Sintesi Tavoli Tematici

Logistica

Catanzaro, Contrada Calivello – 9-11 Dicembre 2015
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Organizzazione dei Tavoli Tematici
Introduzione
Dopo la prima approvazione e trasmissione alla Commissione Europea della Strategia Regionale di
Innovazione per una Specializzazione Intelligente (agosto - settembre 2015), la Regione Calabria è
impegnata a continuare il lavoro di approfondimento e "scoperta imprenditoriale" nelle Aree di
Innovazione (Agroalimentare, Bioedilizia, Turismo e Industria Culturale e Creativa, Logistica, ICT e Terziario
Innovativo, Ambiente e Rischi Naturali, Scienze della Vita) con un'ampia partecipazione di tutti gli attori
dell'innovazione.
I Tavoli Tematici svolti dal 9 al 11 dicembre 2015 a Catanzaro (Tenuta Calivello) sono stati il momento
cardine di tale percorso, con quasi seicento partecipanti registrati e oltre centrotrenta interventi,
caratterizzati da proposte e considerazioni concrete, dati ed esempi di innovazione di successo. I lavori
sono stati anche costantemente seguiti in streaming con una media di millecinquecento visualizzazioni
giornaliere.
La discussione è stata stimolata dalla presentazione di alcune ricognizioni che hanno incrociato la domanda
e offerta di innovazione espressa dai progetti e dai servizi di ricerca e innovazione finanziati nel periodo
2007-2013 con le Aree e le Traiettorie Tecnologiche della S3 Calabria e da contributi sugli scenari e
tendenze in atto a livello globale di esperti di settore.
I partecipanti sono stati invitati a focalizzare i propri interventi su uno (o più) dei seguenti aspetti:





Elementi per valutare la massa critica / potenziale in termini di domanda/offerta di innovazione a
livello regionale
Tendenze e opportunità di mercato in un contesto globale
Ruolo delle tecnologie (incluse KET) e potenziali ricadute
Ruolo dell'innovazione sociale

Inoltre, per favorire la massima partecipazione, gli interventi introduttivi sono stati tutti molto stringati (5’15’) e i numerosi interventi dei partecipanti sono stati rigorosamente mantenuti nel limite dei 5’, con
l’obiettivo di permettere una prima condivisione dei contributi da acquisire successivamente per esteso e in
forma scritta, secondo un format reso disponibile dalla Regione. Una settimana prima dell’evento, sono
state aperte le prenotazioni on-line per gli interventi, con ampia pubblicizzazione verso gli iscritti ai Tavoli e
attraverso tutti i canali di comunicazione. L’organizzazione dei tempi ha comunque permesso a tutti gli
interessati di intervenire.

Agenda dei lavori
Gli incontri, articolati sulla base delle sette aree di innovazione individuate dalla S3, si sono svolti con il
seguente calendario.






Mercoledì 09 dicembre 2015
o Logistica: ore 9:30 – 13.00
o Scienze della Vita: ore 14:30 – 18.00
Giovedì 10 dicembre 2015
o ICT e Terziario Innovativo: ore 9:30 – 13.00
o Agroalimentare: ore 14:30 – 18.00
Venerdì 11 dicembre 2015
o Bioedilizia: ore 9:30 – 13.00
o Turismo e cultura: ore 11:30 – 14.30
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Ambiente: ore 14:30 – 18.00

Il format degli incontri, uguale per tutti i tavoli, ha previsto:









Un intervento introduttivo sulla S3 Calabria a cura del dott. Paolo Praticò, Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria; → presentazione
Gli interventi della dott.ssa Concetta Rau (Assistenza Tecnica) e Mariacarmela Passarelli
(CalabriaInnova) sui risultati del precedente POR e l’analisi delle esigenze emerse dai beneficiari
della precedente programmazione in merito a domanda e offerta di innovazione, con particolare
attenzione all’Area di Innovazione oggetto di ogni specifico Tavolo; → presentazione1
presentazione2
Un intervento della dott.ssa Diana Cortese (FormezPA) per illustrare la metodologia di lavoro per la
giornata e per la successiva fase di raccolta dei contributi; → presentazione
L’intervento di un esperto per ciascun Tavolo che ha contribuito ad inquadrare la S3 Calabria negli
scenari europei e internazionali:
o Logistica - Paolo Paganelli - Bluegreen Strategy, Vice-Chair WG4 Supply Chain Coordination
and Collaboration, ALICE European Technology Platform → presentazione
o Scienze della Vita - Anna Allodi – Direttrice CIRM, Cluster nazionale Alisei “Scienze della
Vita” → presentazione
o ICT e Terziario Innovativo - Mario Mariani – Fondatore The Net Value, partner United
Venture → presentazione
o Agroalimentare - Roberto Fanfani - Università di Bologna, Piattaforma Tecnologica
Nazionale Italian Food for Life → presentazione
o Bioedilizia - Diego Loner – progetto Manifattura → presentazione
o Turismo e Cultura - Luciana Lazzeretti – Università di Firenze → presentazione
o Turismo e Cultura - Jesse Marsh – Atelier Studio Associato → presentazione
o Ambiente e Rischi Naturali - Davide Geneletti – Università di Trento → presentazione
Gli interventi dei partecipanti (imprenditori, ricercatori, associazioni, enti, etc.), secondo l’ordine
delle prenotazioni on-line e delle ulteriori richieste raccolte in sala.
Un intervento di chiusura con le prime riflessioni dell’esperto.

Alcuni dati sulla partecipazione
Il sistema di iscrizione on-line ai Tavoli Tematici ha raccolto 751 iscrizioni uniche, confermate da una elevata
partecipazione alle giornate di lavoro (595 partecipanti). La Tabella seguente riporta un quadro
riepilogativo dettagliato della partecipazione.
Tavolo Tematico

Iscrizioni

Partecipanti

Interventi

Logistica

96

54

10

Scienze della Vita

134

80

14

ICT e Terziario Innovativo

272

98

28

Agroalimentare

229

94

25

Bioedilizia

182

90

22

Turismo e Cultura

259

96

12

Ambiente e Rischi naturali

229

83

22

TOTALE

751

595

133
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I due grafici seguenti riportano alcune informazioni estratte dalle iscrizioni ai Tavoli Tematici.
In particolare, gli iscritti ai Tavoli sono stati suddivisi in quattro macro-categorie:





Imprese – la categoria include tutti gli operatori privati che esprimono una domanda di innovazione
(imprese, singoli professionisti, associazioni)
Ricerca – la categoria include tutti gli operatori del mondo della ricerca pubblica (Università, CNR,
altri centri di ricerca pubblici)
Intermediari (sono compresi i Poli di Innovazione, Distretti tecnologici e altre organizzazioni simili,
le associazioni di categoria)
Istituzioni e PA (Regione Calabria, Enti Locali, altre istituzioni)

In alcuni casi (circa 3%, nel grafico rappresentati dai settori in giallo), lo stesso partecipante è stato
classificato con più profili (impresa, intermediario, ricerca)
PROFILO PARTECIPANTI AI TAVOLI

Infine, il grafico seguente riporta la provenienza degli iscritti ai Tavoli Tematici per provincia. Da notare la
presenza di operatori da altre province (Roma, Milano, Genova, Palermo).
PARTECIPANTI AI TAVOLI PER PROVINCIA
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Valutazione del gradimento
Per una prima valutazione dell’efficacia organizzativa e del contenuto dell’iniziativa dei Tavoli Tematici è
stato distribuito un questionario di valutazione del gradimento dei partecipanti che chiedeva una
valutazione degli indicatori indicati nella tabella seguente, in una scala di valori fra 1- Insoddisfacente, 2soddisfacente, 3- buono, 4- ottimo.
Tabella: Indicatori di gradimento

CONTENUTO

ORGANIZZAZIONE

AREA

Indicatore

Scala di valori

Informazione e comunicazione
Organizzazione dibattito e interventi

1 = Insoddisfacente

Organizzazione logistica
2 = Soddisfacente

Qualità organizzazione generale
Selezione temi e interventi

3 = Buono

Qualità documenti distribuiti

4 = Ottimo

Qualità interventi e dibattiti
Valutazione generale

I questionari raccolti sono stati 142. Il risultato generale è riassumibile come segue:

Valutazione Media del Gradimento
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

2,91

2,93

3,01

2,66

2,73

2,74

2,93

L’analisi del gradimento illustra una visione condivisa rispetto alla performance di ciascun tavolo, valutata
in media tendente a Buono, quindi tendenzialmente positiva. Il giudizio medio sull’organizzazione è più alto
rispetto a quello generale, che include la qualità e la selezione dei temi in discussione. Il dato concorda con
l’obiettivo dei tavoli riguardante la ridefinizione dei contenuti di ciascuna area di innovazione. Nel merito di
ogni tavolo si verificano leggere variazioni per le singole voci, seppure vi sia un omogeneo abbassamento
nel giudizio riguardo la qualità dei documenti in distribuzione al di sotto della media. La modalità di
distribuzione esclusivamente online delle schede informative, non sembra aver soddisfatto le esigenze dei
partecipanti. Il gradimento è lievemente maggiore nei tavoli di ICT, Logistica e Scienze della Vita, rispetto ad
altri quali Turismo e Industria Culturale e Creativa e Bioedilizia, che in effetti, rappresentano proposte
innovative da parte della regione rispetto alle politiche passate.
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Con riferimento al Tavolo Tematico Logistica, il grafico seguente riporta la valutazione ottenuta per i singoli
indicatori.

Valutazione del Gradimento
Indicatori per il Tavolo Tematico Logistica
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

3,14

3,21

3,07

3,21

3,07

3,00

3,07

2,27
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Partecipanti al Tavolo Tematico Logistica
Elenco degli interventi
1. Antonio Lucisano, CO.EL.DA. Software srl
2. Francesco Longo, DIMEG Università della Calabria
3. Carmine Crudo, Medcenter Container Terminal
4. Osvaldo Summaria, Innova srl
5. Claudia Roberta Calidonna, CNR ISAC
6. Carla Maione, Pasquale Pizzimenti e Prof. D. E. Massimo, Laboratorio CLUDS dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria
7. Francesco De Bonis, distretto della Logistica R&D.Log
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Questionario sulle Traiettorie dell’Area Logistica
Questa sezione riporta i dati sul livello di interesse (Alto, Medio-alto, Medio, Basso, Nessuno) espresso nel
modulo di iscrizione ai Tavoli Tematici per le Traiettorie di sviluppo / tecnologiche della S3 e verso nuove
proposte di Traiettorie (“… altre traiettorie…”).
Per ogni Area di Innovazione è presente un grafico riepilogativo e un semplice elenco di parole chiave e
tematiche di interesse segnalate.

Traiettorie di riferimento
TRAIETTORIE
LOG-miglioramento e la ottimizzazione dei processi logistici interni ed esterni
LOG-riduzione dell’impatto ambientale delle attività marittime e portuali
LOG-sicurezza sul lavoro e la protezione delle persone (safety) e la protezione da danni e
manomissioni a luoghi, strutture e merci (security)
LOG-ottimizzazione di flussi fisici e informativi delle filiere agroalimentari per
l’ottimizzazione dei cicli produttivi e distributivi in entrata e in uscita
LOG-Altro

Livello di interesse
Logistica
[… altre traiettorie)…]
[Logistica agroalimentare (anche in
connessione con hub portuali)]

[Security and safety nella supply chain e nei
nodi logistici (in particolare, portuali)]
[Green Logistics: tutela dell’ambiente e
salvaguardia del territorio (in particolare,…
[Miglioramento dei processi logistici (in
particolare, portuali)]
0
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Medio-alto

Medio
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Nessuno

40

50

60
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80

90

INTERESSE MEDIO

Fonte: moduli di iscrizione ai Tavoli Tematici

Tematiche segnalate dai partecipanti
Parole chiave e tematiche segnalate dai partecipanti nel modulo di registrazione al Tavolo Tematico


Logistica e sicurezza portuale
o Security portuale
o Nuovo modello di gestione della movimentazione di containers in aree portuali. Vedi sito www.rts-agw.it
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Advanced Training nei sistemi logistici con particolare riferimento ai porti. Sviluppo di metodi di training in
grado di aumentare la produttività dei diversi operatori di un porto (operatori di gru di banchina, operatori di
straddle carrier, drivers, parkers, piloti di navi, piloti di rimorchiatori, ormeggiatori, nostromi, personale della
capitaneria di porto, ecc.) usando soluzioni “mobile” e serious game, simulazione, ambienti virtuali, immersivi e
di realtà aumentata
Logistica per settori (industriali) specifici
o Logistica, industria meccanica, innovazione tecnologica nel trasporto ferroviario
o Nuovi modelli di supporto per la supply chain, con specifico riferimento al settore agroalimentare
o Logistica Agroalimentare
o Logistica per la gestione delle emergenze
o Logistica dei rifiuti
o Logistica per il Turismo
o Tracciabilità delle merci
Logistica e Smart cities, Infomobility
o Logistica & Smart Cities
o Logistica Distributiva, Smartlogistics,
o City logistic
o Infomobilità
o Sviluppo di sistemi di info mobility e analisi big data per efficienza ambientale, economica e sicurezza.
Logistica e trasporti
o Sistemi Informativi di Trasporto
o Mobilità delle persone e trasporto e movimentazione delle merci.
o Logistica ferroviaria droni
o Nuovo modello di gestione di trasporto di containers su ferrovia. Vedi sito www.rts-agw.it
o Definizione di criteri per l'integrazione territoriale della rete logistica;
o Monitoraggio e controllo della rete infrastrutturale di trasporto per l'ottimizzazione del patrimonio e la sua
valorizzazione.
o Sviluppo del quadro infrastrutturale generale della regione. Potenziamento della rete stradale locale e
regionale. Progettazione e miglioramento della rete ferroviaria. Ripristino dei sistemi ferroviari locali.
o Potenziamento delle interrelazioni trasporti-territorio per la definizione e qualificazione di sistemi integrati
o Logistica delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici
o Sviluppo di sistemi propulsivi eco-compatibili per veicoli marini
o Mobilità sostenibile e alternativa
Tecnologie ICT e KET per la logistica
o Nuove tecnologie Cloud, ICT per pianificazione, monitoraggio e controllo dei sistemi logistici
o Internet of Things
o Applicazione delle KET "microelettronica" e "fotonica" alle esigenze della logistica soluzioni tecnologiche
innovative in ambito sicurezza
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