
 

 

 

 

 

 
 

Progettare quadri di trasformazione 

sistemica a lungo termine per le regioni 

 

Accelerare il passaggio alla neutralità climatica 
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Finanziato nell’ambito di:  

HORIZON-CL5-2021-D2-01-14: Accelerare la transizione climatica in contesti difficili: super-laboratori di 

transizione (pilot) 

 

Finanziamento UE:  

2,299,937,50€ 

 

Durata del progetto:  

1 settembre 2022 – 31 agosto 2024 

 

Per affrontare i cambiamenti climatici, l'Accordo di Parigi e il Green Deal europeo stabiliscono obiettivi 

molto ambiziosi che richiedono una trasformazione urgente e radicale dell'economia dell'UE. Il 

raggiungimento dell'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050 richiede un'azione immediata che vada 

oltre la promozione dell'innovazione e della digitalizzazione nelle nicchie sociali. È necessario un percorso 

di innovazione che miri a progettare sistemi societari a zero emissioni e a concentrare gli investimenti in 

soluzioni a zero emissioni. 

 

Il progetto TRANSFORMER raccoglie questa sfida applicando l'approccio dei Transition Super-Lab (TSL) 

come "grandi iniziative territoriali per la gestione reale della transizione da economie locali basate sui 

combustibili fossili a economie locali a zero emissioni di carbonio".  Questo approccio considera intere 

regioni come laboratori viventi, cioè Super-Lab, in cui possono essere sviluppati, testati e implementati 

nuovi modi di trasformazione verso un futuro climaticamente neutrale. 

 

I Super-Lab TRANSFORMER riuniscono tutte le parti interessate di una regione: università, comuni, 

aziende e organizzazioni della società civile per lavorare in nuovi formati di cooperazione e progettare 

idee per la trasformazione verso la neutralità climatica a lungo termine. L'obiettivo della co-creazione è 

sviluppare sistematicamente e testare sperimentalmente un portfolio di soluzioni innovative, 

trasformando contemporaneamente più di un sistema sociale (ad esempio, trasporti e produzione 

industriale, nutrizione e pozzi di carbonio) e sviluppando una tabella di marcia (roadmap) con concetti di 

finanziamento per le quattro regioni. 

 

Quattro Transition Super-Labs (TLS) saranno sperimentati in regioni europee con una sfida di transizione 

particolarmente difficile da affrontare - l'Area della Ruhr (Germania), l'Emilia Romagna (Italia), la Bassa 

Silesia (Polonia) e la Macedonia occidentale (Grecia) - affrontando cinque settori chiave: Mobilità, 

Economia circolare, Energia, Agricoltura e produzione alimentare e Industria, attraverso specifici punti 

di leva che li collegano.  

Al fine di promuovere la replica e lo scaling up delle soluzioni, TRANSFORMER fornirà un monitoraggio 

continuo delle attività di innovazione da parte degli istituti scientifici in tutti e quattro i Super-Lab 
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TRANSFORMER e accompagnerà l'apprendimento delle politiche interregionali attraverso la ricerca 

comparativa, diffusa attraverso workshop e un Knowledge Hub.  

 

Al termine del progetto, TRANSFORMER svilupperà una roadmap per ciascuna regione che includerà le 

tappe fondamentali per l'attuazione, il finanziamento (financing) e le opportunità di finanziamento 

(funding opportunities) per altri Super-Lab da sviluppare e replicare, per fungere da fulcro di un concetto 

di neutralità climatica regionale. 

 
 

Immagine: Mappa dei TRANSFORMER Super-Labs  

Partner del Consorzio: 

▪ Ruhr-University Bochum (Coordinatore) 
▪ Rupprecht Consult – Forschung & Beratung 
▪ Business Metropole Ruhr 
▪ Regione Emilia Romagna  
▪ Institute for Transport and Logistics Foundation (Fondazione ITL) 
▪ FIT Consulting 
▪ Dolnoslaski Fundusz Rozwoju 
▪ Warsaw University 
▪ Foundation “Dumni z Lubina” 
▪ Regional Development Agency of West Madedonia (ANKO) 
▪ Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) 
▪ Twenty Communications 
▪ European Network of Living Labs 

 

Contatti: Judith Wiemann, judith.wiemann@rub.de 
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