
Il CL.uster A.grifood N.azionale «CL.A.N.»



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



IL CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE CL.A.N.

 Rappresenta una cabina di regia per la ricerca e l’innovazione nel settore agroalimentare 
per una crescita economica sostenibile e innovativa del Paese.

 Aggregazione organizzata (Associazione riconosciuta) di imprese alimentari, università e 
istituti pubblici o privati di ricerca con elevate competenze in campo agroalimentare, 
rappresentanze territoriali e altri soggetti attivi nel settore food. 

 Infrastruttura intermedia con il compito 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;

 incrementare la COMPETITIVITÀ della filiera agroalimentare, attraverso:

 lo stimolo dell’innovazione 

 l’accesso e la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca 

 il monitoraggio delle opportunità offerte in ambito europeo, nazionale e regionale



Il Cluster CL.A.N.: chi siamo 

Il Cluster CL.A.N. è nato il 2 ottobre 2013 come Associazione non riconosciuta e
dal 5 febbraio 2018 è un’Associazione riconosciuta, di imprese alimentari,
università e istituti pubblici o privati di ricerca con elevate competenze in campo
agroalimentare, rappresentanze territoriali e altri soggetti attivi nel settore food.

E’ la cabina di regia per la ricerca e l’innovazione nel settore 
agroalimentare per suggerire al MIUR e alle altre Istituzioni nazionali e 

regionali competenti le priorità di R&I del settore e le relative necessità di 
investimento in ricerca e formazione.



Riconoscimento MIUR 

Decreto Direttoriale MIUR n. 392 del 6 marzo 2019

Registrazione della Corte dei Conti il 16 aprile 2019 al n. 1-632

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 maggio 2019



ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI 
PRESIDENZA 

PRESIDENZA

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO

TAVOLO DELLE REGIONI REVISORE UNICO

La governance

SEGRETERIA TECNICA (FEDERALIMENTARE SERVIZI + ART-ER)

SEDE LEGALE/OPERATIVA: 
ROMA 

UNITA’ OPERATIVA: 
BOLOGNA



Soci del Cluster CL.A.N. per «categorie» 

Rappresentanze Territoriali: 14

Rappresentanze Imprenditoriali: 44

Rappresentanze della Ricerca: 50

TOTALE SOCI: 108



Attività 

ROADMAP PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE DEL CLUSTER CL.A.N. pubblicata nel 2016

STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE – Contributo al Piano attuativo della Strategia
per l’ambito «Salute, alimentazione e qualità della vita» (MISE + MIPAAF + MINSALUTE)

INDUSTRIA 4.0  - Tavolo Agrifood 4.0 (MIPAAF) 

BIOECONOMIA - Contributo alla Strategia Nazionale sulla Bioeconomia, al suo aggiornamento e al Piano di 
Implementazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

ATTIVITA’ INTERCLUSTER per sviluppare un percorso di approfondimento e appuntamenti specifici sulle 
singole aree tecnologiche e applicative (Avviati tavoli con Spring e Alisei)

PIANO DI AZIONE TRIENNALE MUR 2018 – 2021

Partecipa al MASTER BIOCIRCE (primo Master in Italia sulla bioeconomia), è membro del COMITATO 
SCIENTIFICO DI ECOMONDO e del GdL “Sistemi Agroalimentari sostenibili” (Osservatorio Fondazione CRUI 
Università e Imprese)



 Il Cluster CL.A.N. ha presentato al MUR il Piano di Azione Triennale il 31 maggio 
2019, senza richiesta di proroga. Con il Piano il Cluster CL.A.N. ha:

 aggiornato la Roadmap Tecnologica e di Sviluppo innovativa dell’area di specializzazione 

Agrifood (3 grandi priorità con le relative traiettorie tecnologiche)

 definito il suo programma di lavoro

 previsto un programma specifico per il Mezzogiorno.

 Il Cluster CL.A.N. ha presentato al MUR la polizza fideiussoria e il piano finanziario 
relativo all’erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività 
previste dal PNR 2015-2020 e dalla Strategia nazionale di specializzazione 
intelligente (27 settembre 2019). 

Piano di Azione Triennale 2018 - 2021



Piano di Azione Triennale 2018 - 2021



È catalizzatore delle opportunità offerte da programmi co-finanziati dai fondi nazionali ed 
europei (es. PRIMA, Horizon 2020, Horizon Europe)

Fornisce un contributo rilevante alla Piattaforma Tecnologica Europea «Food for Life» (membro 
dell’Advisory Board) e partecipa ai tavoli che definiscono la programmazione Horizon 2020 per il settore 
Agrifood

Favorisce scambi di dottorati e ricercatori a livello europeo e internazionale

Instaura relazioni internazionali, anche attraverso la partecipazione a missioni internazionali (es. Cina, 
India, Messico).

Facilita il potenziamento delle infrastrutture di ricerca da dedicare al settore alimentare (esempio: 
METROFOOD.RI)

Segue la Piattaforma S3 “Agrifood” (Subplatform “Smartfood Traceability e Big Data” coordinata dalla 
Regione andalusa e dalla Regione Emilia Romagna e Subplatform “High Technology Farming”, coordinata 
dalla Regione Toscana

La strategia internazionale 

Ha aderito all’EIT-FOOD nel 2020



 E’ un ambiente inclusivo che favorisce le sinergie tra INDUSTRIA e RICERCA nel 

settore agroalimentare e lo sviluppo di partnership progettuali, mettendo a 

disposizione una piattaforma permanente di dialogo sui temi dell’innovazione 

nel settore agroalimentare.  

 Fornisce ai Soci la possibilità di beneficiare di un attore distribuito sul territorio 

in grado di interloquire in modo diretto e autorevole con PA Centrale e Locale 

(focus particolare sul Mezzogiorno).

 Contribuisce ad orientare  le strategie nazionali sul tema Agrifood,  a integrare 

le vocazioni territoriali nelle dimensioni nazionali e internazionali e a 

contribuire a posizionare il Paese con maggiore impatto sui tavoli europei.

 E’ un moltiplicatore di opportunità.

Il valore aggiunto del Cluster



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


