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1. PROGETTARE IL FUTURO
Il 13 febbraio 2023 l’Assemblea Consortile ha approvato all’unanimità il Piano Strategi-
co di Cineca 2030 al termine di un percorso partecipato che ci ha permesso di riflettere 
insieme su cosa è Cineca oggi, dopo oltre cinquanta anni di storia, sulle sfide che ab-
biamo di fronte e su come affrontarle al meglio per continuare a innovare e generare 
valore per la nostra comunità.
Questo Piano Strategico è un impegno pubblico con il quale i nostri Consorziati riaf-
fermano l’identità di Cineca, la sua missione e i valori che condividiamo e la proiettano 
nel futuro, dichiarando cosa Cineca vuole e deve essere e definendo la strategia e 
gli obiettivi da raggiungere insieme. La direzione tracciata guiderà il nostro lavoro e 
orienterà le nostre azioni nei prossimi anni, con l’intento di orientare il futuro stesso e 
con la consapevo lezza che il fattore di successo e il valore autentico di Cineca sono le 
persone, la loro competenza e la loro passione.
È un piano ambizioso che prende avvio proprio nello stesso momento nel quale ab-
biamo dato vita a Leonardo, il quarto supercalcolatore più potente al mondo, ma del 
resto è stato proprio Leonardo da Vinci a insegnarci a pensare in grande: “una volta 
che avrete imparato a volare, camminerete sulla terra guardando il cielo”. 

Francesco Ubertini
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2. NOTA METODOLOGICA
La strategia del consorzio per i prossimi anni è articolata in due documenti distinti:

Il Piano Strategico 2030 
Il Piano Operativo triennale

La stesura, l’attuazione, il monitoraggio e l’aggiornamento di tali documenti vedono coin-
volti con varie modalità tutti i Consorziati e gli Organi istituzionali del CINECA. La strategia è 
deliberata dall’Assemblea Consortile.

Il Piano Strategico 2030
Il piano strategico 2030, costituito dal presente documento, è il documento di alto livello in 
cui sono definite le aree strategiche e dove per ciascuna area sono definiti gli obiettivi stra-
tegici generali e quelli di base. Il processo in base al quale sono stati definiti i contenuti del 
documento è stato il seguente.
Una prima raccolta interna delle informazioni con il coinvolgimento delle Direzioni CINECA 
relativamente allo stato attuale di servizi ed applicazioni (AS-IS).
Un successivo confronto con i Consorziati (Capi Struttura MI e MUR, Direttori delle Università 
e gruppi di lavoro di AFAM, CRUI, IRCSS/AOU ed EPR) per raccogliere indicazioni di come si 
vorrebbe orientarne lo sviluppo futuro (TO-BE).

A seguito di questi due fasi di lavoro sono stati definiti i contenuti del piano in termini di 
SWOT analysis, scenario generale, trend, missione, visione, valori e linee strategiche generali.
Una seconda fase di confronto con i Consorziati per la raccolta di suggerimenti ed integra-
zioni, la definizione degli obiettivi di base e la validazione complessiva, coinvolgendo gli stes-
si soggetti che hanno partecipato alle fasi precedenti, incluso il Panel dei Direttori Generali 
delle Università, e gli Organi istituzionali.

Il piano strategico così formato è stato quindi discusso con il Consiglio di Amministrazione 
e con la Consulta Consortile e, integrato con le indicazioni ricevute da tali organi, viene pre-
sentato in data 13 Febbraio 2023 all’Assemblea dei Consorziati per la definitiva approvazione.

Il Piano Operativo
Il piano Operativo è parte integrante delle modalità di attuazione della strategia di CINECA e 
quindi del processo di pianificazione delle attività che il consorzio intraprenderà dal punto di 
vista organizzativo, dei sistemi informativi e dello sviluppo delle risorse in un orizzonte triennale.
Esso riporta, per le varie aree strategiche, le singole azioni e misure organizzative, i KPI ed i 
target per poter valutare nel tempo il livello di risultato e quindi i relativi costi, ricavi ed inve-
stimenti. Ogni anno viene presentato un rapporto sullo stato di avanzamento e aggiornato 
il piano per i successivi tre anni.

La stesura e l’attuazione del piano operativo coinvolgono con varie modalità tutti i Consorzia-
ti e gli Organi di Cineca, analogamente al Piano Strategico. Il presidio tecnico dell’attuazione 
del piano e del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento delle azioni è garantito 
dalla Consulta e dagli organismi di sua diretta emanazione, ovvero i Focus Group.

I Focus Group sono gruppi di lavoro operativi, di dimensioni ridotte, con una gestione dina-
mica, attivati a supporto di azioni specifiche previste dal piano, con una vita operativa alline-
ata al tempo dell’azione e costituiti da persone con profili attinenti ai contenuti dell’azione, 
selezionati su proposta dei Consorziati.

L’attività complessiva annuale è presidiata dal Consiglio di Amministrazione tramite l’attri-
buzione degli obiettivi ai responsabili delle aree, il budget e le relative verifiche periodiche 
mensili.
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3. I MACROTREND
In un mondo sempre più interconnesso ed interdipendente, diversi sono i processi a 
livello globale che possono, direttamente o indirettamente influenzare il contesto in 
cui CINECA opera.

Tecnologie digitali e società data-driven
La trasformazione digitale è un processo dirompente che sta cambiando le nostre 
vite in un crescendo sempre più veloce ed irreversibile. L’Europa vede questa transi-
zione come un’opportunità e preme, attraverso la sua azione regolatoria, normativa e 
di investimento di fondi pubblici, affinché le tecnologie digitali migliorino la vita dei 
cittadini, creando maggiori opportunità, una società più giusta ed un modo di vivere 
più sostenibile.
Comunicazioni digitali, Artificial Intelligence, Big Data e Quantum Computing sono 
tra i principali temi tecnologici che già influenzano, ed influenzeranno sempre di più 
negli anni a venire, l’azione di governi, imprese ed istituzioni di tutto il mondo. La di-
sponibilità di reti ad altissima capacità (5G) rafforzerà infatti ulteriormente l’offerta di 
servizi digitali ancora più evoluti per tutta la popolazione, con una conseguente enor-
me quantità di dati generati e raccolti, dati che per essere processati, analizzati ed uti-
lizzati necessiteranno di tecnologie sempre più raffinate e di infrastrutture di calcolo 
sempre più potenti. Si assiste ad una integrazione sempre più marcata tra fisico e digi-
tale e ad una crescente attenzione verso il Metaverso come nuova internet. I computer 
quantistici, in questo momento oggetto di studio per pochi grossi centri di ricerca, en-
treranno probabilmente entro la fine del decennio nella loro fase di maturità aprendo 
la strada ad applicazioni al momento difficilmente immaginabili.
La pandemia di COVID-19 ha, se possibile, accelerato ulteriormente il ritmo di questo 
processo evolutivo, cambiando la percezione della digitalizzazione nelle nostre società 
ed economie. Le tecnologie digitali sono sempre più indispensabili nel mondo del la-
voro, dell’apprendimento, dell’intrattenimento, per i rapporti sociali, per fare acquisti 
ed accedere a qualsiasi servizio, dalla sanità alla cultura. La pandemia ha altresì messo 
in luce le vulnerabilità del nostro spazio digitale e la dipendenza da tecnologie di terze 
parti.

Instabilità geopolitica e cybersecurity
I recenti eventi internazionali stanno segnando una drastica svolta nelle relazioni tra i 
paesi dell’Unione Europea ed il resto del mondo. Equilibri politici ed economici inter-
nazionali dati per scontati fino a pochi mesi fa risultano ora notevolmente trasformati 
ed ancora in continua mutazione. Questo clima di forte instabilità si riflette inevitabil-
mente a diversi livelli nell’azione di governo dei vari paesi ed è già chiaro che questo 
comporterà un cambio nelle priorità fissate negli scorsi anni dai governi, sia a livello 
nazionale che a livello di Unione Europea.

La generale situazione di instabilità, unità alla accresciuta digitalizzazione dei servizi, 
aumenta nel suo complesso il livello di vulnerabilità della società alle cyber minac-
ce su tutti i fronti: frodi, ricatti informatici, attacchi terroristici, ecc. Inoltre, la sempre 
maggiore dipendenza da servizi digitali e l’interdipendenza delle catene del valore 
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digitali (PA, aziende controllate dallo Stato, privati) pongono ulteriore enfasi su questo 
rischio e sull’esigenza di una risposta adeguata. La trasformazione digitale della PA 
dovrà quindi prevedere misure di rafforzamento delle difese contro i cyber attacchi, 
a partire dalla piena attuazione della disciplina in materia di “Perimetro di Sicurezza 
Nazionale Cibernetica”.

A questo scenario già di per sé complesso si aggiungono la crisi energetica e più in 
generale l’aumento dei prezzi di materie prime come elementi portatori di ulteriore 
instabilità. Oltre ad effetti di più lunga portata difficili da prevedere al momento, que-
sta situazione comporterà da subito per tutti una ulteriore forte spinta alla riduzione 
dei consumi ed all’efficientamento energetico.

Trend demografici
Anche le tendenze demografiche del Paese avranno inevitabilmente un effetto im-
portante sul contesto in cui opera il consorzio ed occorrerà tenerne conto nell’imma-
ginare le strategie per il futuro.

Come viene riportato nel report di ISTAT “Previsioni della popolazione residente e delle 
famiglie” del novembre 2021, la popolazione residente sarà nei prossimi anni in decre-
scita da 59,6 milioni (dato al 1° gennaio 2020) a 58 mln nel 2030, a 54,1 mln nel 2050 e a 
47,6 mln nel 2070. Il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2050 mentre la popo-
lazione in età lavorativa continuerà a scendere in 30 anni dal 63,8% al 53,3% del totale. 
È previsto inoltre in crescita il numero di famiglie, ma con una media di componenti 
sempre più piccola. Vi saranno meno coppie con figli e più coppie senza: entro il 2040 
solo una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli.

Cambiamenti climatici e sostenibilità
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è il programma d’azione sottoscritto nel 2015 
dall’Assemblea generale dell’ONU. Il programma definisce 17 obiettivi per lo Sviluppo 
sostenibile (Sustainable development goals – SDGs), inglobati in un grande program-
ma d’azione che individua ben 169 target. Più nel dettaglio, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile mirano ad affrontare un’ampia gamma di questioni relative allo sviluppo 
economico e sociale, includendo la povertà, la fame, il diritto alla salute e all’istruzione, 
l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, la crescita economica inclusiva e sostenibile, il 
cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente, l’urbanizzazione, i modelli di produ-
zione e consumo, l’uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace. 
È su questi obiettivi che governi, istituzioni nazionali ed europee, imprese ed ammi-
nistrazioni pubbliche dovranno misurarsi nei prossimi anni per tendere all’obiettivo di 
un futuro più sostenibile per il pianeta e per le future generazioni.
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4. LO SCENARIO
Tra i diversi fattori che influenzeranno scelte e strategie consortili, senza dubbio ri-
copre una posizione di massimo rilievo il quadro complessivo delle linee guida, dei 
regolamenti e delle misure adottate a livello europeo per fronteggiare e governare la 
transizione al digitale. 

La seconda Agenda Digitale Europea (2020-2030) è incentrata sui cambiamenti intro-
dotti dalle tecnologie digitali, sul ruolo essenziale svolto dai servizi e dai mercati digita-
li e sulle nuove ambizioni dell’UE in campo tecnologico e geopolitico. La Commissione 
Europea ha definito le azioni specifiche che intende intraprendere per contribuire alla 
creazione di mercati e servizi digitali sicuri. Tra le priorità per l’attuale decennio figura-
no lo sviluppo della computazione quantistica, una strategia in materia di blockchain, 
l’intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, i semiconduttori, la sovranità 
digitale, la cyber-sicurezza, la connettività Gigabit, il 5G e il 6G, gli spazi e le infrastrut-
ture europei dei dati, nonché la definizione di norme tecnologiche globali. 
Nel marzo del 2021 l’UE ha inoltre proposto un documento programmatico (Digital 
Compass 2030) che definisce i quattro obiettivi digitali da conseguire entro il 2030 
(Skills, Infrastructures, Business e Government) e delinea le tappe fondamentali ed i 
mezzi per realizzare tali ambizioni. 

Competenze digitali di base e professionisti altamente qualificati nel settore digitale
Le competenze digitali di base per tutti i cittadini e l’opportunità di acquisire nuove 
competenze digitali specialistiche per la forza lavoro sono un prerequisito per parteci-
pare attivamente al decennio digitale. Il piano di azione sul pilastro europeo dei diritti 
sociali prevede già come obiettivo che nel 2030 l’80% degli adulti disponga almeno 
delle competenze digitali di base.

L’obiettivo entro il 2030 è di avere, oltre al raggiungimento dell’obiettivo relativo alle 
competenze digitali di base stabilito nel piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti 

SKILLS

INFRASTRUCTURESGOVERNMENT

BUSINESS
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sociali, anche 20 milioni di specialisti impiegati nell’UE nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, con una parità tra donne e uomini.

Infrastrutture digitali sostenibili, sicure e performanti
Come sottolineato nella strategia europea, il volume di dati generato dai servizi digitali 
è in forte aumento e si prevede che una percentuale crescente sarà trattata ai margini 
della rete (edge computing), più vicino a dove vengono generati i dati stessi. Que-
sto cambiamento richiederà lo sviluppo e la diffusione di tecnologie di elaborazione 
nuove, integrando progressivamente i modelli infrastrutturali centralizzati basati su 
cloud. Obiettivo europeo per il 2030 è di avere 10.000 nodi periferici installati nell’UE 
e distribuiti in modo da garantire l’accesso a servizi di dati a bassa latenza ovunque si 
trovino gli utilizzatori.

Parallelamente, è confermata l’ambizione alla leadership europea nel supercalcolo 
con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica e la competitività industriale e di sup-
portare la trasformazione digitale, garantendo l’indipendenza tecnologica. In questo 
contesto, alla strategia di potenziamento dell’infrastruttura europea dei Centri di su-
percalcolo (EuroHPC) si accompagnano strategie mirate allo sviluppo di architetture 
hardware e software di tipo open (EPI) e la recente misura del Chips Act per sviluppare 
una leadership europea nel design e nella produzione di semiconduttori.
Nell’ambito delle tecnologie emergenti, l’UE punta ad essere all’avanguardia a livel-
lo mondiale nello sviluppo di computer quantistici che dovrebbero essere completa-
mente programmabili e accessibili da qualsiasi parte d’Europa, oltre a essere altamen-
te efficienti sotto il profilo energetico e in grado di risolvere nell’intervallo di ore ciò che 
attualmente viene risolto in centinaia di giorni, se non in anni. 

Trasformazione digitale delle imprese
Durante la pandemia di COVID-19, l’uso di tecnologie digitali è diventato essenziale 
per molte imprese. Entro il 2030 le tecnologie digitali non rivestiranno più il ruolo di 
semplici fattori abilitanti ma saranno al centro di nuovi prodotti, nuovi processi di fab-
bricazione e nuovi modelli commerciali. La trasformazione delle imprese dipenderà 
anche dalla loro capacità di adottare rapidamente e in modo generalizzato nuove tec-
nologie digitali, anche negli ecosistemi industriale e dei servizi che stanno registrando 
un certo ritardo. 
Gli obiettivi europei entro il 2030 sono il 75% delle imprese europee che utilizza servizi 
cloud computing, big data e AI ed oltre il 90 % delle PMI europee con almeno un livello 
di base di intensità digitale.

Digitalizzazione dei servizi pubblici
Servizi di facile uso consentiranno ai cittadini di tutte le età e alle imprese di tutte le 
dimensioni di influenzare in modo più efficace la direzione e i risultati delle attività 
del governo e di migliorare i servizi pubblici. Il modello di governo come piattaforma 
(Government as a Platform), inteso come un nuovo modo per costruire servizi pubblici 
digitali, fornirà un accesso globale e agevole ai servizi pubblici grazie all’uso di tecnolo-
gie quali l’elaborazione dei dati, l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale. Tutto questo 
contribuirà a stimolare la produttività delle imprese grazie a servizi più efficienti e a 
un modello di riferimento che incentiverà le imprese, in particolare le PMI, verso una 
maggiore digitalizzazione.
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Obiettivo europeo per il 2030 è che il 100% dei servizi pubblici siano disponibili online 
per le imprese ed i cittadini, che il 100 % dei cittadini europei abbiano accesso alle car-
telle cliniche elettroniche e che l’80 % dei cittadini utilizzi l’identità digitale.

Oltre agli obiettivi ed alle linee guida tracciate dall’Unione Europea per quanto concerne 
la strategia digitale del prossimo decennio, risultano ovviamente di estrema rilevanza 
per il consorzio gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
che vede nella transizione digitale un asse portante trasversale a tutte le Missioni. Il 
PNRR rappresenta un’opportunità straordinaria di investimenti infrastrutturali e ridu-
zione dei divari per permettere al Paese un pieno allineamento con la strategia europea. 

Infine, nel percorso di definizione della strategia del consorzio, si è tenuto in debito con-
to quanto riportato nell’aggiornamento 2022-2024 del Piano Triennale per l’informatica 
nella PA pubblicato da AgID.



12

www.cineca.it Piano strategico 2030

5. LA NOSTRA MISSIONE
CINECA, costituito nel 1969 come Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automati-
co dell’Italia Nord Orientale, è ad oggi tra i maggiori centri di calcolo in Italia e - per il 
calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC) - uno dei più impor-
tanti a livello mondiale, oltre ad essere uno dei più importanti fornitori di soluzioni e 
servizi a livello nazionale per le università, i centri di ricerca ed i Ministeri dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

Per il suo ruolo di soggetto in-house1 ad amministrazioni pubbliche quali Università, 
Ministero Università e Ricerca, Ministero dell’Istruzione ed altre Istituzioni Pubbliche 
Nazionali, CINECA è chiamato a un impegno costante nel creare per e con i Consor-
ziati un valore tangibile in termini di servizi digitali avanzati e nel definire, pianificare e 
realizzare strategie IT efficaci ed efficienti.

CINECA si caratterizza quindi come:

Pubblico
per nascita

è un consorzio di soggetti interamente pubblici e opera 
senza scopo di lucro per il bene comune nell’interesse dei 
Consorziati e del sistema nazionale.

Innovativo
per vocazione

è chiamato per vocazione a innovare continuamente ed ha 
due finalità: il Supercalcolo e la Trasformazione Digitale.

Internazionale
per natura

è per la natura delle sue finalità un soggetto internazionale 
e l’Europa è il suo contesto di riferimento.

Multi-sede
per scelta

è radicato sul territorio nazionale ed opera in cinque sedi 
da nord a sud del Paese.

La missione del consorzio CINECA si esplica di conseguenza su due direttrici fondamentali:

IL SUPERCALCOLO
CINECA è uno dei principali centri europei di supercalcolo, con attività che vanno dalla 
gestione dell’infrastruttura allo sviluppo di applicazioni di frontiera, dal co-design di 
soluzioni tecnologiche a progetti ricerca e innovazione. Nel supercalcolo CINECA ope-
ra come organismo/infrastruttura di ricerca che svolge attività non economica2 e per 
delega del MUR rappresenta l’Italia in PRACE (Partnership for Advanced Computing 
in Europe), è un hosting entity della European High Performance Computing Joint 
Undertaking (EuroHPC JU) ed è il sito HPC del progetto ITER per la fusione nucleare.

1. Con la delibera n. 1172, del 19 dicembre 2018, l’ANAC ha deliberato l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, com-
ma 1, del Codice, accertando la sussistenza dei presupposti di legge per qualificare CINECA come organismo in 
house del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca e di tutti gli altri Enti Consorziati 
ai sensi degli artt. 5 e 192 del Codice.
2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e comunicazione della Commissione 
«Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo  e innovazione» (GU C 198 del 27 giugno 2014).
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LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
CINECA supporta e promuove la transizione digitale attraverso l’innovazione e lo svi-
luppo di soluzioni tecnologiche innovative, la realizzazione di piattaforme integrate 
disegnate per i Consorziati e con i Consorziati e la fornitura di servizi a supporto di 
enti ed amministrazioni. Come soggetto in-house, la sua attività prevalente è rivolta ai 
propri Consorziati.
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6. I NOSTRI VALORI
CINECA si riconosce in un insieme di valori fondanti, che derivano dalla propria natura 
e vocazione e che ispirano e guidano le attività dell’oggi e le strategie del domani:

COOPERAZIONE - ENGAGEMENT - INNOVAZIONE

RESPONSABILITÀ - SOSTENIBILITÀ - INTEGRITÀ

CINECA è e deve essere guidato da un approccio orientato alla qualità e al migliora-
mento continuo, in coerenza con i propri valori. La struttura di Compliance supporta 
l’organizzazione nel processo di miglioramento anche attraverso una gestione inte-
grata dei rischi. 

CINECA sottopone annualmente a revisione esterna il proprio bilancio, ha adottato il 
Gender Equality Plan e presentato nel 2022 il suo primo Bilancio di Sostenibilità, iden-
tificando quei fattori che caratterizzano la propria azione e rispetto ai quali misurare le 
proprie performance. Nel 2023 sarà adottato il Piano di Sostenibilità.

CINECA è certificato ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISO20000, ISO22301, 
ISO50000, ISDP 10003 e sarà presto certificato ISO 37001 per la prevenzione della cor-
ruzione.
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7. LA NOSTRA VISIONE
CINECA è e vuole essere:

partner d’innovazione digitale e moltiplicatore di opportunità per i Consorziati e 
per il sistema nazionale;
infrastruttura nazionale di ricerca e innovazione per il supercalcolo e centro di 
eccellenza per lo sviluppo di progetti e applicazioni di frontiera;
centro di competenze e promozione di soluzioni tecnologiche d’avanguardia 
per una società basata sulla conoscenza e capace di estrarre valore dai dati;
attore protagonista delle politiche europee nello scenario internazionale e radi-
cato sul territorio nazionale per favorire lo sviluppo di ecosistemi locali.

Al centro di CINECA ci sono le persone, nella consapevolezza che esse rappresentano 
il nostro vero capitale. Al centro della visione ci sono i Consorziati, che rappresentano 
la nostra ragion d’essere. Al centro delle attività ci sono gli utenti, che rappresentano i 
beneficiari finali dei nostri servizi.
La sostenibilità è per CINECA una scelta strategica.

In sintesi, la nostra visione può essere condensata in:

EMPOWERING - CO-CREATING - LEADING
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112 CONSORZIATI
Ministero Università-Ricerca e  
Ministero Istruzione, 70 Università, 
40 Istituzioni pubbliche Nazionali

5 SEDI
Bologna, Milano, Roma, Napoli, Chieti

1017 DIPENDENTI
Bologna, Milano, Roma, Napoli, Chieti

~ 113 MLN €
Bologna, Milano, Roma, Napoli, Chieti

8. IL CINECA OGGI
CINECA è un consorzio di 112 enti pubblici:

2 Ministeri;
70 Università italiane;
40 Istituzioni pubbliche Nazionali (13 Enti di Ricerca, 9 Aziende Ospedaliere Uni-
versitarie e IRRCS, 15 Istituzioni AFAM, 2 Agenzie, 1 Parco Archeologico);

e opera in cinque sedi.

La fotografia di CINECA oggi nelle sue dimensioni principali è sintetizzata nelle figure 
che seguono, insieme all’evoluzione che ha caratterizzato gli ultimi anni. In particolare, 
il numero degli enti Consorziati, il volume delle attività e il numero dei dipendenti sono 
cresciuti. Nel 2022 è stato installato al Tecnopolo di Bologna il nuovo supercalcolatore 
Leonardo, di classe pre-exascale, frutto di un investimento senza precedenti dell’Ita-
lia e dell’Europa. Le figure mostrano inoltre la crescita della capacità di attrazione di 
progetti europei, il numero di utenti personali attivi dei servizi di supercalcolo, che ha 
superato le 4000 unità nel 2021, e la potenza di calcolo totale del Tier0 (Rpeak). Con il 
calcolatore Leonardo CINECA si posizionerà nei primi posti della classifica Top500 dei 
più potenti supercomputer non distribuiti al mondo.
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Numero di Consorziati

Numero di dipendenti per sede
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Numero di utenti e potenza di calcolo dei sistemi HPC

Posizionamento nella classifica TOP 500 dei più potenti supercomputer del mondo
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I numeri di Leonardo

 Numero e valore dei progetti europei svolti da CINECA
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ELEMENTI POSITIVI OSTACOLI

FATTORI  
INTERNI

Centro di supercalcolo italiano e 
tra i principali in Europa
Soggetto che aggrega il sistema 
pubblico italiano della ricerca e 
dell’alta formazione
Soggetto che può aggregare 
competenza di dominio, com-
petenza di processo e sviluppo 
software
Soggetto in house dei Consorziati  
che genera valore pubblico per il 
sistema nazionale
Capacità di investimento
Scalabilità delle soluzioni
Personale altamente qualificato 
Infrastruttura qualificata AGID 
nella Cloud PA come Cloud 
Service Provider che garantisce 
continuità operativa
Certificazioni ISO9000, ISO27001, 
ISO27017, ISO27018, ISO20000, 
ISO22301, ISO50000
Presenza in più sedi sul territorio 
nazionale
Organizzazione agile

Capacità di attrarre e trattenere pro-
fessionalità con alte competenze
Sottodimensionamento dei team di 
esperti per il supporto di alto livello 
rispetto ai principali centri di super-
calcolo europei e internazionali
La manutenzione correttiva ed evo-
lutiva nello sviluppo software tende 
a comprimere l’innovazione
Piano tecnologico da rinnovare
Copertura parziale delle compe-
tenze nell’ambito delle tecnologie 
Extreme AI 
Necessità di condividere una visione 
estesa dei processi all’interno delle 
università e creare le competenze 
necessarie per fornire i servizi e le 
applicazioni richiesti
Necessità di modernizzare l‘archi-
tettura
Limitata partecipazione alle inizia-
tive europee nell’ambito del Digital 
Education Plan

FATTORI  
ESTERNI

Forte accelerazione a livello nazio-
nale ed europeo nella transizione 
digitale
EuroHPC e programmi europei
PNRR e Centro Nazionale ICSC
Essere parte della Cloud PA
Tecnopolo di Bologna e iniziative 
analoghe in altre sedi
Servizi HPC nel Perimetro di Sicu-
rezza Nazionale Cibernetica 
Progetti edilizi negli Atenei - au-
mento della copertura funzionale 
e di integrazione con sistemi 
esterni
Finanziamenti provenienti dai pia-
ni di digitalizzazione delle pubbli-
che amministrazioni

Rapida evoluzione dei bisogni e 
delle tecnologie
Incremento significativo e forte 
volatilità del costo dell’energia
Aumento degli attacchi informatici
Resilienza in relazione all’intensi-
ficarsi della frequenza di eventi 
naturali estremi e della situazione 
geopolitica
Dipendenza tecnologica dell’Italia 
e dell’Europa
Competitor internazionali forte-
mente attrattivi e con grandi dispo-
nibilità d’investimento
Complessità e variabilità della nor-
mativa italiana
Sistemi di didattica non formale 
non sufficientemente indirizzati

I punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità sono sintetizzati nella Ta-
bella che segue.
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9. LA STRATEGIA

Il Piano è articolato su tre Aree Strategiche, in coerenza con la missione di CINECA:

Il Calcolo ad Alte Prestazioni
La Trasformazione Digitale, declinata sugli ambiti in cui opera il consorzio: Mini-
steri ed ANVUR, Università, Enti di Ricerca, Istituti AFAM, Sanità
Gli Impatti Esterni

Per ciascuna Area sono definiti gli Obiettivi su due livelli gerarchici:

Obiettivi Strategici generali
Obiettivi di Base

L’attuazione del Piano Strategico verrà successivamente elaborata all’interno del Piano 
Operativo che riporta le azioni, le misure organizzative, i KPI e gli investimenti che de-
rivano dagli obiettivi del Piano Strategico, con orizzonte triennale. Il Piano Operativo è 
una parte integrante del processo di pianificazione in quanto descrive nel dettaglio le 
iniziative che CINECA intraprenderà nei prossimi anni, sia dal punto di vista dell’imple-
mentazione dei sistemi informativi che da quello dello sviluppo delle risorse umane. 

La strategia si completa infine con alcuni focus dedicati a nuovi ambiti trasversali di 
sviluppo ad alto impatto e grandi potenzialità. 

Nelle pagine successive vengono esposte in dettaglio le linee strategiche che CINECA 
intende darsi per i prossimi anni. Come illustrato nella prima parte del documento, 
quanto riportato è il risultato di un processo che è partito da una riflessione condotta 
internamente a CINECA ed ha successivamente coinvolto i principali stakeholder del 
consorzio in una attività di confronto e stesura partecipata che è culminata nella for-
mulazione finale degli obiettivi qui riportati.
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OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI DI BASE

HPC1. WORLD-CLASS  
INFRASTRUCTURE
Mantenere CINECA allo “stato dell’arte” 
nelle tecnologie per il supercalcolo nel 
suo ruolo di Centro italiano nell’ecosiste-
ma europeo

Potenziamento infrastruttura Tier 0 e Tier 1: 
Potenziare in termini complementari e inno-
vativi l’infrastruttura digitale per il supercalco-
lo in Italia e in Europa, sia come sistema Tier0 
sia come rete di Tier1, in una logica federativa 
e iperconnessa a livello nazionale ed europeo.
Quantum Computing: Upgrade del sistema 
Leonardo con l’avvio in produzione di un com-
puter quantistico presso il Tecnopolo.
Industry Grade: Avvio in produzione in part-
nership con EuroHPC di un sistema industry 
grade, specificatamente designato per le esi-
genze d’innovazione e ricerca applicata delle 
imprese nel contesto nazionale ed europeo.

HPC2. CENTRE OF EXCELLENCE FOR 
ADVANCED APPLICATIONS
Rafforzare la capacità di supporto e svi-
luppo come centro di eccellenza per ap-
plicazioni di frontiera

Supporto specialistico: Consolidare le azioni 
di supporto nei domini di applicazione clas-
sici e promuovere azioni mirate nei domini 
emergenti.
Applicazioni verticali: Sfruttare i sistemi di 
supercalcolo di classe exascale e quantum 
computing, per realizzare alcune applicazio-
ni verticali: Environment and Earth systems, 
Material Science, Digital Twins of urban com-
plex systems, Cultural Heritage, Fraud and 
Anomaly Detection, Health and Life Science.  
Cybersecurity.
Team of Experts: Incrementare il personale 
dedicato al supporto specialistico con l’obiet-
tivo di allinearsi progressivamente agli stan-
dard dei più qualificati centri internazionali di 
supercalcolo, anche attraverso percorsi di dot-
torato e post-dottorato. 
Academy: Promuovere e supportare iniziative 
di formazione con i Consorziati e i partner eu-
ropei, anche con l’obiettivo di ridurre i divari.

HPC3. EUROPEAN LEADERSHIP
Partecipare attivamente alle politiche  
europee con un ruolo di primo piano

Progetti europei: Incrementare la parteci-
pazione a programmi e progetti europei di 
ricerca e sviluppo.
Eurofusion: Supportare l’azione di rinnovo 
del progetto Eurofusion e promuovere l’atti-
vazione di un centro di competenza sulla fu-
sione nucleare.
Doppia affiliazione: Favorire un percorso di 
inserimento nella struttura organizzativa di 
figure di team leader o di R&D leader, con un 
impegno a tempo parziale, provenienti dal 
mondo della ricerca o dell’accademia, con 
doppia affiliazione.
CLABS: Promuovere e attivare living labs e 
co-design labs con qualificati partner tecno-
logici e start-up innovative.

9.1 SUPERCALCOLO
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HPC4. RAFFORZARE LA COMPETITIVI-
TÀ DEL PAESE
Promuovere azioni volte a rafforzare la 
competitività del Paese nell’utilizzo e 
nello sviluppo delle tecnologie per il su-
percalcolo

Centro Nazionale ICSC: Collaborare attiva-
mente allo sviluppo del Centro, anche pro-
muovendo nuove azioni in ambiti non coperti 
dagli attuali spoke, come ad esempio nuclear 
fusion. Cybersecurity e cultural heritage.
Architetture dei microprocessori: Attivare 
un percorso collaborativo a supporto dello 
sviluppo di tecnologie open RISC-V e open 
source sofware sia low power sia high perfor-
mance, anche con l’obiettivo di co-progettare 
un sistema post – exascale.
Sistemi complessi e gemelli digitali: Svi-
luppo di piattaforme di processing integrato 
di dati provenienti da flussi classici con dati 
provenienti da IoT, sistemi di monitoraggio, 
simulazioni di scenario o simili.
Piccole e Medie Imprese e Pubblica Ammi-
nistrazione: Consolidare e promuovere misu-
re e azioni di ricerca e innovazione rivolte alle 
PMI e alla PA.
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9.2 TRASFORMAZIONE DIGITALE
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI DI BASE

TD1. MIGLIORARE E INNOVARE I  
SERVIZI ESISTENTI
Migliorare la qualità dei servizi e rinno-
vare gli applicativi mettendo al centro le 
persone

Adeguamento tecnologico: Rinnovo pro-
gressivo degli applicativi con allineamento ai 
più aggiornati standard tecnologici e architet-
turali, estendendo l’approccio a micro-servizi e 
mobile-first a tutte le applicazioni.  
User-experience: Migliorare il livello qualita-
tivo dei servizi e la loro usabilità, adottando 
un approccio di progettazione e sviluppo per 
“personas”, che metta al centro i bisogni di cia-
scun attore del sistema. 
Passaggio al Cloud: Migrare progressivamen-
te le applicazioni verso una infrastruttura di 
tipo “cloud ibrido” per favorirne la scalabilità 
“orizzontale” ed incrementare la continuità 
operativa dei servizi offerti.
Co-Progettazione e Co-Sviluppo: Consolida-
re e promuovere le forme di progettazione e 
sviluppo partecipato di applicazioni e servizi 
con i Consorziati.

MINISTERO / ANVUR
Programmazione: Consolidare e affinare la 
modalità di pianificazione delle attività per 
ottimizzare i tempi di risposta, migliorare la 
qualità del servizio e gestire con efficacia l’e-
voluzione degli applicativi e il supporto all’at-
tuazione delle misure del PNRR.
Evoluzione degli applicativi: Migliorare e 
razionalizzare il portafoglio delle applicazio-
ni, con una logica di maggiore integrazione, 
allineamento tecnologico e attenzione alla 
user-experience.
Single Digital Gateway: Completare l’azione 
già avviata per lo sviluppo del portale unico di 
accesso degli studenti

UNIVERSITÀ
Piano tecnologico e capitale umano: Ela-
borazione di un piano tecnologico specifico 
di rinnovo degli applicativi per le Università, 
partendo da una valutazione approfondita 
dell’attuale portafoglio, accompagnato da un 
piano di sviluppo delle competenze e delle 
professionalità, con attenzione a una visione 
trasversale su prodotti, processi e soluzioni.
Università 2030: Completare l’azione strategi-
ca Università 2030 già pianificata e avviata in 
coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico, 
inclusa l’estensione funzionale ad ambiti oggi 
non coperti e lo sviluppo di nuove interfacce 
applicative.
Integrazione trasversale: Sviluppare soluzio-
ni per l’integrazione di funzioni relative a pro-
cessi trasversali di supporto, come ad esempio
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OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI DI BASE

i processi di supporto ai servizi alla persona (parteci-
pazione a un concorso e entrata in ruolo, visiting pro-
fessors, richiesta d’acquisto unificata e integrata con il 
sistema contabile e documentale, strumenti unificati 
di project management integrati con il piano delle 
performance e i timesheet), il cruscotto docente,
il processo di supporto alla Quality Assurance, i pro-
cessi di gestione del ciclo passivo.

EPR
Estensione servizi: Proseguire nell’estensione agli 
enti di ricerca i servizi di base già offerti alle università, 
personalizzando le soluzioni alle esigenze specifiche.
Passaggio a COEP: Supportare gli enti di ricerca nel-
la transizione verso la contabilità economico-patri-
moniale.

AFAM
Gestione Studenti: Attivare la gestione degli stu-
denti ad un numero crescente di istituzioni, appor-
tando le opportune semplificazioni e i miglioramen-
ti che emergeranno dal monitoraggio dell’utilizzo. 
Passaggio a COEP: Supportare le AFAM nella tran-
sizione verso la contabilità economico-patrimoniale 
prevista per i prossimi anni.
Dematerializzazione: Estendere alle AFAM i prodot-
ti utilizzati negli Atenei per dematerializzare i proces-
si cartacei (PICA, U-VOTE, TITULUS, U-SIGN).

TD2. INNOVARE I PROCESSI
Supportare il cambiamento at-
traverso l’innovazione dei proces-
si e la diffusione di buone prati-
che 

Processi “in digitale”:  Supportare i Consorziati sfrut-
tando ed incrementando le competenze presenti 
all’interno di Cineca, mettendole a disposizione dei 
Consorziati stessi per l’analisi e la reingegnerizzazione 
dei processi in ottica digitale e per lo snellimento delle 
procedure, anche attraverso la condivisione di buone 
pratiche. Partendo dalla mappa dei processi e lavo-
rando fianco a fianco con il personale dei Consorziati, 
sviluppare le aree mancanti in termini di soluzioni in-
formatiche e di una migliore integrazione dei sistemi.
Future Lab: Realizzare un “laboratorio” per la speri-
mentazione con i Consorziati di tecnologie innovative 
e tecnologie emergenti, orientato all’innovazione di 
processi e servizi. 
Outsourcing: Migliorare i servizi di outsourcing per i 
Consorziati.

TD3. FROM DATA TO VALUE
Estrarre valore dai dati per sup-
portare i processi decisionali e 
migliorare i servizi

Soluzioni di Data Analytics: Sviluppare soluzioni di 
analisi e visualizzazione dei dati a supporto delle poli-
tiche di governance. 
Applicazioni Data Driven: Sperimentare nuovi servizi 
e applicazioni capaci di estrarre valore dai dati per for-
nire nuove funzionalità.
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OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI DI BASE

TD4. NUOVE  
FRONTIERE
Sviluppare nuove solu-
zioni per rispondere ai 
bisogni emergenti

MINISTERO / ANVUR
Nuovi applicativi: Condividere una roadmap di sviluppo di 
nuovi applicativi, compresi strumenti di monitoraggio del si-
stema, supporto alle decisioni, elaborazioni di scenari e valu-
tazioni d’impatto delle politiche.
Alta Formazione: Completare il percorso di integrazione del-
le AFAM estendendo i sistemi informativi e sviluppando gli 
applicativi necessari, come ad esempio l’Anagrafe Nazionale 
degli Studenti o la gestione dell’Abilitazione Artistica Nazio-
nale.

UNIVERSITÀ
Ricerca: Supportare i Consorziati nell’adozione del paradigma 
Open Science in accordo con il “Piano Nazionale per la Scienza 
Aperta” e le raccomandazioni europee. 
Studenti e didattica: Promuovere il rinnovamento e l’esten-
sione dei servizi nell’ambito degli Studenti e della Didattica, 
anche su temi attualmente non coperti dagli applicativi come 
ad esempio (elenco non esaustivo): dottorati di ricerca, comu-
nicare in modo efficace con il docente di riferimento di un 
corso, gestire eventi non strettamente didattici, disponibilità 
di alloggi o residenze, orientarsi tra le aule con sistemi di ge-
olocalizzazione integrati con gli strumenti di facility, gestire 
l’offerta didattica non formale (dai Centri Linguistici alle com-
petenze trasversali), centri per l’orientamento.
Terza missione: Ideare e sperimentare con i Consorziati solu-
zioni integrate di valorizzazione delle attività di Terza missione.
Smart Campus: Analisi, sviluppo e prototipazione di una piat-
taforma innovativa, basata su un protocollo di Building Infor-
mation Modeling, per la gestione del patrimonio immobiliare 
degli Atenei, in una prospettiva di gestione digitale integrata e 
interconnessa di spazi, processi e attività.
Sostenibilità e rendicontazione sociale: Sviluppare stru-
menti di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle po-
litiche di sostenibilità, con attenzione all’impatto ambientale 
e sociale, incluse le politiche di genere.

AFAM
Pubblicazioni: Realizzare una soluzione per la gestione delle 
pubblicazioni delle AFAM.
Digital Library: Realizzare uno strumento per condividere e 
diffondere contenuti formativi.

SALUTE
Supporto alla ricerca: Sperimentare con i Consorziati nuo-
vi strumenti a supporto della ricerca in ambito biomedico e 
clinico.
Governance ospedaliera: Realizzazione di piattaforme web 
per il monitoraggio della popolazione con specifiche patolo-
gie e/o mutazioni genetiche.
Raccordo tra ospedale e territorio: Disegnare un nuovo mo-
dello organizzativo che coinvolga varie figure professionali e 
sperimentare nuovi processi di monitoraggio e governance 
con approcci predittivi.
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OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI DI BASE

IE1. SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità come obiettivo strate-
gico che orienta tutti gli altri obiettivi 
e guida le azioni.

Piano di sostenibilità: Adottare il Piano di soste-
nibilità in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 
ONU 2030, come guida all’implementazione del 
Piano Strategico. 

IE2. UNLOCKING POTENTIAL
Fare sistema in Italia ed in Europa per 
liberare il potenziale inespresso e ge-
nerare impatto.

Centro di Competenze: Fungere da catalizzato-
re verso le comunità dei Consorziati per favorire 
e accelerare lo sviluppo delle loro potenzialità.
Alta formazione: Promuovere e supportare ini-
ziative di alta formazione e formazione profes-
sionalizzante con i Consorziati.
PhD@Cineca: Sostenere e attivare percorsi di 
dottorato industriale presso Cineca nelle varie 
sedi.
Comunicazione: Adottare un piano di comu-
nicazione e sensibilizzazione consolidando le 
attività di comunicazione istituzionale (online e 
offline) e le azioni per la brand awareness. 
Le nostre sedi: Adottare un piano pluriennale 
di sviluppo delle sedi di Cineca in sinergia con 
i Consorziati e le realtà del territorio per favorire 
la crescita di ecosistemi locali. 

IE3. LAVORARE IN CINECA
Attrarre e trattenere talenti, garantire 
il benessere lavorativo e lo sviluppo 
professionale.

Sviluppo professionale: Mappare le compe-
tenze presenti nel consorzio, analizzare il gap 
rispetto al fabbisogno e progettare interventi 
formativi mirati con respiro biennale su compe-
tenze tecnico-professionali. In particolare, aven-
do chiara la mappa dei processi e lavorando a 
fianco con il personale dei nostri consorziati, 
sviluppare le competenze consulenziali di do-
minio mancanti e le professionalità in grado di 
coprire l’intero processo di digitalizzazione. Un 
focus particolare dovrà essere riservato ai pro-
cessi di Atenei ed Enti di Ricerca relativi a didat-
tica, ricerca, risorse umane, ciclo passivo, gestio-
ne documentale, contabilità analitica e bilancio 
pluriennale, strategia, performance, budgeting 
e governo del bilancio.
Salute, sicurezza e benessere lavorativo: Con-
solidare gli interventi rivolti al miglioramento 
del work-life balance e ripensare gli spazi per 
migliorare la qualità lavorativa; incentivare l’uso 
del trasporto pubblico, della mobilità ciclabile e 
della micro-mobilità.
Diversità e inclusione: Adottare misure per 
promuovere l’equilibrio di genere nelle posizioni 
di vertice, nel reclutamento e nelle progressioni 
di carriera; avviare iniziative di formazione e sen-
sibilizzazione sul tema della diversità e del con-
trasto a qualunque forma di discriminazione.

9.3 IMPATTI ESTERNI
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9.4 ALCUNI FOCUS
Il Piano articolato nelle sezioni precedenti nelle tre Aree Strategiche si completa con 
alcuni quattro approfondimenti dedicati a nuovi ambiti trasversali di sviluppo ad alto 
impatto e grandi potenzialità e una breve descrizione del progetto Università 2030 
avviato nel 2021. 

Centro Nazionale High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing
Con l’insediamento degli organi direttivi della Fondazione ICSC che gestirà uno dei 
cinque Centri Nazionali previsti dal PNRR, è nato il Centro Nazionale di Ricerca in High 
Performance Computing, Big Data e Quantum Computing che conta 51 membri fon-
datori, tra cui CINECA, distribuiti su tutto il territorio nazionale, provenienti dai settori 
pubblico e privato, dal mondo della ricerca scientifica e dell’industria.

Il nuovo Centro Nazionale farà base al Tecnopolo di Bologna, una cittadella dell’in-
novazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna, anche grazie a investimenti del 
Governo Italiano e della Comunità Europea, che già ospita il Data Center del Centro 
Meteo Europeo (ECMWF) e a breve accoglierà il supercalcolatore Leonardo, e il Centro 
di Calcolo dell’INFN, e metterà in rete e a sistema le specifiche conoscenze, compe-
tenze e risorse di realtà che operano in tutta Italia in molteplici ambiti, con l’obiettivo 
di costruire un’infrastruttura distribuita e trasversale che supporti la ricerca scientifica 
e il mondo produttivo nell’innovazione e digitalizzazione del Paese. Per raggiungere i 
propri obiettivi, la Fondazione ICSC conterà su fondi Next Generation EU nell’ambito 
della Missione Istruzione e Ricerca del PNRR coordinata dal Ministero dell’Università 
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e della Ricerca per quasi 320 milioni di euro, di cui il 41% sarà investito al Sud. In parti-
colare, oltre 100 milioni di euro saranno dedicati al personale, un investimento consi-
derato prioritario, con una partecipazione femminile di almeno il 40%, e con quasi 16 
milioni di euro riservati a borse di dottorato e quindi all’alta formazione e alla carriera 
dei giovani.

CINECA ha il ruolo di Spoke Leader dell’infrastruttura del Centro Nazionale e di affilia-
to agli spoke Future HPC e Quantum Computing.

Destination Earth
Destination Earth (DestinE, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destina-
tion-earth) è il programma dell’Unione Europea che ha come obiettivo la creazione 
di una piattaforma in grado di simulare sia aspetti chiave del clima e delle mutazioni 
climatiche sia il funzionamento di ecosistemi umani. Il progetto prevede la creazione 
entro il 2030 di un digital twin, cioè una replica digitale del sistema Terra. Nonostante 
i digital twin siano stati utilizzati ad oggi principalmente in contesti industriali, negli 
ultimi anni c’è stato un crescente interesse nell’applicarli al campo della simulazione 
climatica con l’obiettivo di tracciare e prevedere in modo più dettagliato i cambia-
menti negli ecosistemi, quali l’atmosfera e gli oceani, che influenzano il clima del no-
stro pianeta.

DestinE fa affidamento sia su tecnologie digitali avanzate basate su cloud computing, 
big data, intelligenza artificiale e machine learning sia su tecnologie IoT che consen-
tono l’acquisizione rapida ed economica di dati da miliardi di dispositivi interconnessi 
distribuiti in tutto il mondo. Tutto ciò costituirà parte integrante del futuro Digital Twin 
Engine (DTE) di ECMWF, della piattaforma di servizi principali dell’ESA e del data lake 
di EUMETSAT. Di fatto, DestinE consentirà ai suoi utenti di esplorare gli effetti dei cam-
biamenti climatici sulle diverse componenti del sistema terrestre, insieme a possibili 
strategie di adattamento e mitigazione.

Il progetto contribuirà, altresì, al raggiungimento degli obiettivi della transizione verde 
e supporterà le azioni del Green Deal e della Digital Strategy della Commissione Euro-
pea in termini di cambiamenti climatici, biodiversità e deforestazione. Inoltre, aiuterà 
anche a monitorare la sicurezza alimentare, i cambiamenti nelle regioni polari e l’in-
nalzamento del livello del mare. Gli utenti, scienziati, imprese, responsabili politici, po-
tranno interagire con la piattaforma, accedere a informazioni, analisi di scenario, ser-
vizi di previsione e simulazione, con l’obiettivo finale di accelerare la transizione verde. 
CINECA è impegnato nel supportare il team di ECMWF nel porting del codice delle 
applicazioni di ambito meteo e clima per DestinE su sistemi di supercalcolo di Eu-
roHPC. Nello specifico i codici di DestinE verranno implementati sulla partizione euro-
pea di Leonardo, la cui struttura modulare e flessibile sono particolarmente indicati a 
soddisfare le necessità del progetto.

Cultural Heritage
Il nostro Paese si distingue nel mondo per il suo vasto e importante patrimonio di arte 
e cultura. Dalle opere in senso stretto, come dipinti e sculture, a parchi, monumen-
ti, giardini, ville storiche e altre strutture dall’alto valore architettonico. Per rilanciare 
questo settore strategico sono stati inseriti specifici investimenti all’interno del Piano 
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Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di una cifra pari al 2,44% delle risorse 
complessive, considerando anche il fondo complementare e gli altri fondi strutturali 
europei destinati al nostro Paese.
L’obiettivo dell’intervento è investire nel capitale culturale del Paese come risorsa per 
la prossima generazione, potenziando poli e infrastrutture culturali strategici quali 
fattori essenziali per la ripresa post-Covid dell’Italia, rendendoli più accessibili sia digi-
talmente che fisicamente, affrontando il digital divide e incoraggiando la transizione 
verde.
Tra gli interventi più significativi che saranno finanziati con queste risorse vi saranno la 
digitalizzazione del patrimonio artistico e la rimozione delle barriere architettoniche, 
per permettere alle persone con disabilità di accedere ai luoghi d’arte e di cultura. A 
questo proposito CINECA metterà a disposizione l’infrastruttura di sviluppo e collau-
do per la ISPC (Infrastruttura software per il Patrimonio Culturale), progetterà l’infra-
struttura ed i servizi per l’esercizio e fornirà supporto al Ministero della Cultura per il 
collaudo. L’infrastruttura che CINECA sta realizzando ospiterà i dati digitali acquisiti 
nell’ambito del Piano di Digitalizzazione Nazionale in corso, e la ISPC, unita ai portali 
di accesso, valorizzerà i contenuti digitali acquisiti anche attraverso tecniche di intelli-
genza digitale.

Health
La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natu-
ra di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macroeconomica dei servizi sanita-
ri pubblici. Nel complesso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presenta esiti sanitari 
adeguati, un’elevata speranza di vita alla nascita nonostante la spesa sanitaria sul PIL 
risulti inferiore rispetto alla media UE. Tuttavia, la pandemia ha reso ancora più evi-
denti alcuni aspetti critici di natura strutturale, che in prospettiva potrebbero essere 
aggravati dall’accresciuta domanda di cure derivante dalle tendenze demografiche, 
epidemiologiche e sociali in atto. L’esperienza della pandemia ha inoltre evidenziato 
l’importanza di poter contare su un adeguato sfruttamento delle tecnologie più avan-
zate, su elevate competenze digitali, professionali e manageriali, su nuovi processi per 
l’erogazione delle prestazioni e delle cure e su un più efficace collegamento fra la ri-
cerca, l’analisi dei dati, le cure e la loro programmazione a livello di sistema.

La strategia perseguita con il PNRR è volta ad affrontare in maniera sinergica tutti 
questi aspetti critici. Una delle sfide sarà lo sviluppo di un vero ecosistema nazionale di 
dati e di servizi che abilitano e semplificano lo sviluppo di progetti di ricerca in sanità. 
In Europa alcuni Paesi hanno già avviato progettualità analoghe ed hanno mostrato 
come sia possibile orchestrare partendo dalla disponibilità dei dati un sistema ricco 
di servizi e di processi, che nel pieno rispetto delle normative vigenti e della privacy 
dei cittadini (GDPR), consenta a soggetti pubblici e privati di applicare le migliori e 
più innovative tecniche di ricerca in ambito sanitario. Il Centro Nazionale ICSC, con 
CINECA nel ruolo di responsabile dello Spoke Supercomputing, Cloud Infrastructure, 
ha l’obiettivo di sviluppare tale ecosistema di dati in sanità per la ricerca, aggregando 
le competenze necessarie e mettendo a disposizione un sistema tecnologico pubblico 
capace di elaborare grandi quantità di dati (con tecniche anche di HPC) che non solo 
possa contenere e strutturare al meglio i dati disponibili, ma possa anche offrire, con 
modalità già consolidate, servizi di elaborazione a favore di chi verrà autorizzato ad 
effettuare le ricerche.
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Università 2030
Il progetto Università 2030 - partito nel 2021 dall’analisi della situazione esistente degli 
applicativi di CINECA per le Università - mette a disposizione degli utenti uno stru-
mento per la gestione e l’organizzazione di tutte le attività degli atenei. Scopo ultimo 
del progetto è la progettazione di un sistema complesso su più livelli, interconnesso e 
integrato, che risponda alle molteplici necessità del mondo universitario sia dal pun-
to di vista organizzativo che della fruizione dei servizi. A seguito delle prime fasi di 
sviluppo sono stati individuati quattro gruppi di utenti finali (personas): Governance, 
Docenti, Studenti, Personale.

L’intero sistema gestionale, scientifico e didattico deve dunque essere riorganizzato 
e potenziato, arrivando a offrire un livello qualitativo che competa con i più evoluti 
modelli internazionali in termini di eccellenza. Il primo obiettivo del progetto Univer-
sità 2030 è quello di disegnare una struttura dati che semplifichi la user experience 
incentrandola sull’end-user, rendendola intuitiva e immediata, facendo sì che il pieno 
potenziale dell’intero sistema sia fruibile e comprensibile, evitando una ridondanza di 
elementi che molte volte si riscontra nell’architettura dei sistemi complessi. 

Parallelamente alla riscrittura delle interfacce il progetto prevede una analisi completa 
delle esigenze delle personas individuate e lo sviluppo delle funzionalità mancanti. L’u-
tilizzo dell’approccio metodologico del design thinking, con particolare riferimento alla 
user research, garantirà l’identificazione delle priorità di sviluppo secondo le necessità 
dell’utente finale.
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10. LE SFIDE DI CINECA 2030
Il presente Piano Strategico sarà attuato con Piano operativi triennali, ma le sfide sot-
tese traguardano idealmente la fine del decennio e discendono direttamente dalle 
tendenze e gli scenari che sono stati delineati all’inizio di questo documento.

Le sfide di CINECA 2030 sono innanzitutto le sfide dell’Europa: la capacità di contri-
buire al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Digital Decade Program, oltre 
che agli obiettivi specifici di EuroHPC, e di partecipare attivamente al processo che 
porterà l’Europa ad essere maggiormente autonoma ed autosufficiente nell’ambito 
delle tecnologie digitali.

Le sfide di CINECA 2030 sono le sfide del Paese: la capacità di contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al loro 
consolidamento nel periodo successivo.

Le sfide di CINECA 2030 sono le sfide dei nostri Consorziati: la capacità di supportar-
ne efficacemente le ambizioni, di corrispondere alle loro aspettative e di anticipare per 
quanto possibile le esigenze che emergeranno da uno scenario generale in continua 
evoluzione.

In questo quadro, tra le altre, vi sono due sfide specifiche che dovremo, tutti insieme, 
affrontare e vincere: infrastruttura post-exascale sicura e sostenibile, innovare e 
rinnovarsi con continuità.










