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Gentile Imprenditore, Stimato Collega, Spettabile Centro di Eccellenza 
 

ATTIVA, Agenzia per il Trasferimento Tecnologico e l'Internazionalizzazione in Valle 
d'Aosta, organizza in autunno una visita studio presso il CCR (Centro Comune di Ricerca) di 
Ispra, Varese. L’iniziativa è destinata alle imprese e agli enti di ricerca valdostani. 

Il Centro Comune di Ricerca (CCR) è una Direzione Generale (DG) della Commissione 
Europea: il suo principale obiettivo è di contribuire a creare un'Europa più sicura, più pulita, 
più sana e più competitiva.  

Il CCR coordina e partecipa a molti network comunitari che associano industria, 
università e istituti nazionali degli Stati membri ed effettua, nei suoi laboratori, studi ed 
esperimenti per conto dei suoi clienti e degli stakeholders europei.  

 
I compiti dell’Istituto spaziano dalla definizione di norme per l'omologazione di 

prodotti sanitari, all'identificazione delle fonti di materiali nucleari illeciti; dal 
miglioramento della resistenza sismica degli edifici, all'individuazione della presenza di 
organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti; dalla valutazione della qualità e 

della sostenibilità delle risorse idriche, al monitoraggio via satellite dei terreni e della 
deforestazione. Il Centro Comune di Ricerca (in inglese Joint Research Centre - JRC) ha 
quindi il compito di fornire un sostegno scientifico e tecnico alla progettazione, allo 
sviluppo, all'attuazione e al controllo delle politiche dell'Unione Europea, senza essere 
legato ad interessi commerciali o nazionali. 

 

L'incontro prevede una presentazione generale dell'Istituto, seguita da una visita 

presso i laboratori riguardanti le aree di ricerca di maggiore interesse per i partecipanti.  

 
L'iniziativa si inserisce nelle attività di animazione territoriale di carattere 

economico, finanziate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'ambito del Programma 
Operativo FESR Competitività Regionale 2007/2013. 

 
Per problemi legati alle diverse autorizzazioni necessarie per accedere al Centro, 

chiunque voglia partecipare all'iniziativa dovrà far pervenire la propria adesione agli uffici di 
ATTIVA entro e non oltre il 15 settembre 2011 tramite e-mail: innovazione@ao.camcom.it  
o telefonicamente allo 0165-573092 - 0165-573096. Una volta espletate le formalità 

burocratiche del caso, verrà comunicata ai partecipanti la data definitiva. 

 
Il costo del viaggio da e per Ispra sarà sostenuto da ATTIVA, resta a carico dei 

partecipanti il costo del pranzo. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome*______________________________________________________________ 

Cognome*___________________________________________________________ 

Azienda______________________________________________________________ 

Indirizzo*____________________________________________________________ 

Città*_______________________________________________________________ 

C.A.P.*______________________________________________________________ 

Provincia*____________________________________________________________ 

Stato________________________________________________________________ 

Telefono*____________________________________________________________ 

Cellulare*____________________________________________________________ 

E-mail*______________________________________________________________ 

 
*i seguenti campi sono obbligatori 
 

Con la presente si conferma l’adesione alla visita studio presso il CCR (Centro 

Comune di Ricerca della Commissione europea) di Ispra, Varese. 

 
La presente scheda anagrafica è da inviare al numero di fax 0165-573090 o 

all’indirizzo e-mail innovazione@ao.camcom.it. 

 
 



 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO 
 Capitale sociale € 500.000,00 interamente versato   

R.E.A. n. 67648 CCIAA Aosta - Numero d'iscrizione: 01101530077  

Cos’è il CCR  

Il CCR, acronimo del Centro Comune di Ricerca (in inglese Joint Research Centre – JRC) 
impiega circa 2750 persone ed è composto da sette Istituti scientifici con sede in cinque 
paesi: 

• Belgio 

• Germania 

• Italia,  

• Paesi Bassi 

• Spagna. 
Il suo bilancio istituzionale ammonta a circa 330 milioni (provenienti dal bilancio 
annuale dell’UE), ai quali vanno aggiunte le entrate provenienti da contratti per terzi e 
dalla partecipazione a progetti di collaborazione. 
 

Il CCR di Ispra in cifre (fonte JRC Annual Report) 
Il CCR di Ispra (Va) è molto esteso e si trova immerso in una grande area verde.  
Gli edifici sono numerosissimi, e sono divisi per campo di ricerca. 

• Superficie del centro: 167ha  

• Km di rete stradale: 36 km  

• Perimetro: 6 km  

• Edifici riscaldati: 100  

• Personale totale: 1408  

• Esterni: +/- 500  

• Visitatori/anno: +/- 55.000  
Il sito di Ispra comprende ben 3 dei 7 istituti tecnico-scientifici del CCR: 

• Istituto per la protezione e la sicurezza del cittadino (IPSC) con 420 dipendenti e un 
budget di € 37,2 milioni.  

• Istituto per l'ambiente e della sostenibilità (IES) con 430 dipendenti e un budget di 
€ 41,1 milioni.  

• Istituto per la salute e la protezione del consumatore (IHCP) con 300 dipendenti e 
un budget di € 30,2 milioni.  

• Inoltre, alcune Unità dell’ Istituto per l’Energia e trasporti (IET) hanno sede ad Ispra, 
anziché al centro di Petten in Olanda, dove risiede la maggior parte del personale.  

 

Al fine di rendere proficua la visita, alleghiamo qui si seguito una sintesi degli istituti e 

delle relative Unità di ricerca. 

Le chiediamo di selezionare le aree di Suo interesse (al massimo 3), ricordandoLe che le 
Sue scelte potrebbero non essere soddisfatte a seguito di dinieghi autorizzativi o di 
indisponibilità alla visita da parte dei referenti delle unità di ricerca. 
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IPSC - Institute for the Protection and Security of the Citizen 

http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/ 

 
L'Istituto per la Protezione e la Sicurezza del Cittadino (IPSC) fornisce sostegno scientifico e 
tecnologico alle politiche dell'Unione europea in settori diversi, tra cui la stabilità globale e 
la sicurezza, la gestione delle crisi, la gestione delle politiche marittime della pesca e la 
protezione delle infrastrutture critiche.  
Le principali competenze dell’ IPSC  spaziano dalle informazioni tecnologiche, ingegneria dei 
sistemi, analisi dei rischi, non proliferazione e salvaguardia nucleare.  
La ricerca principale dell’Istituto consiste nell’estrazione dati, nelle analisi spaziali e nei 
modelli di sistemi complessi. 

Qui di seguito una sintetica descrizione delle unità di ricerca dell’IPSC. 
 

Global Security and Crisis Management Unit  

L’Unità di ricerca fornisce sostegno scientifico alle politiche dell'UE sulla 
sicurezza e sulla gestione delle crisi, in particolare quelle indirizzate alle misure 
per la riduzione dei rischi, disastri umanitari, conflitti e altro. 
L’Unità fornisce, tra l’altro, supporto scientifico attraverso: 

• sviluppo di algoritmi e strumenti per l'estrazione automatica delle 
informazioni e analisi specializzata in dati di testo, immagini e 
numerica, 

• sviluppo di sistemi integrati e metodi per supportare le capacità di: 
analisi dei rischi, delle minacce di valutazione/rilevazione, 
consapevolezza delle situazioni, decisioni in collaborazione, valutazione 
dei danni (etc…). 

 

   

Econometrics and Applied Statistics Unit  

L’Unità di ricerca di Econometria e Statistica Applicata, su richiesta dei servizi 
della Commissione e in collaborazione con istituti internazionali e gli Stati 
membri, sviluppa moderni strumenti econometrici per l'analisi e la valutazione 
delle politiche, come la crescita e la competitività, la formazione continua, il 
mercato interno. 
L'Unità distribuisce anche innovativi metodi statistici utilizzati dall'OLAF (Ufficio 
europeo per la lotta antifrode) per l’analisi dell’antifrode. 

 

   

Maritime Affairs Unit  

L’Unità di ricerca affari marittimi è attiva in diversi settori legati alla 
sorveglianza dei trasporti, coinvolti in quattro azioni dell'UE (FISHREG, VESPO, 
ConTraffic, MULTRA). 
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L'azione FISHREG si occupa di ricerca e sostegno alle politiche comuni della 
pesca (CFP), lo strumento dell'Unione europea per la gestione della pesca e 
dell'acquacoltura. 
ConTraffic fornisce alla sorveglianza marittima una piattaforma di servizi web 
dedicati al monitoraggio e alla valutazione del rischio per garantire un sostegno 
strategico per la lotta contro le frodi, criminalità e il terrorismo.  
VESPO fornisce supporto tecnico-scientifico alle istituzioni e alle agenzie 
dell'UE nei settori della sorveglianza marittima, protezione marittima, politica 
marittima integrata, monitoraggio dell'inquinamento del mare e sicurezza dei 
porti. 
MULTRA supporta le tre agenzie di trasporto dell'Unione europea e degli Stati 
membri per l'attuazione e il monitoraggio della legislazione relativa alla 
sicurezza dei trasporti nel dominio marittimo, ferroviario e aereo. 

European Laboratory for Structural Assessment – E.L.S.A. 

Il Laboratorio Europeo per le Verifiche Strutturali è specializzato nella 
valutazione della vulnerabilità degli edifici e delle strutture civili e nella 
mitigazione del rischio nell'ambito dei pericoli naturali e degli attacchi 
intenzionali come terremoti ed esplosioni.  
La sua struttura è unica in Europa e il suo team scientifico sviluppa metodologie 
di valutazione basati sull'uso integrato di test sperimentali e tecniche 
numeriche. Parte della sua missione è di contribuire all’armonizzazione 
europea degli standard di costruzione (Eurocodes). 
Il laboratorio si compone di 3 azioni istituzionali: 

• Valutazione della vulnerabilità fisica delle strutture critiche (PVACS), 

• Prevenzione e Sicurezza in Edilizia (SAFECONSTRUCT), 

• Smart Temper-Evident Container (STEC) per migliorare la sicurezza dei 
milioni di container in movimento dentro e fuori Europa. 

 

 

 

 

Security Technology Assessment Unit 

L'unità di ricerca si occupa di attività legate a: 

• Valutazione scientifica delle tecnologie di sicurezza per la protezione 
dell'identità dei cittadini; 

• Informazione e sistemi di comunicazione; 

• Infrastrutture di rete. 
L’unità è focalizzata su 4 azioni istituzionali: 

• Passaporto, Identity Management e Access Control (PRIMA), 

• Comunicazioni e sensori Radar Networks per applicazioni di sicurezza 
(CORSA), 

• Protezione delle infrastrutture critiche (CIP), 
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• Ufficio dei pericoli di incidente rilevante (MAHB): affronta i rischi 
derivanti da disastri di impianti industriali. 

Traceability and Vulnerability Assessment Unit - TRVA 

L’ 'Unità di ricerca progetta ed applica metodi per la valutazione dei punti 
deboli dei sistemi complessi e delle infrastrutture tecnologiche. 
La TRVA è focalizzata su 3 azioni istituzionali: 

• Impronta digitale del cittadino (CIDIPRINT), 

• Sistemi di sorveglianza e del Cittadino (SURCIT), 

• impatti sociali della società digitale (SIDSO). 

 

 

 

 

IES - Institute for Environment and Sustainability 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/ 

 

La missione dell'Istituto per l'Ambiente e la Sostenibilità (IES) è fornire supporto alle 
politiche per la tutela e allo sviluppo sostenibile dell’ambiente a livello europeo e globale. 
I settori chiave della sua attività sono il cambiamento climatico, i rischi naturali, la qualità 
dell’aria, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, la modellazione e il monitoraggio di 
ecosistemi e la dimensione ambientale della cooperazione allo sviluppo. 
IES adotta un approccio basato su analisi delle interazioni tra attività umane e ambiente 
fisico, per una gestione più sostenibile delle risorse strategiche (acqua, terra, foreste, cibo, 
minerali, ecc).  
L'Istituto riunisce équipe multidisciplinari che operano con le osservazioni e le analisi 
numeriche, e sviluppa le infrastrutture ICT necessarie a condividere osservazioni e dati.  
L'Istituto per l'Ambiente e la Sostenibilità è costituito da sette unità scientifiche, supportate 
dall'Ufficio del Direttore e dall’'Unità di Supporto di gestione. 
 

Climate Change and Air Quality Unit 

L’Unità Cambiamenti Climatici e Qualità dell'aria fornisce supporto scientifico 
per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche europee in materia di 
inquinamento regionale e globale e in materia di cambiamento climatico, ad 
esempio per il protocollo di Kyoto. 

 

 

 

Global Environment Monitoring Unit 

L’Unità di monitoraggio globale dell'ambiente fornisce informazioni accurate 
sulle interazioni tra indicatori terrestri, marini e aspetti climatologici, come 
richiesto per la politica dell'UE in materia di affari ambientali, sviluppo ed affari 
esteri. 

 

 

 

Monitoring Agricultural Resources Unit 

L’Unità di Monitoraggio Risorse Agricole fornisce sostegno scientifico e tecnico 
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per l'agricoltura e per le politiche di sicurezza alimentare, basandosi su 
competenze agrometeorologiche, modellistica delle colture, metodi di 
campionamento, econometria, geomatica (GIS, GPS e ICT), utilizzo di tecnologie 
di telerilevamento aeree e satellitari. 

 

Rural, Water and Ecosystem Resources Unit 

L’Unità svolge attività di ricerca integrate a sostegno delle politiche dell'UE in 
materia di ambiente terrestre e acquatico, con particolare attenzione allo 
sviluppo rurale. Tra le politiche più importanti troviamo la politica agricola 
comune (PAC) e la direttiva quadro sulle acque (WFD). 

 

 

 

Spatial Data Infrastructures Unit 

L’Unità coordina lo sviluppo scientifico e tecnico e l'attuazione delle 
infrastrutture per l'informazione territoriale nei paesi dell’Unione Europea 
(INSPIRE).  

 

 

 

Land Management and Natural Hazards Unit 

L’Unità fornisce supporto scientifico e tecnico alla progettazione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione delle politiche dell'UE in materia di rischi naturali e 
alla caratterizzazione spaziale del territorio europeo.  

 

 

 

Sustainability Assessment Unit 

L’Unità fornisce sostegno scientifico e tecnico per i servizi UE impegnati a 
rafforzare lo sviluppo sostenibile. Si propone di sviluppare e applicare nuovi 
approcci integrati per le valutazioni socio-economiche e ambientali e analisi di 
impatto a livello di politiche locali, regionali e globali. 

 

 

 

 

IHCP - Institute for Health and Consumer Protection 

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/  

 

L’Istituto per la Salute e la Protezione del Consumatore fornisce supporto per le 
legislazioni delle sostanze chimiche, l’analisi e quantificazione della presenza di organismi 
geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi, a supporto delle politiche di tutela 
della salute e protezione dei consumatori; l’Istituto inoltre convalida metodi alternativi di 
analisi delle sostanze chimiche a sostegno della normativa nei settori della chimica e della 
cosmesi, conduce le analisi dei rischi di rilascio di sostanze chimiche da prodotti di consumo 
e di nanomateriali. 
I team multidisciplinari di circa 300 risorse umane, tra scienziati e personale 
amministrativo, forniscono un supporto scientifico e tecnico al processo decisionale 
europeo in materia di salute e tutela dei consumatori.  
La principale missione è proteggere gli interessi e la salute dei consumatori europei.  
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European Office for Wine, Alcohol and Spirit Drinks (BEVABS) –  

L'Ufficio europeo dei vini, alcolici e dei liquori ospita una serie di centri di 
riferimento e laboratori, attivi in molti settori. 
La maggior parte di questi laboratori adempie a mandati nel quadro della 
legislazione europea, grazie a laboratori specializzati a garantire la corretta 
attuazione della normativa UE nella qualità del vino. 

 

 

 

Computational Toxicology and Modelling 

Una delle attività dell'IHCP è quella di sostenere l'attuazione della politica 
comunitaria sui prodotti chimici attraverso lo sviluppo, la valutazione e 
l'applicazione di metodi computazionali (cioè attraverso simulazioni, 
utilizzando strumenti e approcci informatici particolarmente innovativi). 
Questi metodi, a volte indicati come "non-metodi di analisi", possono essere 
utilizzati per ridurre la nostra dipendenza da prove sperimentali, e in 
particolare dalla sperimentazione sugli animali.  
In pratica, questi metodi sono utilizzati in strategie di sperimentazione 
integrate, insieme ai dati sperimentali generati da prove alternative (non su 
animali), come test in vitro, screening ad alto rendimento (HTS) e saggi. 

 

 

 

European Union Reference Laboratory for Food Contact Materials (EURL-

FCM) 

L’attività del Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i materiali a 
contatto con alimenti, è iniziata nel 1995, in modo da fornire un supporto 
scientifico alle politiche comunitarie sulla sicurezza alimentare. 
Garantire che ciò che mangiamo è sicuro non si ferma al test del cibo stesso, 
ma coinvolge tutto ciò che viene in contatto con gli alimenti, sia durante il ciclo 
produttivo, sia nella la fase di confezionamento, trasporto, immagazzinamento. 
Materiali come plastica, carta e cartone, metalli, ceramiche sono 
comunemente usati per la fabbricazione di imballaggi alimentari, ma anche per 
le stoviglie, le posate e le macchine per la lavorazione degli alimenti.  
La sicurezza di tali materiali viene verificata, con appositi test di laboratorio, 
assicurando che, durante il contatto con i cibi, non avvenga migrazione di 
sostanze chimiche pericolose (per qualità/quantità) dal materiale al cibo. 

 

 

 

 

 

 

 

European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed (EURL-GMFF)  

Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli alimenti e mangimi 
geneticamente modificati (EURL-GMFF) è l'organo responsabile della 
valutazione scientifica e convalida dei metodi di rilevamento di OGM per 
alimenti, mangimi o semi.  
È diventato operativo nel 2004 con compiti ben definiti dalla legislazione 
europea in materia di OGM. 
Tra questi: 
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• valutazione scientifica e convalida dei metodi di rilevamento per i 
prodotti alimentari e mangimi, 

• preparazione e distribuzione dei campioni di controllo per laboratori di 
controllo, 

• risoluzione delle controversie potenziali nei laboratori di Stati membri 
qualora vengano ottenuti diversi risultati analitici per il rilevamento di 
OGM, 

• assistenza ai laboratori nazionali di riferimento, attraverso la funzione 
di monitoraggio del mercato europeo per gli OGM. 

High Throughput Screening facility  

HTS si compone di due piattaforme robotiche: la piattaforma robotica è un 
sistema flessibile e modulare specializzato nell'automazione di una vasta 
gamma di test basati su substrati cellulari e di test biochimici.  
La componente fondamentale della piattaforma robotica è assicurata da un 
innovativo macchinario in grado di effettuare accurate e ripetibili preparazioni 
di campioni e di diluizione in serie.  
Il tutto è integrato da strumentazione accessoria (lettore ottico di piastre etc..) 
accessibili attraverso un braccio robotico.  
Il design flessibile e modulare della piattaforma consente l'integrazione di 
dispositivi supplementari, come un microscopio automatico di immagini per lo 
screening dei contenuti ad alta definizione (HCS). 

 

 

 

Indoortron 

INDOORTRON è una camera ambientale di 30 metri che permette un controllo 
preciso di parametri quali temperatura, umidità relativa, qualità dell'aria e 
ventilazione. Al suo interno è possibile misurare le emissioni degli impianti, 
determinare le dinamiche di rilascio dei materiali, verificare modelli di test che 
predicono concentrazioni di inquinanti, valutare l'efficienza dei dispositivi di 
depurazione dell'aria ed effettuare studi sull’esposizione umana ad agenti di 
diversa natura. 
La struttura comprende una sala di controllo dotato di un sistema informatico 
per il controllo remoto dei parametri climatici, oltre a laboratori di analisi per il 
monitoraggio on-line di composti inorganici e composti organici volatili. 

 

 

 

In Vitro Methods (IVM) facilities  

Tra i vari compiti, l’IHCP deve è garantire che i metodi di test in vitro siano 
sufficientemente performanti da sostituire direttamente i test su animali. 
L'IHCP ospita due laboratori che forniscono competenze in questo campo; la 
loro attività riguarda la validazione, la formazione e l'ottimizzazione dei metodi 
in vitro. 
IVM è l’unico laboratorio in grado di effettuare studi secondo standard di alta 
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qualità, concordati a livello internazionale. 
Le ricerche si riferiscono a settori altamente strategici, come la validazione dei 
metodi di prova in vitro per la sensibilizzazione della pelle, test inerenti aspetti 
tossico cinetici e metabolici, la tossicità sul sistema riproduttivo e sul sistema 
endocrino, la tossicità acuta e cronica. 
Il team fornisce inoltre servizi di codifica e di distribuzione per la fornitura di 
prodotti chimici per l'ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative 
Methods) e prepara i moduli e-learning che facilitano il trasferimento di 
convalidati metodi di test in vitro per altri laboratori. 

NanoBiotechnology laboratory 

L'attività principale del laboratorio di Nanobiotecnologie consiste nella diagnosi 
molecolare applicata al campo delle scienze della vita.  
Il gruppo sviluppa e caratterizza diversi processi basati su tecnologie 
innovative:   

• electro chemistry,  

• self Assembled Monolayers,  

• plasma technologies 
per la modifica della superficie e del disegno di materiali su scala nanometrica. 
In parallelo, tecniche di rilevazione e di caratterizzazione consentono lo studio 
preciso dei meccanismi di interazione delle superfici e delle entità biologiche 
come le proteine o cellule. 

 

 

 

  

IET- Institute for Energy and Transport 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/  
 
L’Istituto fornisce supporto alle politiche in materia di energia per la produzione, 
distribuzione ed utilizzo di energia sicura e sostenibile. 
L’Istituto opera inoltre nel settore della sicurezza dei reattori nucleari attuali e futuri. 
Nella sede di Ispra sono localizzate parte di due Unità di ricerca. 
 

Energy Systems Evaluation Unit 

L’unità fornisce sostegno scientifico e tecnico per progettazione, sviluppo, 
implementazione alle politiche europee legate all’Energia. 
Dispone di numerosi laboratori altamente tecnologici che vengono utilizzati, tra 
l’altro, per:  

• la caratterizzazione delle prestazioni delle celle a combustibile di 
diverse tecnologie per applicazioni nei trasporti e stazionarie - in 
termini di efficienza, affidabilità, durata ed emissioni, 

• l’analisi delle prestazioni dei sistemi per lo stoccaggio e la distribuzione 
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di carburanti alternativi: idrogeno, gas naturale, 

• l’analisi dell'integrità dei materiali usati nelle centrali nucleari, 

• i test dei dispositivi fotovoltaici, grazie all’Impianto sperimentale 
europeo di energia solare (ESTI). 

L'impianto ESTI è uno dei più avanzati in Europa ed è pienamente accreditato ai 
sensi di ISO 17025 per la calibrazione di dispositivi FV: è quindi il primo 
laboratorio al mondo ad essere accreditato per l'intera catena di riferibilità. Il 
laboratorio ha esperienza con una vasta gamma di tecnologie FV (silicio mono e 
policristallino, silicio amorfo, celle al tellururo di cadmio, celle CIS e a 
concentratore). 

Sustainable Transport Unit 

L’Unità è coinvolta principalmente in due azioni: INETRANS (Sistemi di 
trasporto intelligente ed efficiente), il cui obiettivo è fornire supporto alla 
politiche UE di trasporto sostenibile; CLEEVE (Veicoli puliti ed efficienti), il cui 
obiettivo è sperimentare innovative tecnologie nei veicoli elettrici. 
L’unità dispone del Laboratorio per la misura delle emissioni da veicoli (VELA), 
al cui interno possono venire realizzati, in apposite celle di prova, test di 
efficienza energetica su veicoli ad idrogeno a celle a combustibile,  prove di 
emissione,  analisi di inquinanti gassosi etc… 

 

 

 

 


