Rapporto
annuale
2013
Report EUR 26372 IT

Joint
Research
Centre

Centro
Comune
di Ricerca
Servizio scientifico interno
della Commissione europea

La giornata Porte Aperte al JRC di Ispra, il 4 maggio, era sul tema
“La scienza sei tu”, in linea con l’Anno europeo dei cittadini 2013.
Gli scienziati del JRC lo hanno messo in pratica con più di ottanta
attività che riproducevano scienze complesse e altamente tecnologiche con spiegazioni chiare e comprensibili, ottenendo grande
successo e attirando l’attenzione di migliaia di visitatori.
In giugno, L’Istituto per gli elementi transuranici (ITU) del JRC,
basato a Karlsruhe, ha aperto le sue porte per offrire ai visitatori
l’opportunità di diventare detective nucleari…

Dall’analisi del terreno fino al cibo
che mangiamo, la giornata Porte Aperte
ha fornito esempi pratici di valore aggiunto
che le politiche europee apportano
ai cittadini.
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PREFAZIONE DI
MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
COMMISSARIA EUROPEA PER LA RICERCA, L’INNOVAZIONE E LA SCIENZA
“Il Centro comune di
ricerca fornisce la
migliore consulenza
in campo scientifico
a tutte le direzioni
generali della
Commissione e fa
in modo che tutte
le politiche siano
basate su dati
scientifici solidi”

e occupazione alla nostra
economia. Personalmente ho
constatato questo impegno
nel lavoro svolto dal direttore
generale uscente del JRC Dominique Ristori, che negli ultimi
tre anni ha guidato il Centro
in un’ottica mirata a offrire un
forte sostegno scientifico alle
priorità della strategia Europa
2020, in particolare all’Unione
dell’innovazione. Sotto la sua
direzione, il JRC ha evidenziato
La commissaria Geoghegan-Quinn
il ruolo essenziale della scienza
al Parlamento europeo,
nella promozione della crescita
ottobre 2013
e dell’occupazione attraverso
una serie di iniziative di alto livello che hanno fatto incontraÈ per me motivo di orgore la comunità scientifica con
glio aver varato nel 2013 il
nuovo programma dell’Unione l’industria e le parti interessate
europea Orizzonte 2020, il più in ambito governativo. Durante
questi eventi di alto livello
ambizioso mai realizzato per
sono stati discussi temi che
il finanziamento della ricerca
e dell’innovazione, a sostegno spaziavano, per esempio, dal
del lavoro di ricercatori, univer- miglioramento dell’efficienza
sità e imprese con l’obiettivo di di edifici, veicoli e attrezzature
realizzare progressi e innova- (nel marzo 2013) alle modalità
zioni sulle sfide per la società con cui la scienza può affrontae a rafforzare la competitività re le sfide connesse alla salute
dell’Europa. In quanto servizio pubblica (in novembre).
scientifico interno della Commissione, il Centro comune di Per sostenere le politiche con
ricerca (Joint Research Centre solide prove scientifiche e
– JRC ) ha un ruolo essenzia- analisi fondate è necessario
le da svolgere nell’ambito di
disporre di infrastrutture di
Orizzonte 2020, legato al suo alta qualità per le attività
obiettivo generale di fornire un scientifiche, di dati di qualità e
sostegno scientifico e tecnidi adeguati strumenti di anaco alle politiche dell’UE, con
lisi. Assieme al commissario
la flessibilità necessaria per
europeo per l’Energia Günther
rispondere alle nuove esigenze Oettinger ho avuto il piacere di
strategiche.
inaugurare le nuove infrastrutture ammodernate dell’Istituto
La Commissione si è impedei transuranici (ITU) del JRC
gnata a creare un ambiente
a Karlsruhe, finalizzate a
favorevole all’innovazione,
garantire il massimo livello di
facilitando la trasformazione di sicurezza e protezione. Con il
idee brillanti in prodotti e servi- vicepresidente Maroš Šefčovič
zi in grado di garantire crescita ho avuto l’onore di inaugurare
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un nuovo edificio scientifico
ecocompatibile ed efficiente
sul piano energetico presso la
sede del JRC a Ispra.
Un altro non meno importante motivo di soddisfazione è
stato constatare di persona,
nell’Anno europeo dei cittadini,
l’entusiasmo con cui il JRC
ha fatto opera di divulgazione
scientifica, accogliendo le oltre
diecimila persone che hanno
visitato i laboratori del JRC
a Ispra in occasione della
Giornata “Porte aperte” dello
scorso maggio. In tale circostanza ho avuto il piacere di
inaugurare il nuovo centro
visitatori, che avvicinerà il
lavoro dei ricercatori scientifici
del JRC ai soggetti interessati
e al pubblico in generale.
Questa capacità di adattare
costantemente la propria base
formata da strutture di ricerca,
attrezzature e competenze
scientifiche a richieste sempre
crescenti e in rapida evoluzione dimostra come, ora più
che mai, il lavoro del Centro
comune di ricerca è apprezzato
dai responsabili politici di tutte

La commissaria Máire GeogheganQuinn con alcuni futuri scienziati
alla Giornata “Porte aperte” di Ispra
nel 2013.

PREFAZIONE DI
DOMINIQUE RISTORI
EX DIRETTORE GENERALE DEL JRC (Dicembre 2010 – Dicembre 2013)*

le istituzioni europee. Nel 2013
il Centro ha dato un affidabile
sostegno scientifico e tecnico
a un’ampia gamma di politiche
e a questioni trasversali quali
la standardizzazione, che è un
principio chiave per un’innovazione di successo.
Un maggiore impegno nell’innovazione, unitamente a nuovi
partenariati internazionali,
aiuta ad affrontare pressanti
questioni di portata globale
come il cambiamento climatico, la salute, la sicurezza alimentare e la povertà. I rapporti
e le reti che uniscono strettamente il JRC all’Unione europea e ai partner internazionali
sono di vitale importanza per
l’eccellenza scientifica globale in aree impegnative quali
l’ambiente e il cambiamento
climatico, la salute, l’energia, i
trasporti e le calamità naturali.
Sono fiduciosa che il JRC
continuerà a impegnarsi a
favore di una ricerca e un’innovazione di livello mondiale
e realizzerà progressi in aree
nuove ed emergenti. Desidero
esprimere il mio apprezzamento per i risultati ottenuti da
Dominique Ristori, sotto la cui
brillante direzione il JRC è
riuscito a conquistare meritatamente il ruolo che gli compete in quanto servizio scientifico
interno della Commissione.
Al nuovo direttore generale
Vladimir Šucha rivolgo i miei
migliori auguri affinché nei
prossimi anni possa guidare
con successo i ricercatori scientifici e il personale, altamente
qualificati e motivati, del JRC.

Androulla Vassiliou, commissaria europea per l’Istruzione, la cultura,
il multilinguismo e la gioventù, Vladimir Šucha, vicedirettore generale
del JRC, e Dominique Ristori, direttore generale del JRC, in occasione
dell’evento “Sostegno scientifico alla crescita e all’occupazione: industrie
culturali e creative”, tenutosi a Bruxelles il 24 ottobre 2013.

In quanto servizio scientifico
interno della Commissione e
unico servizio della Commissione competente per la ricerca
diretta, il Centro comune di
ricerca ha la chiara missione e
responsabilità di fornire un
sostegno scientifico alla definizione di politiche e strategie.
Sono orgoglioso della crescente importanza che viene riconosciuta alla scienza nell’individuare soluzioni alle sfide per
la società e per l’ambiente.
Nel suo discorso sullo stato
dell’Unione del 2013 il presidente Barroso ha dichiarato
che un migliore utilizzo del
potenziale della scienza, della
ricerca e dell’innovazione è un
requisito indispensabile per
sostenere e rafforzare la competitività, la crescita e l’occupazione dell’Europa.

correlate alle priorità dell’Unione europea, nel quadro del
modello dell’UE per la crescita
intelligente – Europa 2020. Abbiamo fornito sostegno scientifico diretto ad aree politiche
tematiche quali la stabilità
finanziaria e l’Unione economia e monetaria, il mercato
unico, la crescita, l’occupazione
e l’innovazione, l’economia a
basse emissioni di carbonio
e l’efficienza delle risorse,
l’agricoltura e la sicurezza
alimentare globale, la salute e
la sicurezza pubbliche, la sicurezza e la protezione in campo
nucleare. Le responsabilità
sempre più estese del JRC in
queste aree si riflettono anche
nel suo primo programma di
lavoro (2014-2015) nell’ambito di Orizzonte 2020.

Nel 2013 il JRC ha risposto
a un numero crescente di
richieste di sostegno scientifico
alla definizione di politiche e
strategie pervenute dai servizi
politici della Commissione e

Per far fronte con successo
alle proprie crescenti responsabilità, il JRC ha adottato un
approccio più multidisciplinare
e transettoriale e ha rafforzato la cooperazione all’interno

della Commissione europea e
con i suoi partner principali. Abbiamo compiuto solide analisi
di dati e modelli in aree quali
la macroeconomia, la finanza,
la tassazione e la transizione
energetica. Abbiamo lavorato
alla politica per l’innovazione
e contribuito all’istituzione
dell’Osservatorio per la ricerca
e l’innovazione, fornendo nel
contempo un affidabile sostegno scientifico e tecnico alla
politica e alla legislazione in
materia di normalizzazione.
I partenariati strategici sono
essenziali affinché il JRC possa
conservare la propria eccellenza scientifica. Nel 2013 Il Centro ha rafforzato la cooperazione con i suoi principali partner,
come il Parlamento europeo,
gli Stati membri e la comunità
scientifica, con le parti interessate dell’industria, in particolare attraverso la collaborazione
all’interno del Science and
Industry Forum, nonché con
partner internazionali quali il
Brasile e gli USA. Nel 2013
il JRC e il National Institute
of Standards and Technology
(NIST) hanno concordato di
estendere la loro attuale cooperazione in campo scientifico
ad altre aree correlate alle norme e alle misure, ad esempio
nei settori dell’ambiente e del
clima, dell’energia, dei trasporti
e della sicurezza.
Questo livello di sostegno
scientifico all’elaborazione di
politiche e strategie richiede
un forte impegno da parte del
nostro valente personale, che
resta il patrimonio più prezioso del JRC. Non potrò mai

ringraziarlo abbastanza per il
suo lavoro e la sua fedeltà ai
valori del JRC, quali l’eccellenza, specialmente l’eccellenza
scientifica, l’integrità e la
trasparenza.
La scienza ha bisogno di
investimenti e nel 2013 è stato
compiuto uno sforzo particolare per ammodernare le
infrastrutture e l’attrezzatura
scientifica del JRC. Quest’anno
sono stati inaugurati l’impianto
per le prove dell’energia solare,
nuovi edifici scientifici amministrativi e il moderno centro
visitatori del JRC in occasione
della Giornata “Porte aperte” a
Ispra, che ha richiamato oltre
10 400 visitatori.
La presente relazione mette
in evidenza i principali risultati
conseguiti dal JRC nel 2013.
Essendo la nostra attività di
vasta portata, la relazione contiene soltanto alcuni esempi
del lavoro fondamentale che
abbiamo realizzato, nonché gli
elementi salienti del sostegno scientifico e tecnologico
integrato che forniamo e che
è richiesto per le politiche e le
azioni dell’Unione europea.
È stato per me un immenso
piacere aver lavorato per tre
anni presso il Centro comune
di ricerca. Al nuovo direttore generale Vladimir Šucha
esprimo i miei migliori auguri
affinché possa guidare il JRC
con successo, per portare la
scienza nel cuore di tutte le
politiche e a vantaggio di tutti
gli europei.
* Dal 1° gennaio 2014, Vladimír Šucha
sostituisce Dominique Ristori come
Direttore Generale del JRC
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OSSERVAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Grazie all’adozione del
quadro finanziario pluriennale 2014-2020, di Orizzonte 2020 e dei relativi
programmi specifici per le
attività del Centro comune
di ricerca, il 2013 è stato
un anno particolarmente
importante per il JRC. In un
periodo di difficoltà economiche e di severe misure
di risparmio per i bilanci
pubblici, il JRC è riuscito a
far confluire nel processo
legislativo il suo progetto e
le azioni previste. Il consiglio di amministrazione, i
cui membri sono nominati
dagli Stati membri e dai
paesi associati, ha seguito
il processo negoziale attraverso un gruppo ad hoc
che ha operato in stretto
contatto con il JRC. Il consiglio accoglie con favore le
decisioni finali, che creano
una base solida per gli anni
a venire.

bili per la strategia Europa
2020 perché mettono a
disposizione le informazioni necessarie per valutare
e monitorare gli impegni
della politica dell’UE, come
l’iniziativa faro “L’Unione
dell’innovazione” e l’attuazione dello Spazio europeo
della ricerca. La piattaforma per la specializzazione
intelligente (S3P), creata
dal JRC allo scopo di fornire
L’ex presidente del consiglio di amministrazione del JRC Dr. Killian Halpin consulenza professionale
con il direttore generale del JRC Dominique Ristori alla centesima riunione agli Stati membri e alle
del consiglio.
regioni, è un altro esempio
calzante dello stretto coinche per il JRC, compreso il per la ricerca e l’innovazione volgimento del JRC nelle
fabbisogno di investimenti e l’attivazione dell’Osserva- politiche dell’UE, in questo
a medio termine nei siti del torio sulla bioeconomia. In
caso nella politica di coesioCentro.
entrambi i casi, la raccolta
ne e regionale. I diversi cone il trattamento di dati, as- tributi del JRC e il suo ruolo
La relazione di quest’anno
sieme alla modellizzazione, proattivo nella strategia per
presenta una straordinaria
forniscono alla Commissione il Danubio sono estremapanoramica del sostegno
e agli Stati membri informente utili per l’attuazione
scientifico e tecnico, recente mazioni preziose. Le attività di tale cooperazione a livello
e in corso, ad ambiti essen- del JRC sono indispensamacroregionale.
ziali della politica dell’Unione
europea, dalle reti intelligenti
Nel 2013 il consiglio di am- alla sicurezza alimentare. In
ministrazione ha continuato particolare, il sostegno sciena fornire consulenza al
tifico basato sull’analisi e la
JRC su questioni connesse modellizzazione dei sistemi
alla gestione strategica
acquista sempre maggiore
e, laddove necessario, ad
importanza poiché riflette
approvare le sue attività
l’esigenza dell’UE di fonscientifiche. Il consiglio si è dare i propri regolamenti e
riunito in febbraio, giugno
programmi di finanziamento
e novembre per affrontare su prove empiriche e modelli
questioni quali le attività
socioeconomici solidi.
del JRC nell’ambito di OrizDa sinistra a destra: Axel Nevens, assistente del direttore generale;
zonte 2020, il contributo
I contributi del JRC alle
Barbara Weitgruber, direttore generale della Ricerca scientifica e delle
del JRC allo Spazio europolitiche relative alla crisi
relazioni internazionali, presso il ministero federale austriaco della Scienza
e della ricerca; Dominique Ristori, direttore generale del JRC; Daniel
peo per la ricerca, il soste- finanziaria e all’unione
gno scientifico del JRC alla bancaria sono validi esempi Weselka, membro del consiglio di amministrazione del JRC e il ministero
federale austriaco della Scienza e della ricerca; Ulla Engelmann, responsastrategia per il Danubio e
di tale approccio. Altrettanto bile delle Relazioni interistituzionali e con le parti interessate presso il
una vasta gamma di que- importanti sono l’istituzione JRC, durante la visita al ministero federale austriaco della Scienza e della
stioni tematiche e strategi- dell’Osservatorio europeo
ricerca a Vienna nel settembre 2013.
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Il consiglio di amministrazione vuole ribadire il suo
pieno appoggio all’iniziativa
in corso per ammodernare
le infrastrutture di ricerca
dei siti del JRC. Nel 2013
sono state aperte numerose
strutture nuove, tra cui una
nuova ala destinata a uffici
a Karlsruhe e l’impianto per
le prove dell’energia solare
(ESTI) a Ispra. Il consiglio
desidera ribadire il proprio
convincimento che la disponibilità di finanziamenti adeguati per l’aggiornamento
delle infrastrutture di ricerca
e degli impianti di prova è
la condizione essenziale per
l’adempimento del mandato
del JRC.
Infine, il consiglio vuole
esprimere il proprio apprezzamento a Dominique
Ristori, che nei tre anni in

cui ha ricoperto la carica di
direttore generale ha contribuito molto positivamente
al rafforzamento del JRC in
quanto principale fornitore di
supporto scientifico e tecnico
al processo di elaborazione
delle politiche dell’UE. Grazie
al suo impegno, alla sua
dedizione e alla sua attività
di comunicazione, Dominique è riuscito a creare una
preziosissima rete di rapporti
di lavoro tra JRC e autorità
pubbliche e istituti di ricerca,
associazioni e organizzazioni
pubblici e privati. L’European Forum for Science
and Industry è un esempio
dei contatti stabiliti sotto
la direzione di Dominique.
Altrettanto importante è la
collaborazione avviata con
istituzioni degli USA e di altri
paesi stranieri. Il consiglio
augura a Dominique di otte-

nere altrettanti successi nel
suo nuovo incarico.

Vladimir Šucha a direttore
generale del Centro comune di ricerca, con il quale si
Il consiglio di amministrazio- prefigge una proficua colne desidera altresì esprimere laborazione e gli augura di
il suo vivo apprezzamento e avere successo in questo suo
la sua gratitudine al dottor
nuovo e impegnativo ruolo.
Killian Halpin, membro del
Il consiglio è fiducioso che
consiglio dal 1998 e suo
sotto la nuova guida il JRC
presidente dal 2007. Negli
continuerà ad accrescere la
ultimi sei anni, sotto la guida propria influenza e reputadi Killian, il consiglio ha
zione.
affrontato una grandissima varietà di temi, talvolta Il consiglio approva la
difficili ma sempre interespresente relazione annuale
santi, ottenendo importanti ed esprime apprezzamento
risultati. Ci mancheranno la per l’impegno profuso dalla
sua vasta esperienza nella
direzione e dal personale del
cooperazione internazionale, JRC che ha permesso di conla sua profonda comprensio- seguire risultati di elevata
ne delle politiche di ricerca
qualità, sia per l’ampliamene innovazione e il suo senso to della nostra base scientidell’umorismo.
fica e delle conoscenze, sia
per il miglioramento delle
Il consiglio di amministrapolitiche dell’UE.
zione plaude alla nomina di

Prima fila: Kurt Deketelaere, Jean-Pierre Audy (deputato al PE), Killian Halpin, Antonio Fernando Correia de Campos (deputato al PE), Dominique
Ristori, Philipp Langer, John Perkins
Seconda fila: Ulla Engelmann, Toivo Räim, Tudor Prisecaru, Maria Betti, José Pío Beltrán, Kerstin Eliasson, Christophe Béhar, Arjan Xhelaj, Walter
Mönig, Pieter van Nes
Terza fila: Hallgrimur Jonasson, Urska Grahek, Gheorghe Duca, Tadeusz Luty, Björn Nilsson, Zdenko Franić, Atanas Kocov, Viktor Nedović, Kirsten
Broch-Mathisen, Hüseyin Güler, Karel Aim, Daniel Weselka, Paulo Pereira, Vassilios Tsakalos, Vladimir Šucha
Ultima fila: Luc Hendrickx, Giedrius Viliŭnas, Axel Nevens
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UNIONE ECONOMICA
E MONETARIA
Approfondire l’Unione economica e monetaria dopo l’inizio della crisi finanziaria globale nel
2008 rimane una delle priorità essenziali della Commissione europea. Grazie alla scienza,
questo obiettivo è ora più vicino. Con la sua esperienza nel campo della modellizzazione, delle
analisi economiche e degli strumenti di analisi, il Centro comune di ricerca mette a disposizione
della Commissione strumenti utili per ricostruire nell’UE un sistema finanziario forte e stabile.
Nel 2013 il JRC ha eseguito analisi quantitative a sostegno delle iniziative attuali e future della
Commissione mirate a rafforzare la stabilità del settore bancario dell’UE, quali la negoziazione
del quadro UE sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario, la creazione di un
fondo di risoluzione unico e una eventuale ristrutturazione del settore bancario dell’UE. Il JRC
ha inoltre continuato a vigilare sugli squilibri di bilancio nel quadro del patto di stabilità e di
crescita.

Verso un sistema bancario
stabile
Dopo aver contribuito alla
valutazione dell’impatto
della proposta legislativa della
Commissione sul risanamento e la risoluzione delle crisi
nel settore bancario, il JRC
ha continuato durante tutto
il 2013 a compiere analisi,
collaborando, in particolare,
con la direzione generale degli
Affari economici e finanziari
della Commissione europea.
Con il modello SYMBOL
(Systemic Model of Banking
Originated Losses), sviluppato
in cooperazione con la direzione generale del Mercato
interno e dei servizi e con
esperti del mondo accademico, il JRC ha sostenuto la
futura creazione del fondo di
risoluzione unico, finanziato dal settore bancario, per
garantire la disponibilità di
finanziamenti a sostegno delle
banche in crisi. Il fondo fa
parte del meccanismo unico
di risoluzione delle crisi per
l’Unione bancaria proposto
dalla Commissione nel luglio
2013 e integra la proposta di
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Tabella 1 Il grafico mostra la probabilità di perdite eccedenti il capitale aumentato del fabbisogno di ricapitalizzazione in misura superiore allo 0,1% del PIL nelle condizioni attuali e future - Basilea III. Basilea III è uno scenario
normativo già incorporato nella legislazione dell’UE che le banche attueranno interamente nei prossimi anni.

un meccanismo unico di vigilanza. Secondo tale proposta,
la Banca centrale europea
vigilerà direttamente sulle
banche dell’area dell’euro e
degli altri Stati membri che
aderiranno all’Unione bancaria. In base alle stime attuali,
il meccanismo unico di risoluzione dovrebbe disporre di una
dotazione di circa 55 miliardi
di Euro, ampiamente in linea
con le simulazioni del JRC.

Vigilare sugli squilibri di
bilancio nel quadro del
patto di stabilità e di
crescita
Il patto di stabilità e di crescita è un quadro di coordinamento delle politiche di
bilancio nazionali nell’ambito
dell’Unione economica e
monetaria (UEM), creato per
salvaguardare una sana gestione delle finanze pubbliche.
Il JRC ha elaborato e gestisce

il modello GAP, una piattaforma di valutazione attualmente utilizzata sia dalla
Commissione che dagli Stati
membri per calcolare la crescita potenziale e il divario fra
prodotto effettivo e prodotto
potenziale (ossia la differenza
tra la crescita economica e
il suo potenziale). Si tratta di
stime essenziali per valutare
gli equilibri di bilancio corretti
per il ciclo degli Stati membri

Michel Barnier, commissario europeo per il Mercato interno e i servizi,
Dominique Ristori, direttore generale del JRC, Jörg Monar, rettore del
College of Europe, e Vladimir Šucha, vicedirettore generale del JRC, alla
tavola rotonda sul sostegno della scienza alla stabilità finanziaria, svoltasi
a Bruxelles il 16 dicembre 2013.

e per verificarne la conformità
al patto. Nel 2013 le stime del
divario fra prodotto effettivo
e prodotto potenziale sono
significativamente migliorate
grazie a informazioni sull’utilizzo delle capacità, un valore
indicante in che misura un
paese utilizza i propri impianti
di produzione. Il JRC ha dimostrato che il ricorso a serie di
dati sull’utilizzo degli impianti
migliora la stabilità delle
stime del divario fra prodotto
effettivo e prodotto potenziale
in tempo reale.

nella scelta tra finanziamento con capitale di prestito e
finanziamento con capitale di
rischio. Lo studio econometrico si è concentrato su un campione di 3 000 banche dell’UE
e ha utilizzato dati relativi al
periodo 2001-2011. I risultati
ottenuti finora serviranno per
delineare scenari diversi dei
regimi di tassazione dei redditi
d’impresa e per valutare, mediante il modello SYMBOL, le
loro implicazioni sulle perdite
delle banche in periodi di crisi
finanziarie, nonché la parte
delle perdite delle banche che
Collegare la tassazione
potrebbe ripercuotersi sulle
delle imprese alla stabilità finanze pubbliche.
finanziaria
Nel 2013 il JRC ha condotto Come può la scienza
uno studio sui regimi di tassa- contribuire alla stabilità
zione dei redditi d’impresa, in finanziaria?
quanto è fondamentale capire In collaborazione con il
se e come i regimi fiscali pos- College of Europe, il JRC ha
sano svolgere un ruolo effet- organizzato nel 2013 due
tivo nella riduzione dei rischi tavole rotonde di alto livello
per la stabilità finanziaria. As- sul tema del sostegno della
sieme alla direzione generale scienza alla stabilità finandella Fiscalità e dell’unione
ziaria, iniziative che miravano
doganale (DG TAXUD) della
a stimolare il dialogo e a
Commissione europea, il JRC promuovere la cooperazione
ha esaminato il rapporto tra
tra gli ambienti scientifici e i
differenti regimi di tassazione responsabili dell’elaborazione
delle imprese e la leva finan- delle politiche. Esperti finanziaria delle banche, nell’inten- ziari di alto livello, rappresento di valutare se la tassazione tanti della comunità scientifiabbia svolto un ruolo impor- ca, dirigenti delle associazioni
tante nelle decisioni strategi- degli industriali e dei consuche adottate dalle banche in matori e responsabili politici
merito alla loro struttura di
hanno discusso le prossime
capitale e, conseguentemente, tappe dell’Unione bancaria e

l’approfondimento dell’Unione economica e monetaria.
Esiste un’evidente necessità
di sostegno scientifico, ad
esempio per affinare i criteri di
selezione delle banche sotto
il controllo del meccanismo
unico di vigilanza. Un supporto
scientifico potrebbe permettere di stimare i costi e i benefici
potenziali di opzioni diverse
per un’eventuale riforma
strutturale del settore bancario, nonché di far comprendere
meglio il rapporto tra stabilità
finanziaria e finanziamento
dell’economia reale.
Assicurazione contro le
calamità naturali
Nel 2013 la Commissione
ha pubblicato un libro verde
sull’assicurazione contro le
calamità naturali e antropogeniche, per accrescere
la consapevolezza di questa
tematica e valutare l’opportunità di un’azione a livello di
UE per migliorare le condizioni
di mercato delle assicurazioni
contro le calamità. Alcune
cifre riportate nel libro citato
si basano esclusivamente
sullo studio del JRC Natural
Catastrophes: Risk relevance
and Insurance Coverage in the
EU (Calamità naturali:

Tabella 2 La cartina mostra i livelli
di rischio di tempesta ed è stata
ottenuta combinando informazioni
quantitative e qualitative sulle prassi
assicurative negli Stati membri
dell’UE con dati storici relativi alle
calamità naturali.

rilevanza del rischio e copertura assicurativa nell’UE).
Il libro verde rappresenta il
primo passo verso la creazione di una banca dati UE
contenente informazioni
quantitative armonizzate
sulle calamità naturali, oltre a
proporre un metodo di analisi
e comparazione dei rischi e
delle prassi assicurative in tutti gli Stati membri dell’UE.

MERCATO UNICO,
CRESCITA, OCCUPAZIONE
E INNOVAZIONE
Sarà possibile ripristinare una crescita sostenibile soltanto se l’Unione europea
completerà l’attuazione del mercato unico, stimolerà la competitività e promuoverà
l’innovazione nei settori dell’industria e dei servizi. Per affrontare le sfide e cogliere
le opportunità che l’Europa ha dinanzi a sé, l’innovazione è stata posta al centro
della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Nel 2013 il Centro comune di ricerca ha fornito un sostegno scientifico al mercato interno dell’UE attraverso le sue attività nel campo della normalizzazione,
il sostegno alla politica industriale con i propri studi previsionali in aree quali la
salute, la sicurezza alimentare e le industrie ecocompatibili, nonché attraverso
la specializzazione intelligente. Proprio in riferimento a quest’ultima il JRC ha
affrontato in maniera strategica la questione dello sviluppo economico e ha
indirizzato il proprio sostegno alla ricerca e all’innovazione (R&I) in tutta l’UE. Il
JRC ha inoltre approfondito la riflessione sulle modalità con cui le competenze e
la ricerca in campo scientifico potrebbero aiutare i responsabili politici a trovare
nuove fonti di crescita all’interno del mercato unico.

La commissaria Geoghegan-Quinn inaugura l’evento “Sostegno scientifico
alla crescita e all’occupazione nell’UE: edifici, veicoli e attrezzature efficienti”, svoltosi presso il palazzo Charlemagne di Bruxelles il 26 marzo 2013.

Edifici, veicoli e attrezzature efficienti
La commissaria Geoghegan-Quinn e Hannes Swoboda, presidente del gruppo
dell’Alleanza progressista di
Socialisti e Democratici al
Parlamento europeo, hanno
inaugurato la conferenza
organizzata dal JRC “Il
sostegno della scienza alla
crescita e all’occupazione
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dell’UE: edifici, veicoli e
attrezzature efficienti”,
tenutasi il 26 marzo 2013.
L’evento ha riunito oltre 400
soggetti interessati, che
hanno dibattuto sulle modalità con cui la scienza può
contribuire ad accrescere
l’efficienza di edifici, veicoli e attrezzature. È stato
sottolineato il ruolo chiave
della scienza nella promo-

quale misura le idee dei
settori innovativi raggiungano il mercato, creando posti
di lavoro migliori e rendendo
l’Europa più competitiva. Il
nuovo indicatore di innovazione, che è stato presentato
in occasione del Consiglio
europeo del 24 e 25 ottobre,
mira ad aiutare i responsabili politici a eliminare gli
ostacoli che impediscono
agli innovatori di tradurre le
loro idee in prodotti e servizi.

Il JRC ha valutato la coerenza concettuale e la solidità
statistica dell’indicatore per
mezzo di metodi statistici
all’avanguardia da esso
elaborati, atti a eseguire
le necessarie simulazioni e
prove di convalida finalizzate a migliorare la qualità
dell’indicatore. L’indicatore
è basato sui quattro criteri seguenti: l’innovazione
tecnologica misurata da
brevetti, l’occupazione in
attività a elevata intensità di
zione delle norme e delle
conoscenza (in percentuale
innovazioni tecniche.
dell’occupazione complessiva), la competitività dei beni
Il JRC ha affrontato le que- e servizi a elevata intensità
stioni inerenti all’efficienza di di conoscenza e l’occupazione
edifici, veicoli e attrezzature nelle imprese in rapida
portando avanti il proprio la- crescita operanti nei settori
voro nel campo della norma- innovativi. Secondo l’indilizzazione, che deve incorporare la dimensione globale,
e concentrando il proprio
sostegno scientifico sulle
misure a favore dell’efficienza energetica degli edifici
esistenti (che rappresentano
il 90% del totale degli edifici
in Europa), per passare poi a
misure attive quali i contatori e i termostati intelligenti.
Nuovo indicatore unico di
innovazione
Il JRC ha contribuito all’elaborazione di un nuovo
indicatore unico di innovazione destinato a quantificare
la produzione di innovazione.
L’indicatore determina in

Il JRC ha esaminato le potenziali
carenze delle graduatorie e delle
classificazioni; il nuovo metodo
che ha elaborato può aiutare gli
sviluppatori a rivedere gli indicatori
compositi.

impegni politici dell’UE quali
l’iniziativa faro “L’Unione
dell’innovazione” nell’ambito
della strategia Europa 2020..

Tabella 3 Classifica di ricerca e sviluppo (R&S) di settori industriali e ripartizioni per aree geografiche delle 2000 maggiori aziende mondiali. Il 2013 ha
visto una nuova edizione del “EU R&D Scoreboard”, che raccoglie e analizza
in assoluto il maggior numero di dati: le 2000 maggiori aziende mondiali
sono classificate in base agli investimenti in ricerca e sviluppo pari a circa
il 90% delle spese totali in R&S da parte di imprese in tutto il mondo.

catore proposto, Svezia,
Germania, Irlanda e Lussemburgo sono gli Stati membri
dell’UE che sfruttano l’innovazione meglio degli altri.

ciascuna strategia è stata
eseguita da circa trenta persone, tra pari ed esperti. Alla
fine, tutte le regioni e tutti
gli Stati membri sottoposti
alla revisione hanno ricevuto
La specializzazione intel- raccomandazioni concrete su
ligente per le strategie di come migliorare la rispettive
ricerca e innovazione
strategie ai fini dell’ammissiLa specializzazione intellibilità ai Fondi strutturali.
gente, un approccio di tipo
strategico allo sviluppo
Osservatorio europeo per
economico attraverso il so- la ricerca e l’innovazione
stegno mirato alle strategie In stretta cooperazione con
per la ricerca e l’innovazione la direzione generale della
(RIS3), rappresenta la base Ricerca e dell’innovazione,
degli investimenti dei Fondi il JRC ha ulteriormente svistrutturali nel campo della
luppato il progetto dell’Osricerca e dell’innovazione. A servatorio per la ricerca e
supporto della direzione
l’innovazione; si tratta di un
generale della Politica
sistema informativo dedicato
regionale (DG REGIO), il JRC al le esigenze dei responha sviluppato e gestisce la
sabili politici, in generale, e
piattaforma per la speciadella Commissione europea,
lizzazione intelligente (S3P), in particolare, per monitoallo scopo di fornire consu- rare le politiche e le attività
lenza professionale agli Stati nel settore della ricerca e
membri e alle regioni dell’UE dell’innovazione. L’Osservanella progettazione di queste torio permetterà all’UE e ai
strategie. Tra gli strumenti
suoi Stati membri di accedeprincipali della piattaforre a dati e analisi affidabili
ma figurano i seminari con
e tempestivi, per garantire
revisione tra pari, grazie
un salto di qualità nella
ai quali le regioni possono
comprensione delle attività
incontrarsi, imparare recipro- di ricerca e innovazione.
camente e valutare i modi
L’Osservatorio fornisce le
per sviluppare le RIS3. Nel
informazioni necessarie per
2013 sono state sottoposte affrontare le esigenze specia revisione tra pari le strafiche a livello di singoli paesi
tegie di 25 regioni e quattro nel contesto della valutazioStati membri; la revisione di ne e del monitoraggio degli

Osservatorio sulla bioeconomia
Nel 2013 il JRC ha altresì
dato il via a un progetto
triennale per l’istituzione di
un Osservatorio sulla bioeconomia, che a cadenze regolari metterà dati e analisi a
disposizione dei responsabili
politici e delle parti interessate per consentire loro di
seguire l’evoluzione della
bioeconomia e sostenere la
strategia e il piano d’azione
dell’UE avviati di recente e
intitolati “L’innovazione per
una crescita sostenibile: una
bioeconomia per l’Europa”. Le attività di controllo
dell’Osservatorio saranno
incentrate sui tre pilastri
della strategia dell’UE per la
bioeconomia: ricerca (investimenti nella ricerca, nell’innovazione e nelle competenze),
politica (interazione politica
rafforzata e impegno delle
parti interessate) e mercati
(potenziamento dei mercati
e della competitività nella
bioeconomia).
Sostegno scientifico al
mercato interno
In occasione di una tavola
rotonda sul tema “Sostegno scientifico al mercato
interno”, organizzata dal
JRC su iniziativa del commissario Barnier e con il
supporto della commissaria
Geoghegan-Quinn, le parti
interessate hanno sollecitato
una maggiore presenza della
scienza in aree quali il sistema di misura del mercato
unico, la normalizzazione dei
servizi, l’impatto dei differenti regimi del diritto d’autore
sui nuovi modelli d’impresa
e i vantaggi del commercio
elettronico per i consumatori,
per citarne solo alcuni.

ECONOMIA A BASSE
EMISSIONI DI CARBONIO ED
EFFICIENZA DELLE RISORSE

entro il 2020. Per questi motivi,
nel 2013 il JRC ha avviato
un progetto per valutare le
prestazioni e la sicurezza delle
batterie dei veicoli elettrici e
sta elaborando uno strumento
online di informazione e per
la sicurezza delle batterie. Si
tratta di un forum di comunicazione dove è possibile
La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto condividere informazioni sulle
di vista delle risorse è una delle sfide principali che l’UE deve affrontare per sviluppare probabili cause e conseguenze
sistemi energetici e di trasporto sostenibili, tutelare l’ambiente e attenuare i cambia- di compromissioni della sicumenti climatici.
rezza delle batterie, comprese
Con le sue ricerche scientifiche sulle questioni energetiche e dei problemi nel campo le descrizioni degli interventi
dei trasporti, nonché grazie alle sue competenze nell’analisi del clima, il JRC sostiene correttivi e degli insegnamenti
tratti.
gli sforzi della Commissione per rispondere alle sfide poste dall’uso efficiente delle
risorse in quanto questione di portata globale. Per quanto riguarda il mantenimento
di un ecosistema sostenibile, i risultati ottenuti dal JRC nel corso del 2013 compren- Nuova procedura di prova
dono valutazioni dei cambiamenti climatici, l’elaborazione di strumenti per il controllo delle emissioni delle autovetture
della biodiversità e dell’inquinamento atmosferico e ricerche sperimentali sulle modalPer verificare se le emissioni
ità di integrazione delle risorse energetiche rinnovabili nella rete elettrica.
delle autovetture sono conformi alle norme regolamentari,
in Europa si utilizza una procedura di prova in laboratorio
l’infrastruttura di rete. Le reti
basata su un ciclo di guida preintelligenti – sistemi intelligenti definito. Dalle ricerche del JRC
per l’elettricità – permetteran- è emerso, tuttavia, che queste
no una maggiore integrazione prove di laboratorio non sono in
delle energie rinnovabili nei
grado di determinare con esatsistemi dell’elettricità, contritezza la quantità di ossidi di
buendo all’efficienza economica azoto emessa dai veicoli diesel
e alla sostenibilità dei sistemi sulla strada – che è, di fatto,
di alimentazione. Il JRC ha
è notevolmente superiore.
ampliato le proprie capacità
Pertanto, nel 2010 la Commisnell’area delle reti intelligenti
sione ha deciso di integrare le
grazie a un Centro per la simu- attuali prove di laboratorio con
Il direttore generale del JRC Dominique Ristori con il primo ministro litulazione delle reti intelligenti che una procedura di prova basata
ano Algirdas Butkevičius durante l’evento regionale “Sostegno scientifico
alla sicurezza energetica nella regione del Mar Baltico”, svoltosi a Vilnius il mette a disposizione la propria sulla guida in condizioni reali su
competenza tecnica per la
4 luglio 2013.
strada.
definizione di norme ed esegue
Sostegno scientifico alla
e numerose tavole rotonde sul simulazioni in tempo reale per È stato costituito un gruppo di
transizione energetica
tema “La transizione energetica valutare il funzionamento delle lavoro sotto la guida del JRC,
reti intelligenti e la stabilità dei composto da rappresentanti
Sempre di più è necessario
da una prospettiva europea”.
Tra i principali argomenti afsistemi fisici in rete.
accrescere la flessibilità della
delle parti interessate dell’indugenerazione, della domanda e frontati figurano i mercati delle
stria e degli Stati membri, con il
dell’immagazzinamento dell’e- capacità e l’integrazione delle Ricaricare: prove di sicurez- compito di valutare le potenzianergia, nonché garantire la
energie rinnovabili, la trasmis- za delle batterie dei veicoli lità di due procedure alternaelettrici
piena funzionalità del mercato sione dell’energia elettrica e i
tive: una prova delle emissioni
I veicoli elettrici sono consiinterno dell’energia e l’integra- sistemi di distribuzione, il
durante cicli di guida casuali in
derati veicoli ecocompatibili e laboratorio oppure una prova
zione delle energie rinnovabili mix energetico e i mercati
hanno grandi potenzialità di
in tale mercato. In tale contesto dell’energia.
delle emissioni su strada con
contribuire al conseguimento
il JRC ha organizzato una consistemi portatili di misurazione
degli obiettivi di un trasporto
ferenza di alto livello sulla sicu- Reti intelligenti
delle emissioni. Il gruppo ha
a basse emissioni di carbonio, deciso di sviluppare innanzi
rezza energetica nella regione L’accresciuto utilizzo di
come la quota del 10% di
fonti energetiche rinnovabili
del Mar Baltico, nel quadro
tutto la tecnologia di prova
energie rinnovabili nei trasporti basata sui sistemi di misuradella Presidenza lituana dell’UE, comporta nuove sfide per
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potenziali variazioni della biodiversità. L’Osservatorio mette
a disposizione di tutte le parti
interessate, dai responsabili
politici agli investitori, ai ricercatori e al pubblico in generale,
informazioni su progetti, soluzioni e fonti di finanziamento.
Inoltre, la Rete europea per le
informazioni sulle specie esotiche (European Alien Species
Information Network, EASIN)
del JRC è stata scelta come
Tabella 4 Distribuzione geografica degli investimenti in RS&D destinati meccanismo di sostegno per la
ai sistemi energetici intelligenti.
proposta di regolamento della
Commissione europea, del 9
zione portatili; nel 2013 è stata zione dimostra che le emissioni settembre 2013, sulla prevencondotta una vasta campagna di gas a effetto serra in Europa zione e gestione della crescendi prove in collaborazione con i sono diminuite del 3,3% nel
te minaccia per la biodiversità
costruttori automobilistici e con 2011, pari al 18,4% in meno
rappresentata dalle specie
i servizi tecnici europei.
rispetto ai livelli del 1990, ossia esotiche invasive.
il livello di emissioni più basso
Modellizzazione dei cambia- registrato da allora.
Impegno per migliorare la
menti climatici
qualità dell’aria
Nella preparazione della quinta
Il JRC ha utilizzato la propria
relazione di valutazione sul
esperienza e le proprie comcambiamento climatico stilata
petenze in materia di qualità
dal Gruppo intergovernativo
dell’aria per contribuire alla redelle Nazioni Unite sui cambiavisione della politica per la quamenti climatici (United Nations
lità dell’aria, in generale, e, in
Intergovernmental Panel on
particolare, della direttiva sulla
Climate Change, IPCC), per
qualità dell’aria, nel contesto
sostenere le analisi dei modelli
della revisione della strategia
comuni delle cause passate
tematica dell’UE sull’inquinae future dei cambiamenti
mento atmosferico. Attraverso
EASIN è stata progettata per
climatici è stata utilizzata la
le sue reti AQUILA (National Air
facilitare l’analisi delle informazioni
banca dati sulle emissioni per sulle specie esotiche disponibili in Quality Reference Laboratories
la ricerca atmosferica globale fonti distribuite.
- Laboratori nazionali di riferi(Emissions Database for Global
mento per la qualità dell’aria)
Atmospheric Research, EDGAR) Controllo della biodiversità e FAIRMODE (Forum for Air
del JRC, che è una raccolta
Grazie alla sua competenza nel Quality Modelling - Forum per
globale di dati sulle emissioni campo della modellizzazione
la modellizzazione della qualità
passate e presenti di gas a
e del telerilevamento, il JRC
dell’aria), il JRC ha fornito
effetto serra e di inquinanti
ha contribuito alla creazione
valutazioni e analisi integrate,
atmosferici.
dell’Osservatorio informatiha valutato le emissioni dei gas
co sulla biodiversità globale
a effetto serra e degli inquinanIl JRC è coautore della relazio- (Global Biodiversity Informatics ti atmosferici e ha misurato e
ne annuale sull’inventario dei
Outlook, GBIO), che ha lo scopo creato modelli dei componenti
gas a effetto serra dell’UE, che di promuovere e utilizzare le
atmosferici rilevanti per la
controlla le emissioni antropo- più recenti tecnologie della co- salute e delle modalità con cui
geniche dei gas a effetto serra municazione per condividere le interagiscono con gli ecosistemi
negli Stati membri e contribui- informazioni sulla biodiversità e il clima.
sce così all’adempimento degli a livello globale. L’Osservatorio
obblighi previsti dalla conven- digitale delle aree protette del Risorse globali e indicatori
zione quadro delle Nazioni Uni- JRC è uno degli strumenti del
dell’inquinamento
te sui cambiamenti climatici e GBIO che servono a valutare lo Il JRC ha pubblicato nel 2013
dal protocollo di Kyoto. La rela- stato, le tendenze e gli effetti di una serie di indicatori relativi

alle risorse globali e all’inquinamento, allo scopo di fornire
informazioni sull’utilizzo delle
risorse naturali e sulle emissioni di inquinanti atmosferici
a livello globale in riferimento
alla produzione, al consumo
e alle attività commerciali. Il
lasso di tempo preso in esame
comprende gli anni dal 1995
al 2008 e l’ambito geografico considerato include l’UE
a 27 più Brasile, Cina, India,
Giappone, Russia, USA e il
resto del mondo. Gli indicatori
della “produzione” forniscono
informazioni sull’utilizzo delle
risorse come mezzi di produzione primari (ad esempio
l’estrazione di materiali o la
superficie coltivata in un paese)
e sulle emissioni generate
direttamente dalle attività economiche nazionali. Gli indicatori
del “consumo” e dell’”impronta”
mostrano le risorse e l’inquinamento incorporati nella domanda finale nazionale, indipendentemente da dove quelle risorse
o quelle emissioni sono state,
rispettivamente, utilizzate o
rilasciate. Infine, gli indicatori
del commercio mostrano come
le risorse e l’inquinamento
sono incorporati nel commercio
internazionale.

AGRICOLTURA E
SICUREZZA ALIMENTARE
GLOBALE

modo comprensibile e piacevole, l’atlante spiega l’importanza
di preservare questa risorsa
preziosa.

Modellizzazione dell’andamento del mercato agricolo
I risultati del mercato agricolo
dipendono in parte dalle condizioni macroeconomiche globali
Per soddisfare le esigenze di una popolazione mondiale in continua crescita e tenere
(ad esempio il prodotto interno
conto dei cambiamenti nei modelli di consumo, della scarsità delle risorse naturali e
lordo) e dalle fluttuazioni dei
dell’impatto dei cambiamenti climatici, la produzione alimentare deve crescere in modo
raccolti; entrambi questi fattori
sostenibile in termini economici, ambientali e sociali. Il JRC promuove la sicurezza alisono caratterizzati da un gran
mentare sostenibile attraverso i propri modelli e l’attività di monitoraggio delle risorse
numero di incertezze. Il JRC
agricole con previsioni tempestive, valutazioni preventive e supporto scientifico. I risulutilizza un “modello di equilibrio
tati ottenuti nel 2013 sono stati la pubblicazione del primo atlante del suolo dell’Africa
parziale” per redigere le previe il contributo all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura
sioni relative ai principali settori
e alle Prospettive per il 2013 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
della produzione agricola per
economici. Il JRC ha altresì organizzato numerosi seminari tecnici su diverse materie
i successivi 8-10 anni. Il JRC
come i fattori che influenzano la resa del frumento, le assicurazioni agricole basate su
ha contribuito alle Prospettive
indici per i paesi in via di sviluppo o le opzioni strategiche per aumentare la sicurezza
agricole OCSE-FAO per il 2013
alimentare nella regione del Mediterraneo meridionale.
adottando un approccio mirato
a quantificare in quale misura
le incertezze influenzano le previsioni di base dell’andamento
del mercato e dei prezzi.
Primo atlante del suolo
dell’Africa
Nell’aprile 2013 il JRC ha
pubblicato il primo atlante del
suolo dell’Africa, realizzato in
collaborazione con l’Unione
africana, l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, la African Soil
Science Society (Società africana per la scienza del suolo)
e ricercatori africani ed europei
esperti in questo ambito. Si
tratta di un documento di riferimento unico nel suo genere,
che sottolinea l’importanza del
suolo in quanto risorsa vitale
che fornisce cibo, foraggio e
combustibili, riduce il rischio di
inondazioni e tutela l’approvvigionamento idrico.
L’atlante rivela che l’Africa possiede alcuni dei terreni più fertili della Terra, ma questa risorsa
è perlopiù a rischio e spesso
priva dei nutrienti essenziali e
di sostanze organiche. Presentando la varietà dei suoli di
tutto il continente africano in
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Secondo le Prospettive vi sarà
un rallentamento dell’espansione a medio termine della
produzione agricola mondiale a
causa di un’espansione limitata
della superficie coltivata e di
un rallentamento della crescita
della produttività. Il commercio
agricolo dovrebbe crescere;
l’aumento delle esportazioni
dovrebbe provenire principalmente dai paesi in via di sviluppo, mentre i prezzi dei prodotti
agricoli dovrebbero restare,
in termini reali, al di sopra dei
livelli precedenti il 2007.

L’Atlante del suolo dell’Africa – il primo mai realizzato – è un documento
di riferimento unico nel suo genere prodotto dal JRC in collaborazione
con l’Unione africana, la FAO, la African Soil Science Society e scienziati
africani ed europei esperti in questo campo.

Impatto dei biocarburanti
Le attività scientifiche del JRC
nel campo della bioenergia e
dei biocarburanti comprendono
ricerche sulle riduzioni delle
emissioni di gas a effetto serra
e sugli effetti diretti e indiretti
delle variazioni della destinazione d’uso dei terreni, oltre a
prendere in esame i problemi
correlati alla sostenibilità
ambientale. Nel 2013 il JRC ha
contribuito alla definizione della

Tabella 5 Il grafico mostra l’andamento incerto dei prezzi mondiali del frumento previsti fino al 2023, con una chiara tendenza verso prezzi più elevati rispetto
a quelli precedenti il livello massimo del 2007.

coltivazioni globali destinate
all’alimentazione umana e per
l’84% delle specie coltivate in
Europa. Il JRC ha elaborato un
metodo per mappare la disponibilità di servizi di impollinazione e potenziali scostamenti
rispetto alle esigenze delle
colture agricole.

Il potenziale d’impollinazione
relativo (Relative Pollination Popolitica dell’UE per i biocarbu- di altre materie prime (frutential, RPP) si calcola applicanranti con numerose relazioni
mento, granturco e zucchero)
do i dati europei riguardanti la
di stima delle emissioni legate scenderebbero al massimo del copertura e l’uso dei terreni e il
alle variazioni della destina5% sotto lo scenario di base.
clima a un modello indicizzato
zione d’uso dei terreni. Un’altra Rispetto a oggi, verrebbero col- del RPP e collegando poi il risulrelazione riporta i modelli
tivati circa sei milioni di ettari tato così ottenuto alle statistidell’impatto di possibili politiin meno (0,7% della superficie che regionali sulla produzione
che in materia di biocarburanti arabile mondiale coltivata a
agricola; in tal modo si possono
sui mercati agricoli e sull’uso
cereali, semi oleosi, zucchero, valutare i benefici degli impoldei terreni, con indicatori per il colture zuccherine e olio di
linatori selvatici e individuare
periodo 2012-2022 in relazio- palma nel 2020).
le aree con una potenziale
ne a uso dei terreni, produzione
carenza di impollinazione. La
di biocarburanti e prezzi delle Valutare le opzioni per un
resa delle colture alimentari, ad
materie prime per frumenuso efficiente delle risorse eccezione dei cereali, impollinato, granturco, zucchero e oli
In ambito agricolo e ambienta- te da impollinatori che volano
vegetali nei mercati dell’UE e
le, i modelli dell’uso/copertura a breve distanza, come le api
mondiali.
dei terreni possono aiutare a
selvatiche, potrebbe diminuire
capire e interpretare le comdel 25-32% in caso di indispoSe i biocarburanti ricavati
plesse interazioni tra i fattori
nibilità di tale metodo di imda piante alimentari fossero
biofisici e quelli umani che
pollinazione. I risultati del JRC
limitati al 5%, i prezzi mondiali intervengono sulle dinamiche
confermano che la biodiversità
resterebbero al massimo del
dell’uso/copertura dei terreni.
e i servizi ecosistemici sono
3% al di sotto dello scenario di Inoltre, tali modelli possono
d’importanza fondamentale per
base, con l’eccezione degli oli
essere utilizzati anche come
garantire la sicurezza alimenvegetali, i cui prezzi calerebstrumento di valutazione delle tare e il benessere umano, e
bero di circa il 7%. Sotto la
conseguenze ambientali delle vanno perciò tutelati.
soglia del 5%, vi sarebbe una politiche con impatti territoriali
diminuzione a livello mondiale diretti o indiretti. Nel 2013
Valutazione innovativa
di 2,7 milioni di ettari, rispetto è stata applicata la LUMP
degli stock ittici
allo scenario di base, dei terreni (Land Use Modelling Platform, Il JRC ha sviluppato un nuovo
destinati alla coltivazione di
piattaforma di modellizzazione
potenziali materie prime per
dell’uso dei terreni) per valutare
i biocarburanti, quali cereali,
il conseguimento degli obiettivi
semi oleosi, colture zuccherine previsti dalla tabella di marcia
e olio di palma (secondo i dati per l’efficienza delle risorse,
della FAO per il 2011, la super- l’impatto dell’estrazione di gas
ficie mondiale dei terreni arabili non convenzionali e le opzioni
è di 1396 milioni di ettari).
della politica urbana e regionale.
L’impatto sui prezzi mondiali di
uno scenario che non preveImpollinazione da parte
da una politica dell’UE per i
degli insetti e produttività L’impollinazione ad opera degli
insetti è d’importanza fondamentale
biocarburanti potrebbe essere dell’agricoltura
garantire la biodiversità, che, a
particolarmente significativo
L’impollinazione da parte degli per
sua volta, può contribuire ad assicuper gli oli vegetali (con un calo insetti è necessaria per una
rare la produzione alimentare per le
di quasi il 15%), mentre i prezzi percentuale fino al 75% delle future generazioni.

modello che consente di
valutare facilmente un gran
numero di stock ittici e di trattare le molteplici informazioni
relative alla pesca nell’ambito
dell’iniziativa Valutazione per
tutti (Assessment for All, a4a);
si tratta di un progetto che
mette a disposizione uno strumento versatile di valutazione
di tutti gli stock ittici catturati
nella maggior parte delle
acque europee. Lo strumento
di valutazione a4a non richiede
una solida base di conoscenze
specifiche, né competenze nel
campo della modellizzazione,
permettendo così a una comunità più ampia di accedere
alla valutazione degli stock.
Esso consente altresì l’inserimento di un maggior numero
di dati, di conoscenze tecniche
nel settore della pesca e delle
caratteristiche degli stock o
degli ecosistemi. In tal modo,
il metodo a4a facilita la stima
degli stock ittici attualmente
disponibili e prevede la loro
situazione futura in scenari
alternativi, cosa essenziale
per una gestione sostenibile e
redditizia della pesca. L’iniziativa è stata sviluppata all’interno
di un’ampia rete di soggetti
interessati, compresi ricercatori
scientifici e responsabili politici
di un gran numero di istituzioni
internazionali.

SALUTE PUBBLICA,
SICUREZZA E PROTEZIONE

dei tumori in Europa, al fine
di orientare e monitorare gli
interventi della politica oncologica e fungere da organismo
di riferimento per la ricerca
epidemiologica in Europa.
Una popolazione in buone condizioni di salute rappresenta il fondamento essenziale Tra il 6 e l’8% della popolazione dell’UE, ossia circa 30 milioper la prosperità dell’economia e della società europea. Il JRC valuta i rischi potenziali
ni di persone, è affetto da una
per la salute ed elabora e gestisce numerosi sistemi per prevedere e monitorare le
malattia rara. Per migliorare la
calamità naturali ed eventi meteorologici estremi.
diagnosi e le cure è necessario
Nel 2013 il JRC si è dedicato con grande impegno alla ricerca sul cancro e sulle
fornire e divulgare informamalattie rare, nonché alle modalità di armonizzazione dei dati in tutta l’Europa,
zioni accurate. Collegare reti,
nell’ottica di migliorare l’assistenza medica in questo campo e orientare e monitorare attività e iniziative diverse nel
gli interventi in ambito politico. Gran parte della ricerca compiuta dal JRC nel settore campo delle malattie rare è
essenziale per l’armonizzazione
della salute si fonda sui dati raccolti dai laboratori UE di riferimento del Centro.
dei dati, nell’ottica di facilitare
Inoltre, nel 2013 il JRC ha formulato raccomandazioni tecniche per migliorare la
il sostegno politico e la ricerca
registrazione dei dati relativi alle perdite causate da catastrofi e ha ulteriormente
multidisciplinare.
elaborato tecnologie innovative, ad esempio per individuare piccole imbarcazioni in
mare e migliorare la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche.
Quest’anno il JRC ha avviato la
realizzazione di una piattaforma europea per la registrazione delle malattie rare, allo
scopo di accrescere l’interoI principali soggetti interessati perabilità dei registri esistenti
al registro oncologico si sono
delle malattie rare, di istituire
riuniti e hanno predisposto
registri nuovi e di fungere da
protocolli comuni per i controlli centro di riferimento per l’acdi qualità dei dati sul cancro.
cesso a tutti i repertori di dati
Attualmente il JRC gestisce
nel campo delle malattie rare.
la Rete europea dei registri
Di tale attività beneficiano la
oncologici (European Network comunità scientifica e gli opeof Cancer Registries, ENCR), che ratori della sanità ed essa perriunisce oltre duecento registri mette di garantire una migliore
dei tumori in Europa. Grazie a qualità della vita e migliori cure
questi dati la Commissione può mediche per le persone colpite
stilare relazioni sull’incidenza
da malattie rare.
La deputata al Parlamento europeo Dagmar Roth-Behrendt e il direttore
generale del JRC Dominique Ristori all’evento scientifico “Sostegno scientifico alla salute pubblica: azioni esistenti, nuove sfide e valore aggiunto
europeo”, svoltosi a Bruxelles il 14 e 15 novembre 2013.

Affrontare le sfide nel campo della salute pubblica
In novembre il JRC ha organizzato una tavola rotonda di alto
livello per discutere i problemi
a livello scientifico collegati alle
politiche nel campo della salute
pubblica. Le parti interessate si
sono concentrate sull’esigenza
di una più stretta collaborazione e di una maggiore armonizzazione a livello comunitario
nella prevenzione, diagnosi e
cura delle malattie, nonché sul
ruolo che il JRC potrebbe svol14

gere nell’aggregazione dei dati
e nel sostenere l’armonizzazione in tutta l’Unione europea.
Armonizzare i sistemi informativi sul cancro e sulle
malattie rare
Il JRC ha iniziato il processo
di armonizzazione dei dati
sul cancro in tutta l’Europa, a
sostegno delle politiche dell’UE
per la ricerca sul cancro e in
partenariato con la direzione
generale per la Salute e i consumatori della Commissione.

I registri sui tumori permettono alla
Commissione europea di raccogliere
i dati sull’incidenza dei tumori in
Europa, per indirizzare e monitorare
gli interventi delle politiche di lotta al
cancro.

Previsione e gestione delle
calamità
Al fine di ridurre il rischio di catastrofi per le comunità a livello
mondiale e sostenere il coordinamento degli interventi di
emergenza, il JRC ha progettato una serie di piattaforme
e strumenti interattivi in grado
di prevedere o monitorare
l’andamento di eventi devastanti quali inondazioni, incendi
e terremoti.
Nel 2013 il JRC ha pubblicato raccomandazioni tecniche
per un approccio europeo alla
standardizzazione delle banche
dati sulle perdite dovute a calamità (perdite umane, perdite

i tragici eventi di Lampedusa
dell’ottobre 2013.

Il 9 e 10 novembre 2013 Copernicus EMS ha iniziato a fornire le prime
mappe di valutazione dei danni causati dal tifone Haiyan, che aveva colpito le Filippine l’8 novembre.

Valutare le infrastrutture
critiche
Nel 2013 il JRC ha messo in
funzione un software innovativo per valutare la sicurezza
informatica delle infrastrutture
critiche connesse, quali i sistemi ferroviari, le reti dell’energia e le centrali elettriche. Il
software AMICI (Assessment
platform for Multiple Interdependent Critical Infrastructures)
tiene conto degli aspetti, sia
virtuali che fisici, delle moderne
infrastrutture critiche interconnesse. Queste infrastrutture
sono fortemente interdipendenti, e spesso in entrambi i
sensi: per esempio, le ferrovie
dipendono dall’approvvigionamento di corrente elettrica
che, a sua volta, dipende dalle
reti TIC le quali, a loro volta,
dipendono anch’esse dall’energia elettrica. AMICI è in grado
di cogliere appieno la complessità di queste interazioni e
compiere un’analisi completa
dei punti vulnerabili di questi
sistemi complessi, a differenza
dei metodi tradizionali che,
basandosi esclusivamente su
simulazioni o su esperimenti
con componenti reali, permettono di testare unicamente le
singole infrastrutture ma non
anche le loro interazioni.

Individuare piccole imbarcazioni in mare
Il JRC ha elaborato metodi
innovativi per captare segnali in
radiofrequenza con maggiore
precisione, al fine di individuare
più facilmente le piccole imbarcazioni utilizzate da migranti,
contrabbandieri o altri criminali.
Questi metodi, che nel 2013
erano pronti per essere sperimentati sul campo, mettono
a disposizione delle autorità
marittime strumenti idonei a
individuare e posizionare i natanti utilizzando qualsiasi fonte
di radiofrequenza esistente
a bordo (ad esempio segnali
Il JRC è inoltre responsabile del provenienti dal sistema di idencoordinamento tecnico di Cotificazione automatica, telefoni
pernicus EMS, il primo servizio cellulari e satellitari). Il JRC svidi gestione delle emergenze
lupperà ora uno strumento per
(Emergency Management
assicurare un’efficace vigilanza
Service, EMS) divenuto opera- marittima di vasti tratti di mare
tivo nel contesto del progetto
a beneficio degli Stati memCopernicus. Copernicus è il
bri, che sono stati esortati ad
programma dell’UE di osseradottare adeguate misure dopo
vazione della Terra e fornisce
alle autorità e alle agenzie per
gli aiuti umanitari informazioni
geospaziali ottenute mediante
telerilevamento satellitare e
integrate dalle fonti disponibili in loco. Nella sola estate
del 2013 Copernicus EMS ha
realizzato oltre 150 prodotti
di mappatura a sostegno dei
soccorritori che intervengono in
situazioni di emergenza quali
inondazioni, incendi boschivi e
altre calamità che colpiscono
regioni dell’Europa e di altri
Con AMICI il JRC ha predisposto uno strumento di valutazione dell’impatto
continenti.
delle perturbazioni informatiche su infrastrutture critiche quali i sistemi
economiche, danni a proprietà
e all’ambiente). I dati sulle
perdite sono utili per attuare le
strategie di attenuazione del
rischio di calamità in Europa
e aiutare a comprendere le
tendenze delle perdite dovute
a calamità a livello globale. Il
JRC ha elaborato un modello
concettuale per l’utilizzo dei
dati sulle perdite dovute a
calamità, permettendo così
agli Stati membri di effettuare
analisi costi-benefici di approcci
alternativi, allo scopo di migliorare la qualità delle loro banche
dati.

ferroviari e le reti dell’energia.

SICUREZZA
E PROTEZIONE
IN AMBITO NUCLEARE
Il programma Euratom dell’UE sostiene la ricerca di avanguardia e la creazione e il mantenimento delle conoscenze in tutti gli Stati membri nel settore delle tecnologie nucleari. Dopo
l’incidente di Fukushima nel 2011, l’UE ha riaffermato il proprio impegno per garantire l’applicazione dei massimi standard di sicurezza in tutti gli Stati membri. Il JRC offre sostegno tecnico
e scientifico alle politiche dell’UE per la sicurezza, la protezione e la tutela dalle radiazioni in
campo nucleare e contribuisce all’istruzione, alla formazione e all’informazione in quest’area.
Il JRC ha sostenuto l’attuazione del piano d’azione sulla sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) e l’iniziativa dei centri di eccellenza CBRN al fine di attenuare, tra gli altri,
i rischi nucleari e radiologici. Tra le sue attività si possono citare l’istituzione di un nuovo centro
europeo per la sicurezza nucleare e la definizione di tecnologie di prova per l’individuazione e
l’identificazione dei materiali nucleari e radioattivi.
Il JRC ha inoltre compiuto un’ampia analisi delle modalità di gestione del combustibile nucleare
esaurito e ha contribuito al nuovo sistema informativo di vigilanza radiologica internazionale
dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica.

Inoltre, in caso di emergenze i
dati sulla concentrazione
nell’atmosfera forniti da
un centinaio di stazioni di
monitoraggio sono scambiati
quotidianamente; in condizioni
normali, invece, lo scambio
avviene con minore frequenza.

George Besse II (GBII) in
Francia. Il JRC ha sviluppato
un sistema di comunicazione
in grado di captare dati dal
luogo in cui l’uranio è immesso nell’impianto.
Tale sistema è in grado di
verificare se l’immissione
dell’uranio è uguale all’emissione grazie al fatto che i
luoghi in cui l’uranio è rimosso
sono collegati ai punti di
immissione. I dati saranno
condivisi con l’Euratom e
l’AIEA, responsabili dell’attuazione delle misure di sicurezza
nel sito GBII. Sempre nel
campo della sicurezza
nucleare,
il JRC si è occupato anche
di misure per prevenire
l’ulteriore diffusione della
tecnologia per gli armamenti
nucleari, dello sviluppo
e della valutazione degli
strumenti utilizzati nella
chimica analitica e nelle prove
non distruttive,
nonché dei nuovi cicli del
combustibile.

Ridurre le minacce
chimiche, biologiche,
radiologiche e nucleari
La mancanza di coordinamento e preparazione a livello nazionale e la frammentazione
delle responsabilità all’interno
EURDEP
è
stato
limitato
di una regione possono avere
Il nuovo sistema informativo di monitoraggio radiologico internazionale
conseguenze drammatiche
(IRMIS) utilizza il software e la tecnologia EURDEP (European Radiological all’area europea, ma dopo
l’integrazione nel sistema
quando sussistono i rischi
Data Exchange Platform) sviluppati dal JRC.
dell’AIEA viene ora globachimici, biologici, radiologici e
lizzato. I primi cinque paesi
nucleari.
Monitoraggio ambientale
Platform, Piattaforma europea candidati (Canada, Cina, India, Operando d’intesa con la
della radioattività: dal
per lo scambio di dati radiolo- Corea del sud e USA) lo stan- direzione generale dello
no utilizzando per lo scambio Sviluppo e della cooperazione
livello europeo a un livello gici) sviluppati dal JRC.
(EuropeAid), il JRC ha
globale
EURDEP facilita la trasmissio- dei rispettivi dati nazionali.
contribuito all’istituzione e
Nel marzo 2013 l’Agenzia
ne di grandi blocchi di dati
Sicurezza di un nuovo
all’apertura del segretariato
internazionale dell’energia
dalle reti di monitoraggio
atomica (AIEA) ha adottato un ambientale della radioattività impianto di arricchimento regionale per i rischi (CBRN),
dell’uranio con centrifuga fornendo sostegno tecnico in
nuovo sistema internazionale e mette costantemente a
a gas
forma di valutazione e
di informazione e monitoraggio disposizione, su base oraria,
Il JRC ha contribuito alla
controlli della qualità,
nel campo delle radioattività
i dati di 37 organizzazioni
definizione di un approccio
valutazione delle esigenze e
(International Radiological Mo- operanti in 35 paesi europei
innovativo per la sicurezza
gestione delle conoscenze.
nitoring Information System,
per mezzo di circa 4 400
del nuovo impianto di
Sono stati aperti segretariati
IRMIS) che applica il software e stazioni automatiche di
la tecnologia EURDEP (Europe- rilevazione dell’intensità delle arricchimento dell’uranio con ad Amman (per il Medio
centrifuga a gas (GCEP)
Oriente) e a Tbilisi (Europa
an Radiological Data Exchange dosi gamma.
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sudorientale, Caucaso
meridionale, Moldova e
Ucraina), oltre a quelli già
operanti a Manila (Asia
sudorientale) e a Rabat
(Versante africano atlantico).
Sono in corso di preparazione
altri quattro segretariati (nei
paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo,
in Africa settentrionale,
nell’Africa centrale e orientale
e nell’Asia centrale). I segretariati facilitano la condivisione
delle informazioni, valutano le
esigenze
in campo CBRN nei paesi
partner e attuano e controllano progetti nelle regioni citate.
Ad oggi sono in fase di
attuazione 34 progetti nei 42
paesi partner nelle otto regioni
citate.
EUSECTRA: nuovo centro
europeo di formazione
sulla sicurezza nucleare
Nel 2013 è stata aperta
presso la sede del JRC di
Karlsruhe la sezione “Formazione” del Centro europeo di
formazione sulla sicurezza
nucleare (EUSECTRA). EUSECTRA, istituito nel quadro
del piano d’azione UE-CBRN,
si occupa della formazione
dei funzionari di prima linea,
dei formatori e degli esperti
incaricati di individuare e
contrastare il traffico illecito
di materiali nucleari e altro
materiale radioattivo. La sede
di EUSECTRA ospita anche
nuovi laboratori di formazione
sulla sicurezza nucleare per gli
ispettori nucleari della Commissione europea (Euratom)
e dell’Agenzia internazionale
dell’energia atomica (AIEA),
che il JRC ha formato negli
scorsi vent’anni in relazione a
varie tecniche.
Tracciamento del traffico illecito di materiale nucleare
Il programma di valutazione
del traffico illecito di materiale
radioattivo (Illicit Trafficking

Radiation Assessment Programme, ITRAP+10), attuato
tra il 2010 e il 2013, offre una
valutazione indipendente degli
strumenti di misurazione delle
radiazioni disponibili sul mercato. I risultati sono utilizzati
delle autorità di normalizzazione e da altre autorità degli
Stati membri per individuare
gli strumenti adatti a soddisfare le loro esigenze
specifiche e contribuiscono a
garantire l’impiego di norme
comuni a livello europeo.
I produttori hanno inoltre
ricevuto raccomandazioni su
come migliorare le prestazioni,
l’affidabilità e la facilità d’uso
degli strumenti. ITRAP+10
è stato attuato d’intesa con
l’Ufficio nazionale di rilevazione nucleare dei dipartimenti
per la Sicurezza nazionale e
per l’Energia degli USA. Altre
istituzioni hanno contribuito
al programma convalidando
e analizzando la gran mole di
dati raccolti durante la vasta
campagna di prove. L’Agenzia
internazionale per l’energia
atomica è stata pienamente
coinvolta nel progetto sin dal
suo inizio.

combustibile esaurito, il loro
stato di sviluppo attuale e le
conseguenze della scelta delle
singole opzioni. La relazione
si fonda sull’esperienza di
numerose parti interessate
e integra le conclusioni di un
seminario svoltosi nel febbraio
Le misure di disattivazione
2013, durante il quale esperti
attuate dal JRC, illustrate
internazionali hanno discusso
nella comunicazione della
Commissione del 2013, hanno questioni inerenti alla sostenibilità, alla non proliferazioriguardato in particolare la
costruzione di un impianto di ne, alla sicurezza, ai fattori
stoccaggio provvisorio in situ. organizzativi ed economici e
Le attività di predisattivazio- al coinvolgimento pubblico.
ne sono proseguite presso le
altre sedi del JRC di Karlsruhe
(Germania), Petten (Paesi
Bassi) e Geel (Belgio) con lo
smantellamento di attrezzature fuori uso impiegate in
precedenti lavori di ricerca e
con la rimozione di combustibili nucleari obsoleti e altri
materiali nucleari.
attività di disattivazione nucleare del JRC sono eseguite
presso la sede di Ispra (Italia),
poiché è lì che si trova la
maggior parte degli impianti
nucleari chiusi.

Opzioni per la gestione del
combustibile esaurito
In cooperazione con il Consiglio di consulenza scientifica
delle Accademie europee
(European Academies Science
Advisory Council, EASAC) il
JRC ha stilato una relazione
su questioni importanti di cui
Disattivazione nucleare
tenere conto in sede di elaboLa disattivazione nucleare è
razione dei programmi nazioil passaggio finale del ciclo
nali per la gestione futura del
vitale di un impianto nucleare combustibile esaurito e delle
e comprende la chiusura, la
scorie derivanti dal trattamenrimozione del materiale fissile to del combustibile. Nella relae il ripristino ambientale del
zione si descrivono le opzioni
sito. La maggior parte delle
disponibili per la gestione del

L’impianto a celle schermate per l’analisi del combustibile esaurito.

LA SCIENZA PER LE NORME
E L’INNOVAZIONE
Per accelerare la crescita nell’UE, l’industria necessita condizioni quadro tali da costituire una base per
gli investimenti e le innovazioni e per l’acquisizione di quote del mercato globale in un mondo sempre
più competitivo. Le norme sono un elemento essenziale di queste condizioni e sono destinate a costituire
una parte integrante di Orizzonte 2020, il nuovo programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione. La scienza ha un ruolo chiave da svolgere per sostenere e accelerare il processo di normalizzazione;
per tale motivo è al centro delle attività del JRC e comprende la ricerca prenormativa, l’armonizzazione
delle metodologie, la certificazione, la definizione di norme, misure e materiali di riferimento e l’esecuzione di studi prospettici sulle esigenze di elaborazione di norme. L’attività del JRC nel campo della
normalizzazione spazia dal monitoraggio ambientale alla protezione delle infrastrutture critiche, dalla
sicurezza alimentare alla sicurezza e protezione nucleari.

Nel 2013 il JRC ha organizzato la 19a conferenza internazionale sulla
metrologia dei radionuclidi
e relative applicazioni. La
metrologia dei radionuclidi
svolge un ruolo importante
in molti ambiti nucleari,
fra cui la produzione di
radionuclidi, la medicina
nucleare, la misurazione
della radioattività ambientale e dei radionuclidi negli
alimenti e nell’acqua potabile, la sicurezza nucleare
e la preparazione in caso
di emergenze. I partecipanti hanno discusso delle
tecniche più all’avanguardia in materia di analisi
dei radionuclidi in un’ottica
mirata allo scambio di
informazioni sulle nuove
applicazioni per la misurazione della radioattività
e sulle modalità per promuovere la cooperazione
internazionale in questo
campo.
Conferenza internazionale sulla
metrologia dei
radionuclidi e
relative applicazioni

18

Materiali di riferimento europei, metodi analitici convalidati e prove di idoneità
rappresentano strumenti
di garanzia della qualità di
importanza fondamentale
per migliorare l’affidabilità dei risultati delle
misurazioni in un mercato
globale e per aiutare gli
Stati membri ad attuare
la normativa laddove sono
Nel 2013 il JRC ha colma- richieste prove di laborato un vuoto elaborando la torio. Nel 2013 il JRC ha
prodotto 24 nuovi materiali
base scientifica e tecnica
di riferimento che coprono
per i metodi di omologazione, per quanto riguarda una vasta gamma di aree:
i livelli delle emissioni, dei dalla qualità dell’analisi
del carbone (allo scopo di
veicoli alimentati da una
fornire dati accurati per la
miscela di idrogeno (H2)
e gas naturale compresso valutazione dell’impatto
ambientale) e dall’analisi
(CNG). Le analisi delle
delle acque reflue (per
emissioni hanno dimomonitorare, ad esempio,
strato che, rispetto alla
la presenza di cadmio,
benzina, queste miscele
di combustibili potrebbero mercurio, nichel e piombo)
al controllo del profilo
ridurre in misura signinutrizionale dei prodotti a
ficativa le emissioni di
inquinanti e gas di scarico base di latte in polvere e
all’individuazione di metalli
a effetto serra.
nei capelli dell’uomo.
Metodo di
Materiali di
omologazione di misriferimento dal
cele di combustibili
carbone ai capelli
all’idrogeno

Nel 2013 la Commissione
ha compiuto forse il più
grande sforzo singolo di
armonizzazione dei dati a
livello mondiale per quanto riguarda le informazioni
in campo ambientale,
nell’ambito della direttiva
sull’infrastruttura per
l’informazione territoriale
in Europa (Infrastructure
for Spatial Information for
Europe, INSPIRE), un’importante politica europea
per la condivisione dei dati
relativi all’ambiente e alle
aree strategiche correlate. Si tratta del risultato
di uno sforzo compiuto,
sotto la guida del JRC, da
centinaia di esperti che
collaborano per trovare
un accordo su definizioni
comuni in ambiti strategici
rilevanti quali l’energia, il
cambiamento climatico,
la biodiversità, l’ambiente
marino e la salute umana.
Condivisione dei dati
territoriali INSPIRE

In stretta cooperazione
con il Comitato europeo
di normalizzazione (CEN)
il JRC ha esteso con
successo il concetto e la
metodologia degli eurocodici ai requisiti di base del
regolamento sui prodotti
da costruzione, al fine di
migliorare la prestazione
energetica degli edifici.
Nel 2013 il JRC ha pubblicato, in collaborazione
con il CEN, una relazione
sugli eurocodici per la
progettazione strutturale, che sarà alla base
dei corsi di formazione
sugli eurocodici negli Stati
membri, facilitandone
così l’attuazione pratica.
Gli eurocodici EN sono
una serie di dieci norme
europee che consentono
un approccio comune alla
progettazione di edifici e
altre opere di ingegneria
civile, nonché dei prodotti
da costruzione.
Norme europee sulla
prestazione energetica degli edifici
“sostenibili”

Facilitare lo scambio
di informazioni nel
settore marittimo
In vista dell’attuazione
del sistema comune di condivisione delle informazioni (Common Information
Sharing Environment, CISE)
nel settore marittimo,
il JRC ha contribuito alla
definizione di un modello di
dati armonizzato, della semantica e dei formati per
lo scambio di informazioni
tra le diverse autorità responsabili della sorveglianza marittima nell’UE.

In quanto presidente del
Comitato tecnico per il
fotovoltaico della Commissione elettrotecnica
internazionale, il JRC ha
coordinato un progetto
riguardante nuove norme
in materia di dispositivi
multigiunzione (che utilizzano strati sottili di materiali collocati secondo
una struttura a sandwich
per sfruttare meglio lo
spettro luminoso) e per
il rendimento energetico
in condizioni climatiche
rappresentative. Inoltre,
in qualità di coordinatore
del Forum internazionale
di garanzia della qualità
del fotovoltaico, nel 2013
il JRC è stato in prima fila
nell’attività di quantificazione degli aspetti
di affidabilità nel lungo
termine.
Energia solare
fotovoltaica

Valutazione delle
emissioni di sostanze
chimiche dei prodotti da costruzione
tenendo conto della
tutela della salute
Nel 2013 il JRC ha pubblicato un quadro di armonizzazione per la valutazione
delle emissioni di sostanze
chimiche dei prodotti da
costruzione, tenendo conto
della tutela della salute,
sulla base del concetto
della “concentrazione minima di interesse”. Questa
proposta, che costituisce
un possibile approccio
all’armonizzazione dei
sistemi di etichettatura dei
prodotti per interni nell’UE,
è potenzialmente destinata
a un vasto utilizzo e garantirà pertanto una maggiore
tutela della salute dei cittadini europei.

Valutazione dei sensori di gas
Nel 2013 il JRC ha stilato
un protocollo per la valutazione dei sensori di gas,
considerati gli strumenti di
misurazione emergenti per
le “misurazioni indicative”
disciplinate dalla direttiva
europea relativa alla
qualità dell’aria ambiente.
Rispetto alle misurazioni
di riferimento tradizionali,
i sensori di gas potrebbero
garantire una riduzione
dei costi di monitoraggio
dell’inquinamento atmosferico.

In Europa le emissioni industriali nell’aria, nell’acqua e nel suolo sono
disciplinate con riferimento alle migliori tecniche
disponibili (Best Avalilable
Techniques, BAT). Nel
2013 il JRC ha pubblicato
documenti di riferimento
per le BAT (BREF) riguardanti la conciatura delle
Il JRC ha elaborato un
pelli e la produzione di
meccanismo basato su
cemento, calce e ossido di
un “elenco di controllo”
degli inquinanti emergenti magnesio. Le conclusioni
dell’acqua, comprendente delle BAT costituiscono il
un massimo di 25 sostan- dato di riferimento di cui
gli Stati membri devono
ze. Tale meccanismo fa
tener conto per fissare le
ora parte della direttiva
condizioni di autorizzaziomodificata relativa agli
ne degli impianti. I BREF
standard di qualità ambientale nell’ambito della descrivono i processi di
produzione atti a consedirettiva quadro sulle
guire un elevato livello
acque e sarà impiegato
per effettuare controlli e di protezione ambientale
valutazioni del rischio dei in condizioni econominuovi inquinanti emergen- camente e tecnicamente
ti presenti nelle acque, in sostenibili.
sedimenti e nel biota.
Migliori tecniche
disponibili
Qualità dell’acqua

Nuovo metodo
standard per la
determinazione di
mischie di fibre
Il JRC si sta occupando
dell’armonizzazione e normalizzazione dei metodi
di analisi per determinare
la presenza di sostanze
chimiche nelle fibre tessili
e caratterizzare le nuove
fibre tessili. Nel 2013 il
nuovo metodo convalidato
dal JRC per la quantificazione delle mischie
binarie di fibre composte
da melammina e cotone,
o fibre di aramid, è stato
pubblicato come metodo
conforme alla normativa
EN ISO.

In stretta collaborazione
con le parti interessate
dell’industria e delle
amministrazioni statali e
con la direzione generale
dell’Ambiente (DG ENV), il
JRC ha proposto due metodi di misurazione della
prestazione ambientale
durante tutto il ciclo vitale
di un prodotto: l’impronta
ambientale del prodotto
(PEF) e l’impronta ambientale dell’organizzazione (OEF).
Misurare l’impronta
ambientale di un
prodotto

PARTENARIATI E
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Il JRC ha concluso oltre duecento accordi di cooperazione operativa ed è
attivo su scala globale come aggregatore dei partner che operano in una
grande varietà di campi scientifici a livello mondiale. Tali accordi permettono di condividere infrastrutture, attrezzature di laboratorio, dati e materiali, nonché di trasferire tecnologie. Proprio questa cooperazione a livelli
differenti di governance consente al JRC di svolgere appieno il suo ruolo di
servizio scientifico interno della Commissione. In ambito europeo sono stati
rafforzati i legami con l’industria e con altre parti interessate attraverso
iniziative concrete, come il sostegno scientifico all’attuazione della strategia
per il Danubio. La cooperazione internazionale è stata potenziata grazie ad
accordi conclusi con partner statunitensi, brasiliani e africani.

Quando l’industria incontra la scienza
Nel 2013 il Forum europeo
per la scienza e l’industria,
una piattaforma per lo
scambio di informazioni sulle
esigenze dell’industria nel
campo della scienza e dell’innovazione, ha valutato il
sostegno fornito dalla scienza
alla stabilità finanziaria, alla
normalizzazione, alle tecnologie abilitanti fondamentali,
alle tecnologie quantistiche,
alle ecoindustrie e alle industrie culturali e creative.
Il Forum riunisce a intervalli
regolari istituzioni pubbliche,
imprese private e altre reti
scientifiche per discutere temi
fondamentali per la competitività europea in occasione di
tavole rotonde di alto livello
coordinate dal JRC. Il Forum,
inoltre, instaura rapporti
tra gli ambienti universitari,
scientifici e dell’innovazione e
gli enti decisionali in campo
scientifico.
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per il Danubio in materia di
tutela ambientale, irrigazione,
sviluppo agricolo, navigabilità e produzione di energia
sostenibile. In ottobre il JRC
ha formalmente avviato in
Romania il partenariato per
l’innovazione del Danubio,
parte integrante del sostegno
scientifico del JRC all’iniziativa della strategia per il
Danubio.
Rafforzamento dei legami
transatlantici
Per favorire una maggiore
compatibilità delle norme tra
le due sponde dell’Atlantico, il
JRC e gli USA hanno rafforzato la cooperazione attraverso
numerosi accordi.
Il JRC e il National Institute
of Standards and Technology
(NIST) hanno concordato nel
2013 di ampliare l’attuale
cooperazione in campo scientifico a dieci aree inerenti
alle norme e alle misurazioni.
Tra gli ambiti principali del
programma di ricerca collaborativa figurano l’ambiente
e il clima, l’energia, i trasporti
e le problematiche della
sicurezza.

Anche l’area delle ecoindustrie
(gestione e controllo dell’inquinamento atmosferico, raccolta
e trattamento dei rifiuti) costiIl sostegno del JRC alla strategia dell’UE per il Danubio riguarda aree quali la tuisce una priorità comune per
tutela ambientale, l’irrigazione, lo sviluppo agricolo, la navigabilità e la produ- l’UE e gli USA nel cui ambito
zione di energia sostenibile.
sono necessarie azioni congiunte. Il sostegno scientifico è
un requisito essenziale per lo
Sostegno scientifico alla
In occasione di un evento di sviluppo di queste industrie e,
strategia dell’UE per il
alto livello a Bratislava, la
insieme, l’UE e gli USA hanno
Danubio
Commissione europea e il go- tutte le potenzialità per assuIl JRC ha approfondito la
verno slovacco hanno istituito mere un ruolo guida esemplare
cooperazione scientifica a so- sei raggruppamenti scientifici in questo ambito.
stegno della strategia dell’UE sui seguenti temi: acqua,
per il Danubio, finalizzata
terreno e suolo, bioenergia,
I parchi scientifici sono
ad accrescere lo sviluppo
aria, scambio e armonizzazio- importanti intermediari nella
economico della regione
ne dei dati, specializzazione diffusione dei risultati della
e a stimolare la crescita e
intelligente. Il JRC ha si è
ricerca e delle innovazioni nel
l’occupazione migliorando
incaricato di raccogliere il
settore delle reti intelligenti,
il processo di elaborazione
sostegno scientifico necesche collegano le organizzadelle politiche e di erogazione sario per attuare alcune
zioni di ricerca con la comunidei finanziamenti.
delle priorità della strategia tà imprenditoriale.

hanno sottoscritto un accordo
di cooperazione per rafforzare
e strutturare ulteriormente
le attività scientifiche e altre
attività di collaborazione nei
seguenti settori: prevenzione
delle calamità e gestione
delle crisi, cambiamento climatico e gestione sostenibile
delle risorse naturali e dei
servizi ecosistemici, energia
Il primo dei centri gemelli per la promozione di norme comuni nel settore
(comprese la bioenergia e
dell’elettromobilità e delle reti intelligenti sulle due sponde dell’Atlantico è
le reti intelligenti), sicurezza
stato inaugurato nel luglio 2013.
alimentare, bioeconomia,
tecnologie dell’informazione e
Il JRC e l’Associazione inter- di luglio, è ospitato presso
nazionale dei parchi scientifici l’Argonne National Laboratory della comunicazione, nanotecnologie.
e delle aree dell’innovazione degli USA. Il secondo sarà
(International Association
aperto presso le sedi del JRC
of Science Parks and Areas
a Petten, nei Paesi Bassi, e a
of Innovation, IASP) si sono
Ispra nel 2014, allo scopo di
occupati della cooperazione
favorire un approccio comune
tra parchi scientifici, autorità degli USA e dell’UE alla spelocali e comunità imprendito- rimentazione delle apparecriali, sia nell’UE che negli USA, chiature per i veicoli elettrici
in quanto elementi fondae le reti intelligenti, oltre che
mentali per la realizzazione
per promuovere l’adozione di
delle città intelligenti.
norme di portata globale.
La convergenza normativa
L’ampia attività svolta dal
e l’interoperabilità tra le reti
JRC su questioni inerenti al
intelligenti – sistemi eletsettore marino è uno degli
trici intelligenti – e i veicoli
elementi portanti del conelettrici permetteranno una
tributo della Commissione
maggiore integrazione delle
europea alla dichiarazione di energie rinnovabili nei sistemi
Galway sulla cooperazione
dell’elettricità.
La e-Station, sviluppata dal JRC,
è un servizio online per coadiuvare
riguardante l’Oceano Atlani responsabili politici e le agenzie
tico, firmata il 24 maggio
Cooperazione scientifica
governative nelle loro attività di
2013 dall’UE, dagli USA e dal con il Brasile
monitoraggio ambientale delle
Canada e volta a promuovere Nel 2013 il JRC e il ministero condizioni dei terreni e delle
risorse naturali in Africa.
una migliore comprensione
brasiliano per la Scienza, la
dell’Oceano Atlantico e una
tecnologia e l’innovazione
gestione sostenibile delle
sue risorse. In tale contesto,
un elemento importante è la
proficua collaborazione del
JRC con la National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) degli USA.
Elettromobilità: il primo
centro per l’interoperabilità tra l’UE e gli USA
Il primo dei centri gemelli
per la promozione di norme
comuni in materia di elettromobilità e reti intelligenti
sulle due sponde dell’Atlantico, inaugurato nel mese

In occasione del sesto vertice UE-Brasile il JRC e il ministero brasiliano
per la Scienza, la tecnologia e l’innovazione hanno firmato un accordo di
cooperazione per rafforzare e strutturare ulteriormente le attività scientifiche e altre attività svolte in collaborazione.

L’accordo prevede lo scambio di personale e informazioni scientifiche, l’accesso
reciproco ai laboratori, l’uso
condiviso dell’infrastruttura
scientifica e il sostegno alla
formazione e alla ricerca
comune.
Monitorare le risorse naturali in Africa
Nel 2013 è stata realizzata
con successo in 47 paesi
dell’Africa subsahariana la
e-Station, un servizio online
sviluppato dal JRC che
aiuta i responsabili politici e
le agenzie governative nel
monitoraggio ambientale
delle condizioni dei terreni e
delle risorse naturali in Africa.
Il servizio consente inoltre
il monitoraggio su base
territoriale, ad esempio, dello
stato di degrado dei suoli,
della gestione degli incendi,
della sicurezza alimentare,
delle attività di pesca e della
gestione delle aree protette.

POTENZIARE
L’INFRASTRUTTURA
SCIENTIFICA DEL JRC
Il JRC ha investito in nuove infrastrutture nelle sue sedi di Ispra e Karlsruhe per poter continuare a fornire un solido supporto scientifico anche
negli anni a venire e per accogliere i visitatori in un contesto moderno e in
grado di stimolare il loro interesse. Le nuove infrastrutture utilizzano metodi e tecnologie avanzati ed ecocompatibili. Il nuovo centro visitatori del
JRC è stato inaugurato in tempo per la Giornata “Porte aperte”, un evento
che si tiene ogni due anni a Ispra e che nel 2013 ha permesso a oltre diecimila visitatori di conoscere da vicino i laboratori e le attività del Centro.

La commissaria europea per la Ricerca, l’innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn, il commissario europeo per l’Energia Günther Oettinger e il direttore generale del JRC Dominique Ristori all’inaugurazione del nuovo
edificio dell’ Istituto per gli elementi transuranici del JRC nel febbraio 2013.

La nuova infrastruttura, più rispettosa dell’ambiente e a maggiore efficienza
energetica, sostituirà svariati edifici non sostenibili permettendo al Sito del
JRC di risparmiare il 6% dell’energia
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Aggiornamento delle infrastrutture della sede del
JRC di Karlsruhe
In occasione del suo 50°
anniversario, l’Istituto per gli
elementi transuranici (ITU) del
JRC a Karlsruhe ha ammodernato le proprie infrastrutture
per continuare a garantire il
massimo grado di sicurezza e
protezione delle installazioni e
per fornire un sostegno all’avanguardia in campo nucleare.
L’inaugurazione ufficiale della

nuova palazzina uffici si è
svolta alla presenza della
commissaria europea per
la Ricerca, l’innovazione e
la scienza Máire Geoghegan-Quinn, del commissario
europeo per l’Energia Günther
Oettinger e dei rappresentanti
del ministero federale tedesco
per l’Istruzione e la ricerca e
del ministero per l’Ambiente, il
clima e l’industria energetica
del Baden-Württemberg.
Fondato nel 1963 per fornire
alla Commissione europea
sostegno scientifico e tecnico
per l’attuazione del trattato
Euratom, l’ITU del JRC ha
festeggiato il suo 50° anniversario con un seminario scientifico e un evento di alto livello
sulla sicurezza e la protezione
nucleari, svoltosi il 20 e il 21
novembre.
Nuove strutture per la
ricerca a supporto delle
tecnologie solari nell’UE
In giugno sono state inaugurate nuove attrezzature
presso Impianto sperimentale
europeo di energia solare
(ESTI) del JRC a Ispra. Grazie
ai nuovi laboratori potenziati
l’ESTI è in grado di valutare le
prestazioni di dispositivi fotovoltaici nuovi e migliorati, di
eseguire ricerca prenormativa
e di contribuire all’elaborazione di norme internazionali.
Con un costo attuale d’investimento inferiore a 1500 €/
kW, le tecnologie fotovoltaiche
sono di rilevanza strategica
per le energie rinnovabili
competitive e presentano le
potenzialità per accrescere la
propria efficienza a lungo termine (dall’attuale 14% di efficienza delle celle fotovoltaiche
fino a oltre il 60%). Grazie agli
investimenti in nuove tecnologie all’avanguardia, l’ESTI è
in grado di tenere il passo con
un mercato del fotovoltaico
in rapido cambiamento e di
affrontare le future questioni
in materia di normalizzazione.

e di ricerca in aree che vanno
dal cambiamento climatico
alle energie rinnovabili, dalle
nanotecnologie al monitoraggio delle crisi globali, dalla
sicurezza alimentare all’analisi
della crescita e della stabilità
della società.
Ogni anno la sede del JRC
di Ispra accoglie migliaia di
Il deputato al PE Vittorio Prodi, la commissaria Máire Geoghegan-Quinn,
visitatori con interessi diversi:
il direttore generale del JRC Dominique Ristori (da sinistra a destra) asstudenti che si occupano di
coltano il discorso del vicepresidente Maroš Šefčovič all’inaugurazione del
ingegneria sismica, ma anche
nuovo edificio ecocompatibile di Ispra.
politici che vogliono sapere
qual è il ruolo del JRC nell’eNuove infrastrutture eco- obiettivi che l’Europa si è
compatibili nella sede del posta per il 2020 per quanto laborazione delle strategie.
Il numero delle richieste di
riguarda l’aumento dell’effiJRC di Ispra
In ottobre è stato inaugurato cienza energetica e della quota visite e iniziative è in costante
aumento.
un nuovo spazio per laboratori delle energie rinnovabili
e uffici presso la sede del JRC nonché la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra.
a Ispra, alla presenza del
vicepresidente Maroš Šefčovič
e della commissaria Geoghe- Comunicare la scienza
In aggiunta alla ristrutturagan Quinn. La nuova infrastruttura, più ecocompatibile e zione di due nuovi edifici, nel
2013 è stato aperto il centro
più efficiente sotto il profilo
energetico, sostituirà una serie visitatori del JRC a Ispra,
di edifici non collegati tra loro inaugurato anch’esso dalla
commissaria Máire Geoghee non sostenibili e garantirà
gan-Quinn. Il design gradevole
un risparmio energetico del
e particolare del centro visi6% per la sede del JRC.
tatori, dotato delle tecnologie
Riunendo in un’unica sede
circa 450 ricercatori scientifici, più avanzate al servizio della
scienza, è finalizzato a incoquesta nuova infrastruttura
faciliterà inoltre una maggiore raggiare i visitatori a conosceEducare per il futuro durante la Giorcooperazione interdisciplinare. re più da vicino il contributo
che il JRC apporta all’elabo- nata “Porte aperte” a Ispra nel maggio
L’investimento è un chiaro
segnale dell’impegno profuso razione delle politiche dell’UE 2013.Il nuovo centro visitatori della
sede del JRC di Ispra, con lo strumencon il proprio lavoro scientifico to di comunicazione in 3D Globe.
per conseguire gli ambiziosi

Il nuovo Centro visitatori al Sito del JRC di Ispra, che propone un Globo 3D come strumento di comunicazione.

FATTI E CIFRE
Personale
Alla fine del 2013 il personale del JRC ammontava
complessivamente a 3023
persone.
Di esse, il 77,28% lavorava a
progetti scientifici, il 20,70%
svolgeva compiti amministrativi o di supporto e il 2,02%
era occupato in attività di
disattivazione nucleare. Nel
2013 il numero complessivo
di addetti del JRC è lievemente aumentato rispetto al
2012 (2882).
Personale

to degli obiettivi fissati dalla
strategia per le pari opportunità
della Commissione, che prevede
un tasso di almeno il 50%
di assunzioni di donne nella
categoria AD non dirigenziale e
tra i quadri intermedi e un tasso
di sostituzione annuo del 30%
dei dirigenti di alto livello con
personale femminile.

F

M

Totale

591

1221

1812

6

18

24

30

21

51

288

415

703

220

165

385

12

36

48

1147

1876

3023

Organico
Funzionari
Agenti temporanei
Personale in visita
Borsisti post-laurea
Borsisti post-dottorato / ricercatori scientifici
senior
Agenti contrattuali
Esperti nazionali distaccati
Totale

Pari opportunità
L’equilibrio di genere del personale direttivo e amministrativo è
il seguente:
Posizioni amministrative (AD)

Bilancio
Le risorse finanziarie a disposizione del JRC sono suddivise
in spese per il personale, mezzi
di esecuzione (manutenzione di
edifici e attrezzature, elettricità, assicurazioni, materiali di
consumo, ecc.) e spese specifiche (appalti scientifici diretti)
correlati alle attività previste dal
programma quadro.
La tabella mostra la ripartizioSpese (in milioni di EUR)

Personale in visita
In aggiunta all’organico, il JRC
ospita ricercatori (borsisti), ricercatori scientifici senior, esperti
nazionali distaccati e tirocinanti
provenienti principalmente
dagli Stati membri e dai paesi
candidati.
Il personale in visita apporta
competenze, conoscenze ed
esperienze avanzate, contribuendo così alla risoluzione
delle sfide scientifiche attuali
e future. A sua volta, esso trae
profitto dalla diversità culturale,
dai settori di ricerca multidisciplinari e dagli impianti di ricerca
all’avanguardia del JRC.

Spese per il personale

€ 249.67

Mezzi di esecuzione

€ 100.28

Stanziamenti operativi

€ 43.34

Totale (arrotondato)

€ 393.29

Reddito proveniente dalle
attività professionali del
JRC
Alla data del 1o dicembre 2013,
le entrate concorrenziali incassate nel 2013 ammontavano a
55,8 milioni di EUR.
La tabella che segue riporta il

valore dei contratti firmati nel
2013. Una parte del reddito del
JRC proviene dalla partecipazione ad attività concorrenziali
nell’ambito del settimo programma quadro (“azioni indirette”),
da attività aggiuntive svolte per
i servizi della Commissione e

Contratti firmati (in milioni di EUR)

2013

Azioni indirette del programma quadro

€ 15.65

Sostegno ai servizi della Commissione

€ 69.70

Incarichi per terzi

€ 8.51

Totale (arrotondato)

€ 93.86

Copertura mediatica del JRC nel 2013
Numero di articoli di stampa

Pubblicazioni del JRC nel 2013
F

M

Libri e articoli in riviste oggetto di valutazione tra pari1

18 %

82 %

Quadri intermedi

19 %

81 %

Relazioni scientifiche e politiche del JRC

Posizioni amministrative non dirigenziali

24 %

76 %

Tesi di dottorato

Relazioni di riferimento del JRC

Totale

744
4
677
8
1433

in forma di articoli a monografie, contributi in forma di articoli a periodici
al 20% (19% nel 2012) perché il 1Libri, JRCdi contributi
valutazione tra pari inclusi nell’ISI Science Citation Index Expanded e/o nel Social
alla fine del 2013 le donne oc- 25% delle nuove nomine è stato oggetto
Science Citation Index, contributi in forma di articoli agli atti di un congresso pubblicati in periodici
peer-reviewed.
cupavano il 24% degli incarichi di sesso femminile. Nel 2013
amministrativi nel JRC (rispetto non sono state effettuate nuove
al 22% del 2012), a fronte di
nomine a livello di quadri supeuna media della Commissione
riori, cosicché la rappresentanza
del 43%. Nel 2013 si è notato
femminile in questa categoria è
un costante aumento della rap- rimasta ferma al 17%.
presentanza femminile a livello Ulteriori progressi sono da
di quadri intermedi, che è salita attendersi nel conseguimen-

aggiuntivi per 29,19 milioni
di EUR grazie ai contributi dei
paesi associati al programma
quadro nonché tramite le attività
concorrenziali intraprese dal
Centro (reddito proveniente dalle
attività professionali del JRC).

2013

Copertura mediatica del JRC nel 2013

Quadri superiori

24

ne delle spese comprese nel
bilancio istituzionale del 2013 (in
termini di stanziamenti d’impegno, esclusa l’EFTA, alla data del
30 novembre 2013).
Sono stati spesi, inoltre, 30,9
milioni di EUR per il programma
di disattivazione degli impianti
nucleari del JRC e per le attività
di gestione delle scorie previste
dal trattato EURATOM.
Il JRC ha ricevuto finanziamenti

Numero di notizie molto positive nei media di alto livello
Numero di paesi coperti

2757
150
84

Argomenti maggiormente trattati
Aria e clima

154

Studio sui download di musica digitale

140

Energie rinnovabili

135

Efficienza energetica

125

Biocarburanti

122

Quadro valutativo degli investimenti in R&S

113

Scienza forense in campo nucleare (compreso EUSECTRA)

75

Elettromobilità e reti intelligenti

70

EFFIS

76

Suoli (compreso l’atlante dei suoli dell’Africa)

60

EXPO Milano

90

da incarichi svolti a contratto
per conto di terzi, quali autorità
regionali o l’industria. Queste
attività concorrenziali integrano
i compiti indicati nel programma
di lavoro del JRC e sono uno
strumento di fondamentale
importanza per l’acquisizione e
il trasferimento di competenze
tecniche e know-how.
La scienza per la crescita e
l’occupazione
Nel 2013 il JRC ha organizzato
22 tavole rotonde per discutere
il ruolo della scienza a sostegno
della crescita economica in
un’ampia gamma di settori quali
il mercato interno dell’UE, la
stabilità finanziaria, le norme per
l’industria, le tecnologie abilitanti
e le PMI innovative, la strategia per il Danubio, le energie
rinnovabili e il mix energetico,
gli edifici efficienti sotto il profilo
energetico, la salute pubblica, le
tecnologie quantistiche e le industrie culturali e creative. A questi
eventi hanno partecipato oltre
2000 persone in rappresentanza
dell’industria, dei governi e della
comunità scientifica.
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