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Programma Pluriennale della Ricerca (PPR) - art. 18 LP 14/2005

Il PPR definisce: 
•obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento per raggiungerli, con le relative priorità, 

•le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale oggetto degli interventi della 
Provincia, 

•gli strumenti di attuazione e i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di 
ricerca, nonché per la verifica dei loro risultati.

• e per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo tecnologico - art. 5 LP 6/99: le aree cui riservare 
i livelli massimi dell'intervento agevolativo e le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento 
sul fondo unico per la ricerca.



Percorso di definizione del PPR

2019
• Trentino Research Habitat – Forum della Ricerca

2020
• Nucleo PPR 

• Analisi delle strategie europee, nazionali e provinciali

• Input da altre strutture provinciali



Obiettivi
RRI, innovazione sociale e Trentino come laboratorio

•Ricerca e innovazione responsabili (RRI)
•Innovazione sociale per lo sviluppo economico e sociale del Trentino
•Trentino come laboratorio diffuso per l’innovazione

Comunicazione, diffusione e valorizzazione dei 
risultati della ricerca

• Open science e open data: pubblicazione e diffusione dei dati 
e dei risultati della ricerca

• Scienza e cittadinanza

Politiche di genere

• Gender equality
• Dimensione di genere nelle 
scienze

Capacity building

• Attrazione e valorizzazione di 
talenti

• Valorizzazione delle risorse e 
degli investimenti in infrastrutture

Ricerca, innovazione e 
sviluppo economico

• Spinta verso il trasferimento 
tecnologico

Internazionalizzazione

Dimensioni scientifiche diffuse e pervasive

•Sostenibilità 
•Scienze umane e sociali
• Scienze della vita
• Intelligenza artificiale



Aree prioritarie e Progetti strategici del PPR



Aree di crescita

Le “ aree di crescita” per la ricerca tematica sono da considerarsi prioritarie, con
priorità 1, ai fini agevolativi per gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo di
cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 6 di data 13 dicembre 1999.



Aree di consolidamento

Le “aree di consolidamento” sono da considerarsi prioritarie, con priorità 2, ai fini 
agevolativi per gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5 
della legge provinciale n. 6 di data 13 dicembre 1999.



Progetti strategici – impact oriented

I “progetti strategici” sono da considerarsi prioritari, con priorità 1, ai fini
agevolativi per gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5
della legge provinciale n. 6 di data 13 dicembre 1999.



Strumenti
Accordi di Programma con le Fondazioni Bruno Kessler, Edmund 
Mach, Hub Innovazione Trentino

Atto di indirizzo con l’Università degli studi di Trento

Accordi di programma con altri organismi di ricerca e governi locali

Bandi per il finanziamento di progetti di ricerca - interdisciplinari: 
aree di crescita e progetti strategici

Agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo industriale - art. 5 LP 6/99



Linee generali d’intervento
Sinergie con Programmi europei e programmi e iniziative internazionali e nazionali 

• Iniziative Euregio
• Investimenti Interregionali per l’Innovazione (I3, ex componente 5), Vanguard Initiative e Piattaforme S3

Sostegno all’innovazione

• Open innovation
• Ricerca industriale
• Trasferimento tecnologico

Ruolo delle Infrastrutture di ricerca

• IR e internazionalizzazione 
• Infrastrutture di ricerca trentine come “open science park diffuso”

Attrazione talenti e valorizzazione del capitale umano

Partecipazione attiva della cittadinanza, diffusione cultura scientifica e delle digital skill e politiche di genere 


