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Speciale	  infrastrutture:	  Bellanova,	  Cluster	  Trasporti	  Osservatorio	  nazionale	  per	  
innovazione	  tecnologica	  in	  Italia	  
Roma,	  15	  lug	  16:00	  -‐	  (Agenzia	  Nova)	  -‐	  Il	  Cluster	  "può	  rivestire	  un	  ruolo	  essenziale	  nel	  
monitorare	  l'uso	  ottimale	  e	  virtuoso	  delle	  risorse	  del	  Piano	  nazionale	  di	  Ripresa	  
e	  Resilienza	  (Pnrr)	  nel	  raggio	  dell'innovazione	  tecnologica:	  quello	  di	  Osservatorio	  nazionale	  
per	  assicurare	  la	  massimizzazione	  delle	  ricadute	  sul	  sistema	  Italia	  della	  
rivoluzione	  in	  corso".	  Lo	  ha	  detto	  la	  viceministra	  alle	  Infrastrutture	  e	  Mobilità	  sostenibili,	  
Teresa	  Bellanova,	  in	  apertura	  dei	  lavori	  dell'evento	  "La	  Rivoluzione	  della	  
Mobilità	  Sostenibile",	  organizzato	  dal	  Cluster	  Trasporti	  a	  Roma.	  "Il	  Cluster	  Trasporti	  
rappresenta	  un	  luogo	  unico	  sullo	  scenario	  nazionale	  in	  cui	  si	  incontrano	  mondo	  
accademico,	  enti	  di	  ricerca,	  politecnici,	  player	  industriali	  e	  mondo	  produttivo	  -‐	  ha	  sottolineato	  
Bellanova	  -‐,	  una	  risorsa	  preziosa	  per	  il	  Paese	  in	  grado	  di	  supportare	  le	  
istituzioni	  e	  gli	  organismi	  nazionali	  e	  internazionali	  nella	  pianificazione	  degli	  interventi	  nel	  
campo	  della	  ricerca	  e	  dell'innovazione.	  Nel	  Pnrr	  si	  fa	  riferimento	  alla	  
necessità	  di	  finanziare	  la	  ricerca	  nazionale	  per	  raggiungere,	  attraverso	  la	  collaborazione	  di	  
università,	  centri	  di	  ricerca	  e	  imprese,	  una	  soglia	  critica	  di	  capacità	  di	  
ricerca	  e	  innovazione.	  Big	  data,	  guida	  autonoma,	  nuovi	  servizi	  MaaS,	  tecnologie	  per	  la	  
transizione	  digitale	  industriale,	  mobilità	  sostenibile,	  tecnologie	  applicate	  
rappresentano	  insieme	  obiettivi	  e	  strumenti	  per	  il	  lungo	  percorso	  della	  transizione	  ecologica.	  
L'azione	  del	  Cluster	  può	  funzionare	  da	  centro	  di	  consapevolezza	  
nazionale	  intercettando	  i	  fabbisogni	  di	  innovazione	  per	  le	  politiche	  di	  ricerca	  industriale,	  
applicando	  una	  visione	  globale	  che	  permetta	  all'ecosistema	  nazionale	  dei	  
trasporti	  di	  evolvere	  per	  diventare	  un	  player	  di	  riferimento	  nel	  mercato	  internazionale".	  
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