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Organizzato dal Consorzio Univer 
insieme al Politecnico di Torino, 
presso la sede vercellese della Ca-
mera di Commercio, un interessante 
incontro che ha permesso di condivi-
dere iniziative con importante impat-
to sul territorio. 
La riunione è stata l’occasione per 
portare a Vercelli l’Ing. Giovanni De 
Santi già direttore JRC dell’Unione 
Europea, accompagnato dal Prof. 
Stefano Corgnati, Vice Rettore del 
Politecnico di Torino.
Presenti all’incontro, per la Camera 
di Commercio Monte Rosa Laghi 
Alto Piemonte, il Presidente Fabio 
Ravanelli, il Segretario Generale 
Gianpiero Masera e il Vicesegre-
tario Cristina D’Ercole; per Confin-
dustria Novara Vercelli Valsesia, il 
Direttore Carlo Mezzano.
Ha aperto i lavori il presidente di Uni-
ver, Carlo Piazza, che ha presenta-
to le attività e riassunto i risultati del 
Consorzio sui tre principali interventi 
di azione: il supporto alla progettua-

lità rivolta all’innovazione sul territo-
rio, la promozione dei collegamenti e 
delle attività congiunte tra Università 
e Impresa e l’alta formazione e spe-
cializzazione post-lauream.
“Univer – sottolinea l’ing. Piazza - da 
sempre agisce come struttura ope-
rativa a disposizione del territorio per 
stimolare la crescita e l’innovazione 
facilitando e valorizzando la sinergia 
tra attori locali e competenze specia-
listiche”.
L’ing. Giovanni De Santi dal 1985 la-
vora presso il Joint Research Centre 
della Commissione Europea, dove 
si è occupato della gestione di pro-
getti e gruppi di esperti nei settori 
dell’energia, dei trasporti, dell’inge-
gneria meccanica e nucleare e delle 
scienze ambientali. Nel 2017 è stato 
nominato Direttore della Direzione 
per le Risorse Sostenibili sempre 
nell’ambito del JRC della Commis-
sione Europea.
L’ing. De Santi ha presentato la “Su-
stainable Transition Initiative” del 

Politecnico di Torino, che intende co-
struire un processo che permetta la 
visione d’insieme delle competenze 
del Politecnico sulla transizione so-
stenibile e che sia attrattivo per team 
di ricercatori inter-dipartimentali. Il 
target di riferimento per i servizi ed 
i supporti risultato a cui tende l’ini-
ziativa sono i «policy and decision 
makers», ossia le figure di alto livello 
che agiscono a livello istituzionale 
per identificare il problema e adotta-
re il modo più efficace ed efficiente 
per risolverlo.
Uno degli obiettivi è anche quello di 
incrementare lo sviluppo territoriale, 
anche grazie all’integrazione con le 
competenze non presenti al Politec-
nico, in modo da realizzare un team 
multidisciplinare che potrà essere 
esteso ulteriormente alle realtà indu-
striali e di ricerca di rilievo, pubbliche 
e private, presenti nel territorio.
L’incontro è stata l’occasione propi-
zia per presentare un progetto del 
Politecnico finanziato nell’ambito di 
una specifica misura del PNRR che 
riguarda le “Infrastrutture tecnologi-
che di innovazione”. Queste hanno 
lo scopo di mettere a disposizione 
strutture, attrezzature, capacità e 
servizi per sviluppare, testare tecno-
logie innovative, passando dalla va-
lidazione in laboratorio fino a livelli di 
preparazione tecnologica più elevati 
prima dell’ingresso sul mercato.
L’Infrastruttura INFUTURO - un pro-
getto che potrebbe avviare sul terri-
torio una serie di attività di notevole 
impatto - riguarderà l’ambito della 
mobilità sostenibile e le attività sa-
ranno distribuite in due siti nella re-
gione Piemonte: Pista prove a Trino 
(VC) e Laboratorio veicoli e power-
train connessi e autonomi a Torino.
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