
CLUSTER LOMBARDO DELLA MOBILITA’

Il Cluster Lombardo della Mobilità, evoluzione di precedenti aggregazioni (Sistemi Dria-
de/Dafne, Distretti Alta Tecnologia), è stato fondato il 24 luglio 2013 ed ha recentemente otte-
nuto il riconoscimento “bronze label” da parte dello European Secretariat for Cluster Analysis.

Il Cluster presidia il settore della mobilità terrestre e per vie d’acqua, uno dei nove ambiti tec-
nologici individuati dalla Regione Lombardia con l’obiettivo di promuovere:

- lo sviluppo della competitività della industria lombarda, attraverso la ricerca e
l’innovazione, sulla base della riconosciuta eccellenza tecnologica

- l’individuazione degli ambiti più promettenti del business a livello globale (scenari e
tendenze, opportunità di incontro con i player globali).

I settori rappresentati nel Cluster lombardo sono l’automotive, stabilmente nei  primi 10 in Eu-
ropa e secondo in Italia, la nautica, primo in Italia, il ferroviario, caratterizzato da componenti
ad alta tecnologia, intermodalità (trasporti e infrastrutture), terzo in Europa.

Il Cluster è composto da un gruppo iniziale di 49 associati, di cui 16 grandi imprese e 21 medie
piccole e micro imprese, 2 centri ricerca, 5 dipartimenti universitari, 5 associazioni territoriali,
concentrati nelle aree indicate.

Le principali tematiche tecniche affrontate
dai progetti del Cluster sono:
 lo sviluppo del business su scala globale,
 i componenti e le tecnologie per lo alleg-

gerimento dei veicoli,
 i sensori ed i veicoli connessi in rete,
 la sicurezza,
 la sostenibilità ambientale (combustibili,

in particolare metano liquefatto, e trazioni
alternative),

 l’ingegneria per le competizioni,
 i nuovi materiali
 l’intermodalità.

Il settore “automotive” in Lombardia è stato presidiato dal Cluster Automotive Lombardo, fon-
dato nel 2009 sulla base di preesistenti Clusters, situati nelle aree a maggiore concentrazione in-
dustriale di Brescia, Bergamo, Milano/Lecco/Monza/Brianza.
Il settore conta all’incirca 50.000 dipendenti in 1.000 aziende (90% SME) con circa 20 miliardi €
di fatturato annuo. Quello lombardo è il 7^ cluster automotive in Europa (2^ in Italia).
In assenza di grandi impianti di assemblaggio veicoli (con l’eccezione di IVECO a Brescia e Suzza-
ra), l’apparato industriale è fortemente concentrato sulla componentistica e sui sotto-sistemi
integrati, caratterizzati da tecnologie di eccellenza, forniti sia al costruttore nazionale che, so-
prattutto, ai big player europei e globali.



Per quanto attiene il settore “nautica” la Lombardia è al primo posto per numero di aziende e
seconda per numero di addetti; rappresenta la “spina dorsale” del sistema produttivo, raggrup-
pando le aziende dell’intera filiera e dei suoi principali comparti.
Nella produzione di unità da diporto, la Lombardia è la regione con il maggior numero di aziende
(oltre 25% del totale nazionale) ed è quarta per numero di addetti. Nell’accessoristica la Lom-
bardia occupa il primo posto per numero di aziende e di addetti (circa un terzo del totale). Ligu-
ria e Lombardia assommano poco più della metà del numero di addetti complessivo. Quasi la
metà delle aziende produttrici e distributrici di motori, infine, è situata in Lombardia, con la per-
centuale più alta del numero di addetti.
Si aggiungono inoltre i comparti del design, dell’arredo nautico, dell’abbigliamento, delle officine
meccaniche, dell’elettronica, della demotica, dei trasporti e tutto l’indotto del turismo nautico.
Le aziende sono concentrate nelle province  di Milano, Lecco, Como, Varese, Bergamo, Brescia.
I cantieri sono localizzati nelle provincie di Bergamo e Brescia e in quelle di Lecco, Como e Vare-
se. In provincia di Milano e Brianza la produzione di unità pneumatiche (gommoni) è la più rap-
presentativa a livello nazionale.

Sui settori “ferro” ed “intermodalità” sono in corso analisi più approfondite, allo scopo di con-
notarne la consistenza e la struttura, a valle dei profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni.
Si può rilevare come il settore ferroviario sia prevalentemente espresso da aziende meccaniche
di componentistica di alta tecnologia (es.: RS Lucchini di Lovere, leader nella produzione di ruote
ed assali per treni ad alta velocità), mentre quello dell’intermodalità conta un elevato numero di
aziende di logistica nonché importanti aziende infrastrutturali (autostrade).

In questo contesto CLM, che non persegue scopi di lucro, si impegna a gestire un partenariato,
in accordo con le linee guida definite dalla Regione Lombardia, collaborando attivamente con
l’omologo “Cluster Tecnologico Nazionale della Mobilità di Superficie Terrestre e Marina” e
con tutti i soggetti rilevanti per il conseguimento del proprio obiettivo a livello nazionale ed in-
ternazionale, stabilendo legami stabili fra la realtà industriale e quella della ricerca, in stretta
connessione con le amministrazioni pubbliche.
In aggiunta, risultano rilevanti i collegamenti operativi esistenti con i cosiddetti “4 motori per
l’Europa” e cioè le regioni Baden-Wurttemberg, Catalogna, Rhône-Alpes. Sono inoltre attivi
rapporti con le regioni della Stiria e delle Fiandre.

L’attuale Consiglio Direttivo (vedi in figura il modello di governance) è composto dal Presidente,
dott. Saverio Gaboardi, Associazione Industriale Bresciana, dal Segretario Generale, prof.



Giampiero Mastinu, Politecnico di Milano, nonché dai rappresentanti dei Gruppi Tematici di la-
voro, costituiti nelle aree di maggiore interesse delle Aziende aderenti.

Particolare attenzione è rivolta agli aspetti cruciali che caratterizzano il Cluster quali:
 identità di filiera,
 eccellenza tecnologica,
 internazionalizzazione,
 formazione e capitale umano,
 logistica e “world class manufacturing”,
 finanza agevolata;

in questa ottica, le attività di CLM sono centrate su:
 identità regionale e visibilità internazionale
 collaborazione tra grandi imprese, PMI, centri di ricerca e università
 interazione diretta con pubbliche amministrazioni per proposte di politiche industriali
 favorire la partecipazione a progetti di ricerca europei (i.e. HORIZON 2020)
 valorizzare la rete di fornitura locale
 sostegno alla crescita per le PMI.

Hanno aderito al CLM primarie aziende lombarde come Pirelli, Magneti Marelli, Brembo, Strepa-
rava, Officine Meccaniche Rezzatesi, Industrie Saleri, Lucchini RS, TRW, Ori Martin, Persico, oltre
ad altre importanti PMI nonché Università e Centri di Ricerca.
Alcune di esse hanno, nel corso degli ultimi 4 anni, sviluppato un’intensa attività progettuale di
ricerca ed innovazione, in collaborazione con importanti Enti di Ricerca, anch’essi aderenti al
Cluster, specialmente nell’ambito dell’alleggerimento dei componenti veicolo; tali progetti
hanno concorso con successo a bandi sia regionali che nazionali.
Un altro importante progetto è in corso a Brescia sull’utilizzazione di miscele gasolio-metano
per l’alimentazione di veicoli industriali; in particolare si sviluppa la possibilità di utilizzo del me-
tano liquefatto con impianti retro-fit su veicoli fino alla classe Euro 5.

Come detto, CLM partecipa al “Cluster Tecnologico Nazionale della Mobilità di Superficie Ter-
restre e Marina”, che gestisce il progetto Trasporti 2020, finanziato dal MIUR nell’ambito del
bando Cluster Tecnologici; in particolare CLM partecipa al sotto-progetto Italy 2020 (trasporto
su gomma) attraverso tre primarie aziende bresciane della componentistica automotive, che
sviluppano tecnologie innovative per l’alleggerimento del veicolo tramite l’impiego estensivo di
leghe di alluminio.

PRIORITA’ DI SVILUPPO TECNOLOGICO

Le priorità di sviluppo tecnologico sono rappresentate dalle declaratorie (vedi allegato) dei
Gruppi Tematici del CLM (i Gruppi Tematici sono gruppi di aziende che si attivano sui vari aspetti
tecnologici di ricerca ed innovazione).
Le declaratorie sono state approvate dalla Assemblea Generale del CLM del 22/9/2014. Le prio-
rità elencate nelle declaratorie si prevede abbiano nel futuro un impatto diretto sul territorio
tramite la valorizzazione delle attività svolte da Aziende ed Enti di Ricerca del CLM.
Le priorità di sviluppo tecnologico sono date in modo ‘orizzontale’ rispettivamente ai quattro
settori:

1. industria dei veicoli stradali (fuori strada e macchine agricole),
2. industria dei veicoli ferroviari e dei trasporti ferroviari,
3. industria della nautica,
4. intermodalità e logistica.



Le priorità tecnologiche si riferiscono ai prodotti ed ai processi, per quanto attiene strettamente
alla interazione con lo sviluppo del prodotto industriale.
I contenuti delle declaratorie appaiono infine del tutto coerenti con la programmazione:

 regionale (sia con la strategia di specializzazione intelligente sia con i Work Program
delle Aree di Specializzazione, vedi delibera Giunta Regionale n. X/2472 del 7/10/2014)

 nazionale (Piano di Sviluppo Strategico del CTN Trasporti Italia 2020)
 europea (HORIZON 2020 Work Program 2014 – 2015: Smart, Green and Integrated

Transport, 13/12/2013)
La coerenza è frutto della attività delle aziende del CLM attive in ambito internazionale.

GRUPPI TEMATICI (declaratorie in allegato)

 Sviluppo del business
 Alleggerimento
 Sostenibilità ambientale
 Sensoristica e veicoli connessi
 Sicurezza
 Materiali
 Sport
 Intermodalità/co-modalità e logistica

Sul sito del Cluster (www.clusterlombardomobilita.it) sono disponibili i programmi in atto per i
tavoli già attivati.



ALLEGATO – declaratorie Gruppi Tematici

SVILUPPO DEL BUSINESS
Sono promosse attività di coordinamento fra industrie, enti di ricerca e amministrazioni pubbli-
che per il lancio di iniziative di interesse generale a medio e lungo termine.

• Scenari e tendenze
• Incontri con i maggiori player
• Partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali

ALLEGGERIMENTO
La riduzione della massa dei veicoli per mobilità di superficie risulta necessaria per la sostenibili-
tà. Sono oggetto di interesse sia i prodotti sia i processi produttivi. E’ promosso l’impiego di ma-
teriali convenzionali (in particolare metallici) sfruttando nuove tecnologie di manifattura. Sono
oggetto di studio architetture innovative di sistemi e sotto-sistemi del veicolo. E’ affrontato lo
studio delle strutture ibride, con particolare riferimento alla giunzione polimero/metallo ed al
concept design di strutture alleggerite. Materiali avanzati e bio-materiali per l’alleggerimento
del veicolo.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E’ trattata la riduzione del ‘carbon footprint’, con riferimento ai veicoli, ai trasporti ed ai mate-
riali. Sono di interesse: la riduzione delle resistenze al moto dei veicoli (in particolare, rotola-
mento); trasmissioni ad alto rendimento (ibride o non convenzionali); la riduzione delle emissio-
ni ‘well to mile’, grazie al miglioramento del rendimento dei motori; l’impiego di combustibili al-
ternativi, di fonti rinnovabili, di sistemi di potenza elettrici (motori, generatori, accumulatori, di-
stribuzione) per i veicoli ed i trasporti, comprese le infrastrutture; obbiettivo è il dimezzamento
dell’impronta carbonica della mobilità.

SENSORISTICA E VEICOLI CONNESSI
Sviluppo di sistemi di comunicazione veicolo-infrastruttura, infrastruttura-veicolo e veicolo-
infrastruttura-veicolo per la sicurezza; monitoraggio dello stato del veicolo e dei trasporti, per
incrementarne la sicurezza, il comfort e la sostenibilità. Sono di interesse i sistemi embedded, gli
algoritmi di data fusion, sistemi per visione artificiale, radar ed ogni altro mezzo per la trasmis-
sione dati all’interno del veicolo e fra veicolo ed esterno, gli ADAS, i veicoli a guida autonoma, i
sistemi per la gestione dei dati del traffico V2I, I2V, V2V, i sistemi sensoriali a bordo, infrastruttu-
re di raccolta, elaborazione e ritrasmissione dati a veicoli, il rilevamento condizioni asfalto per
gestione/manutenzione stradale basati su autoveicoli sensorizzati; limitatori di velocità a bordo
veicolo, in funzione dell’aderenza sul percorso.

SICUREZZA
E’ trattata la sicurezza dei sistemi di trasporto, con riferimento ai veicoli, alle infrastrutture, al
traffico e lo sviluppo di approcci integrati per la sicurezza globale del trasporto. Sono trattati: si-
curezza attiva e preventiva dei veicoli (pneumatico-strada, sospensioni e trasmissioni, frenatu-
ra); sistemi a bordo veicolo; sicurezza degli ITS, dei sistemi di ausilio alla guida; sicurezza passiva
con o senza sistemi intelligenti, sicurezza dei sistemi di trasporto; trasporto di merci pericolose.
Inoltre prodotti e processi per ridurre impatto ambientale, rumore ed incrementare la sicurezza.

MATERIALI
Sono trattati materiali da costruzione non convenzionali o con aspetti innovativi (nano-materiali,
polimeri/elastomeri, biomateriali), i materiali da riciclo con prestazioni equivalenti o superiori a



quelli convenzionali, in un’ottica di ciclo di vita. I polimeri termoplastici o termoindurenti sono
trattati in eventuali compositi strutturali. Gli elastomeri, con riferimento alle caratteristiche fisi-
che ed alle mescole. Sono ricompresi nuovi materiali che consentano l’alleggerimento dei pro-
dotti e materiali verdi per l’efficienza energetica, la performance e la sicurezza.

SPORT
L’eccellenza tecnologica di un territorio può essere legata a risultati sportivi. In Lombardia ope-
rano componentisti automotive o della nautica o centri per il testing o per la pratica del motor-
sport (Autodromo di Monza), che rappresentano eccellenze globali. La ricerca svolta nel campo
del motor-sport va trasferita alle applicazioni di interesse industriale relative alla sicurezza ed
alla sostenibilità. Sono oggetto dei progetti sistemi complessi caratterizzati da integrazione di
differenti competenze ingegneristiche.

INTERMODALITA’/COMODALITA’ E LOGISTICA
E' trattato il trasporto delle merci e delle persone. Sono temi di sviluppo: l'efficienza, la sosteni-
bilità e la sicurezza dei trasporti. Intermodalità, co-modalità e trasporti intelligenti sono para-
digmi inerenti alle attività di sviluppo. La logistica dei nodi e degli archi del trasporto è la disci-
plina di riferimento per inquadrare le attività di ricerca. Tecnologie ICT pervadono in modo si-
gnificativo molte attività relative ai trasporti.


