VERBALE TAVOLO DELLE REGIONI
30 MAGGIO 2019
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN, NAPOLI
Presenti:
Cimino Roberto (Eni – Presidente Cluster BIG),
Di Gennaro Giovanna (Stazione Zoologica Anton Dohrn, Cluster BIG)
Caprino Giovanni e Cavaliere Flavia (Cetena, Cluster BIG))
Sala Davide (Tecno IN, Cluster BIG)
Boesso Ivan e Steffannutto Rita (Regione Veneto)
Candi Giacomo e Talarico Pietro (Regione Marche)
Raimondi Attilio e De Nittis Tiziana (Regione Emilia- Romagna)
Della Santina Luca e Rosselli Alessandro (Regione Toscana)
Gadaleta Caldarola Carlo (Regione Puglla)
Grimani Luciana (Regione Friuli Venezia Giulia)
Iadarola Grazia Maria (Regione Lazio)
Pellissone Alberto (Regione Liguria)
Silvestro Daniela (Regione Abruzzo)
Staibano Monica (Regione Campania)
La riunione si dichiara iniziata alle ore 13.53
Introduzione a cura di Roberto Cimino (Presidente)
La riunione propone due tematiche principali
1) La presentazione dello stato di avanzamento del PAT
2) L’elezione della regione coordinatrice del Tavolo di Indirizzo territoriale
La presentazione dello stato di avanzamento del PAT
Il presidente informa che sono stati emanati i decreti di riconoscimento del CTN. I Cluster hanno 60 giorni
per presentare il piano d’azione: si sta chiarendo con il MIUR quale sia la data a cui fare riferimento (i
Cluster stanno proponendo sia la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 28 maggio 2019).
Contestualmente, si sta preparando il piano finanziario di concerto con la preparazione del piano d’azione.
Il presidente presenta le traiettorie tecnologiche, che sono 9 (6+3) e da lettura delle relative aree
tecnologiche (vedi presentazione allegata).
Il presidente annuncia che la prima parte del piano sarà pronta (in draft) entro la fine delle prossima
settimana. Si richiede, dunque, alle regioni di completare le tabelle relative al posizionamento strategico,
di commentare e di indicare le priorità attuativa delle singole regioni (vedi tabella allegata da compilare
a cura delle regioni).
Deadline per l’invio dei contributi da parte delle Regioni: 6/6/19
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La Dott.ssa Iadarola della Regione Lazio fa notare che l’economia del mare non è ancora nelle S3 ma ci
sono delle aree in cui la regione si sta muovendo (anche tramite progetti) accenna al bando aperto CBC
MED a cui il CTN potrebbe partecipare
Comitato di Indirizzo territoriale
Il Presidente illustra la struttura di governance del Cluster che prevede la costituzione di un Comitato di
Indirizzo Territoriale composta dalle regioni che esprimono l’interesse nell’associazione. Il Presidente
propone di riunire periodicamente il tavolo (almeno due volte l’anno) ed invita i rappresentanti presenti
ad esprimere candidature per il ruolo di coordinatore del Comitato.
La Regione Liguria propone la propria candidatura per il coordinamento.
La regione Campania appoggia la candidatura della regione Liguria, anche in virtù di protocolli di intesa
già avviati tra le due regioni.
La regione Emilia Romagna propone a sua volta la propria candidatura per il coordinamento.
La regione Lazio appoggia la candidatura della regione Emilia Romagna, in virtù dei lavori sulla
pianificazione dello spazio marittimo e delle collaborazioni sul progetto MISTRAL.
La regione Toscana appoggia la candidatura della regione Liguria, in virtù degli ottimi rapporti già avviati
tra le due regioni e per la gestione condivisa dello spazio marittimo già in atto.
La regione Puglia propone di posporre la decisione finale per la nomina di coordinatore allargando il tavolo
anche alle regioni non presenti alla riunione di oggi.
La regione Lazio propone una gestione condivisa per i due attori candidati identificando ambiti di interesse
distinti quali potrebbero essere quello geografico (Adriatico/Tirreno) o di interesse industriale.
La regione Liguria appoggia l’idea di una gestione condivisa. Anche la regione Emilia-Romagna si dichiara
favorevole.
La Regione Marche appoggia la candidatura della regione Liguria, tuttavia apprezzando l’eventualità di
condividere la gestione, anche in virtù della vicinanza territoriale della regione Emilia-Romagna.
La regione Marche sottolinea anche la complessità geografica italiana: una gestione condivisa favorirebbe
la rappresentanza di entrambi i bacini su cui il territorio affaccia.
La regione Friuli Venezia Giulia appoggia la gestione condivisa tra Emilia Romagna e Liguria.
Anche la regione Puglia approva un’eventuale gestione condivisa.
La regione Campania suggerisce di definire le strategie di cooperazione. La segreteria tecnica propone
che siano le regioni ad avanzare le loro proposte di coordinamento.
La regione Liguria e la regione Emilia Romagna approvano la proposta.
Il tavolo aspetta le proposte delle due regioni e ripropone di veicolare il verbale a tutte le regioni, anche
a quelle che non hanno potuto partecipare alla la riunione odierna.
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La regione Campania chiede di visionare il draft delle roadmap attuative per meglio esplicitare il
posizionamento strategico della regione rispetto alle traiettorie.
Il Presidente chiude la riunione invitando le Regioni ad una pronta risposta sulle roadmap tecnologiche e
si impegna a veicolare il verbale e tutto il materiale documentale anche alle regioni non presenti
sollecitando ulteriori eventuali candidature e suggerimenti.
La prossima riunione verrà convocata intorno a fine giugno previo invio della bozza di Piano di azione sul
quale il Cluster ha intenzione di chiamare i soci a pronunciarsi in una Assemblea da tenersi
indicativamente il 10 luglio p.v.
Il Presidente chiude la riunione alle 15.15.

3

