Il Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca, ESFRI, è stato costituito nell'aprile
2002 su mandato del Consiglio dell’Unione Europea. Fanno parte di ESFRI le delegazioni nazionali,
nominate dai Ministri della Ricerca, dei 28 Stati Membri dell'Unione Europea, il rappresentante
della Commissione Europea, e le delegazioni dei Paesi Associati. Maggiori informazioni sono
disponibili al sito www.esfri.eu.
Il Forum contribuisce alla elaborazione di una strategia coerente per lo sviluppo delle
infrastrutture di ricerca europee, e svolge un ruolo di incubatore facilitando le iniziative
multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di accesso per i ricercatori e sostenibilità
delle strutture.
ESFRI predispone periodicamente la Roadmap delle Infrastrutture di Ricerca di dimensione
europea in tutti i settori della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita,
all’ambiente, società, patrimonio culturale, energia.
Alla prima Roadmap ESFRI, pubblicata nel 2006, che presentava il primo gruppo di Infrastrutture di
eccellenza per la ricerca europea e definiva le linee per lo sviluppo di una strategia coerente e
condivisa, facevano seguito gli aggiornamenti del 2008, 2010, 2016 e 2018 con i quali ESFRI, gli
Stati Membri e la Commissione, consolidavano e rendevano sempre più efficaci gli strumenti della
programmazione, valutazione e monitoraggio delle Infrastrutture europee in un quadro di
sostenibilità di questo patrimonio. Con l’ultima Roadmap si è raggiunta la dimensione di 18 nuovi
Progetti, destinati a promuovere la leadership europea nei settori scientifici dell’energia,
l’ambiente, la salute e l’alimentazione, la fisica e l’ingegneria, l’innovazione socio-culturale, e di 37
Landmarks, i progetti che a seguito del percorso ESFRI, sono oggi strutture di riferimento in
quanto elementi chiave della competitività della ricerca europea (http://roadmap2018.esfri.eu/).
Il prossimo aggiornamento della Roadmap ESFRI è previsto nel 2021 e il lancio dell’iniziativa è
avvenuto il 25 settembre 2019 a Bruxelles (https://www.esfri.eu/esfri-events/roadmap-2021infoday; informazioni disponibili anche al sito della delegazione italiana ESFRI www.esfri.it).
Una Giornata informativa dedicata alla Roadmap ESFRI 2021 e rivolta alla comunità italiana si
terrà il 22 ottobre 2019 presso il MIUR. Obiettivo dell'incontro, organizzato dalla delegazione
italiana ESFRI, è fornire un aggiornamento sul processo in corso e sulla procedura di definizione
della Roadmap ESFRI 2021.
L’agenda dell’incontro è disponibile al sito della delegazione italiana ESFRI www.esfri.it, dove i
proponenti italiani di progetti d’infrastruttura potranno anche trovare i contatti, necessari, con la
delegazione italiana al Forum e con gli esperti dei gruppi di lavoro strategici ESFRI.
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europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita,
all’ambiente, società, patrimonio culturale, energia.
La prima Roadmap ESFRI è stata pubblicata nel 2006 e aggiornata negli anni 2008, 2010, 2016 e
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