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A CRONIMO P ROGETTO

INNAUTIC
VERSO

TITOLO P ROGETTO

LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-

PRIVATO PER LA COMPETITIVITÀ, L’INNOVAZIONE E IL CAPITALE
UMANO NEL SETTORE NAUTICO ALTO MEDITERRANEO

OBIETTIVO GENERALE

Creazione di un sistema integrato pubblico-privato per la
competitività, l’innovazione e il capitale umano nel settore nautico
alto mediterraneo
In Toscana, Liguria, Corsica e Sardegna, il settore della
nautica risulta molto attivo, nonostante le differenze esistenti
tra i territori, sia dal punto di vista della produzione
cantieristica che dal punto di vista socio-ambientale, il
progetto ha come obiettivo generale la delineazione di un
percorso congiunto verso un distretto dell’alto mediterraneo
che coinvolga le quattro regioni partner. Ai fini di una
maggiore coerenza con la Strategia di Lisbona e di un
aumento della competitività dell’area di riferimento, appare
fondamentale lo sviluppo di un sistema per l’innovazione e la
competitività del settore nautico con un sempre più forte
carattere di internazionalità.

DESCRIZIONE DEL P ROGETTO

Il progetto oltre a potenziare la collaborazione tra la ricerca e
il mondo dell’impresa con lo scopo di creare le condizioni per
aumentare la flessibilità produttiva e il dinamismo
commerciale, mira alla creazione di nuove imprese, attraverso
la realizzazione di un polo/cluster transfrontaliero dell’altomediterraneo che tenga conto di applicazioni innovative
nelle fasi di progettazione e costruzione delle imbarcazioni (
riduzione del “time to market” tecnica dell’infusione,
standardizzazione dei componenti, “yacht verde”, riciclabile
ed energeticamente efficiente”, ecc.).
Un aspetto ulteriore è rappresentato dalle attività di
“technology forecasting” e di governance territoriale con lo
scopo di valutare e prevedere i bisogni reali e valorizzare le
opportunità esistenti per lo sviluppo del settore nautico.
Da ultimo il progetto si propone di ottenere una
rappresentazione precisa del mercato del lavoro nel settore
della nautica, anche al fine di creare le condizioni per
intervenire su tale mercato, lavorando sul miglioramento
formativo e gestionale, sulla mobilità del lavoro e
relazionandosi con le realtà economiche in cui nasce la
domanda.

RISULTATI A TTESI

ü Laboratorio interregionale per il trasferimento
tecnologico
e
per
l’innovazione
dell’Alto
Mediterraneo, con messa in rete dei nodi locali
esistenti e stipula di protocolli e accordi tra i sistemi

della ricerca e imprenditoriale
ü Struttura operativa del laboratorio interregionale
nella Regione Sardegna
ü Strumenti, spazi virtuali e occasioni formali mirate a
favorire l’incontro domanda/offerta tecnologica e di
servizi per le aziende dell’area di cooperazione, nella
prospettiva della promozione dell’innovazione e
trasferimento tecnologico
ü Portale unico di supporto per la messa a disposizione
dell’insieme dei servizi attivati dal progetto strategico
ü Disponibilità dell’ambiente di condivisione in tutto lo
spazio per la progettazione tramite supercalcolatore
ü Personale di piccole e medie imprese ai linguaggi ed
agli strumenti di accesso all’ambiente condiviso di
progettazione
ü “Task force” di esperti in grado di fornire servizi ad
alto valore aggiunto alle imprese di tutto lo spazio di
cooperazione.
ü Governance di progetto attraverso la costituzione di
un gruppo di lavoro
ü Implementazione del distretto alto-mediterraneo
nella sua articolazione insulare e continentale
ü Maggiore attrattività delle aree insediative e
rafforzamento dei sistemi locali complessivamente
considerati
ü Codificazione del “cluster” della nautica dell'alto
mediterraneo e messa in rete dei risultati attraverso la
realizzazione di una piattaforma di servizi condivisi
ü Strumenti di facilitazione e di miglioramento
all’interno del processo ingegneristico in chiave
manutentiva e di smaltimento delle componenti
ü Riduzione dei costi e miglioramento delle prestazioni
ambientali nell’adozione dei nuovi processi
innovativi nella progettazione e nel “refitting” e
smaltimento delle imbarcazioni
ü “Stock taking” – Raccolta dati e ricognizione delle
esperienze pregresse, in termini di studi ed analisi
territoriali, literature review, progetti e pubblicazioni
tecnico scientifiche in materia, che siano validate a
livello internazionale
ü Mappatura interregionale
delle competenze secondo logiche funzionali - dei principali
“stakeholder” in termini di ricerca applicata sui
segmenti tecnologici di principale utilità ai fini dello
sviluppo tecnologico nella nautica
ü “Roadmap” tecnologico e definizione di percorsi
attivabili in seno a specifiche traiettorie condivise a
livello interregionale

ü Definizione di specifiche indicazioni
condivisi a livello interregionale;

di “policies”

ü Messa a sistema dei risultati ottenuti nell’ambito dei
progetti semplici in materia di nautica, formazione
professionale e servizi per il lavoro ed eventuali
azioni di follow-up
ü Sviluppo e sperimentazione sul territorio coinvolto di
modelli omogenei di riconoscimento/validazione
delle competenze nel settore della nautica al fine di
facilitare l’applicazione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale
(cfr. ECVET)
ü Sviluppo di accordi/protocolli di intesa e di “policies“
per
favorire
la
mobilità
di
competenze,
l’adeguamento tra domanda e offerta di lavoro,
l’ampliamento del mercato del lavoro a livello
transfrontaliero/europeo, il consolidamento e
l’ampliamento
del
rapporto
tra
mondo
dell’istruzione/formazione e quello delle imprese
ü Promozione delle professioni del mare presso i
giovani, per rafforzare l’identità e le potenzialità dei
nostri territori e facilitare e migliorare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro
ü Rafforzamento di una strategia di comunicazione
coordinata e condivisa del distretto alto –
mediterraneo per imporre con maggior efficacia e
forza le nostre realtà territoriali sullo scenario
economico globale
ü Definizione di strumenti efficaci e condivisi di
marketing nautico a favore delle piccole e medie
imprese per facilitare e migliorare il loro
posizionamento sul mercato e la loro capacità di
attingere a servizi e conoscenze di origine
internazionale
ü Attivazione di azioni di cooperazione economica e
sviluppo di partenariati territoriali finalizzati alla
promozione di una “filiera della nautica
transfrontaliera” attraverso partecipazione a fiere
internazionali, visite istituzionali
ü Promozione della filiera della nautica dell’alto –
mediterraneo finalizzati a facilitare e promuovere
l’apertura del sistema delle piccole e medie imprese
locali verso reti europee e globali
A MBITO TE MATICO
TEMA / A SSE DI RIFERIMENTO

Nautica
Sistema transfrontaliero dell’innovazione nella nautica (Asse
II / Asse IV)

DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

01 aprile 2010
n. 36 mesi

BUDGET DI P ROGETTO

€ 6.000.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 4.500.000,00

FONDO UE

FESR
Regione
Ente

CAPOFILA

Referente
Telefono
Fax
E-mail

P ARTNERS
COMITATO DI

Corsica

LIGURIA
REGIONE LIGURIA
Settore Affari Comunitari e Relazioni Internazionali
Lorenzo BERTORELLO
+39 010 548 4765
+39 0105485009
lorenzo.bertorello@regione.liguria.it
-Collectivité Territoriale de Corse- Agence de
Développement Economique de la Corse (ADEC)

PILOTAGGIO

Sardegna

-Provincia di Sassari- Settore IX Programmazione e
Pianificazione

P ARTNER

S OTTO PROGETTO A

P ARTENARIATO
ALLARGATO

Creazione di reti di servizi
alle PMI per integrare le
opportunità di
localizzazione e per
favorire lo sviluppo di
tutta l’area
transfrontaliera

-Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, Centro Regionale di Programmazione

Liguria

Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie
Nautiche e Affini (UCINA)

Toscana

-Provincia Pisa- Ufficio Politiche Comunitarie e
Relazioni Internazionali

Collectivité Territoriale de Corse- Agence de Développement
Economique de la Corse
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM)
Provincia dell’Ogliastra- Servizio Politiche Comunitarie
Provincia di Lucca- Servizio
innovazione territoriale

Sviluppo

economico

ed

S OTTO PROGETTO B
Messa in rete di
conoscenze e competenze
per la nuova
imprenditorialità

Provincia di
Pianificazione

Sassari-

Settore

IX

Programmazione

e

Collectivité Territoriale de Corse- Agence de Développement
Economique de la Corse
Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini
Rina SpA
Provincia Pisa- Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Regione Toscana- DG Sviluppo
Programmi Integrati ed Intersettoriali

S OTTO PROGETTO C
Forecasting tecnologico e
governance territoriale

Camera di Commercio della Spezia- Promozione del territorio
Sassari-

Provincia La Speziainternazionale

Capitale umano e
marketing nautico

Settore

Collectivité Territoriale de Corse- Agence de Développement
Economique de la Corse

Provincia di
Pianificazione

S OTTO PROGETTO D

economico/

Settore

IX

Programmazione

e

Politiche comunitarie e Cooperazione

Collectivité Territoriale de Corse- Agence de Développement
Economique de la Corse
Provincia di
Pianificazione

Sassari-

Settore

IX

Programmazione

e

Provincia di Massa-Carrara- Staff Programmazione, Sviluppo
Economico, Politiche Comunitarie

