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Oggetto: Adesione all’Associazione Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N 

        

Gentili Signori, 

facendo seguto alla CL.A.N. 22 del 20 Dicembre 2013, siamo lieti di invitarVi ad aderire 

all’Associazione Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N, costituitasi il 2 Ottobre 2013.  

 

L’adesione all’Associazione (art.5 comma 5 dello Statuto), riservata solo agli Enti,  e non alle 

persone fisiche, prevede il versamento di una quota di iscrizione (300 euro una tantum) ed un 

contributo di esercizio annuale per il 2014 (500 euro).  

Per agevolare le iscrizioni è stato predisposto un apposito form on line da compilare al seguente 

link: https://docs.google.com/forms/d/1o9_o0aW060u7YaLEpYulRBx4Anyolf4RFnpSeO2MvEc/viewform  
 

Il Cluster CL.A.N., costituitosi il 2 ottobre 2013 in Confindustria, è promosso da 

Federalimentare, Federazione Italiana dell’Industria Alimentare e da Aster, Consorzio tra Regione 

Emilia Romagna, Università, enti di ricerca, e Associazioni imprenditoriali, in risposta all’Avviso 

MIUR del 30 maggio 2012 che ha destinato fondi allo sviluppo e al potenziamento di Cluster 

Tecnologici Nazionali.  La Presidenza è composta, oltre che da Federalimentare ed Aster, da ENEA 

e Università di Bologna. 

 

La mission è la difesa e l’incremento della competitività della filiera agroalimentare, 

includendo tutte le sue componenti - produzione agricola, trasformazione, settori industriali 

correlati (confezionamento, logistica, etc.) fino alla distribuzione e al consumo - attraverso lo 

stimolo dell’innovazione, l’accesso e la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca, la 

collaborazione tra enti di ricerca, imprese, istituzioni ed amministrazione pubblica con particolare 

riguardo alle Regioni.  

 

Il Cluster è la coerente evoluzione di un importante percorso condiviso tra i principali attori 

nazionali della filiera agroalimentare, della ricerca scientifica ed industriali, delle attività produttive 

in tutte le sue accezioni, delle istituzioni territoriali delle aree vocate, iniziato sin dai primi anni del 

2000. Potrà contare su esperienze acquisite in importanti iniziative multi-stakeholder quali le 

Piattaforme Tecnologiche EU ‘Food for Life‘ e Nazionale ‘Italian Food for Life‘, la food KIC 

“Food4Future” in vista del bando proposto dall’European Institute of Technology nel 2016 e 

l’esperienza maturata con Industria 2015.  

 

Tre progetti sono stati cofinanziati dal MIUR con decreto di concessione delle risorse, per 

un importo complessivo di circa 36 Milioni di Euro, su un valore complessivo delle attività pari a 

circa 68 Milioni di Euro: Prosit su Nutrizione e salute: prevenzione di malattie associate alla dieta e 



promozione dell’invecchiamento in salute; Safe&Smart su Sicurezza alimentare: produzione di 

antimicrobici naturali, riduzione di possibili contaminanti chimici e sviluppo di sistemi di 

diagnostica mirati all’abbattimento dei contaminanti lungo la filiera fino al consumatore; Alisei su 

Sostenibilità dei modelli di produzione: riduzione di scarti e valorizzazione dei sottoprodotti, loro 

utilizzo per altre applicazioni alimentari e non, riduzione dell’impatto dei processi dell’industria 

agroalimentare, dalla produzione al consumatore finale.  

 

Tutti i Cluster si interfacciano con le Regioni, sia per Horizon 2020 che per gli accordi di 

programma (azioni collaterali), i fondi strutturali e le S3 - Smart Specialization Strategy nonché le 

politiche del 2° pilastro della PAC.  

 

E’ stato avviato un road show nelle Regioni italiane coinvolte nel Cluster al fine di 

condividere le future linee strategiche ed il finanziamento di possibili azioni collaterali da 

implementare a livello regionale. Le prime Regioni coinvolte sono state l’Emilia Romagna, l’Umbria, 

il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Toscana, la Sardegna, la Basilicata, la Liguria e la provincia di 

Trento; si intende continuare nel corso dei prossimi mesi, raccordando le attività del Cluster con la 

nuova programmazione regionale, con particolare riguardo alla Lombardia, al Veneto, alla Puglia, 

alla Calabria ed alla Sicilia. 

 

Il Cluster costituirà un ambiente collaborativo e inclusivo, con possibilità concreta di 

relazione permanente con le migliori competenze ed esperienze nazionali ed europee. Una 

opportunità di approccio strategico al FOOD dove la stretta relazione tra il mondo imprenditoriale 

e quello della ricerca consentirà di costituire un riferimento nazionale e regionale sui temi 

dell’agroalimentare, di collaborare agli orientamenti strategici nazionali sul tema, di integrare le 

vocazioni territoriali nelle dimensioni nazionali e internazionali, di migliorare le possibilità di 

partecipazione ai complessi progetti internazionali, di condividere conoscenza, strumenti e 

opportunità di collaborazione e affrontare con maggiori possibilità di successo le sfide globali. 

 

L’opportunità offerta dalla creazione di un sistema di relazioni multi-stakeholder consentirà 

di proporsi come interlocutore a livello nazionale ed internazionale. Grazie allo stimolo generato 

dall’Avviso, è stato costituito e strutturato un sistema di relazioni significative, dotato di una 

mission chiara, di una governance condivisa e finalizzato a sviluppare attività ad alto impatto e di 

coerenza, che conferirà al sistema agroindustriale italiano un’opportunità di giocare un più 

importante ruolo nello scenario della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo economico, che gli 

compete e che merita in virtù delle dimensioni e capacità. 

 

Ringraziando per l’interesse e rimanendo a disposizione per maggiori informazioni, Vi 

invitiamo ad aderire quanto prima compilando il formato e bonificando l’importo. 

 

Cordiali Saluti  

La Presidenza del Cluster Agrifood nazionale CL.A.N. 

 

CEO di Federalimentare Servizi 

Chaiman di  

Italian Food for Life 

Daniele Rossi 

Vice Presidente di Aster  

Pro-Rettore Delegato alla Ricerca  

dell’Università di Bologna 

Dario Braga   

 


