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Il monitoraggio delle S3 regionali: dalla fase di
disegno strategico all’attuazione
• Fase 1 – Disegno
 Coerentemente con gli indirizzi comunitari, ogni Regione ha
definito la propria S3 e individuato il proprio percorso di sviluppo.
 21 sistemi di monitoraggio: varietà di metodi e indicatori che
rappresentano gli obiettivi delle S3 e le scelte fatte per perseguirli.
• Fase 2 - Attuazione
Monitoraggio delle S3 regionali:
 A livello regionale: attività di monitoraggio dell’attuazione delle
singole S3
 A livello centrale: definizione di strumenti per una lettura
d’insieme dell’attuazione delle diverse strategie. Eterogeneità e
ricchezza delle 21 S3 regionali: necessità di raccogliere,
confrontare e sintetizzare le informazioni dei diversi sistemi
regionali, pur nel rispetto dell’impostazione di ciascuna strategia
regionale.
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Strumenti per una visione di insieme
delle 21 S3 regionali
A tal fine, il NUVEC ha realizzato:
• un’analisi desk dei 21 documenti S3 approvati;
• un’indagine sui sistemi di monitoraggio regionali (giugno
2017)
• un sistema informativo, che ad oggi contiene
informazioni su:
 aspetti di governance e ruolo degli stakeholder;
 aree di specializzazione/traiettorie di sviluppo;
 indicatori a livello di strategia e di programma;
 quadri finanziari.
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Monitoraggio dei progetti che contribuiscono
all’attuazione delle S3
•
•
•

Collaborazione tra IGRUE e l’Agenzia per la Coesione Territoriale per il monitoraggio
dei progetti attraverso il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM).
Si tratta dei progetti finanziati con le risorse della politica di coesione, nazionale e
comunitaria (FESR, FSE, FEASR e FEAMP).
La regolare alimentazione del SNM: visione integrata per area di specializzazione
dell’attuazione delle Strategie e restituzione delle informazioni, a supporto:
 delle attività di monitoraggio e di valutazione anche delle regioni;
 di forme di cooperazione tra amministrazioni (ad es. azioni congiunte su aree
di specializzazione comuni );
 di attività di confronto e benchmarking con regioni italiane e europee;
 della definizione di indicatori comuni per area di specializzazione.

Evidenziate come rilevanti dalle regioni nell’Indagine sui
sistemi di monitoraggio delle S3 (NUVEC, giugno 2017)
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Il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM)
•Il SNM richiede la definizione di una “Tabella di contesto”, che riporta le aree di
specializzazione regionali, in modo che i progetti finanziati possano essere attribuiti
univocamente a una di esse.
•Eterogeneità delle S3 regionali (terminologica ma non solo…):
specializzazione indicate nelle S3 regionali.
•Proposta NUVEC :
Codice
Raggruppamento

Tabella di
contesto
TC 12.9

aree di

aree del PNR
Descrizione Raggruppamento

Codice
Classificazione

Descrizione Classificazione

SR_01

Strategia Regionale - Aerospazio

SR_01

Strategia Regionale - Aerospazio

SR_02

Strategia Regionale -Agrifood

SR_02

Strategia Regionale -Agrifood

SR_03

Strategia Regionale -Blue Growth

SR_03

Strategia Regionale -Blue Growth

SR_04

Strategia Regionale -Chimica verde

SR_04

Strategia Regionale -Chimica verde

SR_05

Strategia Regionale -Design, creatività e Made in Italy

SR_05

Strategia Regionale -Design, creatività e Made in Italy

SR_06

Strategia Regionale -Energia (e Ambiente)

SR_06

Strategia Regionale -Energia (e Ambiente)

SR_07

Strategia Regionale -Fabbrica Intelligente

SR_07

Strategia Regionale -Fabbrica Intelligente

SR_08

Strategia Regionale -Mobilità Sostenibile

SR_08

Strategia Regionale -Mobilità Sostenibile

SR_09

Strategia Regionale -Salute

SR_09

Strategia Regionale -Salute

SR_10

Strategia Regionale -Smart, Secure and Inclusive Communities

SR_10

Strategia Regionale -Smart, Secure and Inclusive Communities

SR_11

Strategia Regionale -Tecnologie per gli Ambienti di Vita

SR_11

Strategia Regionale -Tecnologie per gli Ambienti di Vita

SR_12

Strategia Regionale -Tecnologie per il Patrimonio Culturale

SR_12

Strategia Regionale -Tecnologie per il Patrimonio Culturale
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L’indagine sui sistemi di monitoraggio regionali
(NUVEC, giugno 2017)

•

A tal fine, a giugno scorso è stata introdotta nel questionario dell’Indagine sui
sistemi di monitoraggio una domanda relativa al raccordo tra le Aree di
specializzazione regionali e le Aree del PNR.

•

L’esisto del questionario ha evidenziato che tutte le aree di specializzazione definite
nei documenti di S3 rientrano nelle 12 aree del PNR. Tuttavia, solo 21 Aree
regionali si raccordano ad una sola Area del PNR, le restanti 63 a più Aree.

•

Da qui l’esigenza di approfondire i contenuti delle Aree di specializzazione andando
ad individuare le traiettorie di sviluppo regionali:
871 Traiettorie di sviluppo, di cui 247 si declinano in ulteriori 337 Sub-Traiettorie

•

Per definire il perimetro di ciascuna Area di specializzazione del PNR, si è deciso di
associare ad ognuna di esse le traiettorie di sviluppo, come definite nei documenti
di S3 regionali.
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Scheda Regione: Proposta di attribuzione delle traiettorie
alle aree del PNR indicate dalla Regione nell’Indagine
Aree di specializzazione
della S3 regionale

Meccatronica

Aree PNR indicate dalla
Regione

Fabbrica Intelligente

Agrifood

Traiettorie di sviluppo indicate nella S3 regionale
attribuite alle Aree del PNR

Validazione o
proposta di modifica

Sistemi robotici
Sistemi per l'automazione industriale
Smart products eco-efficienti
Prodotti multifunzione, modulari e configurabili
Micro-meccanica
Sistemi per il bio-medicale
Sistemi avanzati di Product Design
Interfacce aptiche
Nutraceutica
Safety and Human Centered Design

Salute e benessere

Salute

New Medical Devices
Telemedicina
Active aging
Processi ecosostenibili - Innovazione

Energia

Sviluppo soluzioni di efficientamento energetico e di riconversione industriale - Interventi di sistema
Sviluppo soluzioni organizzative per il recupero della materia - Interventi di sistema
Sviluppo soluzioni di automazione e meccatronica per il sistema manufatturiero - R&S
Sviluppo soluzioni energetiche - R&S

Fabbrica Intelligente

Fabbrica Intelligente

Sviluppo soluzioni robotiche multisettoriali - R&S
Potenziamento del sistema di incubazione ed infrastrutture di trasferimento tecnologico e business matching Interventi di sistema
Soluzioni di progettazione avanzata - Innovazione
Interventi a sostegno dello scambio di KIBS - Knowledge Intensive Business Services - Interventi di sistema

Salute

Trasferimento tecnologico tra robotica medicale, bio-robotica, applicazioni multisettoriali - Innovazione

Agrifood
Design, creatività e made in Italy
Mobilità sostenibile
Tecnologie per gli ambienti di
vita
Energia

Efficienza energetica
Integrazione e Interoperabilità

Domotica

Tecnologie per gli ambienti di
vita

Sensoristica
Sicurezza
Multimedia & Entertainment
Comfort

Design, creatività e Made in Italy

Design & Virtual simulation and prototyping

Fonte: Dati ed elaborazioni NUVEC1
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Esempio di sintesi per Area di specializzazione PNR
Tecnologie per gli Ambienti di vita
Regione

Aree di specializzazione della
S3 regionale

Traiettorie di sviluppo indicate nella
S3 regionale

Sub-traiettorie di sviluppo indicate nella
S3 regionale

Edilizia sostenibile nei nuovi edifici

CALABRIA

Edilizia sostenibile

Riqualificazione dell'edilizia esistente e recupero dei rifiuti edili
Nuove tecniche e nuovi materiali (strutturali e componenti)
Smart systems

CAMPANIA

Beni culturali turismo edilizia sostenibile

Smart buildings: sostenibilità , sicurezza e qualità della vita

Procedure per l'analisi di sostenibilità di materiali e tecniche costruttive

Smart buildings: sostenibilità , sicurezza e qualità della vita

Tecniche digitali innovative applicate alle costruzioni, BIM e additive manufacturing

Smart buildings: sostenibilità , sicurezza e qualità della vita
Smart buildings: sostenibilità , sicurezza e qualità della vita

EMILIA ROMAGNA

Edilizia e costruzioni

Procedure, metodi, materiali, sistemi e tecniche sostenibili anche di rigenerazione e
riconversione in edilizia
Protocolli e soluzioni per la valutazione del rischio e della qualità della vita in
ambiente domestico

Smart buildings: sostenibilità , sicurezza e qualità della vita

Sistemi costruttivi integrati

Edifici sostenibili

Tecnologie e sistemi per la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile

Edifici sostenibili

Materiali sostenibili ed ecocompatibili e nuove funzionalizzazioni

Sicurezza delle costruzioni

Metodi e tecnologie innovative per la valutazione della vulnerabilità e per la
riduzione del rischio sismico delle costruzioni

Sicurezza delle costruzioni

Sicurezza e gestione delle infrastrutture

Restauro, recupero e rigenerazione

Urban mining

Edifici e città intelligenti

Accessibilità, comfort e smart automation degli ambienti abitativi e pubblici

Edifici e città intelligenti

Rigenerare le città: edifici efficienti ed energia pulita

Processo e LCA

Tecnologie per lo sviluppo e la gestione del progetto e delle strutture

Processo e LCA

Il processo edilizio trasparente

Tecnologie legate ai materiali (sistema casa)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Filiera produttiva strategica
(Sistema casa)

Metodi e tecnologie per la progettazione rapida (sistema casa)
Tecnologie per l’efficientamento energetico degli edifici (sistema casa)
Tecnologie di cloud computing (sistema casa)

Fonte: Dati ed elaborazioni NUVEC1
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Feedback delle regioni e conclusione del lavoro congiunto
• Ad ogni regione verrà inviato:
 un file relativo all’attribuzione delle traiettorie regionali alle aree di
specializzazione del PNR (indagine diretta) nel quale potranno
essere fatte proposte di modifica.
 Un file di sintesi per area di specializzazione (non modificabile dalla
regione), nel quale confluiranno le scelte regionali.

• Il prodotto finale di questa attività di condivisione sarà:
 la Nota operativa IGRUE- Agenzia per la Coesione Territoriale
 La Nota metodologica frutto di questo lavoro congiunto che
definisce il perimetro delle 12 Aree di specializzazione identificando
le traiettorie di sviluppo indicate dalle regioni
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Lettura di sintesi per area di specializzazione

Fonte: Dati ed elaborazioni NUVEC1
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Temi operativi e questioni aperte
• Modalità e tempi di avvio del monitoraggio dei progetti che
contribuiscono all’attuazione delle S3 (anche con riferimento
a quelli già inseriti).
• Attenzione agli indicatori di realizzazione e di risultato (non
solo i common indicators).
• Ipotesi aperte di modalità di dialogo tra sistemi di
monitoraggio/rilevazione di interventi anche di politica
ordinaria e di altre politiche comunitarie.
• Aggiornamento traiettorie (nota metodologica) a valle dei
processi di revisione delle S3.
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Grazie per l’attenzione!
federica.bertamino@agenziacoesione.gov.it
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