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Specializzazione intelligente e politica di coesione
dell'UE
Per il periodo di programmazione attuale, gli Stati membri e le regioni sono tenuti, per la prima
volta, a sviluppare strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3). Una
relazione di iniziativa presentata in Aula formula raccomandazioni per portare avanti l'attuazione di
questo nuovo approccio strategico, che apre la strada alla trasformazione e allo sviluppo economici
basati sull'innovazione.

Contesto
La politica di coesione, che mira a ridurre le disparità tra le regioni dell'UE per conseguire uno sviluppo
economico, sociale e territoriale equilibrato, costituisce la principale politica d'investimento dell'Unione, che
rappresenta oltre un terzo del bilancio totale dell'UE. Le riforme adottate per il periodo 2014-2020, tese a
massimizzare l'impatto di tale politica sulla crescita e l'occupazione, comprendono l'introduzione di
condizionalità ex ante, ovvero condizioni da rispettare prima che i fondi possano essere erogati, per
garantire una maggiore efficacia degli investimenti dell'UE. L'esistenza di una strategia di specializzazione
intelligente costituisce una delle condizioni per ottenere il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR, uno dei tre fondi di finanziamento della politica di coesione) nel settore della ricerca e
dell'innovazione. A tal fine sono disponibili oltre 40 miliardi di EUR.
La differenziazione e la concentrazione delle risorse su un numero ristretto di priorità costituiscono
caratteristiche fondamentali dell'approccio RIS3. Le priorità sono fissate sulla base di un processo di scoperta
imprenditoriale inclusivo, sostenuto da prove e da informazioni strategiche sui mezzi e sulle risorse a
disposizione delle regioni, i loro punti di forza, i loro vantaggi competitivi e il loro potenziale d'innovazione
nonché le sfide socioeconomiche cui sono confrontate. Le ragioni alla base della politica RIS3 sono
numerose. In particolare, essa incoraggia un uso mirato, efficace e sinergico della ricerca pubblica e degli
investimenti nell'innovazione e aiuta i paesi e le regioni dell'UE a diversificare e potenziare le industrie e a
rafforzare la loro capacità d'innovazione. Ciò è tanto più importante in quanto l'Unione europea risente di un
marcato divario interno in termini di innovazione, come più volte evidenziato dai quadri di valutazione
dell'innovazione.
Attualmente sono in atto 121 strategie RIS3 a livello nazionale e regionale. Si prevede che mobiliteranno fino
a 250 miliardi di EUR fino al 2020 (tenendo conto delle sovvenzioni a titolo dei Fondi strutturali e di
investimento europei, dei fondi pubblici nazionali e regionali nonché degli effetti leva per gli investimenti
privati e dei contributi di altri strumenti dell'UE).

Contributo del Parlamento europeo
Nella sua risoluzione del 2014 sul tema "Specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di
eccellenza per un'efficace politica di coesione", il Parlamento europeo ha incoraggiato le regioni a vedere la
strategia RIS3 come una fonte di opportunità piuttosto che come un obbligo, e le ha invitate a scegliere le
priorità "giuste" concentrandosi sul rafforzamento delle rispettive caratteristiche, potenzialità e vantaggi
competitivi su base regionale. Ha inoltre sottolineato l'importanza di fornire alle regioni sostegno e
orientamenti per la progettazione e l'attuazione delle rispettive strategie RIS3, nonché la necessità di
intensificare le attività al riguardo. È stato proprio il Parlamento ad aver promosso il lancio di iniziative di
sostegno mirate: il progetto pilota "scala di eccellenza" (S2E), destinato ai 13 paesi che hanno aderito all'UE a
partire dal 2004 e alle loro regioni, e l'azione preparatoria per la regione greca della Macedonia orientale e
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Tracia (REMTh). Quest'ultima è stata recentemente estesa a determinate regioni meno sviluppate di altri
sette Stati membri.
La relazione dal titolo "Politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione
intelligente" (relatore: Ramón Luis Valcárcel Siso, PPE, Spagna), che sarà discussa in Aula a settembre,
sottolinea l'importanza di optare per un approccio regionale, dal momento che l'attuazione delle RIS3 può
avere successo soltanto se basata su punti di forza locali e regionali. La relazione invita l'UE e gli Stati membri
a procedere al monitoraggio periodico (annuale e a intermedio) dell'attuazione delle strategie. La
Commissione viene invitata a sollecitare un riesame nel 2017 al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia
delle strategie, a informare sul relativo contributo alla futura politica di coesione e alla futura politica di
ricerca e innovazione dopo il 2020 nonché a organizzare, prima della pubblicazione della settima relazione
sulla coesione, una conferenza a livello europeo con il Parlamento, il Comitato delle regioni e altri parti
interessate. Il documento chiede inoltre di elaborare e diffondere un breve documento orientativo sulle
esperienze delle RIS3.
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