
Programma di lavoro 

1. Uno strumento di supporto alla partecipazione delle Regioni alle 
piattaforme europee S3: il vademecum 

- Aggiornamento sul percorso di lavoro (ACT) 
- Presentazioni  sulle sezioni relative a “budgeting” e “restituzione al 

partenariato S3” - Emilia Romagna, Abruzzo/Marche, Veneto 
- Esperienze di attuazione delle S3 in tema di collaborazione internazionale in 

altri Stati Membri e indicazioni per il futuro - Joint Research Centre 
2. Prime evidenze sull’attuazione delle S3  
- Esiti dell’indagine NUVEC sui modelli di governance delle S3  
- Esperienze regionali in tema di modelli di governance – Friuli Venezia Giulia 
- Monitoraggio dell’attuazione delle S3: prime evidenze e approfondimenti 

futuri 
- Presentazione di progetti significativi di attuazione delle S3 regionali  
3. L’assolvimento dei criteri della condizione abilitante S3 alla luce delle 
esperienze in corso a livello europeo - DG Regio 
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Report di monitoraggio sull’attuazione delle S3 
Metodologia utilizzata:  Nota Operativa Agenzia per la Coesione -  IGRUE  

- Coerentemente con gli orientamenti comunitari ogni regione ha definito il 
proprio sistema di monitoraggio della S3 
 
- Dopo l’approvazione delle S3: 

 

• Richiesta  da parte delle amministrazioni di dati per area di 
specializzazione comparabili tra regioni. 
 

• Necessità di strumenti per una visione di insieme delle S3 nazionale e 
regionali: raccogliere, confrontare  e sintetizzare le informazioni dei 
diversi sistemi regionali. 
 
 
 



- Progetti finanziati in attuazione delle S3 nell’ambito del SNM 
 

- Dati disponibili grazie al lavoro svolto dalla fine del 2017 al 2018 in 
collaborazione con le amministrazioni  e con IGRUE per raccordare le 
numerose aree di specializzazione delle S3 regionali (circa 80) e le traiettorie 
di sviluppo (683) con le 12 aree del PNR (2015-2017) 
 

- Il Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020 (PUC) del Sistema Nazionale di 
Monitoraggio: Tabella di contesto TC12.9 popolata introducendo le Aree di 
specializzazione e le traiettorie di sviluppo  delle S3 regionali. 
 

- Sistema avanzato nel quadro europeo 
 

- Sistema “nuovo” 
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Analisi delle prime evidenze disponibili 
 
1. Come l’approccio S3 è stato declinato nei bandi PON/POR 

 
2. In quali aree si sono concentrati gli investimenti in R&I (analisi dei progetti 

per area di specializzazione dal SNM – IGRUE) 
 

Obiettivo:  
- Delineare un quadro di insieme del potenziale innovativo presente a livello 

territoriale per area di specializzazione, con una particolare attenzione alle 
regioni del Mezzogiorno; 
 

- ricavare elementi utili per la revisione delle Strategie anche in vista della 
programmazione 2021-2027 , attraverso il confronto tra le scelte fatte in 
termini di priorità nei documenti S3 e quanto effettivamente realizzato.  
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1. Coerenza degli avvisi con le Strategie di Specializzazione Intelligente:  un 
criterio di coerenza dei PON e dei POR, rispettivamente con la Strategia 
nazionale e con le Strategie regionali è sempre presente. 

2. Criterio di ammissibilità/di valutazione 

3. Concentrazione su aree prioritarie, tuttavia aree ancora troppo ampie 
 

La disponibilità di informazioni comparabili tra regioni provenienti dal Sistema 
Nazionale di Monitoraggio dovrebbe supportare il processo di revisione delle 
S3 e la definizione di priorità con un perimetro più ristretto in vista del 
prossimo periodo di programmazione, anche utilizzando le informazioni 
disponibili per singola traiettoria. 

1. Come l’approccio S3 è stato declinato nei bandi PON/POR 



LIMITI DELL’ ANALISI 
 

• Quadro provvisorio:  dati al 30/9/2019  non consolidati  
• Evidenze parziali: dati per area di specializzazione ancora incompleti, 

alcune regioni non hanno ancora attribuito i progetti alle aree di 
specializzazione 

• Disallineamento tra alcuni protocolli di colloquio regionali e SNM:  
Tabella di contesto 12.9 inserita nel SNM a ottobre 2018 

• Analisi per area di specializzazione, ma non sono stati fatti 
approfondimenti sugli strumenti e sui beneficiari degli interventi, che 
saranno oggetto di future analisi.  

-Attività del NUVEC 1 di verifica della qualità dei dati e lavoro con 
Amministrazioni e IGRUE per il continuo miglioramento degli stessi  
-Aggiornamento delle traiettorie alla luce dei processi di revisione 

OGGETTO : progetti OT1 per area di specializzazione dal SNM – IGRUE 

2. In quali aree si sono concentrati gli investimenti in R&I?  



OT 1 – Accordo di Partenariato  
dati al 30/09/2019 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM). 



Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
OT 1 – PON / FSC 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM),dati al 30/09/2019. 
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Costo ammesso  Numero progetti  
1.239 progetti SNSI 837,7 Mln di euro di costo ammesso  
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Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
OT 1 – PON / FSC 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), 
dati al 30/09/2019. 



Indicatori finanziari dei progetti della SNSI - OT 1, dati al 30/09/2019 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) 

AdS SNSI Traiettorie

Numero 

progetti 

(n.)

Pagamenti / 

costo

(%)

Dimensione 

media

(€)

Avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina 7 5,4 622.251

Lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro 16 41,2 626.424

Riduzione dell'impatto ambientale (green engine) 29 10,1 2.424.090

Robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione 7 0,7 3.300.081

Sistema air traffic management avanzato 18 26,9 246.753

Sistemi per l 'osservazione della terra, nel campo delle missioni, degli strumenti e della elab. dati 39 3,4 2.527.466

UAV (Unmanned aerial veicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé) 25 13,3 577.251

Subtotale 141 8,0 1.597.317

Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone 23 9,5 372.318

Sistemi elettronici embedded, reti di sensori intelligenti, internet of things 135 11,4 614.007

Sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, i l  monit. ambien. e la preven. di eventi critici o di rischio 60 9,8 265.158

Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della web economy 10 18,2 920.230

Tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale 41 14,2 394.019

Subtotale 269 11,9 493.386

Strategia Nazionale - 

Aerospazio e difesa

Strategia Nazionale - 

Agenda 

Digitale, Smart 

Communities, 

Sistemi di mobilità 

intelligente



Indicatori finanziari dei progetti della SNSI - OT 1, dati al 30/09/2019 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) 

AdS SNSI Traiettorie

Numero 

progetti 

(n.)

Pagamenti / 

costo

(%)

Dimensione 

media

(€)

Materiali  innovativi ed ecocompatibili 75 13,5 1.372.413

Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale 111 12,3 547.765

Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata 60 32,3 463.506

Sistemi e tecnologie per i l  water e i l  waste treatment 59 23,1 403.508

Tecnologie per biomateriali  e prodotti biobased e Bioraffinerie 37 7,6 607.970

Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili  e la generazione distribuita 37 12,0 573.678

Subtotale 379 15,5 683.565

Active & healthy ageing: tecnologie per l 'invecchiamento attivo e l 'assistenza domiciliare 57 17,9 272.297

Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico 35 12,2 1.084.846

E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività 113 21,6 462.498

Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata 29 26,8 568.078

Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali 24 14,7 748.873

Sistemi e tecnologie per i l  packaging, la conserv. e la tracciabilità e sicurezza delle prod. alimen. 26 24,3 402.796

Sviluppo dell'agricoltura di precisione e l 'agricoltura del futuro 22 0,0 241.351

Subtotale 306 18,1 509.746

Sistemi e applicazioni per i l  turismo, la fruizione della cultura e l 'attrattività del Made in Italy 50 19,4 376.765

Tecnologie e applicazioni per la conserv., gestione e valoriz. dei beni culturali, artistici e paesaggistici 53 12,0 605.451

Tecnologie per i l  design evoluto e l 'artigianato digitale 30 0,0 334.268

Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming ed editoria digitale 11 9,8 338.321

Subtotale 144 12,2 449.144

TOTALE 1.239 13,1 676.088

Strategia Nazionale - 

Industria 

intelligente e 

sostenibile, energia 

e ambiente

Strategia Nazionale - 

Turismo, 

Patrimonio 

culturale e 

industria della 

creativita'

Strategia Nazionale - 

Salute, 

Alimentazione, 

Qualità della vita



Progetti e loro costo per area di specializzazione (S3 regionali) 
OT 1 - POR 

POR – Costo ammesso  POR – Numero progetti  

4.395 progetti S3 950 Milioni di euro di costo ammesso  

(*) valori in milioni di euro 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), 
dati al 30/09/2019. 
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Progetti e loro costo per area di specializzazione  
(S3 regionali - MEZZOGIORNO) 

OT 1 - POR 

POR – Costo ammesso  POR – Numero progetti  
1.527 progetti S3 368 Milioni di euro di costo ammesso  

(*) valori in milioni di euro 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), 
dati al 30/09/2019. 
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Fabbrica intelligente 
dati al 30/09/2019 

243,1  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 
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61,9  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

397 
progetti 
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Smart, Secure and Inclusive Communities 
dati al 30/09/2019 
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• Campania - Agrifood;  
• Puglia - Blue growth;  
• Campania, Puglia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Lazio - Chimica verde;  
• Basilicata - Design, creatività e made in Italy;  
• Umbria - Energia e Ambiente;  
• P.A. Trento, Emilia Romagna, Campania e Basilicata - Mobilità sostenibile;  
• Liguria e Molise - Smart, Secure and Inclusive Communitie;  
• Valle d’Aosta, Liguria e Campania - Tecnologie per gli ambienti di vita;  
• Friuli Venezia Giulia e Umbria - Tecnologie per il patrimonio culturale. 

Principali evidenze 

1. Vi sono alcune aree in cui non vi sono progetti finanziati, pur essendo esse state 
individuate come aree prioritarie (Allegato 1 - le regioni che non hanno avviato 
progetti in aree individuate come prioritarie nelle cartine vengono indicate con un 
triangolo. 



Blue growth 
dati al 30/09/2019 

64,9  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

177 
progetti 

finanziati 

139 

37 

1 
0

20
40
60
80

100
120
140
160

Numero progetti 

17 

7 

40 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0

Regioni senza AdS  
Nessun dato 
Nessun progetto 



Design, creatività e made in Italy 
dati al 30/09/2019 

24,9  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 
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Tecnologie per gli ambienti di vita 
dati al 30/09/2019 

60,4  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 
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Energia (e ambiente) 
dati al 30/09/2019 

111  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

453 
progetti 

finanziati 

Numero progetti 

Regione Puglia 
- gestione sostenibile delle risorse 

naturali e tutela della biodiversità,  
- gestione sostenibile dei rifiuti  
- prevenzione dei rischi e la messa in 

sicurezza del territorio e delle coste. 
 
Regione Calabria 
- nuove tecnologie energetiche per 

riutilizzo di rifiuti finalizzate alla 
riduzione dell’impatto ambientale. 

Principali traiettorie di sviluppo 

Regioni senza AdS  
Nessun dato 
Nessun progetto 



Aerospazio 
dati al 30/09/2019 

43,3  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

108 
progetti 

finanziati 

Numero progetti 

Regione Abruzzo 

- micro e nano tecnologie applicate 
alla sensoristica e sistemi ed 
applicazioni per la tracciabilità di 
persone ed oggetti 

Principali traiettorie di sviluppo 

Regioni senza AdS  
Nessun dato 
Nessun progetto 



Agrifood 
dati al 30/09/2019 

79,2  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

476 
progetti 

finanziati 

Numero progetti 

Regione Puglia 
- Food safety 

 
Regione Calabria 
- Food safety 

 
Regione Abruzzo 
- Food safety 

 

Principali traiettorie di sviluppo 

Regioni senza AdS  
Nessun dato 
Nessun progetto 



Chimica verde 
dati al 30/09/2019 

14,5  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

38 
progetti 

finanziati 

Numero progetti 

Regione Sardegna 
- innovazione e 

valorizzazione dei 
sottoprodotti 

Principali traiettorie di sviluppo 

Regioni senza AdS  
Nessun dato 
Nessun progetto 



Mobilità sostenibile 
dati al 30/09/2019 

27,8  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

81 
progetti 

finanziati 

Numero progetti 

Regione Abruzzo 
- allestimenti e trasformazioni di veicoli 

commerciali e multienergy 
 

Regione Calabria 
- miglioramento dei processi logistici e di 

trasporto merci, incluso security e safety 

Principali traiettorie di sviluppo 
Regioni senza AdS  
Nessun dato 
Nessun progetto 



Salute 
dati al 30/09/2019 

183,1  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

648 
progetti 

finanziati 

Numero progetti 

Regione Puglia 
- biotecnologie per la salute e 

biomedicina e diagnostica avanzata 
- invecchiamento attivo 

 

Principali traiettorie di sviluppo 



61,9  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

397 
progetti 

finanziati 

Smart, Secure and Inclusive Communities 
dati al 30/09/2019 

Numero progetti 

Regione Sardegna 
- Cloud, Big data, Open data, Cyber-

phisical systems, internet of things  
- nuovi prodotti e servizi dell’ 

economia digitale applicati ai 
settori tradizionali 
 

Regione Puglia 
- innovazione sociale 

Principali traiettorie di sviluppo 
Regioni senza AdS  
Nessun dato 
Nessun progetto 



Tecnologie per il Patrimonio Culturale 
dati al 30/09/2019 

36,3  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

207 
progetti 

finanziati 

Numero progetti 

Regione Puglia 
- gestione integrata del 

patrimonio culturale  
Regione Sardegna 
- gestione integrata del 

patrimonio culturale  

Principali traiettorie di sviluppo 

Regioni senza AdS  
Nessun dato 
Nessun progetto 



Fabbrica intelligente 
dati al 30/09/2019 

243,1  

milioni di euro di 
costo ammesso 

Fonte: MEF - IGRUE - Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) 

1.310 
progetti 

finanziati 

Numero progetti 

Regione Marche 
- Ecosostenibilità di prodotti e processi per i 

nuovi materiali 
- Sistemi per l'automazione industriale 

 
Regione Liguria 
- Factories for the future 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 
- Soluzioni e tecnologie per la progettazione 

integrata e l’innovazione di 
prodotto/macchine intelligenti 

Principali traiettorie di sviluppo 

Regioni senza AdS  
Nessun dato 
Nessun progetto 



4. Con riferimento al policy mix, in tutte le aree di specializzazione si rileva 
che gli strumenti maggiormente utilizzati sono quelli che contribuiscono al 
Risultato Atteso 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”, 
che riguardano circa l’80% dei progetti finanziati per Aerospazio e il 90% 
per Blue growth.  
 
Significativo il contributo delle azioni relative al sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi, alla valorizzazione economica dell’innovazione 
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della 
ricerca e all’acquisizione di servizi finalizzati all’introduzione di innovazioni 
nelle imprese. 

Principali evidenze 



La continua alimentazione del SNM consentirà: 

a) una visione complessiva per ogni area di specializzazione della tipologia di 
progetti finanziati dalla strategia nazionale e dalle 21 S3 regionali e dunque 
del potenziale innovativo presente a livello territoriale; 

b) la restituzione di informazioni comparabili sulle 21 Strategie regionali in 
termini di tipologia di imprese, domanda di innovazione; 

c) la conoscenza, articolata territorialmente, necessaria per l'orientamento di 
policy  nelle 12 aree di specializzazione del sistema produttivo nazionale; 

d) la possibilità di supportare decisioni di policy riguardanti la definizione di 
appropriati strumenti volti a sostenere la capacità innovativa e la 
competitività delle imprese a livello nazionale e territoriale. 

Sistema Nazionale di Monitoraggio 
  



1. Approfondimenti per aree di specializzazione: sulle singole priorità, con 
specifiche analisi anche sugli strumenti del policy mix e sulle 
caratteristiche dei beneficiari degli interventi. 

2. Approfondimenti sulle traiettorie, al fine di circoscrivere le aree 
prioritarie, in funzione della reale domanda di innovazione che si è 
manifestata a livello territoriale 

3. Ampliare il monitoraggio e l’analisi agli strumenti finanziati con altre 
fonti, che concorrono all’attuazione delle S3  

4. Necessità di attività di verifica della qualità dei dati e di continuo 
aggiornamento degli stessi 

5. Con il contributo dell’IGRUE attività di reportistica per la restituzione 
continua delle informazioni 

 

 

Attività future 
  



Programma di lavoro 

1. Uno strumento di supporto alla partecipazione delle Regioni alle 
piattaforme europee S3: il vademecum 

- Aggiornamento sul percorso di lavoro (ACT) 
- Presentazioni  sulle sezioni relative a “budgeting” e “restituzione al 

partenariato S3” - Emilia Romagna, Abruzzo/Marche, Veneto 
- Esperienze di attuazione delle S3 in tema di collaborazione internazionale in 

altri Stati Membri e indicazioni per il futuro - Joint Research Centre 
2. Prime evidenze sull’attuazione delle S3  
- Esiti dell’indagine NUVEC sui modelli di governance delle S3  
- Esperienze regionali in tema di modelli di governance – Friuli Venezia Giulia 
- Monitoraggio dell’attuazione delle S3: prime evidenze del Report NUVEC  
- Presentazione di progetti significativi di attuazione delle S3 regionali  
3. L’assolvimento dei criteri della condizione abilitante S3 alla luce delle 
esperienze in corso a livello europeo - DG Regio 


