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VERBALE INCONTRO CON COMITATO 
INDIRIZZO TERRITORIALE 

             
           CIT/verb/1/2021 
 

Moderatore: Ing. Giovanni Caprino Vicepresidente Cluster BIG 

Argomento: Presentazione iniziativa “Ripartenza Blu” – Tema Finanziamenti 

Partecipanti 

Regione Emilia Romagna: Attilio Raimondi, Apollonia De Nittis, Alessandra Capriotti, Regione Liguria: 
Alberto Pellissone, Regione Friuli Venezia Giulia: Luciana Grimani, Regione Lazio Grazia Maria Iadarola, 
Angela Lopez, Regione Marche: Laura Gagliardini, Regione Puglia: Nicola Giovanni Carnimeo, Regione 
Veneto: Ivan Boesso, Davide Franchin, CTN BIG: Giovanni Caprino Vicepresidente, Roberto Cimino 
Presidente, Flavia Cavaliere Segr. Tecnica, Monica Ravara segretario verbalizzante. 
 
Distribuzione: tutti i presenti piu’: 

Regione Abruzzo: Daniela Di Silvestro, Regione Basilicata: Angela Trivigno, Regione Campania: Monica 
Staibano, Regione Friuli Venezia Giulia: Ketty Segatti, Regione Marche: Giacomo Candi, Regione Molise: 
Mariaolga Mogavero, Regione Puglia: Carlo Gadaleta Caldarola; Regione Toscana: Alessandro Rosselli, 
Monica Colom, Valerio Marangolo, Regione Veneto: Rita Steffanutto, Regione Sicilia: Carmelo Frittitta, 
Maria Pia Bottino.   
 
Alle ore: 15:00 Il Vicepresidente del Cluster BIG, Giovanni Caprino, apre l’incontro illustrando l’iniziativa 
“Ripartenza Blu”, nata dopo aver lanciato una Call for Ideas tra i soci del Cluster per la ripartenza, con 
l’obiettivo di identificare all’interno del CTN BIG delle idee progettuali a breve e medio termine che 
potessero essere cantierabili nell’immediato futuro, ed accedere ad eventuali  finanziamenti; la risposta 
a questa call è stata molto positiva con 54 proposte; dopo un’attenta analisi, è nato un Report che ha 
messo a fattor comune la progettazione, le traiettorie dei vari progetti tenendo presente quelle del Piano 
di Avviamento del Cluster, le aree regionali e le posizioni comuni tra i soci.  
 
A seguito di questa attività, sono stati fatti 4 Workshop (“Coastal management & blue skills”, “Risorse 
biotiche marine e biotecnologie blu”, “Cantieristica & Robotica Marina”, “Opportunità di Finanziamenti”), 
per dare l’opportunità ai soci, di presentare le loro proposte.  Questi workshop hanno generato poi dei 
Tavoli di lavoro, con l’obiettivo di individuare delle flagship. Mentre nel Report si nota una maggiore 
risposta da parte degli Enti di Ricerca ed una assenza dell’Industria, nei Tavoli l’Industria è presente 
poiché ha percepito che c’è interesse nei confronti dell’innovazione nel settore. 
 
E’ interesse del Cluster mettere a conoscenza le Regioni di questo patrimonio di idee progettuali per 
condividere e collaborare.  
 
Tra le iniziative del Cluster troviamo il MoU con il Cluster Maritime Tunisien (CMT), Clúster Marítimo-
Marino de Andalucía.  
 
Apollonia De Nittis, Regione Emilia-Romagna, ad integrazione di quanto detto dall’Ing. Caprino, ha il 
piacere di evidenziare che tra i rapporti internazionali del Cluster BIG vi sono quelli con i due Cluster 
spagnoli - Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, e il Clúster Marítimo de Las Illes Balears, frutto della 
condivisione dei lavori del Progetto MISTRAL, guidato dalla RER e che sicuramente potranno portare ad 
ulteriori collaborazioni in area Mediterranea. Concorda con il Cluster che le idee progettuali provenienti 
dalla Ricerca debbano necessariamente coinvolgere l’industria. La “call for ideas” lanciata tra i soci di 
BIG è stata “sperimentata” anche a livello internazionale nel progetto MISTRAL. Infatti il 2020 ha visto 
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impegnate le diverse aree di MISTRAL nella realizzazione delle azioni di “Business Plan competitions e 
Matchmaking events. Queste iniziative si sono rivelate un sano esercizio di “competitions” utile per far 
emergere idee e progetti innovativi che diversamente resterebbero noti ai soli addetti ai lavori. Ben 
vengano anche in futuro iniziative di questo tipo. Resta ovviamente importante comprendere come poter 
sostenere ed aiutare tali idee ad essere realizzate in concreto e in tal senso, lo scambio e il confronto sia 
con il Cluster che con le Regioni diventa un elemento rilevante. 
 
Alberto Pellissone, Regione Liguria, conferma come sia importante avere nei progetti la compagine 
industriale poiché, di fatto, porta benefici alle aziende trasformando ciò che è ricerca in prototipi 
tecnologici ecc., ribadisce inoltre, che è molto importante la collaborazione fra le Regioni poiché, il  Cluster 
BIG potrebbe contribuire a identificare quali siano le tematiche di interazione e collaborazione fra le 
Regioni, da mettere a fattor comune, in funzione delle  prossime programmazioni regionali 2021-2027 
per accedere poi ai fondi di finanziamento, in particolare sulla Blue Economy. 
  
Il Vicepresidente conferma la disponibilità del Cluster a supportare le Regioni, in tal senso, è infatti 
importante che queste ultime possano mettere a disposizione reciprocamente le proprie competenze nel 
collaborare in un contesto più trasversale a temi specifici molto simili. 
 
Nicola Carnimeo, Regione Puglia, è interessato alla robotica sottomarina, la Regione Puglia ha diversi 
progetti in corso sul tema, afferma che potrebbe essere utile conoscere il progetto “Smart Bay”. La Puglia 
è aperta a partenariati con le altre Regioni, ciò faciliterebbe anche l’accesso ai finanziamenti.   
 
Ivan Boesso Regione Veneto – Veneto Innovazione -, conferma l‘interesse della Regione Veneto ad 
approfondire le progettualità presentate e a proporle ad attori regionali per un loro eventuale 
coinvolgimento ai Tavoli avviati. Sarà sicuramente utile anche collaborare per lo sviluppo di esperienze 
progettuali da poter replicare, se utile, nei diversi territori. 
 
Il Vicepresidente illustra brevemente le tematiche dei 4 workshop. 
 
Laura Gagliardini si occupa dei progetti Interreg (sostituisce Giacomo Candi) Regione Marche, dice che 
per loro è molto importante la disseminazione dei risultati dei precedenti progetti blu già realizzati, sono 
aperti alla condivisione, ci sono anche altri progetti in corso, di cui si può parlare se c’è interesse. 
 
Il Vicepresidente sottolinea che è importante avvalersi del Comitato ad Indirizzo Territoriale (CIT) per 
valorizzare i progetti poiché c’è il rischio, pur avendo ottime idee progettuali, di essere magari in difficoltà 
nell’applicazione dei progetti nel tessuto territoriale. 
 
A conclusione della riunione, Interviene Roberto Cimino, Presidente Cluster BIG, che suggerisce di fare 
almeno 4 incontri l’anno con il CIT per aggiornamenti sulle rispettive attività e coordinamento. Come 
Cluster abbiamo cercato di affinare ed ampliare il Portafoglio Progetti attraverso l’iniziativa “Ripartenza 
Blu” che ha identificato dei siti che hanno un focus Territoriale e Regionale su cui potrebbe esserci 
dell’interesse; monitoreremo e cercheremo di facilitare tutti i processi di accesso ai fondi di 
finanziamento (Horizon Europe, PNR, alcuni settori del Recovery Plan) chiediamo alle Regioni di 
collaborare cercando di rendere concrete le iniziative sui Territori e viceversa segnalare al CTN BIG 
iniziative regionali, in modo che eventualmente si possa fare una mappatura e messa a sistema. 
 
Giovanni Caprino sottolinea che si è costituito un Tavolo dei 12 Cluster nazionali, che si coordina per 
gestire al meglio il contributo che ogni Cluster ha ricevuto dal MUR. I policy makers hanno invitato tutti i 
Cluster a partecipare al Progetto ARTEMIS, da attuare in tempi brevi, a cui l’Italia collabora, per cercare 
di individuare aziende che possano fornire tecnologie e materiali utili alla realizzazione di questo progetto. 
 
Il Tavolo dei 12 Cluster ha dato anche totale disponibilità all’Agenzia della Coesione a collaborare in 
merito alle strategie regionali. 
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Nel prossimo futuro ci aspettiamo collaborazione e azioni concrete, per finanziare e finalizzare i progetti 
su Territorio nazionale. 
Invitiamo a partecipare, anche come auditori, ai Tavoli di Lavoro che si sono costituiti con la “Ripartenza 
Blu” e ai prossimi Workshop che ci saranno sugli strumenti finanziari. 
 
Come richiesto, invieremo a tutti i componenti del Tavolo la documentazione completa relativa 
all’Iniziativa Ripartenza Blu.  
 
Il prossimo incontro sarà fissato nel mese di aprile a data da destinarsi. 
 
L’incontro si chiude alle ore 16:30. 
 
 
 
 
 
Napoli, 15 febbraio 2021 
 
 
 

Ing. Giovanni Caprino Monica Ravara 
Vicepresidente CTN BIG 

 
Segretario Verbalizzante 
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