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I Cluster Tecnologici Nazionali

I Cluster Tecnologici Nazionali sono reti aperte e inclusive formate dai
principali soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale
nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico:
imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, incubatori di
start-up e altri soggetti attivi nel campo dell’innovazione.

Nel 2012 il MIUR (in linea con Horizon 2020) ha promosso i Cluster
Tecnologici Nazionali per:
• mobilitare eccellenze del sistema industriale, del mondo della

ricerca (regionale e nazionale) su tematiche prioritarie e strategiche
• promuovere la condivisione e il trasferimento delle conoscenze;
• ottimizzare l’uso delle risorse economiche pubbliche disponibili;
• migliorare la capacità di attrarre investimenti e talenti;
• favorire la crescita economica sostenibile;
• assumere un ruolo rilevante nel panorama europeo ed internazionale;
• valorizzare le eccellenze del Made in Italy.





Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth

Il CTN BIG è una struttura aperta a tutti gli attori
nazionali interessati alla Blue Growth

Finalità: creare una comunità aggregativa di valenza
nazionale, rappresentativa del settore e con una
prospettiva anche internazionale. Creare un punto di
incontro tra Amministrazioni regionali e nazionali.

CTN BIG si propone di condurre consultazioni e azioni di
coordinamento dei principali attori del sistema della
ricerca pubblica e privata, anche in collaborazione con
gli altri Cluster.

La crescita dell’economia del mare (Blue Growth)
costituisce “un'opportunità che l'Europa non può tardare
a cogliere” per creare nuova occupazione, sostenere la
competitività di sistema e rafforzare la coesione sociale



Roadmap 

Piano strategico per lo sviluppo tecnologico

Creazione / valorizzazione di infrastrutture e formazione del capitale
umano

Legare industria (settore private in generale) e il sistema della ricerca
creando un partenariato nazionale inclusivo (filiere di cooperazione tra
regionali e internazionali)

Sviluppare piani di investimento pubblico-privato in ricerca, innovazione e 
trasferimento di conoscenze;

Coordinamento e promozione per finanziamenti europei

Attività di cooperazione e promozione internazionale

Disseminare informazioni alla società in generale e promuovere la 
condivisione di conoscenze tra il sistema pubblico e quello industriale;



LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO: LINEE TEMATICHE VERTICALI

Ambiente marino, delle acque interne e fascia costiera. [monitoraggio ambientale, 
marine hazard, protezione delle coste, servizi di intervento ambientale, sicurezza 
portuale, aree marine protette)

Biotecnologie blu.  [bio-remediation, biofarmaci, biomolecole, biomateriali]

Energie rinnovabili dal mare. [eolico offshore, energia da onde e maree, 
geotermia marina, microbial fuel cell]

Risorse abiotiche marine; [oil&gas, estrazione mineraria, idrati di metano, 
stoccaggio geologico offshore di CO2]

Risorse biotiche marine. [pesca e acquacoltura marina, servizi ecosistemici, 
riduzione uso farine di pesce, biodiversità e contrasto diffusione specie aliene]

Cantieristica e robotica marina. [mezzi, sistemi e infrastrutture portuali e offshore 
(estrattive, energetiche), robotica marina, mezzi di superficie e sottomarini (esclusi i mezzi 
per la mobilità, già compresi nell’ambito del CTN Trasporti Italia 2020)]



LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO: LINEE TEMATICHE ORIZZONTALI

Skills & Jobs

Infrastrutture di ricerca

Sostenibilità e usi economici del mare
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Soci BIG per categoria (tot 70)

BIG in numeri:
• 29 Universsità;
• I principali Enti di Ricerca Italiani (CNR, OGS, INGV, INFN, ENEA, SZN, ISPRA);
• Grandi industrie: ENI, ENEL, FINCANTIERI, E-GEOS, ….;
• SME da tutto il territorio nazionale;
• 5 distretti tecnologici regionali;
• 11 Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, 

Sicilia, Toscana, Veneto



ORGANIZZAZIONE
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Ambiente marino e fascia costiera
• Maritime monitoring

• Marine hazard

• Coastal protection,

• Environmental Services

• Safety at sea

• Protection of marine areas

• Data integration

• Pollution and Discharges

• Sensors for MSFD GES
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Biotecnologie Blu
• Bio-remediation

• Biopharmaceuticals Biomolecules

• Biomaterials

• Pharmaceutical industry 

• Food industry

• Cosmetic industry

• Environmental processes

• Energy transformation

• Nano-biotechnologies
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Energie rinnovabili dal mare
• Offshore wind energy

• Energy from waves and tides

• Marine geothermal energy

• Microbial fuel cell

• Small-size plants 

• Multi-purpose platforms 

• Integrated production processes 

(wind and waves, Water 

desalination)
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Risorse abiotiche
• Oil&gas, mining, methane 

hydrates, offshore CO2 storage

• Development of  techniques for 

assessing the true potential and 

the quality of  available 

resources

• GES criteria

• Development of  efficient and 

sustainable infrastructures. 

• Technological solutions for 

mitigating potential impacts 

resulting from seabed 

exploitation.
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Risorse biotiche
• Fisheries and aquaculture

• Reduction of  the use of  fishmeal

• Biodiversity and alien species

• Reduction of energy 

consumptions of fishing 

vessels

• Improved safety and welfare 

• New technologies to improve 

performance

• More efficient fishing systems 

(selective fishing, 

environmental impact)

• Innovative vessels

• Conservation technologies

• Technologies for contrasting 

IUU fishing



Cantieristica e robotica marina
• Eco-sustainable Vessels

• Infrastructures for harbour- and 

offshore- applications, Marine 

robotics 

• New concept design

• Decision support systems

• Dual technologies

• Advanced materials

• Greening technologies 

• ICT and sensor processes



1) CTN02_00059_9935997: TEOREMA
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER PIATTAFORME 
ENERGETICHE OFFSHORE MULTIOBIETTIVO
per un costo preventivato di Euro: 747.700,00

2) CTN02_00059_9948371: ITEM
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI MARINI
per un costo preventivato di Euro: 760.000,00

PROGETTI FINANZIATI PER LANCIO 
PROGETTUALITA’ CLUSTER



a) partecipazione alla programmazione della ricerca, sostenendo la rappresentanza italiana nei tavoli
europei e contribuendo alla stesura delle Agende Strategiche;

b) sostegno al processo di internazionalizzazione della ricerca nazionale;
c) valorizzazione della collaborazione pubblico/privato;
d) potenziamento delle reti di ricerca;
e) concertazione con le iniziative territoriali supportate dalle Regioni;
f) promozione di progetti di ricerca e sviluppo, innovazione e formazione;
g) promozione delle aggregazioni regionali e della nascita di spin-off e start-up;
h) attivazione di collaborazioni strutturali e stabili, anche internazionali, tra soggetti di ricerca e il sistema

imprenditoriale nazionale;
i) indirizzo dei processi formazione e di placement di personale altamente qualificato;
j) divulgazione delle conoscenze e valorizzazione del patrimonio di competenze, professionalità e

esperienze nazionale;
k) aggregazione di informazioni e proposte tecniche.

PRIMI 5 ANNI

Attività 2017 2018 2019 2020 2021

a) Rappresentanza

b) Internazionalizzazione

c) Sviluppo Community

d) Reti di ricerca

e) Coordinamento territoriale

f) Animazione progettualità

g) Filiere territoriali e Spin off

h) Networking internazionale

i) Formazione

j) Comunicazione e diffusione

k) Servizi agli associati


