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Premessa

Il presente lavoro si colloca nell’ambito degli obiettivi della nuova
Programmazione 2014-2020 e si sviluppa in coerenza con quanto indicato da
Horizon 2020 e dal framework metodologico previsto dalla Smart Specialisation
Platform (S3 Platform), che definisce e declina le modalità operative con cui
preparare e implementare una strategia di specializzazione intelligente a livello
nazionale/regionale.

Più nel dettaglio, il lavoro è funzionale alla prima fase del processo: l’analisi del
contesto regionale e del potenziale di innovazione (cfr. Figura).

Analisi del 
contesto 

regionale e 
del 

potenziale di 
innovazione

21 543 6
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action plan
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e 

valutazione

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3) – L’approccio: le fasi
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Premessa (segue)

La Strategia di Specializzazione Intelligente poggia sul principio della
differenziazione.
Le Regioni possono costruire il proprio vantaggio competitivo diversificando le
rispettive specializzazioni (intese come risultato della base di conoscenza «unica»
e «non replicabile» di un territorio) in combinazioni/innovazioni che sono a queste
«prossime».

L’uso strategico ed efficace della leva della diversificazione presuppone una
valutazione che investe due dimensioni: gli asset presenti sul territorio regionale
e le prospettive di sviluppo futuro.
Tale valutazione passa attraverso una analisi del:
 potenziale di innovazione, misurato come distanza (gap analysis) tra domanda

(i bisogni delle imprese) e offerta (le infrastrutture di supporto, materiali e
immateriali) di innovazione,

 potenziale di trasformazione dell’economia regionale, con l’identificazione –
attraverso una indagine sul posizionamento della Regione nel contesto
internazionale e sulle dinamiche dell’ambiente e del tessuto imprenditoriale - di
«nicchie» o domini che possano rappresentare le basi del vantaggio competitivo
(presente o futuro) della regione.
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Premessa (segue)

Le pagine che seguono offrono un approfondimento sulla Regione Abruzzo con un
dettaglio su:
• sistema regionale della ricerca e dell’innovazione;
• aree di specializzazione,
• quadro dell’innovazione a livello nazionale e regionale.

Le finalità sottese al lavoro consistono nell’identificazione delle aree di
specializzazione regionali in modo da:
• costruire un quadro strategico condiviso, fondato sui punti di forza dell’economia e

dell’identità regionale, in grado di avere un impatto significativo e trainante
sull’intero sistema;

• condividere e rafforzare l’identità regionale;
• aumentare l’efficacia delle politiche regionali attraverso la concentrazione e

l’integrazione degli interventi;
• consolidare il percorso di trasformazione del sistema produttivo verso l’economia

della conoscenza e dell’innovazione.

Da un punto di vista metodologico, si precisa che la classificazione delle
specializzazioni (e delle tecnologie abilitanti, in particolare) riprende la metodologia
proposta nel documento «Guide to Research and Innovation Strategies for Smart
Specialisation (RIS 3)».
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Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione*

ATTORI

Atenei

CNR

Istituti e 
Laboratori

Distretti 
Tecnologici e 

Cluster Tecnologici

* Le informazioni relative agli attori del sistema della ricerca e dell’innovazione non hanno 
carattere esaustivo 

Poli di 
Innovazione

Contratti 
di Rete

Parchi 
Scientifici, 

Incubatori e 
Centri di Ricerca
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Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (segue)

Atenei 

 Università degli Studi "G. 
d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

 Università degli Studi de L'AQUILA
 Università degli Studi di TERAMO

Centri di ricerca Universitari

 Università degli Studi "G. 
d'Annunzio" CHIETI-PESCARA – (7 
Centri)

 Università degli Studi de L'AQUILA 
– (3 Centri)

 Università degli Studi di TERAMO –
(10 Centri)

ATTORI

Atenei 

CNR

Istituti e 
Laboratori

Distretti Tecnologici 
e Cluster 

Tecnologici

Poli di 
Innovazione

Contratti 
di Rete

Parchi Scientifici, 
Incubatori e 

Centri di Ricerca
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Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (segue)

Distretti Tecnologici
 Distretto Tecnologico "Qualità, 

Innovazione, Sicurezza Alimenti"

Cluster Tecnologici*

 CL.USTER “A.GRIFOOD” 
NAZIONALE – “CL.A.N.” (Agrifood)*

 Cluster ALISEI (Scienze della Vita)*

 Cluster TRASPORTI ITALIA 2020 
(Mezzi e sistemi per la mobilità di 
superficie terrestre e marina)**

*Cluster nei confronti dei quali la Regione Abruzzo ha manifestato interesse istituzionale. 

*Cluster che comprende il Polo Automotive

ATTORI

Atenei 

CNR

Istituti e 
Laboratori

Distretti Tecnologici 
e Cluster 

Tecnologici

Poli di 
Innovazione

Contratti 
di Rete

Parchi Scientifici, 
Incubatori e 

Centri di Ricerca
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Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (segue)

 Agroalimentare

 Automotive

 Economia civile

 Edilizia sostenibile

 ICT/Elettronica

 Servizi avanzati

 Tessile/calzaturiero

 Turismo

 Artigianato Artistico*

 Chimico Farmaceutico*

 Energia*

 Internazionalizzazione*

*Nuovi domini in fase di negoziazione

ATTORI

Atenei 

CNR

Istituti e 
Laboratori

Distretti Tecnologici 
e Cluster 

Tecnologici

Poli di 
Innovazione

Contratti 
di Rete

Parchi Scientifici, 
Incubatori e 

Centri di Ricerca
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Istituti
 Istituto per i trapianti d'organo e 

immunocitologia (Medicina)

Articolazioni Territoriali di 
Istituti
 Istituto di Farmacologia Traslazionale 

(Medicina)
 Istituto per i trapianti d'organo e 

immunocitologia (Medicina)
 Istituto di genetica molecolare 

(Medicina)

Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (segue)

ATTORI

Atenei 

CNR

Istituti e 
Laboratori

Distretti Tecnologici 
e Cluster 

Tecnologici

Poli di 
Innovazione

Contratti 
di Rete

Parchi Scientifici, 
Incubatori e 

Centri di Ricerca
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Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (segue)

 Consorzio Mario Negri Sud

 Istituto Nazionale di Astrofisica

 Istituto Nazionale per la Fisica della 
Materia (INFM)

 Laboratori Nazionali del Gran Sasso 

 ITS Abruzzo Teramo

 Biomaterial & Engineering Srl

 Conservatorio di Musica Alfredo 
Casella – L’Aquila 

 DAN Europe Foundation

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Abruzzo e Molise «G. Caporale»

ATTORI

Atenei 

CNR

Istituti e 
Laboratori

Distretti Tecnologici 
e Cluster 

Tecnologici

Poli di 
Innovazione

Contratti 
di Rete

Parchi Scientifici, 
Incubatori e 

Centri di Ricerca
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Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (segue)

Parchi Scientifici e Tecnologici
 Parco Scientifico e Tecnologico

Incubatori
 Sviluppo Italia Abruzzo

 Avezzano (AQ)
 Sulmona (AQ)
 Mosciano S.Angelo (TE)

Centri di Ricerca
 CRAB – Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia – Avezzano (CH)
 Gran Sasso Science Institute – L’Aquila
 COTIR – Consorzio per la divulgazione e la sperimentazione delle tecniche irrigue – Vasto 

(CH)
 Laser LAB
 Telespazio
 Dompè

ATTORI

Atenei 

CNR
Istituti e 

Laboratori

Distretti Tecnologici 
e Cluster 

Tecnologici

Poli di 
Innovazione

Contratti 
di Rete

Parchi 
Scientifici, 
Incubatori 
e Centri di 

Ricerca
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Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (segue)

 Polo Alta Moda Area Vestina*

 Contratto di Rete in tema di preparati 
alimentari innovativi*

 Agro-Net*

 RICA-Rete Imprese Cooperative 
Ambientali*

 Edilizia Eco Sostenibile*

 Servizi in Rete*

 Rete Telescopio*

 Carrozzieri in rete del Vastese*

 Veicoli ecologici e sostenibili per il 
trasporto integrato – VESTI*

 Unioneturismo Abruzzo (In.Tour)*

* Contratti di Rete Regionali con presenza di sole imprese abruzzesi

ATTORI

Atenei

CNR

Istituti e 
Laboratori

Distretti Tecnologici 
e Cluster 

Tecnologici

Poli di 
Innovazione

Contratti 
di Rete

Parchi Scientifici, 
Incubatori e 

Centri di Ricerca
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Il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (segue)

 Partner for value**

 Rete IN.TE Chieti**

 Dental Hi Tech Net**

 E-Italy**

 Original**

 Il bello della meccanica**

 Collabora rete di consulenza**

 Rete Automotive Italia**

 Innovation Machines&Bags**

 Rete per lo sviluppo del Vastese**

 Educ@are 2.0 Scuola Digitale**

 Rete per la formazione in Molise e 
Abruzzo «Reforma»**

 Rete di imprese Sarni per la ristorazione**

 Rete Este**

** Contratti di Rete Interregionali con presenza di imprese abruzzesi ed extraregionali

ATTORI

Atenei

CNR

Istituti e 
Laboratori

Distretti Tecnologici 
e Cluster 

Tecnologici

Poli di 
Innovazione

Contratti 
di Rete

Parchi Scientifici, 
Incubatori e 

Centri di Ricerca
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Introduzione

L’indagine sulle specializzazioni regionali si colloca, come scritto in Premessa, nel
processo di individuazione delle priorità per la Strategia di S3 e poggia su:
 valutazione delle competenze di ricerca industriali «sedimentate» sul territorio

regionale;
 stato dell’arte tecnico scientifico;
 analisi delle tendenze globali dei mercati e della società.

Le pagine che seguono offrono un dettaglio su:
 quadro complessivo della partecipazione regionale al Bando Smart Cities and

Communities and Social Innovation e al Bando Cluster Tecnologici Nazionali;
 soggetti;
 subsettori/segmenti/nicchie prevalenti in cui si articolano le aree di

specializzazione regionale.
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La partecipazione dei soggetti regionali ai Bandi MIUR

Le statistiche sulla partecipazione alle Misure gestite dal MIUR segnalano una
capacità progettuale e una solidità (tecnica, economica, commerciale e industriale)
delle iniziative progettuali dei soggetti regionali (Enti di ricerca e imprese) non
ancora particolarmente rilevante. Questi ultimi assorbono, infatti, il 2% circa dei
finanziamenti stanziati per i due Bandi:
• Cluster Tecnologici Nazionali,
• Smart Cities and Communities and Social Innovation.

Di seguito viene proposto un dettaglio sulla quota di finanziamento – suddivisa per
area tecnologica - destinata ai soggetti della Regione Abruzzo per i due Bandi
prima citati.
Le performance più interessanti riguardano le aree Ambiente/Chimica Verde,
Salute dell’Uomo e Biotecnologie, Agrifood e, in termini relativi, i campi dei
Materiali Avanzati/Meccanica Avanzata/Fabbrica Intelligente e dei Beni Culturali.

Si precisa che i dati riportati sono stime elaborate sulla base delle
richieste di finanziamento delle domande ammesse alle agevolazioni o
idee progettuali approvate.



19

Bozza per discussione

La partecipazione dei soggetti regionali ai Bandi MIUR* (segue)

* Stime elaborate sulla base delle richieste di finanziamento delle domande ammesse alle agevolazioni o idee progettuali approvate.

4,3%

1,2%

3,0%

0,5%

1,2%

1,2%

2,5%

2,0%

1,6%

1,9%

1,2%

10,6%

16,5%

18,6%

10,4%

5,1%

7,2%
5%

6,2%
0,0%

Smart Cities and 
Communities and Social 
Innovation

1.010TOTALE

Cluster Tecnologici 
Nazionali

360

650

RISORSE (MEURO)



20

Bozza per discussione

% su risorse nazionali relative al settore ** = --

AEROSPAZIO

Risorse complessive settore (MEURO) =  46

La partecipazione dei soggetti regionali ai Bandi MIUR* (segue)

% su risorse relative alla Regione*** = --

AGRIFOOD

% su risorse nazionali relative al settore ** = 1,9%

Risorse complessive settore (MEURO) =  47

% su risorse relative alla Regione*** = 4,5%

* Stime elaborate sulla base delle richieste di finanziamento delle domande ammesse alle agevolazioni o idee progettuali approvate.

** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti nazionali

*** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni totali riferite ai soggetti regionali 
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% su risorse nazionali relative al settore ** = 3,7%

AMBIENTE/CHIMICA VERDE

Risorse complessive settore (MEURO) =  203

La partecipazione dei soggetti regionali ai Bandi MIUR* (segue)

% su risorse relative alla Regione*** = 37,0%

BENI CULTURALI

% su risorse nazionali relative al settore ** = 0,7%

Risorse complessive settore (MEURO) =  66

% su risorse relative alla Regione*** = 2,4%

* Stime elaborate sulla base delle richieste di finanziamento delle domande ammesse alle agevolazioni o idee progettuali approvate.

** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti nazionali

*** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni totali riferite ai soggetti regionali 
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% su risorse nazionali relative al settore ** = --

ENERGIA

Risorse complessive settore (MEURO) =  29

La partecipazione dei soggetti regionali ai Bandi MIUR* (segue)

% su risorse relative alla Regione*** = --

ICT / TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES / 
TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI VITA

% su risorse nazionali relative al settore ** = --

Risorse complessive settore (MEURO) =  190

% su risorse relative alla Regione*** = --

* Stime elaborate sulla base delle richieste di finanziamento delle domande ammesse alle agevolazioni o idee progettuali approvate.

** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti nazionali

*** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni totali riferite ai soggetti regionali 
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% su risorse nazionali relative al settore ** = 0,5%

MATERIALI AVANZATI/MECCANICA AVANZATA/FABBRICA 
INTELLIGENTE

Risorse complessive settore (MEURO) =  95

La partecipazione dei soggetti regionali ai Bandi MIUR* (segue)

% su risorse relative alla Regione*** = 2,6%

SALUTE DELL’UOMO E BIOTECNOLOGIE

% su risorse nazionali relative al settore ** = 1,9%

Risorse complessive settore (MEURO) =  192

% su risorse relative alla Regione*** = 4,5%

* Stime elaborate sulla base delle richieste di finanziamento delle domande ammesse alle agevolazioni o idee progettuali approvate.

** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti nazionali

*** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni totali riferite ai soggetti regionali 
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% su risorse nazionali relative al settore ** = --

TECNOLOGIE MARINE

Risorse complessive settore (MEURO) =  12

La partecipazione dei soggetti regionali ai Bandi MIUR* (segue)

% su risorse relative alla Regione*** = --

TRASPORTI, LOGISTICA AVANZATA 

% su risorse nazionali relative al settore ** = 0,4%

Risorse complessive settore (MEURO) =  130

% su risorse relative alla Regione*** = 2,5%

* Stime elaborate sulla base delle richieste di finanziamento delle domande ammesse alle agevolazioni o idee progettuali approvate.

** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti nazionali

*** La percentuale è stata calcolata attraverso il rapporto:
Stima agevolazioni relative al settore riferite ai soggetti regionali/Stima agevolazioni totali riferite ai soggetti regionali 
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Le aree di specializzazione

La slide che segue propone una visione d’insieme delle aree di specializzazione 
identificate nella Regione Abruzzo.
Per ciascuna delle aree sono state identificati:
- i subsettori/segmenti/nicchie prevalenti in cui esse si articolano,
- le tecnologie abilitanti* di supporto.

 Biotecnologie Industriali
 Fotonica
 ICT
 Materiali Avanzati
 Micro/Nanoelettronica
 Nanotecnologie
 Sistemi manifatturieri avanzati

Le Tecnologie abilitanti* (Key Enabling Technologies)

* Da un punto di vista metodologico, la classificazione delle tecnologie abilitanti riflette la classificazione proposta nel documento «Guide to Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3)”. Alle tecnologie indicate nel documento è stato aggiunto “ICT”.
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Le aree di specializzazione: snapshot

Agroalimentare
Innovazioni di prodotto, di 
processo, gestionale, di 
marketing, logistica e 
organizzativa

Ambiente ed 
efficienza sotto il 
profilo delle risorse 
e delle materie 
prime

Trasporti intelligenti, 
ecologici e integrati

Edilizia 
sostenibile

Risparmio 
energetico

Cultural 
Heritage

Sperimentazione e 
utilizzo di 
biotecnologie

Elettronica

Invecchiamento della società

Farmaceutica

Scienze della Vita

Sicurezza
Smart 
Communities

ICT

ICT

ICT

Micro
/Nanoelettronica

Ambiente e 
sostenibilità

Ambiente e 
sostenibilità

Automotive e 
Meccatronica

TessileAllestimenti e 
trasformazioni veicoli
commerciali e multienergy

Design for eco-efficency e
green labeling: riduzione
dei consumi energetici e
riutilizzo a fine vita
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Le aree di specializzazione: i soggetti

Agroalimentare

Scienze della Vita

Smart Communities

Polo 
Agroalimentare

Polo 
Automotive

Polo 
Edilizia sostenibile

Polo 
ICT/Elettronica

Polo 
Servizi avanzati

Polo 
Turismo

Polo 
Economia civile

Automotive e 
Meccatronica

Polo 
Tessile/calzaturiero

Cluster 
“CL.A.N.” 

Cluster ALISEI  
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ALLEGATO -
Il quadro 
dell’innovazione a 
livello nazionale e 
regionale



29

Bozza per discussione

Il quadro dell’innovazione a livello nazionale e regionale

Le statistiche sulla capacità di innovazione a livello europeo (Regional Innovation
Scoreboard – RIS) collocano l’Italia in una posizione intermedia, con una
performance che, nella scala Leader->Follower->Moderate->Modest, figura nella
classe Moderate.

Innovation Leader

Innovation Follower

Moderate Innovator

Modest Innovator

Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2012
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La performance nazionale si riflette su scala regionale: nessuna delle regioni italiane
rientra nella categoria Leader.

Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2012

Il quadro dell’innovazione a livello nazionale e regionale (segue)

Innovation Leader

Innovation Follower

Moderate Innovator

Modest Innovator
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Un livello di dettaglio più articolato permette di cogliere in maniera efficace le
differenze nelle performance regionali, segnalando una marcata prevalenza delle
regioni del Centro Nord.

Leader – High

Leader – Medium

Leader – Low

Follower – High

Follower – Medium

Follower – Low

Moderate – High

Moderate –
Medium

Moderate – Low

Modest – High

Modest – Medium

Modest – Low

Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2012

Il quadro dell’innovazione a livello nazionale e regionale (segue)
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* I valori degli indicatori sono standardizzati (intervallo 0-1)

Di seguito viene fornito un approfondimento sui risultati della Regione Abruzzo rispetto a ciascuno degli
indicatori* che compongono il Regional Innovation Scoreboard.

Il quadro dell’innovazione a livello nazionale e regionale (segue)

Popolazione 
con 

educazione 
terziaria

Spese 
pubbliche 

in R&S

Spese 
private in 

R&S

Spese in 
innovazione 
(non incluse 

in R&S)

Co-
pubblicazioni 

pubblico-
private

Brevetti 
EPO

Capacità di 
innovazione di 

prodotto e di 
processo

Capacità di 
innovazione non 

tecnologiche 
(marketing e 

organizzative)

Impiego in settori 
knowledge intensive 
(servizi) e nei settori 

medium-high/high 
tech (manifatturiero)

Vendite di 
prodotti 

innovativi

Capacità di 
innovazione 

delle PMI 
(innovazioni                            

in house)

Collaborazioni 
PMI            

innovative

0,38

0,43

0,38

0,44

0,30

0,05

0,31

0,43

0,32

0,51

0,38

0,51


