Due paginette sui “piani strategici” europei nel 2013 e nel periodo 2014 – 2020.
Tali piani sono complementari ad Horizon 2020 (H2020).

SUGGERIMENTO: Se POSSIBILE, PASSARE QUESTE INFO NEL CORSO DI UNA SEDUTA DI
BRAINSTORMING DI COMPONENTI DEI DIPARTIMENTI di ogni SCUOLA.
Una delle novità centrali di H2020 consistera’ (per quanto attiene la 2a e la 3a Priorità, in uno spinto
“bottom up approach”). Si deve partire dalle necessita’/desideri delle industrie !
Questo “sapore” sara’ molto piu’ forte che nello FP7: TUTTE LE AREE del ns Ateneo DOVREBBERO
focalizzarsi per tempo su questo aspetto. Per aree non-tecnologiche sarà necessario,
NEI PROSSIMI 6 MESI, profondere un impegno più intenso rispetto al passato (FP7 o altri
schemi) nel curare i rapporti con le AZIENDE. E con le altre Aree: dobbiamo, tutti FAVORIRE
FORTI RAPPORTI CON LE INDUSTRIE. Questo richiede tempo…Dunque occorre “partire” subito.
Nel frattempo, la linea di azione “Smart Specialisations Strategy” (RIS3), la perdurante CRISI ECONOMICA IN
EUROPA, la Competizione con attori extra-europei (Oriente) e alcuni Orientamenti del Parlamento EU (PE):
HANNO SUGGERITO di definire UNA STRATEGIA EUROPEA efficace, poco costosa, veloce da realizzare:
essa mette in gioco Energie e Denari in pochissime DIRETTRICI (una DOZZINA, circa), ARMONIZZA e
COORDINA strumenti gia’ esistenti e collaudati:
i PPP [storici:(FoF, Energy Eff Buildings/SmartCity, European Greeen cars Initiative/Spire (Sustainable
Process Industry though Resource and Energy Efficiency)] e “nuovi” (Waterborn), (Manufuture/EFFRA)
+al.]. Inoltre questa Strategia si appoggia al territorio (le Regioni , le Istituzioni e le Aziende ).
Come accennato, in accordo con il Parlamento Europeo, con le industrie e con le Regioni, la Commissione
Europea (CE) ha iniziato a scegliere alcune (diventeranno forse 12) Direttrici-base : la cantieristica (1) ,
l’automazione di fabbrica (2) e, presto, la Difesa (3), sono gia’ in pista…. Sulla la cantieristica: esiste un
piano di 7 anni (leaderSHIP2020) molto completo e finanziato tramite FESR (e’ un PPP, e contiene un altro
PPP “ricerca”: Waterborn, molto legato ai trasporti via mare).
Una voce molto forte (30%) del budget di leaderSHIP2020 e’ la Formazione…Tutte le principali aziende
(inclusa Fincantieri) hanno discusso e formulato il Programma.
L’idea CENTRALE della strategia “industriale” é quella di far convergere una parte dei fondi di H2020 e molti
dei fondi FESR (regionali) su POCHI obiettivi in modo armonico. In tal modo si pensa di AVERE PIU’ IMPATTO
sulle tecnologie che ogni regione dichiarerà “di elezione”.
Si vuole che gli investimenti industriali EU arrivino in aree dove POSSANO AGIRE da LEVA ECONOMICA
(concetto CLUSTER). Quindi l’erogazione dei fondi (FESR, soprattutto) verrà Coordinata dalla Commissione
europea (CE) anche tramite lo strumento dei PPP.

I meccanismi di H2020 verranno confermati e (v. esempio leaderSHIP2020), quindi una selezione di parti
(all’interno della SECONDA e della TERZA PRIORITA’ del Programma Europeo) saranno “focalizzate” su
quelle DIRETTRICI prescelte dalla CE e “guidate” dalle aziende e dalle Univ europee.
Il PE via via potrebbe dare “luce verde” ad ognuna di queste DIRETTRICI o “Alleanze Europee”, in
modo da informare e coordinare in tutte le Regioni Europee. I Focus (per la Liguria POTREBBERO essere
3-4 tematiche) industriali “locali” : si vorrebbe che grossi investimenti pubblici ( e privati) fossero rivolti
a quei Focus (di una particolare Regione).
L’output di tutto il processo dovrebbe essere pronto per le
votazioni nel PE in Settembre…Occorre , poi, tempo per fare partire TUTTE le delibere in modo che…ogni
misura sia operativa in Gennaio 2014. Siamo gia’ in ritardo (motivo : UK, + motivo Regioni ritardatarie).
Dunque la sfida INDUSTRIALE e’ puntata
sull’ORGANIZZAZIONE
delle Regioni, dei Comuni, delle Istituzioni, delle Aziende etc
secondo lo slogan
CHI “FA SISTEMA (SQUADRA)” …VINCE
NB: SUCCESSIVAMENTE CI POTRANNO ESSERE ANCHE AIUTI DALLE DG di BRUXELLES (P.ES. DG REGIO, DG
RICERCA, DG CONNECT) PER FARE SALIRE DI LIVELLO I TESSUTI PRODUTTIVI IN LOCO.
Tali AZIONI AVRANNO UN RESPIRO Generazionale (che andra’ ben oltre H2020: si parla di budgets
segmentati di 10 in 10 anni…)
Anche se le Azioni EU devono ancora iniziare, e’ chiaro che OGNI REGIONE dovra’ affrontare un’analisi dei
meccanismi di CRESCITA tramite
- una CLASSE DIRIGENTE PREPARATA e dotata di VISION
-

focalizzando POCHI E CHIARI OBIETTIVI connessi con quelli di altre
regioni PER QUALITA’ e mettendo a punto

-

un MODELLO DI SVILUPPO PERSONALIZZATO REGIONE PER REGIONE.
Genova 21-marzo-2013

Questi elementi si troveranno sul sito www.dibris.unige.it e sul sito www.diten.unige.it e verranno
discussi e documentati da componenti del Gruppo H2020 (che e’ un Gruppo Interscuola, composto da
alcuni docenti dell’Ateneo)
G.Coletti

