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I CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI   
FINALITÀ

� Promossi allo scopo di generare piattaforme di dialogo permanente tra sistema
pubblico della ricerca e imprese coerenti con le priorità del Programma europeo
H2020.

� Oggi rappresentano un’importante infrastruttura intermedia cui sono demandati i
compiti di:
� favorire la cooperazione della ricerca pubblica/privata in materia di

innovazione e sviluppo tecnologico;
� ricostruire politiche nazionali in settori di interesse strategico;
� favorire la specializzazione intelligente dei territori.



I 12 CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI 

1. Aerospazio 

2. AGRIFOOD 

3. Chimica Verde

4. Design, Creatività e Made in Italy

5. Economia del Mare 

6. Energia

7. Fabbrica intelligente

8. Mobilità e Trasporti

9. Patrimonio culturale 

10. Salute

11. Smart Communities

12. Tecnologie per gli Ambienti di Vita



I 3 pilastri produttivi della 

Bioeconomia

� Comparto 
agricolo, zootecnia, 
pesca, acquacoltura  
e foreste

�INDUSTRIA 

ALIMENTARE

�Industria bio-
based della chimica 
e fuels da fonti 
rinnovabili

Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati 

ISTAT
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IL CLUSTER SUL TERRITORIO
Regioni che hanno 

manifestato interesse 

a contribuire alla 

definizione degli 

indirizzi strategici del 

Cluster, garantendone 

la coerenza con il 

processo di Smart 

Specialization in atto 

sui territori: 

1. ABRUZZO

2. EMILIA ROMAGNA

3. FRIULI – VENEZIA –

GIULIA

4. LIGURIA

5. LOMBARDIA

6. MARCHE

7. MOLISE

8. PIEMONTE

9. PUGLIA

10. SARDEGNA

11. SICILIA

12. TOSCANA

13. TRENTINO ALTO 

ADIGE

14. UMBRIA

15. VENETO



ATTIVITA’: la strategia nazionale 

1. STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE S3

– Il Cluster ha collaborato alla definizione del piano attuativo della Strategia per l’area tematica
«Salute, alimentazione e qualità della vita» con un coinvolgimento nei tavoli «Agrifood» (in modo
prevalente), «Salute» e «Bioeconomia».

2. INDUSTRIA 4.0

– Contributo al Tavolo Agrifood 4.0 istituito presso il MIPAAF

3. BIOECONOMIA

– Contributo al Tavolo Tecnico della Strategia Nazionale “Bioeconomia” istituito presso il MISE

4. PNR

– Verso una nuova generazione di CTN MIUR – programmazione 2015-2018

• Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12
aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020

• Riconoscimento CTN

– Il 12 agosto è stata pubblicata in GU la legge 123/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita del

Mezzogiorno" che approva il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 con la modifica di cui all'art. 3/bis

sui CTN per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e

innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno.



LA FORMA GIURIDICA

2 ottobre 2013

• Aster (Pres.), 

• Federalimentare Serv. (Vicepres.) 

• ENEA (Ufficio Pres.)

• UNIBO (Ufficio Pres.)

• + altri 22 membri OdCG

costituiscono l’ASSOCIAZIONE 

NON RICONOSCIUTA CL.USTER 

A.GRIFOOD N.AZIONALE CL.A.N. 

Legge 123/2017 "Disposizioni urgenti 
per la crescita del Mezzogiorno" 
art. 3/bis sui CTN:

• I CTN dovranno, entro 60

giorni dall’entrata in vigore della 

Legge di conversione (12 agosto), 

depositare istanza di riconoscimento;

• il 4 ottobre è prevista l’Assemblea 

Straordinaria del Cluster CL.A.N.

per: istanza di riconoscimento 

e modifiche statutarie.



I nuovi Cluster Tecnologici Nazionali

� I Cluster Tecnologici Nazionali (CTN): strutture di supporto e di 
efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale 
a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a 
livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del 
Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e 
l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi 
emanati dal MIUR, riconducibili ai Poli di innovazione di cui al 
Regolamento (UE) n. 651/2014 

� Piano di azione triennale: aggiornato annualmente, nel quale descrivere 
le attività da svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento 
delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti 
organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli 
interventi. All'interno del Piano di azione triennale è inserita una 
apposita sezione riferita al Mezzogiorno.



Il Cluster partecipa al:

� CONSULTATION BOARD HORIZON 2020

per il tema «Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and
maritime and inland research and the
bioeconomy»

� CONSULTATION BOARD della Public

Private Partnership «Biobased

Industry»

� Network della PIATTAFORMA

TECNOLOGICA EUROPEA «FOOD FOR

LIFE»

� Membro dell’European Collaboration

Platform per avere accesso agli strumenti
di finanziamento COSME sui temi «Cluster
Excellence» e «Meta-Cluster»

� Sostegno all’iniziativa PRIMA – Partnership
for Research and Innovation in the
Mediterranean Area

� Sostegno all’iniziativa METROFOOD.RI

� Attività di internazionalizzazione del
Cluster (missione in Messico IILA a marzo
2016 e in Cina, settembre 2016)

� Italy-China Science, Technology

& Innovation Forum (Bologna, 26 ottobre
2016)

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE



ROADMAP DEL CLUSTER AGRIFOOD 
6 Traiettorie Tecnologiche

� 6 gruppi di lavoro coordinati da un 
Leader scientifico (membro del 
Comitato Tecnico Scientifico del 
Cluster) e da un Co-leader industriale

� Sistema industriale + sistema della 
ricerca + pubblica amministrazione 
nazionale/regionale

� Principi ispiratori: inclusività, 
operatività, competenza

TRAIETTORIA 1. SALUTE E BENESSERE

TRAIETTORIA 2. SICUREZZA ALIMENTARE

TRAIETTORIA 3. PROCESSI PRODUTTIVI PER UNA 
MIGLIORATA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

TRAIETTORIA 4. PRODUZIONE ALIMENTARE 
SOSTENIBILE E COMPETITIVA

TRAIETTORIA 5. MACCHINE ED IMPIANTI PER 
L’INDUSTRIA ALIMENTARE

TRAIETTORIA 6. ICT NELL’INDUSTRIA AGRO-
ALIMENTARE E STRUMENTI DI TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO



ROADMAP DEL CLUSTER AGRIFOOD 
TRAIETTORIA 4 «PRODUZIONE ALIMENTARE SOSTENIBILE E 

COMPETITIVA»  
• Nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9,1 miliardi e la produzione alimentare dovrà aumentare del

70%.

• I metodi di produzione alimentare globale devono cambiare per rendere minimo l’impatto ambientale e
sostenere la capacità del mondo di produrre alimenti in futuro.

• In Europa è in crescita la domanda di prodotti alimentari che rispondano ad elevati standard di sicurezza, qualità
e benessere animale

CHALLENGE: Intensificare la produzione, riducendo l’impatto ambientale e la pressione sulle risorse naturali,

producendo al contempo prodotti sani, sicuri, che permettano alle persone di avere una dieta varia che
contenga una combinazione bilanciata ed adeguata di energia e nutrienti per garantire una buona salute.

OBIETTIVO: Promuovere un modello di sviluppo equilibrato tra le esigenze ambientali, economiche e sociali, che
permetta di migliorare la competitività complessiva del settore agroalimentare, secondo un approccio integrato
lungo le varie filiere produttive in grado di aumentare il livello di integrazione e di innovazione tecnologica.

PRINCIPALI AREE DI RICERCA

�Adattamento ai cambiamenti climatici (riduzione delle perdite della produzione primaria)

� Recupero e riutilizzo di sottoprodotti e scarti dell’industria agro-alimentare per produrre molecole ad alto 
valore aggiunto, nuovi prodotti, sistemi di recupero energetico;

�Metodi innovativi di trasformazione alimentare e trattamenti per la conservazione degli alimenti, riducendo 
gli sprechi delle filiere agro-alimentari, dalla produzione al consumatore.



Green Economy e Circular Economy

La Green Economy (GE) fornisce un framework per integrare l’ambiente nelle politiche dei
principali settori economici (Legge n. 221 del 28.12.2015, Collegato Ambientale alla Legge di
Stabilità). La Circular Economy (CE) si focalizza sull’ottimizzazione dei flussi di risorse lungo
tutto il loro ciclo di vita e la minimizzazione dei rifiuti.

L’Eco-innovazione è lo strumento per realizzare la GE e volgere verso un modello di CE in
quanto realizza innovazioni tecnologiche, sociali e organizzative (EEA, 2016).

Circular Economy e Green Economy per politiche di uso dei materiali. Fonte Circular Economy in Europe, European Environmental Agency  EEA N.2/2016



• Transizione da una economia brown

ad una green

• Sviluppo ed implementazione di 

eco-innovazione per l’utilizzo 

efficiente delle risorse nell’ottica 

della transizione da una economia 

lineare ad una economia circolare

• Trasferimento di tecnologie e 

metodologie ,individuazione e 

diffusione delle migliori BAT (a livello 

nazionale, internazionale e verso i PVS)

Sistema 

lineare

Sistema 

chiuso

Risorse 
naturali

Prodotti

Prodotti

Rifiuti e 
smaltimento

Risorse 
naturali

Prodotti

Rifiuti e 
smaltimento

Risorse 
naturali
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Sustainable Economic 

Development

Bioeconomy 
Green Technologies - BAT 

Cultural shift for Innovation

New competitive eco-innovative processes, within 

the framework of a transition towards a more 

resource-efficient, sustainable economy. 

- Omics sciences

- Plant selection and Breeding

- Biotechnologies for the adaptation to 
biotic/abiotic stresses

- Integrated Pest Management

- Agroecosystem models, GIS and 
remote sensing integration for 
precision farming and global 
warming effects analysis

- Agronomic techniques based on 
energy efficiency to reduce CO2 
emission

- Technologies to recover energy, 
chemicals and nutraceuticals from 
waste, residuals and sub-products
along all the food chain

- ICT Platform to support bioenergy
production plants

- Process and Product innovation

- Monitoring technologies for fresh
food shelf life

- Platforms for Food Safety, traceability
and authenticity

- etc.



Economia circolare

Nell’“economia circolare” i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più 
a lungo possibile con l’obiettivo “zero rifiuti”. 

Sviluppo di nuove filiere green, rafforzamento di quelle 

esistenti, riqualificazione in chiave green dei processi e dei 

prodotti brown dei settori industriali “tradizionali”. 

Eco-innovazione 

di Prodotto

Strategie di Ecodesign & Life 

Cycle Thinking (LCT, LCA,..)
Riciclabilità, durabilità, 

disassemblabilità, scelta dei 

materiali ecc..

Materie prime
Nanomateriali, biomateriali, 

materiali riciclati;

Sostituzione di materie prime

critiche e pericolose

Eco-innovazione 

di Processo

Tecnologie pulite

Basso consumo di

risorse e di energia

Basse emissioni

Eco-innovazione 

di Sistema

Simbiosi industriale

Sharing economy
Rigenerazione/Riuso/

prodotti seconda mano

Dal possesso all’accesso al bene

Gestione integrata dei rifiuti

Urban mining/landfill mining

Riuso/riparazione/riciclo



Economia circolare 
Simbiosi industriale - Alcune esperienze ENEA in Italia

Siracusa

28 marzo 2014

36 Aziende 
presenti 

207 Risorse 
condivise

+ 160 Potenziali 
sinergie 

Catania 

25 ottobre 2014

36 Aziende 
presenti 

210 Risorse 
condivise

+500 Potenziali 
sinergie

Bologna 

10 febbraio 2014  

23 Aziende + 
labs. presenti 

104 Risorse 
condivise

96 Potenziali 
sinergie 

Rieti

25 giugno e 11 settembre 
2015

27 Aziende 
presenti 

132 Risorse 
condivise

38 Potenziali 
sinergie 



Energia

Mobilità

Rifiuti

Risorsa idrica
Industria

Edilizia

Risorse naturali

Ambiente e territorio

Agricoltura

Un “sistema (complesso)

di sistemi (complessi)”

Smart governance in Smart Areas

Salute del cittadino

Qualità della vita,

Stili di vita,

Aspetti sociali

e culturali

Economia - Occupazione

Reti

di

servizi

Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali
Approccio metodologico



Grazie per l’attenzione 

CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE - CL.A.N.

Viale L. Pasteur, 10 - 00144 Roma
Tel +39 06.5903855 – Fax +39  06.5903342

Via Gobetti 101, 40129 Bologna 
Tel +39 051.639 – Fax +39  06.5903342

clusteragrifood@gmail.com - www.clusteragrifood.it

Massimo Iannetta
massimo.iannetta@enea.it

06-30483665


