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SET Plan europeo
Il SET Plan europeo
¾ Il SET (Strategic Energy Technology) Plan ha riportato
ll’innovazione
innovazione tecnologica al centro delle strategie per
ridurre le emissioni e accelerare lo sviluppo delle lowcarbon technologies.
g
¾ Gli investimenti pubblici e privati nello sviluppo delle
tecnologie del SET Plan sono cresciuti nella UE da 2,8
miliardi € nel 2007 a 7,1 miliardi € nel 2011, di cui:
66% a carico delle industrie
28% a carico degli SM
6% a carico della Commissione
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Una Roadmap integrata
La Commissione ha richiesto per la Conferenza di Roma a
fine 2014 la p
predisposizione
p
di una Roadmap
p integrata
g
che copra l’intera catena di innovazione, dalla ricerca alla
dimostrazione fino all’immissione sul mercato, per:

 concentrarsi nei settori ad elevato valore aggiunto
 stabilire le priorità tenendo conto anche dell’offerta
dell offerta di servizi
energetici efficaci rispetto ai costi per i clienti finali
 azioni di integrazione lungo tutta la catena di innovazione
energetica,
ti
dalla
d ll ricerca
i
di base
b
alla
ll commercializzazione
i li
i
 utilizzo di un portafoglio di strumenti finanziari, valorizzando
maggiormente
gg
le sinergie
g con i fondi strutturali
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SET Plan Integrated Roadmap
E
Energy
system
t
holistic
h li ti approach
h
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E
Energy
U
Union
i
Pillars
Pill
¾ Energy security, solidarity and trust
¾ A fully integrated European energy market
¾ Energy efficiency contributing to moderation of
demand
¾ Decarbonising the economy
¾ Research, Innovation and Competitiveness
7
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SET Plan Integrated Roadmap
(13 themes)

ENERGY UNION
R&I &
Competitiveness
priorities
i iti

T10: Development of renewables
N°1 in
i Renewables
R
bl

SET Plan
(10 key actions)

1. Performant renewable
technologies integrated in the
system
t

T8: System flexibility

2. Reduce costs of technologies

T1: Engaging consumers
T2: Smart technologies for consumers

3. New technologies & services for
consumers

T6:
T7:
T8:
T9:

Modernising the electricity grid
Energy storage
System flexibility
Smart cities & communities

T3: Energy efficiency in buildings
T4 E
ffi i
i h
ti
& cooling
li
T4:
Energy efficiency
in
heating
T5: Energy efficiency in industry & services

T7: Energy storage
T13: Biofuels, fuel cells &
hydrogen, alternative fuels
T11: Carbon capture storage/use
T12: Nuclear energy

Smart EU Energy
System with
consumers at the
centre

Efficient Energy
Systems

Sustainable
Transport

4. Resilience & security of
energy system

5. New materials & technologies
for buildings
g
6. Energy efficiency for industry

7. Competitive in global battery
sector (e-mobility)

8. Renewable fuels

9. CCS/U
10. Nuclear Safety

Integrated SET-Plan, what is new?

A more
targeted focus
(10 actions)

10

A more
integrated
approach

New
Governance

Increased
Accountability

I finanziamenti per il SET Plan 2014-2020
¾ Horizon 2020: circa 6 miliardi di € per progetti di
innovazione nei settori dell’efficienza energetica, delle
tecnologie low carbon e delle Smart Cities &
Communities
¾ Connecting Europe Facility: circa 6 miliardi di € per
investimenti in infrastrutture energetiche
g
((reti)) ad elevato
valore aggiunto
¾ Fondi
F di di Coesione
C
i
2014-2020:
2014 2020 circa
i
23 miliardi
ili di di € per
investimenti in efficienza energetica, fonti rinnovabili, reti
intelligenti e mobilità urbana,
urbana inclusa la ricerca e
l’innovazione nelle aree complementari con Horizon 2020
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HORIZON 2020 (78 MLD)

Tre priorità:
à
1
2
3

Scienza di Eccellenza
Leadership Industriale
Sfide della Società
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Horizon 2020 is different.....

¾ Integration of Research and Innovation Instruments
¾ Emphasis on the impact on Society, Industry and
J b
Jobs
¾ A strong challenge-based approach, allowing
applicants to have considerable freedom to come up
with innovative solutions
¾ Simplified list of actions (IA, RIA, CSA)
¾ Less prescription, strong emphasis on expected
impact
¾ Broader topics.
topics Cross-cutting
Cross cutting issues mainstreamed
(e.g. social sciences, gender, international…)
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Lossees/Profit

Overcoming the valley of death

Technology
Transfer

Product
Launch
h

Success as
a New
N product
d

Commercialization

Research Development

Success as
a business

Time

Valley of Death
FP7
H2020
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Lessons from previous evaluations
• Read the call text – it's the key!
• Excellence: clearly describe the state of the art and how
the p
project
j
g
goes beyond
y
it
• IMPACT (x1.5 – for demo projects) Quantify
• impacts as much as possible Justify existing
• and respect TRL levels

• No negotiation – evaluated as is
7
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TECHNOLOGY READNESS LEVEL in

HORIZON 2020

Technology Readiness Levels (TRLs)
– a useful tool in development and deployment of KETs

¾ in FP7: TRLs 1 – 4;
up to 5-6 in 2012-13 (pilots and demonstrators)
¾ KETs: TRLs 3/4 – 8; centre at TRLs 5-7
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Technology Readiness Level
.....
TRL 4:
4 Small
S
ll Scale
S l Prototype
P t t
Development
D
l
t Unit
U it (PDU)
The components of the technology have been identified. A PDU has been built a laboratory and controlled environment.
Operations have provided data to identify potential up scaling and operational issues. Measurements validate analytical
predictions of the separate elements of the technology. Simulation of the processes has been validated. Preliminary LCA
and
d economy assessment models
d l have
h
been
b
developed.
d l
d
TRL 5: Large Scale Prototype Development Unit
The technology has been qualified through testing in intended environment, simulated or actual. The new hardware is
ready
d ffor fi
first use. Process modelling
d lli ((technical
h i l and
d economic)
i ) iis refined.
fi d LCA
C and
d economy assessment models
d l have
h
been validated. Where it is relevant for further up scaling the following issues have been identified: Health &
safety, environmental constraints, regulation, and resources availability.
TRL 6:
6 Prototype
P t t
System
S t
The components and the process have been up scaled to prove the industrial potential and its integration within the
energy system. Hardware has been modified and up scaled. Most of the issues identified earlier have been resolved. Full
commercial scale system has been identified and modelled. LCA and economic assessments have been refined.
TRL 7: Demonstration System
The technology has been proven to work and operate a pre-commercial scale. Final operational and manufacturing
issues have been identified. Minor technology issues have been solved. LCA and economic assessments have been
refined.
fi d
……
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H2020 budget
g of nearly
y 75 billion €
(2014-2020)
3

A single programme coupling research to innovation

18

38%

Budget
2014-20
(EUR billion)

1. Health, demographic change and wellbeing

7.5

2. Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine and maritime and inland water research
and the Bioeconomy

3.9

3. Secure, clean and efficient energy
4. Smart, green and integrated transport

5.9

5. Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials

3.1

6. Inclusive, innovative and reflective societies

1.3

7. Secure societies

1.7

6.3
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Links with other H2020 configurations
Energy issues are not only in the challenge «Secure, Clean
and Efficient Energy”
Other H2020 programme areas with topics concerning energy

Societal Challenges
Smart, green and integrated transport

Climate
C
ate Action,
ct o , Environment,
o e t, Resource
esou ce Efficiency
c e cy aand
d Raw
a

Materials
ate a s

Agriculture

Industrial Leadership
Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT)
Information and Communication Technologies (ICT)
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and
Processing, and Biotechnology (NMBP)

Innovation in SMEs
20

20

The Horizon 2020 Societal Challenge
“Secure
Secure, clean and Efficient Energy

2014 Calls (607 M€)
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The Horizon 2020 Societal Challenge
“Secure
Secure, clean and Efficient Energy

2015 Calls (647 M€)
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Lessons Learned from 2014-2015
2014 2015 calls
Over-subscription
Over
subscription in term of available budget:
2 stage evaluation: Stage 1 – a factor 20
Single stage evaluation: a factor 3 to 5

In the renewable/fuels area all TRLs have been addressed:
The full development chain is positive

Considering the EU Energy Policies and climate package:
Energy Union
SET-Plan Integrated Roadmap
SET-Plan Industrial Initiatives Implementation Plan
European Technology Platforms Strategic Research Agenda
23

Partecipazione Italiana sull’Energia in FP7
vs FP6 (courtesy of G.G Zollino)

WP ENERGY 2014-2015 Presentazione di
RICCARDO BASOSI
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Ultimi dati sulla partecipazione italiana
ai bandi « energia » 2014-15
2014 15 di H2020
H2020 - Bandi energia 2014-2015 – Contributo CE: % di budget allocato
((ultimo aggiornamento
gg
30/10/2015)
/ /
)

7PQ (2007-2013)

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00

8,1 %

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
,
SP

GER

UK

IT

FR

NL

BE

Altri

Tot. budget allocato all’IT: € 82,8 M (al 30/10/2015)

6PQ (2002-2006)

•Tasso di successo – partecipanti: 11,8%
11 8% (Media
H2020: 11,1%)
•Tasso di successo – coordinatori: 10,2% (13%)
•L’IT
L IT é presente nella metà delle proposte
presentate (51,1%) e in quelle finanziate (50,7%)
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Bandi 2014-15 “Energia sicura, pulita ed efficiente”
(A i
(Aggiornamento
t all 30.10.2015)
30 10 2015)

No. topics

66

Budget
allocato
Mld EUR

Proposte presentate

€ 1,0 Mld

Partecipazione

C di
Coordinamento
t

Proposte finanziate

1545

201

No.
Partecipanti
italiani in
proposte
presentate

No.
Partecipanti
italiani
finanziati

Tasso di
successo
partecipanti
p
p
Italiani

1819

215

11,8 %

No. Proposte
presentate a
coordinamento
italiano

No.
Coordinamenti
italiani finanziati

Tasso di
successo
coordinatori
Italiani

186
86

19
9

10,2
0, %

Tasso di successo

13,0 %

Contributo
finanziario
per l’Italia

€ 82,8 M
(8,1 % del
budget
allocato)
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H2020 participation (main competitors) – Participants
per MS
Tasso di successo medio partecipanti
1914

N. partecipanti

1819
15,9 %

1786
1423

15,5 %

828

726

18,6%

276

284
15,9%
GER

14,4%
SP

N. finanziati

220
15,5%
UK

215
11,8%
IT

18,0%

149

17,6%

FR

NL

128

679

18,6%

126

BE

Success Rate- Italy: 11,8 % (average: 11,1 %)
27

H2020 participation (main competitors) –
Coordinators per MS
Tasso di successo medio coordinatori

N. coordinamenti

N. finanziati

239
198

186
145
77

19,2%
GER

38
13,4%
,
SP

32

76
43

13,8%
,
UK

20

10 2%
10,2%
IT

19 16,9%
FR

13 18,6%
NL

12 18,6%

8

BE

Success RateRate Italy: 10,2 % (average: 13,0 %)
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EVALUATION AWARD CRITERIA
1.Excellence
2.Impact
p
3.Quality & efficiency of implementation

• "Excellence": your chance for your selling points.

Make
M
k choices,
h i
ffocus, have
h
a clear
l
direction,
di
ti
remove
unnecessary elements, innovate. Win by explaining.

• "Impact": Be ambitious.
ambitious Quantify.
Quantify Plan activities to
monitor your performance. Keep links to your actual
work plan.

• "Resources: Invest time into your work plan - this is
the opportunity to convince evaluators that you can
materialise your vision. Invest time into your resource
planning –bottom up.
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Work Programmes (WP)of Energy Challenge
H2020 Programme will develop in 7 years (2014 – 2020)

Challenge Secure, Clean and Efficient Energy activities will develop according to
the p
planningg defined byy three consecutive Work Programmes
g
1° WP (WP 14-15)
2014

2° WP (WP 16-17)
2016

2018

3° WP (WP 18-20)
2018

1° WP calls are currently
underway (2015)
2° WP adopted in October and calls are now
in progress
30
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WP 16-17 : Focus Areas
1. Competitive low-carbon energy (LCE)
2. Energy Efficiency (EE)
3. Smart Cities and Communities– with
nature-based
nature
based solutions (SCC)
4. Stimulating the innovation potential of
SMEs for a low carbon and efficient energy
system (SIE)
31
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The Horizon 2020 Societal Challenge
“Secure
Secure, clean and Efficient Energy

2016 Calls (673 M€ of 1344 M€)
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WP 16-17 : activity tipologies
IA :

Innovation Action – TRL high

RIA :

Research and Innovation Action – TRL medium and low

CSA : Coordination and Support Action (overcome of non
technical barriers
barriers, market up
up-take
take, etc.
etc
Subjects involved: Industry, University, Research Center, PA, Trade Association

33
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La partecipazione italiana al tema
Energia del FP7 (courtesy of G.Zollino)
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)

Energy Efficiency
Types of action

Funding areas

Heating &
Cooling

Consumers

Buildings

Industry,
Services
&
Products

Innovative
financing
for Energy
35
Efficiency

WP 16-17 : Smart Cities and Communities– with nature-based
solutions (SCC)
Smart Cities and Communities solutions integrating
gy transport,
p
ICT sectors through
g lighthouse
g
(large
( g scale
energy,
demonstration - first of the kind) project
•

integrated innovative solutions

•

“lighthouse project” approach: leader cities develop and test integrated
innovative solutions at large scale. Follower cities commit to the
replication
li ti att the
th end
d off the
th project
j t

•

Each lighthouse city shall
•

i) include a "nearly zero energy buildings" district (new or
retrofitted) which incorporates RES,

•

ii) deploy a fleet of alternatively fuelled cars,
cars

•

iii) deploy ICT tools for integration and

•

i ) explore
iv)
l
the
th alternative
lt
ti use off innovative
i
ti nature
t
based
b d solutions
l ti
36
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City 1

City 2

City 3

37

City 1

City 2

Ci 3
City
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Cohesion policy: 11 Thematic Objectives to
deliver Europe 2020
• SStrengthening
h i research,
h technological
h l i l development
d l
and
d innovation
i
i
• Enhancing access to, and use and quality of, information and
communication technologies
• Enhancing
E h i the
h competitiveness
ii
off smallll and
d medium-sized
di
i d
enterprises, the agricultural sector (for the EAFRD) and the fisheries and
aquaculture sector (for the EMFF)
• Supporting the shift towards a low
low-carbon
carbon economy in all sectors
• Promoting climate change adaptation, risk prevention and management
• Protecting the environment and promoting resource efficiency
• Promoting
P
ti sustainable
t i bl transport
t
t and
d removing
i bottlenecks
b ttl
k in
i key
k
network infrastructures
• Promoting employment and supporting labour mobility
• Promoting
P
ti social
i l inclusion
i l i and
d combating
b ti poverty
t
• Investing in education, skills and lifelong learning
• Enhancing institutional capacity and an efficient public administration
39

ERDF (FESR) for EU

40
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Criticità nell’accesso al credito per i progetti demo
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Sostegno del MiSE all’innovazione energetica e
allineamento progressivo alle priorità del SET Plan
Fondo Ricerca di Sistema Elettrico:
 Piano Triennale 2012-2014 (risorse per circa 220 M€)
 Strumenti: Accordi di Programma con ENEA, CNR e RSE, Bandi di cofinanziamento per le imprese e per gli organismi pubblici di ricerca

Programma
g
Operativo
p
Interregionale
g
(POI)
(
) Energia:
g
 Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e migliorare
l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale e
g
con il tessuto sociale ed economico dei
valorizzando i collegamenti
territori in cui esse si realizzano

New Entrants Reserve - NER 300:
 Progetto
g
di biocarburanti M&G in Piemonte finanziato sul 1° bando
 Progetto di smart grids ENEL in Puglia approvato sul 2° bando
Fondo per la crescita sostenibile (DM 8/3/2013)
| 43

POI e Smart Grids
¾ Mi
Misura 2
2.4
4 “Interventi
“I t
ti per il potenziamento
t
i
t e l’adeguamento
l’ d
t
delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti
g
rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione”
¾ Il MiSE ha stipulato convenzioni per complessivi 200
M€ finalizzati a rendere l’assetto
M€,
l assetto della rete ENEL più
favorevole all’inserimento di impianti fotovoltaici in alcune
aree p
pilota in Campania,
p
, Calabria,, Puglia
g e Sicilia

| 44

Fondo per la Crescita Sostenibile (DM 8/3/13)
¾ Modalità innovativa di interventi in favore della competitività delle
imprese con l’obiettivo di:
 focalizzare i finanziamenti su pochi obiettivi ritenuti strategici, tra cui R&S e
i
innovazione;
i

¾ Concede agevolazioni nella forma di:

 finanziamento
fi
i
t agevolato,
l t anche
h senza garanzia,
i a un tasso
t
non inferiore
i f i
allo
ll



0,8% del tasso di riferimento, per una percentuale di spese ammissibili
riconosciute in relazione alla dimensione di impresa (per es. 70% per le PI;
60% per le MI; 50% per le GI)
contributi di natura non rotativa, in caso di interventi cofinanziati dall’Unione
europea o dalle Regioni

¾ Interventi ancorati al Programma “Horizon
Horizon 2020
2020” per le azioni
europee a sostegno della R&S
¾ Dotazione iniziale di circa 600 M€, a cui potranno aggiungersi i
fi
finanziamenti
i
ti agevolati
l ti di C
Cassa D
Depositi
iti e P
Prestiti
titi
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Credito di imposta per attività di R&S
((DM 27 maggio
gg 2015))
¾ L’agevolazione fruibile da tutte le imprese senza limiti di
fatturato e di forma giuridica.
¾ L’agevolazione fiscale è pari al 25% delle spese incrementali
sostenute annualmente nel p
periodo 2015-2019 rispetto
p
alla
media realizzata nei tre anni precedenti.
¾ L’aliquota
q
è elevata al 50% p
per le spese
p
relative all’impiego
p g di
personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca
con università o altri enti equiparati e con start-up innovative.
¾ L’investimento minimo è pari a 30.000 euro mentre il beneficio
massimo annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro per
ciascun soggetto.
| 46
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Lo sviluppo delle Smart Grids:
un caso di filiera “made in Italy”
Renewable
integration

Scenario
analysis

l
Planning

Operation

System
y
management

Component
technologies
innovation

ICT

Power
electronics

Storage
g

Electric
vehicles

PQ

Environment
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La Smart Energy nell’Unione Energetica

¾ La Commissione UE promuove una visione olistica in cui
le p
politiche energetiche
g
((sicurezza,, mercato
interno, efficienza, rinnovabili, de-carbonizzazione e
R&S), si integrano con quelle in tema di Agenda
di i l di tutela
digitale,
l d
della
ll privacy
i
e di sicurezza
i
iinformatica
f
i

¾ Le politiche di digitalizzazione dell’energia
dell energia sono
funzionali alla promozione «dell’uso flessibile
dell’energia»,
dell
energia , che va premiato, in termini di
standardizzazione delle specifiche e di ulteriore
diffusione di apparecchiature e reti intelligenti
| 49

Investimenti europei
p nella filiera «smart»
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La «digitalizzazione» dell’energia
Tre sono le direttrici principali:

1. Assicurare la resilienza delle reti elettriche
attraverso ll’ ICT
2. Integrare le politiche per l’efficienza con le
applicazioni ICT
3. Assicurare una politica industriale che investa
nell’ICT
nell
ICT energetica

| 51

1. Assicurare la resilienza delle reti elettriche
attraverso l’
l ICT
¾
¾
¾

La resilienza della rete elettrica è una priorità, in quanto
i f t tt
infrastruttura
di base
b
per llo sviluppo
il
di città
ittà iintelligenti.
t lli
ti
Ciò comporta una pianificazione che integri soggetti pubblici e
privati dell’energia,
p
g , dei trasporti
p
e dell’ICT,, oltre ad una capacità
p
di sviluppare una serie di tecnologie in grado di adattarsi ai
cambiamenti e ai rischi di cyberterrorismo
La sempre maggiore integrazione delle nuove tecnologie
tecnologie, come
le smart grid, i sistemi di accumulo, gli smart meter, le
applicazioni di demand-side management possono migliorare
l’efficienza e al tempo stesso la resilienza dei sistemi energetici
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2. Integrare le politiche per l’efficienza con le
applicazioni ICT

¾
¾

¾

Le politiche a supporto dell’efficientamento degli edifici, della
mobilità, dell’illuminazione
dell illuminazione e del demand
demand-side
side management
dipendono fortemente dallo sviluppo tecnologico in chiave ICT.
La SEN sottolinea la necessità di un «ripensamento delle
modalità di pianificazione
pianifica ione e gestione urbanistica
rbanistica della
città, considerato che circa il 70% dell’energia è consumata in
p g
contesti urbani,, in cui l’edificio diventa il nucleo di un progetto
più ampio di riqualificazione».
Lo smart metering rappresenta l’ambito tecnologico per
sviluppare nuovi servizi assicurando l’interoperabilità
l interoperabilità tra
apparati e piattaforme di costruttori diversi.
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Analisi comparativa dell'introduzione dei
sistemi
i
i di misurazione
i
i
intelligenti
i lli
i nell'UE-27
ll'UE 27
Quasi 45 milioni di contatori intelligenti sono già installati in tre Stati membri
( l d Italia
(Finlandia,
l e Svezia),
) che
h rappresentano ill 23% d
delle
ll installazioni
ll
previste
nell'UE entro il 2020.
L'impegno degli SM equivale a un investimento di circa 45 miliardi di € per
l'installazione entro il 2020 di quasi 200 milioni di contatori per l'elettricità
((circa il 72% dei consumatori)) e 45 milioni di contatori p
per il ggas ((circa il 40% dei
consumatori).
Il tasso di penetrazione atteso per l'elettricità
l elettricità supera a livello nazionale
l'obiettivo dell'80% fissato dal 3° Pacchetto energia, ma a livello di UE non
raggiunge la stessa cifra. Ciò indica che le ragioni commerciali a favore
dell'introduzione
dell
introduzione dei smart meter non si sono ancora del tutto affermate in
Europa, e nel caso del gas si tratta di una sfida impegnativa.
54

Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici (art.
(art 9 decreto legislativo 102/14)
I clienti finali di energia
g devono p
poter disporre
p
di contatori individuali che
riflettano il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo
effettivo di utilizzo dell’energia purché tecnicamente e finanziariamente
fattibile.
L’Autorità per l’Energia definisce le specifiche abilitanti dei contatori di nuova
generazione che dovranno essere installati: occasione per integrare
gradualmente anche le funzionalità più evolute, con attenzione a garantire
che i connessi benefici siano sempre superiori ai costi.
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3. Assicurare una politica industriale che
investa nell’ICT energetica
g

¾
¾
¾

Lo sviluppo di iniziative di smart city e di “internet delle cose”
richiede la convergenza di diverse tecnologie e servizi, ciascuno
dei quali regolato e finanziato da diversi soggetti e strumenti.
Il completamento dell’Agenda digitale richiede di ricomprendere
nel concetto di smart city
cit gli str
strumenti
menti di ssupporto
pporto per lo
sviluppo di infrastrutture e impianti sia di smart energy e sia di
g
reti a banda ultra-larga.
Ciò implica che il disegno della governance dovrebbe tenere
conto di tutti i soggetti pubblici che a vario titolo intervengono a
regolare i vari ambiti
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La necessità di un approccio integrato:
il caso delle Smart City
y
¾ Dall’Unione Energetica emerge la necessità di adottare un
approccio integrato,
integrato una visione unitaria e sinergica,
sinergica proprio
come avviene nello sviluppo delle Smart City, dove ciascun
sottosistema – infrastrutture, mobilità, edilizia, ambiente,
governance, inclusione sociale – è trattato, in ottica sinergica,
all’interno di un sistema integrato
¾ Lo sviluppo delle Smart City, unitamente alle tecnologie
abilitanti quali smart grids e infrastrutture digitali, può quindi
di
diventare
t
una priorità
i ità importante
i
t t per il Paese,
P
con progetti
tti
che rispondano alle diverse esigenze del territorio e al tempo
stesso siano competitivi e bancabili
| 58

Smarter Cities: il programma del MISE
¾ Il MISE ha creato la task force sulle smart city, con l’obiettivo
di procedere al coordinamento delle misure di politica
i d t i l e allo
industriale
ll studio
t di e all monitoraggio
it
i d
della
ll diff
diffusione
i
d
delle
ll
smart grid, della banda larga e degli interventi per la creazione
di aree urbane zero carbon emissions.
¾ Il programma del MISE mira a superare le problematiche che
molti Comuni hanno riscontrato in questi anni nell'attuazione
dei loro progetti
progetti.
¾ Senza una regia nazionale deputata a coordinare il piano
smart cityy con aziende, Comuni e con gli
g altri soggetti
gg
interessati, le singole amministrazioni locali hanno difficoltà a
sviluppare piani complessi e ambiziosi come quelli smart city.
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Spunti di riflessione
Esigenza di focalizzazione per superare la frammentazione tipica del sistema degli
i
incentivi:
ti i il SET Pl
Plan e H
Horizon
i
sono una opportunità
t ità per razionalizzare
i
li
glili iinterventi
t
ti
Necessità di convergenza delle attività di innovazione tecnologica nazionali e
regionali sulle priorità del SET Plan,
Plan rafforzando le condizioni di sistema e di
organizzazione per migliorare la partecipazione italiana ai programmi di ricerca
comunitari
Criticità nel finanziamento dei progetti demo: la stagione dei contributi a fondo
perduto volge al termine e occorre sviluppare partenariati di tipo PPP che
garantiscano economie di scala e flussi finanziari adeguati, oltre che rafforzare il
coordinamento tra il SET PLAN e la nuova programmazione dei Fondi Strutturali
per il 2014-2020
Contributo al made in Italy: rafforzare le filiere industriali di primo livello passando in
molti ambiti tecnologici dalla fase pilota a quella dimostrativa molto più “capitalintensive” ((es. smart g
grids in cui il consolidamento di una “supply-chain”
y
diventa determinante per mantenere la leadership internazionale)
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