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Il Programma Nazionale per la 
Ricerca, previsto dal D.Lgs. 204/1998, 
“definisce gli obiettivi generali e le 
modalità di attuazione degli 
interventi alla cui realizzazione 
concorrono, con risorse disponibili sui 
loro stati di previsione o bilanci, le 
pubbliche amministrazioni, ivi 
comprese, con le specificità dei loro 
ordinamenti e nel rispetto delle loro 
autonomie ed attività istituzionali, le 
università e gli enti di ricerca.”
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INFORMAZIONI GENERALI sul PNR 2021-2027

COSA PREVEDE: definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi
ATTORI: debbono pertanto essere coinvolte tutte le Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni), le
Università e gli Enti di Ricerca e gli Stakeholder
APPROCCIO: messa a sistema dei programmi per ricerca, sviluppo, innovazione, sostegno alle relazioni
internazionali e alle politiche industriali portati avanti da ciascuna Amministrazione
STRUTTURA: articolato in Priorità di Sistema, Grandi Ambiti di Ricerca e Innovazione, Piani Nazionali,
Missioni, Strumenti

Programma quadro pluriennale con lo scopo di  

(i) attrarre, formare e trattenere i talenti migliori per la ricerca e per l’innovazione,

(ii) aumentare l’efficacia e l’efficienza del sistema, riducendo la frammentazione e le
duplicazioni inutili,

(iii) attivare effetti-leva rispetto ad altre fonti di finanziamento nazionali, comunitarie ed
internazionali, per aumentare l’impatto delle azioni.
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GRANDI AMBITI DI RICERCA ED INNOVAZIONE
E RELATIVI AMBITI TEMATICI

Rispecchiano i sei clusters diHorizon Europe.
Articolati in Ambiti Tematici e declinati in coerenza con gli indirizzi del nuovo Ministero dell’Università e della
Ricerca e con le specificità del contesto nazionale messe in evidenza dalla suddetta consultazione e dai
contributi delle Amministrazioni coinvolte.

• 5.1 Salute
• 5.1.1Temi generali
• 5.1.2Tecnologie farmaceutiche
• 5.1.3 Biotecnologie
• 5.1.4Tecnologie per la salute

• 5.2 Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali
e società dell’inclusione
• 5.2.1 Patrimonio culturale
• 5.2.2 Discipline storico letterarie ed artistiche
• 5.2.3 Antichistica
• 5.2.4 Creatività, design e made in Italy
• 5.2.5Trasformazioni sociali, società dell’inclusione

• 5.3 Sicurezza per i sistemi sociali
• 5.3.1 Sicurezza delle strutture, infrastrutture e reti
• 5.3.2 Sicurezza sistemi naturali
• 5.3.3 Cybersecurity

• 5.4 Informatica, industria e aerospazio
• 5.4.1Transizione digitale
• 5.4.2 High PerformingComputer, Big Data
• 5.4.3 IntelligenzaArtificiale
• 5.4.4 Robotica
• 5.4.5Tecnologie quantistiche
• 5.4.6 Innovazione per l’industria manifatturiera
• 5.4.7Aerospazio

• 5.5 Clima, energia, mobilità sostenibile
• 5.5.1 Mobilità sostenibile
• 5.5.2 Cambiamenti climatici e adattamento
• 5.5.3 Energetica industriale
• 5.5.4 Energetica ambientale

• 5.6Tecnologie sostenibili, agroalimentare, risorse naturali ed ambientali
• 5.6.1Green technologies
• 5.6.2Tecnologie alimentari
• 5.6.3 Bioeconomia
• 5.6.4Gestione delle risorse agricole
• 5.6.5Gestione delle risorse marine
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AMBITO TEMATICO: ENERGETICA INDUSTRIALE
Esperti nominati con D.D. n. 544 del 24 aprile 2020 integrato con 
D.D. 969 del 3 luglio 2020: 
Prof. Alberto Bertucco – Università di Padova
Prof. Romano Borchiellini - Politecnico di Torino
Ing. Giorgio Graditi - ENEA
Prof. Fabio Inzoli – Politecnico di Milano
Dott. Salvatore Lombardo – CNR-IMM Catania
Prof. Giampaolo Manfrida – Università di Firenze
Prof. Marco Raugi – Università di Pisa
Prof. Giorgio Sulligoi – Università di Trieste
Prof. Antonio Testa – Università di Messina
Prof. Domenico Villacci – Università del Sannio
Prof. Lucio Zavanella - Università di Brescia
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AMBITO TEMATICO: ENERGETICA INDUSTRIALE
PRIMO STEP (per indagine pubblica):
• Scadenza 30 giugno 2020 (7/8/2020 per miglioramenti e considerazioni dettagliate)
• Compilazione scheda sintetica di 3 pagine suddivisa nelle seguenti voci:

– Analisi critica del contesto di riferimento per tutta la pipeline, dalla ricerca fondamentale
all’applicazione

– Articolazione 1 
• Impatto atteso

– Articolazione 2 
• Impatto atteso

– ………………….
– Articolazione n 

• Impatto atteso

Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 
AMBITO TEMATICO (denominazione)…………………………. 

Analisi critica del contesto di riferimento per tutta la pipeline, dalla ricerca fondamentale 
all’applicazione:  
 
 
 
 
Articolazione 1. (titolo)… 
Impatto atteso: Per la descrizione dell’impatto cfr. Sezione 5, colonna ‘Relevant Impact Statement(s) 
in the Orientation documents’:  
 
 
 
 
Articolazione 2. (titolo)……… 
Impatto atteso: Per la descrizione dell’impatto cfr. Sezione 5, colonna ‘Relevant Impact Statement(s) 
in the Orientation documents’:  
 
 
 
 
Articolazione n. (titolo)……… 
Impatto atteso: Per la descrizione dell’impatto cfr. Sezione 5, colonna ‘Relevant Impact Statement(s) 
in the Orientation documents’:  
 
 
 
 

 

Documento di riferimento: Expected impact statements’ traceability Horizon Europe, Pillar II, Cluster 5 
– Climate, Energy and Mobility.



Il Centro 
Levi Cases

IL PNR 2021-2027 e la ricerca nel settore dell’energia: il documento sottoposto all’indagine pubblica

R. Borchiellini - Energy Center 8

AMBITO TEMATICO: ENERGETICA INDUSTRIALE
ORGANIZZAZIONE Lavoro:

14 riunioni in 11 settimane

2 incontri tra coordinatori del Grande Ambito
1 incontro PNR su Infrastrutture di ricerca
1 incontro rappresentanti italiani Cluster 5 Horizon Europe
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AMBITO TEMATICO: ENERGETICA INDUSTRIALE
Spunti emersi da incontri informali con stakeholder:
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LE ARTICOLAZIONI
Articolazione 1. Generazione di energia da FER,
accumuli energetici e reti europee ed
intercontinentali.

Articolazione 2. Reti intelligenti, flessibili,
integrate, resilienti e digitalizzate per una piena
integrazione delle FER.

Articolazione 3. Decarbonizzazione dell’industria:
produzione locale da FER, uso efficiente e
sostenibile dell’energia e dei materiali,
trasformazione dei vettori energetici.

Articolazione 4. La catena del valore delle Comunità
Energetiche - verso sistemi energetici decentralizzati.

Articolazione 5 - Il sistema energetico nazionale ed i
sistemi di trasporto terrestre, marino ed aereo.
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GRAZIE!


