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Iniziativa europea per il cloud computing
Le prospettive economiche del cloud computing e dell'economia basata sui dati sono molto
promettenti. Tuttavia, la frammentazione, le differenze in termini strategie in materia di dati, la
scarsità di incentivi, i problemi di interoperabilità e la mancanza di infrastrutture di dati ad alta
capacità, sono sfide che rallentano il suo sviluppo in Europa. La relazione di iniziativa del
Parlamento europeo che rispecchia l'iniziativa della Commissione europea per il cloud computing è
contenuta nell'ordine del giorno della sessione plenaria di febbraio II.

Contesto
Nel quadro della sua strategia per il mercato unico digitale, il 16 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato
un pacchetto di misure per la digitalizzazione dell'industria europea, compresa una comunicazione
sull'Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della
conoscenza in Europa. Secondo la Commissione, gli ostacoli giuridici, tecnici e finanziari ostacolano il libero
flusso e lo sfruttamento dei dati della ricerca dell'UE in tutti i paesi dell'UE, sebbene l'Europa sia il maggiore
produttore di dati scientifici al mondo. Mentre la condivisione dei dati è agevolata attraverso la legislazione
in alcuni settori (ad esempio la direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, la direttiva
Inspire, e la direttiva sui diritti dei pazienti), non esiste ancora un quadro simile per facilitare la condivisione
nel settore scientifico.

Misure previste
L'iniziativa comprende tre azioni: in primo luogo, la creazione di un cloud europeo per la scienza aperta; in
secondo luogo, l'introduzione di un'infrastruttura di dati europea; e in terzo luogo, il sostegno di attività di
sensibilizzazione per aumentare l'utilizzo del cloud computing non solo da parte degli scienziati, ma anche
da parte del settore pubblico e delle imprese in generale. Nonostante i potenziali benefici economici, in
Europa la domanda di servizi di cloud computing rimane bassa, soltanto una società su cinque ne fa uso.
L'obiettivo del cloud europeo per la scienza aperta è di offrire ai ricercatori e agli altri utilizzatori dell'UE un
ambiente virtuale che consente loro di archiviare, condividere e riutilizzare i loro dati a livello
interdisciplinare e transfrontaliero. Come punto di partenza, i dati cofinanziati con il programma di ricerca
dell'UE Orizzonte 2020 sono ormai accessibili per default ai fini del loro riutilizzo (con alcune possibilità di
opt-out). Tali attività verranno sostenute dall'infrastruttura di dati europea, che offre reti a banda larga,
strutture di archiviazione di ampia portata e computer ad alto rendimento (HPC) per il trattamento di grandi
quantità di dati archiviati. L'obiettivo della Commissione è far sì che l'Europa rientri entro il 2020 tra le prime
tre ubicazioni al mondo per gli HPC. Essa si baserà sull'infrastruttura di ricerca UE esistente, come la rete
Géant (che collega già 50 milioni di ricercatori) e PRACE (che consente l'accesso a sette HPC). Infine è
prevista un'iniziativa a più lungo termine per un valore di 1 miliardo di EUR in materia di tecnologie
quantistiche. Il finanziamento totale da assegnare all'iniziativa europea per il cloud computing è 6,7 miliardi
di EUR in cinque anni: 2 miliardi di EUR dovrebbero provenire da Orizzonte 2020 e la parte rimanente da
altre fonti non ancora individuate.

Il Parlamento europeo
Nella sua risoluzione del 19 gennaio 2016 dal titolo "Verso un atto per il mercato unico digitale" il
Parlamento invita la Commissione a istituire entro la fine del 2016 un cloud europeo per la scienza aperta,
che dovrebbe integrare senza soluzione di continuità reti esistenti, dati e sistemi informatici a prestazione
elevata e servizi per le infrastrutture elettroniche attraverso i vari campi scientifici, operando in un quadro di
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politiche, standard e investimenti condivisi. Il 26 gennaio 2017 la commissione per l'industria, la ricerca e
l'energia (ITRE) del Parlamento ha adottato una relazione di iniziativa che sostiene l'iniziativa della
Commissione, ma chiede chiarimenti sulle prossime tappe e sul divario finanziario di 4,7 miliardi di EUR.
Invita inoltre la Commissione ad affrontare le barriere tecniche e giuridiche esistenti, come gli effetti
vincolanti, l'interoperabilità e le norme, la protezione dei dati e la privacy, le limitazioni all'ubicazione dei
dati e il diritto d'autore.

Relazione d'iniziativa: 2016/2145(INI); commissione competente per il merito: ITRE.
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