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• Allegato III – Iniziativa faro Unione per l’Innovazione (2011)

• Finalità di stimolare alleanze a quadrupla elica a livello europeo

e, a cascata, a livello territoriale: approccio olistico all’innovazione

• Agenda comune di ricerca e innovazione

• Sinergie tra le diverse fonti di finanziamento disponibili

• Guidati da: High Level Working Group e Task force

• Animati da Action Groups

I Partenariati Europei dell’Innovazione



Il partenariato



• COM(2012) 4701 – 10 Luglio 2012
“Smart Cities and Communities European Innovation Partnership”

• Creare partnership vincenti tra città, industrie e cittadini per migliorare la 
qualità della vita nei centri urbani attraverso soluzioni sostenibili e 
integrate (per ora non si occupa della dimensione sociale)

• Rendere operative su scala industriale le soluzioni più innovative: 

– Innovazione 
– Pianificazione
– Approccio partecipato
– Efficienza energetica
– Trasporto sostenibile
– ICT



Obiettivi

– Priorità alle soluzioni che coinvolgono ICT, energia e trasporti (interoperabilità)
– Ricerca e sviluppo delle tecnologie che rendono “smart” le città
– Verifica della replicabilità
– Futura diffusione commerciale su larga scala
– Trasferimento tecnologia alle città

Risultati attesi

Individuazione di soluzioni su larga scala con alto potenziale di mercato nei settori:
– Efficienza energetica e smart building
– Servizi digitali per cittadini informati
– Identificazione e ottimizzazione del flusso dati
– Infrastrutture digitali
– Sistemi energetici e servizi di mobilità





High Level Group

– Composto da rappresentanti dell’industria, mondo della ricerca,
istituti finanziari e città

– Affiancato da uno Sherpa Group, composto da esperti\tecnici

– Raccoglie input dagli stakeholder e produce raccomandazioni e
position paper per la Commissione.

– Definisce il “Piano Strategico di Implementazione”

Elenco componenti HLG e Sherpa Group:

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/whos-who/index_en.htm



Smart Cities Stakeholder Platform
• www.eu-smartcities.eu
• Piattaforma online aperta, che raccoglie e condivide idee,
progetti, know-how e buone pratiche da tutti gli stakeholder
• Propone raccomandazioni all’High Level Group
in merito allo Strategic implementation plan

4 gruppi di lavoro tematici e 2 orizzontali

• Mobilità e trasporto
• Reti di offerta energetica
• Efficienza energetica ed edifici
• ICT per le Smart Cities
• Finanza

• Roadmap a 10 anni





• Ogni stakeholder avanza delle Solution Proposal, cioè delle soluzioni adottate dalle
città per essere smart

• I Working Group selezionano le soluzioni più promettenti (utilizzabilità, fattibilità e
impatto previsto) e le aggregano per macro-obiettivi, denominati Key Innovation.

• Il gruppo Finance analizza ogni KI e aggiunge informazioni riguardo al
– Finanziamento
– Applicazione nel contesto urbano
– Requisiti di governance e regolamentazione
– Potenziale di integrazione con altre tecnologie

• Attorno alle KI viene creata la 10 Years Rolling Agenda, che contiene indicazioni per
la Commissione su come superare gli ostacoli all’innovazione in questo settore.



Timeline

• 2011 Lancio della SmartCities&Communities Industrial Initiative

Pubblicate le prime call sotto FP7 (75milioni€)

Creata la Stakeholders Platform

• 2012 Evoluzione dell’Iniziativa in EIP

Nuove call sotto FP7 (375milioni€)

• 2013 Tender per la continuazione della Stakeholders Platform

Adottato lo Strategic Implementation Plan

• 2014 Implementazione dell’EIP sotto Horizon 2020

Invitation for commitment (chiuse il 15 giugno)



Invitation for commitment

• Il 15 giugno è scaduto il primo bando per la partecipazione agli Action
Groups che verranno creati intorno alle 11 aree prioritarie identificate 
dallo Strategic Implementation Plan.

• Sono pervenute più di 450 proposte. 350 sono state selezionate e smistate 
per Action Groups (di 11 ne verranno attivati 6).

• Il kick-off dei 6 Action Groups avrà luogo il 9 ottobre p.v.

• Gli AG si daranno delle regole e sarà forse possibile prendervi parte in 
itinere.

• Si prevede un’altra call for commitment per la creazione di AG nel 2015.



Possibilità di coinvolgimento

• Iscriversi alla Piattaforma degli Stakeholders per: dialogare con gli altri
membri, visionare i progetti proposti a livello europeo e l’esito delle
call for committment ora chiuse, sottoporre nuovi spunti di
discussione, sia tecnici che sulle policy

• Eventuali città, soggetti di ricerca o altri attori interessati a seguire più
da vicino le attività della Piattaforma, possono aprire un profilo e
partecipare attivamente alle discussioni

• Future call for commitment (periodiche) per iniziative in linea con lo
Strategic Implementation Plan dell’EIP.

http://eu-smartcities.eu/benefits_of_joining
Contatto ec-smartcities@ec.europa.eu



Horizon 2020
è il programma di finanziamento a 
supporto dell’EIP SC&C

Lo Strategic programme 2014-2016 determina le priorità sotto le 12 societal 
challenges e la concentrazione delle risorse

Gli assi che interessano le Smart Cities & Communities sono:
…

4. Smart cities and communities (Ict, energia e trasporti)
5. Competitive low-carbon energy

6. Energy efficiency

7. Mobility for growth

… Per ricercare i bandi: http://goo.gl/5AoJnp



SC4 Smart Cities and Communities

Approccio a due fasi:
• Ricerca e Sviluppo (in Horizon 2020)

– sviluppo e validazione di soluzioni tecnologiche per le smart cities che 
interessano contemporaneamente i settori “energia, trasporti, ICT”

• Implementazione nelle città delle tecnologie pronte (tramite EIP Smart cities) 
per:
– Smart buildings and neighbourhoods
– Smart digital services for better informed citizens
– Data flows
– Smart, sustainable digital infrastructures
– Smart and sustainable energy systems
– Smart mobility services



SC5 Competitive low carbon energy

Rendere il sistema energetico pulito, sicuro ed efficiente

• Una rete europea intelligente basata sulle migliori innovazioni 
tecnologiche per la trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia

• Carburanti alternativi (biofuel, fuel cells e idrogeno)

• Sviluppo nuova generazione delle rinnovabili

• Nucleare sicuro e gestione delle scorie

Ruolo dei PPP “Fuel cells and Hydrogen” e “Bioeconomy”



SC6 Energy Efficiency

Puntare verso una economia ad alta efficienza energetica lavorando su:

• Industrie
• Edifici (case, uffici, negozi)
per ottenere nuovi posti di lavoro (stimati 2 mln entro il 2020 in Europa)

Attività finanziabili (alcuni esempi):

– Ricerca e dimostrazione di materiali, risorse e processi industriali
– Alta efficienza energetica degli edifici
– Sistemi di heating and cooling
– ICT per la gestione energetica
– Soluzioni integrate

E, inoltre, per favorire la commercializzazione di tali soluzioni:

– Rimozione barriere non tecnologiche
– Capacity building
– Policy implementation measures



SC 7 Mobility for Growth

Creare un sistema di trasporto europeo integrato e user friendly, basato 

sul paradigma della “Smart Mobility”, con azioni su:

• Equipaggiamenti e sistemi per i mezzi di di trasporto per renderli 
intelligenti, automatizzati, meno rumorosi e più puliti

• Tecnologie a basso impatto ambientale (riduzione dei carburanti fossili e 
miglioramento qualità dell’aria)

• Gestione del traffico e sistemi informativi in tempo reale

• Logistica efficiente

Particolare attenzione ai corridoi di trasporto e alle aree urbane.



Rispetto ai precedenti programmi Horizon 2020 è caratterizzato da:

• Sinergie con programmi nazionali e Fondi strutturali (JPI, art. 185, ERA Net, 
ecc.)

• Incremento partecipazione PMI e settore privato in generale (JTIs, PPP, 
Strumento dedicato PMI innovative)

• Incremento opportunità di accesso al finanziamento (strumenti finanziari 
innovativi, RSSF)

• Sviluppo di conoscenze e competenze (ERC, FET, Marie Curie, EIT, Industrial 
fellowships)

• Ruolo della domanda di innovazione e ricerca: Partenariati europei per 
l’innovazione e Piattaforme tecnologiche

• Approccio strategico alla cooperazione internazionale in tema di R&I&D



Sinergie tra Horizon 2020 e fondi strutturali

Fattori abilitanti:
– Smart specialization strategy regionale
– Partenariati europei innovazione, KIC, Excellence teaming, 

Infrastrutture di ricerca, ecc.

Esperimenti in Puglia:
– ERA-NET Med (acqua, energia, sicurezza alimentare)
– ERA-NET Solare a concentrazione
– Progetti FP7 e CIP su Pre-commercial procurement  in tema di AAL e 

gestione risorse idriche
– Progetto European Creative Cluster Labs



Tratto da:

Guidance document for smart cities

“USING EU FUNDING MECHANISM”

Finance Stakeholders group

Smart Cities stakeholders platform

1 giugno 2013



Eurocities

È un network che comprende 130 città europee di
medie-grandi dimensioni ed ha l’obiettivo di fungere da
tramite con le istituzioni europee per portare avanti le
istanze delle municipalità.

Si divide in sei forum tematici (es. cultura, economia,
ambiente, mobilità, ecc.) e diversi working groups.

Organizza eventi, progetti e attività con lo scopo di incrementare lo scambio di
buone pratiche ed esperienze tra i governi locali.

Per utleriori info : http://www.eurocities.eu/
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