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STRATEGIA PER LA SPECIALIZZAZIONE 
INTELLIGENTE (RIS3)

Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation

• Obiettivo generale della RIS3 è quello di mettere in campo una
strategia per lo sviluppo del sistema di ricerca e innovazione a
livello territoriale. La RIS3 è un pilastro centrale della Strategia
Europea 2020 (“crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”)

• È finalizzata a determinare un mutamento delle specializzazioni
produttive esistenti che, facendo leva sulla presenza di settori con
forti relazioni di complementarietà tecnologiche e di mercato,
siano in grado di generare opportunità anche in direzioni nuove

• Deriva da un percorso di ascolto e “scoperta imprenditoriale”,
condiviso con il partenariato (imprese, poli di innovazione, reti,
università, enti di ricerca pubblici e privati, etc.)



LE FASI DELLO SVILUPPO DELLA RIS3

• Analisi del contesto e del potenziale regionale
• Selezione delle priorità
• Visione per il futuro
• Governance
• Policy mix
• Monitoraggio e valutazione



L’ANALISI DEL CONTESTO E IL FOCUS 
SULLE AREE TECNOLOGICHE

Il quadro socio-economico Il sistema produttivo e della 
ricerca

• L’andamento dell’economia

• Il contributo dei settori alle 
variazioni del valore aggiunto

• Andamenti demografici
• Il mercato del lavoro

• Il capitale umano

• Focus per aree tecnologiche e 
per dimensioni

• Fattori chiave per la 
competitività (export e 
innovazione)

• Poli di innovazione e Contratti 
di rete

• Università e Centri di Ricerca

ANALISI SWOT



AREE TECNOLOGICHE
La RIS3 fa riferimento ad una definizione ampia di ricerca e innovazione,

sia sul versante degli input (non solo ricerca e sviluppo, ma anche design,
creatività, etc.) che sul versante degli output (innovazione di prodotto, di
processo e organizzativa ma anche innovazione sociale, etc.)

La scelta è stata quindi di prendere come riferimento dell’analisi di
contesto le 9 aree tecnologiche identificate dal MIUR nel bando per i “Cluster
Tecnologici Nazionali” :
• Agrifood
• Energia
• Chimica verde
• Scienze della vita
• Tecnologie per gli ambienti di vita
• Fabbrica intelligente
• Tecnologie per le Smart communities
• Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina
• Aerospazio



INDICATORE SINTETICO DI INNOVAZIONE 
NELLE REGIONI ITALIANE

(Regional Innovation Scoreboard; 2014)



IL RUOLO DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA

2001 2007 2011 2012
Mezzogiorno 11,1 11,2 9,5 9,2
Centro-Nord 20,9 20,6 19,1 18,7
- Nord-Ovest 23,5 23,3 21,2 20,8
- Nord-Est 23,4 23,8 23,0 22,6
- Centro 14,4 13,4 11,8 11,4
Italia 18,5 18,4 16,9 16,5
Abruzzo 22,2 23,1 21,3 20,7

Quota del valore aggiunto manifatturiero sul valore aggiunto totale (a)

Tasso di 
industrializzazione 
(addetti per 1.000 ab.)

2008 2013
Mezzogiorno 43,6 37,4
Centro-Nord 106,2 93,9
- Nord-Ovest 113,0 102,7
- Nord-Est 125,5 111,1
- Centro 78,3 65,3
Italia 84,3 74,5
Abruzzo 85,0 75,5

(a) Valori concatenati. Anno di riferimento 2005



ADDETTI DELLE UNITA’ LOCALI – QUOTE % 
DELLE PRINCIPALI CLASSI DIMENSIONALI 

(Istat; Censimento dell’industria e dei servizi 2011)



COMPOSIZIONE % DEGLI ADDETTI 
(Istat; Censimento dell’industria e dei servizi 2011)

Abruzzo Italia

Micro Piccole Medie Grandi Totale Micro Piccole Medie Grandi Totale

Agrifood 3,5 4,5 5,2 5,2 4,1 2,5 3,5 3,6 2,9 3,0

Energia 4,4 3,6 3,9 0,0 3,8 4,2 3,2 3,0 2,7 3,6

Chimica verde 0,1 0,9 1,2 0,0 0,5 0,2 0,9 1,9 1,7 0,8

Scienze della vita 3,8 1,3 3,4 7,1 3,4 4,2 1,2 3,3 4,3 3,4

Ambienti di vita 15,3 13,2 10,3 8,1 13,5 13,5 11,8 6,5 2,3 10,9

Fabbrica intelligente 2,6 6,7 11,1 2,8 4,7 3,0 7,2 7,3 4,9 4,8

Smart communities 38,7 37,3 40,4 22,1 37,3 40,7 41,0 49,4 60,9 44,1

- di cui: "S.c. 
manufatturiere" 0,7 3,5 6,3 9,2 2,8 1,2 5,9 9,6 9,8 4,4

Mobilità 0,1 1,1 4,6 36,6 3,9 0,1 0,8 2,3 9,5 1,5

Non research 31,5 31,5 20,2 18,1 28,8 31,6 30,4 22,7 10,8 27,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



COMPOSIZIONE % DELLE ESPORTAZIONI
(Istat; medie 2009-2013)

Abruzzo Italia Centro‐Nord Mezzogiorno

Agrifood 7,0 8,4 7,7 13,2

Energia 0,7 0,7 0,7 1,3

Chimica verde 3,0 11,1 8,1 33,9

Scienze della vita 4,3 4,5 4,2 6,2

Ambienti di vita 5,0 2,4 2,5 1,7

Fabbrica intelligente 8,3 15,7 16,9 7,1

Smart communities 16,5 27,6 29,9 10,5

Mobilità 39,6 9,9 9,3 14,6

Non research 15,4 19,7 20,7 11,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0



MAPPATURA DELLE IMPRESE 
INNOVATIVE E DEI RELATIVI ADDETTI 

(Community Innovation Survey; 2008-2010)



IMPRESE ABRUZZESI  ISCRITTE A 
CONTRATTI DI RETE REGIONALI

(dati aggiornati al 18/11/2013)

Valori assoluti Valori %

Agrifood 46 12,7

Energia 16 4,4

Chimica verde 2 0,6

Scienze della vita 6 1,7

Ambienti di vita 35 9,7

Fabbrica intelligente 21 5,8

Smart communities 158 43,6

di cui: S.c. manifatturiere 19 5,2

Mobilità 2 0,6

Non research 76 21,0

Totale 362 100,0



I POLI DI INNOVAZIONE ABRUZZESI (1)

Denominazione
Dominio
produttivo
/tecnologico

Soggetti 
aderenti Composizione

AGIRE Agro-alimentare 83 Grandi imprese (De Cecco), PMI, le tre Università abruzzesi e il
Consorzio di Ricerche Applicate alle Biotecnologie (CRAB)

IAM Automotive 77
Grandi imprese (FIAT, Honda Italia, Pilkington Italia, Dayco Europe), PMI,
le Università di L'Aquila e Chieti-Pescara, l'Università Politecnica delle
Marche e il Centro Ricerche FIAT.

POLO EDILIZIA Edilizia sostenibile 61 Prevalenza di piccole e medie imprese, poche grandi imprese (Fassa,
Las) e l'Università di Chieti-Pescara

IRENE Economia sociale 227
Aziende appartenenti in prevalenza al mondo della cooperazione,
associazioni no profit, 15 consorzi e l'Università Telematica "Leonardo da
Vinci"

ICT ABRUZZO Elettronica/ICT 49

Diverse grandi imprese del settore dell'elettronica/ICT e dell'aerospazio
(Fastweb, LFoundry (ex Micron Techonology), Selex Elsag, Telespazio,
TechoLabs), tre consorzi e i maggiori produttori regionali del settore
dell'ingegneria e, dal lato della ricerca, l'Università dell'Aquila

MODA INN Abbigliamento 50
Prevalenza di piccole e medie imprese del settore tessile,
dell'abbigliamento, della pelletteria e delle calzature. Nessuno soggetto
operante dal lato della ricerca aderisce al Polo.



I POLI DI INNOVAZIONE ABRUZZESI (2)
Denominazione

Dominio
produttivo
/tecnologico

Soggetti 
aderenti Composizione

POLO SA Servizi avanzati 77 Prevalenza di piccole e medie imprese e Parco Scientifico e
Tecnologico d'Abruzzo

ABRUZZO INNOVATUR Turismo 47

Prevalenza di piccole imprese operanti nella ricettività e nei
servizi complementari, associazioni ambientali locali e due
consorzi. Nessuno soggetto operante dal lato della ricerca
aderisce al Polo.

ART ITALIA
Artigianato 

artistico e di 
pregio

82 Imprese di piccola e media dimensione. Nessun soggetto
operante dal lato della ricerca aderisce al Polo.

CAPITANK Chimico-
farmaceutico 26

Grandi imprese farmaceutiche (Sanofi Aventis, Menarini, Dompè),
Università dell'Aquila e altri centri di ricerca pubblici e privati
(COTIR e Consorzio Mario Negri Sud)

INOLTRA Logistica e 
trasporti 48

Imprese di piccola e media dimensione e due grandi imprese
(GTM e ARPA). Nessun soggetto operante dal lato della ricerca
aderisce al Polo.

POLO  
INTERNAZIONALIZZAZIONE 51 Prevalenza di piccole imprese. Nessun soggetto operante dal lato

della ricerca aderisce al Polo.

PALM Arredamento e 
legno 40

Imprese di produzione di mobili e di prodotti complementari.
Associa un centro servizi (COSMOB) e un istituto di alta
formazione riconosciuto dal MIUR (ISIA)

SMART Energia
Prevalenza di PMI. Aderiscono al Polo l'Università di Teramo, il
Consorzio Mario Negri Sud, il Consorzio Ricerche Applicate alle
biotecnologie (CRAB)

TOTALE SOGGETTI ADERENTI 918



IL SISTEMA UNIVERSITARIO
• Posizionamento della produzione scientifica delle Università abruzzesi 

tra le best 50 del mondo negli ambiti:
 scienze mediche e scienze biologiche (Università di Chieti-Pescara)
 scienze dell’alimentazione (Università di Teramo) 
 ingegneria industriale e dell’informazione e scienze fisiche 

(Università de L’Aquila) 
Fonte: DPS, La produzione scientifica nelle Università italiane. La Regione Abruzzo, 2013.

• Attrattività delle Università abruzzesi elevata. Saldo migratorio netto 
largamente positivo (dati relativi al 2012): 

 Centro-Nord: +13,4%
 Mezzogiorno: -28,3%
 Abruzzo: +18,7%



IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

• Trasferimento tecnologico insufficiente: spin-off accademici
numericamente ancora limitati ma con presenza superiore alla
media italiana in specifici ambiti (ICT/elettronica, biomedicale,
nanotecnologie e nuovi materiali).

Fonte: Netval

• Rete di cooperazione tra Enti pubblici nazionali di ricerca e
sistema produttivo regionale debole (assenza di partecipazione
degli Istituti del CNR, dell’INFN e dell’ENEA ai Poli di Innovazione).

Fonte: Schede sui Poli di Innovazione elaborate da Abruzzo Sviluppo



ANALISI SWOT REGIONALE (sintesi)
 Base industriale diffusa e consolidata
 Presenza significativa di grandi imprese e 

multinazionali
 Rilevanza di alcune produzioni ad elevato 

contenuto di ricerca e tecnologia (Elettronica, 
ICT-Telecomunicazioni, Farmaceutica, 
Automotive), presidiate anche da multinazionali

 Presenza significativa in settori con domanda 
mondiale dinamica

 Buona capacità di attrazione delle Università 
regionali

 Elevato dinamismo nell’ambito dell’innovazione 
sociale 

 Elevata capacità di risposta delle imprese alle 
iniziative regionali di sostegno all'innovazione

 Bassa produttività del lavoro nell’industria manifatturiera
 Debole sviluppo delle attività di R&S in rapporto all’elevato 

peso delle attività manifatturiere avanzate
 Insufficiente sviluppo del settore dei servizi alle imprese
 Domanda di innovazione delle imprese non in linea con lo 

sviluppo di un ecosistema basato sulla R&S
 Debole collegamento tra mondo della ricerca e le imprese, 

in particolare tra Enti pubblici di ricerca nazionali presenti 
sul territorio e sistema produttivo regionale

 Capacità limitata del sistema regionale di  ricerca di 
produrre innovazioni con potenziale di mercato 

 Insufficiente orientamento dell’offerta formativa 
universitaria verso la scienza e la tecnologia

 Utilizzo limitato di strumenti finanziari innovativi

 Elevata disponibilità di capitale umano con 
scolarizzazione elevata superiore

 Produzione scientifica  sostenuta in domini 
tecnologici presidiati dai Poli di innovazione a più 
elevato potenziale di crescita competitiva

 Sostegno pubblico focalizzato su: aggregazione 
tra domanda e offerta di innovazione,
valorizzazione capitale umano , promozione 
imprenditorialità

 Aumento delle capacità di attrazione di IDE nei settori high-
tech, da parte dei paesi emergenti 

 Taglio dei fondi ordinari destinati alla ricerca
 Struttura demografica della popolazione poco favorevole 

alla diffusione del paradigma delle smart communities
 Capacità di risposta in termini di offerta di servizi alle sfide 

poste dall’invecchiamento della popolazione
 Sviluppo di competenze amministrative regionali idonee a 

supportare strategie organiche di sostegno 
dell’innovazione  (OCSE, 2013) 

 Sviluppo di strumenti di governance, finalizzati 
all’integrazione delle politiche (OCSE, 2013) 
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GLI ESITI DELLE ANALISI CONDOTTE: 
LE AREE TECNOLOGICHE PRIORITARIE

Aree Tecnologiche 

Criteri per la gerarchizzazione delle aree tecnologiche

Quota % 
addetti

Quota % 
addetti delle 
grandi U.L.

Quota % 
export

Capacità di 
presidio 

scientifico-
tecnologico

Performance
d’innovazione

Agrifood *** *** ** *** **

Scienze della vita ** *** ** *** ***

Ambienti di vita *** *** *** ** **

Mobilità *** *** *** * **

Smart communities *** ** ** *** ***

Energia ** * * * *

Chimica verde * * * * *

Fabbrica intelligente ** * * * *

Non Research ** *** ** * *
Legenda: *** molto rilevante - ** rilevante - * poco rilevante



IL CONFRONTO CON IL PARTENARIATO

• Incontro del 4 aprile 2014: presentazione dell’analisi del contesto
e inizio di una riflessione con la Regione sulle priorità e sulla
vision

• Incontro del 28 aprile 2014: presentazione delle priorità e della
vision

• Avvio di una riflessione comune, che ha tenuto conto del
contributo del partenariato e che ha portato all’attuale versione
della RIS3



Criteri guida per un indirizzo strategico di lungo periodo

• Potenziare i punti di forza esistenti attraverso una maggiore
focalizzazione delle attività di ricerca e innovazione e produttive
verso ambiti di frontiera tecnologica

• Promuovere una diversificazione tecnologica mirata
all’individuazione di nuove specializzazioni basate sul concetto di
”related variety”

Individuare una vision in grado di integrare e rendere 
sinergici i percorsi di sviluppo delle diverse aree 

tecnologiche

DA UNA LETTURA TRASVERSALE DELLE 
TRAIETTORIE DI INNOVAZIONE ALLA VISION



LA VISION DELLA “STRATEGIA PER 
L’INNOVAZIONE” DELL’ABRUZZO

“Fare dell’Abruzzo l’anima della ricerca scientifica e 
il cuore della produzione industriale italiana 

nell’ambito dei sistemi e delle soluzioni rivolti al 
mantenimento/innalzamento degli standard di 

sicurezza delle condizioni di vita umana, nelle sue 
due componenti, individuale e collettiva, con 

particolare riferimento alla sicurezza ambientale”

Una direttrice di specializzazione intelligente: la 
“sicurezza”



UNA CONCETTUALIZZAZIONE DELLA VISION
Cos’ è la vision e cosa non è

1. Prospettiva di sviluppo in grado di promuovere opportunità – in 
parte concrete, in parte ancora potenziali – e non vincolo
Il sostegno regionale all’innovazione, pur potendo definire meccanismi di 
incentivazione ad hoc per lo sviluppo delle aree tecnologiche prioritarie e 
criteri premiali nella selezione di iniziative che prevedono lo sviluppo di 

progetti sul tema della sicurezza, non preclude agli attori regionali la 
possibilità di perseguire percorsi di ricerca e innovazione non 

specificamente incentrati su tale tema 

2. Indirizzo strategico basato su una istantanea del contesto e 
dello scenario ad una certa data, modificabile nel tempo
La vision è sottoposta periodicamente a verifiche volte a valutarne il grado 

di attualità rispetto all’evoluzione del contesto e dello scenario in cui si 
colloca e può quindi essere modificata sulla spinta di nuove sollecitazioni 

esterne condivise dal partenariato



VERIFICA DI SOLIDITA’ DELLA VISION: 
LO STRUMENTO E I CRITERI

• Approccio di tipo foresight tecnologico, ovvero esercizio mirato a 
riconoscere quali siano, per ciascuna area tecnologica individuata, le 
tecnologie emergenti più promettenti a livello regionale nel medio-lungo
termine. Esercizio condiviso con il partenariato e che si è avvalso del 
contributo specifico degli attori regionali della ricerca e dell’innovazione

• Criteri utilizzati: 
1) Intensità delle interconnessioni logiche tra gli sviluppi tecnologici 

che attraversano e toccano autonomamente le aree tecnologiche 
prioritarie e il tema della sicurezza, nelle sue due accezioni di 
sicurezza individuale e di sicurezza della vita collettiva e dell’ambiente 

2) Presidio scientifico e produttivo regionale dato dalla numerosità e 
dalla rilevanza qualitativa dei soggetti già attivi nelle diverse aree 
tecnologiche sul tema sicurezza o che in prospettiva potrebbero 
sviluppare competenze distintive a fronte di un sostegno mirato



ESEMPI DI INTERCONNESSIONI TRA AREE 
TECNOLOGICHE E LA SICUREZZA  (1)

Aree Tech Sicurezza individuale Sicurezza collettiva e ambientale

Agrifood

Qualità dell’alimento (tracciabilità, 
conservazione, salubrità) 
Nuovi metodi di produzione agricola a 

ridotto impatto sulla salute
Tecnologie di produzione agroindustriale 

per la salvaguardia delle qualità  intrinseche 
dell’alimento

Sicurezza alimentare (nuovi dispositivi di 
controllo  contaminanti nei luoghi e negli 
ambienti di produzione) 
Sostenibilità ambientale della produzione 

agroalimentare

Energia 
Nuove soluzioni in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro specifici per impianti ad alto 
rischio di incidente rilevante 

Sistemi e dispositivi intelligenti per la 
protezione delle reti di distribuzione 
energetiche da sabotaggi/attentati

Chimica 
verde

Utilizzo di nuove bioplastiche con proprietà 
antirepellenti/idrofobiche/ 
idrofilliche/termoisolanti 

 Utilizzo di nuove molecole a minore 
impatto ambientale 
 Metodi di produzione con più ridotte 

emissioni di contaminanti nell’ambiente



ESEMPI DI INTERCONNESSIONI TRA AREE 
TECNOLOGICHE E LA SICUREZZA (2)

Aree Tech Sicurezza individuale Sicurezza collettiva e ambientale

Scienze della  
vita

Trattamenti pre ospedalieri
Dispositivi di protezione individuale 

(DPI) e collettiva
Sistemi di triage in ambiente 

contaminato
Wearable device applicati al 

monitoraggio parametri vitali 

 Sistemi  di  sorveglianza e difesa da rischi 
CBRN e “Health Protection”
 Protezione e difesa della dell’ambiente
 Disaster relief

Ambienti di 
vita

 Dispositivi applicati alla gestione delle 
facilities presenti negli ambienti di vita 
(sensoristica per la domotica)
 Materiali costruttivi  sicuri per la 

salute umana

 Sistemi di controllo passivo e attivo edifici 
da rischio sismico o da altre minacce 
esterne 
Sistemi  di controllo accessi edifici e aree 

sensibili
Materiali costruttivi ad alta efficienza 

energetica e riutilizzabili a fine vita

Fabbrica 
intelligente

Dispositivi indossabili e sistemi 
robotici applicati ai processi industriali
 Clean rooms 

 Soluzioni embedded per l’automazione 
industriale e la logistica 



ESEMPI DI INTERCONNESSIONI TRA AREE 
TECNOLOGICHE E LA SICUREZZA (3)

Aree Tech Sicurezza individuale Sicurezza collettiva e ambientale

Mobilità

 Sistemi di sicurezza passiva e 
attiva applicati ai mezzi di 
trasporto 
Nuovi materiali a basse 

emissioni inquinanti

 Sistemi di monitoraggio reti di trasporto 
 Applicazioni ITS finalizzati alla gestione di 

rischi legati a minacce esterne  e all’efficienza 
della logistica dell’ultimo miglio
Nuovi materiali ad alta efficienza energetica e 

riutilizzabili a fine vita
Produzione veicoli ecosostenibili

Smart 
communities

 Sistemi di autenticazione, 
crittografia e back up
Sistemi di pagamento sicuri
Protezione dati fascicolo 

sanitario elettronico

 Sistemi di disaster recovery legati ad attacchi 
a reti informatiche
Sistemi di protezione di archivi pubblici di dati
Sistemi di monitoraggio e alert da rischi 

naturali e antropici 

Aerospazio 
 Sistemi di gestioni traffici aerei e 

marittimi basati su tecnologie 
fotoniche 

 Sistemi di comunicazione satellitari per 
applicazioni di comando e controllo
Wearable device applicati alla sicurezza 

personale in ambito militare 



IL TEMA SICUREZZA: IL PRESIDIO 
SCIENTIFICO E/O PRODUTTIVO (1)

Aree 
Tecnologiche Presidio scientifico e/o produttivo del tema sicurezza 

Agrifood

• Consorzio ITQSA (Distretto tecnologico innovazione, sicurezza e qualità degli 
alimenti)

• Consorzio ricerche applicate per l’alimentazione e l’agroindustria – CRAB
• Fondazione Mario Negri Sud – FMNS (epidemiologia ambientale)
• Consorzio Divulgazione Sperimentazione Tecniche Irrigue – COTIR 

(caratterizzazione alimenti, metodi di conservazione)
• Consorzio per la ricerca viticola ed enologica – CRIVEA 
• Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise 
• Dipartimento Scienze degli Alimenti Università di Teramo
• Presenza di 3 unità locali  con oltre 250 addetti

Energia e 
Chimica verde

• CRAB (biomasse di rifiuto)
• COTIR (bioenergie)
• WEST Aquila – Spin Off UniAQ (smart energy networks safe and secure)
• CNR-SPIN (materiali superconduttori e altri materiali innovativi per l’energetica)
• SAGI2T s.r.l –Spin Off UniAQ – (impianti energetici)



IL TEMA SICUREZZA: IL PRESIDIO 
SCIENTIFICO E/O PRODUTTIVO (2)

Aree 
Tecnologiche Presidio scientifico e/o produttivo del tema sicurezza

Scienze della 
vita

• Istituto di Farmacologia Traslazionale – IFT-CNR 
• FMNS (farmacologia e biologia molecolare)
• CRAB (alimenti funzionali)
• Istituto Tecnologie Avanzate Biomediche – ITAB  e  Centro Scienze 

dell’Invecchiamento – CESI (Università Chieti-Pescara)
• WEST Aquila – Spin Off UniAQ (soluzioni per healthcare)
• BIOMATERIALS & ENGINEERING Srl - Spin Off UniAQ (biomedicale)
• Presenza di 5 unità locali con oltre 250 addetti

Ambienti di vita 
e Fabbrica 
intelligente 

• Istituto Tecnologie della Costruzione – CNR-ITC (miglioramento sicurezza e 
qualità dell’ambiente costruito, sicurezza sismica edifici e patrimonio storico –
architettonico)

• CERFIS - Centro di ricerca e formazione per l'ingegneria sismica – Università 
L’Aquila (monitoraggio e nuovi materiali) e Dip.to INGEO Università Chieti-
Pescara

• M&MOCS - Centro internazionale di ricerca per la matematica & meccanica dei 
sistemi complessi – Università dell’Aquila (meccanica dei fluidi e dei solidi)

• Presenza di 4 unità locali con oltre 250 addetti
• NOVATEC s.r.l. – Spin Off UniAQ (meccatronica)



IL TEMA SICUREZZA: IL PRESIDIO 
SCIENTIFICO E/O PRODUTTIVO (3)

Aree 
Tecnologiche Presidio scientifico e/o produttivo del tema sicurezza

Smart 
communities

• CNR-SPIN  (Materiali superconduttori e altri materiali innovativi per dispositivi 
elettronici )
• Centro eccellenza DEWS – Università dell’Aquila (sistemi embedded e wireless)
• WEST Aquila – Spin Off UniAQ (monitoraggio e localizzazione persone e 
animali)
• Himet Srl – Spin Off UniAQ (soluzioni ICT per il monitoraggio e il 
telerilevamento)

Mobilità • Centro Ricerche FIAT
• Presenza di 8 unità locali con oltre 250 addetti

Aerospazio 

• INFN-Laboratori Nazionale Gran Sasso, Osservatorio INAF di Teramo
• CNR-SPIN (materiali per applicazioni aerospaziali)
• CETEMPS – UniAQ (Tecniche telerilevamento e modellistica previsione meteo)
•Condivide con la mobilità la presenza di 8 unità locali con oltre 250 addetti



VERIFICA DI SOLIDITA’ DELLA VISION: 
SINTESI DELL’ESERCIZIO DI FORESIGHT

Aree Tecnologiche Intensità delle interconnessioni/Rilevanza del 
presidio regionale

Agrifood ***/***

Energia */*

Chimica verde **/*

Scienze della vita ***/***

Ambienti di vita ***/**

Fabbrica intelligente **/*

Mobilità **/**

Aerospazio **/***

Smart communities ***/***

Legenda: ***=Intensità interconnessioni/Rilevanza presidio alta, **=media, *=bassa



RIFLESSIONI FINALI SULL’ESERCIZIO DI
DEFINIZIONE DELLA VISION 

Le aree tecnologiche emerse dall’analisi di contesto come prioritarie
coincidono con quelle che denotano maggiori potenzialità di integrazione
con l’indirizzo tematico dato alla vision, per la rilevanza delle
interconnessioni che tali aree mostrano con gli sviluppi tecnologici
connessi al tema della sicurezza e la rilevanza del presidio regionale del
tema, allo stato attuale o in prospettiva

La scelta delle aree tecnologiche prioritarie ne esce rafforzata,
delineandosi una loro particolare rilevanza rispetto alle altre aree MIUR
nella prospettiva della specializzazione intelligente

Si consolida la plausibilità della vision, per una evidenza di potenziali
sviluppi tecnologici coerenti con il tema sicurezza, anche in aree
tecnologiche che attualmente non ricoprono un’importanza centrale
nell’economia regionale (ad es. aerospazio) ma che potrebbero diventarlo
se tale vision venisse assecondata con misure ad hoc


