
TRENTINO RESEARCH HABITAT
FORUM PER LA RICERCA

Il FORUM per la ricerca si svolgerà in sei giornate secondo 
il seguente calendario:

•	 10 e 11 maggio
•	 14 e 15 giugno
•	 22 giugno
•	 20 luglio (indicativa)

Sede dei lavori sarà la storica Manifattura Tabacchi di 
Rovereto, al centro di un importante intervento di ricon-
versione che ha portato Progetto Manifattura - Green 
Innovation Factory a diventare uno dei più importanti hub 
italiani della green economy.

DOVE E QUANDO

Il FORUM per la ricerca, denominato “Trentino Research 
Habitat”, è stato istituito dalla Provincia autonoma di 
Trento nell’aprile 2019 (delibera Giunta provinciale n. 499, 
12 aprile 2019).

Rappresenta un momento significativo durante il quale, 
partendo da un’analisi dello stato dell’arte della ricerca 
trentina, verranno individuate le migliori traiettorie di svi-
luppo per i prossimi anni.

In particolare il FORUM si pone in via principale il seguente 
duplice obiettivo: 

•	 da un lato analizzare e valutare positivamente quegli 
ambiti di ricerca che potranno tradursi con maggiore 
efficacia in elementi di vantaggio competitivo per le 
imprese e per il tessuto economico locale nel breve, 
medio e lungo termine; 

•	 dall’altro lato individuare le più efficaci forme di inter-
vento a supporto della ricerca, dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico, identificando le necessarie 
precondizioni di sistema per massimizzare la ricaduta 
in termini di sviluppo economico del Trentino. 

CHE COSA

Fulcro di Trentino Research Habitat è un Gruppo di lavoro 
composto da 15 membri individuati tra i migliori esperti a li-
vello nazionale ed internazionale in materia di ricerca scien-
tifica, trasferimento tecnologico, trend di mercato: Emil Abi-
rascid, Anna Amati, Fabio Arpe, Giulio Buciuni, Renato Burri, 
Mario Calderini, Luigi Crema, Flavio Deflorian, Fabio Mascioli 
Frattale, Claudio Ioriatti, Alessandro Quattrone, Anna Paola 
Rizzoli, Andrea Simoni, Paolo Traverso, Enrico Zaninotto.

Otto esperti sono stati individuati dalla stessa Provincia au-
tonoma di Trento, due ciascuno sono espressione dei centri 
di ricerca pubblici trentini (Università di Trento, Fondazione 
Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach). Mario Calderini, 
presidente del Comitato proviciale per la ricerca e l’innova-
zione, ne fa parte di diritto.

CHI



Il FORUM ha l’obiettivo di individuare le traiettorie mondiali 
di sviluppo della ricerca e dell’innovazione, intersecan-
dole con le conoscenze e tecnologie presenti in Trentino e 
le più efficaci forme di intervento a supporto della ricerca, 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

Nel dettaglio gli obiettivi che orientano il lavoro del gruppo 
sono i seguenti:

•	 individuare le traiettorie mondiali di sviluppo della 
ricerca ed innovazione, intersecandole con le cono-
scenze e tecnologie presenti oggi o in prospettiva in 
Trentino;

•	 individuare le prospettive di sviluppo della ricerca ed 
innovazione in Trentino nel prossimo decennio al fine 
di portare valore socio-economico sul territorio;

•	 individuare nuove forme di intervento a supporto della 
ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologi-

co in Trentino, individuando le necessarie precondizio-
ni di sistema;

•	 definire modalità di valorizzazione della ricerca in ot-
tica internazionale per favorire l’internazionalizzazione 
del sistema Trentino.

Il documento	finale che uscirà entro luglio 2019 dai lavori 
del FORUM conterrà indicazioni importanti sugli ambiti di 
ricerca più significativi per lo sviluppo del territorio pro-
vinciale.
Ciò permetterà di concentrare le risorse pubbliche nelle 
direzioni che appaiono maggiormente convincenti, pur 
garantendo il necessario e imprescindibile sostegno alle 
attività di ricerca di base, libera e fondamentale.
Delle evidenze emerse nell’ambito del FORUM si terrà con-
to nella stesura del nuovo Programma pluriennale della 
ricerca, principale documento provinciale di programma-
zione in materia.

PERCHè

I lavori del FORUM seguono la seguente agenda:

•	 10 maggio: avvio lavori e visita ai centri di ricerca
•	 11 maggio: definizione obiettivi e metodo di lavoro
•	 14 giugno: raccolta input e audizione categorie eco-

nomiche del territorio
•	 15 giugno: analisi dello scenario
•	 22 giugno: stesura bozza	documento	finale 
•	 20 luglio: documento	finale, restituzione esiti

Le principali aree tematiche sulle quali vertono i lavori 
sono le seguenti:

•	 tecnologie abilitanti e qualità della vita e industria (in-
telligenza artificiale, big data, sensoristica, elettronica, 
IoT, materiali, etc.)

•	 greentech (edilizia sostenibile e mobilità sostenibile), 
energie rinnovabili, economia circolare e polo idrogeno

•	 biotech “rosso”
•	 agrifood e biotech “verde”
•	 scienze cognitive e neuroscienze

Il gruppo di esperti potrà individuare altre aree di potenzia-
le sviluppo prospettico.

I lavori del FORUM sono guidati dal coordinatore scientifico 
Emil Abirascid, giornalista, direttore di Innovazione e fon-
datore di Startupbusiness e prevedono, oltre al contributo 
diretto degli esperti, anche il coinvolgimento delle catego-
rie economiche (attraverso le associazioni di categoria), di 
portatori di interessi e delle strutture provinciali più con-
nesse allo sviluppo economico (Assessorati, Dipartimenti).

La gestione operativa e organizzativa del FORUM per la Ri-
cerca - Trentino Research Habitat, è stata affidata a Tren-
tino Sviluppo, società di sistema della Provincia autonoma 
di Trento.

COME

forumperlaricerca.provina.tn.it Seguici su: ISCRIVITI AllA 
NEwSlETTER

https://forumperlaricerca.provincia.tn.it/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZtXTTz1z5mtTqaQArRGMRmZLt5PpzMV
https://twitter.com/ProvinciaTrento
https://www.facebook.com/provincia.autonoma.trento/
https://forumperlaricerca.provincia.tn.it/Newsletter2

