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Il PNR in ‘tweet’

Oltre il 40%
delle risorse 

destinato 
al capitale

 umano 

PrOgrammi 
innOvativi

per aumentare il 
numero di 

ricercatori e
attrarre 
talenti

priorità 
strategiche:

aerOsPaziO, 
agrifOOd, 

salute, 
industria 4.0

Più 
sinergia

tra pubblico e 
privato

investimenti 
mirati sulle

infrastrutture di 
ricerca

2,5 miliardi 
di investimenti 

pubblici 
per la ricerca 

un 
PrOgramma
strategicO

per il sud



I segni più del PNR

+ 25% di risorse pubbliche sulla ricerca

triplicati i fondi per le infrastrutture (+345 milioni €)

6.000 giovani in più nel sistema della ricerca
(fra dottorati e ricercatori) nel quinquennio del piano,
2.700 già nel primo triennio

+ 150 milioni di euro per sostenere i giovani nella
competizione per i fondi ue
Di cui fino a 600.000 euro per incentivare i vincitori di ERC che 
scelgono come sede l’Italia

l

l

l

l



Che cosa è il PNR

è lo strumento che definisce la strategia pluriennale della 
ricerca

è il documento operativo nazionale di programmazione e 
di coordinamento:

verticale
allinea la ricerca nazionale alle policy europee 
(Horizon 2020 e fondi di coesione)

Orizzontale
coordina e indirizza gli attori della ricerca 
(università, enti, istituzioni, imprese...)



Che cosa fa il PNR

Programma i finanziamenti per la ricerca nel triennio 
2016-2018

fissa le priorità e le scelte di specializzazione per gli 
investimenti della ricerca applicata

Potenzia il finanziamento su base competitiva alla 
ricerca di base

migliora la competitività del sistema nazionale nell’ottenimento 
dei fondi ue (Horizon 2020): obiettivo 10% del totale
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I programmi di intervento - Sei linee di azione

caPitale umanO
azioni per formare, sostenere e attrarre i migliori ricercatori, aumentarne il
numero e il ruolo nella società. fra i programmi strategici:

“Dottorati Innovativi”: internazionali, interdisciplinari, intersettoriali per porta-
re la ricerca anche fuori dall’università 

“FARE ricerca in Italia”: quattro misure per facilitare l’ingresso nel sistema di 
ricerca di studiosi italiani e stranieri di eccellenza, sostenere i ricercatori nell’ac-
cesso ai fondi ue, incentivare i vincitori erc che scelgono l’italia

“Top Talents”: attrazione di talenti e consolidamento delle carriere nelle 
università e negli enti per la ricerca 

“Dottori Startupper e Contamination Lab”: borse fino a 20.000 euro per i PhD 
che creano una start-up innovativa o uno spin-off sui loro temi di ricerca 

budget triennio: 1.020,4 milioni di euro
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I programmi di intervento - Sei linee di azione

PuBBlicO-PrivatO
più sinergia per un maggior impatto degli investimenti e per una maggiore 
valorizzazione del terrritorio non solo nel settore industriale ma anche sociale

budget triennio: 487,1 milioni di euro

sud
un focus potenziato sul mezzogiorno che fa leva sulle risorse comunitarie per 
valorizzarne il potenziale e rilanciarne la competitività. uso coerente dei fondi 
strutturali europei (pon e por) per accrescere la capacità innovativa

rafforzamento e apertura delle infrastrutture di ricerca

budget triennio: 436 milioni di euro

l

infrastrutture di ricerca
valutazione, selezione e rafforzamento delle migliori infrastrutture di ricerca
allineate alla mappa europea (ad es. laboratori nazionali del gran sasso, 
sincrotrone trieste)

budget triennio: 342,9 milioni di euro



I programmi di intervento - Sei linee di azione

internaziOnalizzaziOne
strumenti per massimizzare il successo italiano nella ricerca internazionale.

attrarre più risorse ue
«matching fund» per rafforzare le candidature italiane in europa
progetti strategici di cooperazione internazionale con focus sul mediterraneo
(prima, bluE med)

budget triennio: 107,4 milioni di euro.

QualitY sPending
più trasparenza nell’assegnazione ed erogazione dei fondi.
tempi certi e procedure snelle

budget triennio: 34,8 milioni di euro
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-

-

infrastrutture 
di ricerca

cOOPeraziOne
PuBBlicO-PrivatO e

ricerca industriale

sud
Quality spending

internaziOnalizzaziOne

caPitale umanO42%

5%

1%18%

20%

14%

Le risorse: distribuzione sui Programmi
2.428,6 milioni €



12 Aree di Specializzazione della ricerca 
applicata

PRIORITARIE
(Aree con una leadership 
industriale e scientifica
riconosciuta)
Interventi su trasferimento 
tecnologico e sviluppo 
innovazioni di frontiera

IN TRANSIZIONE
(Aree tecnologiche emergenti)
Previsti interventi attraverso
la domanda pubblica, connessione
con gli strumenti di innovazione sociale

ALTO POTENZIALE
(Aree distintive con un 
alto potenziale di 
leadership industriale)       
Sviluppo del capitale 
umano e ricaduta 
industriale della ricerca 

(Aree con un possibile
recupero di competitività)

Interventi di programmazione 
negoziata, individuando settori 
di specializzazione matching fund
 su bandi europei 

CONSOLIDATE

1. Aerospazio

2. Fabbrica
Intelligente

3. Agrifood

4. Salute

9. Smart
Communities

10. Tecnologie per
gli ambienti
di vita

5.Design,
creatività, Made
in Italy

6. Chimica Verde

7. Cultural Heritage

8. Blue Growth

11. Energia

12. Mobilità



Impatto del PNR – stime primo triennio

l’investimento di 2.428,6 milioni di euro previsto dal pnr
può mobilitare circa 5.197 miliardi di euro aggiuntivi
grazie a:

l’effetto leva sul settore privato e pubblico nazionale
la capacità attesa di aumentare la quota di finanziamenti
europei dal programma horizon 2020

l

l

IMPATTO FINANZIARIO DEL PNR

Proiezione al 2020
14 Mld di €

Investimenti PNR in ricerca e innovazione

Effetto leva su risorse Horizon 2020

Effetto leva nazionale

INvEsTIMENTO IN RIcERcA TOTALE gENERATO

Milioni di Euro

2.428,60

3.400,00

1.797,16

7.625,76


