
N. 39 del 3 febbraio 2023

GRANT DI EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
ITALIANI SECONDI MA CON POCHI PROGETTI 

 
Sono 321 i ricercatori che quest'anno sono stati premiati con i grant dell'European
Research Council (Erc) dedicati agli scienziati al top e ai loro studio pionieristici. Il
finanziamento messo in campo vale in totale 657 milioni e come ogni anno spicca il
'paradosso italiano': la Penisola tricolore vanta il secondo numero più alto di ricercatori
premiati, cioè 32, dietro solo ai tedeschi (52), ma fra i Paesi che ospitano i progetti
scientifici vincitori è solo al sesto posto. I consolidator grant del Consiglio europeo della
ricerca sono fondi molto importanti: fanno parte del programma Horizon Europe dell'Ue
e puntano ad aiutare eccellenze del mondo scientifico dell'Unione, con all'attivo dai 7 ai
12 anni di esperienza post dottorato, a perseguire le loro idee più promettenti. Le loro
scoperte, sottolinea Mariya Gabriel, Commissario europeo per l'innovazione, la ricerca,
la cultura, l'istruzione e i giovani, "gettano le basi per l'innovazione e, in definitiva, per
la crescita e la competitività economica in Europa". Le sovvenzioni saranno investite in
progetti scientifici che abbracciano tutte le discipline della ricerca, dall'ingegneria alle
scienze della vita, fino alle discipline umanistiche. L'Italia ospita nei suoi centri una
ventina di progetti insigniti con i consolidator grant. E con questo dato si colloca alle
spalle di Germania, Regno Unito, Francia, Israele e Spagna. In totale i vincitori delle
sovvenzioni hanno proposto di realizzare i loro progetti in università e centri di ricerca
di 18 Stati membri dell'Ue, oltre ad altri Paesi associati a Horizon Europe. Tra i Paesi
dell'Ue il maggior numero sarà localizzato appunto in Germania (62 progetti), Francia
(41) e Spagna (24). I ricercatori che si sono aggiudicati i grant vengono da 37 Paesi.
Dietro ai tedeschi e agli italiani si collocano gli studiosi francesi (31) e britannici (31). 

 

 ECONOMIA CIRCOLARE: OK A 160 IDEE
DAL MASE UN CONTRIBUTO DI 600 MILIONI

 
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dà il via libera a un contributo di
600 milioni di euro per 160 progetti "faro" di economia circolare. Nei tre decreti il
dicastero individua la lista dei progetti che beneficeranno del contributo massimo
previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in linea con la normativa sugli
aiuti di Stato: si tratta di aziende che hanno proposto interventi volti ad adeguare
impianti esistenti o a realizzarli "ex novo". Per la linea A, che promuove
l'ammordernamento e la realizzazione di nuovi impianti per i rifiuti elettrici ed elettronici
(Raee), comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici, sono 67 i progetti
finanziati. Settanta invece quelli selezionati per la linea B, riguardante l'impiantistica
per la raccolta, logistica e riciclo dei rifiuti in carta e cartone. Ventitré, infine, i progetti
che troveranno compimento attraverso la linea D, per l'infrastrutturazione della raccolta
di frazioni tessili e la realizzazione di veri e propri "hub" del tessile. È prevista nei
prossimi giorni la pubblicazione del decreto di concessione dei contributi per gli
operatori economici della linea C, per la realizzazione di impianti di riciclo della
plastica, compreso il "marine litter". Si completerà in questo modo l'elenco dei soggetti
destinatari dei 600 milioni di euro (150 per ciascuna linea) che il Pnrr mette a
disposizione nel settore del riciclo, che dovranno diventare realtà ed essere messi in
funzione entro il primo semestre 2026. "Le nostre filiere del riciclo - spiega il Ministro
Gilberto Pichetto (in foto) - rappresentano un esempio virtuoso e vincente in Europa:
un mondo sempre attento all'innovazione per raggiungere le migliori performance
ambientali. L'impegno di tante realtà territoriali potrà meglio qualificare l'Italia quale
Paese di riferimento nelle buone pratiche per l'economia circolare". 

 

AGRICOLTURA PER STARTUPPER UNDER 41 
NASCE "GENERAZIONE TERRA" DI ISMEA 

 
Ricambio generazionale in agricoltura e accesso alla terra: nasce "Generazione Terra",
la nuova misura di Ismea dedicata ai giovani già attivi in agricoltura o che intendono
intraprendere l'attività agricola per facilitare l'acquisto di terreni. A presentarla è la
stessa Ismea, in una conferenza stampa al Masaf, alla quale ha partecipato il ministro
dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. La misura finanzia
fino al 100% del prezzo di acquisto di un terreno agricolo da parte di giovani che
intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola, acquistare un terreno
già condotto in affitto o comodato d'uso ovvero avviare una nuova iniziativa
imprenditoriale in agricoltura. "Generazione Terra" si rivolge a giovani imprenditori
agricoli (under 41 anni), giovani startupper (under 41) con esperienza in campo agrario
dimostrata dall'appartenenza a casse previdenziali o ordini professionali di settore e a
giovani startupper (under 35) con titolo di studio superiore in campo agrario o di laurea.
I massimali previsti dall' intervento sono 1.500.000 di euro, in caso di giovani
imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza, 500.000 euro, in caso di
giovani startupper con titolo. L'operazione si attua con l'acquisto del terreno da parte di
Ismea e la contestuale rivendita al giovane che si obbliga a rimborsare ratealmente il
prezzo, a garanzia dell'operazione è iscritto sul terreno un patto di riservato dominio in
favore dell'Istituto. Inoltre, la misura prevede una riduzione del 50% degli oneri (fiscali
e notarili) che assistono l'operazione, spese di istruttoria limitate a 500 euro,
agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina. Inoltre, "Generazione Terra"
punta alle competenze per garantire innovazione nel settore e non prevede limiti di
intervento minimo, quindi può favorire lo sviluppo di imprenditorialità anche nelle aree
a maggior rischio di abbandono.

 

STARGATE BG-BS 2023
BPER MAIN SPONSOR

 
Bper Banca è Main Sponsor del progetto
Stargate BG-BS 2023, un'opera di alto
contenuto tecnologico e innovativo in grado
di collegare, attraverso schermi led di
ultimissima generazione, le città di Bergamo
e Brescia unite sotto il titolo di Capitale
Italiana della Cultura 2023. Ideata dallo
studio di architettura Giò Forma, che ideò
"L'Albero della Vita" all'interno di Expo 2015,
l'opera sarà costituita da due portali gemelli
di una altezza complessiva di 9 mt di specchi
presenti in entrambe le città, nelle piazze
principali. Al loro interno potranno essere
visionati video promozionali a forte impatto
emotivo e sarà possibile anche interagire
con il portale posizionato nell'altra città. Le
strutture, infatti, sono capaci, attraverso
telecamere e sensori, di mettere in relazione
in tempo reale visitatori e cittadini di
Bergamo con Brescia e viceversa.

 

ECCO IL BIG SCIENCE
BUSINESS FORUM 2024

 
Presentato a Roma il Big Science Business
Forum 2024, la terza edizione del congresso
internazionale dedicato all'innovazione
tecnologica e finalizzato al matching tra il
mondo della ricerca e dell'industria, in
programma a Trieste nell'autunno 2024.
Presenti la presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche Maria Chiara
Carrozza, il governatore del Friuli Venezia
Giulia Massimiliano Fedriga, il ministro
dell'Università e della Ricerca Anna Maria
Bernini, il ministro delle Imprese e del Made
in Italy Adolfo Urso, il ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza energetica Gilberto
Pichetto Fratin, il presidente dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare Antonio Zoccoli e
la presidente di Area Science Park Caterina
Petrillo. Trieste è stata selezionata quale
sede dell'evento tra una rosa di candidature
provenienti da vari Paesi europei.

 

IMPRESE SOSTENIBILI
CRESCONO DI PIÙ

 
Le imprese agricole sostenibili crescono più
rapidamente in termini di fatturato e
competitività. Lo dimostrano i dati del terzo
Rapporto "AGRIcoltura100", il più
approfondito studio sulla sostenibilità del
settore agricolo, voluto da Reale Mutua e
Confagricoltura, presentato stamani a Roma,
a Palazzo della Valle. L'indagine, finalizzata
a promuovere il contributo dell'agricoltura
alla crescita sostenibile e al rilancio del
Paese, è stata realizzata da Innovation
Team, società del Gruppo Cerved, e ha
coinvolto 2.806 imprese agricole di tutta
Italia, il 30% in più rispetto alla seconda
edizione. L'indice AGRIcoltura100 considera
il numero e l'intensità delle iniziative adottate
in tutte le aree del Paese basandosi su 236
variabili relative alla sostenibilità ambientale
e sociale, alla gestione e delle relazioni con
le filiere e le comunità locali e alla qualità
dello sviluppo e dell'occupazione. Oltre alla
maggiore competitività delle aziende attente
a questi temi, il Rapporto 2023 rileva anche il
forte legame tra sostenibilità e produttività e
il ruolo centrale dell'innovazione.

 

 SOLE 24 ORE
 PRIMO PIANO ESG

 
Il Sole 24 Ore adotta, per la prima volta nella
sua storia, un piano Esg e nomina Gionata
Tedeschi direttore generale Innovazione e
Sostenibilità del gruppo. Trasformazione
digitale e attenzione alle persone sono le
due direttrici strategiche su cui è basato il
piano di sostenibilità, allineato al piano
industriale 2022/2025. A Tedeschi il compito
di presiedere allo sviluppo e alla promozione
del processo di Innovazione del Gruppo 24
Ore e di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi strategici di sostenibilità. "La
promozione di obiettivi in ambito ambientale,
sociale e di governance è una priorità che mi
sono data appena insediata alla guida del
Sole 24 Ore lo scorso aprile, che si realizza
anche attraverso l'adozione del primo Piano
Esg nella storia del Gruppo e nella nomina di
un direttore generale dedicato. Unitamente
ad un percorso di cambiamento improntato
alla digitalizzazione e alla sostenibilità
sociale, il Piano Esg si configura come una
sentinella per misurare i nostri miglioramenti
su questo percorso", ha commentato l'ad del
Gruppo 24 Ore Mirja Cartia d'Asero (in foto).

 

HERITAGE SCIENCE
DOTTORATO A NAPOLI

 
Dalle ricostruzioni facciali virtuali 3D delle
mummie egizie alla fruizione del patrimonio
artistico all'interno del Metaverso. Ci sono
tutte le nuove frontiere della valorizzazione
del patrimonio culturale all'interno dei
progetti di ricerca che saranno sviluppati
dagli allievi del neonato Dottorato di ricerca
di interesse nazionale in Digital Transition for
Heritage. Un percorso formativo di alta
specializzazione che sarà ospitato e
coordinato dall'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli che guida questo
specifico settore all'interno del consorzio di
dieci Atenei (da Venezia a Bari) che, in
collaborazione con il CNR, l'Istituto di
Scienze del patrimonio culturale e il
Ministero della Cultura, ha varato da
quest'anno, con sede nazionale presso il
Dipartimento di Scienze dell'Antichità
dell'Università di Roma Sapienza, il
Dottorato di ricerca di interesse nazionale in
Heritage Science. 

 

FILAMENTI STAMPA 3D
DA RICICLO PET

 
Trasformare le bottiglie in pet in filamenti per
stampare in 3D un micro-impianto eolico da
parete. È il progetto di Angelo Foggetti, Sara
Attanasio, Veronica Cretì, Gianvito Nesca,
Rebecca Spinelli ed Eugenia Testa (in foto),
studenti del corso di laurea magistrale in
Management engineering del dipartimento di
Ingegneria dell'innovazione dell'Università
del Salento, che ha vinto il primo premio
della "Project management challenge",
competizione promossa da sette Atenei del
Sud Italia e dal PMI   . "Siamo partiti da
alcuni dati di Assorimap dai quali si evince
che, degli impianti attivi nel riciclo della
plastica post-consumo, il 70% è concentrato
al Nord, mentre il Centro e il Sud Italia si
attestano rispettivamente al 10% e al 20%",
spiega Angelo Foggetti, coordinatore di
"Open yourWind". "Ecco perché  abbiamo
pensato a un progetto di economia circolare
da attuare all'interno del nostro
dipartimento". 

 

 PROGETTO AGRIFOOD
COORDINA L'ITALIA

 
Sarà l'Italia, e in particolare la Fondazione
Bruno Kessler di Trento, a coordinare il
progetto europeo AgrifoodTEF per
sviluppare infrastrutture di test e
sperimentazione di nuovi prodotti e servizi
basati sull'intelligenza artificiale e la robotica,
a sostegno del settore agroalimentare
Europeo. Risultato vincitore di un bando
lanciato nel 2022 dalla Commissione
Europea (parte del programma Digital
Europe), il progetto AgrifoodTEF ha un
budget totale di 60 milioni di euro e un
orizzonte temporale di 5 anni. Oltre al
coordinatore, Fbk, il nodo italiano include
eccellenze nazionali come l'Università degli
Studi di Napoli Federico II - coordinatore del
Centro Nazionale Agritech - il Politecnico di
Milano e l'Università degli Studi di Milano, la
Fondazione Edmund Mach, centro di
eccellenza nella ricerca e innovazione
agronomica e Engineering Informatica,
azienda di riferimento per la trasformazione
digitale del settore agricolo.
 

 

GEI INDEX
CONFERMA PER ENEL

 
Enel è stata confermata per il quarto anno
consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality
Index (Gei) come una delle aziende leader di
11 settori, con sede in 45 Paesi, valutate
sulla base dell'ampiezza dell'informativa e
dei risultati raggiunti dalle loro iniziative di
inclusione di genere. Anche Endesa ed Enel
Chile sono state confermate nell'indice. "La
conferma di Enel nel Gender-Equality Index
di Bloomberg è un altro importante
riconoscimento del nostro impegno continuo
nei confronti dei principi della parità di
genere e dell'inclusione. Profondamente
radicati nel nostro modello di business,
questi principi promuovono l'innovazione e
valori sostenibili che contribuiscono a creare
un futuro migliore" ha dichiarato Guido
Stratta, Direttore People and Organization di
Enel. "Dare priorità alla parità di genere e
all'inclusione è un'opportunità per sostenere
l'impegno delle persone e far fiorire la
creatività e la passione, coerentemente con i
valori aziendali".

 

VIA LIBERA FDA
A FARMACO MENARINI

 
La Food and Drug Administration (FDA) degli
Stati Uniti ha approvato la molecola
elacestrant (ORSERDUTM) per il
trattamento di un sottotipo di cancro al seno
avanzato o metastatico. Il farmaco sarà
disponibile negli Stati Uniti tramite Menarini
Stemline, azienda biofarmaceutica acquisita
dal Gruppo Menarini nel 2020, che ha reso
nota la notizia. Si tratta di un degradatore
selettivo del recettore degli estrogeni
(SERD) per il trattamento di donne in post-
menopausa e di uomini adulti con carcinoma
mammario avanzato o metastatico, "positivo
per il recettore degli estrogeni (ER+) e
negativo per il recettore HER2-, che abbiano
sviluppato mutazioni di ESR1, dopo almeno
una di linea di trattamento con terapia
endocrina". È il primo a somministrazione
orale ad aver completato con successo
l'ultimo step dello sviluppo clinico e ad
essere approvato da un'autorità regolatoria. 

 

TAPPO SALVA OCEANI
PARTE DONNAFUGATA

 
Proteggere gli oceani, rendere la plastica
una risorsa rinnovabile: nasce Nomacorc
Ocean, il primo tappo da vino al mondo con
plastica riciclata dalle zone costiere. Per il
lancio mondiale Vinventions ha scelto l'Italia
e ha voluto condividere il progetto con una
realtà d'eccellenza come Donnafugata:
l'azienda siciliana, che può vantare un
impegno trentennale nella sostenibilità
ambientale e sociale, è stata considerata il
partner ideale per presentare Nomacorc
Ocean. Sarà il Damarino, Bianco Sicilia Doc,
il primo vino al mondo ad usare un tappo
prodotto riciclando plastica raccolta nelle
zone costiere, per evitare l'inquinamento
degli oceani. Nomacorc Ocean, Vinventions
compie così un altro passo avanti nella
protezione del pianeta offrendo un tappo che
aiuta a tutelare gli ecosistemi marini, in linea
con gli impegni dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. 

 

MUSEO EGIZIO 
CON ALPITOUR WORLD
 
Il Museo Egizio si allea con Alpitour World.
La collaborazione, che durerà quattro anni,
ha un valore di 800.000 euro, risorse con le
quali il primo gruppo turistico italiano
parteciperà al progetto di rivisitazione
dell'allestimento storico-scientifico della
Galleria dei Re in vista del bicentenario del
Museo nel 2024. Una delle prime iniziative
sarà 'Speciale Estate by Francorosso', un
ciclo di sette appuntamenti serali gratuiti al
Museo Egizio, fra luglio e agosto. "Ci
apprestiamo a vivere insieme una
straordinaria avventura. C'è un fortissimo
legame tra turismo e cultura, insieme
possiamo concretizzare progetti di
divulgazione e inclusione di nuovi pubblici e
innovazione. Non poteva esserci per noi un
compagno di viaggio migliore", ha detto la
presidente Evelina Christillin in collegamento
video. 

 

AGENDA DIGITALE
SCELTI I VINCITORI

 
L'Inps, nella categoria "Attuazione
dell'Agenda Digitale", Regione Puglia per le
"Agende Digitali Regionali", Unione Terre
d'Argine per le "Agende Digitali degli Enti
Locali", e Progetti e Selezioni, per
l'Imprenditorialità al servizio della PA. Sono
questi i vincitori dell'ottava edizione dei
Premi Agenda Digitale promossi
dall'Osservatorio Agenda Digitale della
School of Management del Politecnico di
Milano, che assegna tali riconoscimenti per
valorizzare e diffondere le buone pratiche di
digitalizzazione. I Premi hanno lo scopo di
sostenere la cultura dell'Innovazione digitale
nel nostro Paese, generando meccanismi di
condivisione delle migliori esperienze di
attuazione dell'Agenda Digitale e dando
visibilità alle PA più innovative, oltre a
contribuire ai processi di ricerca tramite la
raccolta strutturata di evidenze empiriche.

 

https://ildenaro.musvc3.net/e/t?q=4%3dOXFVTY%261%3dW%26B%3dVKSO%26J%3d-F%26L%3d6O2y6p9GG_Mftn_Xp_Ioxe_S4_Mftn_WuNKR.u210qFCF.rFA_Mftn_Wu7CIs2ND4E384K38_7rqu_G7%262%3dH0JJ8H.E3O
https://ildenaro.musvc3.net/e/t?q=A%3d1S8c6T%26s%3dd%26n%3dQCZ1%26E%3d-8%26S%3dhJ1Ns_HX1P_Sh_PQsW_Zf_HX1P_RmUwM.sGnAlBiD.jMm_HX1P_RmAoCw9nO_yySp_9DcE1Cc-6vLd17GoDl_PQsW_9a1hZf%264%3dtSsLja.n51

