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TRANS - S3 

La CTE come Osservatorio e come Piattaforma 

di Moltiplicazione 
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L’internalizzazione è una 

connotazione essenziale 

della S3 ed è il terreno su cui 

si interseca l’attenzione alla 

CTE.  

‘Becoming globally competitive 

in selected combination of 

sector/technology/theme/knowle

dge domains’ / 

Diventare competitivi su 

scala globale in un 

settore/tecnologia/tema/domi

nio di specializzazione 

Partiamo da una definizione che 

mette a fuoco l’essenza intima 

delle strategie di 

specializzazione intelligente 
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Le risorse finanziarie dei Programmi CTE a partecipazione italiana ammontano 

complessivamente a € 2.969.147.991. Al 30 settembre 2019, è stato impegnato 

l’88% delle risorse programmate per il 2014-2020 (2.697.574.583), per un 

importo totale pari a € 2.363.425.211. Ben 857 progetti vedono la partecipazione 

di partner italiani. 
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PROGRAMMI 
TOTALE 

PARTNER 

PARTNER 

ITALIANI 

di cui 

LP IT 

FR-IT ALC 541 299 67 

GR-IT 196 101 21 

IT-AT 374 235 63 

IT-HR 146 83 16 

IT-FR MAR 543 363 55 

IT-MT 78 46 13 

IT-SI 240 122 24 

IT-CH 183 113 29 

IPA CBC IT-AL-MN 177 72 15 

AI 300 90 17 

AS 563 160 22 

CE 915 159 32 

MED 883 215 49 

INT EU 1507 180 28 

URB III 281 33 5 

TOTALE            6.927            2.271         456 

TOTALE  PARTNER PARTNER ITALIANI di cui LP ITALIANI

I dati completi sull’attuazione della CTE sono reperibili al link: 
http://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/cooperazione-territoriale-europea-online-i-
dati-di-avanzamento-al-31-dicembre-2018-dei-programmi-cte/ 
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8 

39 

Urbact III

Interreg Central Europe

Interreg Adriatic - Ionian

Interreg V-A Italia-Slovenia

Interreg Alpine Space

MED

Interreg Europe

66 progetti CTE che contengono esplicito 

riferimento alle S3 suddivisi per 

Programma. 

120 partecipazioni di partner italiani ed un ammontare di risorse complessivamente assegnate pari a 
quasi 27 Milioni e mezzo di Euro ( precisamente Euro 27.461.844,49). Il programma più attivo è il 
programma INTERREG EUROPE, che come sapere ha lo scopo di influenzare in maniera diretta i 
modelli attuativi dei POR e dei PON.  
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AREE TEMATICHE NAZIONALI AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

Distribuzione dei progetti CTE collegati alle S3 per aree tematiche nazionali ed aree di specializzazione 

La percentuale più alta di progetti si concentra in larga misura sull’area tematica “Industria intelligente, 

sostenibile, Energia e Ambiente” (62%) e sull’area di specializzazione “Fabbrica intelligente” (50%). Altri 

settori di notevole interesse sono quelli dell’agri-food, della salute e dell’energia. Sono presenti anche progetti 

sull’aerospazio e sulle tecnologie per lo smart living ma non sono rappresentati perché non richiamano ufficialmente la S3.  
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Distribuzione dei progetti CTE per Regione in base al numero di progetti e all’ammontare delle risorse 

assegnate 

Tutte le Regioni sono coinvolte – direttamente o indirettamente – in almeno 1 progetto, ad eccezione 

della Sardegna e della Valle d’Aosta 
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Utilizzati in maniera proattiva,  i progetti CTE consentono di intervenire 

su tutte le sette condizioni abilitanti della S3 
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Alcuni esempi:  

contributo dei progetti CTE al 

miglioramento della governance delle 

S3 

Il progetto S3-4AlpClusters mira a migliorare la 

transizione industriale intelligente nelle regioni 

dell’area alpina, sfruttando l'interazione tra cluster e 

S3. Il progetto prevede tre approcci innovativi 

nell'innescare e supportare processi di 

trasformazione reali: 

■ lo sfruttamento dell’enorme potenziale rappresentato 

dall’interazione tra S3 e i cluster in questo processo, 

attraverso il modello S3-Innovation e utilizzando quali 

strumenti innovativi di rilevazione lo StressTest ed i 

Synergy-Diamonds; 

■ un nuovo focus sull’identificazione e lo sviluppo di 

attività trasformative reali, grazie all’implementazione di 

Entrepreneurial Discovery Workshops (EDW) e degli 

Action Development Workshops (ADW) che consentono 

di elaborare azioni concrete, come progetti di ricerca e 

sviluppo, creazione di reti o sviluppo di abilità, raccolta 

delle migliori pratiche; 

■ la facilitazione dell’attuazione interregionale, con l'avvio 

di un sistema di cooperazione interregionale (Alpine 
Cluster Innovation Express - ACIE).  

https://www.alpine-space.eu/projects/s3-
4alpclusters/en/home 
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Il progetto AGRI REINAISSANCE ha l’obiettivo, 

mediante la cooperazione interregionale tra le RIS3 

interessate, di migliorare le politiche e i programmi di 

sviluppo regionale nell'ambito dell’obiettivo ICO al fine di 

aumentare le risorse e le capacità di R&I nel settore 

agroalimentare. Il principale output previsto dal progetto 

è la definizione di Piani di Azione Regionale che 

contengano raccomandazioni per l’integrazione delle 

rispettive RIS3 in questo settore. Partner italiano del 

progetto è la Regione Calabria, una regione con un 

basso tasso di percentuale di spesa del PIL in R&I 

(0,5%) ma che al contempo esprime grandi potenzialità 

nel settore agroalimentare, che integrerà i risultati nel 

POR 2014-2020, in riferimento all’OT 1. Il progetto 

FOODCHAINS4EU è finalizzato a migliorare l’attuazione 

delle politiche regionali che stimolano la realizzazione di 

innovazione per creare catene alimentari sostenibili. Tra i 

partner del progetto troviamo la Regione Emilia 

Romagna che tra le sue aree di specializzazione 

intelligente ha scelto il settore dell’AGRIFOOD e con la 

partecipazione a questo progetto consolida la sua 

visione di investire in una delle aree individuate nella 

RIS3 e coerente con la SNSI, investendo le sue risorse 

in modo strategico.  

Alcuni esempi:  

Correlazione tra S3 regionali e Aree 

Tematiche Nazionali  

https://www.interregeuro
pe.eu/agrirenaissance/ 

https://www.interre
geurope.eu/foodchai
ns4eu/ 
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Alcuni esempi:  

Creazione di sinergie tra S3 e 

strategie macroregionali  

Il progetto “OIS – AIR”, finanziato dal Programma Adrion e 

quindi legato alla Strategia EUSAIR, rappresenta un caso 

emblematico di questa capacità. Il progetto istituisce e 

sviluppa l'Open Innovation System della regione adriatico-

ionica: una rete Hub & Spoke che crea legami transnazionali. 

Questo progetto, concluso a dicembre 2019, ha sviluppato 

quale azione pilota la definizione della prima Smart 
Specialization Strategy a livello macroregionale dedicata 

all’area adriatico-ionica, volta a costruire iniziative su settori di 

specializzazione sinergici e KET e ha definito un piano 

d'azione per la relativa implementazione e monitoraggio. E’ 

coordinato da AREA Science Park, vi partecipa anche 

l’Università della Basilicata e riunisce centri di ricerca e 

amministrazioni pubbliche. Il progetto ha creato un network di 

7 centri di innovazione ed ha creato un portale 

(www.oisair.net) per favorire lo scambio di conoscenza, 

iniziative ed opportunità di innovazione tra beneficiari ed utenti. 

Sono stati sviluppati 150 servizi di innovazione per le PMI tra i 

quali audit tecnologici e per l’innovazione svolti dai Centri di 

Innovazione locali. Infine, ha organizzato Proof of Concept Call 

per valorizzare la ricerca di base e rilasciato 10 voucher per 

l’innovazione a progetti di ricerca sviluppati congiuntamente a 

livello macroregionale tra istituzioni di ricerca e PMI nei settori 

collegati alla S3 adriatico-ionica. 

http://www.oisair.net/
http://www.oisair.net/
http://www.oisair.net/
http://www.oisair.net/
http://www.oisair.net/
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Alcuni esempi:  

Capacità di creare una base di 

realizzazione per le iniziative 

europee ed il collegamento con 

H2020 

Il collegamento 

con le 

piattaforme 

europee 

ad esempio il 

progetto 

GREENOMED  

 

https://greenomed.interreg-med.eu/ 
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Alcuni esempi:  

Capacità di creare una base di realizzazione per le 

iniziative europee ed il collegamento con H2020 

La call sperimentale 

Central Europe 

https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/apply/a
pply.html 



Nothing new (Let’s innovate à la STEVE JOBS) 


