 
risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico, promuove progetti di sostegno alla 
creazione di spin off (azioni formative, consulenza, sostegno finanziario, ecc.) e partecipa a 
reti nazionali ed europee per il sostegno alla creazione di imprese innovative. 
Il Liaison Office ha, fra i suoi compiti principali, quello di sostenere le attività di spin off. 
Per informazioni e consulenza sulle opportunità esistenti contattare lo staff dellʹufficio.  
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1.2 - Università Mediterranea di Reggio Calabria 

L’Università Mediterranea sta impegnando le sue energie per elevare il livello della ricerca 
scientifica istituendo centri di eccellenza, laboratori, osservatori connessi alle risorse del 
territorio circostante. 
Dati attinenti alla Ricerca Scientifica svolta dall’Università: 

− Ricerca dʹAteneo (ex 60%) e Progetti di Rilevante Interesse Territoriale: € 516.457,89 
− 11 progetti approvati sul PRIN 2002 di cui € 293.400,00 dal M.I.U.R. e 516.457,89 di 

cofinanziamento: € 809.857,89 
− 15 corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa a Reggio Calabria e 5 corsi 

presso altri Atenei consorziati: € 1.829.517,90 
− 60 assegni di ricerca attivi di cui 5 cofinanziati: € 798.547,98 
− Iimpegno totale per la ricerca al 31/12/2002 pari ad € 3.954.381,66 

1.2.1 – I Dipartimenti 

Si riporta di seguito l’elenco in ordine alfabetico dei Dipartimenti dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria: 
 
D.A.A. - Agrochimica e Agrobiologia  

- .Piazza San Francesco da Sales n°4 89061 Gallina Reggio Calabria 
- .Direttore: Magnano di San Lio Gaetano 
- .tel. 0965689090 Fax: +39 0965 689010 Mail: gmagnano@unirc.it 
- .tel. +39 0965 689011 Fax: +39 0965 689030 Mail: 
- .Sito Web: http://www.agraria.unirc.it 
- .Area di Ricerca: Agronomia e coltivazioni erbacee; chimica agraria; colture legnose 

agrarie; entomologia generale ed applicata; patologia vegetale agraria e forestale; 
assestamento forestale e selvicoltura; arboricoltura e coltivazioni arboree. 

 
AACM - Architettura ed Analisi della Città Mediterranea  

- .Salita Melissari - Feo di Vito 
- .Direttore: Rossi Sara 
- .tel. +39 0965 3322200 Fax: +39 0965 3222235 - Mail: daacm@unirc.it 
- .Segretario: Princi Giuseppe 
- .tel. 0965 892295 Fax: +39 0965 3222235 - Mail: daacm@unirc.it 
- .Area di Ricerca: Analisi e progettazione urbanistica delle città e del territorio del 

Mediterraneo; composizione architettonica; disegno e rappresentazione. Laboratori: 
piani e progetti; politiche erritoriali ed urbane; rilievo e rappresentazione; ricerche 
storiche e del restauro; ricerca sul progetto urbano. Centro di ricerca Mediterraneo; 
centro di documentazione cartografica. 

 
DASTEC - Arte, Scienze e Tecnica del Costruire  
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- .Salita Melissari - Feo di Vito 
- .Direttore: Thermes Laura 
- .Telefono: +39 0965 3223100 Fax: +39 0965 893114 Mail: uspin@unirc.it 
- .Segretario: Mordà Aurelio 
- .Telefono: +39 0965 3223101 Fax: +39 0965 21158 Mail: uspin@unirc.it 
- .Sito Web: http://www.dastec.unirc.it - Mail: dastec@unirc.it 
- .Area di Ricerca: Arte, Scienze e Tecnica del Costruire - Progettazione architettonica; 

tecnologia dellʹarchitettura; fisica tecnica ed impianti; scienza e tecnica delle 
costruzioni; restauro. 

 
BIO.M.A.A. - Biotecnologie per il Monitoraggio Agro-Alimentare ed Ambientale  

- .Loc. Feo di Vito - 89060 - Reggio Calabria 
- .Direttore: Cacco Giovanni 
- .Telefono: +39 0965 814998 Fax: +39 0965 814998 Mail: gcacco@unirc.it 
- .Segretario: Santoro Marco  
- .Telefono: +39 0965 814998 Fax: +39 0965 814998 Mail: marco.santoro@unirc.it 
- .Sito Web: http://www.agraria.unirc.it - Mail: biomaa@unirc.it 
- .Area di Ricerca: Biotecnologie per il Monitoraggio Agro-Alimentare ed Ambientale - 

Chimica agraria; scienze e tecnologie dei prodotti agroalimentari, processi di 
trasformazione dellʹindustria alimentare e salvaguardia della qualità degli alimenti. 

 
DIMET - Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti  

- .Via Graziella, Loc. Feo di Vito, I-89100 Reggio Calabria 
- .Direttore: Palopoli Luigi 
- .Telefono: +39 0965 875214 Fax: +39 0965 875247 Mail: 
- .Segretario: Santacaterina Santo 
- .Sito Web: http://www.dimet.unirc.it - Mail: dimet@ing.unirc.it 
- .Area di Ricerca: Informatica, Matematica, Eelettronica e Trasporti - Automatica; 

Diagnostica elettromagnetica ambientale; Elettronica; Elettrotecnica; Fisica tecnica 
ambientale; Geometria; Pianificazione dei trasporti; Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; Sistemi e reti di telecomunicazioni multimediali per la società 
dellʹinformazione; Strade, ferrovie ed aeroporti; Topografia e cartografia; Analisi 
matematica. 

 
MECMAT - Dipartimento: Meccanica e Materiali  

- .Via Graziella, Loc. Feo di Vito, I-89100 Reggio Calabria 
- .Direttore: Pietropaolo Rosario 
- .Telefono: +39 0965 875256 Fax: +39 0965 875201 Mail: pietropaolo@ing.unirc.it 
- .Segretario: Brocato Maria Pia 
- .Telefono: +39 0965 875257 Fax: +39 0965 875201 - Mail: mecmat@ing.unirc.it 
- .Area di Ricerca: Meccanica e Materiali - Architettura tecnica; chimica; composizione 

architettonica e urbana; fisica; fisica matematica; geotecnica; idraulica; scienza e 
tecnologia dei materiali; scienza delle costruzioni; tecnica delle costruzioni. 

 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 153

PAU - Dipartimento: Patrimonio Architettonico e Urbanistico  
- .Salita Melissari - Feo di Vito  
- .Telefono: +39 0965 330208  
- .Segretario: Mallamace Francesco Maria 
- .Telefono: +39 0965 385202 Fax: +39 0965 385219 
- .Sito Web: http://www.unirc.it/architettura/dipartimenti/pau/ - Mail: pau@unirc.it 
- .Area di Ricerca: Patrimonio Architettonico e Urbanistico - Conoscenza del costruito 

storico e dellʹambiente storicizzato (ICAR 18, ICAR 17); Progetto e piano di 
conservazione e riqualificazione del patrimonio storico: architettonico, urbano e 
territoriale (ICAR 19, ING-IND 22, ICAR 21); Valorizzazione del patrimonio 
architettonico e urbanistico e valutazione degli impatti sociali ed economici 
derivanti dalle ipotesi di intervento (ICAR 22); Politica economica (SECS P02); 
Economia ed estimo rurale (AGR 01); Analisi matematica (MAT 05); Fisica (FIS 07). 

 
OASI - Dipartimento: Progettazione per la Città, il Paesaggio e il Territorio  

- .Salita Melissari - Feo di Vito 
- .Direttore: Zagari Franco 
- .Telefono: +39 0965 324237 Fax: +39 0965 323054 Mail: 
- .Segretario: Sergi Rachele 
- .Telefono: +39 0965 324237 Fax: +39 0965 323054 
- .Area di Ricerca: Progettazione per la Città, il Paesaggio e il Territorio OASI - 

Architettura del paesaggio (ICAR/15); Storia dellʹarchitettura (ICAR/18); Tecnica e 
pianificazione urbanistica (ICAR/20); Urbanistica (ICAR/21). 

 
SAT - Dipartimento: Scienze Ambientali e Territoriali  

- .Salita Melissari - Feo di Vito 
- .Direttore: COSTA ENRICO 
- .Telefono: +39 0965 809550 Fax: +39 0965 809523 Mail: ecosta@unirc.it 
- .Segretario: Ciccone Carmine 
- .Telefono: +39 0965 809551 - Mail: dsat@unirc.it 
- .Area di Ricerca: Scienze Ambientali e Territoriali - Territorio, ambiente e paesaggio; 

pianificazione e progettazione territoriale, urbanistica e ambientale. 
 
Di.S.T.Af.A. - Dipartimento: Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali  

- .Piazza San Francesco di Sales, 4 - 89061 Gallina, Reggio Calabria 
- .Direttore: Sinatra Maria Concetta 
- .Telefono: +39 0965 680578 Fax: +39 0965 680727 Mail: 
- .Segretario: Chiofaro Giovanna 
- .Telefono: +39 0965 680852 Fax: +39 0965 680727 Mail: 
- .Sito Web: http://www.agraria.unirc.it - Mail: stafa@unirc.it 
- .Area di Ricerca: Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali - Ingegneria agro-

forestale e dellʹambiente; zootecnica generale e miglioramento genetico, nutrizione 
e alimentazione animale; economia ed estimo rurale; diritto agrario; chimica degli 
alimenti. 
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SSGeS - Dipartimento: Scienze Storiche, Giuridiche e Sociali  

- .Via Tommaso Campanella, 38/A - 89126 Reggio Calabria 
- .Direttore: Costabile Feliciantonio 
- .Telefono: +39 0965 45535 Fax: +39 0965 45279 Mail: 
- .Segretario: Iaria Maria 
- .Telefono: +39 0965 809705/07 Fax: +39 0965 809706 Mail: 
- .Area di Ricerca: Scienze Storiche, Giuridiche e Sociali - Pluricittadinanza tra società 

globale e molteplicità degli ordinamenti giuridici. 

1.2.2 - Consorzi promossi dall’Università di Reggio Calabria 

CISUT - Consorzio Istituto Superiore Trasporti 
- .c/o Università degli Studi di Reggio Calabria - Facoltà di Ingegneria 
- .Feo di Vito, 89121 Reggio Calabria 
- .Tel. 0965/875323 – Fax 0965/332646 
- .http://wex.ing.unirc.it/cdi/cisut/main.htm - cisut@ing.unirc.it 
- .Il C.I.Su.T. è un Consorzio tra le Università Calabresi ed imprese private, costituito 

nel 1991, con sede presso la Facoltà di Ingegneria dellʹUniversità degli Studi di 
Reggio Calabria. I risultati acquisiti in questi anni di attività hanno consentito la 
costituzione di un avanzato centro di ricerca ed osservazione dei fenomeni di 
mobilità e traffico, che si è dotato di moderni strumenti di rilevamento del traffico e 
di una ricca banca dati informatica sui trasporti in Italia Meridionale ed in 
particolare nellʹArea dello Stretto di Messina.  

- .Fra le attività di ricerca si segnala la partecipazione al Progetto Finalizzato Trasporti 
2 del CNR per il triennio 1993-1995 sul tema ʺMetodologie di Pianificazioneʺ, con 
una ricerca dal titolo ʺIl progetto di sistema nella pianificazione dei trasporti: 
definizione, metodologie e proposte di normativa tecnicaʺ. La ricerca in questione è 
stata prolungata per due annualità ai fini della redazione di un ʺManuale per la 
pianificazione dei trasporti in Italiaʺ ed il C.I.Su.T. in particolare è deputato alla 
formulazione di modelli di domanda di trasporto (su mezzo privato, su mezzo 
pubblico, merci), di offerta e di interazione domanda/offerta su tre dimensioni 
territoriali (nazionale, regionale, locale). 

- .Le finalità del Consorzio sono le seguenti:  
− promozione e sviluppo dell’attività di ricerca sulle problematiche del traffico;  
− promozione e sviluppo dell’attività di ricerca sui sistemi di trasporto;  
− attività di trasferimento delle conoscenze  

 
CREATE – Consorzio di Ricerca per l’Energia e le Applicazioni Tecnologiche 
dell’Elettromagnetismo 

- .c/o Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di ingegneria 
- .Feo di Vito - 89100 Reggio Calabria 
- .tel. 0965 875212 - fax 0965 875212 
- .http://neurolab.ing.unirc.it 
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- .Missione del Consorzio è sviluppare, sostenere e stimolare attività di ricerca 
applicata ed attività progettuale nel campo della fusione nucleare e delle 
applicazioni tecnologiche dell’elettromagnetismo. 

 
OKEANOS – (Consorzio di recente costituzione) 

- .c/o Università degli Studi di Reggio Calabria, Feo di Vito - 89100 Reggio Calabria 
- .tel. 0965 875212 - fax 0965 875212 
- .Il Consorzio si prefigge la realizzazione di un laboratorio sperimentale di ingegneria 

marittima. 
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1.3 - Università Magna Graecia di Catanzaro 

LʹUniversità di Catanzaro, già Università di Reggio Calabria, è stata istituita con decreto 
ministeriale del 29.12.1997 pubblicato sulla G.U. del 13.01.1998. Essa comprende tre 
Facoltà, quattro Corsi di laurea, numerose Scuole di specializzazione, Corsi di diplomi 
universitari, Corsi di perfezionamento e Corsi di preparazione allʹesercizio delle 
professioni forensi. 
Le Facoltà sono diversamente dislocate sul territorio di Catanzaro:  
o la Facoltà di Farmacia sorge a Roccelletta di Borgia a circa 20 chilometri dal centro di 

Catanzaro;  
o la Facoltà di Giurisprudenza sorge a Catanzaro in Via San Brunone di Colonia; 
o la Facoltà di Medicina e Chirurgia sorge a Mater Domini, sede del policlinico 

universitario. 

1.3.1 – I Dipartimenti 

Dipartimento di Scienze Farmacobiologiche 
- .Complesso Ninì Barbieri – 88021 Roccelletta di Borgia (Catanzaro) 
- .Tel. 0961/391097, Fax 0961/391490 - E-mail: fac-pharma-cz@abramo.it 
- .Il Dipartimento di Scienze Farmacobiologiche promuove e coordina le attività di 

ricerca riguardanti la progettazione, la sintesi, la caratterizzazione analitica e la 
valutazione degli effetti biologici di composti ad attività farmaco-biologica. Inoltre, 
affronta tematiche di ricerca concernenti lʹisolamento, la caratterizzazione delle 
proprietà chimiche e la valutazione degli effetti biologici dei prodotti naturali.  

Nellʹaffrontare tali problematiche inerenti alle scienze Farmacobiologiche, vengono presi 
in considerazione anche gli aspetti biochimici e di biologia molecolare e cellulare. 
Dipartimento di Scienze e Storia del Diritto 

- .Direzione e Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
- .Viale Pio X, 250 (zona ʺPontepiccoloʺ) - 88100 Catanzaro 
- .e-mail: dipstodir@unicz.it 

Dipartimento di Scienze Mediche 
- .Direttore: Prof. Alfredo Focà 
- .Policlinico Mater Domini via T. Campanella, 115 - 88100 Catanzaro 
- .Telefono: 0961/712224-705071, Fax: 0961/770403  

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - ʺGaetano Salvatoreʺ 
- .Via Tommaso Campanella 115 – 88100 Catanzaro – Italia 
- .Tel. +39-0961-775233 
- .Fax +39-0961-777435 
- .Direttore: Prof. Cosma Damiano Signorelli 

Dipartimento di Diritto dellʹOrganizzazione Pubblica, Economia e Società - 
Via Madonna dei Cieli, 45 - Pal. Laura - 88100 - Catanzaro 
Tel./fax 0961 725132 
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2 –Strutture Scientifiche del CNR in Calabria 
Come riportato nel capitolo III paragrafo 2 la rete degli istituti di ricerca del CNR, 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, è di carattere multidisciplinare. Dal 1° Gennaio 
2001 con lʹapplicazione del ʺNuovo Regolamento CNRʺ si sono prodotti sostanziali 
cambiamenti strutturali in campo nazionale, nellʹassetto delle Aree di Ricerca. In Generale 
le Aree sono state revisionate e trasformate, alcune dichiarate decadute, altre frazionate. 
Le Aree di ricerca sono costituite con lo scopo di fornire agli Istituti che sono in esse 
localizzati servizi comuni di supporto logistico, tecnico, informatico e amministrativo, 
tenuto conto delle esigenze di funzionalità ed economicità di gestione.  
Il processo di riorganizzazione, portato a termine nel 2002, ha dato luogo alla creazione di 
107 istituti, articolati in sedi principali e sezioni territoriali. 
 
L’Area della Ricerca del CNR in Calabria è localizzata a Cosenza ed attualmente è in corso 
di riorganizzazione.  
La sede è in Via Cavour, 13 - 87036 Roges di Rende Cosenza - Tel. 0984835253 – fax 
0984467688 - e-mail: area@cs.cnr.it - url: www.area.cs.cnr.it/ 

2.1 – Le sedi principali degli Istituti di Ricerca del C.N.R in Calabria 

Di seguito si riporta l’elenco con indirizzo, l’area disciplinare e le principali tematiche di 
ricerca delle sedi principali degli Istituti CNR in Calabria: 
 
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni  
- Via Pietro Bucci - Cubo 41C - 87030 Rende  - Cosenza - tel. 0984831720 - fax 0984839054 

- http://www.icar.cnr.it 
- Area disciplinare: Scienze tecnologiche, ingegneristiche e dellʹinformazione 
- Tematiche di ricerca: Sistemi di computazione ad alte prestazioni. Calcolo parallelo. 

Ambienti, protocolli e tecnologie avanzate per reti di elaboratori e per internet. Sistemi 
informatici intelligenti e a funzionalità complessa. 

 
Istituto per la Tecnologia delle Membrane 
- Via P. Bucci - 87030 Arcavacata di Rende  - Cosenza - tel. 0984402706 - 0984492039 - 

0984492025 – 0984492014 - fax 0984402103 - http://www.itm.cnr.it 
- Area disciplinare: Scienze di base 
- Tematiche di ricerca: Preparazione e fenomeni di trasporto in membrane inorganiche, 

polimeriche e biologiche - Membrane catalitiche e reattori a membrana - Sintesi di 
materiali organici e loro proprietà di trasporto - Operazioni molecolari a membrana e 
processi integrati di interesse produttivo e biomedico. 

 
Istituto di Scienze Neurologiche 

http://www.area.cs.cnr.it/
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- Località Burga - Piano Lago - 87050 Mangone – Cosenza - tel 098498011 - fax 
0984969306 - http://www.isn.cnr.it 

- Area disciplinare: Scienze della vita 
- Tematiche di ricerca: Fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie del sistema nervoso 

con particolare riguardo allo studio delle malattie neurologiche ereditarie. Diagnosi 
clinica, neurofisiologica e neuropatologica delle malattie del sistema nervoso. 
Diagnostica per immagini e medicina nucleare applicate alla diagnosi e allo studio 
delle malattie del sistema nervoso. Genetica, biochimica, immunologia e farmacologia 
applicate alla diagnosi e allo studio delle malattie del sistema nervoso. Sviluppo di 
biotecnologie per lo studio delle malattie del sistema nervoso. 

2.2 – Le Sezioni Territoriali degli Istituti di Ricerca del C.N.R in Calabria 

Di seguito si riporta l’elenco con indirizzo, l’area disciplinare e le principali tematiche di 
ricerca delle Sezioni Territoriali degli Istituti CNR in Calabria: 
 
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 
- Via Cavour, 4/6 - 87036 Roges di Rende – Cosenza - tel 0984466036/42 fax: 0984/466052 
- Area disciplinare: Scienze della vita 
- Tematiche di ricerca: Meccanismi di risposta di colture erbacee, arboree e delle 

formazioni forestali agli stress biotici ed abiotici. Miglioramento della produttività 
primaria, della qualità totale dei prodotti e della loro valorizzazione post-raccolta. 
Infrastruttura e metodi sperimentali. Risposta del territorio allʹuso agricolo e forestale 
ed agli stress abiotici.  Uso sostenibile del territorio agricolo e forestale. 

 
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 
- Via Cavour, 4-6 - 87030 Rende CS Calabria - tel. 0984835483 – fax 0984835319 - 

http://www.irpi.cnr.it 
- Area disciplinare: Scienze della terra e dellʹambiente 
- Tematiche di ricerca: Sviluppo di studi interdisciplinari intesi al miglioramento delle 

conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrologiche e geotecniche nel settore della 
dinamica evolutiva dei bacini imbriferi, delle pianure e dei litorali, con lo scopo di 
definirne i caratteri, gli effetti ed i metodi di mitigazione del rischio di inondazione e di 
frane consulenza scientifica e tecnica nel settore del rischio geologico ed idraulico 
(inondazioni, movimenti di massa, inquinamento e/o depauperamento delle risorse 
idriche sotterranee e della difesa del suolo) attività di formazione superiore anche post-
universitaria nei campi della pianificazione territoriale, della difesa del suolo, della 
protezione civile e della sicurezza sociale. 

 
Istituto di Scienze Neurologiche 
- c/o Facoltà di Farmacia Complesso - 88021 Roccelletta di Borgia – Catanzaro - tel. 

0961/391488 - Fax: 0961/391490 - http://www.isn.cnr.it 
- Area disciplinare: Scienze della vita 
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- Tematiche di ricerca: Fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie del sistema nervoso 
con particolare riguardo allo studio delle malattie neurologiche ereditarie. Diagnosi 
clinica, neurofisiologica e neuropatologica delle malattie del sistema nervoso. 
Diagnostica per immagini e medicina nucleare applicate alla diagnosi e allo studio 
delle malattie del sistema nervoso. Genetica, biochimica, immunologia e farmacologia 
applicate alla diagnosi e allo studio delle malattie del sistema nervoso. Sviluppo di 
biotecnologie per lo studio delle malattie del sistema nervoso. 

 
Istituto di Biomedicina e di Immunologia Molecolare ʺAlberto Monroyʺ 
- c/o Ospedali Riuniti ʺBianchi-Melacrino-Morelliʺ Via Vallone Petrara - 89100 Reggio 

Calabria - tel. 096529876 - fax 096526879 - http://www.ibim.cnr.it 
- Area disciplinare: Scienze della vita 
- Tematiche di ricerca: Studio molecolare, cellulare e morfologico delle prime fasi dello 

sviluppo embrionale e dei meccanismi implicati nel differenziamento e nei processi 
degenerativi di cellule eucaristiche; Studio molecolare di proteine implicate nelle 
patologie immunologiche con particolare riferimento alle reazioni allergiche; Sintesi e 
caratterizzazione di molecole bioattive; Fisiopatologia e clinica dellʹapparato 
cardiorespiratorio e del controllo della funzione respiratoria durante veglia, sonno e 
attività fisica controllata con particolare riguardo alla terapia intensiva ed a quella 
semi-intensiva dedicata allʹinsufficienza respiratoria; Biologia e clinica della patologia 
bronco-polmonare da cause ostruttive, da infiltrazione interstiziale e da neoplasie; 
Compatibilità tissutale nei trapianti dʹorgano ed analisi di modelli sperimentali di 
trapianto; bioeffetti dei campi magnetici sul sistema immunitario; Epidemiologia, 
fisiopatologia e clinica dellʹinsufficienza renale e della ipertensione arteriosa. 
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3 – Consorzi, Centri di Ricerca e Laboratori 

3.1 – CALPARK, Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria 

La missione strategica del Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria, attraverso l’Ente 
di gestione CALPARK, è lʹattivazione dello sviluppo economico regionale, mediante 
l’ideazione e la sperimentazione di progetti di ricerca tecnologica e di trasferimento delle 
innovazioni orientate allʹampliamento della matrice imprenditoriale e al miglioramento 
delle performance competitive delle imprese preesistenti.  
Il PST della Calabria nasce con lʹobiettivo fondamentale di promuovere e generare 
innovazione, competitività e sviluppo, facendo leva sulle tre componenti fondamentali 
presenti sul territorio: 
o le strutture tecnico scientifiche di ricerca (Università e Centri di Ricerca);  
o il mondo produttivo e imprenditoriale;  
o la finanza.  

Il PST costituisce il soggetto motore e di riferimento per la promozione, attivazione e 
coordinamento di un esteso processo di progettualità, di innovazione, di collaborazione 
tecnico-scientifica e di sostegno finanziario specifico, per lo sviluppo del territorio 
calabrese.  
In tale ottica CALPARK si configura come uno strumento di politica industriale con 
funzione di ʺnodo organizzatore-integratoreʺ di fattori e attori istituzionali ed 
imprenditoriali, che concorrono ad attivare processi di sviluppo innovativi nel sistema 
economico regionale.  
Il PST opera, con meccanismi anche complessi, in vari campi di attività, puntando a 
sviluppare la collaborazione tra i diversi attori e la loro aggregazione e sinergia su 
determinate filiere tecnologico-produttive compatibili con le realtà e le potenzialità del 
territorio. 
Le attività che CALPARK svolge sono finalizzate a: 
o Supportare le istituzioni regionali e sub-regionali nella funzione di coordinamento 

delle politiche e degli strumenti pubblici per la diffusione delle innovazioni e del 
trasferimento tecnologico; 

o Progettare, sperimentare e monitorare modelli dʹintervento tendenti a rimuovere gli 
ostacoli endogeni ed esogeni ai sistemi organizzati regionali che frenano la diffusione 
dei processi innovativi; 

o Aumentare il tasso di cooperazione e dʹinterdipendenza tra le imprese locali, tra 
queste e le imprese esterne, tra le Università e i Centri di Ricerca regionali, tra questi e 
analoghe strutture nazionali e internazionali, tra le Università e i Centri di Ricerca e le 
PMI locali; 

o Sperimentare e attivare processi sistematici di trasferimento di know-how 
organizzativo e tecnologico alle Amministrazioni pubbliche ed alle imprese calabresi. 
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A livello di azioni specifiche si individuano le seguenti fondamentali tipologie di 
intervento:  
o One Stop Shop servizi di informazione e di consulenza/assistenza tecnica (interventi a 

spot di piccole dimensioni, ʺproblem solvingʺ), consulenti specializzati con il compito 
di agevolare i rapporti con le istituzioni, facilitare l’accesso agli incentivi regionali, 
statali e comunitari, assistere le imprese nella ricerca di partner industriali e finanziari. 
Il Parco offre alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai professionisti 
lʹopportunità di usufruire dei risultati della propria ricerca e dellʹinnovazione, con 
lʹobiettivo di migliorare la competitività della realtà produttiva aziendale e nazionale. 
Sono previsti sia master o seminari, in unʹottica di istruzione permanente, sia attività 
di informazione e sensibilizzazione indirizzata allʹinnovazione e allo sviluppo 
strategico delle PMI regionali, alla formazione e al perfezionamento di nuove 
professionalità, nellʹambito di specifici progetti nazionali ed europei. 

o Ricerca e sviluppo analisi degli indirizzi fondamentali della ricerca tecnologica a 
livello internazionale, supporto alle scelte di posizionamento tecnologico. 

o Prototipazione e sperimentazione realizzazione di prototipi, design industriale e 
sperimentazione e ottimizzazione di nuovi processi e nuovi prodotti delle imprese, 
raccordo tra la traiettoria tecnologica e singoli cluster applicativi all’interno dei 
raggruppamenti strategici d’impresa. 

o Servizi reali centro brevetti PatLib, proprietà industriale e contrattualistica, marketing 
territoriale e brokeraggio tecnologico. 

o Logistici sale congressi, aule per la formazione, videoconferenze e traduzioni 
simultanee, strutture ricettive convenzionate. 

 
Il Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria è situato in Località S. Stefano – 87036 – 
Rende - Tel. 0984446897. 

3.1.1 - Il Centro PatLib (Patent Library) 

Il Centro PatLib (patent library) di Rende è stato istituito da Calpark (Parco Scientifico e 
Tecnologico della Calabria) nel 1999 ed ha iniziato la propria attività nellʹanno 2000, grazie 
alla collaborazione con lʹUfficio Italiano Brevetti e Marchi e lʹUfficio Europeo dei Brevetti.  
Lʹattività del Centro è finalizzata alla diffusione dellʹinformazione scientifica, tecnologica e 
brevettuale nonché allʹerogazione di servizi di assistenza alla brevettazione. 
PATLIB è un archivio elettronico di brevetti, strutturato in una rete di oltre 136 biblioteche 
brevettuali presenti in tutta Europa che mette a disposizione dei propri utenti la 
documentazione brevettuale dellʹUfficio Europeo dei Brevetti (ESPACE ACCESS - 
CDROM), che consta di oltre 30 milioni di brevetti europei (EP) ed internazionali (PCT) e 
contiene le domande di brevetto depositate dal 1978 ai giorni nostri. Presso il Centro sono, 
inoltre, consultabili la banca dati ESPACENET (on-line) e lʹIPC class, versione su CD-ROM 
della classificazione internazionale dei brevetti. PATLIB, infine, attraverso EINS (European 
Information Network Service), è in grado di offrire lʹaccesso alle banche dati scientifiche e 
tecnologiche più prestigiose del mondo.  
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Il Centro di Documentazione Scientifico e Brevettuale di Rende (CS) fa parte della Rete 
PatLib, una vera e propria biblioteca virtuale che offre informazioni di tipo brevettuale sul 
patrimonio tecnologico mondiale.Grazie ad esso, è oggi possibile accedere ad oltre trenta 
milioni di documenti brevettuali ed ad un numero altrettanto grande di pubblicazioni 
scientifiche. A tal fine, lʹutente deve soltanto compilare una scheda informativa anagrafica 
a fini statistici. Lʹutente, inoltre, può avvalersi della consulenza di personale specializzato. 
Oltre ai servizi di informazione scientifica e brevettuale, il Centro PatLib fornisce, infatti, 
un servizio di consulenza atto a supportare i clienti nel complesso iter burocratico relativo 
al deposito di una domanda di brevetto. In questo sito, è disponibile on-line la modulistica 
necessaria per la presentazione di una domanda di brevetto. Infine, il Centro PatLib offre 
un servizio di fornitura di copie di brevetti e di articoli scientifici.  
Lo sportello tecnologico è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 ed esegue i seguenti servizi:  
 
o Ricerca e monitoraggio scientifico e brevettuale: Ciascun utente, grazie alla 

disponibilità di banche dati europee ed internazionali può ottenere le copie dei 
brevetti dʹinteresse, può sapere che cosa è già stato inventato o che cosa cʹè di nuovo in 
un determinato settore della tecnologia. Il servizio è in grado di offrire ad imprese, 
consulenti e ricercatori informazioni dettagliate su argomenti di interesse scientifico, 
tecnico, economico e legislativo (dati tecnici, limiti di validità, stato legale dei brevetti 
etc.). 

o Consulenza ed assistenza brevettuale: Il servizio offre al pubblico consulenza 
altamente professionale in materia di proprietà industriale, di opere dellʹingegno e 
dellʹintelletto ed assistenza tecnica e scientifica per la creazione, stesura e difesa dei 
brevetti. Queste attività comprendono i normali servizi professionali relativi allo 
studio, alla stesura, ed al deposito di domande di brevetto, modelli di utilità e modelli 
ornamentali. Il personale del Centro PatLib si occupa direttamente della prosecuzione 
delle domande depositate presso lʹUfficio Europeo Brevetti (EPO), lʹOrganizzazione 
Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) e lʹUfficio Italiano Brevetti e Marchi 
(UIBM). Il Centro PatLib svolge, inoltre, tutti i servizi associati alla corretta gestione di 
un portafoglio di titoli di proprietà industriale, quali i pagamenti delle tasse di 
mantenimento del brevetto, le traduzioni di documenti tecnici, gli interventi necessari 
nel caso di contraffazione o di ricorso contro provvedimenti di rigetto delle domande, 
etc. 

o Fornitura di copie di brevetti e di articoli scientifici: Il servizio è in grado di offrire al 
pubblico, in tempi rapidi, le copie dei brevetti dʹinteresse e le copie degli articoli 
scientifici relativi a tutto il mondo. Presso il Centro sono disponibili tutte le sintesi 
(abstracts) delle domande di brevetto depositate dal 1978 ad oggi.  

Sono altresì disponibili tutte le copie complete (comprensive delle illustrazioni) delle 
domande di brevetto europee depositate dal 1978 ad oggi, nonché delle domande 
mondiali (PCT) depositate dal 1990 ad oggi. 
Attualmente i servizi sono offerti gratuitamente e lo saranno fino al termine della fase di 
sperimentazione del Centro PatLib. 
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3.2 – MED.I.A. IRC, Innovation Relay Center 

I sessantotto Centri di collegamento per lʹinnovazione (IRC) del programma europeo 
INNOVAZIONE e PMI sono presenti in 30 paesi, tra cui gli Stati membri dellʹUE e i paesi 
di recente adesione. 
Ogni IRC è per la sua zona una finestra sullʹinnovazione in Europa. Il centro di 
collegamento ha il compito di aiutare le imprese e le organizzazioni di ricerca a trasferire 
le tecnologie da e verso il resto dellʹEuropa. Per maggiori informazioni sulla rete degli IRC 
si può consultare la pagina http://www.cordis.lu/irc.  
Il centro di collegamento per lʹinnovazione Mediterranean Innovation Array (IRC MED.I.A.) 
è promosso dal Consorzio Catania Ricerche e si avvale dellʹapporto del Consorzio per la 
Ricerca e lʹElettronica in Sicilia (CRES) di Palermo e del Consorzio Spin di Cosenza fra i 
partner che operano in Sicilia e Calabria.  
MED.I.A. IRC ha sede presso il Consorzio Catania Ricerche, Via S. Maria del Rosario, 9 - 
95131 Catania - Tel: 095313341 Fax: 095313763 - E-Mail: Catania.Ricerche@unict.it - Sito 
Web: http://www.mediainnovation.it - Contatto: Sig.ra Maurizia Sorrentino  
msorrentino@mediainnovation.it 
MED.I.A. è uno dei sette centri di Collegamento Italiani ideati e sostenuti dalla 
Commissione Europea e dal Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica per fornire 
servizi avanzati nel campo dellʹinnovazione tecnologica e promuovere il trasferimento e 
lʹutilizzo dei risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico verso le PMI.  
I Relay Centre comunitari (68 in tutto, presenti in 30 paesi tra cui gli stati membri dellʹUE 
ed i paesi di recente adesione), operano in stretta collaborazione fra loro, con gli organi 
della Commissione Europea e con i Ministri nazionali competenti, ed avvalendosi della 
eccezionale esperienza di circa 1.500 professionisti nel campo dellʹinnovazione, svolgono 
un ruolo di cardinale importanza nel quadro delle politiche di sviluppo imprenditoriale e 
regionale dellʹ Unione Europea. 
MED.I.A. rappresenta per la Sicilia e la Calabria una ʺfinestra internazionale per 
lʹInnovazioneʺ con lʹobiettivo di avviare collaborazioni con tutte le imprese che intendono 
innovare i loro processi e/o prodotti per competere al meglio sul mercato europeo. 

3.2.1 – Attività del centro 

Il Centro di Collegamento per lʹInnovazione(IRC) della Commissione Europea MEDIA ha 
il compito di aiutare le imprese e le organizzazioni di ricerca a trasferire le nuove 
tecnologie in Europa, fornendo assistenza specializzata per le iniziative di progettazione, 
di trasferimento tecnologico e know-how e di partenariato internazionale. 
Individuare i bisogni tecnologici delle imprese, identificare le conoscenze scientifiche e 
tecniche, trovare le opportunità di finanziamento per progettare innovazione sono alcune 
delle fasi principali dellʹ attività di MEDIA, oltre ad unʹintensa diffusione e promozione 
dei servizi CORDIS e dei dati della rete IRC BBS.  
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La finanza per le attività imprenditoriali ad alta tecnologia, la tutela della proprietà 
intellettuale ed i brevetti, i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel quinto 
programma comunitario, sono ulteriori attività nel quadro del più ampio sistema dei 
servizi a sostegno delle imprese europee. 
Grazie agli sportelli localizzati in Sicilia e Calabria, collegati telematicamente con i 68 IRC 
europei e con il Ministero dellʹUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed alla 
fitta rete di collaborazioni con le Università, il CNR, lʹENEA e numerosi partners europei, 
lʹattività di MEDIA è apprezzata da imprese di medie e grandi dimensioni. 

3.2.2 – I Servizi offerti da MED.I.A. 

I servizi offerti da MED.I.A. sono: 
 
Trasferimento Tecnologico 
o Assistenza nellʹindividuazione delle necessità tecnologiche attraverso servizi di audit 

o check-up aziendali; 
o Assistenza nellʹidentificazione delle capacità tecnologiche per una loro promozione 

verso altre regioni europee; 
o Promozione delle idee innovative in Europa attraverso la rete degli Innovation Relay 

Centre; 
o Ricerca di partner per azioni di Trasferimento Tecnologico grazie al supporto della 

rete IRC; 
o Assistenza nelle fasi di negoziazione tra il fornitore e lʹutilizzatore delle tecnologie; 
o Assistenza nellʹimplementazione del trasferimento tecnologico allʹinterno dellʹazienda. 

 
Servizi a sostegno 
o Consulenza nel campo dellʹinnovazione, del trasferimento tecnologico e nello 

sfruttamento dei risultati di ricerca; 
o Formazione nel campo dello sfruttamento dei risultati di ricerca;  
o Organizzazione di workshop su argomenti tecnici; 
o Supporto nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e nel finanziamento 

dellʹinnovazione; 
o Informazione sui programmi comunitari e nazionali a supporto dell’innovazione. 
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3.3 – SPIN scrl, Consorzio di Ricerca in tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

Il Consorzio SPIN nasce nel 1996 per mettere in rete alcune iniziative imprenditoriali 
avviate, attraverso processi di spin-off, da ricercatori e tecnici che hanno maturato 
significative esperienze nel settore delle Tecnologie dellʹInformazione e della 
Comunicazione (TIC) allʹinterno di Centri di Ricerca calabresi (CRAI, CNR, ecc.).  
Spin svolge attività di ricerca, sviluppo e formazione superiore nel settore delle tecnologie 
dellʹinformazione e della comunicazione ed è impegnato in progetti di sostegno 
allʹinnovazione e al trasferimento tecnologico. 
 
Come indicato nello Statuto, il Consorzio si propone in particolare di:  
o Progettare e realizzare nel settore ICT prodotti, servizi e programmi di formazione 

superiore, iniziale e continua, aperta e a distanza;  
o Favorire la cooperazione tra il mondo della ricerca (...) ed il mondo dei possibili 

utilizzi dei risultati della ricerca (...);  
o Selezionare, analizzare ed elaborare risultati tecnici e scientifici (...) di interesse 

applicativo e industriale; 
o Fungere da centro di riferimento per la raccolta e la diffusione di informazioni e 

proposte tecniche nellʹinteresse dei soci e dei potenziali utilizzatori di prodotti e 
servizi avanzati nel settore ICT;  

o Commercializzare prodotti e servizi realizzati dal Consorzio, dai soci ed 
eventualmente da terze parti, nonché fornire lʹassistenza tecnica degli stessi. 

 
Il consorzio ha sede in via Via degli Stadi 22/F - 87100 Cosenza (CS) - Tel. 0984 467758 Fax 
0984 467684 - Email spin@calnet.it 
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3.4 – INNOVAREGGIO, Consorzio per lʹInnovazione e lo Sviluppo Locale 

Lʹevoluzione tecnologica ha assunto oggigiorno un carattere sistemico che, coinvolgendo 
direttamente risorse umane, ambiente ed istituzioni, crea reti di relazioni tra fattori, settori, 
tecniche e mercati. Al centro di questo nuovo scenario si pone lʹelemento territoriale come 
luogo di ricerca e innovazione.  
La natura prevalentemente immateriale dellʹattuale ciclo innovativo spinge, dʹaltra parte, 
verso lʹintroduzione di conoscenze scientifiche, tecnologiche e social capabilities che si 
rivolgono alle risorse umane disponibili a livello territoriale. In tal senso, la presenza 
ormai radicata di un sistema universitario completo sul territorio regionale ha prodotto nel 
tempo la stabilizzazione e la crescita del capitale umano con la presenza di gruppi di 
soggetti, altamente professionalizzati, che hanno deciso di investire e competere a livello 
locale.  
Eʹ in questo contesto che si svolge lʹazione di InnovaReggio, una società consortile mista a 
capitale pubblico e privato, costituita ai sensi della Legge n° 317/91, a cui partecipano 
lʹUniversità degli Studi Mediterranea, la Camera di Commercio di Reggio Calabria e 37 
aziende che operano in vari settori produttivi e nel terziario.  
La struttura, fondata nel 1994 in una delle regioni più marginali dʹEuropa, intende 
promuovere e consolidare, a livello territoriale, una nuova fase di sviluppo incentrata sulla 
individuazione e valorizzazione delle risorse umane e materiali locali, adottando un 
Sistema Qualità certificato ISO 9001.  
La debolezza del tessuto economico regionale e la mancanza di consistenti attività 
produttive innalzano il livello di sfida che InnovaReggio ha intrapreso e cioè ʺricondurre a 
sistema le risorse umane e materiali che gravitano a livello localeʺ.  
La riconosciuta debolezza del tessuto economico regionale e la mancanza di diffuse 
attività produttive non hanno impedito di cogliere risultati positivi, sia in ambito 
nazionale che comunitario, e di elevare il livello di sfida che InnovaReggio ha intrapreso per 
il più efficace utilizzo delle risorse umane e territoriali. 
 
In particolare, il Consorzio: 
o Sviluppa studi e ricerche per individuare e monitorare i caratteri essenziali, qualitativi 

e quantitativi, della situazione socio-economica e ambientale della provincia di Reggio 
Calabria;  

o Fornisce assistenza tecnica agli organi di governo locali, regionali, nazionali e 
comunitari per la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio di specifici 
programmi di intervento;  

o Promuove, coordina e realizza progetti di valenza strategica per lo sviluppo locale 
attraverso la creazione di reti.  

 
Progettazione, messa a punto ed erogazione di servizi per lʹinnovazione tecnologica, 
gestionale e organizzativa delle piccole imprese industriali, commerciali, artigiane e di 
servizi. 
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In particolare, il Consorzio:  
o Assicura la formazione di quadri tecnici e scientifici e la promozione 

dellʹimprenditorialità mediante la sperimentazione di metodologie didattiche 
innovative;  

o Analizza ed individua nuove opportunità imprenditoriali e promuove la nascita ed il 
consolidamento di imprese innovative;  

o Elabora, valuta e seleziona risultati tecnici e scientifici, di interesse per il sistema 
imprenditoriale locale, sviluppati in proprio, nelle strutture dei soci o presso altre 
strutture esterne;  

o Offre consulenza personalizzata alle aziende per lo sviluppo di soluzioni innovative, 
mettendo in contatto il mondo delle imprese con il sistema universitario al fine di 
ridurre i tempi del trasferimento dei risultati della ricerca scientifica ed abbassando le 
barriere allʹinnovazione;  

o Favorisce la creazione di reti tra imprese. 
 
Il Consorzio ha: 

- Sede Legale C/o Assindustria, Via Torrione 96 - 89100 - Reggio Calabria 
- Sede Operativa C/o Facoltà dʹIngegneria - 3° piano -Via Graziella - Loc. Feo 

di Vito - 89128 - Reggio Calabria - Tel 0965/332402 - Fax 0965/311008 
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3.5 - C.R.A., Centro Ricerca Agroalimentare Calabria S.p.A. 

Il CRA - Centro Servizi Avanzati Regionali e di Ricerca, Formazione e Sviluppo 
Agroalimentare della Calabria - nasce nel 1997, per espressa volontà della Regione 
Calabria, dalla associazione di tre enti regionali: lʹARSSA, lʹAFOR e la FINCALABRA. 
Costituiscono obiettivi primari del CRA il rilancio e lo sviluppo socio-economico del 
territorio della Calabria, con riferimento al settore agro-alimentare ed agro-forestale. A tal 
fine, il centro si pone come anello di congiunzione tra le istituzioni di ricerca, che 
ʺsviluppando le idee producono innovazioneʺ ed il mondo dellʹimpresa, che di tali innovazioni 
dovrebbe poter fruire. In tale contesto è maturata la collaborazione tra il CRA e la Facoltà 
di Agraria dellʹUniversità degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, finalizzata in 
primo luogo allʹAlta formazione delle risorse umane e, quindi, allʹattuazione di specifici 
programmi scientifici. La Facoltà di Agraria, nellʹa.a. 1999-2000, ha attivato presso il CRA il 
Diploma Universitario in ʺGestione Tecnica ed Amministrativa in Agricolturaʺ, 
orientamento in ʺOrganizzazione e Gestione delle Imprese Agroalimentariʺ. Nel 
successivo a.a. 2000-2001, la Facoltà di Agraria, venendo incontro a specifiche esigenze 
espresse dal tessuto economico locale, ha attivato altri due Diplomi Universitari: in 
ʺProduzioni Vegetaliʺ, orientamento in ʺTecnica vivaisticaʺ, e in ʺProduzioni Animaliʺ, 
orientamento in ʺAcquacolturaʺ. Con la riforma universitaria in atto, i DD.UU. sono stati 
convertiti in corsi di laurea di primo livello. Lʹattivazione di questi ultimi, fatto salvo il 
completamento dei cicli dei diplomi già attivati, potrà avvenire, a partire dallʹa.a. 2001-
2002, a condizione che il numero degli immatricolati al primo anno raggiunga il valore 
minimo di 20, imposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). 
Attualmente, le attività didattiche della Facoltà di Agraria vengono espletate presso il 
padiglione F3 nellʹarea del CRA, che ospita anche il Laboratorio di Ricerca utilizzato per lo 
svolgimento dei numerosi programmi scientifici che lo stesso CRA attua in partenariato 
con la Facoltà di Agraria. Il CRA ha anche concretizzato una serie di accordi operativi e 
programmatici con enti di ricerca, regionali e nazionali, che sono già presenti presso le 
strutture del Centro. 
In particolare: 

o Il Consorzio TELCAL; 
o LʹISPELS, che ha istituito presso le strutture del CRA un Centro di ricerca di igiene e 

chimica ambientale, tossicologia industriale; 
o LʹINAIL, che istituirà il Centro protesi per il Meridione di Italia; 
o LʹENEA; 
o Il CRATI. 

 
Eʹ stata avviata, inoltre, la costituzione di un centro di saggio per fitofarmaci di origine 
naturale, per lʹuso in agricoltura biologica. 
Il CRA rappresenta un polo di ricerca e sviluppo per il settore agro-alimentare, la 
fitocosmesi, farmaceutica, fitofarmaci, integratori, a valenza multidisciplinare e 
strettamente integrato e collegato con il territorio con le seguenti finalità: 
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o Promuovere e sviluppare programmi di ricerca destinati alla messa a punto di 
nuove tecnologie per le produzioni tipiche delle regioni meridionali,  le specie 
officinali e i principi attivi ed, in generale le sostanze naturali ad azione biologica 
(antiparassitari, antiossidanti, antimicrobici, principi attivi per integratori 
alimentari etc.); 

o Trasferire e diffondere l’innovazione tecnologica;  
o Incentivare meccanismi di partnership tra ricercatori ed imprese; 
o Stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese; 
o Sviluppare iniziative di alta formazione per le nuove figure professionali necessarie 

allo sviluppo ed al trasferimento dell’innovazione tecnologica. Proprio in tale 
contesto è maturata e si è consolidata la collaborazione tra il CRA e la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con la quale il 
CRA non solo sviluppa programmi di ricerca scientifica ma anche di formazione 
delle risorse umane che si è concretizzata con l’attivazione, presso il Campus del 
CRA, di tre corsi di laurea di I livello, master di I e II livello; 

o Fornire servizi avanzati destinati alle strutture di ricerca (Università, Centri di 
ricerca pubblici e privati) e sperimentazione, alle aziende, etc.e consulenza per lo 
sviluppo di progetti di RST, 

o Sviluppare programmi di investimento in nuove tecnologie per conto di imprese 
interessate, offrendone il necessario  supporto organizzativo. 

 
La struttura operativa del CRA conta su: 

o Un gruppo di lavoro dedicato con specifiche competenze nel settore R&S affiancata 
da esperti e da una direzione scientifica con funzioni di indirizzo strategico e di 
validazione dei progetti; 

o Un gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo di progetti di investimento in R&S , 
consulenza alle imprese composto da consulenti, esperti e società specializzate; 

o Un network di ricerca di eccellenza tra Università e centri di ricerca  (CRATI 
S.C.r.L., Ispels, ecc.) 

o tre specifici centri studio collegati al CRA: Centro studio sulle piante officinali, 
Centro di saggio sui fitofarmaci di origine naturali e studio dei residui sui prodotti 
alimentari, Consorzio per la ricerca sul mare. 

 
Il CRA ha sede nell’Area nucleo industriale, snc - 88046 - Lamezia Terme (CZ) - Tel. 
0968209305 
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3.6 – ARSSA, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi. in Agricoltura  

L’ARSSA, è un organismo tecnico operativo e strumentale della Regione Calabria con 
personalità giuridica di diritto pubblico istituito con L.R. n° 15/93 (e succ. modif. ed 
integr.) che: 

o Favorisce lʹammodernamento e lo sviluppo dellʹagricoltura mediante azione di 
promozione, divulgazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema 
produttivo agricolo ed agro industriale; 

o Promuove la sperimentazione e la diffusione di tecniche produttive biologiche e di 
altre tecniche di produzione ecocompatibile; 

o Concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo 
per il settore agricolo; 

o Promuove l’istituzione di campi sperimentali, aziende dimostrative, campi di 
orientamento produttivo, nonché centri di ricerca applicata e campi catalogo, per 
favorire la qualificazione professionale e socio economica; 

o Fornisce assistenza tecnica e contabile alle organizzazioni cooperative e associative 
di produttori agricoli, nonché alle formazioni societarie miste a prevalenza 
partecipazione agricola; 

o Promuove, organizza e coordina i servizi di sviluppo agricolo (divulgazione, 
assistenza tecnica e contabile, sperimentazione, attività di ricerca e marketing) in 
collegamento con Enti, Istituti e Università. 

 
L’ARSSA persegue le proprie finalità nell’ambito dell’intero territorio calabrese ed ha sede 
in Viale Trieste, 93 – Cosenza - Tel. 09846831 
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3.7 - NETWORK RIS-RITTS, la Rete delle Regioni Innovative in Europa 

Il rafforzamento di collegamenti tra diverse regioni dʹEuropa è un obiettivo specifico 
dellʹiniziativa RIS. La Commissione Europea ha sostenuto la creazione della rete europea 
delle regioni innovative per sostenere lo scambio e la diffusione delle esperienze più 
significative. 
Sono più di 100 le regioni europee che hanno messo a punto dei programmi regionali a 
sostegno dei processi di innovazione e che partecipano alle attività della rete. 
Il sito Web ufficiale della rete ( www.innovating-regions.org) è una fonte aggiornata e ben 
documentata di informazioni che riguardano: 

o le regioni coinvolte (schede informative sulle caratteristiche socio-economiche delle 
regioni, descrizione dei progetti RIS/RITTS, ecc.)  

o le più interessanti esperienze concrete a sostegno dellʹinnovazione  
o eventi di interesse (conferenze, seminari, bandi, ecc.)  

 
La segreteria tecnica della rete coordina i seguenti servizi:  

- .Gruppi tematici di discussione  
supporto allʹattività dei gruppi inter-regionali tematici (ad esempio, cooperazione 
inter-regionale, settore dei servizi, aree metropolitane, regioni industriali, ...)  

- .Assistenza ad-hoc  
supporto organizzativo e tecnico per le esigenze di collaborazione inter-regionale 
manifestate dai membri della rete  

- .Newsletter  
periodico aggiornamento sulle attività del network  

- .Biblioteca  
raccolta di documenti di riferimento  

- .WhoʹsWho  
vasto indirizzario che permette di identificare persone di riferimento e competenze in 
tutte regioni del RIS  

3.7.1 – Il RIS Calabria 

I progetti RIS-RITTS italiani hanno deciso di dare vita ad un loro coordinamento, 
costituendo un Network stabile sulla base di analoghe iniziative di diversi paesi europei 
(Grecia, Spagna-Portogallo, Germania, ...) 
Lo scopo del network è quello di fare circolare le esperienze, promuovere iniziative 
comuni, sostenere e valorizzare in modo coordinato le proprie istanze sul piano nazionale 
ed europeo. 
La prima riunione dei RIS-RITTS italiani (Firenze, 18 ottobre 2000, presso la Giunta della 
Regione Toscana) ha approvato il documento programmatico della rete. 
Il RIS Calabria partecipa al gruppo di lavoro per la identificazione di un formato comune 
per la presentazione di tecnologie e risultati di ricerca. 
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Ulteriori informazioni si possono avere contattando lʹUnità di Gestione del RIS Calabria - 
e-mail: rismu@calnet.it. 
 
Nella primavera del 1999, è stato elaborato e presentato alla Commissione Europea il 
Piano di Lavoro per accompagnare la realizzazione del 1° Piano Regionale per 
lʹInnovazione costruito dal progetto RIS Calabria. La proposta operativa è stata presentata 
nellʹambito dellʹazione sperimentale RIS+, sostenuta dallʹarticolo 10 del Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale (Azioni Innovative) con il cofinanziamento della Regione 
Calabria. 
Lʹobiettivo operativo del progetto RIS+ è duplice e prevede: 

o la realizzazione nel triennio 2000-2002 del 1° Piano di Azione Regionale per 
lʹInnovazione elaborato dal progetto RIS  

o la definizione operativa del 2° Piano di Azione Regionale per lʹInnovazione per il 
successivo Triennio 2003-2005  

 
Nellʹambito del Progetto RIS+ si rafforza la funzione e la visibilità del Forum Regionale per 
lʹInnovazione che si articola nei seguenti Gruppi di Lavoro con gli attori locali: 

o Agricoltura e agroindustria  
o Industria Manifatturiera  
o Turismo  
o Trasferimento Tecnologico e Creazione di Imprese Innovative  
o Formazione delle Risorse Professionali  
o Finanziamento dellʹInnovazione  
o Cooperazione tra gli Attori del Sistema Regionale per lʹInnovazione  
o Istituzioni e Sviluppo Locale  
o Azioni Innovative per lo Sviluppo delle Aree Urbane  
o Reti Infrastrutturali e Servizi alle Imprese  

 
Gli strumenti adottati dal RIS+ sono essenzialmente di tre tipi: 

o studi di fattibilità, da realizzare nella prima parte del progetto e, possibilmente, da 
realizzare come progetti pilota (dimostrativi) nella seconda parte del progetto RIS+ 
o da includere nel 2° Piano Regionale per lʹInnovazione per un ulteriore sviluppo  

o progetti pilota, intesi come progetti dimostrativi che non richiedono uno specifico 
studio di fattibilità o per i quali tale studio sia già disponibile. Tali progetti sono 
tipicamente caratterizzati da una scala ridotta anche se mantengono un valore 
strategico in termini di impatto sul sistema regionale  

o iniziative di cooperazione nellʹambito della rete delle regioni RIS-RITTS.  
 
Il piano di lavoro del progetto RIS+ è articolato in 4 Azioni. 
Azione 1 
Coordinamento e Assistenza Tecnica per la Gestione del 1° Piano di Azione Regionale per 
lʹInnovazione ed Elaborazione del 2° Piano di Azione Regionale per lʹInnovazione  
 
Azione 2  

mailto:rismu@calnet.it
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Studi di Fattibilità del 1° Piano di Azione Regionale per lʹInnovazione  
 
Azione 3 
Progetti Pilota del 1° Piano di Azione Regionale per lʹInnovazione  
 
Azione 4 
Reti di Cooperazione per lʹInnovazione  
 
Il RIS-Calabria è co-finanziato dalla Comunità Economica Europea e dalla Regione 
Calabria, nellʹambito del programma comunitario Regional Innovation Strategy (art. 10 
FESR), promosso congiuntamente dalle divisioni DGXVI (politiche regionali e coesione) e 
DGXIII (ricerca scientifica e trasferimento tecnologico) della Commissione della Comunità 
Europea, per favorire lo sviluppo di politiche regionali per lʹinnovazione. 
 

http://www.aeidl.be/art10/
http://www.aeidl.be/art10/
http://europa.eu.int/eu/comm/dg16/art10/inno3.htm
http://europa.eu.int/en/comm/dg13/dg13.html
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3.8 – I Laboratori 

3.8.1 - Laboratorio NAUTILUS, Servizi per l’oceanografia e la gestione delle risorse 
ambientali – Soc. coop. a.r.l. 

La NAUTILUS è una società cooperativa fondata nel gennaio 1985 da un gruppo di 
giovani laureati e tecnici esperti, utilizzando le risorse finanziarie e le opportunità 
formative messe a disposizione dalla Legge 44/86 (Legge ʺDe Vitoʺ), con la ʺmissionʺ di 
produrre servizi a carattere tecnico-scientifico dedicati a quei soggetti investiti di 
responsabilità decisionali nell’affrontare tematiche ambientali e territoriali e che pertanto 
richiedono un adeguato supporto conoscitivo, sia per interventi puntuali e limitati, sia in 
ottica di pianificazione a grande scala, relativi al versante gestionale e a quello 
strettamente ingegneristico. 
Committenti della NAUTILUS sono le pubbliche amministrazioni, gli enti di ricerca 
pubblici e privati, gli enti locali e territoriali, le società di progettazione e le imprese di 
costruzione, le associazioni produttive, le associazioni ambientaliste, i consorzi di gestione. 
I principali ambiti e settori applicativi verso cui sono orientati e specializzati i servizi di 
NAUTILUS riguardano l’Ambiente Marino, la Pesca e Acquacoltura, l’Ingegneria Costiera, 
l’Ingegneria Ambientale e la Pianificazione Territoriale, la Gestione delle risorse idriche e 
la Formazione delle risorse umane.  
Lʹorganico della NAUTILUS conta circa 50 dipendenti ed è composto da tecnici ed esperti 
in varie discipline e aree tematiche, sui quali la società investe in formazione continua e 
aggiornamento, affinché le soluzioni individuate e proposte siano sempre basate sulle più 
recenti acquisizioni scientifiche. La Direzione aziendale della NAUTILUS collabora, fin 
dalle fasi iniziali, con i propri interlocutori per coglierne appieno le esigenze e definire gli 
scopi di progetto, con l’obiettivo di formulare il quadro propositivo, risolutivo e strategico, 
nel modo più appropriato e coerente. 
La cooperativa NAUTILUS è iscritta all’Anagrafe Nazionale del Ministero dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica come Istituto di Ricerca, col n. 106910FH, ed è 
stata certificata dal RINA per la norma UNI EN ISO 9001.  
La NAUTILUS appartiene al terziario avanzato e fin dall’inizio della sua attività ha 
assunto una precisa connotazione tecnologica, acquistando nel tempo una riconosciuta 
affidabilità ed una primaria posizione sul mercato, che mantiene grazie al costante 
impegno intellettuale e importanti investimenti in ricerca e sviluppo. 
La NAUTILUS dal punto di vista operativo è una struttura autonoma. Dispone in proprio 
di una completa dotazione di risorse tecnologiche, aggiornate allo stato dell’arte, dedicate 
ad un ampio spettro di tematiche e con le quali esplica attività di indagine sperimentale e 
di servizi (analisi, elaborazione, interpretazione dei dati, progettazione e gestione) 
relativamente ai seguenti settori e campi di attività: 
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o Geologia e geofisica marina (rilievi batimetrici di precisione, morfologici e 
stratigrafici del fondo e sottofondo marino, rilievi e analisi sedimentologiche, 
ispezioni sottomarine visive e filmate, rilievi topografici e geodetici, ecc.) 

o Oceanografia biologica e chimica (rilievi idrologici, correntometrici, ondametrici, 
indagini sul plancton e sul benthos, analisi di micronutrienti, produzione primaria, 
clorofilla e pigmenti degradati, inquinanti, ecc.) 

o Microbiologia (analisi su alimenti, acque, sedimenti ed altre matrici) 
o Chimica (analisi su alimenti, acque, sedimenti ed altre matrici) 
o Servizi alle aziende alimentari per l’applicazione del sistema di controllo H.A.C.C.P 

(Hazard Analysis and Critical Control Points) ai sensi del D. Lgs. 155/97 
o Gestioni risorse idriche (controllo dei processi di potabilizzazione e depurazione 

delle acque, indagini e rilievi sul ciclo integrato delle acque, redazione dei Piani 
d’Ambito in applicazione della Legge Galli, etc.) 

o Servizi per la pesca e l’acquacultura (campagne sperimentali per la valutazione 
delle risorse, studi e indagini sulle zone marine protette, la gestione integrata della 
fascia costiera, sull’idoneità dei siti per la realizzazione di impianti di maricoltura, 
sulla commercializzazione e valorizzazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura etc. 

o Progettazione (impianti di acquacoltura e maricoltura, impianti di depurazione, 
opere di ingegneria marina, ecc.) 

o Ingegneria ambientale e pianificazione territoriale (valutazioni di impatto 
ambientale e studi di fattibilità, studi sui bacini idrografici e le dinamiche dei 
litorali, assetto costiero, modellistica, ecc.) 

o Servizi di formazione professionale specifica alle tematiche ambientali e territoriali. 
 
Complessi apparati echo-sonars, sonde multiparametriche, sistemi multipli di prelievo, 
strumenti di misura e di campionamento in situ, strumenti di rilievo topografico 
(infrarosso e laser), sistemi topografici satellitari DGPS, centraline meteorologiche, 
correntometri, ondametri, mareografi, veicoli filoguidati sottomarini, ecc., costituiscono un 
rilevante potenziale tecnologico in grado di coprire le esigenze dell’intera attività 
operativa-sperimentale, integrata e supportata dai servizi dei laboratori di analisi 
(chimico, chimico-fisico e microbiologico) e dei centri di elaborazione dati e progettazione 
(di calcolo, cartografia, modellistica), attrezzati con un ingente patrimonio hardware e 
software applicativo e specialistico per l’analisi, l’acquisizione ed il processamento dei 
dati. 
 
La nave da ricerca oceanografica polivalente, ʺCoopernaut-Francaʺ (29 metri f.t. e 165 T di 
stazza lorda), unitamente a unità minori, completa la dotazione di mezzi dedicati alle 
operazioni in mare Mediterraneo, sia in ambito costiero che off-shore. E’ caratterizzata da 
grande disponibilità di spazi-laboratorio e capacità di alloggio, versatilità d’impiego e 
lungo range operativo. 
 
La sede è in Viale Affaccio, 59 - 89900 Vibo Valentia (VV) - Tel. 0963 591846 / 7 - Fax 0963 
94212 - http://www.coopnautilus.com. 
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3.8.2 - Laboratorio GEOCAL S.r.l. 

Geocal srl, è un laboratorio di ricerca e analisi sui materiali da costruzione, riconosciuto 
dal Ministero LL.PP. con autorizzazione n°15653 del 12/2/77 e dal Ministero della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica con Decreto 3/1/97. 
La Geocal srl, è stata costituita nel 1976; sede legale e strutture del laboratorio sono ubicate 
in Cosenza in via Reggio Calabria n°12 (tel.0984/22361-22362).  
All’interno una attrezzatura completa consente di effettuare prove sui calcestruzzi, acciai, 
conglomerati bituminosi e terreni di qualsiasi natura; per le prove non distruttive 
applicate a strutture di fondazione e in elevazione sia in acciaio che in calcestruzzo, si 
utilizzano sofisticati strumenti d’avanguardia.  
L’organico operativo è costituito da 3 ingegneri, 1 geologo, 3 geometri e 2 impiegati con 
funzioni amministrative. 
Geocal volge la propria attività prevalentemente per le numerose PMI presenti su base 
regionale, ma anche per Enti pubblici e privati operanti nel settore delle costruzioni. 
Una spiccata professionalità unita a una esperienza pluriennale, fanno della Geocal un 
punto di riferimento preciso nella provincia di Cosenza e nella regione Calabria in genere. 
Il Laboratorio ha sede in Via Reggio Calabria, 12 - 87100 - COSENZA – Tel. 0984-22361 - 
0984-22362 - Fax. 0984-22361 - E-Mail: geocal@antares.it  

3.8.3 - Laboratorio RESISTEST S.r.l. 

Studi e ricerche; Prove ed indagini nel settore delle Costruzioni, Edilizia e Geotecnica. 
Via Crotone, 6 - 87O65 - CORIGLIANO CALABRO – CS - Tel. 0983 889097 - Fax 0983 
889877 
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4 – APRE, sportello Calabria 
APRE in Calabria è presente con una sede principale e con una distaccata. In particolare la 
sede principale è localizzata presso l’Amm.ne Centrale UniCal - Ponte Pietro Bucci 87036 
Arcavacata di Rende (CS) - tel: 0984493930 - fax: 0984/493751 - e-mail: 
liason.apre@amministrazione.unical.it, la sede distaccata presso l’ex. Albergo Bologna 
corso Telesio - 87100 Cosenza. 
Le attività che svolge APRE Calabria si rifanno a quanto detto per APRE nazionale nel 
precedente CAP. III, Paragrafo 6. 

mailto:liason.apre@amministrazione.unical.it
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PARTE SECONDA – INDAGINI SUI COMUNI E SULLE PMI 
DELLA PROVINCIA DI CROTONE 
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CAPITOLO V - Le indagini sui Comuni della provincia di 
Crotone 
La Pubblica Amministrazione attraverso l’esercizio delle sue fondamentali competenze 
può essere considerata, oltre che Ente “regolatore” in qualità di attore/erogatore, anche 
punto di arrivo di istanze e di esigenze da parte di diversi operatori locali e soggetto 
promotore e animatore del marketing territoriale. 
L’ammodernamento dei Comuni ed il tentativo di estendere e condividere la cultura 
dell’innovazione, rappresentano un requisito primario per l’avvio di politiche di sviluppo 
locale che segnino “rotture” e “discontinuità” con il passato. Il processo di riconversione 
tecnologica dell’offerta pubblica può trovare nella provincia di Crotone condizioni di 
sviluppo particolarmente favorevoli, in ragione della sua giovane costituzione e 
dell’ampia disponibilità di capitale umano. 
A sostenere le attività di indagine sul sistema degli Enti Locali è sopratutto la previsione 
della costruzione della c.d. “Società dell’Informazione”, ovvero una società che applica “le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione” attraverso lo sviluppo delle c.d. 
strutture abilitanti (banda larga, firma digitale ecc.), inserita nelle agende politiche e negli 
strumenti operativi adottati dall’Unione Europea, dai governi nazionali15 e regionali16. 
 
La rilevazione del livello di innovazione nel sistema degli Enti Locali costituisce, pertanto, 
un passaggio necessario e coerente dell’indagine sul quadro generale delle politiche di 
sviluppo del territorio della Provincia di Crotone. 
 
Lo studio si apre con un’analisi schematica del contesto territoriale della provincia, per poi 
proseguire nella definizione e sperimentazione di metodologie e strumenti di auditing, per 
la raccolta di dati e informazioni, atti a verificare in quale misura le nuove sfide che 
derivano dall’introduzione delle tecnologie nel processo di erogazione dei servizi abbiano 
ricevuto risposte da parte delle P.A. locali. 

                                                 
15 Il 23.06.2003, il Governo italiano ha varato il “Piano d’azione di e-Government” che prevede un processo di 
trasformazione delle strutture amministrative sia a livello centrale che locale. Il processo di riforma s’inserisce nel più 
ampio programma di ristrutturazione degli enti locali, attuata con le leggi Bassanini, che interessa la loro autonomia, 
le funzioni, l’organizzazione, la semplificazione delle procedure burocratiche e le modalità di erogazione dei servizi. 
16 A livello regionale, il P.O.R. contiene le linee guida per la pianificazione ed attuazione della Società 
dell’Informazione. Sul punto, si consulti il Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria, deliberazione della 
Giunta regionale del 02.08.2001, n.735. 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 180

1 - Il Sistema dei Comuni della provincia di Crotone 

1.1 - La popolazione 

La popolazione residente nei 27 comuni della provincia di Crotone, in base ai dati emersi 
dall’ultimo Censimento ISTAT del 200117, conta circa 173.000 unità, di cui circa il 60%, si 
addensa nei quattro comuni superiori ai 10.000 abitanti: Crotone, Cirò Marina, Isola di 
Capo Rizzuto e Cutro. 
Confrontando il dato attuale con quello emerso dal Censimento ISTAT del 1991 nella 
figura a lato, emerge un lieve calo della popolazione in tutta la Regione Calabria, di circa 
58.000 residenti. La provincia di Cosenza registra il valore negativo più alto mentre quella 
di Crotone il valore più basso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Variazione della popolazione in Calabria tra il 1991 ed il 2001 – Fonte: ISTAT 
 
Nel 2001, la popolazione del comune di Crotone, capoluogo di provincia, registra una 
leggera crescita mentre nella maggior parte dei comuni i valori risultano negativi tranne 
che per gli insediamenti di Isola di Capo Rizzuto, Cotronei, Rocca di Neto e Cerenzia. 
La diminuzione della popolazione residente ha coinvolto soprattutto i comuni di Carfizzi 
(-34,6 %), Cirò (-31,3 %), Melissa (-30,7 %), Umbriatico (-25,3 %) e San Nicola dell’Alto (-
22,5 %). 

                                                 
17 I dati a cui si fa riferimento sono attinti da ISTAT, Quattordicesimo Censimento del 21.10.2001. 
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Tabella 10 - Popolazione residente (legale) nei comuni della provincia – Fonte: ISTAT 

 
Suddividendo, inoltre, la popolazione dei comuni in sei fasce di età emerge che, la fascia 
che va da 15 a 29 anni, registra il valore percentuale più alto (24%) con un lieve distacco 
dalla fascia d’età che va dai 30 ai 44 anni (22%).  
In generale, se si osserva il grafico successivo, si evidenzia una popolazione abbastanza 
giovane anche rispetto al 
quadro generale della 
Regione, dove la fascia 15-29 
anni è del 22%. Il dato globale 
regionale della fascia che va 
dai zero ai 14 anni è del 17% 
mentre il valore della 
provincia crotonese si attesta 
intorno al 19%. 

Figura 2 - Popolazione della provincia di Crotone per fasce d’età – Fonte: ISTAT 
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1.2 – La distribuzione geografica e le principali caratteristiche 

La variegata morfologia territoriale della provincia di Crotone, fascia costiera e 
pianeggiante, collina e montagna, ha avuto una non trascurabile influenza sulla 
collocazione geografica dei comuni.  
Da una parte, infatti, si sono formati piccoli insediamenti concentrati, nella maggior parte 
dei casi, nelle aree interne, quali ad esempio Santa Severina e Cirò; dall’altra, centri di più 
grandi dimensioni situati sulla fascia costiera, Crotone, Cirò Marina, Isola di Capo Rizzuto 
e Cutro, in pratica tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. 
 
Dal punto di vista territoriale sono state , dunque, individuate le seguenti aree: 
 

1.un’area costiera che comprende i comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Cutro, 
Strangoli, Melissa, Cirò Marina, Cirò e Crucoli; 

 
2.un’area interna collinare che comprende i comuni di Rocca di Neto, Casabona, 

Belvedere Spinello, Santa Severina, San Mauro Marchesato, Carfizzi, Verzino, San 
Nicola dell’Alto, Umbriatico, Pallagorio, Scandale, Petilia Policastro, Mesoraca e 
Roccabernarda; 

 
3.un’area interna montana, la c.d. “Presila”: Cotronei, Caccuri, Cerenzia, Castelsilano e 

Savelli18. 
 
Nell’area costiera: 
Crotone, capoluogo di provincia, si estende per 179,79 km2 con una popolazione che si 
aggira intorno ai 60.000 abitanti. Rispetto a tutti i comuni del territorio, la città si colloca in 
una posizione abbastanza centrale. Antica e gloriosa città della Magna Grecia, conserva, ad 
oggi, le testimonianze del remoto passato e dei successivi periodi soprattutto quello 
feudale. Lʹodierno abitato si estende in parte sullʹimpianto urbano dellʹantica polis magno 
greca e su una altura dove, all’interno del borgo medioevale si erge il castello di Carlo V; 
in parte sulla fascia costiera e nel territorio interno dove si è sviluppata e si sta espandendo 

                                                 

 18 A livello istituzionale in queste aree è presente la “Comunità Montana dell’Alto Crotonese”, istituita con 
legge regionale del 19 marzo 1999, n. 4 (originariamente denominata “Comunità montana dell’Alto 
Crotonese e Marchesato”) che comprende, attualmente, i Comuni di Castelsilano, Belvedere Spinello, 
Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Savelli, Strongoli, 
Umbriatico e Verzino. La sede della Comunità Montana è nella frazione Perticaro di Umbriatico. Con legge 
regionale n.17, del 15.03.02 è stata istituita la “Comunità Montana dell’Alto Marchesato” comprensiva dei 
seguenti comuni: Petilia; Cotronei, Mesoraca (scorporatesi dall’altra comunità), San Mauro Marchesato, 
Scandale, Santa Severina e Roccabernarda. Le Comunità hanno il fine di promuovere la valorizzazione e lo 
sviluppo economico dei loro territori.  
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la moderna città. Il capoluogo è il fulcro attorno al quale gravita tutta l’economia del 
territorio provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Suddivisione territoriale della provincia di Crotone 

 
- .......Isola di Capo Rizzuto, secondo comune più popoloso della provincia con circa 

14.233 abitanti, occupa circa 125,27 km2 di territorio e dista da Crotone 24 km. E’ il 
primo tra i pochi comuni del territorio che ha registrato al 2001 un aumento della 
popolazione con una variazione dal 1991 al 2001 del 15,6% a fronte del secondo posto, 
Cotronei e Cerenzia che hanno registrato appena il 3,2%. Il comune, insieme alla 
frazione di Le Castella dove si situa il “Castello” fortezza normanna-aragonese, si 
caratterizza per la sua vocazione turistica. 

- .......Cutro è insediata su una collina tra i fiumi Tacina ed Esaro. Il centro, che conta 10.829 
abitanti circa, si estende per 131.87 km2 e dista da Crotone 18 km. Sulla parte costiera 
del comune, la frazione di San Leonardo e altre località annesse, sono mete di turismo 
estivo mentre all’interno l’economia è prevalentemente agricola. Di recente l’area è 
interessata da insediamenti industriali. 

- .......Cirò Marina, è il terzo comune più popoloso dopo il Capoluogo ed Isola di Capo 
Rizzuto con 13.987. Sorto di recente, nel 1952, ha una superficie: di 41,6 km2 e dista da 
Crotone 39 km. Il centro urbano si caratterizza per un’economia improntata fortemente 
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al settore turistico ed agricolo; in particolar modo il comune è dedito alla produzione e 
commercializzazione di vini.  

- .......Cirò, ha una popolazione di 3.614 che si estende su una superficie: 70,15 km2. La 
distanza da Crotone è di 45 km circa. Il comune, insieme a quello di Cirò Marina e 
Melissa, è tra i più attivi sul territorio provinciale per la produzione e 
commercializzazione del vino. Come altri comuni del comprensorio vanta una non 
trascurabile tradizione del passato storico testimoniata soprattutto da opere del periodo 
feudale. 

- .......Crucoli è uno dei pochi comuni che ancora conserva le caratteristiche dei vecchi 
borghi medioevali. La popolazione di 3.377 abitanti si estende una superficie di 49,81 
km2 e dista da Crotone 46 km. A poca distanza dell’abitato, sulla costa e nei pressi della 
S.S. 106, sorge la frazione Torretta, località balneare. 

- .......Melissa, altro tipico esempio di borgo medioevale, ha una popolazione di 3.245 
abitanti e si estende su una superficie di 50,94 km2. Dista da Crotone circa 40 km. 
L’economia del comune si caratterizza per la considerevole presenza di vigneti, per la 
produzione del vino e per lo sviluppo del turismo estivo nella frazione di Torre Melissa. 
Da sottolineare che Melissa rientra tra i comuni della provincia che hanno registrato al 
2001 un’alta percentuale di diminuzione della popolazione residente (-30,7%). 

- .......Strongoli, tra i maggiori centri del territorio provinciale, con i suoi 6.107 abitanti si 
estende su una superficie di 85,29 km2 e dista da Crotone 28 Km. Nel comune sono 
visibili tutti i segni delle varie dominazioni del passato, soprattutto romana e spagnola. 
Il centro, situato nell’entroterra ha sviluppato, lungo il tratto costiero, un piccolo 
sobborgo la c.d. “Marina” popolato nel periodo estivo. 

 
Nell’area interna collinare: 
- .......Rocca di Neto, centro agricolo della bassa valle del fiume Neto, situato a monte della 

confluenza con il fiume Vitravo, è tra i maggiori insediamenti dell’area interna del 
territorio. Ha una popolazione di circa 5.614 abitanti e si estende su una superficie di 
97,33 km2. Dista da Crotone circa 18 Km. 

- .......Casabona, tipico centro feudale del periodo del Marchesato, occupa una superficie di 
68,89 km2 ed ha una popolazione di 3.153 abitanti. Da Crotone è distante 36 Km. Il 
comune si caratterizza per avere numerose aziende che producono mobili. Rientra nel 
territorio la frazione di Zinga.  

- .......Santa Severina, con una popolazione 2.327 abitanti, si estende su una superficie di 
51,88 km2 e dista da Crotone 46 km. Insieme ad Umbriatico, è il centro della provincia in 
cui sono maggiormente conservate le presenze bizantine e romaniche. La chiesa 
cattedrale di S. Anastasia, il Battistero ed il castello medioevale, che si erge sulla 
estremità della rupe, sono meta di numerosi visitatori. Il Castello, edificato su 
preesistenti strutture bizantine e normanne, fu completamente ristrutturato tra il 1496 
ed il 1569. Annessa al comune è la frazione di Altilia. L’economia è prevalentemente 
agricola ma in forte crescita è anche il settore turistico. 

- .......San Mauro Marchesato, agglomerato urbano medio-piccolo rispetto al territorio, ha 
una popolazione di 2.415 abitanti e si estende su una superficie di 42,02 km2. Dista da 
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Crotone 29 km. Numerosi sono i palazzi nobiliari presenti d’interesse storico-culturale. 
Il comune fa parte della nuova “Comunità montana dell’AltoMarchesato”. 

- .......Carfizzi è uno dei centri abitati di origine albanese presenti nella provincia e trae 
origini da tre piccoli insediamenti, Carfiti, Trivio e Santa Venera, esistenti intorno al 
1500. Tra i comuni della provincia detiene due “primati”: è’ il meno popoloso, conta, 
infatti, circa 868 abitanti su una superficie di 20,34 km2 ed è anche quello che registra il 
più alto valore percentuale di spopolamento con una variazione al 2001 del -34,6%. La 
distanza dal Capoluogo è di 58 km.  

- .......Verzino è, tra i paesi della provincia, quello che ha la superficie meno estesa 45,37 
km2 con una popolazione di 2.373 abitanti. Dista da Crotone 69 km. Il paese, di antica 
edificazione (si vuole fondata dagli Enotri), era noto per le periodiche fiere estive di 
bestiame e per la presenza delle cave di alabastro, da cui si estraeva una particolare 
terra “di Ripoli”, con cui si pulivano i gioielli. 

- .......San Nicola dell’Alto, centro di origine albanese, è tra i comuni più piccoli con circa 
1.105 abitanti. Situato in una delle parti alte del territorio collinare interno, domina 
l’intero marchesato; si estende su una superficie: di 7,83 km2 e dista da Crotone 43 km. Il 
paese, dal 1999 al 2001, ha subito una notevole diminuzione della popolazione residente 
registrando una variazione negativa del 22,5%. L’economia è prevalentemente agricola. 

- .......Umbriatico è, insieme a Carfizzi, il comune che registra una popolazione al di sotto 
dei mille abitanti, 973, con una superficie di 72,86 km2. Dista da Crotone 69 km. 
Arroccato sulle pendici del Monte Tigano, Umbriatico possiede la fisionomia di un 
borgo medievale. 

- .......Pallagorio, centro abitato di origine albanese, ha una superficie di 41,96 km2 ed una 
popolazione di 1.627 abitanti. Dista da Crotone 55 km. Rientra tra i comuni della 
provincia di più piccole dimensioni e, tra questi, registra un fenomeno dello 
spopolamento meno accentuato (-12,5%). L’economia è prevalentemente agricola. 

- .......Scandale, si estende su una superficie di 53,65 km2, possiede una popolazione di 
3.177 abitanti e dista da Crotone 23 km. Così come Umbriatico, anche Scandale conserva 
le caratteristiche dell’antico borgo e del feudo medievale. Attualmente, l’area è di 
interesse per lo sviluppo di fonti di energia alternative. 

- .......Petilia Policastro, con una popolazione di 9.594 abitanti, si può annoverare tra i 
maggiori comuni della provincia. Ha una superficie 96,43 km2 e dista da Crotone 45 km. 
Borgo tra più ricchi di storia del territorio, il nome originario “Policastro” è indicativo 
dell’origine del paese: fortificazione romana destinata alla lavorazione del legno dei 
grandi boschi delle vicinanze. 

- .......Mesoraca, situato a cuneo tra due fiumare è un centro storico ben conservato, 
esempio del barocco calabrese e ricco di conventi. Con i suoi 7.125 abitanti è uno dei 
comuni più popolosi della provincia; la sua superficie è di 43 km2 e dista da Crotone 45 
Km. 

- .......Roccabernarda, situato nell’entroterra tra i fiumi Tacina e Neto, ha una popolazione 
di 3.385 abitanti e si estende su una superficie di 62,52 km2. Dista da Crotone 37 km. 
L’odierno centro abitato si è sviluppato intorno all’originario piccolo centro storico. Il 
comune, di medie dimensioni rispetto agli altri insedianti urbani, nell’ultimo decennio 
ha risentito abbastanza della diminuzione della popolazione (-12,6%). 
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- .......Belvedere Spinello è un piccolo centro urbano, nato dalla fusione degli abitati di 
Belvedere e Spinello. Situato sul bordo di una “faglia”, che domina la bassa valle del 
fiume Neto, si sviluppa dal monte Castello al Convento degli Agostiniani occupando 
una superficie di circa 30,19 km2. La popolazione residente è di circa 2.740 e dista da 
Crotone 35 km circa. 

 
Nell’area interna montana: 
- .......Cotronei, situato sull’altipiano silano, ha una popolazione di 5.500 abitanti e si 

estende su una superficie di 78,13 km2. Dista da Crotone 45 Km. È il più grande dei 
comuni silani del crotonese e rappresenta una meta turistica estiva ed invernale. 
Sfruttando il benessere che deriva dal clima e dalla purezza della natura, negli ultimi 
periodi stanno nascendo numerose strutture sanitarie volte in particolare ad offrire 
servizi agli anziani. da A poca distanza la frazione di Trepidò è meta turistica invernale 
con piste da sci attrezzate. 

- .......Caccuri, con una popolazione di circa 1.780 abitanti, è tra i comuni più piccoli delle 
provincia. Ha una superficie di 51,27 km2 e dista dal capoluogo 45 Km. Centro di 
interesse storico e culturale per la presenza di alcuni Palazzi nobiliari, il comune si 
caratterizza, altresì, per la presenza sul territorio di numerose sorgenti di acque 
minerali. 

- .......Cerenzia, con una popolazione di circa 1.371 abitanti è uno dei comuni meno 
popolosi. Si estende su una superficie: 24,28 km2 e dista da Crotone 47 Km. La 
collocazione territoriale è cambiata nel corso dei secoli per varie vicissitudini sino 
all’abbandono della vecchia “Acerenthia” nel ‘800 per l’insediamento dell’attuale centro 
urbano. Da evidenziare che, nel generale quadro di diminuzione della popolazione del 
territorio crotonese e che interessa soprattutto i piccoli comuni, quello di Cerenzia ha 
registrato una variazione positiva relativa al periodo 2001-1991 del 3,2%. 

- .......Castelsilano, ubicato su un monte nell’area della valle del fiume Lesa, ha una 
popolazione di circa 1.273 abitanti e si estende su una superficie di 39,51 km2. Dista dal 
capoluogo circa 52 km ma a pochi chilometri di distanza è situato il comune di San 
Giovanni in Fiore, grosso centro urbano appartenente alla provincia di Cosenza. 

- .......Savelli, piccolo comune di 1.583 abitanti, ha una superficie di 48,5 km2 e dista da 
Crotone 83 km. Paese completamente circondato da boschi di conifere, si è formato 
dallo stanziamento, in località Scalzaporri, di profughi cosentini in seguito al terremoto 
del 1638. Collocato a margine dell’altopiano silano, la via dʹaccesso è rimasta come alle 
origini: costeggiando il torrente Sanapite si raggiunge lʹabitato. Per le campagne 
dell’area comunale sono sparsi mulini ad acqua e filande non più in uso. In località Pino 
grande è stato realizzato un grande villaggio turistico. Anche questo comune, come gli 
altri di piccole dimensioni, ha risentito notevolmente della diminuzione della 
popolazione, registrando dal 1991 al 2001 una variazione del -17,6%. 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 187

2 – La metodologia di indagine 
I temi della ICT nella P.A. abbracciano un ampio spettro di materie e di interessi 
complessi, la cui rilevazione risulta complicata dalla novità del settore, dalla poca 
esperienza e dalla bassa alfabetizzazione degli operatori.  
L’approccio fondamentale dell’indagine territoriale è stato, pertanto, incentrato sulla 
Ricerca-Azione (RA, denominata anche ʺCo-Ricercaʺ), spesso utilizzata in diverse 
iniziative di ʺprogrammazione negoziata dello sviluppo localeʺ (Patti Territoriali, 
Programmi Leader, Urban, ecc.). Tra le varie accezioni attribuite alla ricerca-azione, la più 
adatta, in quest’ambito, sembra quella di ʺricerca sociale attivanteʺ, ossia, attività di ricerca 
che, partendo dalle esigenze e dalle potenzialità di un contesto, sia ʺmotore di 
cambiamentoʺ. 
 
I dati della ricerca sono stati rilevati prendendo a campione i Comuni, suddividendoli in 
tre macrogruppi individuati in base alla popolazione (Comuni con più di 10.000 abitanti, 
Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 10.000 e Comuni con meno di 5.000 
abitanti) ed alla loro localizzazione geografica (area costiera, area interna collinare e area 
interna montana). 
 
La scelta ed il numero degli Enti Locali da indagare è stato stabilito sulla base dei seguenti 
criteri: 

- .la maggioranza dei Comuni con più di 10.000 abitanti; 
- .la maggioranza dei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti; 
- .almeno 3 Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed appartenenti alle tre 

diverse aree. 
 
Alla luce dei criteri sopra esposti,sono state condotte le indagini su: 

- tre dei quattro Comuni con più di 10.000 abitanti: Crotone, Isola di Capo 
Rizzuto e Cutro, che tra l’altro appartengono tutti all’area costiera19; 

- quattro dei cinque Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 
abitanti: Rocca di Neto, Mesoraca, Petilia Policastro e Cotronei20; 

- infine, quattro Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui uno 
appartenente all’area costiera (Crucoli), due all’area interna collinare (Santa 
Severina e Scandale) ed uno appartenente all’area interna montana 
(Castelsilano). Per l’area interna collinare, che raccoglie il maggior numero 
di Comuni, si è deciso di indagarne due che, in base all’avvio di attività 
produttive specialistiche nel proprio territorio, Santa Severina per il turismo 
e Scandale per l’industria, dovranno necessariamente adeguarsi alle ICT per 
contribuire allo sviluppo delle loro aree. 

                                                 
19 In base alla scelta casuale del campione, è stato escluso dall’indagine il Comune di Cirò Marina. 
20 Attualmente Strongoli è amministrata da un commissario governativo e, pertanto, ai fini della nostra indagine, il 
Comune non è stato considerato rappresentativo. 
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In tabella si riporta l’elenco dei comuni della provincia di Crotone, suddivisi per fascia di 
popolazione e per area geografica di appartenenza. 
 

 > 10.000 abitanti 5.000 – 10.000 abitanti < 5.000 abitanti 

Crotone Strongoli Cirò 
Cutro Melissa 
 Crucoli 
Cirò Marina 

Area 
costiera 

Isola di Capo Rizzuto
 Rocca di Neto Casabona  
 Petilia Policastro Belvedere Spinello 
 Mesoraca Santa Severina 
 S. Mauro Marchesato
 Carfizzi 
 Verzino 
 San Nicola dell’Alto
 Scandale 
 Pallagorio 
 Umbriatico 

Area 
interna 
collinare 

 Roccabernarda 
 Cotronei Caccuri 
 Cerenzia 
 Castelsilano 

Area 
interna 
montana 

 Savelli 

Tabella 11 - Elenco dei Comuni della provincia suddivisi per fascia di popolazione e per localizzazione geografica 

 
La tabella che segue riporta numero di Comuni indagati suddivisi per fascia di 
popolazione. Gli 11 Comuni che costituiscono il nostro campione, rappresentano circa il 
40% del numero totale dei Comuni (27), ed il 71% del totale della popolazione della 
provincia di Crotone. 
 

Abitanti N° Comuni indagati N° Comuni totali 

> 10.000 3 4 

5.000 – 10.000 4 5 

< 5.000 4 18 
Totale 11 27 

Tabella 12 – Numero dei Comuni preso a campione per l’indagine, suddivisi per fascia di popolazione 
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La figura sottostante indica la localizzazione geografica dei Comuni indagati. Si nota come 
i Comuni presi a campione siano distribuiti nell’area sud della provincia, dove risulta 
addensata la maggiorparte della popolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Localizzazione geografica dei Comuni indagati 
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3 - Le schede per l’attività di auditing 
La visione del grado di “modernizzazione” tecnologica all’interno dei Comuni della 
provincia di Crotone è stata definita attraverso la somministrazione di questionari 
utilizzando due schede predisposte con il fine di accertare, oltre l’uso e l’assimilazione 
delle moderne tecnologie, anche il grado di conoscenza e propensione all’utilizzo di 
strumenti di finanziamento per le attività legate all’ICT. 
Le schede elaborate sono:  

o una scheda “strutturata” (Figure 5 e 6) con la predisposizione di risposte multiple; 
o una scheda “non strutturata” (Figura 7) contenente quesiti inerenti le conoscenze ed 

impressioni degli intervistati, lasciando comunque un certo margine di 
discrezionalità. 

I questionari sono stati somministrati tra Luglio e Dicembre attraverso interviste “face to 
face” con i rappresentanti degli Enti. 

3.1 - Il Questionario Strutturato 

Il questionario strutturato, basato su una serie di domande chiuse che presuppongono una 
rigida risposta, prevede una parte iniziale relativa alla raccolta dei dati anagrafici del 
Comune e delle persone contattate. 
L’indagine si focalizza poi sulle caratteristiche dell’organizzazione ed, in particolar modo, 
sul grado di scolarizzazione del personale, sulla loro età media e sulle attività di 
formazione svolte.  
Attraverso i dati di questa prima parte dell’indagine l’intento è quello di avere un quadro 
generale dello stato attuale di avanzamento tecnologico e delle eventuali resistenze ad uno 
sviluppo progressivo, in virtù dello stato di “analfabetismo informatico” degli operatori 
amministrativi e dell’attenzione dedicata dalle stesse P.A.. 
La qualità delle attività svolte dagli operatori amministrativi è condizionata dalla struttura 
in cui devono svolgere le loro attività quotidiane e dagli strumenti tecnologici in 
dotazione, vale a dire personal computer, rete locale, presenza di una rete intranet, accesso 
ad internet. A tal proposito, la scheda prevede la valutazione delle caratteristiche della 
struttura comunale e provinciale e la dotazione tecnologica. 
Sono stati raccolti tutti questi dati in quanto si ritiene che una loro analisi critica possa 
costituire un elemento condizionante la possibilità dell’Ente di interfacciarsi con altri Enti 
e con i propri utenti. Conseguentemente lo studio dei dati riflette anche la “qualità” dei 
servizi offerti. 
L’Ente potrà considerarsi tanto più efficiente quanto più riesce a gestire le informazioni in 
linea con i moderni sistemi. 
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Figura 5 - Scheda di Audit Mod. AuPA01 - parte I 

L’ultima sezione del questionario è finalizzata a classificare i progetti che gli enti hanno 
presentato e per i quali hanno ottenuto finanziamenti.  
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Ciò al fine di valutare il grado di conoscenza ed utilizzo degli strumenti di finanziamento 
per progetti di innovazione tecnologica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Scheda di Audit Mod. AuPA01 - parte II 
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3.2 - Il Questionario non Strutturato 

Attraverso il questionario non strutturato l’attenzione è stata focalizzata sulle tematiche 
della “Società 
dell’Informazione”. 
In particolare le 
domande sono state 
poste al fine di 
valutare, oltre che il 
grado di conoscenza 
della Società 
dell’Informazione, il 
livello di 
progettualità dei 
Comuni nel settore 
dell’e-Government e 
gli ostacoli che ne 
frenano lo sviluppo. 
Il questionario mira 
a determinare il 
grado di diffusione 
ed utilizzo delle 
ICT, oltre che 
l’impatto che tali 
tecnologie 
provocano nel 
rapporto tra 
cittadini e P.A. e le 
eventuali 
conseguenze legate 
al diffondersi delle 
stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Figura 7 - Scheda di Audit Mod. AuPA02 
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4 - I risultati delle indagini 
L’indagine condotta sul campo ha avuto come obiettivo principale la valutazione dei 
fabbisogni e delle criticità, legati allo sviluppo delle nuove tecnologie negli Enti Locali. 
I risultati ottenuti tentano di rilevare un quadro generale delle strutture e delle 
organizzazioni degli Enti, oltre che un approfondimento sulla diffusione della Società 
dell’Informazione e lasciano ampio margine a commenti e valutazioni. Questa chiave di 
lettura è stata indotta dalla consapevolezza che, ad oggi, mancano degli standard di 
valutazione “qualitativa” dell’innovazione tecnologia e dell’impatto che le trasformazioni 
tecnologiche esercitano sulla collettività21.  
I dati raccolti sono stati comunque analizzati, elaborati e raffrontati con altre fonti al fine di 
trarre delle valutazioni che, proprio in vista delle prospettate difficoltà, sono state 
effettuate cercando di limitare classificazioni.  
Il punto di partenza è, comunque, una visione positiva dell’impatto tecnologico nella P.A. 
in termini di maggiore efficienza, minori costi a lungo termine, sostegno alle imprese oltre 
che ai singoli utenti. 
 
Di seguito si riportano i risultati dell’indagine effettuata, suddivisi in tre categorie: 

o le caratteristiche delle strutture in cui operano i Comuni; 
o le caratteristiche dell’organizzazione dei Comuni; 
o la diffusione della Società dell’Informazione. 

                                                 
21 Nell’ambito delle P.A., i modelli utilizzati per valutare l’impatto della trasformazione, ovvero il 
cambiamento, sia dal punto di vista normativo che tecnologico si sono basati su rilevazioni incentrate 
esclusivamente sullo stato di avanzamento dei servizi on-line, come nel caso di “Benchmarking eEurope, 
oppure, sempre nell’ambito dei servizi on-line, su valutazioni più “qualitative” sul loro grado di 
completezza o di sofisticazione, come nel caso di alcune indagini effettuate da alcune multinazionali, come 
Accenture che ha elaborato alcuni indicatori che non brillano per trasparenza. In entrambi i casi, i modelli 
non sono adeguati perchè si punta l’accento sui servizi offerti, trascurando l’aspetto relativo alla diffusione 
delle procedure, alla qualità con cui esse vengono realizzate o alla loro rispondenza delle aspettative, oppure 
si costruiscono parametri sui quali si fondano giudizi poco chiari. Per ulteriori approfondimenti si consulti: 
Ufficio Innovazione Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della funzione pubblica, Osservatorio 
sull’impatto delle ICT nelle Amministrazioni pubbliche, 2002. 
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4.1 - Le caratteristiche delle strutture in cui operano i Comuni 

Nell’ambito della prima categoria di domande sono state raccolte informazioni sullo stato 
degli immobili in cui operano le case comunali, facendo particolare riferimento al livello di 
dotazione tecnologica ed informatica. 
 
Le caratteristiche delle strutture sono state rilevate attraverso domande volte a capire lo 
stato dell’arte degli immobili e degli impianti, sia per le sedi principali che per quelle 
distaccate. 
Di seguito si indicano le percentuali degli immobili comunali da ristrutturare, quelli 
parzialmente ristrutturati o in fase di ristrutturazione e quelli ristrutturati di recente, 
rispetto al totale (figura 8) e suddivisi per fascia di popolazione (figura 9). 
Le strutture in cui operano gli 
addetti comunali appaiono nel 
complesso in buono stato. 
Numerosi sono i Comuni che 
hanno effettuato ristrutturazioni 
parziali o che sono in fase di 
ristrutturazione (59%). Tra 
quelli ristrutturati sono da citare 
in modo particolare i Comuni di 
Petilia Policastro e Crucoli, che 
di recente hanno rinnovato in 
modo funzionale i propri uffici.  

                                                         Figura 8 - Lo stato degli immobili delle sedi in cui operano i Comuni 

Nella figura a lato risalta il dato relativo ai piccoli Comuni che sono per il 75% totalmente 
ristrutturati e per il restante 25% 
parzialmente ristrutturati.  
I Comuni con più di 10.000 
abitanti necessitano tutti di 
parziali ristrutturazioni. 
 
 
 
 
Figura 9 - Ripartizione % dei Comuni per 
stato degli immobili e per fascia di 
popolazione 
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Domande più dettagliate sono state poste per capire il livello di dotazione tecnologica. 
 
La figura a lato ci 
indica il numero 
medio di computer in 
dotazione ai Comuni, 
suddivisi sempre per 
fascia di popolazione. 
Il numero di 
computer presenti nel 
Comune capoluogo 
innalza di molto il 
valore medio per i 
Comuni con più di 
10.000 abitanti. 
 
 

                                                  Figura 10 - Numero medio di Computer per Comune e per fascia di popolazione 

 
Volendo disegnare un profilo della situazione attuale in merito alla diffusione dei 
computer all’interno degli Enti, di seguito si riporta il rapporto tra numero di computer e 
numero di addetti dei 
Comuni, suddivisi 
per fascia di 
popolazione. 
Si nota come il valore 
più alto è raggiunto 
dai Comuni con 
popolazione 
compresa tra i 5.000 
ed i 10.000 abitanti, 
per i quali il 73% 
degli addetti è dotato 
di Computer.  
I Comuni più piccoli 
invece dimostrano il 
valore più basso. 
 

                                                     Figura 11 - Dipendenti dotati di postazione computerizzata su 100 addetti 
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Di seguito si indicano la presenza e la tipologia di rete locale all’interno delle strutture 
comunali. Si nota come tutti i Comuni all’infuori di uno dei quattro più piccoli, che non ne 
ha, siano dotati di rete LAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Ripartizione % dei Comuni per presenza e tipologia di rete locale e per fascia di popolazione 

 
Per tutti quei Comuni dotati di rete si riporta di seguito quanti di questi dispongono di 
una rete estesa a tutti i computer e quanti invece hanno una rete parziale. Dai risultati si è 
anche notato che in tutte le reti è presente il server. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Ripartizione % dei Comuni dotati di rete, per n° di PC collegati e per fascia di popolazione 
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4.2 - Le caratteristiche dell’organizzazione dei Comuni 

Una parte del questionario è mirata a comprendere le caratteristiche dell’organizzazione 
dei Comuni. 
 
Di seguito si riportano le diverse aree di competenza degli Enti indagati, all’interno delle 
quali ricadono i settori ed i servizi oggetto delle risposte al questionario. Si nota come le 
aree fondamentali (“Programmazione, gestione finanziaria e tributi”, Amministrazione 
generale e del Personale”, “Gestione Territorio”) sono presenti nel 100% dei Comuni 
indagati. 
La Vigilanza è presente nel 100% dei Comuni con più di 10.000 abitanti, al 50% nei 
Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti ed assente nei Comuni 
con meno di 5.000 abitanti. Uno di quest’ultimi invece vanta il primato di avere un’area 
dedicata ai servizi sociali e cultura. 
La nota negativa che risalta dalle indagini è la totale assenza di aree di competenza 
nell’Informatica e nella Formazione, settori fondamentali, a nostro avviso, per una 
migliore predisposizione degli Enti alla diffusione delle nuove tecnologie . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Ripartizione % dei Comuni, per settori/servizi presenti e per fascia di popolazione 

 
Considerando il grado di alfabetizzazione “tradizionale”, quale elemento condizionante 
per poter pianificare l’alfabetizzazione digitale del capitale umano, le interviste sono state 
inoltre condotte al fine di valutare il livello di scolarizzazione degli addetti. 
 
Le tabelle che seguono riportano gli addetti comunali suddivisi per categoria in relazione 
al livello scolastico, e realizzate per i Comuni appartenenti alle tre diverse fasce di 
popolazione. 
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Categoria Laureati Diplomati Scuola Media Totale 

Dirigenti 12 1 13 
D 41 31 72 
B e C 2 209 191 402 

Totale 55 241 191 487 

Tabella 13 - Livello di scolarizzazione degli addetti nei Comuni con popolazione al di sopra dei 10.000 abitanti 

 
Categoria Laureati Diplomati Scuola Media Totale 

Dirigenti 8 2 10 
D 3 16 1 20 
B e C  52 62 114 

Totale 11 70 63 144 

Tabella 14 - Livello di scolarizzazione degli addetti nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 10.000 abitanti 

 
Categoria Laureati Diplomati Scuola Media Totale 

Dirigenti 1 1 
D 1 9 2 12 
B e C  24 28 52 

Totale 2 33 30 65 

Tabella 15 - Livello di scolarizzazione degli addetti nei Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti 

 
I grafici di seguito riportano invece la ripartizione percentuale degli addetti di tutti i 
Comuni indagati, per livello di scolarizzazione (a) e per categorie (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Ripartizione % del totale degli addetti suddivisi per livello di scolarizzazione (a) e per categoria (b) 

Le interviste hanno evidenziato una bassa soglia di laureati (7%), mentre ben il 44% degli 
addetti comunali ha conseguito il diploma di scuola media inferiore. 
Per quanto riguarda la suddivisione per categorie risalta l’elevato numero (80%) di addetti 
inquadrati nelle categorie B e C.  
Dai dati raccolti è stato inoltre rilevato che l’età media degli addetti di tutti i Comuni è 
compresa tra i 40-50 anni. 
Correlando il livello scolastico con il grado di accettazione delle nuove tecnologie, si 
prefigura una situazione sfavorevole all’introduzione delle ICT nelle organizzazioni degli 
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Enti, che per essere migliorata necessiterà di notevoli sforzi nella direzione della 
formazione. 
Gli Enti della provincia hanno dimostrato un basso grado di utilizzo di percorsi formativi 
per i propri addetti, sia per la formazione in generale che per quella in campo informatico. 
La figura sottostante riporta il valore percentuale di addetti dei Comuni, suddivisi per 
fascia di popolazione, che hanno fatto formazione in generale. Si nota l’andamento 
crescente della percentuale di addetti che hanno fatto formazione al decrescere della 
popolazione. Ciò è evidentemente dovuto al numero crescente di addetti al crescere della 
popolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 - Ripartizione % di addetti che hanno fatto formazione nell’anno 2002 

Dai questionari emerge che non è stata effettuata formazione dei dipendenti attraverso 
processi e-learnirng. 
 
Una sezione del questionario è stata finalizzata a comprendere il grado di diffusione nei 
Comuni, delle reti intranet 
ed internet. Queste 
costituiscono due rilevanti 
innovazioni tecnologiche, 
la prima rivolta alla 
circolazione dei flussi 
informativi all’interno, la 
seconda all’esterno. 
Nella figura a lato si 
riportano le percentuali di 
presenza o assenza di rete 
intranet nei Comuni 
indagati. 
 

                                                                 Figura 17 - Diffusione della rete intranet nei Comuni 
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Dalle indagini è emerso che nessuno dei Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti dispone di 
rete intranet, mentre per il 28% dei Comuni dotati di rete, questa è estesa a tutti gli uffici. 
 
Tutti i Comuni indagati hanno accesso alla rete internet.  
Le domande su questo argomento sono state pertanto rivolte a capire le tipologie di 
collegamento e di accesso al web da parte dei Comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 - Ripartizione % dei Comuni per tipologia di collegamento a internet e per fascia di popolazione 

 
Risalta il dato dei Comuni con più di 10.000 abitanti che sono connessi , per la maggior 
parte, attraverso PSTN o ISDN, sistemi ormai “obsoleti”. Tuttavia le motivazioni date dai 
responsabili di tali Enti sono legate al fatto che gli stessi non sono coperti dal servizio 
ADSL o HDSL. 
 
Inoltre, ancora un 28% dei Comuni accede a internet senza l’utilizzo di un server. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Ripartizione % dei Comuni collegati ad internet per tipologia di accesso 
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La figura che segue indica la presenza dei Comuni sul web con un proprio sito suddivisi 
per fascia di popolazione. Uno solo dei quattro Comuni con popolazione compresa tra i 
5.000 e 10.000 abitanti non ha il sito web, mentre per uno dei Comuni al di sopra di 10.000 
abitanti, il sito è in fase di realizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Ripartizione % dei Comuni per dotazione di sito web e per fascia di popolazione 

Ai Comuni dotati di sito (100% dei Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, 
75% dei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 10.000 ed il 67% dei Comuni con 
popolazione al di sopra di 10.000) è stato inoltre chiesto quali caratteristiche attribuivano 
al proprio, prevedendo tre risposte non esclusive: Promozionale-turistico, Istituzionale e 
Rete Civica. 
All’infuori di due dei quattro Comuni con meno di 5.000 abitanti, tutti i siti si configurano 
come Istituzionali. Invece tutti i siti sono promozionali turistici tranne per 2 Comuni, uno 
appartenente alla fascia di popolazione con più di 10.000 abitanti ed uno a quella con 5.000 
– 10.000. Nessuno dei siti si configura come rete civica. 
Infine, per tutti i Comuni dotati di sito Istituzionale (7, di cui 2 per i Comuni con meno di 
5.000 abitanti, 3 per quelli con popolazione compresa tra i 5.000 e 10.000 e 2 per quelli con 
popolazione superiore ai 10.000) sono riportati di seguito i servizi telematici accessibili ai 
cittadini prevedendo risposte 
multiple nelle diverse categorie. 
Il servizio gare e appalti è presente in 
tutti i siti istituzionali dei Comuni 
indagati, mentre il servizio di posta 
elettronica con i cittadini è presente 
in uno solo dei Comuni appartenente 
alla fascia di popolazione 5.000 – 
10.000 abitanti. Proprio a questa 
fascia di popolazione appartengono i 
Comuni dotati di siti che offrono 
maggiori servizi, così come riportato 
nella figura seguente. 

                                                                                       Figura 21 - Ripartizione % dei Comuni per tipologia di servizi 
telematici offerti dai siti istituzionali e per fascia di popolazione 
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4.3 – La diffusione della Società dell’Informazione nei Comuni 

I risultati presentati di seguito scaturiscono dalle risposte date al questionario non 
strutturato, la cui attenzione è stata rivolta prevalentemente alle tematiche della “Società 
dell’Informazione”. 
 
Le prime domande di questa sezione dell’indagine sono state effettuate al fine di 
comprendere il livello di progettualità degli Enti. 
I dati riportati nella tabella seguente delineano, sebbene non confrontabile con nessun 
dato, un quadro basso del numero di progetti sull’e-Government presentati dagli Enti 
Locali ed approvati da Istituzioni Regionali e Nazionali.  
 

Fascia di 
popolazione 

Progetti presentati 
autonomamente 

Progetti presentati in 
Consorzio 

Progetti Approvati 

> 10.000  5 3 

5.000 – 10.000  4 1 

< 5.000 1 4 2 

Totale progetti 1 13 6 

Tabella 16 – Numero di progetti sull’e-Government presentati dai Comuni autonomamente o in consorzio ed approvati 

Dall’indagine è emerso che solo un Comune (quello di Crucoli), ha presentato in modo 
autonomo un progetto che, tra l’altro, è stato già approvato dalla Regione Calabria. 
 
Una serie di domande sono state poste inoltre per capire quali fossero gli ostacoli per lo 
sviluppo dell’e-Government negl’Enti. 
Di seguito si riportano le percentuali per tipologia di risposte date dai Comuni, suddivisi 
per fascia di popolazione (tabella seguente), e dal totale dei Comuni indagati (figura 
successiva). 
 

Ostacoli per lo sviluppo dell’e-Government < 5.000 5.000 – 10.000 > 10.000 

Scarsità di mezzi finanziari 50% 75% 67% 

Mancanza di profili professionali adeguati   33% 

Le difficoltà degli over 50 25% 50% 67% 

Il livello culturale basse fra gli utenti    

Il livello di acceso tecnologico della popolazione 75% 25% 33% 

Tabella 17 - Ripartizione % dei Comuni, per risposte date alle domande sugli ostacoli per lo sviluppo dell’e-Government 
e per fascia di popolazione 
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Figura 22 - Ripartizione % dei Comuni per risposte date alle domande sugli ostacoli allo sviluppo dellʹe-Government 

I Comuni lamentano la scarsità dei mezzi finanziari, mentre nessuno degli intervistati 
ritiene che il livello culturale basso tra gli utenti possa ostacolare lo sviluppo dell’e-
Government. 
Inoltre il 45% dei Comuni intervistati ritiene che la difficoltà degli over 50 ed il livello di 
tecnologico della popolazione possano costituire dei seri ostacoli. 
 
Un’altra categoria di domande ha riguardato il livello di diffusione delle ICT all’interno 
delle case comunali e l’impatto delle ICT sul rapporto cittadini – P.A.. 
 
Di seguito si riportano le risposte date dai Comuni, suddivisi per fascia di popolazione 
(tabelle seguenti). 
 

Livello di diffusione delle tecnologie ICT < 5.000 5.000 – 10.000 > 10.000 

ICT sufficientemente diffuse nel Comune 75% 75% 100% 

ICT non sufficientemente diffuse nel Comune 25% 25%  

Tabella 18 - Ripartizione % dei Comuni per risposte date alle domande sul livello di diffusione delle tecnologie ICT e per 
fascia di popolazione 

 

Impatto delle ICT sul rapporto cittadini-P.A. < 5.000 5.000 – 10.000 > 10.000 

Impatto alto delle ICT sul rapporto cittadini-PA   33% 

Impatto medio delle ICT sul rapporto cittadini-PA 25% 25% 33% 

Impatto basso delle ICT sul rapporto cittadini-PA 75% 75% 33% 

Tabella 19 - Ripartizione % dei Comuni per risposte date alle domande alle domande sull’impatto delle ICT sul rapporto 
cittadini – PA e per fascia di popolazione 

Dall’analisi delle tabelle precedenti si nota come la maggior parte dei Comuni indagati 
ritiene che le ICT siano sufficientemente diffuse e che sia basso l’impatto delle ICT sul 
rapporto cittadini-P.A. 
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Di seguito si presentano i risultati delle domande inerenti il grado di utilizzo delle 
tecnologie ICT per il miglioramento della trasparenza amministrativa e per la riduzione 
degli iter burocratici. Le risposte lasciano intendere che ancora non si ricorre in modo 
massiccio alle ICT, ma tutti sono consapevoli dei miglioramenti indotti dalle stesse sul 
sistema delle P.A.. 
 

Grado di utilizzo delle tecnologie ICT per il 
miglioramento della trasparenza amministrativa 

< 5.000 5.000 – 
10.000 

> 10.000

Ricorre alle ICT  50% 25% 33% 
Intenzione di ricorrere alle ICT  50% 75% 67% 

Tabella 20 - Ripartizione % dei Comuni, per risposte date alla domanda sul ricorso alle ICT per migliorare la 
trasparenza amministrativa e per fascia di popolazione 

 
Grado di utilizzo delle tecnologie ICT per la riduzione 

degli iter burocratici 
< 5.000 5.000 – 

10.000 
> 10.000

Ricorre alle ICT   25% 33% 
Intenzione di ricorrere alle ICT  100% 75% 67% 

Tabella 21 - Ripartizione % dei Comuni, per risposte date alla domanda sul ricorso alle ICT per ridurre gli iter 
burocratici e per fascia di popolazione 

 
Altre domande sono state rivolte al fine di comprendere se i rappresentanti degli Enti 
ritengono alto, medio o basso il rischio di esclusione sociale degli infopoveri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Ripartizione % dei Comuni, per risposte date ai rischi derivanti dall’esclusione sociale degl’infopoveri 

 
Infine, l’ultima categoria di domande è stata finalizzata a capire quali sono le misure più 
idonee a contrastare i disagi derivanti dalla diffusione delle tecnologie ICT, secondo i 
rappresentati degl’Enti. 
 
Sono state date anche più risposte su tre categorie di domande:  

o diffusione della cultura della Società dell’Informazione; 
o diffusione delle tecnologie di base nelle famiglie a basso reddito; 
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o alfabetizzazione nelle scuole. 
 
I risultati sono riportati nella figura seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 - Ripartizione % dei Comuni per tipologie di risposte date alle domande sulle misure previste per contrastare 
i disagi derivanti dalla diffusione delle tecnologie ICT 
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5 - Approfondimenti sulle caratteristiche e sui comportamenti dei Comuni 
indagati 
La ricerca effettuata mira in generale a valutare il livello di diffusione ed il contesto delle 
modificazioni indotte dall’Information and Communication Technology (ICT) all’interno della 
Società dell’Informazione nei Comuni della provincia di Crotone. In particolare, trae 
spunto dalla considerazione di come le nuove tecnologie stiano aprendo interessanti 
scenari per quel che concerne i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione: 
agenti, questi, che sempre più si trovano ad interagire fra di loro utilizzando sistemi 
relazionali avanzati, messi a disposizione dall’evoluzione tecnologica, con un indubbio 
guadagno di efficienza e di efficacia. 
L’e-Government sta rapidamente diffondendosi in tutte le aree più avanzate del pianeta, 
creando un primo sostrato tecnologico per l’affermarsi di uno Stato Digitale22. 
Tale fenomeno non può che spingerci a riflettere sulle possibili evoluzioni legate ad una 
sempre più massiccia presenza delle ICT all’interno della macchina amministrativa, 
tenendo conto della necessità di ridisegnare i processi amministrativi. 
Questo processo ha avuto, ed avrà sempre più in futuro, rilevanza nel mutare i rapporti 
tra burocrazia, cittadini ed imprese: è dunque destinato a crescere l’impatto in termini 
sociali ed economici che da tali evoluzioni deriveranno. 
 
Lo scopo delle politiche governative è quello di rendere l’Italia competitiva nel contesto 
internazionale e diminuire il divario tecnologico a livello nazionale tra Nord e Sud.  
C’è da sottolineare, in primis, che la Calabria, rispetto al quadro generale nazionale accusa 
un ritardo significativo: con il 28% del 1999 rispetto al 20% dell’anno precedente, la nostra 
regione si è classificata al 15° posto tra le regioni italiane per famiglie che possiedono un 
personal computer a casa e nello stesso anno solo il 2,5% si collegava ad Internet a fronte 
di una media nazionale del 6,6%. Questi dati, seppur negativi, devono essere letti 
considerando anche il quadro di riferimento socio-economico: non bisogna dimenticare, 
infatti, che la Calabria è tra le regioni europee ad avere il più basso livello di PIL pro-
capite23. 
Il quadro generale delle P.A. non è confortante; anche in quest’ambito è molto accentuato 
il divario tra Nord e Sud. Le province del Sud, tendenzialmente, si distaccano da quelle 
del Nord quanto a dotazione tecnologica: la spesa media per attrezzature e servici 
informatici delle province meridionali per il biennio 1999-2000 è stata inferiore al 60% 
rispetto alle province del Centro-Nord e l’investimento per il biennio successivo si discosta 
ulteriormente dal confronto. L’area della provincia di Crotone, rispetto al contesto 
nazionale risulta con scarse risorse strumentali e/o organizzative24.  
 
                                                 

22 Confronta le rilevazioni del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, su www.mininnovazione.it, dove sono 
descritti i principali piani di e-Government attualmente in essere. 
23 I dati sono attinti dalle analisi relative al P.O.R. Calabria 2000-2006. 
24 Per ulteriori approfondimenti, FORMEZ, “e-Government: nuovi paradigmi organizzativi e formativi nelle regioni e negli 
enti locali -Il rapporto sulle Province ”, 2001. 
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Quest’ultima parte della ricerca è dedicata ad un approfondimento dei risultati 
dell’indagine ed in particolare saranno analizzati e confrontati i dati emersi con i principali 
riferimenti bibliografici a disposizione. Tra i più attendibili ed in linea con quanto da noi 
ricercato, sono i dati riportati sul rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
realizzato da Formez: “e-Government: nuovi paradigmi organizzativi e formativi nelle regioni e 
negli enti locali -Il rapporto sui Comuni ”, 200125. 
Tale documento presenta una serie di dati correlabili con quelli emersi dalla nostra 
indagine. 
Il primo dato confrontabile è rappresentato dal livello di dotazioni strumentali degli 
addetti dei Comuni. La tabella sottostante riporta il confronto tra i risultati della nostra 
indagine e quelli del rapporto Formez. 
 

 Dati FORMEZ Dati ATRIC 

< 5.000 66,9 57 
5.000 – 10.000 62,4 73 

> 10.000 57,2 70,6 
Sud 33,5 66,6 

Totale Comuni d’Italia 52,9 66,6 

Tabella 22 - Confronto dei dati relativi a dipendenti dotati di postazione computerizzata su 100 addetti 

 
Si nota come solo i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti presentino un valore basso 
rispetto alla media nazionale, seppur superiore a quella dei Comuni del Sud. 
Tuttavia è opportuno tenere conto della distanza di tempo intercorsa tra le due ricerche 
(Formez nel 2001 e ATRIC nel 2003). In tale periodo si presuppone che i dati rilevati su 
scala nazionale siano notevolmente aumentati, soprattutto in considerazione della rapida 
evoluzione della materia trattata. 
 
Un altro dato raccolto dalla nostra indagine è stato posto a verifica attraverso il confronto 
con gli altri Comuni d’Italia: la presenza e l’estensione della rete intranet. 
Si nota nella figura successiva come i Comuni della provincia presentino un gap relativo al 
dato in esame, sia rispetto al territorio nazionale che limitatamente al Sud Italia. 
In particolare si nota come la rete intranet sia presente solo nel 22 % dei Comuni del 
territorio provinciale. 
Tale risultato dovrà essere necessariamente migliorato, vista la funzione importante che 
riveste la intranet nella facilitazione della circolazione delle informazioni tra i diversi 
comparti dell’organizzazione pubblica. 
 

                                                 
25 Il rapporto sui Comuni fornisce una descrizione della situazione dei Comuni italiani in relazione agli aspetti che 
interessano le problematiche relative allo sviluppo informatico degli Enti. Sono stati indagati 1.191 Comuni, ovvero il 
14,7% dei Comuni italiani, con una popolazione amministrata pari al 33% del totale. I risultati sono presentati sia per 
popolazione (< 5.000 abitanti, 5-000 – 15.000, 15.000 – 60.000, 60.000 – 125.000,  > 125.000) che per area geografica 
d’appartenenza (Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud). 
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Figura 25 - Confronto dei dati relativi a presenza ed estensione della rete intranet 

 
Per ciò che riguarda internet il confronto si è basato sui servizi offerti dai siti web dei 
Comuni. 
Si ricorda che solo il 63 % dei Comuni della provincia è dotato di un sito Istituzionale e per 
questi, la tabella che segue riporta il confronto dei servizi erogati rispetto al totale dei 
Comuni italiani.  
 

 Dati FORMEZ Dati ATRIC 

Gare e Appalti 74 100 

Consultazione atti amministrativi 51 50 

Certificazioni 5 50 

Posta elettronica con i cittadini 14 11 

Tabella 23 - Confronto della ripartizione percentuale di Comuni per servizi offerti sui siti internet Istituzionali 

 
Sebbene i valori possano sembrare buoni, va onestamente detto che questi sono dati 
assolutamente falsati dall’evoluzione degli ultimi 2 anni, così come si può dire 
criticamente che il numero di servizi a disposizione sui siti web dei Comuni della 
provincia appare decisamente basso rispetto alla totalità di attività eseguibili via internet, 
così come sarà importante se non necessario che cresca il numero di utenti. 
 
Relativamente alle risposte date dai rappresentanti delle case comunali sui problemi 
riscontrati nel processo di informatizzazione del proprio Comune, di seguito si riporta 
un’altra tabella di confronto. 
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 Dati FORMEZ Dati ATRIC 

Scarsità di mezzi finanziari 54,4 64 
Mancanza di profili professionali adeguati 55 9 
Le difficoltà degli over 50 47 45 
Il livello di acceso tecnologico della popolazione 23 45 

Tabella 24 - Confronto tra i Comuni della provincia e quelli d’Italia sui problemi riscontrati nel processo di 
informatizzazione dei propri Enti 

 
Per quanto riguarda la formazione due sono state le informazioni prese a confronto: una 
relativa alla presenza dell’Ufficio Formazione all’interno dei Comuni, l’altra riguardante le 
attività di formazione svolte dai dipendenti. 
In nessuno dei Comuni indagati nella nostra provincia è presente l’Ufficio Formazione del 
personale, mentre a livello nazionale questo valore si attesta sull’ordine dl 5,4 % 
presentando un trend crescente di presenza dell’Ufficio al crescere della popolazione 
residente. 
La tabella sottostante riporta infine il confronto tra la % di addetti che hanno fatto 
formazione nell’anno precedente all’indagine nei Comuni d’Italia e in quelli della 
provincia di Crotone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 25 - Confronto tra i Comuni d’Italia e quelli della provincia di Crotone per addetti formati su 100 addetti 

 
La formazione non è, come si vede dai dati della tabella di sopra, molto sfruttata nei 
Comuni. Eppure gli studi sul cambiamento della P.A. evidenziano l’importanza che la 
formazione ha nel consentire e nel favorire la modernizzazione dell’azione 
amministrativa. 
Dovrà pertanto mutare la tradizionale visione della burocrazia, secondo la quale i 
dipendenti pubblici sono considerati come dei meri esecutori del dettato normativo. 
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CAPITOLO VI – Le indagini sulle PMI della provincia di Crotone 
Gli ultimi anni hanno segnato una fase di profonda accelerazione e intensificazione della 
ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, in cui anche le economie periferiche ed i 
settori tradizionali hanno avvertito il cambiamento radicale del gioco competitivo segnato 
profondamente dallo sviluppo delle nuove conoscenze. 
Il cambiamento nelle modalità con cui il processo innovativo si realizza è caratterizzato 
dalla capillare diffusione delle tecnologie ICT, dall’uso di sistemi esperti e di modelli di 
simulazione nella ricerca e nello sviluppo di nuovi processi e prodotti, dall’integrazione 
strategica di filiera, da cluster tra imprese. 
Con la competizione basata sulle conoscenze e quindi sullo sviluppo e/o sull’utilizzo di 
nuove tecnologie si è intensificato notevolmente il divario tra disponibilità di tecnologia e 
abilità delle imprese ad utilizzarla e valorizzarla al proprio interno26. 
 
Alla base della presente ricerca, oltre ad un fine strumentale al progetto di verificare in 
quale misura le nuove sfide derivanti dalla Ricerca Scientifica e dall’Innovazione 
Tecnologica abbiano ricevuto risposte da parte degli operatori economici locali, vi è anche 
l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare gli stessi affinché conoscano i principali vantaggi 
derivanti dalla Ricerca e dall’Innovazione per le proprie attività produttive. 
Di seguito saranno illustrate le modalità di realizzazione dell’indagine sulle PMI del 
territorio crotonese ed i risultati derivanti dalla stessa. 
L’obiettivo riguarda principalmente la quantificazione e la successiva valutazione delle 
attività di RST condotte dalle aziende, l’utilizzo delle tecnologie innovative, la conoscenza 
degli strumenti normativo-finanziari, le competenze delle risorse umane. 
 
Sarà dapprima condotta un’analisi delle caratteristiche economico-produttive dell’area con 
l’obiettivo di focalizzare da una parte la tendenza e la vocazione produttiva della stessa e 
di stabilire dall’altra, lo stato dell’arte delle attività di RST condotte dalle aziende nei 
diversi comparti produttivi.  
Successivamente saranno definiti una serie di criteri e procedure finalizzati alla messa a 
punto di una metodologia di indagine. A tale scopo sarà predisposto uno “schema di 
audit” da utilizzare per la realizzazione delle interviste. 
I risultati saranno successivamente aggregati e presentati. L’ultimo paragrafo sarà infine 
dedicato ad approfondimenti e valutazione dei risultati. 

                                                 
26 R. Rothwell, Successful industrial innovation: critical factors for the ‘90’s, in “R&D Management”, vol. 22, n. 3, July 1992, 
pp. 236 - 237 
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1 - Caratteristiche economico produttive dell’area provinciale 
Le caratteristiche economico-produttive del territorio provinciale saranno di seguito 
rappresentate attraverso uno studio preliminare, finalizzato a comprendere la tipologia, la 
numerosità e la distribuzione di PMI operanti nella provincia di Crotone. 
Si procederà pertanto ad un’attenta analisi che focalizzi da una parte le tendenze e le 
vocazioni produttive, e che stabilisca dall’altra, in quale direzione orientare l’indagine.  
Per questo motivo, sono state dapprima analizzate le principali fonti bibliografiche a 
disposizione27, sulla base delle quali sono stati raccolti ed elaborati dati riguardanti le 
caratteristiche delle PMI da indagare. 

1.1 – I processi di sviluppo del territorio 

Quando si parla di caratteristiche economico-produttive del territorio della Provincia di 
Crotone, si deve necessariamente tenere in considerazione la storia del giovane Capoluogo 
calabrese. 
Non si può, infatti, dimenticare che, già a partire dagli anni ’20 con l’insediamento di 
Pertusola prima e Montecatini poi, il bacino crotonese si contraddistinse quale vero e 
proprio polo industriale. La non ancora Provincia di Crotone, poté di fatto vantarsi di 
essere l’unica realtà industriale della Regione ed uno dei centri produttivi più importanti 
del Mezzogiorno fino al 1994, anno in cui fu dismesso il polo chimico ed iniziò una grave 
crisi occupazionale per la città e per i Comuni della Provincia stessa.  
 
Da quella data in poi il sistema produttivo locale è stato attraversato da straordinari 
processi di riconversione e dismissione, sperimentando importanti strumenti di sviluppo 
dal basso e di programmazione negoziata (Sovvenzione Globale, Contratto d’Area ed 
Accordi di Programma), oltre che i tipici strumenti normativo-finanziari nazionali e 
regionali (488/92, POR), che hanno favorito la nascita di nuove PMI in settori non 
tradizionalmente legati al territorio (cfr. Rapporto 2001 Assindustria Crotone, pag 85-104). 
 

                                                 
27 Rapporto POLOS sull’Andamento economico della Provincia di Crotone, realizzato dall’Unione Regionale delle 
C.d.C. della Calabria e dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone con il contributo del Fondo Perequativo in 
collaborazione con l’Istituto Guglielmo Tagliacarne “. 

Rapporto 2001, Associazione degli Industriali della Provincia di Crotone: “La struttura economica e territoriale della 
provincia di Crotone”. 

Rapporto Movimprese sulle Variazioni annuali dell’anagrafe delle imprese italiane, Anno 2002. 
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1.2 – Il tessuto economico-produttivo 

La provincia di Crotone, così come riportato nel rapporto POLOS 2002, vanta 16.268 
imprese registrate alla CCIAA. Dal 1997 il tessuto imprenditoriale si sta dimostrando 
attivo e dinamico, registrando un saldo sempre positivo e consistente, tra imprese iscritte e 
cessate. 
Nel 2002 il saldo è pari a 259 (1.390 imprese iscritte a fronte di 1.131 cessazioni). 
Il totale delle imprese registrate nasconde un tasso di crescita (1,6%) superiore a quello 
nazionale (1,2%), anche se notevolmente inferiore rispetto a quello regionale (3,5%), 
dovuto al cospicuo numero di iscrizioni, ma mitigato dall’elevato tasso di mortalità (7,1%). 
 

2002 SETTORI 
REG. ATT. ISCR. CESS. 

Agricoltura,caccia,silvicoltura 4.343 4267 206 231
Pesca 39 35 1 2
Estrazione minerali 19 13 0 0
Attività manifatturiera 1.660 1.518 103 157
Produzione e distribuzione energia elettrica e acqua 6 6 1 1
Costruzioni 2.086 1.898 228 258
Commercio 4.408 4.005 349 266
Alberghi e ristoranti 650 607 70 40
Trasporti e comunicazioni 587 547 10 40
Intermediazione monetaria e finanziaria 129 128 17 14
Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca e sviluppo 555 498 48 34
Istruzione 48 47 3 1
Sanità 47 37 0 1
Servizi pubblici e sociali 454 430 31 37
Servizi domestici presso famiglie 0 0 0 0
Imprese non classificate 1.237 110 323 49

TOTALE 16.268 14.146 1.390 1.131

Tabella 26 - Imprese registrate, attive, iscritte e cessate per sezioni di attività economica nel 2002 – Fonte Movimprese 

Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, contraddistinti da un tasso di sviluppo superiore a 
quello regionale e quello nazionale, il tasso di sviluppo del 2002 è il più basso28. 
Dalla tabella precedente si deduce nella provincia di Crotone una forte presenza di PMI 
che operano nel settore del commercio (26,9%), dell’agricoltura (26,7%), delle costruzioni 
(12.,9%) e delle attività manifatturiere (10,2%). Tra i settori mag iormente rappresentativi 
della produzione manifatturiera, troviamo l’industria alimentar
fabbricazione e la lavorazione di prodotti in metallo. 
 

                                                 
28 Rapporto POLOS 2002  
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1.3 – I principali settori di sviluppo 

I dati del rapporto POLOS indicano nel turismo, nell’agroalimentare e nell’industria del 
legno i 3 principali settori di sviluppo dell’area della provincia di Crotone. 
 
In base a tutte le previsioni effettuate su scala mondiale, il turismo è uno dei pochi settori 
produttivi che mostra sicuri trend di crescita di medio-lungo periodo. Una delle maggiori 
opportunità di sviluppo economico per il territorio, che si presenta ricco di potenzialità 
attrattive turistiche valorizzate solo in parte, può essere rappresentata dall’ospitalità. Tra i 
comuni della provincia a maggiore densità imprenditoriale turistica si citano: Isola di 
Capo Rizzuto (7,6), Cotronei (7,4), Crucoli (6,7), Savelli (4,8). 
 
Il settore agroalimentare mostra uno scenario piuttosto articolato che caratterizza la 
provincia, registrando complessivamente una realtà a media densità imprenditoriale. I 
comuni che presentano indici elevati sono Pallagorio, Caccuri, Rocca di Neto, Santa 
Severina, Cerenzia, San Mauro Marchesato ed Umbriatico e si collocano tutti 
nell’entroterra provinciale. 
 
Per il settore mobilio la provincia si presenta complessivamente a densità imprenditoriale 
medio–alta dove emergono i comuni di Pallagorio (3,7), San Nicola dellʹAlto (3,4), Savelli 
(3,0), Cotronei (2,3), Casabona (2,2), Strongoli (1,9), Carfizzi (1,9), Verzino (1,7), 
Castelsilano (1,7), Cutro (1,6), Caccuri (1,6), Belvedere di Spinello (1,6). 
 
La nostra indagine dovrà tenere conto non solo dei settori a più alta densità 
imprenditoriale, riportati nella tabella precedente, ma anche e soprattutto dei tre appena 
menzionati. Questi, non solo rappresentano i principali settori di sviluppo dell’area, ma 
sono comparti produttivi che ben si prestano alle tematiche della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica. 
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2 – Aspetti metodologici della ricerca 
Partendo da un’analisi dei dati riportati nel capitolo precedente si vuole di seguito 
rappresentare la metodologia di auditing adottata per procedere alla realizzazione delle 
indagini. 
L’universo totale delle imprese da indagare corrisponde al n° delle imprese attive nella 
provincia, così come riportato nella tabella seguente. 
 

Imprese attive 
SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITAʹ 

N° % 

A Agricoltura,caccia,silvicoltura 4267 30,16 
B Pesca 35 0,25 
C Estrazione minerali 13 0,09 
D Attività manifatturiera 1.518 10,73 
E Produzione e distribuzione energia elettrica e acqua 6 0,04 
F Costruzioni 1.898 13,42 
G Commercio 4.005 28,31 
H Alberghi e ristoranti 607 4,29 
I Trasporti e comunicazioni 547 3,87 
J Intermediazione monetaria e finanziaria 128 0,90 
K Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca e sviluppo 498 3,52 
M Istruzione 47 0,33 
N Sanità 37 0,26 
O Servizi pubblici e sociali 430 3,04 
P Servizi domestici presso famiglie 0 0,00 

NC Imprese non classificate 110 0,78 
 Totale 14146 100% 

Tabella 27 - Imprese attive nella Provincia di Crotone – Fonte Movimprese 

 
Con l’obiettivo principale di individuare il livello di conoscenza sulle opportunità di 
sviluppo derivanti da attività di ricerca scientifica e dall’utilizzo delle tecnologie 
innovative degli operatori locali, ed al fine di ottenere dati puntuali e funzionali agli 
obiettivi dell’indagine, si farà riferimento ad un universo specifico di imprese. 
 
Tale universo è stato individuato sulla base di una serie di criteri volti a scegliere un 
campione rappresentativo di settori produttivi: 

- saranno indagati tutti i settori produttivi con presenza di imprese superiore 
al 4% rispetto al totale; 

- saranno esclusi dall’universo specifico i settori agricoltura e commercio, 
sebbene le imprese appartenenti a tali settori siano presenti per più del 4%. 
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La soglia del 4% è stata stabilita al fine di indagare settori radicati sul territorio per 
numero di imprese presenti. 
 
L’elevato numero di aziende agricole presenti nella provincia dimostra il dato più generale 
relativo alla polverizzazione delle aziende agricole calabresi, che si presentano per lo più 
di piccole dimensioni e con un basso grado di scolarizzazione degli addetti29.  
Considerando inoltre che gli strumenti di finanziamento alla RST trattati non prevedono 
per la maggior parte finanziamenti alle aziende agricole, si è ritenuto opportuno escludere 
le stesse dall’indagine. 
Tuttavia, si consideri che numerose attività di RST possono essere condotte dalle imprese 
agroindustriali, più grandi e più radicate nel nostro territorio, ricomprese nel settore 
manifatturiero e pertanto nella nostra indagine. 
 
Per quanto riguarda le attività commerciali, quelle prevalentemente presenti nell’area 
provinciale appartengono al codice G5230, commercio al dettaglio, e pertanto si è ritenuto 
opportuno escluderle dalla nostra ricerca perché difficilmente possono essere interessate 
ad attività di RST. 
 
Alla luce dei criteri sopra esposti, i settori da indagare ed i rispettivi codici ISTAT risultano 
essere quelli indicati di seguito. 
 

Imprese attive 
SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITAʹ 

N° % 

D Attività manifatturiera 1.518 10,73 
F Costruzioni 1.898 13,42 
H Alberghi e ristoranti 607 4,29 

 Totale 4.023 28,4% 

Tabella 28 - Numero totale di imprese attive, nei settori da indagare 

 
L’universo specifico preso a riferimento risulta pertanto composto da 4.023 imprese che 
rappresentano il 28,4 % dell’universo totale delle imprese attive. 
In particolare, le attività manifatturiere da indagare sono state raccolte in tre categorie di 
imprese: 

o Industrie alimentari e delle bevande (cod. DA15); 
o Industria del legno e fabbricazione mobili (cod. DD20 e DN36); 
o Varie manifatturiere (altri codici). 

 
La metodologia d’indagine prevede il metodo a campione, rappresentato dall’1,52% del 
nostro universo specifico di riferimento (si intervisteranno pertanto 61 imprese estraendo i 

                                                 
29 Si veda il Rapporto POLOS 2002 
30 Rapporto Movimprese, tab. Crotone, pag. 282 
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Attività 
manifatturiera

49%

Costruzioni
31%

Alberghi e ristoranti
20%

relativi nominativi per settore e rispettando il principio della casualità sulla base di dati 
forniti dalla CCIAA) che rappresenta lo 0,43% delle imprese attive totali. 
La tabella sottostante riporta il numero di imprese indagate per settore d’appartenenza. 
 

Imprese attive 
SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITAʹ 

N° Totale N° Indagato % del Campione 

D Attività manifatturiera 1.518 30 1,98% 
Industrie alimentari e delle bevande 485 10
Industria del legno e fabbricazione mobili 320 10
Varie manifatturiere 713 10

F Costruzioni 1.898 19 1,00% 

H Alberghi e ristoranti 607 12 1,98% 

Totale 4.023 61 1,52% 

Tabella 29 - Numerosità del campione di imprese rispetto all’universo specifico di riferimento 

 
La figura che segue rappresenta il nostro campione di imprese, suddiviso per settori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 - Ripartizione % dei settori appartenenti al campione di imprese 
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3 - La Scheda di Audit delle PMI 
Di seguito sarà presentata e descritta la scheda di audit scientifico e tecnologico utilizzata 
quale strumento per la raccolta dei dati nelle imprese. 
 
Oltre ad una richiesta preliminare di informazioni generali dalle quali risulterà il numero 
di addetti per azienda, la scheda si compone di una sezione dedicata alla conoscenza ed 
all’utilizzo degli strumenti normativo-finanziari per le PMI (sez. 2 ), di una sezione 
dedicata alla valutazione delle attività di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica 
delle PMI locali (sez. 3 ) ed infine di una sezione dedicata al rilevamento degli ostacoli e 
delle modalità di sostegno alla ricerca ed all’innovazione che intravedono gli imprenditori 
(sez. 4). 
 
Per quel che riguarda la sezione 2 il questionario è strutturato in più domande in base alle 
quali si potrà stabilire se le aziende conoscono e utilizzano i principali strumenti 
normativo-finanziari europei (VI° PQ), nazionali (L. 297/99 FAR, L. 46/82 FIT, Pia 
Innovazione) e regionali (POR misure 3.16 – R&ST e 6.3 Società dell’informazione, art. 11 
L. 598/94) di sostegno alla ricerca scientifica ed all’innovazione tecnologica. 
 
La 3^ sezione è stata concepita per valutare se le aziende hanno innovato prodotti e/o 
processi, se possiedono brevetti e se hanno mai realizzato attività di ricerca e innovazione 
e di che tipo. Tra le diverse tipologie di attività di ricerca e innovazione e/o di attività 
correlate con le stesse, sono state considerate: acquisto di macchinari e attrezzature, R&S 
svolta all’interno dell’azienda (intra-moenia), acquisizione di servizi di R&S dall’esterno 
(extra-moenia), attività di formazione del personale interno, assunzione di personale 
tecnico studio dei prodotti della concorrenza, marketing di prodotti innovativi, 
acquisizione di tecnologia attraverso licenze e/o brevetti, Design progettazione e attività 
preliminari alla produzione. 
 
Infine, la sezione 4 vuole rilevare quali tipologie di ostacoli intravedono le aziende per la 
realizzazione di attività di Ricerca e Innovazione, se utilizzano centri di competenza 
scientifico-tecnologica (Università, Enti Pubblici di Ricerca, Parchi Scientifici e Tecnologici, 
Incubatori, etc.) e quali servizi ritengono necessari ed utili per le proprie attività 
d’impresa. 
 
L’attività di raccolta dei dati è stata condotta dal mese di Luglio al mese di Novembre 
2003, attraverso interviste telefoniche. Il rapporto tra interviste utili e contatti telefonici è 
stato mediamente di 1 a 2. L’interesse per i temi della ricerca scientifica e dell’innovazione 
tecnologica hanno mantenuto il numero di rifiuti alla collaborazione sotto i livelli medi 
riscontrati per indagini analoghe ( 1 a 3, 1 a 4).  
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Figura 27 – Scheda di Audit delle PMI 
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4 - I risultati delle indagini 
I risultati dell’indagine, così come la scheda di audit, sono strutturati in 4 parti: 

o informazioni generali; 
o conoscenza ed all’utilizzo degli strumenti normativo-finanziari a sostegno della 

Ricerca Scientifica e dell’Innovazione tecnologica; 
o attività di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica; 
o ostacoli e modalità di sostegno alla Ricerca e all’Innovazione. 

4.1 – Informazioni generali sulle PMI indagate 

La parte relativa alle informazioni generali ha consentito una suddivisione delle PMI 
indagate per classe di addetti. In particolare le imprese sono state catalogate in tre 
categorie: 

− piccolissime imprese, fino a 5 addetti; 
− piccole imprese da 6 a 49 addetti; 
− medie e grandi imprese, più di 50 addetti31. 

 

Classe di addetti 
Settore 

Fino a 5 6-49 Più di 50 
Totale 

Manifatturiero 10 18 2 30 

Agroindustria 3 7 10
Legno 5 5 10
Varie 2 6 2 10

Turismo 5 4 3 12 

Costruzioni 9 10  19 

Totale 24 32 5 61 

Tabella 30 - Numero di imprese indagate per settore e classe di addetti 

 
La maggior parte delle imprese ricadono nella categoria delle piccole (32), mentre le 
imprese appartenenti alla categoria delle medie appartengono ai settori “manifatturiero 
varie” e “turismo”. 
 

                                                 
31 Le imprese con più di 50 addetti intervistate rientrano tutte nella categoria di medie imprese, non essendo 
interessate dal nostro campione imprese con più di 250 addetti, soglia in base alla quale le imprese si considerano 
Grandi. 
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La figura che segue, riporta invece la ripartizione percentuale delle imprese intervistate 
per classe di addetti e per settore. 
Il numero di imprese appartenenti al settore turistico decresce al crescere degli addetti. Per 
le imprese appartenenti al settore costruzioni la tendenza è invece inversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 – Ripartizione % delle imprese intervistate per settore e per classe di addetti 

 
Il nostro campione totale di imprese è invece di seguito  rappresentato per classe di 
addetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 – Suddivisione del campione di imprese intervistate, per classe di addetti 
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VI° Programma Quadro D.Lgs. 297/99 - FAR POR Calabria (Mis. 3.16) 

PIA Innovazione L. 46/82 - FIT POR Calabria (Mis. – 6.3)

4.2 – Conoscenza ed utilizzo degli strumenti normativo-finanziari a sostegno 
della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica per le PMI 

Questa sezione dell’indagine vuole cercare di individuare quale sia il grado di conoscenza 
ed utilizzo degli strumenti normativo-finanziari a supporto delle attività di ricerca 
scientifica e innovazione tecnologica, da parte degli imprenditori locali. 
 
Le potenzialità e le modalità di utilizzo degli strumenti di finanziamento considerati sono 
state già illustrate nel I Capitolo del presente lavoro. 
Si nota nella tabella sottostante come sia molto basso il grado di conoscenza per le imprese 
fino a 50 addetti. 
Tra gli strumenti più conosciuti vi è il PIA Innovazione (l’80% delle medie imprese lo 
conoscono e di queste il 20% lo utilizza). 
E’ assolutamente sconfortante il dato relativo all’utilizzo degli strumenti di finanziamento: 
le piccolissime imprese non hanno mai utilizzato tali strumenti, tra le piccole abbiamo 
rilevato che solo un’azienda ha presentato un progetto sul FIT. Strumenti come la 297 ed il 
VI PQ non sono stati mai utilizzati neanche dalle medie imprese del territorio provinciale. 
Per ciò che riguarda i POR (sia la misura 3.16 che quella 6.3) pare che gli strumenti siano 
più conosciuti degli altri. Tuttavia c’è da sottolineare che il loro non utilizzo può essere 
ricondotto ai ritardi della Regione nel presentare i bandi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 - Grado di conoscenza ed utilizzo degli strumenti normativo-finanziari da parte delle imprese, suddivise per 
classe di addetti 

 
Le figure che seguono riportano invece i dati di sopra in forma aggregata, sia per il grado 
di conoscenza che per quello di utilizzo. 
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Figura 31 – Ripartizione % di imprese per grado di conoscenza degli strumenti normativo-finanziari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 - Ripartizione % di imprese per grado di utilizzo degli strumenti normativo-finanziari 

 
Alle aziende che non utilizzano gli strumenti di finanziamento, dopo una breve 
spiegazione delle caratteristiche e delle potenzialità di tali strumenti, è stato poi chiesto se 
gli stessi possano interessare, prevedendo due tipologie di risposte:  

o interessano, ma sono di difficile accesso; 
o non interessano. 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 224

I risultati sono riportati nella figura seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 - Ripartizione % delle motivazioni date dalle imprese, suddivise per classe di addetti, per il non utilizzo degli 
strumenti normativo-finanziari 

Il dato che risalta immediatamente è l’altro grado di disinteresse degli operatori privati nei 
confronti di tali strumenti. Ciò può essere ricondotto soprattutto al basso livello di 
diffusione delle potenzialità di tali strumenti. 
 
Nella tabella sottostante è invece riportato il numero di domande presentate dagli 
operatori intervistati, a valere sugli stessi fondi.  
Il dato appare in linea con quanto scritto sulla relazione del Ministero delle Attività 
produttive, d’intesa con Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sugli interventi di sostegno alle attività 
economiche e produttive: “Indagine sugli incentivi alla ricerca e sviluppo”, in cui si evince 
che nella regione Calabria fino al 2001 sono state presentate tre domande FIT e 10 
domande 297. 
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VI° Programma Quadro
D.Lgs. 297/99 - FAR
POR Calabria (Mis. 3.16) 1 -
PIA Innovazione 1 -
L. 46/82 - FIT 1 -
POR Calabria (Mis. – 6.3)

Tabella 31 - Numero di progetti presentati e approvati alle imprese intervistate 
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4.3 – Attività di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica delle PMI 

I dati riportati nel presente paragrafo vogliono invece cercare di valutare se le aziende 
hanno innovato prodotti e/o processi, se possiedono brevetti e se hanno mai realizzato 
attività di ricerca e innovazione e di che tipo.  
 
La figura che segue riporta la percentuale di aziende, suddivise per classe di addetti, che 
hanno introdotto innovazioni negli ultimi tre anni. 
Si nota come il totale delle aziende che hanno innovato negli ultimi tre anni è pari al 
57,2%, di cui la maggior parte con più di 50 addetti (80%). 
L’unico saldo negativo è registrato dalle imprese con addetti fino a 5 (41,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34 – Ripartizione % delle imprese che hanno innovato, per classe di addetti 

 
Le domande hanno altresì riguardato la tipologia di innovazioni introdotte, suddividendo 
le risposte in tre categorie: innovazione di prodotto, innovazione di processo e 
innovazione di prodotto e di processo.  
I dati riportati nella figura che segue indicano come sia prevalente la percentuale di 
innovazioni di prodotto e di processo introdotte (32,1%) rispetto alle singole innovazioni 
di prodotto (3,47%) o di processo (21,7%). 
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Figura 35 – Ripartizione % della tipologia di innovazione introdotta 

 
Dai dati è altresì emerso che solo 3 aziende delle 61 intervistate possiedono brevetti. In 
particolare risulta che tali brevetti sono stati depositati dalle aziende stesse e non 
acquistati da altri. Infine nessuna delle aziende intervistate ha una sezione del proprio 
personale dedicata ad attività di R&S. 
Alle aziende è stato poi chiesto se hanno realizzato attività di “innovazione”, 
ricomprendendo tra queste, quelle indicate nella figura seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 – Attività di “innovazione“ realizzate dalle imprese, per classe di addetti 

Si nota come le imprese abbiano destinato la maggior parte dei loro investimenti 
all’acquisto di macchinari e attrezzature ed allo studio dei prodotti della concorrenza. 
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Un dato importante risulta essere quello relativo alle attività di R&S svolte all’interno delle 
imprese. Tale valore aumenta al crescere degli addetti. La percentuale di aziende che 
realizza un’attività di R&S interna appare sicuramente un risultato positivo. L’assenza 
della formalizzazione di tali attività è spiegabile dal fatto che tipicamente la funzione di 
ricerca “latente” viene incorporata in altre funzioni aziendali senza dar luogo a ruoli 
specializzati interni alla organizzazione. 
I dati più bassi sono quelli relativi all’acquisto di servizi di R&S dall’esterno e 
l’acquisizione di tecnologia attraverso licenze e brevetti. 
 
Tali risultati sono poi stati elaborati, suddividendo le aziende per settori d’appartenenza. I 
risultati sono riportati nella figura che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 - Attività di “innovazione“ realizzate dalle imprese, per settori produttivi 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

manifatturiero costruzioni turismo Totale

Acquisto di macchinari ed attrezzature

R&S svolti all’interno dell’impresa (intra moenia)

Acquisizione di servizi di R&S (extra moenia)

Attività di formazione del personale interno

Assunzione di personale tecnico

Studio dei prodotti della concorrenza

Marketing di prodotti innovativi

Acquisizione di tecnologia attraverso licenze e/o brevetti

Design, progettazione e attività preliminari alla produzione



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 228

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fino a 5 Da 6 a 49 Più di 50 Totale

Difficoltà ad ottenere incentivi finanziari

Insufficienza di fondi propri da destinare a ricerca ed innovazione

La competizione nel settore non richiede particolari orientamenti innovativi

Carenza di personale qualificato (dirigenti e tecnici)

Carente disponibilità di strutture scientifico-tecnologiche dedicate nell’ambito regionale

Carente visibilità su strutture scientifico-tecnologiche dedicate nell’ambito nazionale

Carenza di imprese partner

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Difficoltà ad ottenere incentivi finanziari

Insufficienza di fondi propri da destinare a ricerca ed
innovazione

La competizione nel settore non richiede particolari
orientamenti innovativi

Carenza di personale qualificato (dirigenti e tecnici)

Carente disponibilità di strutture scientifico-tecnologiche
dedicate nell’ambito regionale

Carente visibilità su strutture scientifico-tecnologiche
dedicate nell’ambito nazionale

Carenza di imprese partner

Manifatturiero Costruzioni Turismo Totale

4.4 – Ostacoli e modalità di sostegno alla Ricerca Scientifica e Innovazione 
Tecnologica delle PMI 

L’ultima parte dell’indagine vuole rappresentare quelli che secondo i nostri intervistati 
possono essere considerati ostacoli alle attività di R&S. 
Le figure che seguono riportano la percentuale di risposte date dalle imprese suddivise 
per classe di addetti e per settori d’appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 – Ripartizione % delle risposte date dalle imprese, per classe di addetti, riguardo agli ostacoli alla R&S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 - Ripartizione % delle risposte date dalle imprese, per settori produttivi, riguardo agli ostacoli alla R&S 
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L’ultima sezione di domande ha riguardato il grado di utilizzo dei Centri di competenza 
tecnico-scientifica, da parte delle imprese. 
Le figure che seguono riportano tale dato sia suddividendo le imprese per classe di 
addetti, che in forma aggregata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 - Ripartizione % delle imprese, per classe di addetti, che utilizzano centri di competenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 - Ripartizione % dei centri di competenza utilizzati dalle imprese 
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5 - Approfondimenti sulle caratteristiche e sui comportamenti delle PMI 
indagate 
Il processo di R&S dà luogo a rilevanti esternalità, insite nel meccanismo con cui il 
mutamento tecnologico tende a diffondersi. Esiste un differenziale tra rendimento sociale 
e rendimento privato, per il settore della ricerca che configura pertanto, una situazione di 
fallimento del mercato: la spesa in ricerca tende cioè a risultare generalmente inferiore a 
quella richiesta per il conseguimento dell’ottimo sociale, assumendo la natura di un bene 
“quasi pubblico”. Tale caratteristica della spesa in R&S rappresenta quindi la 
giustificazione principale dell’intervento pubblico in questo ambito. 
In Italia i principali strumenti previsti dal legislatore per il sostegno alla spesa in R&S, 
sono il FIT (Fondo Per l’Innovazione Tecnologica) istituito dalla legge 46/82 ed il FAR 
(Fondo Agevolazioni ricerca) che, introdotto dalla legge 1089/68, è stato successivamente 
rifinanziato dalla legge 46/82 e da essa disciplinato nell’arco degli ultimi vent’anni e di 
recente dalla 297/99. 
La spesa per la ricerca, secondo i più recenti dati ISTAT ed EUROSTAT, aggiornati 
all’anno 1999 è pari a 12.638 milioni di euro, che equivale all’1,1% del PIL. Questo 
testimonia il ritardo del paese rispetto non solo al Giappone e agli Stati Uniti (che 
presentano percentuali pari rispettivamente al 3% e al 2,6%) ma anche rispetto ai paesi 
dell’UE, essendo circa la metà di quello medio europeo (2%). 
Tale ritardo si accompagna a caratteristiche strutturali che rallentano l’attività di ricerca in 
Italia. In primo luogo si segnala il modesto peso esercitato dalla ricerca sviluppata dal 
sistema industriale nei confronti di quella promossa dal settore pubblico, rispetto a quanto 
registrato negli altri paesi europei. Tale attività è inoltre molto concentrata nelle imprese di 
grandi dimensioni, nei settori più innovativi (che sono però quelli che contribuiscono in 
misura inferiore alla formazione del PIL), nelle regioni del Centro Nord. Questo dato 
riflette il tessuto produttivo italiano, fortemente connotato dalla presenza di piccole 
imprese, nelle quali si registra un minore impegno in R&S. Tale tendenza si riflette in 
modo ancora più evidente dai risultati delle nostre indagini: il che significa che le imprese 
della provincia di Crotone impegnano pochissime risorse in R&S. 
Esiste comunque una riflessione generale da compiere sul significato dei dati ufficiali, 
ovvero comparabili tra paese, sulla R&S in Italia. In generale, per molti settori non 
innovativi, l’attività di ricerca e sviluppo non è formalizzata all’interno dell’impresa. Si 
pensi ad esempio ai settori tipici del Made in Italy (come quelli della “moda” e della “casa”) 
dove l’innovazione avviene in modo incrementale modificando prodotti e processi. Il 
quadro della R&S è quindi nei fatti meno preoccupante di quanto possa sembrare dai dati 
statistici ufficiali. 
In tale contesto assume importanza strategica il sostegno pubblico diretto alle imprese che 
è chiamato a indirizzare l’attività di ricerca industriale e ad accrescere i livelli degli 
investimenti in processi di ricerca e sviluppo. Il ridisegno dei due principali strumenti di 
incentivazione previsti a livello nazionale (il FAR e il FIT), ha l’obiettivo generale di 
ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche e favorire in misura sempre maggiore l’accesso ai 
finanziamenti da parte delle PMI. 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 231

A ciò si aggiunga che la tendenza più recente nei paesi europei – recepita pienamente dalla 
revisione della normativa degli strumenti di sostegno italiani – di riaggregare le capacità e 
le professionalità del mondo della ricerca favorendo l’incontro e la collaborazione tra 
strutture private e pubbliche, è in grado di stimolare una maggiore finalizzazione 
dell’attività di ricerca. 
È quindi importante sia il monitoraggio dell’attuazione finanziaria dei due fondi, al fine di 
verificarne il “tiraggio”, il grado di coinvolgimento degli operatori e il volume delle risorse 
mobilitate annualmente, sia l’analisi e la valutazione ex post dell’impatto che il sostegno 
agevolato ha esercitato sulle performance economiche e finanziarie delle imprese 
beneficiarie dei finanziamenti. 
 
Nell’ambito del presente paragrafo saranno approfonditi i risultati dell’indagine ed in 
particolare saranno analizzati e confrontati i dati emersi con una precedente indagine 
condotta dall’Istituto Tagliacarne nell’ambito del progetto DIRCE – Diffusione 
dell’Innovazione e della Ricerca per la Competitività Economica32. 
 
Tra i dati che più significativamente si prestano al confronto, sono stati considerati: 

o l’innovazione di prodotto e/o di processo delle imprese; 
o il possesso di brevetti; 
o le attività di innovazione realizzate. 

 
I dati raccolti nella nostra indagine sono perfettamente in linea con quelli dell’indagine 
DIRCE, anche se nel complesso il grado di conoscenza ed utilizzo degli strumenti 
normativi finanziari, la tipologia di innovazioni introdotte e l’utilizzo dei Centri di 
competenza tecnico-scientifica degli imprenditori locali, appare più basso, se pur di poco, 
rispetto alla totalità delle imprese meridionali prese a campione nell’indagine DIRCE. 
Questa individua nel 54% la percentuale di imprese che hanno innovato (tale valore era 
pari al 37% in altre ricerche condotte dall’Istituto Tagliacarne agli inizi degli anni 90). 
Dalla nostra indagine risulta che tale valore è dell’ordine del 57%.  
Per quel che riguarda la tipologia di innovazione introdotta, in linea con quanto contenuto 
nella nostra indagine, la percentuale più alta spetta all’innovazione di prodotto e di 
processo (25% DIRCE, 33% ATRIC). 
 
Il dato sulla percentuale di aziende che possiedono brevetti propri e/o acquistati 
dall’esterno è invece molto basso per le imprese della nostra provincia (14% DIRCE, 5% 
ATRIC) rispetto alle imprese del sud Italia. 

                                                 
32 Il progetto DIRCE, realizzato dall’Istituto Tagliacarne per conto del MIUR si colloca nel Programma Operativo 
Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006, alla Misura I.2 (Servizi per la 
promozione dell’innovazione e dello sviluppo scientifico tecnologico nel tessuto produttivo meridionale) Azione A 
relativa ai servizi di “Audit scientifico tecnologici” per le PMI. Si tratta di una iniziativa pilota che nasce dalla 
consapevolezza dell’importanza per le imprese di rafforzare la propria capacità di innovazione tecnologica e che 
costituisce il naturale ambito di valorizzazione e di ulteriore sviluppo di una precedente e significativa esperienza di 
servizio al tessuto imprenditoriale del mezzogiorno realizzato dal Tagliacarne con il programma DIT. Nell’ambito 
del progetto DIRCE è stato predisposto un campione casuale di 1.649 unità su un universo di 47.423 imprese, 
individuando 25 aree/settori e costruito in modo stratificato per dimensione di impresa. 
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ATRIC DIRCE

Le attività di innovazione realizzate dalle imprese intervistate rappresentano un aspetto 
particolarmente strategico e importante della nostra ricerca. La figura che segue 
rappresenta il confronto tra i dati dell’indagine DIRCE e quelli di ATRIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42 - Confronto delle attività di innovazione tra le imprese della provincia di Crotone e quelle del Sud Italia 

 
I dati riportati nel grafico di sopra indicano come il valore più alto sia rappresentato 
dall’acquisto di macchinari ed attrezzature, sia per l’indagine ATRIC che per quella 
DIRCE. 
Il confronto è a favore delle imprese locali per la maggior parte delle voci ed in particolare 
per lo studio dei prodotti della concorrenza (25% ATRIC, 10% DIRCE). 
Si nota invece come sia più bassa la spesa di R&S delle imprese della provincia di Crotone 
rispetto a quello delle imprese Meridionali. 
 
E’ proprio con una considerazione su questo dato che si vuole concludere il capitolo: più 
che aumentare la spesa in R&S, gli imprenditori locali devono aumentare il grado di 
conoscenza delle potenzialità innovative derivanti dalle attività di ricerca.  
Solo dopo aver maturato queste convinzioni potranno innovare e valorizzare le proprie 
aziende attraverso percorsi di sviluppo che consentiranno di realizzare il tanto atteso salto 
di qualità della nostra area. 
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PARTE TERZA – L’ANIMAZIONE TERRITORIALE SULLA 
RICERCA SCIENTIFICA E SULL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
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CAPITOLO VII – Le attività di animazione territoriale 
Quest’ultimo capitolo del nostro lavoro è dedicato alle attività di animazione territoriale 
svolte durante l’intero programma ATRIC. 
Per animazione territoriale sui temi della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione 
Tecnologica abbiamo inteso promuovere una serie di attività con l’obiettivo di svolgere le 
seguenti funzioni: 

o ascolto delle istanze dei soggetti locali; 
o sensibilizzazione delle istituzioni e delle PMI locali su obiettivi di sviluppo 

tecnologico del territorio; 
o promozione dei comportamenti partecipativi nella definizione dei progetti di 

sviluppo; 
o stimolo presso gli operatori economici e le loro rappresentanze per la definizione 

dei progetti di R&S. 
 
Tali funzioni costituiscono di fatto la “mission” del Programma ATRIC che, nello specifico 
ha consentito di:  

o evidenziare le problematiche socio-economiche che caratterizzano lo 
sviluppo dellʹarea; 

o portare alla luce le potenzialità latenti ed inespresse di operatori pubblici e 
privati presenti sul territorio; 

o censire gli interessi e le strategie dei soggetti economici operanti sul 
territorio; 

o raccogliere check-up aziendali dei Comuni della provincia di Crotone e del 
sistema produttivo crotonese; 

o alfabetizzare i diversi soggetti del territorio, pubblici e privati, in materia di 
applicabilità, metodologie e opportunità dei programmi di ricerca e 
innovazione; 

o contribuire, con un approccio bottom-up, alla definizione della domanda di 
ricerca scientifica e tecnologica per l’innovazione di una o più filiere 
produttive in un’ottica di sviluppo sostenibile ed integrato; 

o contribuire a rilevare i vincoli e le barriere allo sviluppo ancora presenti a 
livello locale che potrebbero più facilmente essere superati integrando gli 
interventi di sviluppo ed innovazione con la ricerca scientifica, lo sviluppo 
tecnologico e l’alta formazione. 

 
L’animazione di fatto si è concretizzata in una serie di seminari volti a sensibilizzare il 
sistema locale degli imprenditori e quello scolastico. Sono stati altresì raccolte le 
impressioni sul mondo della RST di importanti Opinion Makers dell’area. 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 235

1 - Seminario sugli strumenti di sostegno alla ricerca scientifica e 
tecnologica, tenutosi presso Assindustria Crotone il 12/09/200333 
L’incontro di studio aperto alle PMI del territorio della Provincia di Crotone ha segnato 
una tappa importante di sensibilizzazione e di scambio di informazioni sui temi della 
Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica, in considerazione delle esperienze e 
ruolo attualmente ricoperto dagli operatori industriali in materia di sviluppo locale. 
Il loro coinvolgimento è stato stimolato dall’Associazione Provinciale degli Industriali che 
attraverso circolari e azioni di sensibilizzazione ha richiamato l’attenzione delle industrie 
crotonesi sui temi della ricerca e dell’innovazione e sulle opportunità che queste offrono in 
termini di competitività e di valore aggiunto. Al seminario hanno partecipato oltre a 
numerose PMI dell’area, rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, dell’Area 
Marina Protetta di Isola Capo Rizzuto, esponenti delle amministrazioni locali e la classe 
del corso post-laurea “PIC URBAN Crotone”.  
 
I lavori sono stati aperti del dott. S. Foti (Assindustria Crotone) che ha espresso l’impegno 
delle imprese crotonesi a sostenere l’implementazione di contenuti high-tech nei loro 
processi aziendali, insieme ad un più stabile rapporto con il sistema scientifico 
universitario, oltre che a voler accedere al sistema degli incentivi ed ai relativi percorsi che 
oggi accompagnano le politiche di sviluppo di R&S nelle regioni ob. 1). 
Il dott. V. Facente (S&D) ha illustrato i contenuti e gli obiettivi del programma ATRIC, 
segnalando possibili percorsi di crescita del territorio in materia di ricerca industriale e di 
innovazione tecnologica che possono seguire ad azioni di alfabetizzazione e di diffusione 
della cultura scientifica. 
Il dott. A. Lijoi (Regione Calabria) ha presentato le linee guida del nuovo Piano per 
l’Innovazione della Regione, approvato di recente e contente una serie di strumenti 
finanziari dedicati alle PMI, a consorzi e ad associazioni temporanee di imprese e 
università. 
Gli interventi di approfondimento tematico hanno visto impegnati i Prof.ri F. Scarpelli e G. 
Rossi (Liasion Office dell’ UNICAL). 
La scelta di coinvolgere questa organizzazione è legata ai compiti istituzionali svolti dai 
Liasion Office, dedicati alla promozione e diffusione della ricerca scientifica nei territori di 
riferimento e al trasferimento di know-how dai dipartimenti universitari al sistema delle 
piccole e medie imprese. 
Anche al fine di agevolare le conoscenze di base sui temi della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica, i relatori hanno rappresentato una serie di modelli e di 
esperienze di progetti di RST nell’ambito della Legge 297/99 e del VI Programma quadro. 
Alle relazioni tecniche è seguito un confronto con gli operatori presenti che ha consentito 
di chiarire le diverse problematiche di natura procedurale relative ai diversi strumenti 
normativo-finanziari. 

                                                 
33 La documentazione relativa al Seminario è contenuta nell’Allegato al presente rapporto: “Atti del seminario di 
studi svoltosi presso presso l’Assindustria Crotone il 12/09/03”. 
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2 – I punti di vista degli “Opinion Makers” 
Il programma ATRIC, nell’intento di rappresentare compiutamente il sistema territoriale 
della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, ha previsto la raccolta dei punti di 
vista di importanti Opinion Makers territoriali, portatori, ognuno per le specifiche 
esperienze e per i ruoli ricoperti, di visioni sistemiche e di modelli operativi dello sviluppo 
locale. 
Di seguito si riportano report sintetici delle tematiche discusse e affrontate durante una 
serie svariata di incontri, Convegni e Seminari che hanno visto la partecipazione degli 
stessi opinion makers nel corso degli ultimi quattro mesi. 
 
Dott. Gaetano Lumare (Presidente Associazione Provinciale Industriali Crotone) 
L’Associazione degli Industriali di Crotone si caratterizza per l’incisiva dinamicità 
dell’azione e per lo stretto legame che è riuscita a creare con il territorio nel corso dei suoi 
primi 10 anni di vita. 
L’impegno profuso dai Presidenti che si sono succeduti (tutti titolari di importanti realtà 
industriali del crotonese) ha contribuito a innescare importanti processi di sviluppo e una 
nuova immagine del sistema produttivo locale, capace di attrarre rilevanti risorse 
finanziarie e di sperimentare nuovi strumenti di programmazione dal basso. 
Nel corso della realizzazione del programma ATRIC si è rivelata preziosa e incoraggiante 
la collaborazione del Presidente dott. Gaetano Lumare e dell’intera associazione, che 
hanno inteso garantire l’assistenza della struttura tecnica e la diffusa adesione al 
programma delle imprese associate. 
Dai numerosi confronti e in occasione delle diverse iniziative pubbliche che hanno visto 
protagonista l’Associazione degli Industriali nel corso degli ultimi tempi, è emersa la 
chiara volontà di non concentrare in via esclusiva tutti gli sforzi sull’ammodernamento 
delle infrastrutture tradizionali (strade, porto, ferrovia e aeroporto) ma di puntare 
contestualmente sulle infrastrutture immateriali, sulle ITC e sull’innovazione quali fattori 
trainanti dello sviluppo del territorio. 
Al contempo, anche in relazione alle straordinarie trasformazioni che interessano il 
mercato globale, si vanno restringendo e meglio definendo i settori strategici su cui 
puntare per assicurare uno sviluppo credibile ad un’area che nel corso degli anni ha 
conosciuto drammatici processi di dismissione industriale. 
In particolare, grande interesse deriva dallo sviluppo e dal consolidamento del settore 
energetico, già interessato da rilevanti investimenti che hanno promosso la nascita di tre 
centrali, dalla presenza di una vera e propria filiera del ciclo integrato dei rifiuti, dalla 
disponibilità di immense risorse naturali da sfruttare. 
Così come strategica viene considerata la nascita del Polo Universitario Crotonese, sul 
quale tutta la classe imprenditoriale locale sta investendo con l’obiettivo di favorire un 
permanente rapporto di trasferimento di innovazione e di nuove conoscenze dal sistema 
scientifico al tessuto produttivo locale. 
Da quest’ultimo punto di vista notevole risulta l’azione di sensibilizzazione del territorio 
sui temi della RSTI, mossa dalla consapevolezza e dalla necessità di procedere 
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preliminarmente ad un’ampia azione di alfabetizzazione e di introduzione culturale 
all’innovazione. 
 
Dott. Luigi Siciliani.(Presidente CCIAA – Crotone) 
Il neoeletto Presidente della CCIAA di Crotone – dott. Luigi Siciliani – già Presidente 
dell’Associazione degli Industriali di Crotone e consigliere/responsabile nazionale di 
Confindustria per il Mezzogiorno, all’indomani del suo insediamento ha annunciato tra gli 
obiettivi programmatici del suo mandato lo sviluppo e la diffusione della ricerca 
scientifica e dell’innovazione tecnologica. 
A tale riguardo,nel corso degli ultimi tre mesi, sono state promosse due iniziative che 
meritano di essere richiamate: 

o Il Programma DIRCE coordinato da Unioncamere finalizzato a sviluppare una serie 
di audit tecnologici sulle PMI e che nel territorio della Provincia di Crotone sta 
interessando il settore del legno, anche in considerazione di un articolato 
programma di sviluppo della filiera previsto nell’ambito del PIT 12 sul territorio del 
Comune di Petilia Policastro; 

o Il PSTKR (Parco Scientifico e Tecnologico) nasce da una comune volontà della 
Camera di Commercio e dell’Associazione degli Industriali, di contribuire al 
superamento dell’oggettiva condizione di difficoltà economica, produttiva e 
tecnologica che caratterizza il territorio, stimolandone la competitività attraverso la 
leva dell’innovazione e la creazione di un nuovo sistema di “relazioni per lo 
sviluppo”. 

In Particolare, il PSTKR intende individuare e strutturare una serie di relazioni per il 
dialogo fra il mondo della ricerca, le imprese e le istituzioni locali. Un punto di raccolta nel 
quale far convergere e aggregare attività di ricerca scientifica, di alta formazione, di 
trasferimento tecnologico al sistema produttivo ed alla pubblica amministrazione. 
Questo obiettivo verrà perseguito attraverso lo sviluppo e la gestione di un sistema di reti 
e cluster, di relazioni tra Imprese, Amministrazioni e Università, la cui alimentazione 
discenderà da informazioni strategiche, partenariati e networking internazionale, servizi 
di trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche. 
Al momento, l’idea è quella di sviluppare, oltre ad una serie di servizi di “introduzione 
all’innovazione”, specifiche attività di ricerca scientifica in quei settori per i quali il 
territorio della provincia di Crotone risulta storicamente vocato (agroalimentare) e per 
quelle realtà produttive che operano in scenari di mercati a forte indirizzo strategico e ad 
alto contenuto scientifico e tecnologico (fonti energetiche rinnovabili e servizi sanitari 
avanzati). 
Contestualmente attenzioni e iniziative saranno dedicate allo sviluppo ed alla gestione 
delle tecnologie ICT nella pubblica amministrazione e nelle imprese anche attraverso 
azioni di digitalizzazione del territorio, che potranno prevedere la progettazione e 
realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga e l’organizzazione e offerta di servizi 
Hi-Tech (e-goverment, e-learning, telelavoro, networking, VoIP, e-Commerce). 
Con l’obiettivo di sviluppare quanto prima descritto, il programma prevede la 
costituzione di una rete di Consorzi (o Società Consortili) cui assegnare specifici compiti 
all’interno del sistema parco. 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 238

Nella consapevolezza che, tra gli ingredienti di successo di un parco scientifico e tecnologico, 
risulta determinante il ruolo propulsivo che devono avere gli enti locali, l’idea è quella di 
costituire un Consorzio a prevalenza pubblica formato dalla CCIAA, Regione Calabria, 
Provincia di Crotone, i 27 Comuni, le Associazioni di Categoria, le Università e le Imprese, 
che di seguito sarà denominato “Consorzio PSTKR”, a cui assegnare il primario compito 
di sviluppare il processo di nascita del Parco. 
Parallelamente il Consorzio PSTKR promuoverà la nascita di 3 Consorzi misti, a 
prevalente partecipazione privata, deputati allo svolgimento di attività e servizi 
specificatamente di R&S nei settori agroalimentare, energetico e sanitario. 
 
Prof. Carmine Talarico (Responsabile Unico del Contratto d’Area di Crotone) 
Il Prof. Carmine Talarico – attualmente Presidente della Provincia di Crotone – ricopre dal 
1999 la carica di Responsabile Unico del Contratto d’Area di Crotone. 
Il Contratto d’Area è uno degli strumenti di programmazione negoziata, insieme ai patti 
territoriali, che hanno trovato attuazione in numerose aree svantaggiate delle regioni 
dell’ob. 1). Dalla data del suo avvio, nell’area industriale di Crotone e nel territorio del 
Comune di Cutro sono sorte circa 37 iniziative nei settori della ceramica, del bio-medicale, 
della cantieristica navale, della meccanica, della cosmesi, dell’agroalimentare, 
dell’oreficeria e del tessile. Il Contratto d’Area, a supporto delle iniziative produttive, ha 
promosso alcuni interventi sulla infrastrutturazione del territorio e un protocollo sulla 
sicurezza e sulla legalità. 
La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica vengono posizionate ai primi posti 
dell’agenda del Responsabile Unico in considerazione di una serie di criticità e di novità 
intervenute nel corso degli ultimi anni. 
Il fattore di debolezza principale riscontrato, anche alla luce del ruolo ricoperto dal Prof. 
Talarico nel Coordinamento Nazionale dei Contratti d’Area e dei Patti Territoriali, è quello 
legato ai tempi che separano le fasi di progettazione, di istruttoria, di messa in funzione e 
di messa in regime  delle iniziative, a volte oggettivamente troppo lungo rispetto alle 
novità e alle trasformazioni che intervengono nei mercati, nei processi e nelle tipologie di 
prodotto. Sostanzialmente il rischio che spesso si corre è quello di ritrovarsi, dopo cinque 
anni dalla presentazione delle iniziative, con macchinari, cicli e prodotti ormai superati 
dalle innovazioni sviluppate dai competitors.  Viene evidenziato inoltre come tra le pre-
condizioni fondamentali di appetibilità di un territorio vi sia la presenza di università e di 
centri di ricerca, di presìdi innovativi in grado di attribuire valore aggiunto e maggiore 
competitività alle imprese. 
Viene richiamata la positiva esperienza della c.d. Etna-Valley che ha registrato un forte 
sviluppo del settore high-tech ed in particolare nei semiconduttori, grazie al ruolo svolto 
dall’Università, dai Centri di Ricerca e da importanti multinazionali del settore. Così come 
viene posta l’attenzione sulla recenti novità normative intervenute in materia di 
programmazione negoziata, attraverso la delega delle competenze e delle funzioni dallo 
stato alle regioni, che dovrebbe inaugurare una nuova fase delle politiche di sviluppo dal 
basso, più concentrate sulle reali vocazioni naturali e produttive e su un più stretto 
rapporto con le istituzioni scientifiche che operano sul territorio. 
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3 - L’animazione territoriale nelle scuole 
L’attività di animazione territoriale ha compreso un appuntamento con il mondo della 
scuola, finalizzato a verificare il grado di evidenza assegnato nell’agenda didattica ai temi 
della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica e a promuoverne la loro diffusione. 
 
L’incontro svoltosi il 28.10.03, presso l’IPSIA di Crotone, è stato coordinato dall’Ing. A. 
Zizza, Ing. A. Lidonnici e dal Dott. V. Facente e ha visto la partecipazione di diverse classi 
dell’ultimo anno affiancate dal corpo docente. 
 
Le classi coinvolte operano nell’ambito dei seguenti indirizzi scolastici: 

o Oreficeria; 
o Moda e Tessile. 

 
Sono stati illustrati i contenuti del programma ATRIC e rappresentato il sistema della 
ricerca scientifica e tecnologica. 
In particolare, sono stati approfonditi i significati e gli elementi identificativi dei seguenti 
temi : 

o Ricerca Industriale; 
o Sviluppo Pre-Competitivo; 
o Innovazione Tecnologica; 
o Innovazione di Processo e di Prodotto; 
o Ricerca e Innovazione e Processi di Sviluppo Locale. 

 
L’esperienza ha consentito di registrare limitatissime conoscenze scolastiche e culturali sul 
ruolo rivestito dalle attività di R&S e dalla c.d. Società dell’Informazione nella società 
moderna, insieme tuttavia ad un forte interesse verso le possibili connessioni tra mondo 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico, lavoro e professioni. 
 
Sotto quest’ultimo aspetto sono state in particolare analizzate, con le classi ad indirizzo 
“oreficeria”, le fasi di lavorazione degli oggetti in metallo prezioso, le criticità e le 
tematiche sensibili ad interventi di ricerca industriale e di innovazione tecnologica 
(modellazione computerizzata, prototipazione rapida, catalogazione virtuale). 
Con le classi ad indirizzo tessile e moda, sono state contestualizzate le opportunità 
connesse all’uso della progettazione in 3D per la elaborazione dei modelli, delle macchine 
a controllo numerico, della gestione informatizzata del magazzino, delle attività di 
marketing on-line. 
 
Rispetto ad entrambi i settori sono state richiamate le esperienze svolte da alcuni distretti 
tecnologicamente avanzati e da alcuni centri di ricerca, in particolare il CETMA della 
Cittadella della Ricerca di Mesagne (BR). 



 
PROGETTO ATRIC – Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica nella provincia di Crotone 240

LISTA DEGLI ACRONIMI 
APRE: Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

ASI: Agenzia Spaziale Italiana 

ATI: Associazione Temporanea d’Imprese 

ATS: Associazione Temporanea di Scopo 

ATRIC: Animazione Territoriale sulla Ricerca scientifica e sull’Innovazione tecnologica 

nella Provincia di Crotone 

BUR: Bollettino Ufficiale Regionale 

CCEI: Centri di Consulenza Energetica Integrata  

CCR: Centro Comune di Ricerca 

CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

CIPM: Comité International des Poids et Mesures 

CIRA: Centro Italiano Ricerca Aerospaziale 

CISAM: Centro Studi Alto Medioevo 

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche 

CORDIS: Servizio Comunitario di Informazione in materia di Ricerca e Sviluppo  

CRAFT: Cooperative Research Action For Technology 

CRC: Centro Regionale di Competenza 

CSI: Comunità di Stati Indipendenti 

D. Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Ministeriale 

DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

DPR: Decreto del Presidente della repubblica 

DPEF: Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 

EA: European Cooperation for Accreditation 

ENEA: Ente per le Nuove tecnologie, lʹEnergia e lʹAmbiente 

ESA: Agenzia spaziale europea 

ESL: Equivalente Sovvenzione Lorda 
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ESN: Equivalente Sovvenzione Netta 

EUROMET: European Collaboration in Measurement Standards 

FAR: Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca 

FERS: Fondo Europeo per gli aiuti alle Regioni più Sfavorite 

FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

FIRB: Fondo Europeo per gli investimenti della Ricerca di Base 

FISR: Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 

FIT: Fondo Speciale Rotativo per lʹInnovazione Tecnologica 

FSE: Fondo Sociale Europeo 

GU: Gazzetta Ufficiale 

ICT: Information and Communication Tecnology 

IE: Istituto per lʹEnergia  

IEN: Istituto Elettrotecnico Nazionale 

IES: Istituto per lʹAmbiente e la Sostenibilità 

IDAIC: Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato 

IHCP: Istituto per la Salute e la Protezione dei Consumatori 

INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica 

INDAM: Istituto Nazionale di Alta Matematica 

INFN: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

INFM: Istituto Nazionale di Fisica della Materia 

INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

INOA: Istituto Nazionale di Ottica Applicata 

INRM: Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna 

INTAS: Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con i 

ricercatori  

IPSC: Istituto per la Protezione e la Sicurezza del Cittadino  

IPTS): Istituto per gli Studi Prospettivi Tecnologici 

IRC: Innovation Relay Centres 

IRMM: Istituto per Materiali di Riferimento e Misure 

IST: Tecnologie per la Società dellʹInformazione 
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IT: Innovazione Tecnologica 

ICT: Innovation and Communication Technology 

ITU: Istituto per gli Elementi Transuranici  

MAP: Ministro delle Attività Produttive 

MIT: Ministro dell’Innovazione Tecnologica 

MIUR: Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

NSI: Nuovi Stati Indipendenti 

OGS: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

PA: Pubblica Amministrazione 

PIA: Pacchetto integrato di agevolazioni 

PON: Piano Operativo Nazionale 

POR: Piano Operativo Regionale 

PNR: Programma Nazionale di Ricerca 

PQ: Programma Quadro  

PRORA: Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali 

PSN: Piano spaziale nazionale 

PST: Parco Scientifico e Tecnologico 

QCS: Quadro Comunitario di Sostegno 

RI: Ricerca Industriale 

RIS: Innovation Relay Centres 

RST: Ricerca Scientifica e Tecnologica 

RSTI: Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica 

R&S: Ricerca e Sviluppo 

R&STI: Ricerca, Sviluppo e Innovazione Tecnologica 

SNT: Sistema Nazionale di Taratura 

SI: Società dell’Informazione 

SP: Sviluppo Precompetitivo 

UE: Unione Europea 
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