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Premessa
Problema di scollamento tra mondo della ricerca e mondo «reale»:
• La ricerca non è finalizzata a risolvere problemi reali
• Il mondo delle imprese e le pubbliche amministrazioni, spesso non sono a
conoscenza delle ricerche su temi di loro interesse

In progetto INSPIRATION nasce per indirizzare i fondi per la
ricerca, sui temi della pianificazione e gestione del territorio, in base
alle esigenze espresse da chi deve fruire di tale ricerca.

Il ruolo di SiTI è quello di National Focal Point per l’Italia.
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Obiettivi
• Formulare e condividere un’Agenda di Ricerca Strategica sui temi di ricerca riferiti
agli usi e alla gestione del territorio e al sistema Suolo-Acqua-Sedimenti, al fine di
soddisfare i bisogni e le sfide sociali attuali e future;
• Individuare modelli per l’implementazione dell’Agenda;
• Individuare un network di istituzioni pubbliche e private che contribuiscano
all’implementazione
dell’agenda.
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Le Agende di Ricerca
L’agenda di ricerca nazionale:
• Sintesi delle lacune di conoscenza e delle esigenze di studio nel campo della
pianificazione del territorio e del sistema suolo acqua sedimenti secondo un
approccio bottom-up
Metodologia:
In ogni stato un National Focal Point ha il compito di:
• Intervistare stakeholder nazionali chiave (per l’Italia 31 rappresentanti)
• Analizzare di documenti
• Identificare possibili modelli di finanziamento della ricerca
• Organizzare un workshop di confronto tra gli stakeholder nazionali
• Stendere dell’agenda di ricerca condivisa con gli stakeholder
L’agenda di ricerca europea:
• Dal confronto e integrazione dei temi emersi nei 16 paesi, raccolti in agende di
ricerca nazionali, viene defininita un’agenda europea.
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I temi di ricerca dell’agenda italiana
I macro-temi emersi a livello italiano:
In seguito al workshop e alla revisione del documento (condivisa con i NKS)
sono stati identificati quattro principali temi di ricerca, a loro volta suddivisi in
sotto-temi di approfondimento:
• la gestione sostenibile delle risorse naturali;
• la contaminazione delle acque, del suolo e sedimenti;
• la pianificazione territoriale e urbanistica;
• temi di ricerca trasversali.

Tra i temi specifici ne
emergono alcuni
fortemente connessi
ai problemi delle
periferie

• Gestione del territorio orientata alla riduzione del
consumo di suolo
• Modelli e strumenti per la rigenerazione urbana
volti a incrementare la resilienza urbana
• Indicatori di qualità del paesaggio nella
pianificazione urbana
• Gli effetti dell’ambiente urbano sulla salute

Torino 13 gennaio 2017

6

A che punto siamo?
Le Agende Nazionali sono
utilizzate come input per
l'elaborazione di
un’Agenda di Ricerca
Europea e per incrociare i
temi di ricerca con i
possibili canali di
finanziamento.

PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO:

http://www.inspiration-h2020.eu/
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