
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’ottica di una sempre più stretta collaborazione a livello europeo, votata alla condivisione di 
informazioni e best practice per far fronte alla crisi coronavirus, in data 20 aprile 2020 la 
Commissione ha ufficializzato una nuova piattaforma1 per i ricercatori europei e nel mondo. 
L’iniziativa costituisce l’ennesimo tassello della risposta globale dell’Unione alla pandemia2, e mira 
a promuovere ulteriormente la scienza aperta (c.d. “Open science”)3 con l’obbiettivo di renderla più 
efficiente ed idonea a rispondere alle sfide medico-scientifiche moderne. 

La nuova piattaforma è parte integrante del piano d’azione ERAvsCorona, avviato in data 7 aprile 
2020 dai ministri della ricerca e dell'innovazione dei 27 Stati Membri nell’ambito dello Spazio 
europeo della ricerca (European research area, ERA)4. Più particolarmente, il piano comprende 
diverse azioni a breve termine basate sulla cooperazione e sullo scambio di dati quali, tra le altre5, 
l'ampliamento dei clinical trials6 di grande portata a livello europeo, un maggiore accesso alle 
strutture di ricerca, la creazione di nuove opportunità di finanziamento e il supporto alle compagnie 
innovative. 

 
1 Disponibile al seguente LINK. 
2 Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
3 Per “Open Science” si intende la diffusione dei dati e dei risultati delle ricerche scientifiche in maniera accessibile ad ogni 
livello di studio, senza restrizioni economiche o legali ed in condizioni di parità per tutti i ricercatori, indipendentemente 
dalla loro affiliazione, posizione geografica o condizione economica, in modo tale da accelerare il processo di condivisione 
dei risultati della ricerca e generare nuova conoscenza. Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
4 L’ERA è stato istituito dalla Commissione il 18 gennaio 2000 allo scopo di contribuire all'istituzione di un contesto generale 
più favorevole alla ricerca in Europa. Più particolarmente, l’ERA è uno spazio di ricerca unificato e fondato sul mercato 
interno, nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente. Le sue iniziative riguardano, 
tra le altre cose, la programmazione congiunta tra Stati Membri, la gestione della proprietà intellettuale ed il trasferimento 
della conoscenza e la creazione di un quadro giuridico per le infrastrutture di ricerca. Per ulteriori informazioni si veda il 
seguente LINK. 
5 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
6 Per ulteriori informazioni in merito alle iniziative della Commissione in materia di clinical trials nella lotta al coronavirus si 
veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
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La nuova piattaforma è nata dalla collaborazione tra la Commissione europea, gli Stati Membri, 
l'Istituto europeo di bioinformatica (European Bioinformatics Institute, EBI)7, Elixir8 ed il progetto 
COMPARE9 alla luce dei principi stabiliti nella dichiarazione sulla condivisione dei dati nelle 
emergenze di sanità pubblica10. Nello specifico, la piattaforma consentirà ai ricercatori di 
condividere, accedere ed analizzare serie di dati quali sequenze di DNA e strutture proteiche in un 
ambiente informatico affidabile. In questo modo, tutte le informazioni necessarie alla lotta al 
coronavirus saranno disponibili in un unico database, con l’intento di abbattere le tempistiche di 
sviluppo di farmaci sicuri ed efficaci, quali in primis il quanto mai necessario vaccino destinato a 
consentire il passaggio alla fase della profilassi. 
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7  L’EBI è un centro di ricerca e servizi di bioinformatica che fornisce una considerevole quantità di dati biologici e di mezzi 
per aiutare la comunità scientifica a comprendere i dati sul genoma. 
8 ELIXIR è un'organizzazione intergovernativa che riunisce le risorse delle scienze biologiche di tutta Europa quali, 
database, software materiali di formazione, coordinandole in modo dar vita ad un'unica infrastruttura. 
9 COMPARE è una rete di ricerca multidisciplinare che si propone di mettere a punto strategie, strumenti, tecnologie e 
metodi all'avanguardia per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di dati relativi alle malattie infettive emergenti e focolai di 
origine alimentare. 
10 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
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Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale. 
 
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal 
advice. 


