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Un saluto dal Presidente
Gentili Associati,
da quest’ anno- che segna anche la conclusione del periodo di
avviamento del Cluster BIG- abbiamo pensato di inviare a tutti i
soci una sintetica relazione sulle attività svolte nel corso
dell’anno che va concludendosi.

Roberto Cimino
Presidente
Cluster Tecnologico
Nazionale
Blue Italian Growth

Credo di poter affermare che, non ostante l’anno molto
complicato a causa della pandemia COVID-19, il Cluster abbia
saputo reindirizzare le proprie attività ampliandole e
concretizzandole ancora di più rispetto al passato.

Networking internazionale e fra i
soci, iniziativa Ripartenza Blu e
Green, partecipazione sempre
qualificata ad eventi con rilevanza
internazionale sono fra le attività più
rilevanti che mi preme segnalare
Un doveroso ringraziamento va alla Segreteria Tecnica e a tutti
quei soci che ci hanno sostenuto concretamente dedicando
tempo, energie ed idee.
Non mi resta che invitarvi alla lettura ed augurare a tutti voi un
sereno Natale ed un inizio 2021 che possa andare verso il
superamento di tutti i problemi che hanno caratterizzato il
travagliato 2020.
Un augurio ed un saluto,
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Premessa
Negli ultimi mesi, il mondo ha affrontato un’enorme emergenza sanitaria pubblica.
La pandemia di COVID-19 ha sconvolto ogni regione, ogni settore, ogni cittadino. Il terreno
di gioco è cambiato drasticamente, e sebbene questo bilancio delle attività copra il lavoro
che BIG ha svolto da gennaio 2020, la pandemia di COVID-19 ha influenzato in larga misura
le nostre attività.
Le attività e gli eventi condotti a livello sia nazionale che internazionale hanno subito una
inziale battuta d’arresto, per poi essere trasformati in una nuova normalità digitale,
condivisa ed inclusiva.
In questo contesto, il lavoro di BIG si è diretto a rafforzare i contatti con i suoi soci e con gli
stakeholder esterni, in modo di consolidare il coinvolgimento del Cluster e dei suoi soci nel
panorama nazionale, mediterraneo ed europeo e da garantire una dimensione innovativa,
circolare e partecipata a tutte le azioni e le iniziative messe in atto in forma diretta ed
indiretta.
Il 2021 e gli anni a venire continueranno certamente a essere impegnativi e difficili per i
nostri territori e le nostre economie, ma lo spirito che ci unisce come organizzazione che
favorisce la cooperazione, l’azione comune e il dibattito per superare le sfide esistenti deve
continuare a presiedere le azioni che dobbiamo intraprendere per superare queste sfide.
Scopo di questo rapporto è dunque quello di informare i soci, i partner e tutta la comunità
vicina a BIG del lavoro svolto nel corso di quest’anno, in modo da diffonderlo,
implementarlo e continuare il percorso associativo intrapreso.
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Programmazione interna
Il 31 dicembre 2020 si concluderanno i lavori della fase di avviamento di Cluster BIG, iniziata
a Giugno 2018.
Le attività fino ad ora poste in atto hanno portato al consolidamento dell’organizzazione
interna, all’ampliamento della base associativa e della rete che supporta la nostra
Community.
Abbiamo ora due risorse interamente dedicate al Cluster con il compito di gestire
l’amministrazione e dare supporto alla nostra rete.
Molto lavoro è stato svolto sul tema della
comunicazione, attraverso il restyling del sito
web (in consegna a Gennaio 2020), il lancio del
Clicca qui per vedere tutti i
profilo Linkedin del Cluster BIG in lingua
numeri della nostra
inglese e di una newsletter bimestrale
Newsletter
nazionale, ormai giunta al quinto numero e di
un’edizione internazionale in lingua inglese il
cui primo numero verrà distribuito a gennaio
2021.
A breve il Cluster avrà una sede istituzionale, messa a disposizione dalla Stazione Zoologica
Anton Dohrn nel complesso che ospiterà anche il Museo Darwin Dorhn (DADO), di
prossima apertura nel 2021, nella sua residenza storica della Villa Comunale di Napoli.
La nostra base associativa continua a crescere sia in numero che in dinamismo ed oggi
possiamo vantare un network di 85 realtà diverse sul territorio nazionale, numero che
passerà a 88 dando il benvenuto a tre nuovi soci a partire dal 1° gennaio 2021.
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Programmazione interna
I nostri soci hanno avuto occasione di confrontarsi durante le due assemblee annuali del 29
aprile e del 29 ottobre 2020 -organizzate in modalità remota- che hanno registrato, come
sempre un ottimo livello di partecipazione e di discussione.
Ricordiamo infine che il 2021 vedrà il rinnovo degli organi associativi del Cluster (luglio 2021)
e che tutti i soci saranno chiamati a presentare e a supportarne i rappresentanti.

Le Assemblee
29 APRILE

29 OTTOBRE

Clicca qui per leggere il
verbale dell'Assemblea

Clicca qui per leggere il
verbale dell'Assemblea
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Eventi di rilevanza nazionale ed
Iniziative promozionali sul
territorio
Il 2020 ha visto decine di eventi sparsi su tutto il territorio italiano tenutisi per la grande
maggioranza dei casi in modalità virtuale.
Tra questi citiamo in particolar modo:

Gli incontri con la Task Force Blue Growth della Federico II, che hanno portato ad una
convergenza di intenti ed obbiettivi sul territorio regionale campano
La sponsorizzazione della Naples Shipping Week, che ha rappresentato una
opportunità di promozione per il Cluster e per la sua Community.
La partecipazione e la sponsorizzazione di un premio nazionale per Start Up
innovative in ambito economia blu, nel corso della Mistral Blue Business Plan
Competition, in collaborazione con Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
La partecipazione come partner istituzionale ad Ecomondo 2020, ed animazione
della Beacon Conference.
La partecipazione ESOF - EuroScience Open Forum - una piattaforma creata da
EuroScience, è l'incontro biennale paneuropeo dedicato alla ricerca scientifica e
all'innovazione. a Trieste, dal 5 al 9 luglio 2020.
Renewable Energy Mediterranean 2020 Conference: partecipazione del presidente al
workshop “Transition path in the Mediterranean Area in a post Covid- environment”
L'intervento nell'ambito dell'iniziativa BLUE SEA LAND 2020 tramite la partecipazione
a due workshop: Healthy, inclusive and productive mediterranean sea e
Cambiamenti climatici nel mediterraneo, dal 22 a l 25 ottobre 2020.
Workshop organizzato dai progetti Biogoal e Biovoices (“Implementare la
Bioeconomia nelle aree contaminate. Il piano d’Azione Nazionale e le possibilità per la
Regione Sicilia”), l' 11 novembre 2020;
Partecipazione alla Fiera del Mare di Taranto, il 3 – Settembre 2020
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Eventi di rilevanza nazionale ed
Iniziative promozionali sul
territorio
Inoltre, Cluster BIG ha partecipato come partner al progetto “Casa per le Tecnologie di
Genova”, in collaborazione con il Comune di Genova, presentato al Ministero dello Sviluppo
Economico in relazione all’«Avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da parte
delle Amministrazioni Comunali indicate nell’Asse I del Programma di supporto Tecnologie
Emergenti (FSC 2014-2020) del Piano Investimenti per la diffusione della banda larga”.
A livello istituzionale, il Cluster ha partecipato ed animato il Tavolo Nazionale per la
Bioeconomia, tavolo di coordinamento nazionale avviato nell’ambito del Comitato
Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con il compito di adottare ed implementare la nuova strategia
italiana per la bioeconomia, nell’ambito del quale ha presentato la flagship Renaissance,
proposta da Federpesca, CNR e Anton Dohrn.
La sfida del progetto è favorire la rete tra le Regioni interessate e quelle transfrontaliere UE
e non, in particolare sui temi quali: prevenzione, attivazione da parte degli enti di
competenza di procedure e modelli di comportamento ad hoc in caso di disastro
ambientale causato dalla presenza massiva di rifiuti antropici e plastiche, nonché un
coordinamento di attività di ricerca scientifica e di nuove tecnologie.
Sempre a partire dai temi di interesse della strategia italiana per la bioeconomia, il Cluster
ha avviato un GdL dedicato alle biotecnologie blu- composto da Consorzio Italbiotec,
Università Politecnica delle Marche, Stazione Zoologica Anton Dohrn- che, attraverso
quattro Tavoli di lavoro, sta effettuando un aggiornamento della mappatura delle
competenze nel settore Blue Growth, nell'ottica di rafforzare il posizionamento delle
biotecnologie marine a livello nazionale ed europeo in coerenza con la missione
dell’Associazione.
Il Cluster ha inoltre partecipato ai lavori di consultazione, del Tavolo Italia 2030 del Ministero
dello Sviluppo Economico, anche tramite una apposita call for contribution al position
paper finale "Leadership green: economia del mare” presentato al MISE a conclusione dei
lavori e, in quest’ambito, ha illustrato la propria strategia nel webinar Circular Blue
Economy: opportunità per la crescita coordinato dalla Prof.ssa Ilaria Giannoccaro, del
Politecnico di Bari.
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Eventi di rilevanza nazionale ed
Iniziative promozionali sul
territorio
Sempre sul fronte del contributo a documenti strategici, i soci sono stati invitati a
commentare il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 inell’ambito della
consultazione pubblica del medesimo, durante lo scorso mese di Agosto.
Cluster BIG si è inserito inoltre a pieno titolo nei lavori iniziati dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale con lo scopo di condividere con l’agenzia e con gli altri rappresentanti dei
Cluster gli aspetti del potenziale supporto che il sistema dei CTN può fornire ai processi di
elaborazione e attuazione delle Strategie di Specializzazione Intelligente alla luce del
quadro della programmazione 2021–2027 relativamente alla politica di sostegno alla ricerca
e all’innovazione e condividere una modalità operativa per avviare in maniera focalizzata e
concreta il confronto tra i CTN e le Regioni, responsabili della governance dell’attuazione
delle S3 regionali.
Per quanto riguarda la progettualità, BIG ha lanciato lo scorso luglio ll’iniziativa Ripartenza
Blu, una call for proposal destinata a tutti i soci, mirata a sollecitare proposte progettuali
finalizzate ad una ripartenza economica dell’Italia in chiave blue, attraverso l’attivazione di
un Gruppo di lavoro dedicato.
L’output auspicato da questa attività è la finalizzazione di proposte progettuali
immediatamente cantierabili, che abbiano un significativo impatto economico a livello
nazionale e sui territori e che siano naturalmente in linea con i temi della protezione
ambientale e del ripristino del capitale naturale.
Quest’iniziativa ha riscosso un successo che ha superato largamente le aspettative, con un
totale di 55 proposte presentate da circa 30 soci. BIG, attraverso il suo gruppo di lavoro
dedicato, ha effettuato un’analisi completa delle proposte pervenute, riassumendole in un
report di sintesi che è stato poi trasmesso ai principali decision makers afferenti al Cluster.
L’iniziativa è proseguita in autunno con l’organizzazione di quattro Workshop con i soci,
che hanno registrato un totale di 170 partecipanti unici, e che hanno permesso la
discussione delle proposte presentate, organizzate per traiettoria tecnologica in linea con il
Piano di Azione del Cluster.
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Eventi di rilevanza nazionale ed
Iniziative promozionali sul
territorio
In data 15 dicembre è seguito infine il Workshop sul programma Horizon Europe,
organizzato in collaborazione con APRE – Associazione per la Promozione della Ricerca
Europea- di cui a partire dal 2020, il BIG è diventato socio ordinario e che ha permesso di
illustrare ai soci le principali call del nuovo programma europeo di finanziamenti alla
Ricerca e Innovazione.
L’iniziativa ripartenza Blu continuerà nel 2021, con la presentazione delle proposte al Tavolo
delle Regioni e l’organizzazione di workshop mirati con gli stakeholder territoriali
potenzialmente interessati a favorire l’attuazione delle proposte.

L'iniziativa "Ripartenza Blu"

55
Proposte presentate

30
Soci coinvolti

+200
Accessi alla piattaforma

Clicca qui per accedere ai
documenti finali
dell'iniziativa

20
Giorni per rispondere
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Eventi ed iniziative internazionali
Un altro importante risultato del periodo di lavoro è consistito nell’azione di
internazionalizzazione concretizzatasi nella firma di accordi e nella creazione di una rete di
Tecnologie collaborazione transnazionale.
marittime
Questa azione, che proseguirà nel 2021, si prefigge l’obiettivo di offrire ai soci ed ai Gruppi di
Lavoro una piattaforma di networking internazionale per favorire progetti ed iniziative con
partner stranieri, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo.
Un primo risultato è stata la firma, grazie alla Westmed Initiative, del Memorandum of
Tecnologie
Understanding con il Cluster Maritime Tunisien (CMT) - 9 luglio 2020- finalizzato ad
marittime
identificare e sviluppare progettualità comune sui temi dell’Economia Blu.
Nel secondo semestre 2020 sono stati organizzati due workshop virtuali che hanno
identificato alcuni temi più rilevanti per il Cluster tunisino, sui quali si sta lavorando per
lanciare progetti congiunti che possano usufruire di fondi di finanziamento europei.

Monitoraggio
Ambientale
Nautica da
diporto

Pesca &
Acquacoltura

Tecnologie
marittime

Networking
istituzionale

Formazione &
VET

Policy e
scambio di
buone pratiche

Turismo
sostenibile
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Eventi ed iniziative internazionali
Il supporto organizzativo e di comunicazione verso la comunità degli operatori coinvolti in
progetti ed attività tra i due paesi, ha rappresentato un contributo prezioso sia della
rappresentanza diplomatica italiana in Tunisia, sia del Ministero degli Esteri, nella figura
dell’Ambasciatore Granara.
Il Meccanismo di Assistenza Westmed, dopo aver reso possibile l’accordo di cooperazione,
ha favorito attraverso l’organizzazione di Webinar ed eventi dedicati, l’incontro con altri
Cluster Marittimi Nazionali e Regionali, con cui auspicabilmente continueranno le
negoziazioni al fine di promuovere nuovi accordi, progetti e protocolli congiunti.
Queste collaborazioni rientrano nelle linee di internazionalizzazione del Cluster e si
aggiungono al protocollo di intesa già firmato con la municipalità di Haiyang nello
Shandong. Il 15 luglio 2020 si è tenuto, con il supporto del socio Città della Scienza, il primo
B2B tra i nostri soci e la municipalità di Haiyang.
Il primo degli incontri ha trattato di: biodiversità, monitoraggio ambientale, pesca e
acquacoltura e biotecnologie. A seguito di questo incontro è stato elaborato un
documento programmatico, presente sul nostro sito, inviato agli attachés scientifici italiani
in Cina. Inoltre Cluster BIG e IIDIS hanno avviato dei contatti con OUC - Ocean University of
China per quanto riguarda la cooperazione in ambito risorse biotiche marine (pesca &
acquacoltura) e cantieristica innovativa.

La nostra rete
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Eventi ed iniziative internazionali
Un altro asse che ha visto implementare il coinvolgimento di BIG è quello della
cooperazione europea: infatti a partire dal 2020, BIG è partner associato del progetto
InnoblueGrowth (capofila Conisma) e del progetto B-Blue (capofila Enea). Tramite il
progetto InnoblueGrowth siamo stati ospiti della Regione Occitania a Montpellier a
gennaio 2020: nel corso dell’evento abbiamo presentato le nostre attività al network
vastissimo di Cluster presenti al tavolo.
Altre partecipazioni sono in corso d’opera, infatti, BIG ha partecipato con il socio DLTM, e
con due soci del Cluster Marittimo Tunisino ad un progetto UfM ancora in attesa di
approvazione.
Inoltre, anche a seguito dell’approvazione dell’iscrizione di Cluster BIG alla piattaforma
ECCP (European Cluster Collaboration Platform), BIG cercherà di partecipare alla
programmazione COSME 2021, insieme ai Cluster europei con cui contatti sono già stati
imbastiti.
Per quanto riguarda i partenariati strategici, a partire da quest’anno Cluster BIG è
subentrato al MUR come socio ordinario italiano della iniziativa JPI OCEANS.
La 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.
La strategia di JPI Oceans è definita dall' "Agenda per la ricerca e l'innovazione strategica"
(SRIA), alla quale i soci di BIG sono stati chiamati alla consultazione.
A dicembre 2020 il Cluster ha inoltre aderito alla rete italiana di EMBRC, coordinata dal
socio, Stazione Zoologica Anton Dohrn. EMBRC (European Marine Biological Resource
Centre) è una Infrastruttura Europea di Ricerca (IR) inclusa nella roadmap ESFRI 2008 e
costituisce la più grande infrastruttura Europea di ricerca nel settore della biologia marina.
A livello di network, ancora il Cluster ha partecipato alla Blue Growth Elevator Pitch
Competition il 22 ottobre 2020, organizzata dal Cluster Francese Pole Mer Mediterranée,
nell’ambito del progetto Mistral (capofila Regione Emilia Romagna). In quest’occasione il
Presidente ha presieduto una giuria formata da 6 esperti nazionali che hanno votato la
migliore idea progettuale in ambito europeo per i temi legati alla sostenibilità nella Blue
Economy.
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Eventi ed iniziative internazionali
Attraverso il progetto Mistral, inoltre, ha avuto modo di partecipare all’iniziativa Cluster-toCluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event, i giorni 10 ed 11 giugno 2020, nella
quale ha presentato la sua realtà associativa a numerose realtà nazionali ed internazionali.
Per concludere, segnaliamo i lavori portati avanti all'interno del tavolo sulla Ocean
Economy and Innovation dell’OCSE, illustrati durante il Workshop “Linking economic
potential and marine ecosystem health for sustainable development through marine
spatial planning - Un'occasione di cooperazione e di scambio”, l’evento, organizzato
nell’ambito della Naples Shippinng Week ha visto la partecipazione di importanti soggetti
di livello nazionale e internazionale quali l'iniziativa Bluemed e l’iniziativa Marittime Spatial
Planning Global (MSPGlobal).

internazionale

Mediterraneo

Europa

DOVE SIAMO ANDATI
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Conclusioni
Il lavoro svolto nel 2020 proseguirà nel 2021, primo anno della programmazione triennale
prevista dal nostro piano di azione.
Gli assi strategici che guideranno l’azione del Cluster saranno quelli dell’ ampliamento e
dell’ approfondimento della rete internazionale di networking- soprattutto con i Cluster Blu
europei e della riva Sud- il rafforzamento della progettualità dei soci del Clusterpromuovendo la creazione di Flagship projects, il continuo monitoraggio delle fonti di
finanziamento, la comunicazione delle nostre attività sia a livello nazionale che
internazionale ed una azione specifica nei confronti delle nostre PMI, i cui dettagli
presenteremo nel corso della prima Assemblea dell’ anno.
Ricordiamo infine che a luglio scadranno gli Organi del Cluster (Consiglio Direttivo e
Comitato Tecnico Scientifico) e che dunque una parte delle attività sarà dedicata ad
organizzarne il rinnovo.
Da ultimo invitiamo tutti i soci a farci pervenire commenti e suggerimenti sul presente
documento in un’ottica di miglioramento continuo che questo Cluster vuole perseguire in
stretto contatto con i propri associati.

Aiutaci a migliorare:
Clicca qui per vautare il
lavoro di BIG
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Elenco dei soci
Tutto il lavoro svolto non sarebbe stato possibile senza il supporto della nostra base
associativa, che ha sostenuto ed animato tutti gli eventi e le iniziative del Cluster, anche in
un anno così complesso come quello appena trascorso.
In questa sede dunque risulta doveroso ringraziare manifestamente tutti:

Un grazie a:
Stazione Zoologica Anton Dohrn
Istituto Nazionale di Oceanogra a e di Geo sica Sperimentale
Maritime Technology Cluster FVG scarl
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine scarl
Aster scpa

Orthopaedics

Tecno In SpA
Marnavi SpA
NEXT Geosolutions Europe SpA
Neuro Sciences

Università degli Studi di Napoli Federico II
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Università Politecnica delle Marche
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
Aggregazione
pubblico-privata sulla Logistica Mare - Terra scarl
Oncology
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Sciences
Castalia Consorzio Renal
Stabile
scpa

Pulmonology

Gynaecology

WAVENERGY.it srl
Multimedia srl
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Elenco dei soci
Natura srl
UCINA Con ndustria Nautica
Università di Firenze
EPF Elettrotecnica srl
Rete PENTA contratto di rete con soggettività giuridica
Università di Genova
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Pisa

Orthopaedics

Università di Siena
Eni SpA
Enviroconsult srl

Centro per gli studi di tecnica navale CETENA spa
Neuro Sciences

Istituto Italiano Fernando Santi societa cooperativa a r.l.
Fondazione IDIS – Città della Scienza
Consorzio Italbiotec
Politecnico di Torino
Oncology

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare scarl
Ecoreach srl - Spin off Università Politecnica delle Marche
Rosetti Marino SpA
Deep Sea Technology srl
Renal Sciences
Parco Agroalimentare FVG scarl

Pulmonology

Gynaecology

Rete d’imprese Prisma (rapp. Navicelli di Pisa spa)
Università degli Studi di Trieste
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Elenco dei soci
Fincantieri SpA
Istituto Idrogra co della Marina
Università degli Studi di Salerno
Bioscience Research Center srl
Università degli Studi di Catania
Università Ca' Foscari di Venezia
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA
Lazio Innova SpA
Campania NewSteel srl

Orthopaedics

Università di Palermo

Istituto Zoopro lattico Sperimentale del Mezzogiorno
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile
Neuro Sciences

Istituto Nazionale di Geo sica e Vulcanologia
Michele Autuori srl
Consorzio per il Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata "G. Bacci"
Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione
Università
degli studi di Enna "Kore"
Oncology
Università degli Studi RomaTre
Legacoop Agroalimentare - Associazione Nazionale delle Cooperative Agroalimentari per lo
Pulmonology
Sviluppo Rurale
Università degli Studi
delSciences
Molise
Renal

Gynaecology

Associazione Italiana dell'Industria Navalmeccanica
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Elenco dei soci
Caronte &Tourist spa
Enel Green Power SpA
SAIPEM SpA
Arena Sub srl
Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale
Knoledge for Business srl
ETT SpA
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA
Università degli studi della Tuscia
Biosearch

Orthopaedics

Imesa
Università di Messina
Università di Ferrara
Neuro Sciences

NAVTEC
Nicetechnology
Federlogistica
RSE
Oncology

Veneto Innovazione
Wave For Energy
Azienda Speciale di Parco di Porto Conte

Pulmonology

Gynaecology
Coldiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori
Diretti)
Renal Sciences
Novacavi SRL
Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
Leonardo SpA
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Contattaci
Indirizzo:
Cluster Tecnologico Nazionale
Blue Italian Growth
C/o Stazione Zoologica Anton
Dohrn
Villa Comunale 80121
Napoli

Telefono.
+39 081 5833300

Sito web:
www.clusterbig.it

Email:
clusterbig@gmail.com

Follow Us:
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Firma del Presidente

Questo documento è stato
redatto dalla Segreteria
Tecnica di BIG, in diretta
collaborazione con i soci, e
trasmesso ai soci stessi in
data 29 dicembre 2020.

Firma
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