Centro Comune di Ricerca
Il Centro Comune di Ricerca è una Direzione Generale della Commissione Europea, che dispone
di sette Istituti di Ricerca dislocati in cinque Stati Membri dell'Unione Europea (Belgio,
Germania, Italia, Olanda e Spagna). Avvalendosi di uno staff di 2.700 persone, la DG JRC
gioca un ruolo attivo nella creazione di un’Europa più sicura, pulita, sana e competitiva.
Il Centro Comune di Ricerca ha il compito di fornire un sostegno scientifico e tecnico alla
progettazione, allo sviluppo, all’attuazione e al controllo delle politiche dell’Unione Europea,
adeguato alle esigenze poste. Come servizio della Commissione europea, il Centro Comune di
Ricerca funge da centro di riferimento per le questioni di carattere scientifico e tecnologico in
seno all’Unione. Vicino agli ambienti in cui vengono formulate le politiche, il Centro Comune di
Ricerca agisce nell’interesse comune degli Stati membri, senza essere legato ad interessi
privati o nazionali.

Amministrazione
Un Consiglio d’Amministrazione, composto da rappresentanti degli Stati Membri, dei Paesi
Candidati e Associati, consiglia su strategie, programmi operativi, budget e nomine di livello
manageriale. I nostri clienti in altre Direzioni Generali della Commissione sono consultati in
merito al nostro Programma Operativo annuale, tramite un Gruppo di Utenti di Alto Livello. Il
Parlamento Europeo ed il Consiglio sono ugualmente consultati riguardo alla nostra
partecipazione al Programma Quadro.

Le nostre risorse
Il budget annuo della DG JRC stanziato nel Settimo Programma Quadro (FP7) è pari a €320
milioni per il sostegno diretto ad istituzioni dell'UE. Un ulteriore 15% è costituito da attività
competitive.

Esperienza, Vantaggi, Collaboratori

• Disponiamo di capacità analitiche multi-disciplinari, di una serie unica di laboratori
altamente specializzati, di impianti e di strumenti di misurazione all'avanguardia.

• Collaboriamo con una rete di oltre 1.500 organizzazioni pubbliche e private, inclusi
centri di ricerche, università, autorità normative, autorità locali, associazioni e
industria
• Siamo impegnati nella formazione di giovani scienziati, nella mobilità dei ricercatori
e nell’aiuto ai nuovi Stati Membri in merito agli aspetti tecnico-scientifici del corpo
legislativo dell'UE. La DG JRC è solidamente integrata nell'Area di Ricerca Europea.

Clienti

• I nostri maggiori clienti sono le Direzioni Generali per le politiche della Commissione,
sebbene venga svolto anche un considerevole lavoro per le istituzioni,e le autorità
degli Stati Membri, il Parlamento, il Consiglio, la Comunità e le Agenzie Esecutive.

Le nostre priorità nel quadro dell'FP7
La prosperità, in una società basata su un alto contenuto di conoscenza, comprende crescita,
occupazione, sapere e competitività. La DG JRC si concentrerà sul contesto normativo, sullo
sviluppo degli standard di misurazione, sull'armonizzazione dei dati, e sul sostegno ad aree
chiave quali l'energia, i trasporti, l'informazione, la chimica e le biotecnologie. Sarà fornito
inoltre un diretto supporto alla formulazione delle politiche nei campi economico, di mercato e
fiscale.
La gestione sostenibile delle risorse è una priorità operativa di lunga data per la DG JRC, in
modo particolare nelle aree dell’agricoltura e dell’ambiente. Il tema “ambiente e salute” è
emerso come un nuovo punto focale, mentre resta in primo piano il cambiamento climatico.
Sicurezza e libertà rientrano in settore di crescente preoccupazione per l'Unione. La DG JRC si
impegnerà a fornire sostegno tecnico in merito ad argomenti riguardanti la sicurezza interna,
là dove le interazioni fra la Commissione e gli Stati Membri sono crescenti. Proseguiranno le
attività in aree politiche ben stabilite dove affrontare nuove e numerose sfide, incluse la
sicurezza degli alimenti, dei mangimi animali e la reazione ai disastri.
L'Europa quale partner mondiale vede la DG JRC sostenere una serie di politiche esterne (per
esempio il commercio internazionale e la lotta anti-frode, le azioni comunitarie rilevanti per la
stabilità, la non-proliferazione, la politica estera, quella della sicurezza, la politica di
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cooperazione per lo sviluppo e per l'aiuto umanitario, la politica europea nei confronti dei paesi
limitrofi, ecc.). Questa dimensione globale è di fondamentale rilievo per le future politiche
europee, toccando argomenti che riguardano la sicurezza e la cooperazione nello sviluppo.
Il ruolo del programma EURATOM implica per la DG JRC lo sviluppo e l’acquisizione di
conoscenze, fornendo dati tecnici e scientifici fondamentali e il sostegno per la
sicurezza/salvaguardia, l’affidabilità, la sostenibilità ed il controllo dell'energia nucleare,
compresa la valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza e salvaguardia di sistemi
innovativi/futuri.

Il nostro valore aggiunto

• Flessibilità di risposta a esigenze mutevoli associate all'evoluzione delle politiche
dell'UE durante i sette anni del Programma Quadro, 2007 - 2013.

• Una messa a fuoco su aspetti di rilevanza socio-economica con una chiara
dimensione comunitaria e con una forte componente di ricerca e sviluppo.

• Particolare cura nella fornitura di expertise di qualità e nel supporto di altri servizi
della Commissione, all'emergere di nuove problematiche in situazioni d crisi.

• Rafforzamento di competenze e risorse in nuovi campi della ricerca attinenti alle
future politiche.

• Maggior conto viene fatto sulle reti ed associazioni con altre istituzioni e gruppi di
esperti che perseguono obiettivi ed interessi similari. La DG JRC allargherà anche il
suo ruolo quale coordinatore tecnico di reti di esperti create in altre Direzioni
Generali della Commissione Europea.
• Costante supporto nella preparazione, applicazione e monitoraggio delle norme UE.

"È evidente che quasi ogni politica pubblica sostenibile richiede un comprensivo fondamento
scientifico per un'attenta valutazione dell'impatto che comporterà la sua applicazione. La
politica dell'UE non fa eccezione. È lì che il JRC gioca un ruolo chiave." Janez Potočnik,
Commissario Europeo per la Scienza e la Ricerca.

FATTI IN BREVE sugli Istituti DG JRC
1. Istituto dell'Ambiente e della Sostenibilità (IES), Ispra, Italia.
• 430 dipendenti e budget di €41,1 milioni per il 2007.
• Ulteriori informazioni: http://ies.jrc.ec.europa.eu
2. Istituto per la Protezione e la Sicurezza dei Cittadini (IPSC), Ispra, Italia.
• 420 dipendenti e budget di €37,2 milioni per il 2007.
• Ulteriori informazioni: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu
3. Istituto dei Materiali e Misure di Riferimento (IRMM), Geel, Belgio.
• 320 dipendenti e budget di €39,9 milioni per il 2007.
• Ulteriori informazioni: http://irmm.jrc.ec.europa.eu
4. Istituto degli Elementi Transuranici (ITU), Karlsruhe, Germania.
• 300 dipendenti e budget di €39,1 milioni per il 2007.
• Ulteriori informazioni: http://itu.jrc.ec.europa.eu
5. Istituto per la Salute e la Protezione del Consumatore (IHCP), Ispra, Italia.
• 300 dipendenti e budget di €30,2 milioni per il 2007.
• Ulteriori informazioni: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu
6. Istituto dell'Energia (IE), Petten, Paesi Bassi.
• 230 dipendenti e budget di €29,2 milioni per il 2007.
• Ulteriori informazioni: http://ie.jrc.ec.europa.eu
7. Istituto per le Prospettive Tecnologiche (IPTS), Siviglia, Spagna.
• 170 dipendenti e budget di 14.6 milioni per il 2007.
• Ulteriori informazioni: http://ipts.jrc.ec.europa.eu

Ulteriori informazioni
• Unità di Relazioni Pubbliche, Email jrc-info@ec.europa.eu
Tel: +32 (0) 2 2957624
+39 0332 78 9523
• Web: http://www.jrc.ec.europa.eu
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