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Seduta n.1 del 20 Novembre 2020 

 
Il giorno 20 Novembre 2020 alle ore 14.00 si è riunito in via telematica, tramite piattaforma TEAMS, il 
Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, per 
discutere in maniera associativa.  
 

Membri presenti: Giovanni Caprino, Felice Arena, Francesco Colloca, Maurizio Brocchini, Marco 
Schembri, Michele Viviani, Giovanni Bracco (delegato di Giuliana Mattiazzo), Gian Maria Sannino, 
Antonio dell’Anno, Adrianna Ianora, Alberto Marinò, Franco Coren, Giorgio Budillon, Emilio 
Fortunato Campana. 
 
Il Presidente presenta l’Ordine del Giorno:  
 

1. Iniziativa Ripartenza Blue e Green: ruolo ed azioni del CTS  
 
Il Presidente e la Segreteria Tecnica illustrano i passaggi ed i risultati dell’Iniziativa Ripartenza Blu, iniziata nel 
mese di luglio 2020 e che il 13 novembre 2020 ha visto la conclusione dell’ultimo dei tre Workshop tematici 
di presentazione dei progetti.  Un nuovo Workshop sui finanziamenti è previsto per il mese dicembre, 
indicativamente intorno al 15. 
Si mostrano a tal proposito gli allegati 1 – Executive Summary e 2 – Report dei Workshop  
 

2. Iniziativa Ripartenza Blue e Green: discussione  
 
Un’ampia discussione tra i partecipanti, il Comitato Tecnico Scientifico, plaudendo al lavoro svolto, auspica 
un maggior coinvolgimento del CTS nelle azioni future.   
Il CTS si impegnerà a tal proposito a dare una lettura critica alle schede pervenute individuando motivi ed 
tematiche aggreganti, anche tenendo conto delle tematiche comuni (ndr Tavoli) indicate dai partecipanti ai 
Workshop e riportato nell’allegato 2. 
Il Consigliere Dell’Anno evidenzia le sinergie tra l’iniziativa Ripartenza Blu ed il Tavolo delle Biotecnologie, già 
attivo all’interno del Cluster. 
Altri suggerimenti pervenuti dai Consiglieri sono:  

• Favorire un maggiore coinvolgimento delle Imprese, in particolare PMI 

• Veicolare a tutti i Ministeri e alle Regioni di competenza i report finali, sia dell’iniziativa 
che dei Workshop 

• Organizzare periodicamente Workshop sui finanziamenti, sia nazionali che internazionali 
con il supporto degli organi di competenza 
 

3. JPIOceans: aggiornamento  
 
Il Presidente passa la parola al Coordinatore del CTS, Emilio Fortunato Campana, promotore dell’iniziativa JPI 
OCEANS all’interno del Cluster.  
Il Coordinatore rammenta il ruolo chiave che il Cluster è chiamato a rappresentare all’Interno dell’Iniziativa, 
che vede subentrare il Cluster a partire dal 2019 come socio ordinario di JPI OCEANS.  
Il Coordinatore ricorda che JPI Oceans è un una iniziativa di programmazione congiunta istituita nel 2011 
come piattaforma intergovernativa che riunisce molti Stati europei sia membri dell'Unione Europea che paesi 
associati che investono nella ricerca nei settori marino e marittimo. Nella JPI Oceans, Ministeri e Agenzie 
responsabili per il finanziamento della ricerca nazionale, attraverso un approccio integrato, hanno definito le 
priorità strategiche comuni a lungo termine per la ricerca marina e marittima e lo sviluppo tecnologico in 
Europa, come base per rafforzare la cooperazione e il coordinamento degli investimenti nazionali in questi 

http://www.jpi-oceans.eu/
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settori. 
La strategia di JPI Oceans è definita dall' "Agenda per la ricerca e l'innovazione strategica" (SRIA), che 
presenta 10 aree strategiche. 
La SRIA è in continua implementazione e tutti i soci del Cluster sono chiamati ad esprimere pareri (così come 
già avvenuto nella scorsa consultazione conclusasi il 15 di ottobre) 
 
Il Coordinatore passa la parola ad Angelo Camerlenghi, uno dei rappresentanti italiani alla JPI OCEANS, che 
illustra al CTS le opportunità per i soci del Cluster di entrare nel network (Allegato 3)  
 

4. Attività 2021 del CTS  
 
Il Presidente fa presente che in data 31 dicembre 2020 si concluderà la fase di avviamento e si passerà alla 
fase di implementazione del Piano di Azione che, da indicazioni del Ministero, si avvierà nel 2021 con il primo 
anno della programmazione. 
Di concerto con il coordinatore del CTS, si fa presente che il Comitato potrebbe essere chiamato nel corso 
del 2021 ad aggiornare la sezione 1 del Piano di Azione, con l’ obiettivo di presentarne una versione 
aggiornata nel 2022: questa azione verrà discussa nel corso della prima riunione del 2021 del CTS anche alla 
luce dell’ esame- ancora in corso- del Piano presentato dai Cluster nel 2019. 
 

5. Summary ed azioni decise 
 
Il CTS si ripropone dunque di implementare e supportare le azioni intraprese e largamente discusse, fornendo 
supporto ai soci soprattutto per l’iniziativa Ripartenza Blu.  
Il Presidente invita il  CTS ad organizzare opportuni gruppi di lavoro con l’obiettivo di facilitare la creazione di 
sinergie tra le varie proposte pervenute, al fine di rafforzarle in vista dei bandi che finanzieranno nell’ 
immediato futuro progetti di innovazione sui temi dell’ Economia Blu. 
A questo proposito, la Segreteria veicolerà il report di Follow Up a tutti i soci, che saranno chiamati ad 
iscriversi ai tavoli di lavoro e supporterà il CTS nell’ organizzazione dei tavoli che verranno avviati, sul modello 
dei workshop in remoto già organizzati fra i soci. 
Il Presidente invita a considerare fine gennaio 2021 come una deadline per una prima conclusione dei tavoli 
di lavoro, a valle della quale il CTS verrà nuovamente convocato per esprimersi sulla maturità reale delle 
proposte e sulle azioni di aggregazione che sarà stato possibile favorire.   
 
 
Non essendoci altre considerazioni da parte del Comitato, la riunione si conclude alle ore 16.10. 
 
 
Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 
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