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Abstract 

Lo studio analizza la dimensione territoriale della RSTI (Ricerca, Sviluppo 
tecnologico e Innovazione) sostenuta dai Fondi strutturali e dal 
Programma quadro. Un esame approfondito dei motori dell'innovazione 
rivela gli ostacoli e i fattori di successo connessi a un approccio 
territoriale alla RSTI. Ventitré studi di casi illustrano politiche condotte a 
favore dell'innovazione e dell'innovazione regionale con il supporto dei 
fondi europei. Lo studio suggerisce di potenziare le capacità regionali di 
assorbimento dei Fondi di coesione e di consolidare l'integrazione dei 
progetti di ricerca nella realtà locale.  
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SINTESI 

Quando fu proclamato nel 2000, l'obiettivo strategico del trattato di Lisbona di fare 
dell'Unione europea "l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica entro 
il 2010" sembrava già ambizioso. La sfida iniziale, riaffermata nel 2005, era altrettanto 
grande: creare nuovi e migliori posti di lavoro attraverso la modernizzazione dell'economia 
europea.  

Questo disegno generale si è articolato in obiettivi specifici: entro la fine dell'anno prossimo 
(2010) la percentuale del prodotto interno lordo europeo (PIL) investita in ricerca e 
sviluppo (R&S) dovrà raggiungere il 3% e il tasso di occupazione il 70% della popolazione 
attiva. Un nuovo elemento si aggiunge ora al panorama iniziale: la recessione economica 
mondiale con i suoi effetti negativi sull'occupazione, sui consumi e sugli investimenti. Il 
sostegno dell'UE alla Ricerca, allo Sviluppo Tecnologico e all'Innovazione (RSTI) 
rappresenta uno dei principali strumenti programmatici per il raggiungimento di questi 
obiettivi. 

Il presente studio della commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo 
analizza l'intero settore nella prospettiva della "territorializzazione delle politiche europee di 
RSTI", passando in rassegna i documenti e le ricerche pubblicati e completandoli con 
ventitré studi di casi sulle esperienze condotte in tutta Europa nel campo dell'innovazione. 
All'interno dello studio si citano esempi pertinenti di studi di casi, i cui abstract sono 
disponibili in allegato. 

Il capitolo 2 pone le basi della questione poiché tenta di definire cos'è realmente 
l'innovazione, tema ovvio ma al quale tuttavia non si presta la sufficiente attenzione, e 
quali sono gli elementi necessari per un'innovazione efficace in termini economici, 
tecnologici e sociali. Non si tratta di una ricerca accademica fine a se stessa. Una profonda 
comprensione dell'innovazione e degli elementi che la favoriscono è una condicio sine qua 
non per valutare le politiche già in atto a sostegno dell'innovazione e per individuare le 
azioni più efficaci da intraprendere nel futuro. 

La ricerca dimostra che gli investimenti in RSTI producono effetti positivi sulla crescita e 
sull'occupazione. Effetti positivi che, tuttavia, sono più evidenti nel lungo periodo. Gli 
investimenti pubblici facilitano e stimolano l'innovazione ma rappresentano solo uno dei 
fattori di successo. Un mix efficace di tali fattori è pertanto essenziale per il raggiungimento 
dei risultati voluti. 

Dopo aver fornito una definizione di lavoro del termine innovazione, il prossimo passo 
consiste nel definire la RSTI. L'espressione descrive una serie di processi che a volte, ma 
non sempre, sono collegati tra loro. Nelle grandi imprese o nelle industrie ad alta tecnologia 
l'innovazione segue un approccio lineare di tipo classico, in virtù del quale il dipartimento di 
ricerca & sviluppo sviluppa un nuovo prodotto che dovrà essere testato all'interno 
dell'impresa stessa per entrare successivamente in produzione. Nelle industrie non 
appartenenti al settore dell'alta tecnologia e in molte delle piccole e medie imprese (PMI) 
gli input di innovazione vengono da fonti esterne, quali le reti informali, il feedback dei 
clienti e fornitori, il personale o le istituzioni operanti nel campo dell'innovazione. Pertanto 
l'analisi della realtà economica di una determinata regione influirà sulla scelta delle misure 
da adottare a sostegno dell'innovazione. 

L'innovazione nasce dall'incontro di due tipi d'interazione: tra la generazione e la diffusione 
della conoscenza, da una parte, e tra la sua applicazione e il suo sfruttamento, dall'altra. 
Queste interazioni - spesso definite come local buzz - che si verificano a livello locale e 
regionale, dovrebbero anche inserirsi nei circuiti globali d'informazione e di innovazione, 
rispetto ai quali le PMI sono talora escluse (informazione) o, ancor più sovente 
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(innovazione), poco integrate. Il ruolo degli attori politici regionali è fondamentale 
nell'incoraggiare i "sistemi regionali d'innovazione", attraverso l'identificazione dei 
potenziali beneficiari e la loro integrazione in ambienti innovation positive.  

L'innovazione è pressoché sistematicamente ad alta intensità di manodopera e, spesso, di 
capitale. Le economie di scala e l'accesso ai finanziamenti operativi e in conto capitale 
rivestono, quindi, un ruolo determinante nel persuadere le imprese a rischiare investendo e 
nel sostenerle quando decidono di farlo. Solo allora l'innovazione viene percepita come un 
"bene pubblico". L'intervento pubblico è essenziale per supplire alle imperfezioni del 
mercato, altrimenti l'innovazione continuerà a concentrarsi in quelle zone che hanno già 
una consolidata esperienza in tale ambito. Esso può concretizzarsi in un'ampia gamma di 
misure, dal miglioramento delle infrastrutture, agli incentivi finanziari,  ai corsi di 
formazione, alla distribuzione di materiale di orientamento e quant'altro. Un sostegno a 
livello societale e organizzativo può rivelarsi tanto importante quanto l'innovazione 
tecnologica al fine d'incoraggiare la nascita nell'UE di un'economia fondata sulla 
conoscenza. 

Il capitolo 3 analizza la dimensione territoriale delle politiche europee di RSTI in corso. 
Per l'attuale periodo di programmazione 2007-2013 è stata adottata una serie di strumenti 
con una notevole mobilitazione di risorse per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. Gli 
strumenti principali sono i Fondi strutturali, il Settimo programma quadro di ricerca (7PQ) e 
il Programma per la competitività e l'innovazione (CIP). 

Recentemente si è destinato il 60% dei Fondi di coesione per la Convergenza e il 75% dei 
Fondi per la Competitività al raggiungimento degli obiettivi del trattato di Lisbona.  Queste 
percentuali sono obbligatorie per i quindici Stati membri più vecchi e facoltative per i dodici 
più recenti. I programmi operativi dei Fondi strutturali stanziano circa 26 miliardi di euro 
per le politiche di RSTI, ma la cifra può raggiungere gli 86 miliardi di euro se si prevede una 
più ampia gamma di azioni a sostegno dell'innovazione. Il Settimo programma quadro di 
ricerca ha un bilancio di 53,2 miliardi di euro cui si aggiungono i 3,6 miliardi del Programma 
per la competitività e l'innovazione. 

Questi strumenti ora condividono lo stesso periodo di programmazione, ma il fatto di essere 
stati concepiti con obiettivi d'innovazione e target diversi influenza ancora le relative 
decisioni di finanziamento.  

I Fondi strutturali tendono a concentrarsi sull'infrastruttura dell'innovazione e la maggior 
parte dei finanziamenti va ai produttori di conoscenza. Relativamente poco è destinato a ciò 
che potremmo definire come governo (governance) dell'innovazione. Questa 
concentrazione in parte spiega, e con tutta probabilità perpetua, la forte concentrazione dei 
finanziamenti dei Fondi strutturali sulle regioni di maggior successo nelle politiche 
d'innovazione.  

Il Settimo programma quadro di ricerca è riservato all'eccellenza della ricerca; ne consegue 
che i candidati per i finanziamenti sono generalmente i soggetti con il più alto potenziale di 
eccellenza nel settore. Il 7PQ per la prima volta tiene conto dell'elemento "capacità 
regionale" che, insieme all'iniziativa Regioni della conoscenza, copre adesso una quota 
dell'8,35% dei finanziamenti totali. Le richieste per questo programma sono state di gran 
lunga superiori alle (limitate) risorse disponibili.  

Si pone al riguardo la questione dell'eccessiva concentrazione sul lato dell'offerta in 
contrapposizione all'innovazione guidata dalla domanda. Il RIS/RITTS 1994-2006 è stata 
un'iniziativa unica che ha coinvolto gli operatori interessati a livello locale e ha analizzato le 
loro esigenze e le loro potenzialità d'innovazione. 
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Il problema di adottare un approccio all'innovazione "a tripla elica", che coinvolga i centri di 
produzione, di applicazione e di gestione locale della conoscenza non sempre viene posto e 
ancor meno affrontato. 

Le conclusioni dello studio rivelano che esiste un numero significativo ma insufficiente di 
risorse provenienti da diversi strumenti. Nessuno di questi strumenti è stato specificamente 
concepito per l'innovazione a livello regionale e, nel complesso, tendono a concentrarsi sui 
singoli aspetti dell'innovazione piuttosto che sull'innovazione come processo di coesione. 

Questo ci porta naturalmente al ruolo della governance nelle politiche d'innovazione, che è 
l'argomento del capitolo 4. Nelle economie fondate sulla conoscenza la governance 
assume un ruolo fondamentale. Oggi la tendenza più diffusa consiste nel gestire 
l'innovazione attraverso delle reti che coinvolgono tutti gli operatori interessati. 

Le politiche nazionali di RSTI tendono, comprensibilmente, a concentrarsi nelle zone che 
godono già di un certo successo, soprattutto nelle zone urbane centrali.  Di conseguenza le 
regioni più svantaggiate spesso vedono nelle iniziative europee l'opportunità per correggere 
tale squilibrio. Tutto ciò rafforza il bisogno di reti di governo a più livelli nel campo 
dell'innovazione. Gli operatori devono interagire sia tra di loro (orizzontalmente) che a 
livello nazionale ed europeo (verticalmente). 

La politica d'innovazione non deve fermarsi alla comprensione del processo d'innovazione 
ma acquisire un modello di governance che preveda un processo di policy learning. Questa 
evoluzione non sarà né omogenea né universale poiché tutte le strutture di governance 
sono caratterizzate da un certo grado d'inerzia. Il grado di equilibrio tra l'evoluzione della 
politica d'innovazione e l'inerzia di alcuni stakeholder varia praticamente da caso a caso. 

Affinché possa riuscire, una politica d'innovazione regionale richiede capacità organizzative, 
istituzionali e finanziarie che agevolino e supportino il raccordo fra l'economia regionale e le 
reti di più ampia dimensione. L'importanza di tali requisiti è generalmente riconosciuta 
eppure, se si paragonano con quelle investite nei progetti, le risorse dirette a sviluppare le 
capacità umane e materiali a livello regionale sono scarse. 

Gli approcci che contraddistinguono le politiche e gli strumenti europei e la loro attuazione 
tendono a riservare agli operatori locali e regionali un ruolo di gestione/attuazione/utilizzo. 
Tuttavia, per sviluppare un sistema efficiente di RSTI governato a più livelli, essi devono 
avere una maggiore capacità d'influenza nella concezione e definizione di numerosi 
elementi.  

Le iniziative comunitarie LEADER e EQUAL hanno risposto alla necessità di nuovi modelli di 
gestione, in particolare il coinvolgimento attivo degli operatori locali e il supporto dato 
all'innovazione in un contesto, non tecnologico, ma societale e di governance. Inoltre 
LEADER+ ha favorito la nascita di progetti locali/territoriali. 

L'esperienza insegna che la capacità di un organismo regionale di allargare i propri orizzonti 
e di creare reti operative con soggetti quali gli operatori economici ed educativi è almeno 
altrettanto importante quanto lo status formale dell'organismo stesso. 

Il capitolo 5 cerca di tirare le fila per formulare una serie, relativamente coerente, di 
conclusioni e raccomandazioni. 

Comprendere e considerare l'innovazione come un processo dinamico e complesso che 
coinvolge tutti gli operatori interessati ed è influenzato dall'ambiente circostante è la 
conditio sine qua non per la modernizzazione dell'economia europea. La strategia di Lisbona 
deve quindi rafforzare il ruolo dell'innovazione a livello regionale come motore del 
cambiamento e della crescita verso un'economia europea più moderna.  
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Le realtà regionali, e le loro differenze in particolare, devono essere considerate come 
opportunità di sviluppo e non come ostacoli. Ciò significa che i responsabili decisionali 
dovrebbero evitare di elaborare e sostenere politiche d'innovazione standard del tipo one 
size fits for all. È necessario potenziare la politica di ricerca in modo da comprendere quali 
sono i bisogni e gli ostacoli all'innovazione all'interno dei diversi contesti industriali e 
regionali. Gli operatori locali devono poter contare su un'opera di consulenza caratterizzata 
da chiarezza, utilizzabilità e accessibilità e per questo potrebbe essere necessario produrre 
il materiale di supporto nelle lingue nazionali. 

Le regioni devono essere coinvolte nell'intero processo. Se risorse aggiuntive sono 
indubbiamente necessarie, è anche vero che strategie locali e regionali differenziate 
possono migliorare la redditività degli investimenti attuali. Il ruolo delle regioni nella 
concezione ed attuazione di tali strategie deve essere potenziato. Non si tratta tanto di una 
questione di competenze formali quanto di flessibilità delle risorse e di sostegno allo 
sviluppo delle capacità.  

L'innovazione dovrebbe essere il fulcro delle politiche di coesione. Occorre dare un forte 
impulso ai processi d'innovazione a livello regionale e far sì che estendano il loro campo 
d'azione, soprattutto nelle regioni più deboli. Il sostegno e il supporto delle politiche 
europee sono fondamentali per l'introduzione di nuovi approcci programmatici che 
comportino lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione comune di strategie da parte degli 
operatori interessati. Far sì che l'innovazione passi da una prospettiva esclusivamente 
tecnologica a una societale e organizzativa, accettare il principio della "tripla elica" (enti 
pubblici-ricerca-industria) e creare un collegamento con operatori e sistemi nazionali e 
internazionali è una strada che occorre privilegiare. È necessario incoraggiare e facilitare la 
comunicazione e la cooperazione interregionale attraverso un impegno sistematico che, 
tuttavia, può rivelarsi del tutto inutile se non è sostenuto da sufficienti risorse finanziarie.  
 
Tutte le iniziative tese a rafforzare le competenze finalizzate allo sviluppo regionale - quali 
per esempio gli incentivi e la destinazione di risorse all'elaborazione di strategie regionali 
d'innovazione - vanno appoggiate. Occorre altresì impegnarsi per abbattere o ridurre le 
barriere che impediscono alle regioni e alle PMI di beneficiare delle varie politiche europee 
nel campo dell'innovazione. 
 
L'efficacia della preassegnazione dei fondi a obiettivi specifici è da valutare. Un'attenzione 
particolare va riservata alle iniziative finalizzate ad aumentare la capacità di assorbimento 
regionale attraverso lo sviluppo di capacità. Maggiori capacità e una partecipazione più 
attiva porterebbero probabilmente all'adozione di approcci diversi nelle varie regioni. I 
sistemi di finanziamento in questo caso dovrebbero essere abbastanza flessibili da poter 
sostenere i diversi approcci, anche attraverso un maggior intervento dei capitali di rischio e 
di altri meccanismi di finanziamento per le imprese. 

Il RIS/RITTS è l'unico strumento europeo a sostegno delle politiche di sviluppo che si basa 
su un'analisi dei sistemi d'innovazione, delle capacità e dell'attuazione a livello regionale, e 
che include anche le reti e lo scambio di esperienze. Occorre disporre di un programma con 
un ambito d'azione analogo. Gli elementi positivi di RIS/RITTS, soprattutto la cooperazione 
tra operatori regionali di vari Stati membri e regioni, dovrebbero essere consolidati in tutte 
le articolazioni del programma. Le politiche europee hanno al riguardo un ruolo 
fondamentale di guida, direzione e sostegno. Il mainstreaming di approcci programmatici 
innovativi come RIS/RITTS, LEADER e EQUAL comporta il rischio della scomparsa di 
"approcci di nicchia" che spesso non si conciliano con le politiche su larga scala.  Quello che 
si chiede alle politiche europee è di stimolare l'innovazione con l'adozione di opportune 
decisioni.  

Sebbene la politica di ricerca europea debba continuare a sostenere l'eccellenza, è 
opportuno prestare maggiore attenzione a una migliore integrazione dei progetti del 7PQ 
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nelle regioni in cui questi sono attuati. Le iniziative del 7PQ che hanno coinvolto gli 
operatori regionali e i responsabili decisionali hanno dato vita a progetti interessanti. Poiché 
la domanda ha superato i fondi disponibili vi è un urgente bisogno di risorse da investire in 
questo settore.  

I vincoli e le strozzature identificati da questo studio, e le raccomandazioni elaborate per 
superarli o almeno ridurli, consistono nella necessità di un approccio programmatico 
generale che si concentri maggiormente sulle regioni. Il fattore chiave per conseguirlo è il 
maggiore coinvolgimento degli operatori regionali nella programmazione e nell'attuazione di 
queste vitali politiche. 

Viste la portata delle sfide che deve fronteggiare l'innovazione in Europa e la gravità della 
recessione economica, sarà indubbiamente necessario investire maggiori risorse, le quali 
saranno tanto più efficaci quanto più le competenze, le conoscenze e le idee degli utenti 
finali formeranno parte integrante del processo decisionale volto a determinarne l'impiego 
ottimale. 

 

 


