I Cluster Tecnologici Nazionali
a supporto della strategia nazionale per la Ricerca e Innovazione
Il contributo dei CTN alla realizzazione degli obiettivi
di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell’Italia

Introduzione
Competere in Europa e nel mondo, valorizzando le eccellenze del Made in Italy attraverso l’innovazione, è la sfida che
l’Italia può e deve giocarsi per assumere un ruolo rilevante nella ricerca e innovazione, a livello europeo e mondiale.
Per garantire questo risultato, più che mai in un contesto di competizione
globale, è necessario che il Paese si doti di strumenti adeguati ai nuovi
scenari, garantendo la sistematicità e il coordinamento delle azioni in
coerenza con i bisogni di ricerca e sviluppo degli attori operanti sul proprio
territorio.
Nel 2012, proprio con questo spirito, il MIUR ha emesso un primo bando
per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali. Il bando
ha selezionato otto cluster e finanziato trenta grandi progetti di ricerca e
sviluppo e formazione di valore prossimo a 300 milioni di Euro. Tutti i
Cluster sono coerenti con le priorità del Programma Quadro per la Ricerca
Europea Horizon 2020, rappresentativi dei migliori modelli di
collaborazione pubblico- privato e caratterizzati da un alto livello di
internazionalizzazione.
I cluster selezionati fanno riferimento ad altrettante aree tecnologiche
strategiche per il Sistema Paese e si sono strutturati per mettere a
disposizione della prossima fase di programmazione le capacità di:
1) mobilitare congiuntamente il sistema industriale, il sistema della
ricerca e quello della pubblica amministrazione nazionale e regionale per attivare partenariati nazionali estesi e
inclusivi su priorità condivise, anche creando filiere lunghe di cooperazione tra i territori, trans- settoriali e
internazionali;
2) sviluppare strategie di ricerca, sviluppo e formazione del capitale umano, nonché i relativi piani di attuazione e
ricaduta sul sistema economico, coerenti con i bisogni di innovazione e crescita competitiva emergenti dalle imprese
sul territorio;
3) fornire, tramite consultazioni estese alle eccellenze di ricerca e di impresa (con un sistema di attivazione uno a molti
che ne aumenta efficacia e rapidità), analisi e valutazioni orientate all’individuazione delle priorità di innovazione e
delle opportunità legate alle sfide sociali e di leadership competitiva del Paese e sviluppare una visione integrata di
medio e lungo periodo delle tematiche strategiche presidiate, sia per gli aspetti tecnico- scientifici che per quelli
di sostenibilità economica, sociale e territoriale;
4) disseminare informazioni e permettere il trasferimento di conoscenze alla più ampia gamma di attori, anche
attivando specifiche comunità e infrastrutture della conoscenza e dell’innovazione aperte al contributo
interdisciplinare e internazionale.
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I Cluster Tecnologici Nazionali: modello per l’Italia

VISION

Attivare le eccellenze italiane nella ricerca e innovazione in ottica di specializzazione
intelligente del sistema paese per competere in Europa e nel mondo.

Per garantire lo sviluppo dell’economia a livello regionale e nazionale
è maturato nel corso degli anni, come comprovato dai risultati dei casi
di successo a livello europeo1, il convincimento che a competere
siano soprattutto i sistemi territoriali e che per garantire questa
competitività sia necessario un coinvolgimento di tutti gli attori
pubblici e privati della ricerca e dell’innovazione.
In risposta all' invito del MIUR, i Cluster si sono connotati da subito per
una forte capacità di raccogliere intorno ai temi identificati tutti i
principali soggetti pubblici e privati operanti nella ricerca industriale,
nella formazione e nel trasferimento tecnologico (imprese, università,
centri di ricerca e mondo della finanza, ecc.) e per l’attitudine a
dialogare con le amministrazioni nazionali, regionali e locali. Questo
ecosistema sostiene i Cluster nel qualificarsi come rappresentanti delle
eccellenze nazionali e proporsi come strutture permanenti di
riferimento per elaborare proposte a supporto di politiche di ricerca
industriale e integrare le diverse strategie nazionali di finanziamento.
I Cluster rappresentano, inoltre, una forte specifica innovazione voluta
dal MIUR come risposta nazionale alla necessità di implementare e
attivare le strategie di ricerca e innovazione nazionali e regionali di
specializzazione intelligente, obiettivo perseguito dai
diversi Paesi Europei, su cui si basa il programma di crescita dell’Unione europea per il prossimo decennio: concentrare
le limitate risorse disponibili su tematiche strategiche, per posizionare adeguatamente l’Italia nell’ambito della
competizione europea e internazionale. I CTN, in coerenza con quanto richiesto dal MIUR, intendono rappresentare reti
aperte e inclusive per ottimizzare l’uso delle risorse e ottenere risultati in grado d’incidere positivamente sia sullo sviluppo
economico del Paese, sia sul benessere della collettività nel suo complesso. I benefici auspicati saranno tanto più
raggiungibili quanto più il sistema sarà sostenuto nell’istituire una ‘rete’ con qualità e capacità tali da ridurre le
frammentazioni e eliminare le duplicazioni. Un sistema così coeso e coordinato, potrà indirizzare il sistema della ricerca
sulle sfide sociali e competitive comuni e permetterà una forte accelerazione dei processi d’innovazione e un
conseguente aumento della competitività del comparto industriale.
Le caratteristiche di inclusività e rappresentatività del sistema sono condizioni necessarie, sebbene non ancora sufficienti
a qualificare i CTN come interlocutori chiave nei processi di ricerca e innovazione; fondamentale è anche il valore di
autonomia, equidistanza, collegialità e imparzialità, che essi garantiscono grazie alla compresenza di tutti gli attori della
filiera dell’innovazione, con il rispetto delle esigenze e degli interessi di tutti e non solo di specifici comparti (industriale,
di ricerca o pubblico).

1

Delgado, Porter, Stern: Clusters, Convergence, and Economic Performance, NBER Working Paper No. 18250, Issued in July 2012
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La strategia dei Cluster: mission e valore

Essere strumenti di coordinamento delle aree tecnologiche strategiche per il
sistema paese e nodi di aggregazione di competenze, proposte e progettualità.
Fungere da moltiplicatori di contatti e relazioni, garantendo sistematicità per
promuovere agende univoche in coerenza con i bisogni di ricerca e innovazione
per l’aumento della competitività del Paese.

I Cluster, alcuni dei quali hanno già maturato ed ereditato una rilevante esperienza nell’esercizio strategico svolto
nell’ambito delle Piattaforme Tecnologiche nazionali ed europee, muovendosi tra livelli di azione operativi e
programmatori, e tra dimensione territoriale, nazionale e internazionale, sono uno strumento di primaria rilevanza per
attivare i territori sulle politiche di innovazione e per posizionare le competenze nazionali sui tavoli e nelle sfide
internazionali, con la giusta forza e autorevolezza, in tema di politiche di ricerca, innovazione e sviluppo del capitale umano,
e di traiettorie di sviluppo competitivo.
Sul piano nazionale ciascun Cluster, costituito da Imprese, Università, Enti di Ricerca e Associazioni, si candida a
rappresentare il più rilevante bacino di conoscenze, competenze, strutture, reti e potenzialità sulle proprie tematiche,
tanto più là dove, in vista di una programmazione pluriennale e per la caratteristica di inclusività del Cluster stesso, tutte
le organizzazioni operanti nei settori di riferimento e interessate a partecipare ai lavori saranno libere di farne parte,
aderendo al Cluster nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.
L’attivazione continuativa ed efficace dei Cluster non potrà, tuttavia, prescindere dalla predisposizione di ulteriori
Programmi di Sviluppo Nazionale, che forniscano risorse in grado di animare le reti costituite e di sostenerne i piani di
sviluppo di interesse per il Paese e anche di elaborare iniziative inter Cluster che abilitino progettualità trasversali e utilizzo
di tecnologie ad ambiti applicativi più ampi.
La struttura dei Cluster prevede anche il continuo dialogo con i soggetti di aggregazione territoriale, che manterranno
le loro attività e la loro connotazione regionale, ma potranno contare sui Cluster stessi per collocarsi nel contesto globale,
altamente competitivo, dinamico e in continuo cambiamento. Queste reti, che collegano i Cluster nazionali e gli attori
territoriali, rappresentano strumenti eccezionali a disposizione del MIUR e delle altre Amministrazioni centrali e
regionali, nella fase propositiva come in quella attuativa dei programmi, in particolare per la Smart Specialisation, e
possono mettere a disposizione delle Amministrazioni un canale costante per:




ricomporre a livello nazionale le iniziative territoriali fornendone una vista aggregata;
ottenere un supporto tecnico e di pianificazione, oggettivo e rappresentativo delle esigenze di tutti gli attori, per
l’elaborazione dei documenti chiave della strategia di ricerca e innovazione del Paese;
interloquire con gli attori del sistema industriale e della ricerca nella fase di definizione di scelte strategiche per
l’area tematica propria del Cluster, a livello nazionale e internazionale;



acquisire proposte relative alla definizione ed al miglioramento degli strumenti e dei meccanismi di
finanziamento della ricerca e innovazione e di valorizzazione del capitale umano coinvolto nei processi innovativi.
Sul piano europeo, a fronte di un riconoscimento formale e di un’azione forte di accompagnamento da parte del MIUR,
i Cluster dovranno interagire con continuità assieme ai delegati italiani e in sinergia con gli attori nazionali già impegnati
a livello europeo, per la definizione della posizione del Paese nell’ambito delle strategie e dei Programmi Europei di
ricerca, inclusi ETP, JTI, JPI, PPP, KIC, ecc. Al tempo stesso, essi potranno garantire la coerenza tra le tematiche delle
iniziative nazionali con quelle definite a livello europeo, in modo tale da favorire un quadro unitario e coerente che
renda più chiara ed efficace la partecipazione dei soggetti nazionali alle diverse iniziative proposte ai vari livelli e consenta
anche, in prospettiva, la creazione di sinergie tra i diversi strumenti. I Cluster possono inoltre, ciascuno per il proprio
ambito tematico, favorire la creazione di rapporti bilaterali e multilaterali tra l’Italia e altri Paesi per posizionarsi con
maggiore forza nello scenario europeo e internazionale; per questo è necessario che la dimensione dei
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Cluster e la garanzia di continuità della loro azione siano comparabili con quelle dei soggetti analoghi operanti negli altri
Paesi.

Grazie ai Cluster Tecnologici Nazionali, il nostro paese dispone di uno strumento
di grande importanza per il posizionamento a livello europeo e internazionale
del proprio sistema industriale e della ricerca, che sarà tanto più efficace quanto
più l’Italia saprà darvi continuità e sostenere le azioni per rispondere alle sfide
sociali e competitive.

Il MIUR, con la costituzione dei Cluster ha dunque a portata di mano, nella propria dimensione più operativa,
un’importante opportunità per semplificare il processo di assistenza e, più in generale, è in grado solo sfruttando al
meglio la rete già esistente di ridurre l’onere correlato alla gestione dei progetti e alla ricerca di soluzioni per le eventuali
criticità con i diversi partenariati.
Inoltre un sistema integrato di cluster già tra loro interconnessi crea maggiori opportunità per approfondire la conoscenza
e lo stato di avanzamento di tutti progetti, eventualmente con report di monitoraggio che arricchiscano le informazioni
gestionali ad oggi disponibili sui sistemi informativi di rendicontazione. In questo senso l’esistenza di un sistema nazionale
dei Cluster Tecnologici favorisce l’omogeneità degli strumenti utilizzati e incrementa ulteriormente l’affidabilità e la
comparabilità dei dati di monitoraggio, oltre a fornire un valido strumento a supporto di una strategia nazionale di
condivisione di buone prassi e riuso dei metodi e dei risultati.
L’attività di coordinamento avviata sull’insieme dei Cluster, che ha l’obiettivo di condividere strategie e strumenti
attuativi, favorisce, infatti, la creazione di un sistema nazionale maggiormente efficiente, che valorizza gli investimenti
realizzati e costituisce un omogeneo meccanismo di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza, mettendoli in
relazione costante con le Amministrazioni regionali e nazionali. In questo modo diventa possibile la contaminazione tra
competenze (con l’osmosi tra i piani di sviluppo strategico), l’identificazione di soluzioni tecniche convergenti sia sul piano
settoriale che orizzontale intersettoriale per affrontare in modo maggiormente incisivo le sfide della società in vista di
una più efficace partecipazione nazionale su Horizon 2020, e in generale sul panorama competitivo internazionale.
Infine, un elemento di grande valore e di grande potenzialità dal punto di vista comunicativo e di marketing strategico
potrà essere l’investimento su un sistema unico di promozione delle eccellenze, delle competenze e dei progetti, così
come bene sanno fare molti altri paesi. La decisione da parte del MIUR di percorrere questa strada non richiederebbe
l’accensione di ulteriori costi, perché sarebbe facilmente abilitata con la disponibilità ad ospitare sui propri canali di
comunicazione un portale della Rete dei Cluster, che agevolmente i CTN potrebbero costruire integrando gli otto canali
web già attivi.
Concludendo, si può affermare che scegliere di investire in una rete di aggregatori di competenze ed eccellenze significa
rispondere con coerenza e chiarezza alle richieste che ci ha fatto la Commissione Europea di avere un approccio
sistemico, pragmatico e coordinato.
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Contatti
CTNA - Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio
via Nazionale, 54 - 00184 Roma
Tel. +39 06 87655564
www.ctna.it
g.bertolone@aiad.it

CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE – CL.A.N.
Viale L. Pasteur 10 - 00144 Roma
Tel.: +39 06 5903534
www.clusteragrifood.it
clusteragrifood@gmail.com

SPRING
Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth
Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde
c/o Federchimica
Via Giovanni da Procida 11 - 20149 Milano
Tel: +39 02 34565.308
cluster.chimicaverde@federchimica.it

Associazione Cluster Fabbrica Intelligente
Via Piero Gobetti 101 - 40129 Bologna
c/o Aster S.Cons.p.A - CNR Area della Ricerca di Bologna
Tel.: +39 051 6398099 - Fax: +39 051 6398131
www.intelligentfactory.it
info@intelligentfactory.it

Cluster Trasporti Italia 2020
Via Pasteur 10, 00144 Roma
Tel +39 06 54 22 14 93- 94
cluster.trasporti@anfia.it

Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI
Segreteria Tecnica
c/o Cluster Lombardo Scienze della Vita
Via Pantano 9 - 20122 Milano
Tel. +39 02 58370283
www.clusteralisei.it
info@clusteralisei.it

Consorzio Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart
Communities
Via Francesco Morosini 19 - 10128 Torino
c/o Torino Wireless Foundation
Tel: +39 011 1950 1401
http://smartcommunitiestech.it
info@smartcommunitiestech.it

Cluster Tecnologie per gli Ambienti di Vita
Italian Cluster for Smart Living Technologies
P.zza Roma 22 – 60121 Ancona
Tel. +30 071 2204422, 071 2202216
smartlivingtech.it
eleonora.sesterzi@e- living.net, marta.rossini@e-living.net
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