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Partecipazione dei soggetti 

italiani ai progetti finanziati 

relative alle tematiche della S3

120

Progetti finanziati dalla CTE

relativi alle tematiche della S3

66
Risorse assegnate ai beneficiari 

italiani dei progetti relativi alle 

tematiche della S3

27,4 Meuro
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Agrifood 15%

Chimica verde 1%

Energia 8%

Mobilità sost. 1%

Comunità sicure 5%

Blue Growth 3%

Made in Italy 6%Fabbrica intelligente 50%

Salute 8%

Tecnologie patr. cult. 3% Salute, Qualità vita 23%

Agenda digitale 6%

Turismo 9%Industria intellig. 62%
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I progetti CTE afferenti la S3 fanno riferimento a 4 

delle 5 aree tematiche della SNSI (non 

includendo quella relativa ad Aerospazio e Difesa) 

e a 10 delle 12 aree di specializzazione (non 

includendo quelle relative ad Aerospazio e 

Tecnologie per gli ambienti di vita)

Maggiore % di progetti si concentra nell’area 

tematica “Industria intelligente, sostenibile, 

Energia e Ambiente” (62%) e nell’area di 

specializzazione “Fabbrica intelligente” 

(50%). Altri settori di notevole interesse sono 

quelli dell’agri-food, della salute e dell’energia

La CTE per il rafforzamento delle S3

Miglioramento 

governance S3

Progetto S3-4AlpClusters 

(Programma Spazio Alpino)

https://www.alpine-space.eu/

projects/s3-

4alpclusters/en/home

Contributo all’attuazione 

della S3 a livello di aree 

tematiche ed aree di 

specializzazione

Progetti AGRI 

REINAISSANCE e

FOODCHAINS 4 EU 

(Programma Interreg EU)

https://www.interregeurope.eu/

agrirenaissance/

https://www.interregeurope.eu/f

oodchains4eu/

Raccordo tra S3 e

Strategie

Macroregionali

Progetto OIS – AIR 

(Programma Adrion)

https://oisair.adrioninterreg.eu/

Supporto al 

raggiungimento delle 

condizioni abilitanti

per il PO1 (post-2020)

La CTE ricopre un ruolo 

strategico per l’innovazione.

I progetti sviluppati 

rappresentano un valore 

aggiunto per il raggiungimento 

degli obiettivi della SNSI, perché 

capaci di creare reti, cluster 

tecnologici, scambio di 

informazioni e buone pratiche che 

superano i confini nazionali, 

permettendo di importare a livello 

nazionale processi di innovazione 

innovativi

Distribuzione dei progetti CTE per aree tematiche 

nazionali e aree di specializzazione regionale

Il contributo della CTE alle S3

L’approccio alla base della S3 mira 

all'individuazione da parte dei territori (regionali 

e nazionale) delle priorità di investimento in 

ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, 

per costruire vantaggi comparati e percorsi di 

crescita sostenibile nel medio e lungo termine, 

attraverso un processo interattivo di 

cooperazione strategica tra settore pubblico

e settore privato

Le strategie di ricerca e innovazione per 

la “specializzazione intelligente” –

smart specialization strategy (S3) - 

sono state introdotte nella Politica di 

Coesione con il ciclo di programmazione 

2014-2020

L'Italia ha elaborato 21 documenti di S3 regionali ed una

Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI)

12 Aree di specializzazione regionale

5 Aree tematiche della Strategia Nazionale

di Specializzazione Intelligente (SNSI)
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Concentrazione tematica dei progetti CTE

In realtà, tra i progetti CTE afferenti la S3 sono presenti anche progetti relativi alle tematiche 

dell'aerospazio e delle tecnologie per lo smart living, ma non sono rappresentati nelle elaborazioni 

aggregate sui progetti riferiti alle S3 perchè non menzionano in maniera esplicita il riferimento alle S3

Il progetto STEPHANIE finanziato dal

programma INTERREG EUROPE 

(https://www.interregeurope.eu/stephanie/)

Il progetto INCIMA (http://www.elettra.eu/

Prj/InCIMa/En/HomePage) e il progetto 

FACECamp (https://www.facecamp.it) finanziati 

dal Programma Italia-Austria
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