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I. Contesto politico della relazione

In un periodo di recessione economica e quindi di ristrettezze di bilancio e di costante 
inasprimento della concorrenza mondiale, è di vitale importanza che l'Unione europea 
migliori la propria capacità innovativa in modo sostenibile. L'UE si è pertanto posta l'obiettivo 
di divenire l'"Unione dell'innovazione".1

Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti dell'Unione, sia in generale, 
sia nel campo di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I), in assenza di una strategia globale 
integrata, spesso non hanno portato ai risultati attesi: il sostegno è stato distribuito troppo ad 
ampio raggio, le decisioni della politica sono apparse troppo lontane dalla concreta situazione 
in loco e il collegamento in rete fra gli attori e i livelli di governo è risultato scarso. Ora 
quest'epoca deve finire. Vista la difficile situazione economica e di bilancio degli Stati 
membri e dell'UE, non è più possibile distribuire finanziamenti "a pioggia". In futuro sarà 
dunque necessario adottare una certa cautela nella scelta degli obiettivi da finanziare. In tale 
contesto sarà determinante l'efficace collaborazione fra tutte le parti interessate a tutti i livelli 
("networking excellence").

Per assicurare d'ora in avanti un uso più efficiente dei Fondi strutturali, il legislatore ha 
introdotto 11 obiettivi tematici ("concentrazione tematica") e diverse condizionalità ex-ante. 
Se le regioni intendono ricevere in futuro gli aiuti del FESR per l'obiettivo tematico n. 1, 
devono investire in R&S&I sulla base delle cosiddette "strategie di specializzazione 
intelligente". Per il periodo di finanziamento 2014-2020, lo sviluppo di tale strategia diviene 
un presupposto indispensabile, una condizionalità ex-ante2, per accedere ai finanziamenti del 
FESR a favore di R&S&I3. 

Attualmente le regioni si trovano nella fase cruciale di elaborazione delle condizioni di 
ammissibilità per il prossimo periodo di finanziamento 2014-2020. La Commissione sta già 
negoziando il contenuto degli accordi di partenariato e dei programmi operativi con gli Stati 
membri e le regioni. Di conseguenza, al momento gli Stati membri e le regioni devono 
formulare i punti chiave della nuova politica in materia di finanziamenti e le condizioni di 
ammissibilità richieste dall'Unione. Al contempo, le istituzioni dell'UE sono in procinto di 
concludere i negoziati sul quadro normativo della nuova politica di coesione per il periodo 
2014-2020. La relazione viene alla luce sullo sfondo di questa situazione estremamente 
delicata.

La politica ha enormi aspettative riguardo all'attuazione di tale approccio scientifico, 
concepito già da qualche anno e attualmente già utilizzato come condizionalità ex-ante per il 
futuro sostegno strutturale. Anche la scienza attende con impazienza prova della sua 
praticabilità. Già ora si profilano le sfide per gli attori coinvolti e i primi rischi di questo 

                                               
1 COM(2010) 546, cfr. in particolare pag. 24.
2 Cfr. il nuovo articolo 2 e l'allegato V del regolamento quadro, le condizionalità ex-ante, nonché la scheda 
informativa n. 10 della Commissione sulla condizionalità ex-ante. L'obiettivo di rafforzare le attività di R&S&I 
comprende lo sviluppo dell'eccellenza in R&I, l'aumento degli investimenti delle imprese in R&I, nonché il 
rafforzamento dei "knowledge triangles" (triangoli della conoscenza).
3Si tratta dell'obiettivo tematico a norma dell'articolo 9, paragrafo 1del futuro regolamento quadro 2011/0276 
(COD) (in prosieguo "regolamento quadro"), e dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento FESR (situazione al 6 
giugno 2013).
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nuovo ambizioso processo.

II. Struttura del documento di lavoro

Con il presente documento di lavoro, il relatore intende gettare le fondamenta per un ulteriore 
dibattito in commissione sulla relazione di iniziativa. Innanzitutto è sua intenzione delineare 
brevemente il quadro giuridico, nonché i compiti che vengono di conseguenza attribuiti alle 
regioni. Con l'ausilio di alcuni quesiti di ricerca, il relatore intende quindi illustrare la strategia 
S3 e le sfide e i rischi che essa comporta per le parti interessate, nonché esporre alcuni esempi 
di "buone pratiche".

III. La strategia della specializzazione intelligente (S3)

La strategia è complessa e altrettanto difficile è il tentativo di definirla. Al termine dei 
negoziati, la Commissione e il legislatore hanno raggiunto un accordo sugli elementi che 
seguono.

1. Definizione data dalla Commissione e dal legislatore1

Per "strategia di specializzazione intelligente" si intende una strategia di innovazione a livello 
nazionale e regionale che stabilisce le priorità per creare vantaggi competitivi. Ciò deve 
realizzarsi valorizzando i punti di forza in R&I rispondenti alle esigenze delle imprese, allo 
scopo di affrontare in modo coerente le opportunità commerciali e gli sviluppi del mercato 
che ne derivano. Tale obiettivo deve essere conseguito evitando la duplicazione e la 
frammentazione degli sforzi a livello dell'Unione. 

2. Interventi necessari da parte delle regioni2

Il quadro giuridico indica alle regioni i seguenti interventi.
 Autovalutazione (self-assessment) con l'ausilio della cosiddetta analisi SWOT o di altro 

strumento analogo: è necessario valutare in anticipo i punti di forza, le esigenze e i 
risultati attesi. 

 La strategia S3 concentra di conseguenza le risorse su un numero limitato di priorità in 
materia di R&I.

 Comprende misure per stimolare gli investimenti privati in RST.
 Prevede un sistema di controllo e sorveglianza.3.
 È inoltre previsto che gli Stati membri introducano un quadro di riferimento che specifici 

le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione, compreso un piano 
pluriennale in rapporto ai progetti prioritari dell'UE (Forum strategico europeo sulle 
infrastrutture di ricerca, ESFRI).

                                               
1 Cfr. l'articolo 2 del futuro regolamento quadro e l'esito del trilogo (situazione al 17 giugno 2013). Si tratta di 
una traduzione personale dall'inglese, in cui il relatore si è avvalso di una diversa struttura sintattica per 
migliorare la leggibilità. Versione originale EN.

2 Cfr. l'allegato V della proposta di regolamento quadro, i risultati del trilogo, il precedente allegato IV.
3 La proposta di un sistema di revisione non ha ottenuto la maggioranza.
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Al di là di tali interventi, la Commissione non deve compiere alcuna ulteriore verifica del 
contenuto delle strategie1. Se la strategia è del tutto assente o se al momento dell'adozione dei 
programmi operativi non esiste alcun piano di azione che assicuri l'attuazione della strategia 
entro il 2016, non viene concesso alcun finanziamento a titolo del FESR2 per l'obiettivo 
tematico inerente a R&S&I3.

IV. Quesiti di ricerca

1. Esiste un conflitto tra le prescrizioni vincolanti della presente strategia, da un lato, e 
l'esigenza di flessibilità dell'approccio regionale (place-based approach), dall'altro? La 
condizionalità ex-ante non corre il rischio di diventare una semplice formalità?

La condizionalità ex-ante della strategia S3 è immanente, visto che ogni regione elabora la 
propria strategia, adeguata alle esigenze della regione. In ultima analisi, soltanto le regioni 
possono decidere cosa rafforza il loro potenziale di innovazione. Allo stesso tempo, però il 
legislatore formula delle indicazioni generali nell'ambito della concentrazione tematica e della 
metodologia destinate a tutte le regioni. In caso di non conformità, la Commissione può 
sospendere i pagamenti, allo scopo di garantire l'efficienza dei finanziamenti.
Quale sia l'adeguato livello di intensità dei controlli è difficile da determinare. La 
Commissione può comunque verificare soltanto se le regioni hanno applicato la metodologia 
prescritta e se è stata elaborata una strategia, ma non i contenuti della strategia4. In tali 
situazioni di conflitto si profila un certo rischio (inerente al sistema) che la condizionalità ex-
ante si trasformi in una formalità. 

 La strategia S3 non è quindi di per sé un'efficace formula magica, ma soltanto un aiuto. In 
ultima analisi, l'elemento propulsore non può essere la condizionalità, ma l'intrinseco 
interesse delle regioni nei confronti di un approccio positivo e globale di innovazione per 
il futuro dei loro cittadini. Se le regioni non interpretano la strategia come un'opportunità, 
non si raggiungerà alcun risultato positivo, indipendentemente dalla forma del quadro 
legislativo. 

Se correttamente eseguito, lo sviluppo della strategia è un compito impegnativo e complesso 
per le regioni. È dunque opportuno che le regioni elaborino strategie di innovazione a lungo 
termine e di ampio respiro, anche al di là dei requisiti normativi e del prossimo periodo di 
finanziamento5.

2. La strategia può rappresentare un efficace approccio in materia di politica di coesione 
per tutte le regioni, a prescindere dal loro livello di innovazione e di sviluppo?

                                               
1 Nuovo articolo 17, paragrafo 4, lettera a), del regolamento quadro, ancora in fase di negoziazione: "consistency 
check"; Parte I - orientamenti COM, marzo 2013, pag. 16.
2 Per finanziamenti in tale contesto si intendono gli "interim payments" di cui al nuovo articolo 17, paragrafo 5, 
del regolamento quadro, situazione trilogo, versione del 10 giugno 2013.
3 Cfr. l'articolo 17, paragrafo 1, e seguenti, su cui non è stato ancora raggiunto alcun accordo definitivo, 
orientamenti COM del marzo 2013, pag. 18.
L'importo deve essere proporzionato ai progressi e alla natura del Fondo.
4 Cfr. la parte III, punto 2 e la nota 6.
5 Ad esempio, per altri Fondi come il FSE e altri obiettivi tematici.
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Le regioni presentano situazioni diverse in termini di infrastrutture o di risorse umane e hanno 
punti forti e punti deboli differenti. Di conseguenza, devono esserci soluzioni diverse per 
rafforzare i sistemi regionali di innovazione. Realisticamente solo poche regioni possono 
assumere il ruolo di "innovation leader", essere cioè in grado di creare tecnologie e 
innovazioni rivoluzionarie. La maggior parte di esse apparterrà alla cosiddetta categoria dei 
"follower", chiamati ad applicare le innovazioni in modo nuovo. È in questo modo, ad 
esempio, che la Finlandia, con l'aiuto delle nanotecnologie, sviluppate altrove, ha 
modernizzato la base della sua economia, ossia l'industria del legno e della carta. Solo un 
approccio strategico così ampio può determinare un cambiamento economico in tutte le 
regioni, giustificando quindi l'utilizzo dei fondi della politica di coesione a favore di R&I. 
Diversamente, le componenti dei Fondi strutturali si trasformerebbero soltanto in un secondo 
programma di finanziamento della ricerca.

 Il quadro generale deve essere concepito in modo tale che ogni regione possa avvalersi 
della strategia per progredire, indipendentemente dalla sua situazione pregressa. 
L'obiettivo tematico n.1 del regolamento FESR deve essere quanto più ampio possibile. 
Deve realizzarsi un chiaro spostamento dell'attenzione dalla ricerca all'innovazione. Se il 
concetto di innovazione viene compreso in modo piuttosto ampio e aperto alle tecnologie, 
ogni regione ci si potrà riconoscere.

 Il relatore sottolinea il rischio che le regioni si concentrino soprattutto sul tema di R&S. In 
tal caso è senz'altro determinante, in funzione delle situazioni regionali, comprendere 
anche l'innovazione come rispondente ai bisogni degli utenti e non restare 
concettualmente ancorati all'innovazione basata sulla tecnologia. Alla base della strategia 
deve esistere un concetto ampio di innovazione e non solo in senso tecnologico, di fatto 
non solo in termini di high-tech , ma anche di "low-tech" o addirittura di "non-tech", quale 
innovazione "aderente alle situazioni concrete", come è ad esempio, l'innovazione nei 
servizi e l'innovazione intesa a migliorare i processi e a trasformare le organizzazioni, 
l'innovazione nel campo dei modelli d'impresa, del marketing, della gestione dei marchi e 
del design e l'innovazione ambientale o sociale (ad esempio, per affrontare le sfide 
dell'invecchiamento attivo o del cambiamento demografico).

 La questione inerente agli importi delle risorse che i capi di Stato e di governo metteranno 
a disposizione e all'ulteriore margine di manovra che le regioni otterranno nell'ambito 
della distribuzione non è certo irrilevante. Anche le regioni più sviluppate devono 
continuare a manifestare interesse nei confronti dei finanziamenti, altrimenti potrebbero 
eventualmente rinunciare del tutto alla strategia. Si tratta di un'ipotesi che non deve 
realizzarsi, in quanto in contraddizione con lo spirito e le finalità della strategia.

3. Perché il processo di scoperta "imprenditoriale" è così importante? È realistico un 
approccio "bottom-up"? Gli attori sono sufficientemente coinvolti?

Il mondo scientifico e la Commissione elogiano il nuovo approccio "bottom-up" della 
strategia. A differenza delle precedenti strategie di innovazione, le azioni non vengono 
stabilite dall'alto. Al contrario, le "prospettive future" della regione nel quadro di un 
cosiddetto "processo di scoperta imprenditoriale" ("entrepreneurial discovery process") 
devono essere elaborate con le imprese interessate, siano esse PMI o grandi aziende, istituti di 
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ricerca e altri soggetti interessati.1

 A giudizio del relatore, questo è il punto nevralgico della strategia, anche se in ultima 
analisi, la decisione finale spetta comunque alla politica. Tuttavia senza un'adeguata 
partecipazione delle parti interessate non è possibile valutare correttamente i punti di forza 
e di debolezza della regione. Nell'ambito di tale processo una particolare attenzione viene 
rivolta alle "imprese". Naturalmente, le imprese sanno meglio di chiunque altro ciò che 
soddisfa le loro esigenze e le loro potenzialità. Gli istituti di ricerca, le università e le 
istituzioni come, ad esempio, gli incubatori di innovazione, devono consentire alle 
imprese di essere innovative, sia attraverso risultati di ricerca orientati verso gli utenti sia 
attraverso il loro personale ("ricadute di conoscenza"). Di conseguenza, sono dunque le 
nuove imprese (ad esempio, le spin-off) o le imprese già consolidate che creano prodotti e 
servizi innovativi. Esse rappresentano il motore del cambiamento economico nella regione 
e del rafforzamento della competitività. La strategia di innovazione può funzionare solo 
attraverso un'eccellente collaborazione di questi attori ("knowledge triangle"), sia fra loro 
che con i responsabili politici (le autorità di gestione). 

 A questo punto ci si può domandare se le regioni coinvolgano in modo adeguato le parti 
interessate o se invece operino in una situazione di "status quo", consultando soltanto i 
"soliti" attori secondo le "procedure consuete". Limitandosi alla cerchia degli attori già 
consolidati, è tuttavia impossibile identificare una visione. È ad esempio necessaria la 
presenza degli imprenditori "del futuro". Anche il processo di scoperta imprenditoriale 
deve arrivare maggiormente in profondità ("scoprire") rispetto a quanto non avveniva 
nelle precedenti consultazioni.

 Ma l'obiettivo sarà raggiunto solo in presenza di adeguate capacità amministrative: le 
autorità di gestione competenti dovranno acquisire una mentalità flessibile e moderna, sia 
in fase di selezione che di gestione del processo che coinvolge le parti interessate.

4. L'orizzonte temporale per l'elaborazione della strategia è realistico?

La Commissione ha proposto questa condizionalità ex-ante nell'autunno 2011. I programmi 
operativi dovranno però essere approvati dalla Commissione già nelle prossime settimane e 
nei prossimi mesi. Tuttavia, le regioni che hanno appena iniziato a elaborare le loro strategie 
probabilmente non saranno in grado di presentare una strategia compiuta al momento della 
presentazione dei programmi operativi. In tal modo sussiste il rischio che proprio l'auspicata 
intensa partecipazione delle parti interessate e in particolare delle imprese, ossia il cosiddetto 
"processo di scoperta imprenditoriale" non si realizzi pienamente2. È quindi importante che in 
alternativa alla presentazione della strategia completa, il quadro normativo preveda la 
presentazione di un piano d'azione. Nel piano deve essere indicato il responsabile della 
preparazione della strategia e i tempi previsti per la sua attuazione, fermo restando che il 
completamento deve avvenire entro il 2016. Osservando le regioni che vengono prese a 
esempio, si potrà constatare che queste regioni sono spesso impegnate nella preparazione 

                                               
1 A norma dell'allegato I, punto 4.3.2, del regolamento quadro "involving national or regional managing 
authorities and stakeholders such as universities and other higher education institutions, industry and social 
partners in an entrepreneurial discovery process." (coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le 
parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un 
processo di scoperta imprenditoriale).

2 Cfr. il quesito di ricerca n. 3.
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delle loro strategie di innovazione regionale già da molti anni o addirittura decenni. Ciò 
dimostra che la strategia è un "policy learning process", un processo di apprendimento 
politico, che coinvolge tutte le parti e che sicuramente andrà ben oltre la durata del periodo di 
programmazione. Tuttavia, è opportuno assicurare che le "vecchie" strategie di innovazione 
non siano facilmente riciclabili, ripetendo quindi gli errori del passato, quali, ad esempio, la 
mancanza di coinvolgimento delle imprese regionali.

5. Quali sono i rischi connessi alla definizione delle priorità? In che modo è possibile 
procedere a una definizione "corretta"?

Per specializzazione intelligente si intende che uno Stato membro o una regione, ai fini della 
promozione della ricerca e dell'innovazione, definisce le proprie priorità sulla base dei propri 
punti di forza e dei vantaggi comparativi della regione e promuove i settori dove esiste il 
massimo potenziale in termini di impatto duraturo. Le priorità sono definite sulla base di 
informazioni strategiche sulle risorse1 di una regione, sulle sue sfide2, i suoi vantaggi 
competitivi e il potenziale di eccellenza. A tal fine è anche indispensabile una corretta 
autovalutazione sulla scorta di adeguati indicatori.

 La questione della scelta delle priorità è problematica per quasi tutte le regioni, anche per 
quelle più sviluppate. Quando i mercati non si sviluppano come previsto, le regioni 
temono di puntare "sul cavallo sbagliato". Si manifesta il timore di potersi esporre a 
"shock esterni". Le imprese che non si riconoscono nelle priorità potrebbero delocalizzare. 
Nei periodi di crisi, in particolare, alle regioni sembra utile mantenere una base economica 
piuttosto ampia. Le regioni tendono per riflesso a continuare a promuovere i loro "vecchi" 
cluster o a copiare strategie note che si sono rivelate efficaci. Anche le parti interessate 
vorrebbero che venissero presi in considerazione tutti i loro settori di attività. In 
particolare le piccole e medie imprese si preoccupano che il grosso dell'economia 
regionale perda terreno. Tuttavia, se si definiscono priorità troppo ampie, si finisce per 
incorrere nei precedenti errori, continuando a distribuire aiuti "a pioggia" e riducendo 
l'efficacia degli investimenti.

 È dunque fondamentale trovare il giusto mix fra specializzazione, apertura e diversità e in 
particolare evitare di dipendere da un'unica tecnologia (apertura alle tecnologie) o da un 
settore. Ciò si realizza attraverso la diffusione di tecnologie, prodotti e servizi affini alle 
tecnologie e ai settori di competenza esistenti e già affermati nell'ambito della regione, in 
modo da ottimizzare le ricadute di conoscenza ("related diversity").

 Idealmente, gli sforzi devono concentrarsi su attività intersettoriali e comprensive di 
diverse tecnologie che sviluppino l'impatto trasversale su tutta l'economia (regionale).

 Il relatore ritiene inoltre che tanto maggiore è la precisione nelle consultazioni delle parti 
interessate e nell'elaborazione delle basi di dati per l'autovalutazione e per il sistema di 
monitoraggio, tanto più si riduce la probabilità di disfunzioni.

 Qualora dovessero comunque emergere delle disfunzioni, le regioni devono avere la 
possibilità di adeguare i processi (anche all'interno di un periodo di finanziamento). Un 
sistema di monitoraggio efficace e ben concepito è un presupposto indispensabile, che le 

                                               
1Tali risorse includono le strutture industriali, i cluster, le università, gli istituti di ricerca, la scienza, la 
tecnologia, le competenze, il capitale umano, l'ambiente, l'accesso al mercato, i sistemi di controllo e i 
collegamenti e le connessioni con altre regioni.  
2Tali sfide includono, ad esempio, l'invecchiamento della popolazione, il cambiamento demografico, la mancata 
corrispondenza tra domanda e offerta del mercato del lavoro, l'isolamento geografico e altri aspetti ambientali.
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regioni spesso sottovalutano. Occorre inoltre che i responsabili politici abbiano il coraggio 
di porre realmente in atto tali adeguamenti. 

6. Il livello di assistenza e di consulenza offerto alle regioni è adeguato?

Esiste una collaborazione molto stretta con la DG Regio, chiaramente in conseguenza dei 
negoziati in corso sugli accordi di partenariato e sui programmi operativi, e comunque si tratta 
addirittura dell'unico punto di riferimento delle regioni per verificare se possono soddisfare la 
condizionalità ex-ante. Inoltre, la Commissione pubblica diverse guide per l'autovalutazione e 
per una migliore comprensione della strategia. Appositamente istituita per sostenere le regioni 
nella realizzazione di questo processo è la cosiddetta piattaforma S31. La piattaforma opera 
principalmente in forma di workshop di revisione tra pari. Le regioni che sono in una fase 
avanzata o che hanno già concluso il processo offrono consulenza alle regioni che si trovano 
ancora in una fase iniziale. Tuttavia, finora soltanto circa 130 regioni si sono registrate alla 
piattaforma2. L'iscrizione è facoltativa, ma tutte le regioni e gli Stati membri dovrebbero 
cogliere tale opportunità. Di sicuro nell'ambito della piattaforma ogni regione può apprendere 
od offrire qualcosa. 

7. Quale può essere l'aspetto della "dimensione esterna"? Si tratta di una dimensione 
realistica? Il quadro generale è adeguato? Come si ricompone l'intero "puzzle delle 
strategie regionali" dell'Unione? 

La più grande "scatola nera" della strategia è certamente la "dimensione esterna". Non solo 
occorre migliorare la cooperazione fra gli attori della regione, ma le regioni devono anche 
proiettarsi "verso l'esterno" nel rispetto della strategia, onde trovare la loro collocazione 
nell'ambito delle catene di valore europee. In fase di elaborazione delle loro strategie, le 
regioni devono chiedersi quali forme utili di cooperazione possano avviare con le altre 
regioni, ad esempio, attraverso una stretta collaborazione fra cluster innovativi ad alta 
intensità di ricerca e gli scambi tra istituzioni di ricerca di diverse regioni.3

Vi sono regioni che hanno già raggiunto questo modello ideale e i cui cluster stanno già 
lavorando a stretto contatto. Tuttavia, si tratta evidentemente di regioni molto "orientate alla 
ricerca" che già hanno potuto beneficiare del programma "Regioni della conoscenza" 
nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo, oppure di regioni che 
accolgono imprese operanti a livello internazionale, per le quali il collegamento in rete è 
comunque già parte del loro modello imprenditoriale. 

In termini comparativi, la maggior parte delle regioni dispone di scarsi collegamenti in rete. A 
questo punto sorge la questione di come la situazione possa evolvere. 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, istituita nel 2011 a Siviglia.
2Situazione a maggio 2013.
3Allegato I, punto 7.2.1, del regolamento quadro.
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Un modello ideale di cooperazione transnazionale è sicuramente rappresentato dalla 
già consolidata "Silicon Europe": l'unione di cluster high-tech, ossia imprese e istituti 
di ricerca nelle regioni di Germania (Dresda), Paesi Bassi (Eindhoven), Belgio 
(Lovanio), Francia (Grenoble) e Austria (Villach), nel settore delle micro e 
nanotecnologie. Ogni regione trae enormi vantaggi economici dalla specializzazione; 
insieme fanno progredire l'Unione europea nell'ambito della concorrenza mondiale e 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

In particolare, la cooperazione territoriale è chiamata a offrire un importante contributo allo 
sviluppo dell'economia tramite R&S&I. 
o La cooperazione transfrontaliera deve in particolare migliorare il basso livello di R&I 

nelle regioni limitrofe. 
o Anche nel campo della cooperazione interregionale, è opportuno avvalersi della 

cooperazione territoriale per promuovere la cooperazione tra cluster ad alta intensità di 
ricerca e gli scambi tra ricerca e istituti di ricerca1.

 Al riguardo il relatore considera tuttavia problematica la scarsa dotazione finanziaria del 
presente obiettivo, come pianificata dai capi di Stato e di governo. Il previsto svolgimento 
materiale richiede una dotazione finanziaria sensibilmente maggiore, già richiesta dal 
Parlamento.

Un interessante approccio in materia di cooperazione interregionale e di cooperazione fra due 
regioni limitrofe è la strategia di innovazione comune dei Land tedeschi di Berlino e 
Brandeburgo. Queste regioni collaborano fra loro su diversi progetti fin dagli anni '90. Fra il 
2007 e il 2010 hanno sviluppato la strategia di innovazione comune InnoBB.2

 Dette esperienze dimostrano che il processo di concertazione è estremamente lungo e 
complesso e impone un consistente onere supplementare a tutte le parti interessate in fase 
di coordinamento del quadro giuridico, delle strategie e dei programmi operativi. 

 In ambito politico e amministrativo, l'attuazione richiede un'enorme flessibilità. Occorre 
senz'altro un lungo processo di apprendimento nei ministeri e nel complesso va 
considerato un periodo di realizzazione molto prolungato.

 La situazione si complica ulteriormente qualora intendano cooperare fra loro regioni 
limitrofe appartenenti a Stati membri diversi. La necessaria concertazione su tempi e 
contenuti delle strategie e dei programmi operativi si è finora spesso rivelata troppo 
impegnativa. 

 Oltre alle moderne capacità amministrative necessarie, occorre che in futuro anche il 
quadro giuridico sia sufficientemente flessibile, in particolare in relazione 
all'ammissibilità dei progetti.3 Le esperienze del prossimo periodo di finanziamento 
mostreranno se gli attuali sforzi del legislatore saranno sufficienti. 

Per quanto concerne l'esigenza della strategia di evitare duplicazioni e frammentazioni, le 
regioni chiedono spesso se e in che misura la Commissione possa intervenire orientando la 
                                               
1 Futuro regolamento sulla CTE (situazione al 3 giugno 2013), vedi considerando 5 e seguenti.
2 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 L'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento quadro offre la possibilità di destinare fino al 15% del sostegno del 
FESR, a livello di priorità, a interventi ubicati fuori dall'area del programma.
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scelta delle priorità. Il quadro giuridico non prevede tale intervento. Tuttavia, la Commissione 
può eventualmente offrire suggerimenti alle regioni sui modi per migliorare la loro 
dimensione "internazionale". Di sicuro anche la piattaforma S3 è in grado di fornire dati ai 
potenziali partner nell'ambito della cooperazione tra le regioni.

8. Come potrebbe configurarsi la realizzazione degli sforzi intesi a creare sinergie tra i 
vari aiuti finanziari dell'Unione, quali Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali? In tale 
ambito il quadro legislativo è adeguato? Quali possono essere i necessari meccanismi di 
coordinamento? 

Il quadro strategico comune prevede, nell'ambito della strategia, di incoraggiare gli Stati 
membri a combinare tutte le potenziali risorse nel campo di R&S&I al fine di massimizzare 
l'efficienza. Oltre ai finanziamenti nazionali e regionali e di capitale privato, a essere 
chiamato in causa, accanto ai Fondi strutturali, è soprattutto Orizzonte 2020.

Per favorire le sinergie fra i Fondi strutturali e Orizzonte 2020 occorre in particolare 
procedere come segue. In primo luogo, gli attori regionali nell'ambito di R&I vengono 
preparati, soprattutto promuovendo le capacità di ricerca, a una maggiore partecipazione 
futura a Orizzonte 2020 ("stairways to excellence, widening participation").1 Esempi in tal 
senso sono il collegamento dei centri di eccellenza o dei cluster innovativi, soprattutto nelle 
regioni meno sviluppate e nelle regioni con un basso livello di prestazioni in materia di 
R&S&I, con i principali centri di eccellenza e cluster in Europa, ossia i cosidetti "twinning" e 
"teaming"2, la promozione dei piccoli istituti di ricerca regionali a centri di eccellenza grazie 
ai Fondi strutturali, lo sviluppo di ERA Chairs, la modernizzazione delle università, la 
formazione dei ricercatori o anche l'ampliamento dei centri di consulenza per la 
partecipazione a Orizzonte 20203.

In secondo luogo, occorre prevedere misure intese allo sfruttamento economico dei risultati 
della ricerca, ad esempio, dal 7° PQ o successivamente da Orizzonte 2020, e alla creazione di 
un ambiente favorevole all'innovazione per le imprese, quali ad esempio l'early-stage funding 
delle spin-off, i living labs, ecc.

Le sfide per tutti gli attori sono molteplici e l'aspettativa è alta, poiché le aziende attendono 
invano da anni un quadro generale più favorevole. La prima sfida è la creazione coordinata 
del quadro giuridico: per rafforzare le sinergie dei vari Fondi strutturali e di investimento 
(ESIF), è stato creato un quadro giuridico comune, ad esempio, avvalendosi dei cosiddetti 
programmi plurifondo.4

Di particolare importanza per la strategia è il coordinamento degli ESIF e di Orizzonte 2020, 
in particolare in materia di ammissibilità, modalità di regolamento o regole di partecipazione. 
A causa dei diversi approcci di governance dei programmi, tale processo rappresenta una 
particolare sfida. Il presupposto per un efficace coordinamento dei programmi è la stretta 
collaborazione delle DG competenti prima dell'elaborazione delle proposte, nel corso del 
                                               
1 Allegato I, punto 4.2, del regolamento quadro.
2 Ad esempio, la collaborazione tra il Max Planck Institute e gli Stati membri dell'Europa orientale.
3 Cfr. l'allegato I, punto 4.3.4, del regolamento quadro e la scheda informativa della Commissione sul quadro 
finanziario pluriennale concernente le sinergie fra i Fondi strutturali e di investimento europei e Orizzonte 2020.
4 Allegato I, punto 3.2, lettera a), del regolamento quadro 2011/0276(COD).
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processo legislativo e in fase di consulenza alle regioni. Questo lungo processo è iniziato in 
ritardo. Così la guida su come le regioni possono concretamente raggiungere tali sinergie sarà 
pubblicata soltanto nell'autunno 2013. Lo stretto coordinamento delle DG competenti, che il 
Parlamento europeo chiedeva già da tempo, è stato avviato con molta lentezza. Anche in 
questo caso, la mentalità di lavoro delle autorità deve adattarsi alle nuove sfide.

Lo sforzo di coordinamento non aumenta soltanto all'interno della Commissione, ma anche tra 
la Commissione e le autorità di gestione dei programmi operativi per i Fondi strutturali, i 
punti di contatto nazionali per Orizzonte 2020, le imprese in veste di potenziali candidati e i 
centri di consulenza, come l'Enterprise European Network (EEN) ai fini della 
programmazione e della presentazione delle domande. Ciò rappresenta una sfida enorme 
soprattutto per le strutture federali. Anche in questo caso è indispensabile che la Commissione 
offra da vicino assistenza e consulenza.

V. Prospettive future

Il relatore auspica un vivace dibattito con i colleghi in commissione e attende una prima 
valutazione dei rappresentanti della DG Regio riguardo ai progressi delle regioni 
nell'attuazione della condizionalità ex-ante. Inoltre, il relatore è ancora disponibile ad 
accettare osservazioni dalle parti interessate e dalle regioni.


