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Introduzione 

 

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere la “Strategia di Specializzazione 

Intelligente” della Regione Abruzzo, presentando al tempo stesso un quadro generale di riferimento 

per tutte le policy e gli strumenti utilizzabili per le azioni di sostegno, promozione e sviluppo delle 

iniziative di ricerca, innovazione e crescita tecnologica nella Regione. 

L’Abruzzo ha caratteristiche geografiche ed economiche che lo differenziano dal resto del 

Mezzogiorno. Favorito da una posizione geografica relativamente meno periferica tra le regioni del 

Sud, e dotato di infrastrutture di trasporto abbondanti e di buona qualità, la Regione ha potuto nel 

tempo raggiungere un grado di sviluppo sufficiente a distinguerla dalle aree in ritardo di crescita 

dell’Unione europea. Questo è stato possibile non solo grazie all’apporto di una generosa politica 

nazionale di sostegno alla crescita, permessa anche dall’utilizzo dei Fondi strutturali dell’Unione 

europea, ma anche all’attrazione di un flusso consistente di investimenti esterni, italiani ed esteri, 

anch’essi sostenuti dagli incentivi pubblici. Ad essi si è aggiunta la nascita di aggregazioni di 

piccole e medie imprese di tipo distrettuale che hanno contribuito allo sviluppo della Regione. 

Purtroppo questo modello virtuoso si è interrotto all’inizio dello scorso decennio: la crisi ha 

acuito la vulnerabilità della struttura produttiva che, privata del sostegno pubblico intensivo, è stata 

esposta alla concorrenza interna e internazionale con un arresto del processo di convergenza della 

crescita verso le aree più industrializzate. Pur nella crisi, la Regione rimane ancora la più 

industrializzata del Mezzogiorno, con una presenza significativa di imprese anche nei settori 

tecnologicamente più avanzati, e in grado di attrarre investimenti e capitale umano. 

Negli ultimi anni il concetto di specializzazione intelligente è diventato centrale nella 

strategia di sviluppo economico nella UE. La “Smart Specialization Strategy” (S3) è stata ritenuta 

dalla Commissione europea come un pilastro centrale della “Strategia Europa 2020”, ed elemento 

fondamentale nello sviluppo della riforma della politica di coesione europea, che si basa sui principi 

di “crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”. 

La Strategia richiede  che le regioni identifichino i settori e le aree tecnologiche del proprio 

possibile futuro vantaggio competitivo, e poi concentrino le proprie politiche regionali al fine di 

promuovere l'innovazione in questi settori. Questa Strategia appare particolarmente importante per 

le regioni che, come l’Abruzzo, non sono sulla frontiera tecnologica e quindi debbono impiegare 

tutte le risorse per un recupero della propria posizione innovativa e competitiva. 

Questo approccio si differenzia dai precedenti modelli di crescita locale. La prima 

caratteristica distintiva dell'approccio di specializzazione intelligente riferisce alla logica dell’agire 

dei sistemi di innovazione: il presupposto è che l’innovazione sia fortemente place based, ovvero, 

in altre parole, che il contesto locale abbia un ruolo fondamentale per la nascita e la diffusione 

dell’innovazione tra le imprese e gli altri soggetti coinvolti. Ne deriva che i percorsi evolutivi di un 

sistema di innovazione locale dipendono dalle strutture, dalle dotazioni e dalle dinamiche territoriali 

che già esistono sul territorio. Una ulteriore caratteristica distintiva di questo approccio riguarda i 

meccanismi attraverso i quali la Strategia opera. In particolare, l'individuazione delle aree 

tecnologiche di potenziale crescita e competitività del territorio e il loro sviluppo dipendono dalla 

presenza e dal ruolo giocato dagli attori fondamentali del processo: ricercatori, imprenditori, 

produttori e fornitori di servizi, utenti, e dal sistema pubblico e privato della ricerca. Sono gli attori 

locali che utilizzano le loro strutture e conoscenze, dedicandole all'acquisizione di risorse (capitale 

umano,  idee, brevetti e collaborazioni di ricerca) per la ricerca delle opportunità economiche e di 

mercato locali disponibili, agendo quindi come catalizzatori per le trasformazioni innovative delle 

economie locali.  

L'adattamento della logica della specializzazione intelligente, sorta a livello settoriale, nello 

sviluppo regionale e nel contesto delle politiche di coesione rispecchia in larga misura la logica dei 

sistemi di innovazione regionale e place based. Tale approccio riconosce esplicitamente che, a 

causa della storia passata e dello sviluppo acquisito, le regioni europee sono profondamente diverse 

non solo in termini di competenze tecnologiche e industriali, ma anche rispetto alle potenziali 
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traiettorie evolutive, e necessitano dunque di una politica specifica. Da questo punto di vista, la 

Strategia di Specializzazione Intelligente aiuta la progettazione di adeguate e specifiche politiche di 

sviluppo. Il processo infatti richiede da parte delle Autorità regionali un attento processo di 

autovalutazione e identificazione del patrimonio di conoscenze, capacità e competenze della 

Regione e degli attori del processo, specie nei settori dell’innovazione e della ricerca. L’analisi 

richiede, inoltre, oltre che l’identificazione delle caratteristiche tecnologiche, settoriali e anche 

geografiche del territorio, anche una valutazione degli aspetti  istituzionali e di governance locali 

che favoriscono o attenuano la diffusione delle innovazioni. 

La Strategia proposta per l’Abruzzo segue queste considerazioni: in primo luogo verrà 

esposta una valutazione del contesto socio-economico  e strutturale della Regione (Cap. 1.1 e 1.2). 

Segue una identificazione del potenziale esistente in termini di fattori di innovazione, come livello 

tecnologico, capitale umano e strutture di ricerca (Cap. 1.3 e 1.4). Tutto ciò verrà valutato 

sinteticamente in un’analisi SWOT, che identifica i punti di forza e di debolezza, le minacce e le 

opportunità del sistema di ricerca e innovazione della Regione (Cap. 1.5). 
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1. L’ANALISI DEL CONTESTO E LO SVILUPPO DELLE AREE TECNOLOGICHE 

1.1.  Il quadro socio-economico 

1.1.1. L’andamento dell’economia 

Il contesto economico dell’Abruzzo non appare recentemente orientato alla crescita. Come il 

resto delle regioni italiane, l’Abruzzo sta ancora affrontando la fase di recessione economica, a cui 

si associano ancora le difficoltà seguenti la riduzione del livello di sostegno da parte dell’UE. 

I dati più recenti, disaggregati a livello regionale, indicano che nel 2012, la dinamica 

produttiva dell’intero Paese, dopo un 2011 caratterizzato da una moderata ripresa ma concentrata 

nel Centro-Nord, ha subito nel 2012 una ulteriore flessione  in termini di PIL a prezzi costanti (-

2,5%), che ha interessato tutto il territorio nazionale. Sulla contrazione dell’attività produttiva ha 

influito la dinamica negativa della domanda estera, che si è ridotta a seguito del calo del commercio 

mondiale, non compensata dalla domanda interna, anch’essa in diminuzione. 

L’andamento dell’Abruzzo è risultato nel 2012 in linea con quello nazionale (-2,5%) 

risentendo del ciclo negativo interno e internazionale (Tab. 1). 

 

Tab. 1. Prodotto Interno Lordo (a) 

 

La flessione del prodotto, in Italia e nella Regione, interrompe la breve fase di recupero dalla 

crisi dei due anni precedenti. Dopo la forte caduta del 2009, che aveva caratterizzato l’intero Paese, 

nel 2010 e 2011 l’Abruzzo aveva infatti registrato aumenti del PIL (rispettivamente pari a +1,6% e 

+1,9%), facendo segnare un significativo recupero, più intenso nel complesso di quello medio non 

solo del Mezzogiorno ma anche italiano (+1,7% nel 2010 e + 0,5% nel 2011). 

Questa situazione di crisi fa seguito, per l’Abruzzo, a una crescita decisamente lenta nel 

periodo 2001-2007, (0,8% media annua), inferiore all’1% del Mezzogiorno e più bassa dell’1,3% 

dell’Italia. 

Nel quinquennio di crisi 2008-2012 la perdita di prodotto media annua nella Regione è stata 

inferiore rispetto a quella media italiana (-1,1% contro -1,4%) e più contenuta rispetto a tutte le altre 

regioni meridionali. Se si considera la perdita di prodotto cumulata nello stesso periodo, è stata in 

Abruzzo (-5,4%) più contenuta rispetto a quella media del Mezzogiorno (-10,0%) e dell’intero 

Paese (-6,9%). 

In sintesi, la crisi ha contribuito a fermare uno sviluppo che fino agli anni ‘90 aveva portato 

a collocare l’Abruzzo vicino ai livelli delle regioni centrali del Paese, sebbene senza superarli. 

Questo arresto non appare però solo frutto della fase congiunturale negativa: esistono elementi, che 

verranno sottolineati in seguito, che segnalano le difficoltà della Regione nel passare da un regime 

di elevato sostegno pubblico a uno sviluppo dell’industria regionale in settori anche 
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tecnologicamente avanzati in un regime di bassi aiuti che hanno ridotto l’attrattività del territorio 

per investimenti da fuori la Regione. 

 

1.1.2. L’Italia perde ranking in Europa 

 

Il tema dello sviluppo dell’Abruzzo non è però sganciato dalle prospettive di crescita  

dell’Italia, specie in termini di produttività e competitività. I dati segnalano che l’intero Paese non è 

riuscito, nello scorso decennio, a tenere il passo con il resto dell’UE. 

Tale tendenza alla divergenza raggiunge il suo culmine nel periodo di crisi. L’Abruzzo, così 

come il resto d’Italia, aumenta durante la flessione congiunturale la distanza nel ritmo di crescita 

rispetto alle altre aree europee. La reazione alla crisi è stata più evidente in paesi come Francia e 

Germania, che  tra il 2007 e il 2012 hanno recuperato i livelli di prodotto precedenti l’avvio della 

fase recessiva (+3,6% Germania, + 0,5% Francia). Nel complesso dei paesi UE il PIL del 2012 è 

inferiore solo dello 0,7% rispetto al 2007. Nel caso della Spagna, altro Paese colpito 

particolarmente dalla crisi, la perdita di PIL è stata del 4,2%, intensa ma decisamente più contenuta 

di quella media italiana (-6,9), perdita che nel Sud è stata ancora più accentuata (oltre il 10%, 

mentre nel Centro-Nord è stata del 5,8%). L’Abruzzo si colloca anche in questo caso in una 

posizione mediana tra le due ripartizioni del Paese. 

 

Tab. 2. Il recupero dalla crisi del PIL al 2012 nell'area dell'euro e in Italia (a): differenza rispetto al 2007 

Paesi

Tasso di 

crescita 2007-

2012

Differenza 

rispetto al 2007

Mezzogiorno -2,1 -10,1

Centro-Nord -1,2 -5,8

Italia -1,4 -6,9

Abruzzo -1,7 -8,3

UE (27) -0,1 -0,7

Area dell'Euro (17 paesi)-0,2 -1,2

Germania 0,7 3,6

Francia 0,1 0,5

Spagna -0,8 -4,2

 

(a) Tassi % di crescita medi nel periodo 2007-2012  e differenza rispetto al livello del 2007 in termini reali. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT. 

 

Come conseguenza, l’Italia ha registrato una rilevante perdita di posizioni nel ranking 

europeo, costruito rispetto al PIL pro capite in base agli ultimi dati disponibili a livello EUROSTAT 

2000–2010. Un risultato che ha accomunato al ribasso le regioni più progredite del Nord a quelle 

del resto del Paese. L’Abruzzo ha perso posizioni tra il 2000 e il 2007, quindi già prima dello 

scoppio della crisi, scendendo dal 127° al 167°, ma nel 2010 è risalito al 164° posto, ben prima di 

tutte le altre regioni del Sud, confermandosi come quella di testa del gruppo delle regioni 

meridionali e non molto distante da quelle del Centro-Nord (Tab. 3). 
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Tab. 3. Prodotto interno lordo (PIL) pro capite, in standard di potere d'acquisto (SPA), nelle regioni 

italiane (NUTS 2), negli anni 2000, 2007 e 2010 

 

Regioni italiane NUTS2 2000 2007 2010

variazione 

% 

cumulata 

2000/2007

variazione 

% 

cumulata 

2007/2010

variazione 

% 

cumulata 

2000/2010

2000 2007 2010

10 22 19 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 31.200      35.700      35.600      14,4 -0,3 14,1

17 29 28 Lombardia 29.300      33.100      32.300      13,0 -2,4 10,2

19 38 44 Emilia-Romagna 28.400      32.200      29.800      13,4 -7,5 4,9

25 41 45 Provincia Autonoma di Trento 27.700      30.800      29.700      11,2 -3,6 7,2

27 36 27 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 27.100      32.200      32.400      18,8 0,6 19,6

28 46 55 Veneto 26.900      30.600      28.500      13,8 -6,9 5,9

31 51 64 Friuli-Venezia Giulia 25.900      30.200      28.100      16,6 -7,0 8,5

36 48 51 Lazio 25.700      30.400      28.600      18,3 -5,9 11,3

40 62 84 Piemonte 25.200      28.700      26.600      13,9 -7,3 5,6

44 75 82 Toscana 24.200      28.000      26.700      15,7 -4,6 10,3

55 85 98 Liguria 23.000      27.500      25.800      19,6 -6,2 12,2

71 124 132 Umbria 22.100      24.700      22.800      11,8 -7,7 3,2

72 98 108 Marche 22.000      26.600      24.900      20,9 -6,4 13,2

127 167 164 Abruzzo 19.300      21.600      20.600      11,9 -4,6 6,7

157 175 185 Molise 17.400      21.100      19.500      21,3 -7,6 12,1

174 192 189 Sardegna 16.400      19.400      19.000      18,3 -2,1 15,9

183 197 201 Basilicata 15.700      18.500      17.200      17,8 -7,0 9,6

188 211 214 Puglia 15.000      17.100      16.300      14,0 -4,7 8,7

196 213 217 Sicilia 14.200      16.900      16.200      19,0 -4,1 14,1

200 216 224 Campania 13.900      16.600      15.600      19,4 -6,0 12,2

201 219 222 Calabria 13.700      16.500      15.800      20,4 -4,2 15,3

Nord-Est 27.600      31.200      29.300      13,0 -6,1 6,2

Nord-Ovest 27.400      31.300      30.100      14,2 -3,8 9,9

Centro 24.500      29.000      27.100      18,4 -6,6 10,6

Centro-Nord 26.600      30.600      28.900      15,0 -5,6 8,6

Mezzogiorno 14.800      17.400      16.600      17,6 -4,6 12,2

Italia 22.400      26.000      24.700      16,1 -5,0 10,3

EU a 27 19.000      25.000      24.500      31,6 -2,0 28,9

Posto in graduatoria 

(a)

 

(a) Nell'ambito delle regioni (NUTS2) dei 27 paesi dell'UE. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT. 
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1.1.3. La negativa congiuntura settoriale 

Gli effetti della crisi si sono riflessi nel 2012 in un andamento negativo del valore aggiunto 

in diversi settori dell’economia abruzzese, sia dell’industria che dei servizi, mentre il settore 

agricolo, in contro tendenza, ha segnato una crescita dello 0,9%. Il prodotto dell’industria in senso 

stretto è diminuito del -2,7%, soprattutto nelle attività manifatturiere (-3,3%), sebbene in misura 

minore rispetto a quello nazionale (rispettivamente -3,1% e 4,6%). Il settore delle costruzioni ha 

segnato un incremento dell’1,2%, diversamente da quanto accaduto nel resto del Paese, dove esso 

ha sperimentato un crollo del -5,8%. La flessione è stata ampia anche nei settori dei servizi, e pari al 

- 2,4% (-1,7% in Italia).  

 

Tab. 4. Variazioni % del valore aggiunto per settore (a) 

m.a. cumulata m.a. cumulata m.a. cumulata m.a. cumulata

Abruzzo

Agricoltura -3,6 -22,6 3,1 6,2 2,2 -2,2 0,9 1,4 7,1 -1,6 -17,1

Industria in senso stretto 1,1 7,9 -9,5 -18,1 -0,5 6,4 -2,7 -3,3 -15,6 -0,8 -8,9

Industria manifatturiera 1,1 8,2 -9,2 -17,5 -0,4 6,2 -3,3 -3,7 -17,3 -0,9 -10,6

Costruzioni -0,2 -1,3 -3,2 -6,4 1,2 2,7 1,2 -0,3 -1,6 -0,2 -2,9

Servizi totali 1,0 6,9 -1,4 -2,7 2,3 1,0 -2,4 -0,4 -1,8 0,4 5,0

Totale Economia 0,8 5,5 -3,4 -6,7 1,6 2,3 -2,1 -1,0 -5,1 0,0 0,1

Italia

Agricoltura -0,5 -3,5 -0,6 -1,1 -0,2 0,5 -4,4 -1,1 -5,2 -0,7 -8,6

Industria in senso stretto 0,8 5,7 -9,2 -17,6 6,0 1,5 -3,1 -3,0 -14,1 -0,8 -9,2

Industria manifatturiera 0,8 5,8 -10,3 -19,5 7,7 1,7 -4,6 -3,4 -15,9 -1,0 -11,1

Costruzioni 2,5 18,9 -5,6 -10,8 -3,1 -4,4 -5,8 -4,9 -22,2 -0,7 -7,5

Servizi totali 1,4 10,4 -1,6 -3,2 1,1 0,8 -1,7 -0,6 -3,0 0,6 7,1

Totale Economia 1,3 9,4 -3,4 -6,7 1,7 0,6 -2,3 -1,4 -6,6 0,2 2,2

2008-2012 2001-2012
Settori

2001-2007 2008-2009
2010 2011 2012

 

(a) Valori concatenati - anno di riferimento 2005. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

Negli anni precedenti alla crisi (2001-2007), l’economia abruzzese è cresciuta del 5,5% 

rispetto al 9,4% dell’Italia. Ciò a causa dei risultati decisamente negativi dell’agricoltura, che ha 

accusato perdite di produzione che hanno superato il 22% (-3,5% in Italia), delle costruzioni che in 

contro tendenza diminuiscono dell’1,3% a fronte di un aumento del 18,9% nazionale, e di una assai 

più modesta dinamica del settore terziario (+6,9%  contro +10,4% in Italia). 

In questo periodo il settore industriale è stato il motore trainante della crescita della Regione, 

con risultati nettamente superiori a quelli medi italiani: +7,9% nell’industria in senso stretto a fronte 

di +5,7% in Italia, +8,2% nel manifatturiero contro +5,8% in Italia. 

Nel periodo 2008–2012, la riduzione cumulata del valore aggiunto è stata meno elevata in 

Abruzzo (-5,1%) rispetto alla media italiana del -6,6%. Una minore perdita dovuta al recupero del 

settore agricolo (0,17% contro -0,11% in Italia) ed ad un minore calo dell’edilizia (-0,11  a fronte 

del -1,36% in Italia) (v. Tab. 5). La sola industria in senso stretto ha contribuito in Abruzzo per 

quasi l’80% (47% in Italia) alla contrazione complessiva del prodotto interno della Regione.  
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Tab. 5. Contributo dei settori alla variazione del valore aggiunto complessivo (a) 

Abruzzo Italia Abruzzo Italia Abruzzo Italia

Agricoltura -0,06 0,01 0,02 -0,10 0,17 -0,11

Industria in senso stretto 1,44 0,29 -0,64 -0,61 -4,09 -2,94

Industria manifatturiera 1,24 0,29 -1,11 -0,78 -4,00 -2,93

Costruzioni 0,18 -0,24 0,08 -0,31 -0,11 -1,36

Servizi totali 0,71 0,62 -1,60 -1,23 -1,18 -2,13

Totale Economia 2,26 0,65 -2,10 -2,26 -5,12 -6,59

Settori 2011 2012
2008-2012

cumulata

 

(a) Variazioni assolute del valore aggiunto settoriale tra l'anno t e l'anno t-1 in % del valore aggiunto complessivo 

dell'anno t-1. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

In conclusione, la crisi ha influenzato negativamente soprattutto il settore industriale 

dell’Abruzzo, specie il manifatturiero, con un’intensità maggiore di quanto avvenuto altrove nel 

Paese. Tale riduzione si è riflessa anche nel calo delle attività dei servizi, maggiore rispetto al resto 

d’Italia e in linea con quello medio del Mezzogiorno. L’andamento congiunturale negativo è stato 

accentuato, specie nel settore dei servizi, non solo dal calo della domanda regionale, ma anche dalle 

incertezze sulle prospettive economiche e occupazionali dell’area aquilana, caratterizzata dalla 

maggiore concentrazione delle attività dei servizi, pubblici e privati, legate alla lentezza con cui è 

proceduta la ricostruzione dal terremoto. 

 

1.1.4. L’Abruzzo rimane la Regione più industrializzata del Sud 

Nonostante il calo dovuto alla crisi, l’Abruzzo rimane la Regione più industrializzata del 

Mezzogiorno, con un tasso di industrializzazione (addetti nell’industria in senso stretto per mille 

abitanti) nel 2013 del 75,5‰, più del doppio della media meridionale, pari al 37,4‰, e non tanto 

distante dalla media del Centro-Nord, attestata al 93,9‰ (v. Tab. 6). 

 

Tab. 6. Tasso di industrializzazione (a) 

  2008 2013 

   

Mezzogiorno 43,6 37,4 

Centro-Nord 106,2 93,9 

 - Nord-Ovest 113,5 102,7 

 - Nord-Est 125,5 111,1 

 - Centro 78,3 65,3 

Italia 84,3 74,5 

   

Abruzzo 85,0 75,5 

      
(a) Addetti nell’industria in senso stretto per mille abitanti. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 
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La quota del manifatturiero sul valore aggiunto totale della Regione resta molto ampia: era 

pari nel 2011 al 21,3%, più che doppia rispetto a tutte le altre regioni meridionali, attestate 

mediamente al 9,5%, e superiore anche a quella media del Centro-Nord, pari al 19,1%. La quota 

risulta anche leggermente più alta di quella del Nord-Ovest, che è al 21,2%. Anche  scontando gli 

effetti della crisi, nel 2012 tale quota cala nella Regione al 20,7%, restando comunque al di sopra di 

quella del Centro-Nord, fermo al 18,7% (v. Tab. 7). 

Tab. 7. Quota del valore aggiunto manifatturiero (a) sul valore aggiunto totale 

  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 

          

(a) Valori concatenati - anno di riferimento 2005. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e SVIMEZ. 

La forte presenza di una industria manifatturiera, anche in settori tecnologicamente avanzati, 

come verrà segnalato in seguito, deriva da fattori storici, ma anche da un forte ruolo delle politiche. 

Recenti studi pongono in evidenza come in Abruzzo
1
 si sia andato via via consolidando nel corso 

degli anni un modello di sviluppo basato su capitali provenienti dall’esterno dell’area, soprattutto su 

investimenti esteri, spesso grazie alla incentivazione pubblica agli investimenti, come nel caso della 

Texas e poi della Micron: l’Abruzzo è, infatti, una delle Regioni italiane con la più alta presenza di 

multinazionali straniere. 

Tale sviluppo, di natura prevalentemente esogena, è stato favorito anche da una posizione 

geografica meno periferica rispetto al resto del Sud e da migliori infrastrutture di trasporto, che 

hanno inoltre favorito anche lo sviluppo di sistemi locali di piccola impresa con caratteristiche 

distrettuali. 

E’ qui che si è andato ad insediare il più importante polo nazionale dell’elettronica, 

articolato tra l’Aquila e Avezzano, che nella metà degli anni ‘70 ha avuto fino a 5.000 addetti, poi 

entrato in crisi negli anni ’80, a causa della perdita di competitività nei confronti delle produzioni 

provenienti dai paesi di nuova industrializzazione. Ma, nonostante la crisi, la Regione continua a 

presentare un’elevata specializzazione nelle produzioni legate all’ ICT. 

 

1.1.5. Gli andamenti demografici e il mercato del lavoro 

 

L’Abruzzo è una Regione che attrae lavoro e capitale umano: la crescita demografica nel 

periodo 2000-2013 è stata del 4,1%, sostanzialmente in linea con quella del Paese (4,9%) ma molto 

superiore a quella del Mezzogiorno (0,1%) (Tab. 8). Lo sviluppo demografico appare concentrato 

nelle provincie di Teramo e Pescara, con un tasso di crescita  nel periodo superiore in entrambi i 

casi al 7%. In prospettiva, l’andamento previsto al 2020 rimane positivo, con una dinamica 

                                                           
1 Lelio Iapadre, Investimenti esteri e sviluppo locale: il sistema dell’ICT nella provincia dell’Aquila, “QA-Rivista dell’Associazione 

Rossi-Doria”, n. 1, 2013. 
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demografica regionale del 5,3%, lievemente superiore a quella media nazionale (4,7%) ma molto 

più elevata di quella delle regioni meridionali (0,6% in media). 

 

 

Tab. 8. Popolazione residente in Abruzzo al 1° gennaio 2013 ed evoluzione al 2020 

 

Fonte: Elaborzioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

In termini di sostenibilità della struttura demografica, l’Abruzzo si colloca in una posizione 

intermedia tra Mezzogiorno e resto d’Italia. Da un lato, la Regione mostra un indice di vecchiaia 

superiore sia alla media del Mezzogiorno che dell’intero Paese: per ogni giovane fino a 14 anni vi 

sono 1,7 anziani oltre i 65, mentre sono 1,6 nel Mezzogiorno, 1,3 nel Centro-Nord (Tab. 9). 

L’indice è circa pari a 1,8 nelle provincie dell’Aquila e Chieti. D’altro canto, l’indice di carico 

sociale, ovvero il numero di anziani e bambini per ogni persona in età adulta, segnala attualmente 

una sostenibilità demografica migliore sia rispetto al Mezzogiorno, sia alla media italiana. 

Purtroppo, le previsioni a medio lungo termine evidenziano il proseguire dell’invecchiamento della 

popolazione, a ritmi superiori che nel resto del Paese: l’indice di vecchiaia previsto per il 2020 è 

pari a 1,8 per la Regione, superiore all’1,6 previsto per il Mezzogiorno e all’1,7 medio del Paese. 

A fronte di un quadro demografico sostanzialmente positivo nel breve periodo, ma con 

elementi di difficoltà in una prospettiva più lunga, l’andamento del mercato del lavoro regionale 

risente oggi, anche se con minore intensità e con alcune specificità che riguardano l’occupazione 

industriale, della condizione di crisi economica generale. 
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Tab. 9.  Indici di struttura della popolazione    
       

Province 2013 2020 

 IV RS CS IV RS CS 

       

L'Aquila             179,2 145,3 63,5 - - - 

Teramo               163,1 124,7 65,2 - - - 

Pescara              160,0 128,9 67,0 - - - 

Chieti               177,5 143,2 67,0 - - - 

Abruzzo 170,0 135,7 65,8 182,5 148,7 67,9 

       

Mezzogiorno 162,8 142,2 67,5 156,6 125,4 67,4 

Centro-Nord 131,1 109,4 64,2 170,5 135,5 70,0 

Italia 151,4 129,1 66,4 165,9 131,9 69,1 

              

       

Legenda:       

IV - indice di vecchiaia  - P(65 e +) / P(0-14)     

RS - indice di ricambio sociale - P(60-64) / P(15-19)     

CS - indice di carico sociale - P((0-19)+(65 e +)/P(20-64)     

       

Fonte: Elaborzioni SVIMEZ su dati ISTAT.     

 

 

Nel 2012 l’occupazione in Abruzzo ha segnato un leggero incremento, pari allo 0,2%, 

nonostante la pesante crisi in atto nella Regione, seguendo la crescita rilevante registrata l’anno 

precedente (+2,7%) (v. Tab. 10). 

 

Tab. 10. Andamento dell’occupazione nel 2008-2012, per settore (variazioni %) 

Settori Abruzzo Mezzogiorno Centro-Nord Italia Abruzzo Mezzogiorno Centro-Nord Italia

Agricoltura -20,3 -5,1 0,8 -2,1 11,6 1,8 2,3 2,1

Industria in s.s. -3,2 -5,6 -3,8 -4,1 -6,3 -6,4 -2,8 -3,5

Costruzioni -4,0 -5,0 0,6 -1,2 -1,3 -3,6 0,6 -0,7

Servizi -4,1 -2,0 -0,4 -0,8 1,5 -0,4 0,2 0,1

Totale -4,6 -3,0 -1,1 -1,6 -0,1 -1,4 -0,4 -0,7

Agricoltura 1,7 2,7 -6,0 -1,9 -23,8 -1,0 0,7 -0,2

Industria in s.s. 8,1 0,6 1,5 1,4 2,2 0,7 -2,3 -1,8

Costruzioni 6,2 -6,2 -4,8 -5,3 7,9 -8,7 -3,4 -5,0

Servizi 0,6 0,8 1,0 1,0 -0,1 0,3 0,9 0,7

Totale 2,7 0,2 0,5 0,4 0,2 -0,6 -0,2 -0,3

Agricoltura -31,0 -1,8 -2,4 -2,1

Industria in s.s. 0,1 -10,5 -7,3 -7,9

Costruzioni 8,6 -21,6 -7,0 -11,7

Servizi -2,3 -1,3 1,8 0,9

Totale -1,9 -4,6 -1,2 -2,2

2011 2012

2008 - 2012

2009 2010

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 
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Scomponendo settorialmente l’incremento, emerge che il dato complessivo del 2012 è frutto 

di un forte aumento nel settore delle costruzioni, pari al 7,9% e di un netto rallentamento della 

crescita nel settore dell’industria in senso stretto, che dal +8,1% del 2011 è passata al +2,2% del 

2012. In calo, invece, l’occupazione nei servizi, che scende dal +0,6% del 2011 al -0,1% del 2012. 

Forte è stata anche la perdita di posti di lavoro nell’agricoltura (-23,8%). 

L’Abruzzo, dopo un 2009 molto negativo, con un calo dell’occupazione del -4,6%, 

superiore a quello meridionale (-3%), ha registrato una sostanziale stazionarietà nel 2010 (-0,1% a 

fronte del -0,7% dell’Italia e del -1,4% del Sud) e una significativa ripresa nel 2011 (+2,7% contro 

+0,4% dell’Italia e +0,2% del Mezzogiorno). 

Naturalmente il forte incremento dell’occupazione nelle costruzioni nel biennio 2011–2012 

(rispettivamente +6,2% e +7,9%) è stato trainato soprattutto dalle attività di ricostruzione dopo il 

terremoto nell’area aquilana. 

Nell’intero periodo 2008-2012, l’occupazione nella Regione si è ridotta del -1,9%, meno 

della media italiana (che ha registrato un calo del -2,2%) e meno della metà di quella meridionale, 

crollata del -4,6%. 

Degli oltre mezzo milione di posti di lavoro persi in Italia tra il 2008 e il 2012, di cui ben più 

di 300.000 solo al Sud (pari al -4,6%, contro il -1,2% del Centro-Nord), la perdita di occupazione in 

Abruzzo si è commisurata in 10.000 unità, pari ad una riduzione del -2%. Mentre nel Mezzogiorno 

si è concentrato quasi il 60% delle perdite di posti di lavoro italiani, nonostante al Sud siano 

presenti solo il 27% degli occupati, in Abruzzo la perdita del -2% è risultata sostanzialmente in 

linea con il peso degli occupati della Regione sul totale italiano, pari al -2,2%. 

Nello stesso quinquennio l’andamento dell’occupazione industriale è stato differente: non 

solo non flette, ma anzi registra un lieve aumento, da 112.300 unità del 2008 a 112.500 del 2012, 

pari allo 0,1%, dato positivo tanto più se comparato al netto calo registrato in Italia nel  periodo  (-

7,9%) e nel Sud (-10,5%). 

 

Tab. 11. L'occupazione industriale 

Ripartizioni 

Occupati nell'industria in senso stretto 

Migliaia di unità 

 

Variazioni 

2008-2012 

  2008 2012 Assolute % 

     

 Mezzogiorno 904,9  809,7  -95,2  -10,5  

 Italia 5.000,6  4.608,0  -392,6  -7,9  

Abruzzo 112,3  112,5             0,2             0,1  

          

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

La ragione di tale tenuta dell’occupazione è probabilmente da ricondurre all’accenno di 

ripresa registrato nella Regione nel 2011, che ha determinato una sostenuta espansione 

occupazionale nel settore industriale, che ha propagato i suoi effetti anche nel 2012. Inoltre, al 

mantenimento dei livelli occupazionali non è estraneo il massiccio ricorso alla cassa integrazione 

guadagni da parte delle imprese in crisi. L’Abruzzo ha seguito perciò da questo punto di vista più le 

dinamiche occupazionali del Nord che non quelle del Sud: quando il ciclo produttivo entra in una 

fase di crisi, la manodopera non viene espulsa, come accade il più delle volte nel Mezzogiorno, ma 

messa in cassa integrazione. 

Nel suo complesso, anche in Abruzzo il problema dell’occupazione riguarda soprattutto le 

giovani generazioni: la caduta dell’occupazione totale è interamente addebitabile alle persone tra i 

15 e i 34 anni, dove si registra un calo del tasso di occupazione dal 49,2% del 2008 al 44,8% del 
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2012. Nello stesso periodo il tasso di occupazione è diminuito nel Mezzogiorno dal 35,9% al 

30,8%. Mentre in Italia è sceso dal 50,4% al 43,3%. Il tasso di occupazione dei giovani under 34 

nella Regione è risultato nel 2012 di un punto e mezzo superiore a quello medio nazionale, mentre 

nel 2008 era inferiore di oltre un punto percentuale. 

 

Tab. 12. Tasso di occupazione 15-34 anni 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Abruzzo 57,6 40,6 49,2 53,3 36,1 44,8

 Mezzogiorno 45,5 26,2 35,9 37,9 23,6 30,8

 Centro-Nord 66,3 53,0 59,7 56,7 45,7 51,3

Italia 58,2 42,4 50,4 49,4 37,1 43,3

2008 2012
Ripartizioni

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

Il tasso di occupazione giovanile abruzzese, pari al 44,8%, è media tra il 53,3% dei maschi e 

il 36,1% delle femmine, più basso di oltre 17 punti percentuali rispetto a quello dei maschi. Il tasso 

di occupazione femminile è, nella Regione, comunque decisamente più elevato di quello medio del 

Mezzogiorno (23,6%), seppure ancora distante dal 45,7% del Centro-Nord. 

Nel quinquennio di crisi 2008-2012, gli occupati in età giovanile in Abruzzo diminuiscono 

del -13,7% meno che nelle altre aree del Paese: il Sud ne perde il -19,6%, l’Italia il -18,6% e il 

Centro Nord il -18,2%, con quindi un andamento decisamente migliore rispetto al resto d’Italia, pur 

se negativo. 

L’occupazione cresce invece, come nel resto dell’Italia, nella fascia d’età oltre i 35 anni: in 

Abruzzo l’aumento è del 3,2% nello stesso periodo, a fronte di un +2% del Mezzogiorno, di un 5% 

dell’Italia e di un 6,2% del Centro-Nord. 

 

Tab. 13. Occupazione per classi di età 2008-2012 

Mezzogiorno Centro-Nord Italia Abruzzo

15-34 anni -19,6% -18,2% -18,6% -13,7%

35 anni e oltre 2,0% 6,2% 5,0% 3,2%

Totale -4,6% -1,2% -2,2% -1,9%

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

La crisi aumenta il numero dei disoccupati, anche in Abruzzo. Sommando ai disoccupati 

"espliciti" la zona grigia composta da lavoratori scoraggiati e da quanti cercano lavoro non 

attivamente, nel 2013 il tasso di disoccupazione c.d. “corretto” raggiunge il 19,2%, quindi superiore 

a quello del Centro-Nord (13,2%), ma più contenuto rispetto a quello delle regioni meridionali, 

dove arriva ormai al 31,5%. 
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Tab. 14. Tasso di disoccupazione esplicito e corretto nel 2013 

Aree 
Tasso di disoccupazione  

Esplicito Corretto 

   

Abruzzo 11,4 19,2 

   

Mezzogiorno 19,7 31,5 

Centro-Nord 9,1 13,2 

Italia 12,2 18,9 

      

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

1.1.6. Il capitale umano  

Una connotazione importante dell’Abruzzo è il cospicuo capitale umano, dovuto agli elevati 

tassi di scolarizzazione, fattore importante per le strategie di sviluppo intelligente. Il 61,7% di 

persone in Abruzzo possiede un tasso di istruzione superiore, ben più della media meridionale, pari 

al 48,7%. Inoltre circa un quarto delle persone in età compresa tra i 30 e i 34 anni è laureato, contro 

appena il 16,4% del Mezzogiorno e il 20,3% nazionale. Tra le regioni italiane , l’Abruzzo vanta il 

più alto tasso di istruzione universitaria. Per quel che riguarda più specificamente i laureati in 

discipline scientifiche e tecnologiche, in Abruzzo, nel 2010 sono risultate laureate 9,5 persone ogni 

1.000 abitanti di età compresa tra i 20 e i 29 anni, superiori alle 8,4 del Mezzogiorno ma inferiori 

alle 12,4 della media nazionale.  

Il tasso di  passaggio dei giovani dalla scuola secondaria all’Università in Abruzzo è pari nel 

2012 al 63,6%, contro il 54% del Mezzogiorno e il 61% del Centro-Nord
2
. Ciò significa che nella 

Regione la fiducia nell’investimento formativo continua a mantenersi relativamente elevata, 

nonostante la lunga fase di declino che dalla metà degli anni ‘90 ad oggi ha scoraggiato le giovani 

generazioni a proseguire gli studi, a causa della oggettiva riduzione delle possibilità di occupazione 

qualificata in Abruzzo, come altrove in Italia. 

Fig. 1. Tasso di passaggio dalla scuola secondaria all’Università 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

                                                           
2 In Abruzzo, l’andamento del tasso di passaggio dalla scuola secondaria all’Università può essere in parte stato influenzato, a partire 

dal 2009, dall’esenzione dal pagamento delle contribuzioni universitarie, garantita dopo il terremoto dall’Accordo di programma fra 

l’Università dell’Aquila e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
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L’uscita precoce dal sistema di formazione e istruzione è nella Regione tra le più basse del 

Paese: il 12,8%, contro il 21,2% del Mezzogiorno. L’incidenza dei giovani tra 15 e 34 anni che non 

studiano e non lavoro (NEET) in Abruzzo, grazie alla migliore condizione del mercato del lavoro e 

a una più elevata scolarizzazione, risulta pari al 20,5% del totale della popolazione della stessa 

fascia d’età, inferiore non solo alla media meridionale (35,7%) ma anche a quella nazionale 

(24,9%). Tale più contenuta incidenza dei NEET è riscontrabile in tutti i livelli di istruzione. 

 

Tab.15.  Giovani NEET di 15-34 anni, per titolo di studio e regione nel 2012 

Regioni

Senza titolo 

Licenza 

elementare

 Terza 

media  
 Diploma   Laurea  Totale

Var % 

sul 2008

Abruzzo 1 19 35 7 62 13,9

Molise 0 6 10 3 20 20,8

Campania 33 269 244 44 589 4,9

Puglia 12 150 142 28 332 1,3

Basilicata 1 14 23 5 43 10,9

Calabria 10 65 92 20 187 6,8

Sicilia 31 229 206 38 504 11,7

Sardegna 6 58 41 8 113 16,3

Mezzogiorno 95 808 793 153 1.850 7,4

Centro-Nord 64 517 703 192 1.477 38,7

Italia 159 1.326 1.496 346 3.327 19,4

Abruzzo 1,7 30,2 56,7 11,3 100,0

Molise 2,2 29,1 51,3 17,4 100,0

Campania 5,6 45,6 41,4 7,4 100,0

Puglia 3,8 45,2 42,7 8,4 100,0

Basilicata 2,9 32,0 53,2 11,9 100,0

Calabria 5,3 34,6 49,2 10,9 100,0

Sicilia 6,1 45,4 41,0 7,6 100,0

Sardegna 5,4 51,3 36,4 6,8 100,0

Mezzogiorno 5,1 43,7 42,9 8,3 100,0

Centro-Nord 4,4 35,0 47,6 13,0 100,0

Italia 4,8 39,8 45,0 10,4 100,0

Abruzzo 41,2 19,2 22,3 15,8 20,5

Molise 55,1 23,6 27,7 30,5 27,1

Campania 72,0 43,0 35,6 26,9 38,8

Puglia 59,2 35,9 31,3 25,5 33,2

Basilicata 62,7 29,1 32,0 28,4 31,0

Calabria 60,5 34,5 37,4 33,8 36,7

Sicilia 61,7 41,5 37,6 32,0 39,7

Sardegna 59,1 33,5 26,5 21,5 30,1

Mezzogiorno 63,8 38,1 33,7 27,3 35,7

Centro-Nord 40,2 18,1 18,1 15,1 18,1

Italia 51,6 26,6 24,0 18,8 24,9

valori assoluti in migliaia

composizione percentuale

 Incidenza sulla  popolazione di età corrispondente

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su microdati ISTAT RCFL.  
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In definitiva, l’evoluzione complessiva del sistema socio-economico induce a ritenere 

l’Abruzzo come una Regione che ha una posizione intermedia nel panorama italiano, collocandosi 

a metà strada tra quello meridionale e quello del Centro-Nord. Una Regione nella quale sono 

presenti, accanto ai punti di debolezza evidenziati, elementi di forza, costituiti da uno sviluppo 

dell’apparato produttivo più elevato che nel resto del Mezzogiorno, da una presenza dell’attività 

industriale consistente, da un mercato del lavoro meno squilibrato rispetto al resto del Mezzogiorno 

e infine da un grado di apertura verso i mercati internazionali superiore a quello delle regioni del 

Sud. 

Il tema di una strategia smart, che sostenga lo sviluppo dell’area concentrandosi sulle sue 

possibilità e sulle prospettive migliori risulta quindi fondamentale non solo per uscire dalla crisi ma 

per riportare la Regione su quel sentiero di crescita che le ha consentito di ridurre il gap con il 

Centro-Nord. 
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1.2. Le caratteristiche strutturali dell’apparato produttivo 

  

1. 2. 1. La mappatura delle imprese per area tecnologica e sue finalità 

La “Smart Specialization Strategy”, fortemente voluta dalla Commissione europea per 

valorizzare le potenzialità regionali in tema di ricerca e innovazione in una prospettiva di 

competitività e crescita territoriale, richiede di individuare quali siano le aree tecnologiche di 

elezione di ogni regione. Questo è un esercizio complesso: sia perché necessita di analizzare tutte le 

componenti della c.d. “tripla elica”, che comprende imprese, Università e Enti pubblici che 

svolgono e spesso finanziano attività di sostegno alla ricerca; sia perché richiede di valutare la 

presenza e l’entità dei legami fra queste tre componenti, non solo appartenenti al territorio regionale 

ma anche situate fuori di esso; sia, infine, perché richiede di conoscere le prospettive future delle 

diverse aree tecnologiche su cui si vorrebbe investire. 

Un esercizio di “rilevazione”, o meglio di “rivelazione”, delle specificità regionali è stato 

recentemente svolto da INVITALIA raccogliendo, sistematizzando e analizzando l’informazione 

proveniente dai principali bandi in tema di ricerca e innovazione presentati negli ultimi tre anni in 

Italia. Questa mappatura è costruita principalmente sulla base dell’identificazione dei comparti 

produttivi in cui operano le imprese che, per vari motivi, hanno avuto accesso o hanno fatto 

richiesta di utilizzare i fondi pubblici messi a disposizioni dalle Autorità nazionali o regionali. 

Quindi, sebbene sia di grande utilità, la mappatura di INVITALIA non copre però l’intero spettro delle 

attività produttive della Regione. 

Questo tipo di indagine ha il pregio di individuare le aree tecnologiche dove le imprese 

pensano di svilupparsi e quindi di individuare, ex post, le caratteristiche e potenzialità delle imprese 

e delle istituzioni coinvolte. Inoltre, l’analisi così condotta delle aree tecnologiche risulta molto 

precisa e specifica per le singole regioni.  

In questa parte del documento, si propone un ulteriore esercizio valutativo, effettuato sulla 

base dei dati del Censimento 2011, che quindi ha il pregio di offrire una descrizione di tipo 

esaustivo dell’apparato produttivo della Regione e un confronto rispetto alle due principali 

macroaree del Paese. Anche in questo caso le imprese vengono classificate e poi valutate sulla base 

dell’appartenenza a determinate aree tecnologiche. In questo modo le informazioni superano un 

approccio puramente settoriale e sono coerenti con la metodologia e gli obiettivi della Strategia di 

Specializzazione Intelligente. 

Le aree tecnologiche, che sono ormai diventate il punto di riferimento per le politiche 

sull’innovazione e R&S in Italia, e cui si fa riferimento nell’analisi che si propone, sono quelle 

identificate dal Bando “Sviluppo e potenziamento dei cluster tecnologici nazionali”, emanato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2012 e che ha finanziato la nascita di 

aggregazioni tra soggetti innovativi, quali Università, imprese e regioni, nei seguenti 9 ambiti: 

Chimica verde, Agrifood, Tecnologie per gli ambienti di vita, Scienze della vita, Tecnologie per le 

smart communities, Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marittima, Aerospazio, 

Energia, Fabbrica intelligente. Questa classificazione è aperta, nel senso che è possibile da parte 

delle Autorità di programmazione aggiungerne altre (allo stato attuale si sta pensando al Cultural 

Heritage e alle Tecnologie del mare). Inoltre si incrocia con quella che considera le tecnologie 

abilitanti
3
 (le c.d. KET’s), individuate come prioritarie a livello comunitario, vale a dire: le 

biotecnologie industriali, le micro e nano elettronica, le  nanotecnologie, i materiali avanzati, la 

                                                           
3 Secondo la definizione data dalla Commissione Europea le tecnologie abilitanti sono tecnologie “ad alta intensità di conoscenza e 

associate a elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente 

qualificati”. 

https://www.researchitaly.it/uploads/477/staff_working_document_sec512_key_enabling_technologies_en.pdf
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fotonica e le tecnologie di produzione avanzata
4
, cui si aggiungono le ICT, ritenute campo elettivo 

di applicazione di tali tecnologie abilitanti. 

A queste aree tecnologiche è stata recentemente aggiunta
5
 una ulteriore area che, a 

differenza delle precedenti, comprende unicamente settori Non research based e che in questo 

modo può essere nominata. Non deve essere però considerata come un settore di scarsa rilevanza in 

termini di innovazione. Nella struttura industriale italiana esistono infatti aree e settori fortemente 

innovativi, ma dove l’innovazione ha preso altre forme e caratteristiche, meno legate alla R&S, 

anche applicata, e invece più vicine al mercato e focalizzate sul prodotto piuttosto che sul processo. 

L’innovazione tramite design, marchi, innovazioni incrementali di prodotto rappresenta per molti 

versi un punto di forza dell’industria italiana e in questo senso deve essere sostenuta e valorizzata. 

Per questo è stata considerata un’area tecnologica “Non research based” anche nella classificazione 

proposta. 

 

1.2.2. Il raccordo tra la classificazione ATECO e la classificazione per area tecnologica 

 

Il sistema informativo utilizzato nel Censimento 2011 è basato sulla classificazione per 

settori ATECO. Questa classificazione però di per sè non distingue le diverse aree tecnologiche 

sopra identificate. In questo lavoro si propone di raccordare la classificazione settoriale ATECO con 

quella per area tecnologica
6
. 

La proposta di raccordo tra le due classificazioni è avvenuta sulla base dell’esperienza, delle 

informazioni desumibili dall’Indagine ISTAT sulla Ricerca e Sviluppo (che chiede alle imprese se 

hanno progetti nel campo energetico, delle biotecnologie o delle nanotecnologie), e dell’analisi ex 

ante del collegamento tra imprese di un settore e area tecnologica nella quale si collocano. La 

griglia è stata costruita a livello della classificazione ATECO a 2 digit, ed è unidirezionale, ovvero 

ogni settore ricade in un’unica area tecnologica (ovviamente non vale il viceversa). Il raccordo 

costruito viene allegato nell’APPENDICE al documento. L’uso di questa griglia richiede però molte 

cautele: 

 in alcuni settori, specie quelli in aree “tradizionali”, spesso facenti parte del c.d. 

Made in Italy, non è apparso possibile comunque immaginare un’area tecnologica di prevalenza. 

Sono settori eterogenei tra loro in cui l’innovazione può prendere varie strade, ed è possibile che si 

incrociano con  diverse e differenti aree tecnologiche; per questo si è preferito inserirli nell’area 

“Non research based”; 

 i settori dei servizi, in assenza di informazioni specifiche (come ad esempio quelle 

disponibili nel caso dei settori dei trasporti o in quelli della ricerca oppure in quelli della Sanità 

pubblica e privata), sono stati inseriti nell’area delle “Tecnologie per le smart communities”, 

immaginando che in prevalenza l’innovazione che producono sia destinata a questo scopo. E’ una 

assunzione forte, anche se consistente; questo spiega l’elevato ammontare di imprese in quest’area; 

 la griglia si basa su indicazioni relative all’area tecnologica di riferimento. Ne deriva 

che solo in presenza di un’adeguata numerosità delle imprese la comparazione fra regioni è 

significativa. Non è questo il caso dell’Aereospazio, dove per le poche imprese presenti e 

                                                           
4 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea COM(2012) 341 “Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte 

verso la crescita e l'occupazione”, giugno 2012. 

 
5 Cfr. PON GAT 2007-2013, Asse I-Obiettivo Operativo I.4. Progetto “Supporto alla definizione e attuazione delle politiche regionali 

di ricerca e innovazione (Smart Specialisation Strategy Regionali)”. “Governance e Indicatori di misurazione della S3”, L. Bologni, 

Contributo delle regioni alla Matrice del PNR Roma, 25-26 novembre 2013 e “Glossario”, Aggiornamento 05/11/2013, disponibili 

sul sito www.researchitaly. it 
6 Su tale raccordo, si veda, Attività valutative del Piano delle valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013- Ministero dello 

Sviluppo Economico. Programma Operativo Nazionale Ricerca e competitività 2007-2013 per le Regioni della Convergenza. G. 

Pellegrini, Mappatura delle imprese innovative (sulla base dell’Indagine CIS-ISTAT): alcuni primi risultati, Evento 3 luglio 2013, 

disponibile sul sito www.researchitaly. 

 

http://www.researchitaly/
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campionate i risultati possono essere non significativi. Si è quindi previsto di non presentare una 

classificazione regionale per quest’area tecnologica. 

La ricostruzione è stata possibile per area tecnologica, dimensione e per il periodo di tempo 

coperto dagli ultimi due Censimenti 2001 e 2011. E’ possibile quindi presentare l’analisi strutturale 

e dinamica delle imprese e degli addetti per area tecnologica in Abruzzo, che ha un contenuto 

informativo utile per l’analisi delle potenzialità di innovazione della Regione. 

Concludendo, la costruzione di questa griglia richiede notevoli assunzioni, possibili 

forzature e anche qualche necessaria imprecisione. I risultati quindi devono essere considerati 

soltanto come indicativi della presenza di imprese e aree tecnologiche nella Regione. 

 

1.2.3. Numerosità e dimensione delle imprese per area tecnologica 

 

Nel 2011, il Censimento dell’industria e servizi (che esclude il settore agricolo e gli 

operatori pubblici) rilevava oltre 340 mila addetti in Abruzzo, pari al 9,2% degli addetti nel 

Mezzogiorno, e al 2,1% di quelli del Paese (Tab. 16). Nel decennio 2001-2011, gli addetti sono 

aumentati nella Regione del 3,1%, un valore simile a quello registrato nelle regioni del Centro-Nord 

(3,3%) ma solo un terzo di quello del Mezzogiorno (9%) (v. Fig. 3).  

La composizione dell’occupazione per dimensione vede nel 2011 il prevalere delle piccole e 

piccolissime unità: le micro imprese contavano per oltre la metà dell’occupazione totale (55%), 

circa un quarto le piccole (22,3%), mentre le medie e le grandi coprivano una frazione minore 

(rispettivamente 14,3% e 8%).  

 
Tab. 16. Addetti nelle unità locali del Censimento 2011, per classe di addetti (a) 

 
Se confrontata con quelle delle principali aree del Paese, la composizione dimensionale 

degli addetti nelle unità locali localizzate nella Regione si colloca in posizione intermedia tra quella 
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del Mezzogiorno e quella del Centro-Nord, segnalando come l’Abruzzo rappresenti una Regione-

cerniera fra le due macroaree del Paese (Fig. 2). 

 
 

Fig. 2.  Quote % degli addetti delle unità locali  al Censimento del 2011, per classe di addetti  

 
 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati del Censimento 2011. 

 

Nel corso del decennio compreso tra le due ultime rilevazioni censuarie, la struttura 

dimensionale dell’industria abruzzese si è concentrata sulle fasce di dimensione inferiore (Tab. 17). 

Sebbene questa tendenza sia riscontrabile anche nel resto del Paese, in Abruzzo tale dinamica è 

stata più accentuata.  
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Tab. 17. Addetti nelle unità locali del Censimento 2001, per classe di addetti (a) 

 

 
 

Nelle classi dimensionali delle medie e delle grandi imprese, si è infatti registrato un forte 

calo degli addetti, con una flessione che supera per entrambe il -10%, di gran lunga più ampia di 

quella registrata nel resto del Paese. Questo dato da la misura non solo di come la crisi della grande 

impresa in Italia abbia avuto un forte impatto anche in territorio abruzzese, ma anche, più 

specificatamente, dell‘uscita dall’Abruzzo di imprese, di dimensione medio-grandi, spesso 

multinazionali e tecnologicamente avanzate. Se nel 2001 le imprese di media e grande dimensione 

contavano in Abruzzo per il 25,8% degli addetti, nel 2011 questa quota si era ridotta al 22,3%. 
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Fig. 3. Variazioni %  degli addetti delle unità locali tra il 2001 e il 2011, per classe di addetti (a)  

 
 

(a) Si veda la nota (a) della Tab. 16. 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati del Censimento 2011. 

 

 

1.2.3.1. Le imprese e gli addetti  

La Tab. 18 indica la distribuzione degli addetti in Abruzzo e nel Paese, per area tecnologica 

e per classe di addetti, nel 2011. L’area con il maggior numero di addetti è quella delle Smart 

communities (36,3%), che come detto include molti settori dei servizi, seguita da quella dei settori 

Non research based (28,8%) e Ambienti di vita (13,5%). Alcune peculiarità della struttura 

industriale e tecnologica dell’Abruzzo emergono dal confronto con la composizione per area media 

nazionale. 
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Tab. 18. Addetti nelle unità locali del Censimento 2011, per classe di addetti e area tecnologica (a) 

 

 
 

L’Abruzzo presenta una struttura produttiva maggiormente indirizzata verso il settore 

Agrifood (4,1% rispetto al 3% nazionale), segnalando l’importanza di imprese regionali in 

quest’ambito. Rilevante è anche la specializzazione nel settore della Mobilità (3,9% rispetto 

all’1,5%) e in quello degli Ambienti di vita (13,5% rispetto 10,9%). Valori lievemente superiori alla 

media nazionale si riscontrano nell’Energia e nel Non Research based. Inferiore rispetto alla media 

nazionale è la specializzazione in Smart communities, segnalando il minor livello relativo di servizi 

e la maggiore specializzazione manifatturiera della Regione. 

Nel tempo alcuni di questi pattern di specializzazione nelle aree tecnologiche si sono acuiti, 

mentre altri hanno mostrato una tendenza alla convergenza ai valori medi nazionali. Nella Fig. 4 

vengono mostrate le variazioni degli addetti nel decennio. Tra le aree tecnologiche le cui dinamiche 
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divergono maggiormente dal pattern dell’Italia, rientrano Mobilità ed Energia, che hanno mostrato 

in Abruzzo una variazione importante e superiore a quella nazionale, Chimica verde, che ha più che 

seguito la flessione registrata nel resto del Paese, e Fabbrica intelligente, la cui flessione è stata 

invece inferiore a quella media nazionale. Di contro, si riscontrano andamenti simili al pattern del 

Paese, per le aree dell’Agrifood e Non research based, dove la flessione è stata non molto superiore 

che nel resto del Paese, e per le Smart Communities, dove la crescita degli addetti è stata 

leggermente più ampia che di quella media nazionale. 

 

Fig. 4. Variazioni %  degli addetti delle unità locali tra il 2001 e il 2011, per aree tecnologiche  

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati dei Censimenti 2001 e 2011.  

 

Incrociando la composizione dimensionale degli addetti per area tecnologica, emergono 

alcune sorprese. Per esempio, in Abruzzo mancano imprese di grandi dimensioni nell’area Energia 

e Chimica verde. Al contrario, il 75% degli addetti nella Mobilità sono in grandi imprese. Sono 

comunque molte le aree tecnologiche dove gli addetti nelle micro imprese superano il 60% (Scienze 

della vita, Ambienti di vita, Non research based), solo in Chimica verde e Mobilità questa quota è, 

invece, inferiore al 30%. 

Nel complesso, l’analisi della struttura dell’economia abruzzese mostra come vi sia una 

agglomerazione di esperienze e di addetti in alcune aree tecnologiche portanti quali le Smart 

communities o in alcune aree che identificano specificità tecnologiche e industriali dell’economia 

abruzzese, come Agrifood, Mobilità, Ambienti di vita. 
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1.2.3.2. Gli aspetti legati all’innovazione 

Le informazioni relative alla presenza di  innovazione nelle imprese sono tradizionalmente 

scarse e frammentarie. Informazioni più sistematiche sono raccolte per l’Italia nell’indagine 

dell’ISTAT sulla Rilevazione sull'Innovazione nelle Imprese – svolta nell’ambito della rilevazione 

nei paesi della UE sulla Community Innovation Survey (CIS) – che raccoglie  informazioni sulle 

attività innovative svolte dalle imprese dell'industria e dei servizi
7
. Vengono di seguito presentati 

alcuni indicatori elaborati sulle imprese che abbiano segnalato, nell’indagine svolta dall’ISTAT in 

ambito CIS, di avere effettuato o introdotto innovazioni nel triennio 2008-2010, classificandole per 

le stesse aree tecnologiche introdotte precedentemente, nell’analisi dei dati censuari. 

Dall’indagine  è possibile ottenere informazioni dettagliate sulle imprese innovative, ovvero 

quelle che hanno dichiarato di avere avuto nel periodo almeno una innovazione di processo, o di 

prodotto, o di servizio. Nel complesso in tutta Italia si stimano 54.170 imprese innovative, il 31,5% 

del totale delle imprese considerate. La quota di addetti che lavorano nelle imprese innovative è più 

elevata, pari al 51,5%, segnalando come la probabilità di fare innovazione sia maggiore per le 

imprese di più ampie dimensioni. 

La quota di imprese innovative è più elevata nel Centro-Nord (33,7%) che nel Mezzogiorno 

(23,2%). Il gap del Mezzogiorno si amplifica considerando la quota di addetti delle imprese 

innovative: è pari al 54,6% degli addetti totali nel Centro-Nord, solo al 33,6% nel Mezzogiorno
8
. 

Anche in questo campo, la posizione dell’Abruzzo è intermedia fra il dato del Centro-Nord e 

quello del Mezzogiorno: la quota di imprese innovative è pari al 32,6%, quella di addetti in imprese 

innovative al 49,5%. Entrambi i valori risultano maggiori di quelli relativi alle imprese del Sud ma 

lontani dai valori che si registrano nelle aree tecnologicamente più avanzate del Paese. Nel 

complesso, in Abruzzo si collocano il 2% delle imprese innovative e l’1,6% degli addetti in imprese 

innovative del Paese. 

Per l’Italia, l’area tecnologica dove la quota di imprese innovative è più elevata è 

l’Aereospazio (91,8%), seguito dalla Chimica verde (69,4%), dalle Scienze della Vita (63,2%) e 

dalla Mobilità (60,6%). Tutti gli altri ambiti sono sotto il 50%, con un minimo nelle aree Non 

research based (27,2%) e Ambienti di vita (18,1%). Analoga è la distribuzione considerando gli 

addetti nelle imprese innovative (invece che le imprese stesse). 

In Abruzzo, escludendo l’area delle industrie Non research based, la mappatura delle 

imprese innovative  mostra la prevalenza delle aree tecnologiche delle Smart communities, Fabbrica 

intelligente e Tecnologie per gli ambienti di vita (v. Fig. 5). La distribuzione non cambia se si fa 

riferimento al numero degli addetti. 

 
 

 

                                                           
7 L’indagine riguarda le imprese con almeno 10 addetti medi annui, attive nel 2010 nei seguenti settori ATECO 2007: attività estrattive 

( ); manifatturiero (C); fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (D); fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento (E); costruzioni (F); commercio all ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 

( ); trasporto e magazzinaggio ( ); servizi di informazione e comunicazione ( , escluse le divisioni 59 e 60); attività finanziarie e 

assicurative (K); le attività professionali, scientifiche e tecniche (M, salvo le divisioni 69 e 75). La popolazione oggetto dell’indagine 

è costituita da oltre 172 mila imprese. Non tutte queste sono però intervistate. La rilevazione è campionaria per le imprese da 10 a 

249 addetti e censuaria per quelle con almeno 250 addetti. Ne segue che il campione di partenza è di circa 39 mila unità. La 

costruzione del campione, con stratificazioni per settore, dimensione e regione, garantisce comunque una elevata rappresentatività 

dell’indagine. Le imprese incentivate che risultano dall’indagine sono circa 20 mila. 

 
8 I dati sono tratti da Esercizio valutativo del Piano delle valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013. Programma 

nazionale operativo Ricerca e competitività. Rapporto intermedio di valutazione. Programmazione 2007-2013, Esercizio valutativo 

n. 3, gli effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle Imprese, settembre 2013, disponibile sul 

sito www.ponrec.it  

http://www.ponrec.it/


 27 

Fig. 5.  Mappatura per area tecnologica delle imprese e degli addetti nelle imprese innovative in Abruzzo 

 

Fonte: ISTAT-CIS. 

 

Considerando sempre la quota di addetti nelle imprese innovative rispetto al totale, essa 

risulta più elevata in Abruzzo rispetto a quella media nazionale nelle aree tecnologiche 

dell’Agrifood (81,3% rispetto al 60,9% in Italia), delle Tecnologie per gli ambienti di vita (39,6% 

rispetto al 27,8%), e Non research based (48,3% rispetto a 39,5%); inferiore in tutti gli altri casi. 

Con riferimento al numero di imprese che effettuano attività di R&S interna, rispetto alla 

media nazionale (del 43,1%), in Abruzzo la quota è più ridotta (21,8%). Anche n termini di addetti 

questa quota è maggiore in Italia (59,6%) che in Abruzzo (45,6%).  

Un elemento fondamentale che interessa i processi di innovazione è la quota di spesa in 

ricerca e sviluppo, rapportata al fatturato. In media, per l’Italia, questa quota è lo 0,5% del fatturato. 

L’aspetto interessante è che essa è maggiore nel Mezzogiorno (0,68%) che nel Centro-Nord 

(0,49%), anche grazie al maggior sostegno pubblico. Questa differenza si annulla, tuttavia, 

considerando gli addetti. In Abruzzo la quota è simile a quella media italiana (0,5%), mentre si 

riduce ponderando per gli addetti (0,3%). 

L’indagine CIS permette inoltre di distinguere il prodotto nuovo in un mercato nazionale da 

quello sempre nuovo, ma in un mercato internazionale. Il 29,1% delle imprese innovative ha 

realizzato un prodotto nuovo sul mercato italiano. Tale quota è lievemente inferiore nel 

Mezzogiorno (24%). In Abruzzo essa è ancora più bassa (16,7%).  

La quota di imprese nelle quali l’innovazione di prodotto ha portato alla realizzazione di un 

prodotto nuovo in campo internazionale è pressoché identica a quella relativa a nuovi prodotti in 

ambito nazionale (29,2%), anche in questo caso largamente più bassa in Abruzzo (9,6%). La quota 

di imprese che ha indicato una innovazione di processo è molto elevata, più elevata che per quella 

di prodotto (84,8%). In questo caso la quota è lievemente più elevata nel Mezzogiorno (88,9%) che 

nel resto del Paese (84%). In Abruzzo la quota è simile e pari all’88,3%. 

 

1.2.3.3. Le esportazioni 

 

L’Abruzzo è tra le regioni meridionali quella che presenta il maggior grado di apertura ai 

mercati internazionali di prodotti manifatturieri e ha un peso sull’export meridionale pari al 22,1%. 
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Il grado di apertura ai mercati internazionali della Regione, misurato come rapporto tra 

esportazioni e PIL è risultato del 24,1% nel 2012, pari a circa il doppio della media meridionale 

(12,9%) e non di molto inferiore a quella del Centro Nord (28,2%). 

Nel 2013 le esportazioni ammontavano a 6,7 miliardi di euro, di cui il 70% nell’area UE a 

27. Le esportazioni in valore erano cresciute del 5,1% nel periodo 2001-2007, per poi calare del -

1,4% dal 2007 al 2013. Nell’ultimo anno il calo è stato del -2,4%, un quarto di quello registrato 

nella media del Mezzogiorno (-8,7%), ma superiore a quello medio del Paese (-0,2%).  

Anche le esportazioni sono state aggregate per le stesse aree tecnologiche fin qui utilizzate. 

 
 

Tab. 19. Esportazioni dell'Abruzzo verso il mondo, per aree tecnologiche 

Aree Tecnologiche 2001 2007 2012 2013
2001-

2007

2007-

2012

2007-

2013

2012-

2013
2001 2007 2012 2013

Agrifood 269.831,3 357.249,9 485.251,1 506.767,9 4,79 6,32 6,00 4,43 4,97 4,88 7,03 7,53

Energia 22.524,2 50.712,0 43.856,2 37.417,9 14,48 -2,86 -4,94 -14,68 0,42 0,69 0,64 0,56

Chimica verde 162.594,2 215.517,8 198.839,9 199.949,4 4,81 -1,60 -1,24 0,56 3,00 2,94 2,88 2,97

Scienze della vita 186.391,3 254.173,4 348.300,8 225.341,5 5,31 6,50 -1,99 -35,30 3,44 3,47 5,05 3,35

Ambienti di vita 262.662,1 326.317,4 312.857,7 319.852,7 3,68 -0,84 -0,33 2,24 4,84 4,46 4,53 4,75

Fabbrica intelligente 472.236,0 595.465,2 547.256,3 613.371,9 3,94 -1,67 0,50 12,08 8,71 8,13 7,93 9,11

Smart communities 1.367.001,0 1.287.074,4 1.167.529,1 1.092.996,6 -1,00 -1,93 -2,69 -6,38 25,20 17,58 16,92 16,23

   - di cui: S. C. Manifatturiere 1.364.926,4 1.284.100,2 1.166.143,0 1.091.003,9 -1,01 -1,91 -2,68 -6,44 25,16 17,54 16,90 16,20

Mobilità 1.410.828,9 2.782.149,2 2.815.310,7 2.814.983,6 11,98 0,24 0,20 -0,01 26,01 37,99 40,80 41,80

Non research 1.270.490,5 1.454.234,0 981.295,8 923.563,7 2,28 -7,57 -7,29 -5,88 23,42 19,86 14,22 13,71

Totale Aree Tecnologiche 5.424.559,5 7.322.893,4 6.900.497,6 6.734.245,3 5,13 -1,18 -1,39 -2,41 100,00 100,00 100,00 100,00

Valori assoluti (migliaia di euro) Var. % (media annua) Pesi % sul Totale

 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

 

 

Tab. 20. Esportazioni dell'Abruzzo verso l'area UE a 27, per aree tecnologiche 

Aree Tecnologiche 2001 2007 2012 2013
2001-

2007

2007-

2012

2007-

2013

2012-

2013
2001 2007 2012 2013

Agrifood 160.024,5 217.423,0 299.282,9 300.080,3 5,24 6,60 5,52 0,27 4,11 3,87 6,12 6,35

Energia 21.872,1 48.380,3 39.414,4 35.346,1 14,15 -4,02 -5,10 -10,32 0,56 0,86 0,81 0,75

Chimica verde 76.925,7 130.088,4 98.321,0 111.093,1 9,15 -5,45 -2,60 12,99 1,97 2,31 2,01 2,35

Scienze della vita 157.943,2 207.531,5 282.863,0 156.125,9 4,66 6,39 -4,63 -44,81 4,05 3,69 5,78 3,30

Ambienti di vita 235.656,1 307.979,4 295.797,1 304.574,2 4,56 -0,80 -0,19 2,97 6,05 5,48 6,05 6,44

Fabbrica intelligente 303.979,9 432.355,9 329.733,9 356.444,6 6,05 -5,28 -3,17 8,10 7,80 7,69 6,74 7,54

Smart communities 752.127,1 688.753,3 567.459,1 577.232,2 -1,46 -3,80 -2,90 1,72 19,30 12,25 11,60 12,21

   - di cui: S. C. Manifatturiere 750.749,2 686.729,9 566.595,0 576.274,2 -1,47 -3,77 -2,88 1,71 19,26 12,22 11,58 12,19

Mobilità 1.303.353,1 2.636.856,8 2.421.674,2 2.373.810,2 12,46 -1,69 -1,74 -1,98 33,44 46,92 49,49 50,21

Non research 885.299,0 951.121,0 558.476,6 512.750,7 1,20 -10,10 -9,79 -8,19 22,72 16,92 11,41 10,85

Totale Aree Tecnologiche 3.897.180,7 5.620.489,5 4.893.022,2 4.727.457,3 6,29 -2,73 -2,84 -3,38 100,00 100,00 100,00 100,00

Valori assoluti (migliaia di euro) Var. % (media annua) Pesi % sul Totale

 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

Tab. 21. Esportazioni dell'Italia verso il mondo, per aree tecnologiche  

Aree Tecnologiche 2001 2007 2012 2013
2001-

2007

2007-

2012

2007-

2013

2012-

2013
2001 2007 2012 2013

Agrifood 18.209.174,7 24.138.527,7 31.873.976,4 33.409.037,8 4,81 5,72 5,57 4,82 6,69 6,74 8,26 8,68

Energia 898.143,5 2.474.320,7 3.081.654,2 2.533.659,7 18,40 4,49 0,40 -17,78 0,33 0,69 0,80 0,66

Chimica verde 21.783.817,2 35.463.787,3 45.810.749,1 41.830.915,2 8,46 5,25 2,79 -8,69 8,00 9,90 11,88 10,86

Scienze della vita 8.909.542,1 11.970.539,7 17.107.424,2 19.528.752,3 5,05 7,40 8,50 14,15 3,27 3,34 4,44 5,07

Ambienti di vita 9.490.858,1 10.094.968,6 8.923.746,1 9.312.569,7 1,03 -2,44 -1,34 4,36 3,49 2,82 2,31 2,42

Fabbrica intelligente 33.393.246,9 56.269.175,2 63.542.487,4 58.928.557,0 9,09 2,46 0,77 -7,26 12,27 15,72 16,48 15,31

Smart communities 80.551.886,2 104.736.777,2 104.673.146,8 105.690.384,8 4,47 -0,01 0,15 0,97 29,59 29,25 27,14 27,45

   - di cui: S. C. Manifatturiere 78.793.955,0 102.834.775,8 102.874.153,5 103.884.045,1 4,54 0,01 0,17 0,98 28,95 28,72 26,68 26,98

Mobilità 29.280.985,9 39.951.255,7 36.264.632,1 37.139.437,2 5,32 -1,92 -1,21 2,41 10,76 11,16 9,40 9,65

Non research 69.674.907,8 72.954.767,6 74.372.941,2 76.644.223,5 0,77 0,39 0,83 3,05 25,60 20,38 19,29 19,91

Totale Aree Tecnologiche 272.192.562,4 358.054.119,7 385.650.757,5 385.017.537,2 4,68 1,50 1,22 -0,16 100,00 100,00 100,00 100,00

Valori assoluti (migliaia di euro) Var. % (media annua) Pesi % sul Totale

 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

 

 

 

Tab. 22. Esportazioni dell'Italia verso l'area UE a 27, per aree tecnologiche  

Aree Tecnologiche 2001 2007 2012 2013
2001-

2007

2007-

2012

2007-

2013

2012-

2013
2001 2007 2012 2013

Agrifood 12.652.905,2 16.870.942,9 21.220.795,0 22.032.807,0 4,91 4,69 4,55 3,83 7,60 7,78 10,21 10,74

Energia 484.840,1 1.580.772,6 1.650.531,4 1.143.958,0 21,77 0,87 -5,25 -30,69 0,29 0,73 0,79 0,56

Chimica verde 12.898.535,5 20.243.000,7 22.490.281,1 20.291.400,3 7,80 2,13 0,04 -9,78 7,74 9,33 10,82 9,89

Scienze della vita 5.723.205,5 7.659.825,4 10.094.164,1 12.027.200,5 4,98 5,67 7,81 19,15 3,44 3,53 4,86 5,86

Ambienti di vita 5.265.945,9 5.855.045,1 4.910.874,8 4.851.859,8 1,78 -3,46 -3,08 -1,20 3,16 2,70 2,36 2,36

Fabbrica intelligente 19.862.199,4 35.784.310,4 34.576.862,0 32.116.727,5 10,31 -0,68 -1,79 -7,11 11,92 16,49 16,64 15,65

Smart communities 45.815.347,7 57.025.379,4 49.162.946,2 48.833.726,9 3,72 -2,92 -2,55 -0,67 27,50 26,28 23,66 23,80

   - di cui: S. C. Manifatturiere 44.585.409,8 55.646.548,3 47.993.849,3 47.720.483,9 3,76 -2,92 -2,53 -0,57 26,76 25,64 23,09 23,26

Mobilità 20.426.080,9 27.154.889,2 21.489.736,2 21.180.133,1 4,86 -4,57 -4,06 -1,44 12,26 12,51 10,34 10,32

Non research 43.463.724,4 44.814.084,7 42.214.577,3 42.702.015,8 0,51 -1,19 -0,80 1,15 26,09 20,65 20,31 20,81

Totale Aree Tecnologiche 166.592.784,7 216.988.250,4 207.810.768,1 205.179.828,9 4,50 -0,86 -0,93 -1,27 100,00 100,00 100,00 100,00

Valori assoluti (migliaia di euro) Var. % (media annua) Pesi % sul Totale

 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

 

La Fig. 6 indica che oltre il 40% delle esportazioni nel 2013 si collocano nell’area 

tecnologica della Mobilità. Le stesse sono pari a oltre la metà di tutte le esportazioni nell’Unione 

europea. Tali esportazioni sono continuate a crescere, seppure in misura modesta (0,2%) anche 

negli anni di crisi, dopo incrementi superiori all’11% registrati nella prima parte del decennio. 

Importanti sono anche le esportazioni nel settore delle Smart communities (16,2%), Non research 

based (13,7%), Fabbrica intelligente (9,1%) e Agrifood (7,5%). 
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Fig. 6. Le esportazioni in Abruzzo nel 2013, per area tecnologica (quote % sul totale) 

 

 
 

Se valutato in termini di specializzazione rispetto al resto del Paese, l’area tecnologica della 

Mobilità appare particolarmente rilevante. Rispetto al Mezzogiorno emerge ancora il ruolo delle 

Smart communities, Non research based, Fabbrica intelligente e Ambienti di vita. 

 

 

1.2.4. La specializzazione territoriale in Abruzzo 

 

Le informazioni relative alla presenza degli addetti censuari nelle diverse aree tecnologiche, 

unitamente a quelle che riguardano l’innovazione e le esportazioni, consentono un’analisi 

approfondita della struttura produttiva dell’Abruzzo.  

Nel complesso, l’analisi della struttura dell’economia abruzzese mostra come vi sia una 

agglomerazione di esperienze e di addetti in alcune aree tecnologiche portanti anche a livello 

nazionale, quali le Smart communities, che mostrano non solo una presenza massiccia, ma anche un 

grado rilevante di innovazione ed esportazione. Simile è il caso dei settori Non research based, che 

raccolgono parte importante del Made in Italy. 

Per quanto riguarda le aree che colgono le specificità tecnologiche e industriali dell’economia 

abruzzese, tutte e tre le dimensioni considerate (specializzazione produttiva, esportazioni e innovazioni) 

mettono in luce la rilevanza dell’area tecnologica della Mobilità. Specificità significative risultano anche 

nel caso delle aree tecnologiche dell’Agrifood e Ambienti di vita. 

E’ però importante sottolineare che queste informazioni, da sole, non sono sufficienti ad 

identificare le aree tecnologiche su cui puntare per una Strategia di Specializzazione Intelligente per 

l’Abruzzo. Ad esse è infatti necessario associare la disponibilità nella Regione di capitale umano e 

di risorse dal punto di vista tecnologico e scientifico. E’ quanto verrà descritto nei paragrafi 

successivi. 
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1.3. Posizionamento del settore R&S e innovazione per l’Italia e l’Abruzzo 

 

1.3.1. Il ruolo dei Sistemi Regionali di Innovazione 

 

Recentemente si è formato un ampio consenso nell’individuare nei Sistemi Regionali di 

Innovazione (RIS) l’elemento trainante della competitività e delle performances economiche 

regionali. Il punto di partenza è il ruolo fondamentale della scienza, della tecnologia e 

dell’innovazione nel determinare la crescita economica di lungo periodo e nello spiegare quindi le 

differenze di sviluppo tra paesi e regioni. Il secondo elemento da tenere presente, che ha ricevuto 

numerose validazioni empiriche, è che la competitività e l'innovazione sono determinate 

principalmente a livello regionale e locale. Tale aspetto non è legato solo alla presenza di una 

governance regionale dell’innovazione: infatti, nonostante le tendenze alla globalizzazione e alla 

libera circolazione dei capitali e del lavoro, la produzione e l’uso delle risorse tecnologiche 

dipendono sempre più dal contesto locale, e il processo di accumulazione delle conoscenze rimane 

spazialmente concentrato. Inoltre tale processo mostra una forte isteresi: "le differenze nella 

capacità di assorbimento della conoscenza, nella sua creazione e diffusione attraverso sistemi di 

innovazione regionale tendono a persistere nel tempo, sia tra che all'interno dei paesi" (OECD, 

2011).  

Nel recente rapporto dell’Unione europea “Regional Innovation Scoreboard 2014” si 

sottolineano tre fatti: 1) l'attività innovativa non è né uniforme nè distribuita in modo casuale nello 

spazio; 2) la tendenza alla concentrazione spaziale è diventata più marcata nel tempo nonostante 

l'ampia diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la crescente 

globalizzazione dei mercati; 3) anche le regioni con capacità innovativa simile tendono ad 

evidenziare differenti modelli di crescita. 

Questo spiega l’importanza di analizzare i fattori determinanti la produzione di conoscenza e 

di tecnologia a livello regionale, considerandoli come parte di un sistema di innovazione, e di 

confrontare tale sistema con aggregati simili in Italia e in Europa. Il concetto di Sistema Regionale 

di Innovazione si è affermato sia perché è all’interno delle regioni che sono nate e si sono diffuse 

aggregazioni coese di industrie che producono innovazione sul territorio, sia perché, in molti paesi e 

non solo in Italia, sono molto aumentate le competenze e le responsabilità assegnate alle Regioni in 

materia di politiche di sviluppo tecnologico e innovazione. 

Pur non esistendo una definizione standard e universalmente accettata di RIS, vi è ampio 

consenso in letteratura che un Sistema di Innovazione Regionale sia costituito da diversi attori - le 

imprese, le istituzioni e gli enti produttori di conoscenza (come le Università) - e dai rapporti che 

essi instaurano tra di loro. Tale approccio si basa sul concetto che le imprese non innovano in modo 

isolato, ma piuttosto in collaborazione e interdipendenza con altre organizzazioni come altre 

aziende, le Università e gli Istituti di ricerca. I fattori-chiave, che determinano i processi di 

accumulazione di capitale e tecnologia e creano crescita, sono dunque le diverse possibili 

combinazioni delle istituzioni coinvolte e delle loro interazioni.   

Tale approccio sistemico lega le analisi condotte a livello comunitario (come il “Regional 

Innovation Scoreboard” 2014), e spiega perché la definizione della performance in termini di 

ricerca e innovazione di una regione si basa su una molteplicità di indicatori. In questo capitolo  

verranno presentati numerosi indicatori che segnaleranno la posizione dell’Abruzzo sia in termini 

comparati in Italia e in Europa, sia rispetto a specifici output del processo di ricerca, come i brevetti, 

i marchi e la bilancia tecnologica. 

 

1.3.2. Il confronto in Italia e in Europa 

 

L’Italia risulta in una posizione intermedia tra i paesi europei come capacità innovativa e di 

fare ricerca: nel recente Innovation Union Scoreboard dell’UE viene descritta come un Paese 
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moderato innovatore, sebbene vicino al gruppo degli innovatori follower, ma comunque ben al di 

sotto della media europea e di tutti i principali paesi dell’UE a 27 (esclusa solamente la Spagna) (v. 

Fig. 7). 

 
Fig. 7. Performance nell’innovazione negli Stati membri dell’Unione europea 

 

 
 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

BG LV RO PL LT HR MT SK HU EL PT ES CZ IT CY EE SI EU FR AT IE UK BE NL LU FI DE DK SE
Moderate 
innovation

Innovation 
leaders

 
Fonte: European Commission, Innovation Union Scoreboard, 2014. 

 

 

L’andamento dell’indice sintetico di innovazione mostra una continua crescita fino al 2012, 

cui segue nel 2013 un lieve calo, pur raggiungendo circa l’80% della capacità innovativa media 

dell’UE. L’analisi delle singole variabili che concorrono a determinare il valore dell’indicatore 

sintetico segnala come l’Italia presenti valori inferiori alla media europea nella maggior parte di 

essi, con punte particolarmente basse per quanto riguarda la capacità di attrazione di dottorandi 

extracomunitari e la presenza di PMI innovative, che operano in collaborazione tra di loro. Punti di 

forza relativi riguardano le pubblicazioni scientifiche internazionali e il design e i marchi nella UE.  

Tra il 2012 e il 2013 l'Italia ha registrato un incremento per la maggior parte degli indicatori. 

Una crescita elevata si osserva per quanto riguarda i dottorandi, le licenze e i brevetti, le 

pubblicazioni scientifiche, i marchi e il design. Di contro, si osserva un decremento per gli 

indicatori relativi agli investimenti in venture capital, alle spese per l'innovazione non R&S, e 

all'occupazione nelle attività ad alta intensità di conoscenza. 
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Fig. 8. Indicatori di innovazione in Italia nel 2013: confronto con la UE e variazione rispetto all’anno precedente 

 

 
 

Fonte: European Commission, Innovation Union Scoreboard, 2014. 

 

Se si considera invece la spesa per ricerca e sviluppo del Paese, la collocazione dell’ambito 

nella classifica europea è più critica. L’Italia è infatti in ultima posizione tra i grandi paesi europei, 

insieme alla Spagna, con una quota di spesa sul PIL pari all’1,3%, inferiore alla media europea (UE 

a 15 del 2,1%), ma soprattutto pari a meno della metà di quella tedesca (2,9%) o degli Stati Uniti 

(2,8%).  

L’analisi condotta sempre nell’Unione Europea, ma a livello regionale (presentata nel 

“Regional Innovation Scoreboard” del 2014), posiziona l’Abruzzo tra gli innovatori moderati, al 

pari quindi dell’Italia. Inoltre, il Rapporto indica come nel periodo 2004-2010 l’Abruzzo abbia 

mantenuto invariata la sua posizione tra le regioni italiane ed europee, classificandosi sempre tra gli 

innovatori moderati. Osservando l’andamento delle altre regioni del Paese nelle ultime quattro 

edizioni del Regional Scoreboard (che viene aggiornato con una frequenza biennale), si rileva come 

solo una regione (Piemonte) sia risultata follower per l’intero periodo, mentre due di esse (Friuli 

Venezia Giulia e Emilia-Romagna) siano passate dallo stato di innovatore moderato a follower. 

Inoltre, le due regioni che erano considerate innovatori modesti nel 2006 (Molise e Calabria) sono 

salite al rango di innovatori moderati nel 2008. 
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Tab. 23. Il posizionamento delle regioni italiane nel Regional Innovation Scoreboard 

 
 

Fonte: European Commission, Regional Innovation Scoreboard, 2014. 

 

Il posizionamento prevalente tra gli innovatori moderati osservato per le regioni italiane 

caratterizza anche la maggior parte delle regioni dei paesi mediterranei, come Spagna, Portogallo e 

Grecia, e risulta di grado più elevato rispetto alla maggioranza delle regioni collocate nell’Est 

europeo (v. Fig. 9). 
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Fig. 9. Il posizionamento delle regioni europee 

 

 
 

Fonte: European Commission, Regional Innovation Scoreboard, 2014. 

 

Complessivamente, l’Abruzzo si colloca al sesto posto tra le regioni italiane, sulla base 

dell’indice sintetico di innovazione, costruito come media semplice dei valori normalizzati dei 

singoli indicatori che concorrono alla sua definizione (Fig, 10).  
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Fig. 10. Valori dell'indicatore sintetico di innovazione nelle regioni italiane 

 

 
 

 
Fonte: European Commission, Regional Innovation Scoreboard, 2014. 

 

L’analisi dei singoli indicatori mette in luce come per molti di essi l’Abruzzo appaia in un 

buona posizione nel confronto non solo con le regioni del Sud, ma anche con l’intera Italia (Fig. 

11). In particolare, risulta un’elevata capacità innovativa delle PMI abruzzesi rispetto al resto del 

Paese, specie per l’innovazione di prodotto o di processo, anche non derivante da attività di R&S. 

Per quanto riguarda i fattori di innovazione, gli indicatori segnalano per l’Abruzzo un livello in 

linea con quello nazionale per la quota di laureati e per le spese in R&S pubbliche e private, mentre 

il posizionamento della regione è inferiore alla media dell’Italia per quanto riguarda la capacità 

brevettuale. Maggiore della media nazionale è invece la spesa per attività innovative non legate 

direttamente alla R&S. Nel complesso, l’Abruzzo risulta una Regione con un elevato potenziale 

innovativo comparativamente al resto del Paese, specie con riferimento alle piccole e medie 

imprese, ma legato solo debolmente alle attività di R&S formale, come quella brevettuale. 
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Fig. 11. Indicatori di innovazione: confronto tra Abruzzo, Mezzogiorno e Italia 

 

 
 

Fonte: European Commission, Regional Innovation Scoreboard, 2014. 

 

Tale valutazione trova conferma anche nell’analisi degli indicatori ISTAT relativi al grado 

di sviluppo delle attività di R&S e dell’ITC nello scorso decennio. La Tab. 24 mostra come nei 

fattori codificati di ricerca e innovazione, quali la spesa in R&S pubblica e privata e gli addetti alla 

ricerca, l’Abruzzo abbia una dotazione inferiore a quella del Centro-Nord, ma superiore a quella del 

Mezzogiorno. La dinamica mostra che nel tempo questo divario con il resto del Sud si è andato 

assottigliando, pur in un quadro di crescita. 
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Tab. 24. Indicatori dello sviluppo delle attività di R&S 

 

 
 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

La diffusione delle tecnologie ITC nelle imprese operanti nei settori dell’industria e dei 

servizi (con oltre 10 addetti) è in Abruzzo ancora inferiore a quella che si rileva mediamente nel 

Centro-Nord (che in alcuni casi è vicina alla soglia di saturazione) (v. Tab. 25). Anche in questo 

caso, l’Abruzzo si colloca generalmente in posizione migliore rispetto alla media del Mezzogiorno, 

peraltro mostrando un recupero molto rilevante, in particolare per quanto riguarda la diffusione 

della banda larga. 

 
Tab. 25 Diffusione delle tecnologie ITC nelle imprese dei settori industria e servizi con oltre 10 addetti 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 
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Il rafforzamento nell’utilizzo delle tecnologie informatiche ha riguardato non solo le imprese 

ma anche le famiglie. Dal 2002 ad oggi, nella Regione tale utilizzo ha raggiunto circa il 60% per le 

famiglie (Tab. 26). 

 

 

 
Tab. 26. Diffusione ed uso delle tecnologie informatiche nelle famiglie italiane  

 

 
 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

 

1.3.3. L’analisi dei brevetti e dei marchi 

 

Considerazioni analoghe si possono desumere dall’analisi delle domande di brevetto 

europeo (registrate all’EPO-European Patent Office), suddivise per “classe tecnologica” e in base 

alla localizzazione dell'inventore (e non del titolare del brevetto). Questo indicatore fornisce utili 

indicazioni sulle potenzialità tecnologiche della Regione. Nel periodo 1999-2012, l’Abruzzo ha 

presentato 456 domande di brevetto (di cui un terzo concentrate nell’ultimo triennio), pari allo 0,9% 

delle domande presentate nell’intero Paese (1,0% se consideriamo l’ultimo triennio). La quota 

dell’Abruzzo è maggiore nel settore degli strumenti ottici, di misurazione e controllo (1,4%; 2% 

nell’ultimo triennio) e in quello della chimica, farmaceutica e ambiente (1,1%; 1,2% nell’ultimo 

triennio), mentre risulta inferiore nell’elettronica, nella meccanica e nelle altre classi. La dinamica 

delle domande di brevetto nel triennio 2009-2012 è però calante rispetto al triennio 2004-2008: 

nell’ultimo periodo i brevetti in Abruzzo sono stati 154, rispetto ai 183 del periodo precedente. La 

flessione (-15,6%) è stata però inferiore a quella registrata per l’intero Paese (-23%). Come atteso, i 

dati segnalano nel complesso una capacità brevettuale della Regione moderata: se rapportato al 

numero di abitanti, il numeri di brevetti in Abruzzo è circa la metà della media italiana (535 brevetti 

per milione di abitanti nell’intero periodo 1999-2012, rispetto ai 1.347 del Paese). 

L’analisi per province mostra che i brevetti sono attribuibili per il 30% a Chieti, per circa il 

25% sia all’Aquila sia a Pescara e per la restante quota a Teramo. In particolare, si nota come più 

della metà delle domande nella classe tecnologica della chimica, farmaceutica e ambiente provenga 

dalla provincia dell’Aquila. 
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Tab. 27. Domande di brevetto pubblicate dall’EPO nel periodo 1999-2012, per classe tecnologica (a) 

__________________________________________________________________________ 

Settori                                               N. brevetti                       Numero per milione di abitanti (b)         

__________________________________________________________________________ 

                                              Abruzzo    Italia    Quota %                    Abruzzo           Italia 

                                                                            Abruzzo 

 

Elettronica-elettrotecnica           39        7.173        0,5                              46                 185  

Strumenti ottici, di misur.  

e controllo                                  83        5.760        1,4                              98                 149 

Chimica, farmaceutica,  

ambiente                                   107      10.083        1,1                            126                 261 

Meccanica, trasporti                 172      20.755        0,8                            202                 536 

Altri settori                                 55        8.365        0,7                              64                 216  

     

Totale                                        456      52.136       0,9                            535               1.347 

_________________________________________________________________________ 

 

(a) Localizzazione per indirizzo dell’inventore. 
(b) Il dato degli abitanti si riferisce alla popolazione residente di età 15-64 anni nel 2012. 

       

      Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati DINTEC. 

  

Con riferimento alle domande di brevetto relative ai prodotti ricadenti nell’ambito delle c.d. 

KET’s, si nota che la quota dell’Abruzzo sull’Italia è nel periodo 1999-2012 leggermente inferiore 

rispetto a quella totale della Regione (0,7%, contro lo 0,9% complessivo). Le KET’s nelle quali è 

maggiore il peso dell’Abruzzo sono i materiali avanzati (1,8%) e le biotecnologie (1,3%).  
 

 

Tab. 28. Domande di brevetto pubblicate dall’EPO nel periodo 1999-2012, per KET (a) 

 
 Abruzzo  Italia  Quota % 

   Abruzzo su 

Italia  

    

Nanotecnologie - 43 - 

Fotonica 2 1.019 0,2 

Biotecnologie 12 972 1,2 

Materiali avanzati 26 1.401 1,9 

 Micro e nanoelettronica 2 722 0,3 

 Manifattura avanzata 52 9.972 0,5 

Totale domande KET 94 14.129 0,7 

Altre domande non-KET 362 38.007 1,0 

    

Totale  456 52.136 0,9 

 

(a) Localizzazione per indirizzo dell’inventore. 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati DINTEC. 
 

Oltre ai brevetti, un’altra informazione molto importante, specialmente in Abruzzo dove 

molta parte dell’innovazione non è legata alla ricerca vera e propria, riguarda il deposito di marchi, 

che caratterizza l’attività di innovazione c.d. informale.  
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L’attività  di tutela dell’innovazione di prodotti e servizi in Italia è caratterizzata dal 

maggiore ricorso al design comunitario rispetto a quello nazionale. In base ai dati del DINTEC
9
, nel 

decennio 2003-2012 sono state depositate oltre 95.000 richieste di design comunitario presso 

l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) contro le circa 13.500 domande di 

design nazionale presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Nel 2012 le richieste 

complessivamente  rivolte all’ UAMI e all’ UIBM hanno raggiunto, rispettivamente, gli 8.808 e i 1.353 

depositi. 

Dopo lun crescita progressiva delle domande di design comunitario nel periodo 2003-2007, 

nell’ultimo quinquennio si è registrata una netta contrazione dell’attività  di tutela, pari ad un tasso 

medio annuo del -4,1%, legata anche al difficile momento congiunturale. Nell’intero periodo 2003-

2012, le domande di design sono notevolmente cresciute (+4,8% medio annuo). 

Un simile andamento è stato registrato anche in Abruzzo. Come si rileva dalle Tabb. 29 e 

30,  nel periodo 2003-2012 sono state presentate in Abruzzo circa 81 domande di design l’anno, di 

cui due terzi di design comunitario, con un tasso di crescita medio annuo superiore a quello italiano 

(7,7%, rispetto al 4,8% dell’Italia nel campo comunitario; 2,4%, rispetto alla flessione del -1,7% per 

le richieste di design nazionale). Nell’ultimo anno del periodo considerato, la flessione è stata però 

molto forte in Abruzzo e largamente superiore a quella media del Paese (più elevata nel campo 

comunitario, -77,9%, che in quello italiano, -16,1%) Anche in questo caso ha pesato il ciclo 

congiunturale negativo, che influisce maggiormente sui settori Non R&S based. 

In media, le domande di design della regione rappresentano lo 0,7% di quelle del Paese 

(0,6% quelle comunitarie, 2% quelle italiane). Tali domande provengono per l’85,7% da imprese e 

sono concentrate nei settori: fabbricati ed elementi di costruzione, articoli di abbigliamento e 

merceria, giochi, giocattoli, tende e articoli sportivi. Oltre il 50% delle domande provengono dalla 

provincia di Teramo, seguita a distanza da quella di Chieti. 

 

 
Tab. 29. Andamento delle domande di design comunitario in Abruzzo. Domande depositate nel periodo 2003-2012 

___________________________________________________________ 

Provincia       Numero medio       Tasso di crescita         Tasso di crescita m.a. 

                       di domande              2012-2011 (%)                      (%) 

                         per anno 

____________________________________________________________ 

L’Aquila                 2                             -                                     -100,0 

Chieti                    12                          -59,0                                    20,4 

Pescara                    8                         -48,3                                     35,1 

Teramo                  32                         -89,7                                       0,8 

 

Abruzzo                54                         -77,9                                        7,7 

Italia                 9.506                        -12,2                                         4,8 

_________________________________________________ 

 

Fonte: DINTEC.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Cfr. DINTEC- Consorzio per l’innovazione tecnologica , Schede tecnologiche regionali. Abruzzo, Roma, 2013. 
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Tab. 30 Andamento delle domande di design italiano in Abruzzo. Domande depositate nel periodo 2003-2012 

________________________________________________________ 

Provincia       Numero medio       Tasso di crescita         Tasso di crescita m.a. 

                       di domande              2012-2011 (%)                      (%) 

                         per anno 

____________________________________________________________ 

L’Aquila                 3                         - 66,7                                    -11,5 

Chieti                      8                         275,0                                      13,0 

Pescara                    5                         -44,4                                      10,7 

Teramo                  10                         -66,7                                      -8,4 

 

Abruzzo                27                        -16,1                                         2,4 

Italia                 1.345                          -5,0                                        -1,7 

_________________________________________________ 

 

Fonte: DINTEC.  

 

1.3.4. La bilancia tecnologica 

 

La bilancia tecnologica
10
, ovvero il saldo tra dare e avere con l’estero delle royalties legate a 

brevetti e altri diritti di proprietà tecnologici, presenta nell’Abruzzo un saldo negativo, pari nel 2009 

a -27,2 milioni di euro (che rappresentano ben il 72% del saldo negativo dei tutto il Mezzogiorno, 

quest’ultimo pari a -37,5 meuro, a fronte di un saldo positivo dell’intero Paese di 186,2 meuro. Nel 

tempo, il saldo negativo dell’Abruzzo si è ridotto, più che dimezzandosi rispetto a quello del 2005 (-

65,5 meuro), in controtendenza rispetto agli andamenti nazionali, che hanno invece visto ridursi 

nell’ultimo periodo il saldo positivo (Fig. 12) . 

Gli incassi dell’Abruzzo provengono prevalentemente dal Belgio e dalla Germania per la 

parte UE, e dalla Svizzera per quella non UE. Per quanto riguarda i pagamenti, essi si concentrano 

in Lussemburgo e Francia in Europa, in U.S.A. e Giappone al di fuori dell’Europa. 

 

Fig. 12. Saldo della bilancia tecnologica 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati della  anca d’Italia. 

 

                                                           
10 La bilancia tecnologica dei pagamenti registra i flussi di cassa e di pagamenti relativi ai diritti di proprietà industriale e intellettuale 

per brevetti, licenze, marchi di fabbrica, know how, assistenza tecnica. 
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1.4.  Il sistema della ricerca scientifica e dell’innovazione 

 

Il sistema della ricerca scientifica e dell’innovazione può contare in Abruzzo su un’articolata 

offerta di strutture sia in termini di consistenza sia in termini di qualità delle competenze 

disciplinari, grazie alla presenza sul territorio di tre Università e di diversi Enti pubblici di ricerca di 

rilievo nazionale, del “Distretto Tecnologico innovazione, sicurezza e qualità degli alimenti” e, 

come risultato di una specifica linea di azione messa in campo dalla Regione, di un sistema di Poli 

di Innovazione, nuovi soggetti in grado di favorire l’interscambio di conoscenza e lo sviluppo 

dell’innovazione.  

 

1.4.1. Le Università 

 

Per quanto riguarda il sistema accademico, l’Abruzzo vanta la presenza di tre Atenei: 

l’Università degli Studi dell’Aquila, l’Università ” abriele  . D’Annunzio” di Chieti-Pescara e 

l’Università degli Studi di Teramo.  

Nel complesso le Università abruzzesi presentano un  buon indice di attrazione, calcolato 

come rapporto tra saldo migratorio netto degli studenti
11

 e totale degli studenti immatricolati. Esso è 

risultato nel 2012 pari a 18,7%, superiore a quello del Mezzogiorno e inferiore nel Centro-Nord 

solo a quello dell’Emilia-Romagna, della Provincia di Trento, del Lazio e della Toscana (v. Tab. 

31). 

 
Tab. 31. Indice di attrattività delle Università nel 2012 (%) (a) 

_____________________ 

_____________________ 

Abruzzo                    18,7 

Mezzogiorno           -28,3 

Centro-Nord             13,4   

_____________________ 

(a) Rapporto tra saldo migratorio netto degli studenti e il totale degli studenti immatricolati 

 

Fonte: MIUR- Cnvsu (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). 

 

 

L’offerta formativa complessiva prevede 134 corsi di laurea. A partire dall’anno accademico 

2012-2013, la legge 23 dicembre 2010, n. 240 (c.d. “legge  elmini”), che ha riformato il Sistema 

universitario italiano, ha soppresso le Facoltà e ha previsto la riorganizzazione degli Atenei in 

Dipartimenti, che hanno assunto anche le competenze sulla didattica precedentemente svolte dalle 

Facoltà. Nel 2012, sono stati così approvati i nuovi Statuti dei tre Atenei, in base ai quali il sistema 

universitario abruzzese risulta essere costituito da 31 Dipartimenti, di cui 14 appartenenti 

all’Università di Chieti-Pescara, 10 a quella di Teramo e 7 all’Università dell’Aquila (v. Tab. 32). 

Sono, inoltre, presenti tre Fondazioni universitarie, l’Università telematica “Leonardo da Vinci”, 27 

Centri universitari per la ricerca, un Museo di Storia delle Scienze  iomediche dell’Università di 

Chieti-Pescara, diversi Centri di eccellenza e Centri di ricerca specializzati
12

 e un Giardino Botanico 

Alpino dell’Università dell’Aquila. 

Dal punto di vista dimensionale, l’Università di Chieti-Pescara è il maggiore  Ateneo per la 

gran parte degli indicatori considerati, come il numero del personale docente e ricercatore 

impiegato, il numero degli iscritti e quello degli immatricolati, che include tutti gli studenti iscritti 

per la prima volta all’Università, in qualsiasi anno di corso nell’ultimo anno accademico.  

                                                           
11 Il saldo migratorio netto è definito come la differenza tra gli immatricolati iscritti nelle sedi della regione e gli immatricolati al 

sistema universitario residenti nella regione stessa. Nel saldo migratorio non sono inclusi gli studenti stranieri immatricolati nelle sedi 

universitarie italiane, gli italiani residenti all’estero e gli iscritti alle Università telematiche.  
12 Essi sono finalizzati ad attività riguardanti diversi ambiti scientifici o alla gestione di apparati scientifici complessi. 
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L’Università degli Studi dell’Aquila, istituita nel 1964, è il più antico Ateneo della Regione. 

L’andamento del suo numero degli iscritti, in aumento a partire dal 2009, è stato in parte influenzato 

dagli effetti derivanti dall’esenzione dal pagamento delle contribuzioni universitarie, garantita dopo 

il terremoto dall’Accordo di programma fra l’Ateneo e il MIUR, nonché dal servizio di trasporto 

gratuito per gli studenti dell’Ateneo gestito dalla Regione Abruzzo. L’Università degli Studi 

dell’Aquila possiede una buona caratterizzazione tecnico-scientifica, legata alla presenza di 

importanti attività di ricerca. Risulta costituita da 7 Dipartimenti, due Centri di eccellenza 

(CETEMPS e DEWS)
 13

, due Centri di ricerca (CERFIS e M&MOCS), due Centri di servizio 

(Centro linguistico di Ateneo
14

, Centro di Microscopie) e, come già detto, dal Giardino Botanico 

Alpino,  gestito dal Dipartimento di Scienze Ambientali.  

 
Tab. 32. Le Università abruzzesi     

       

 Personale Dipartimenti Corsi di laurea Numero Numero  

Atenei docente e   a.a. 2013-2014 iscritti matricole  

 ricercatore 

(a) 

  2012-13 2012-13  

       

L'Aquila       558                                                                   7 66       24.238        3.652   

Chieti-Pescara 707 14 52       29.676        4.078   

Teramo (b) 240 10 16         6.800           913   

       

Abruzzo 1.505 31 134       60.714        8.643   

       

(a) Dati al 31 dicembre 2012. 

(b) Il numero delle matricole dell'Università di Teramo è relativo all'anno accademico 2011-12. 

       

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati MIUR e Universitaly.   

 

 

Il CETEMPS - Centro di eccellenza per l’integrazione di tecniche di telerilevamento e 

modellistica numerica per la previsione di eventi metereologici estremi - cura, in particolare, 

l’installazione di un radar meteorologico in grado di monitorare tutto il Centro Italia.  

Il DEWS (Design Methodologies of Embedded Controllers wireless interconnect and system 

on-chip) rappresenta un centro di eccellenza specializzato nelle ICT, che  si occupa di architetture e 

metodologie per la progettazione e architetture per sistemi elettronici embedded, interconnessioni 

wireless ed implementazione su singolo chip. Il DEWS ha ottimi legami con centri di ricerca italiani 

e esteri (in particolare con l’ University of California a  erkeley). 

Il CERFIS è il Centro di ricerca e formazione per l’ingegneria sismica e il M&MOCS, 

Centro Internazionale di ricerca per la Matematica & Meccanica dei Sistemi complessi, è nato 

dall’attività dei  Dipartimenti di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno (DISAT) e del 

Dipartimento di Matematica Pura e Applicata (DMPA). E’ stato istituito con il supporto logistico-

finanziario della Provincia di Latina (possiede infatti una sede operativa a Cisterna di Latina) e della 

Fondazione Tullio Levi Civita, con la quale condivide gli obiettivi di diffusione e sviluppo della 

cultura scientifica nel territorio. 

                                                           
13 I due Centri di eccellenza per la ricerca, costituiti in base al D.M. 13 gennaio 2000, n. 11, sono sorti nel 2001 e cofinanziati dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
14 Il Centro linguistico, istituito nel 1982, offre programmi di apprendimento della lingua francese, inglese, portoghese, russa, 

spagnola e tedesca per gli studenti italiani, e di lingua italiana per gli studenti stranieri. 
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L’attività scientifica e didattica del Dipartimento di Fisica dell’Università dell’Aquila si 

collega ai laboratori nazionali del  ran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ed è 

focalizzata su ricerche di astrofisica, cosmologia, fisica nucleare e geofisica.  

L’Università degli Studi “ abriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara è sede oltre che dei due 

campus di Chieti e Pescara, anche dell’Università degli Studi Telematica “Leonardo da Vinci”. In 

tal modo, oltre all’offerta di corsi tradizionali, l’Ateneo propone insegnamenti in modalità e-

learning e ha dato vita anche ad un corso di dottorato in “E-learning Development and Delivery”. 

Le sue punte di diamante risiedono in campo medico
15

 nei due Centri di eccellenza, il Ce. S.I. 

(Centro scienze dell’invecchiamento), al cui interno opera il C.R.C (Centro di ricerca clinica), e 

l’I.T.A. . (Istituto di Tecnologie Avanzate  iomediche).  

L’Università degli Sudi di Teramo, nata nel 1993, è il più giovane Ateneo abruzzese. I suoi 

punti di forza sono costituiti dall’area giuridico- politico-comunicativa e da quella agro-bio-

veterinaria. La Facoltà di Medicina veterinaria, rientrante in questa area, ha ottenuto la 

certificazione europea dell’EAEVE (European Association of the Establishments for Veterinary 

Education), che unisce tutte le Facoltà di Medicina Veterinaria europee. Attualmente è l’unica 

Università del Centro Italia a poter vantare una Junior Enterprise, la JETE- Junior Enterprise 

Teramo, in grado di offrire alle imprese servizi relativi all’organizzazione di eventi, alle strategie 

aziendali, al marketing e all’implementazione di modelli di ICT. 

Presso l’Università di Teramo è presente un Dipartimento di Scienze per gli alimenti che si 

propone come centro di riferimento per l’educazione di nuove generazioni di scienziati nel settore 

alimentare, la ricerca e l’innovazione dei processi alimentari, il miglioramento della sicurezza e 

funzionalità degli alimenti. Il Dipartimento dispone di laboratori scientifici attrezzati con moderne 

apparecchiature ed è convenzionato con numerose aziende di produzione, conservazione e 

trasformazione delle principali produzioni alimentari in Italia ed in Europa, coprendo tutte le fasi 

della filiera dal campo al consumatore. 

Le tre Università abruzzesi partecipano con  alcuni Dipartimenti e laboratori al “Distretto 

Tecnologico innovazione, sicurezza e qualità degli alimenti” (ITQSA) finanziato dal CIPE  (v. par. 

1.4.4), ai Poli di Innovazione, a Centri di ricerca regionali e secondo i dati del NETVAL (Network per 

la Valorizzazione della Ricerca Universitaria) hanno generato, dal 2004 al febbraio 2014, 13 spin 

off
16

, localizzati in Abruzzo, che rappresentano l’1,2% del totale degli spin off presenti nell’intero 

territorio nazionale (v. Tab. 33)
17

. Le imprese spin off della ricerca pubblica sono cruciali nel 

processo di trasferimento tecnologico pubblico-privato. Tali iniziative rappresentano un 

fondamentale anello di congiunzione, che consente il passaggio delle conoscenze e dei risultati dal 

sistema della ricerca al mondo produttivo; è il luogo in cui il sapere scientifico si trasforma in 

conoscenze utili per la creazione di prodotti e servizi competitivi. 

 

 

 

 

                                                           
15 Nell’Ateneo di Chieti-Pescara, nell’area che corrisponde alle scienze mediche (area CUN 6, come si vede nel paragrafo 

successivo) lavorano 172 ricercatori, il 43% di quelli totali e sono state prodotte 15.578 pubblicazioni, il 54% di quelle complessive 

dell’Università. 
16 La casistica di spin off della ricerca pubblica del NETVAL è alquanto ampia, in quanto sono censite tutte le imprese operanti in 

settori high-tech costituite da (almeno) un professore/ricercatore universitario o da un dottorando/contrattista/studente che abbia 

effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico oggetto di creazione dell’impresa stessa. Secondo tale definizione, 

l’utilizzo da parte dell’azienda di diritti di proprietà individuale dell’Università non è condizione necessaria ai fini della sua 

identificazione come spin off, mentre nella generalità dei casi il fatto che l’Università detenga una quota del capitale sociale aziendale 

è condizione sufficiente affinchè si possa parlare di impresa spin off della ricerca pubblica (ad eccezione dei casi in cui l’impresa è 

palesemente non high-tech).  
17 Secondo dati del NETVAL, sono 15 gli spin off complessivamente generati dalle Università abruzzesi, 13, come si è detto nel testo, 

localizzati in Abruzzo e 2 in altre regioni, più precisamente 1 nel Lazio e 1 nelle Marche. 



 46 

Tab. 33. Imprese spin off della ricerca pubblica attive al 19 febbraio 2014 

_____________________________________________________________________________ 
                                             Imprese                                 Università abruzzesi che hanno generato spin off 

                                     Numero        Valori %                                                         Numero       Valori % 

_____________________________________________________________________________ 
Abruzzo                             13                 1,2                      Università dell’Aquila         8                61,5 

Mezzogiorno                    275               24,9                      Università di Teramo          3                23,1  

Centro-Nord                     830               75,1                      Università di Chieti             2               15,4 

Italia                              1.105             100,0                       Totale                                13             100,0 

_____________________________________________________________________________ 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati NETVAL. 

In Abruzzo la localizzazione territoriale degli spin off è decisamente concentrata: su un 

totale di 13, ben 8 sono stati attivati dall’Università degli Studi dell’Aquila, in un periodo 

abbastanza recente che copre gli anni tra il 2004 e il 2008 (v. Tab. 34). 
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Tab. 34 . Gli spin off dell’Università degli Studi dell’Aquila 

Denominazione 

spin off 

Anno di 

costituzione 

Dominio 

applicativo 
Attività 

    

WEST AQUILA s.r.l. 2004 ICT 

Sistemi di telecomunicazioni, dell'informatica, 

dell'elettronica, del controllo ed automazione riferiti 

in particolare a sistemi embedded e wireless 

BEEP INNOVATION 

s.r.l. 
2004 ICT 

Trasferimento tecnologico, diffusione 

dell'innovazione, servizi avanzati alle imprese e agli 

enti nei settori della tecnologia dell'informazione e 

della telecomunicazione. 

HIMET s.r.l. 2005 

ICT per il 

monitoraggio 

ambientale 

Consulenza, formazione, sviluppo e 

commercializzazione di prodotti e servizi per la 

previsione meteorologica, per il monitoraggio e la 

previsione della qualità dell'aria, per il 

telerilevamento ambientale. 

IMAGING 

TECHNOLOGY 

ABRUZZO s.r.l. 

2006 
Scienze della 

vita 

Sviluppo e commercializzazione di strumentazioni 

diagnostiche basate sulle risonanze magnetiche 

nucleari, di apparati biomedicali in genere, per la 

realizzazione di prodotti informatici e di software 

relativi al settore sanitario. La società fornisce la 

certificazione di qualità nei settori di interesse. 

NOVATEC s.r.l. 2006 

Fabbrica 

intelligente 

(meccatronica) 

Sviluppo di prodotti innovativi nel settore 

metalmeccanico e meccatronica e servizi tecnici ad 

elevato valore aggiunto che vanno dalla progettazione 

di macchine alla risoluzione di problemi di macchine 

di impianti, all'upgrade di macchinari esistenti per 

adeguarli a nuove esigenze. 

SAGI2T s.r.l. 2007 Energia 

Ricerca, progettazione, realizzazione e 

commercializzazione di prodotti e servizi nell'ambito 

dei sistemi elettroenergetici e degli impianti 

tecnologici di qualunque genere e tipo. 

DIGIPOWER s.r.l. 2007 ICT 

Produzione di beni e trasferimento tecnologico nei 

settori dell'elettronica e dell'informatica industriale, 

energetica e di consumo. 

BIOMATERIALS & 

ENGINEERING s.r.l. 
2008 

Scienze della 

vita 

Progettazione, sviluppo e commercializzazione di 

biomateriali innovativi realizzati principalmente 

tramite il riciclaggio di rifiuti derivanti dalla 

lavorazione del plasma. 

 

Fonte: Università degli Studi dell’Aquila. 

  
Nel complesso, il campo di attività più rilevante in cui si attivano gli spin off accademici 

abruzzesi è  quello della Information e Comunication Technology (ICT), che raccoglie circa il 31% 

degli spin off attivi nella Regione (v. Tab. 35). Tutti  gli spin off abruzzesi specializzati nel campo 

delle ICT sono stati gemmati dall’Università dell’Aquila, ad ulteriore conferma del rapporto molto 

stretto tra tale Ateneo e il sistema locale delle ICT. 

Seguono, con quote analoghe del 15,4%, l’elettronica (anch’essa molto collegata alle ICT), 

l’energia, il biomedicale e i servizi per l’innovazione. 

Sebbene la consistenza dei numeri assoluti non dia la possibilità di svolgere considerazioni 

nette, rapportando tali valori a quelli registrati negli stessi settori a livello nazionale, è possibile 

trarre indicazioni interessanti sull’orientamento prevalente degli spin off della Regione, 

considerabile come una proxy dell’esistenza di una specializzazione specifica. In tal modo, si rileva 

un orientamento nell’ICT superiore a 100 (115,6), ovvero superiore a quello medio nazionale, cui si 

associano indici di segno analogo nei comparti delle nanotecnologie e dell’elettronica (entrambi 

caratterizzati da forti collegamenti con l’ICT) e nel biomedicale. Di contro, una bassa 
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“specializzazione” si riscontra rispetto agli ambiti ”energia e ambiente” e “servizi per 

l’innovazione” (con indici pari, rispettivamente a 95,5 e 88,5).  

 

 

Tab. 35. Imprese spin off attive al 19 febbraio 2014, per settori di attività 

Settori di attività 

Abruzzo Mezzogiorno Centro-Nord Italia Quota % 

Abruzzo su 
Italia 

Indice di 

specializzaz. Abruzzo 
rispetto all'Italia (a) 

(%) 

V. 

assoluti 

Valori % V. 

assoluti 

Valori 

% 

V. assoluti Valori 

% 

V. assoluti Valori 

% 

ICT 4 30,8 65 23,6 229 27,6 294 26,6 1,4 115,6  

Energia e Ambiente 2 15,4 46 16,7 132 15,9 178 16,1 1,1 95,5  

Life sciences  -   -  36 13,1 140 16,9 176 15,9  -   -   

Elettronica 2 15,4 22 8 49 5,9 71 6,4 2,8 239,4  

Biomedicale 2 15,4 25 9,1 63 7,6 88 8 2,3 193,2  

Servizi per l'innovazione 2 15,4 51 18,5 141 17 192 17,4 1 88,5  

Automazione industriale  -   -  4 1,5 35 4,2 39 3,5  -   -   

Nanotecnologie e nuovi 
materiali 

1 7,7 13 4,7 20 2,4 33 3 3 257,6  

Beni culturali  -   -  9 3,3 14 1,7 23 2,1  -   -   

Aerospaziale  -   -  4 1,5 7 0,8 11 1  -   -   

            

Totale  13 100 275 100 830 100 1.105 100 1,2 100  

 (a) L'indice di specializzazione è calcolato come rapporto tra il peso relativo di un determinato settore in una certa area territoriale e lo 

stesso peso misurato a livello nazionale: di conseguenza, ad un maggiore/minore sbilanciamento verso un determinato settore produttivo corrisponde 
un valore dell'indice maggiore/minore di 100. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati NETVAL. 

 

1.4.2. Il posizionamento della produzione scientifica delle Università abruzzesi 

La descrizione qualitativa del sistema dell’offerta di ricerca scientifica restituisce 

nell’insieme un quadro positivo, evidenziando la presenza sul territorio regionale di nuclei di ricerca 

significativi operanti in ambiti disciplinari che sono in grado di produrre risultati applicabili a più 

settori produttivi. 

Nell’ottica dell’individuazione delle aree di specializzazione della Strategia, tuttavia, risulta 

necessario compiere un ulteriore approfondimento di analisi, allo scopo di identificare le aree di 

produzione scientifica nelle quali l’Abruzzo evidenzia la migliore performance in relazione al 

quadro nazionale e internazionale.  

Non è infatti sufficiente stabilire se all’interno della Regione sono presenti competenze 

scientifiche distintive, essendo essenziale misurarne in qualche modo la capacità in rapporto agli 

altri sistemi di produzione scientifica. In quest’ottica  è stata condotta una analisi volta a rilevare le 

performances degli Atenei abruzzesi, sulla base di parametri comparativi, resi disponibili da 

specifiche indagini e valutazioni condotte su base nazionale ed internazionale. Le analisi effettuate 

hanno riguardato
18

 il posizionamento nel quadro nazionale ed internazionale della produzione 

scientifica regionale, misurato attraverso gli indicatori elaborati a partire dai dati del Global 

Research Benchmarking System, che raccoglie informazioni bibliometriche sulle pubblicazioni e 

sulle citazioni indicizzate nel database internazionale Scopus. 

L’analisi ha preso in esame i dati inerenti le aree scientifiche CUN (Consiglio Universitario 

Nazionale), ovvero i 14 settori scientifici in cui è organizzato il sistema universitario nazionale, 

                                                           
18 Cfr. DPS-Invitalia, La produzione scientifica nelle università italiane. Regione Abruzzo, 2013. 
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focalizzando l’attenzione sulle aree (1-9), considerate maggiormente collegate, funzionalmente, ai 

processi di innovazione tecnico-scientifica sollecitati dalla Smart Specialisation. 

La Tab. 36 offre un quadro sinottico degli elementi di osservazione utilizzati per l’analisi da 

cui è possibile trarre alcune considerazioni sintetiche.  
 

 

 

Tab. 36. Posizionamento della produzione scientifica delle Università abruzzesi 
 

AREA CUN 

Posizionamento internazionale 

produzione scientifica (Scopus) ** 

01 - Scienze matematiche e informatiche 

Italia (18/27) 

Abruzzo (5/27) 

AQ (4) 

CH-PE (1) 

02 - Scienze fisiche 

Italia (15/15) 

Abruzzo (6/15) 

AQ (6) 

03 - Scienze chimiche 

Italia (18/21) 

Abruzzo (4/21) 

AQ (2) 

CH-PE (2) 

04 - Scienze della Terra 

Italia (9/13) 

Abruzzo (1/13) 

AQ (1) 

05 - Scienze biologiche 

Italia (42/49) 

Abruzzo (13/49) 

AQ (4) 

CH-PE (9) 

06 - Scienze mediche 

Italia (59/83) 

Abruzzo (25/83) 

AQ (6) 

CH-PE (19) 

07 - Scienze agrarie e veterinarie 

Italia (12/20) 

Abruzzo (1/20) 

TE (1) 

08 - Ingegneria civile e architettura 
Italia (8/11) 

Abruzzo (0) 

09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

Italia (38/53) 

Abruzzo (9/53) 

AQ (8) 

CH-PE (1) 

 

* Numero di campi Scopus con posizionamento significativo delle Università della regione e relative leadership. 

 

 

Il quadro d’insieme che emerge dall’analisi è quello di una Regione che presenta una 

capacità di produzione scientifica paragonabile in diversi settori disciplinari a quella media 

nazionale, con punte di eccellenza in alcuni ambiti scientifici. 

 In particolare, dall’analisi dei dati si evince che la Regione possiede una capacità di 

eccellenza scientifica nei due ambiti “Scienze biologiche” e “Scienze mediche”, dove i gruppi di 

ricerca che si segnalano per un posizionamento della produzione scientifica significativo anche sul 

piano internazionale sono 13 e 25, rispettivamente. Più in particolare, nell’ambito “Scienze 

biologiche” si segnala la presenza di gruppi di ricerca con una performance tra le prime 50 al 

mondo nei due sotto ambiti “Biochemistry” e “Molecular Biology”. Nell’ambito delle “Scienze 

mediche” per una performance tra le prime 50 al mondo si segnala ancora una volta il sotto ambito 

“Molecular Biology” e per la performance più elevata in assoluto il sotto ambito “Reproductive 

Medicine”. 
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Un ulteriore ambito in cui le competenze scientifiche in grado di produrre risultati 

competitivi sul piano internazionale sono numericamente consistenti è dato dall’”Ingegneria 

industriale e dell’informazione”, che evidentemente si è giovato delle sollecitazioni provenienti 

dalla domanda di innovazione specifica che la presenza del settore ICT sul territorio ha prodotto 

fino al più recente passato. Più in dettaglio, si può segnalare come nei due sotto ambiti “Electrical 

and electronic engineering” e “Instrumentation” la Regione possa vantare una performance che 

pone i gruppi di ricerca presenti sul territorio nei primi 50 posti a livello mondiale.  

In termini di specializzazione territoriale si può evidenziare una particolare presenza 

dell’Università di Chieti-Pescara negli ambiti riconducibili alle scienze biologiche e mediche e una 

più forte presenza di eccellenze scientifiche all’interno dell’Università dell’Aquila nell’ambito 

dell’ingegneria industriale e dell’informazione.  

Da non trascurare, poi, anche in relazione all’elevato grado di copertura dei sotto ambiti 

scientifici di riferimento (6/15), il posizionamento del settore “Scienze fisiche”, nel quale è ancora 

l’Università dell’Aquila a segnalarsi. In particolare, nel sotto ambito “Atmospheric Science” la 

produzione scientifica pone tale Università tra le prime 10 d’Italia, mentre nell’ambito 

“Instrumentation” la performance è tale da posizionarla tra le prime 50 del Mondo. 

Infine, vale rilevare come l’Università di Teramo, malgrado la sua ancora recente 

costituzione, riesca a posizionare un proprio gruppo di ricerca tra i primi 50 al mondo in un ambito 

molto ben rappresentato a livello regionale in termini di attività produttive, vale a dire l’ambito  

“Food science”. 

 

 

1.4.3. Gli Enti pubblici di ricerca 

 

Un passo importante nella direzione del potenziamento della struttura dell’offerta di ricerca 

scientifica in Abruzzo è certamente da considerarsi la costituzione – nel 2012 – del Gran Sasso 

Science Institute (GSSI-Scuola Sperimentale di Dottorato Internazionale), avvenuta grazie allo 

sforzo congiunto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e del 

Ministero per la Coesione Territoriale. La scuola di Dottorato mira a rafforzare il ruolo dell’”Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare” (INFN), già presente con i laboratori nazionali del  ran Sasso, 

ponendosi l’obiettivo di configurare il sito abruzzese quale polo di eccellenza anche per i ricercatori 

internazionali. La legge che istituisce il GSSI menziona esplicitamente l’obiettivo di perseguire 

l’eccellenza nelle scienze fondamentali, facendo riferimento alle competenze dell’INFN. Inoltre, il 

 SSI mira ad acquisire competenze in materia di “intermediazione tra ricerca e imprese, nel campo 

della matematica, fisica, informatica, gestione dell’innovazione e sviluppo locale”.   

Parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è l’Osservatorio astronomico di Teramo, 

la cui attività scientifica riguarda diversi campi dell’astrofisica stellare. Esso possiede notevoli 

capacità di progettazione e realizzazione di componenti ottici, meccanici ed elettronici.  

Accanto ai centri di ricerca riconducibili alla presenza sul territorio dell’INFN, vi sono 

diversi altri centri pubblici di ricerca applicata potenzialmente in grado di offrire una spinta 

propulsiva al sistema produttivo regionale in più settori strategici.  

Sono, infatti, presenti l’ENEA (Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 

l’ambiente), che ha una sua sede a Pescara, l’Istituto SPIN (SuPerconducting and Innovative 

materials and devices) e l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione  (ITC) del CNR, il Consorzio 

Mario Negri Sud, i quattro Centri di ricerca per l’agro-industria - Consorzio di Ricerche Applicate 

alla Biotecnologia (CRAB), Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche 

Irrigue (CO.T.IR), Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica (CRIVEA), Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “ . Caporale”- e il C.R.E.S.A. (Centro di 

Ricerche Studi economici-sociali delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

d’Abruzzo) a L’Aquila. 
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Con riferimento agli Istituti del CNR, l’attività dell’Istituto SPIN si svolge tra il 

Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università dell’Aquila e il Centro I.T.A.  dell’Università di 

Chieti-Pescara. Le ricerche dell’Istituto SPIN, che opera nel campo della fisica della materia e nelle 

nanotecnologie, sono focalizzate principalmente sui materiali avanzati (in particolare materiali 

multiferroici) e, in quanto tali, trovano applicazioni nei campi della medicina, sensoristica, ICT, 

microelettronica, nanotecnologie ed energia. A quest’ultimo proposito, varie attività dell’Istituto 

sono pertinenti all’obiettivo di ridurre il consumo energetico ed eliminare gli sprechi, ottimizzando 

l’utilizzo complessivo di energia degli edifici, dei servizi e dell’industria. L’Istituto collabora con 

istituzioni prestigiose a livello mondiale, tra cui l’Università di Tokyo e Osaka in  iappone, 

l’Università di Oxford (UK), il Politecnico di Zurigo e con altre unità del CNR-SPIN localizzate a 

 enova, Napoli e Salerno e altre unità del CNR (di Roma e Modena). L’attività dell’ITC, con sede 

a L’Aquila, è finalizzata alla prevenzione sismica, post-terremoto e rischio sismico, alla ricerca 

applicata sulla vulnerabilità sismica delle costruzioni, alle metodologie di rilevamento del danno e 

della vulnerabilità e per la definizione dell’agibilità degli edifici, alle procedure per la gestione 

tecnica dell’emergenza post-sismica e per le attività di ripristino. 

Il Consorzio Mario Negri Sud (CMNS, recentemente trasformato in Fondazione Mario 

Negri Sud, FMNS), con sede in Santa Maria Imbaro (CH), è costituito da tre soci fondatori, 

l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Onlus, la Regione Abruzzo e la Provincia di 

Chieti. Si tratta di una struttura dedicata alla ricerca scientifica nei campi dell’agrifood, delle 

scienze della vita e delle smart communities. Il Consorzio partecipa ai Poli di Innovazione 

abruzzesi, agro-alimentare e farmaceutico.   

Il CRAB (Avezzano- AQ)  – Centro di ricerca della Regione Abruzzo -  è iscritto all’Albo 

dei laboratori altamente qualificati del MIUR (ex art. 4 della legge 46/1982) ed è iscritto 

all’Anagrafe Nazionale delle ricerche del MIUR. La sua attività è volta a favorire la cooperazione 

fra ricerca e industria e a promuovere e supportare le PMI nell’innovazione di processo e di 

prodotto del comparto agro-industriale. Le sue attività finalizzate ai settori agro-alimentare, 

ambientale e farmaceutico sono: sviluppo e ottimizzazione di processi e prodotti biotecnologici, 

erogazione del servizio di analisi chimiche, biochimiche e microbiologiche, produzione di 

microorganismi/starters, concentrati vitaminici, proteici, enzimi e altri prodotti. Le biotecnologie 

sviluppate per l’agroindustria sono legate prevalentemente allo sviluppo e all’ottimizzazione di 

processi e prodotti per applicazioni industriali (es. attivatori biologici per l’agricoltura, 

fitostimolatori e biopesticidi). Le biotecnologie sviluppate per l’alimentazione sono legate 

prevalentemente allo sviluppo, ottimizzazione e produzione di microorganismi biomolecole per 

applicazioni alimentari e nutraceutiche (es. starter microbici da impiegare nel settore lattiero-

caseario, vinicolo e dei salumi). L’attività di ricerca del CRA , quindi, è fortemente incentrata nel 

settore agrifood ma proprio per l’uso di biotecnologie industriali (come ad es. lo sviluppo e la 

produzione di microorganismi e loro metaboliti) essa ha rilevanti ripercussioni anche in settori quali 

l’ambiente e scienze della vita, strettamente connessi all’agrifood.  

Il CRAB collabora, tra gli altri, con: 

 il Polo di innovazione agroalimentare 

 Il Polo di innovazione internazionalizzazione, 

  l’Università di Teramo 

 l’Università dell’Aquila 

 l’Università di Urbino 

 l’Università di Milano-Bicocca 

 l’Università di  Tor Vergata 

 l’ENEA 

 l’University of Newcastle (Regno Unito) 
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 la Leibniz university di hannover (Germania) 

 l’Insitut francais de la Vigne (Francia). 

 l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) di Parigi (Francia) 

 l’Universidad de tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD), di vila Real (Portogallo) 

 l’Institut de recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA) di  arcellona (Spagna) 

 il Centro de Investigacion y Tecnologia Agroalimentaria de Aragon di Saragozza 

(Spagna) 

Il CO.T.IR. (Vasto- CH) è un Centro di ricerca regionale, che svolge attività di ricerca 

applicata e sperimentazione in campo ambientale, territoriale, agronomico ed agro-alimentare. Il 

centro di ricerca è sorto per studiare in modo particolare gli aspetti legati all’irrigazione nel 

territorio italiano e nel bacino del Mediterraneo, pertanto molte attività hanno riguardato la tecnica 

irrigua e i fabbisogni irrigui delle colture. Più di recente il CO.T.IR. ha diversificato le proprie linee 

di ricerca verso temi inerenti la preservazione e valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio 

rurale, l’implementazione di modelli idrologici, le colture che producono biomassa per ricavare 

energia rinnovabile e biodiesel, la sostenibilità ambientale delle tecniche agronomiche della 

produzione agricola attraverso la razionalizzazione delle tecniche agronomiche, la tracciabilità dei 

prodotti, la caratterizzazione dell’origine geografica di alcune produzioni agro-alimentari tipiche e 

le filiere agro-bioenergetiche. Per quanto riguarda la tracciabilità alimentare e la caratterizzazione di 

alcuni prodotti tipici (latte, vino, formaggi), il CO.T.IR possiede uno spettometro per la Risonanza 

Magnetica Nucleare (NMR). Le analisi del NMR condotte su campioni agro-alimentari hanno la 

caratteristica di essere non invasive ma selettive, riuscendo a discriminare un gran numero di 

componenti a basso peso molecolare anche in miscele complesse, in modo da ottenere informazioni 

sulla composizione chimica, sulla dinamica e sulla struttura molecolare di matrici vegetali e dei loro 

estratti Il CO.T.IR ha aderito in qualità di socio alla costituzione del “Distretto Tecnologico 

innovazione, sicurezza e qualità degli alimenti”. 

Il CRIVEA (Miglianico-CH) svolge attività di ricerca applicata, scientifica e tecnologica per 

il risanamento, l’ammodernamento e il miglioramento della vitivinicola abruzzese e nazionale 

anche mediante il potenziamento  e la riqualificazione dei settori di supporto tecnico-scientifico. Il 

Consorzio si propone, tra l’altro, di realizzare e gestire un centro di ricerca in campo vitivinicolo, di 

svolgere attività di ricerca applicata, scientifica e tecnologica e di sperimentazione anche per conto 

di Enti pubblici e privati, imprese e operatori privati nonché dei consorziati stessi nel settore 

vitivinicolo. 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
19

 è uno strumento tecnico-

scientifico del Ministero della Salute e delle due Regioni, identificato nel 2001 come laboratorio 

regionale di riferimento per Enterobatteri Patogeni. Il laboratorio partecipa alla rete nazionale di 

sorveglianza delle infezioni da Enterobatteri Patogeni, coordinata dall‘Istituto Superiore di Sanità, 

che raccoglie e gestisce dati di origine umana e ambientale. Nel 1999 è stata istituita una seconda 

rete, che in stretta collaborazione con la prima, raccoglie e gestisce dati di origine veterinaria 

(alimenti, animali, mangimi). L’Istituto è anche Centro sperimentale regionale per la pesca ed 

acquacoltura, che opera nel settore della sanità delle specie ittiche, dell’igiene degli alimenti di 

origine ittica, nella tutela degli ecosistemi di acqua dolce e marina attraverso attività di ricerca, 

laboratorio, diagnosi e assistenza tecnica. 

 

 

 

 

                                                           
19 L’Istituto ha come sede centrale Teramo, con sezioni distaccate ad Avezzano (AQ), Pescara, Lanciano (CH), Campobasso e Isernia 

(Molise).  A Termoli (CB) ha sede il Centro Regionale per la Pesca ed Acquicoltura e a Teramo vi sono le strutture del Centro 

Internazionale per  la Formazione e l’Informazione Veterinaria (CIFIV). 



 53 

1.4.4. Il Distretto Tecnologico innovazione, sicurezza e qualità degli alimenti 

 

In Italia, a partire dal 2000 si è dato avvio a forme di intervento innovative volte alla 

realizzazione e al sostegno dei Distretti Tecnologici. I “Distretti Tecnologici”, si definiscono, 

secondo la più recente formulazione effettuata nel Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013, 

come aggregazioni sistemiche a livello territoriale tra istituzioni della ricerca, Università e sistema 

delle imprese, guidate da uno specifico organo di governo, per sollecitare la cooperazione e le 

sinergie nello sviluppo di uno specifico ambito di specializzazione che deve rientrare nelle 

tecnologie chiave abilitanti. Il MIUR dal 2002 riconosce formalmente i Distretti Tecnologici 

italiani, sulla base di una valutazione della situazione del territorio, la fattibilità e la potenzialità del 

progetto e la capacità di attrarre investimenti. E’ evidentemente considerata conditio sine qua non la 

presenza di Università e centri di ricerca autorevoli, di una diffusa imprenditorialità e di risorse 

umane altamente qualificate
20

. 

Il MIUR ha finora riconosciuto 28 Distretti Tecnologici
21
, di cui in Abruzzo il “Distretto 

Tecnologico per l’innovazione, la sicurezza e la qualità degli alimenti”, sorto nel 2005 a seguito di 

un Accordo di Programma Quadro tra la Regione Abruzzo, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico e per il quale il CIPE ha 

stanziato 6 milioni di euro di investimenti. Nel settore agro-alimentare gli altri Distretti Tecnologici 

riconosciuti dal MIUR, tutti localizzati nel Mezzogiorno, sono: il Distretto Tecnologico per 

l’innovazione agro-industriale in Molise, il Distretto Biotecnologico agro-alimentare in Puglia, il 

Distretto AgroBio e Pesca eco-compatibile in Sicilia; mentre nelle regioni del Centro-Nord si 

trovano altre attività di tipo distrettuale (Poli tecnologici o Aggregazioni di alta tecnologia)
22

. 

Il Distretto abruzzese opera per avviare un primo gruppo di progetti finalizzato ad 

organizzare un sistema dell’offerta regionale di fattori dell’innovazione per la costruzione di un 

“sistema regionale dell’innovazione” che contribuisca allo sviluppo e al trasferimento alle imprese 

del settore agroalimentare di metodi di produzione innovativi necessari a sostenerne un adeguato 

livello di competitività. L’azione del Distretto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

 Ambito 1- Tecnologie di gestione e materie prime 

 Ambito 2- Tecnologie di conservazione, trasformazione, distribuzione e controllo dei 

prodotti 

 Ambito 3- Tecnologie di monitoraggio della qualità degli alimenti e dell’eco-

compatibilità ambientale di prodotti e processi. 

Partecipano al Distretto soggetti prevalentemente pubblici. Oltre alle tre Università 

abruzzesi, fanno parte della compagine del Distretto l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo 

Agricolo della Regione Abruzzo (ARSSA), il Consorzio Mario Negri Sud, il Consorzio di Ricerche 

Applicate alla Biotecnologia (CRAB), il Consorzio per la sperimentazione e la Divulgazione delle 

Tecniche irrigue (COTIR), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “ . 

Caporale”. Importante azienda partecipante al Distretto è la SELEX ES, del  ruppo Finmeccanica, 

che ha sviluppato, in particolare nell’ambito in cui opera il Distretto, avanzati sistemi di 

telerilevamento ed elaborazione dati mediante tecnologie e metodologie innovative per il 

monitoraggio e il controllo agro-alimentare, con maggiore riferimento al microclima delle colture e 

all’eco-compatibilità. Nel Distretto sono presenti circa 30 laboratori che si occupano di fotonica e 

                                                           
20 I Distretti Tecnologici riguardano i seguenti ambiti di attività: agro-alimentare, aerospazio, salute dell’uomo, energia e ambiente, 

ICT, mobilità e trasporti, nuovi materiali e nanotecnologie, beni culturali. 
21 In tale ammontare non sono inclusi i nuovi distretti tecnologici previsti nell’Avviso del Programma Operativo Nazionale “Ricerca 

e Competitività”, Titolo III,  in corso di valutazione, per le regioni della Convergenza. 
22 E’ in corso di definizione il riconoscimento da parte del MIUR del Distretto Tecnologico agro-alimentare in Lombardia. 
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nanotecnologie, di elettronica industriale, di tecnologie di lavorazione di materiali tradizionali e 

innovativi, di mobilità sostenibile e di meccanizzazione e automazione in agricoltura. 

 

1.4.5. I Poli di Innovazione e i Contratti di rete: principali interventi della politica regionale 

per la ricerca e l’innovazione 

L’obiettivo generale della politica di sostegno all’innovazione della Regione Abruzzo per il 

periodo 2007-2013 è stato quello di mettere in campo una strategia volta a rafforzare gli 

investimenti nella ricerca e collegare in rete il mondo accademico, gli Enti di ricerca e il sistema 

produttivo, rafforzando le eccellenze della ricerca scientifica e applicata presenti sul territorio e 

sostenendo il trasferimento tecnologico, in special modo a beneficio delle PMI. 

In questo senso, la Regione ha avviato a partire dal 2010 una serie di interventi legislativi e 

di inquadramento programmatico coerenti con gli indirizzi della strategia comunitaria “Europa 

2020” e incentrati su una riforma complessiva della politica industriale regionale.  

Nell’ambito di tale processo di riforma, un primo intervento legislativo rilevante si è 

concretizzato con l’approvazione della legge regionale di “Riordino delle funzioni in materia di aree 

produttive” – legge n. 23/ 2011, modificata con la legge n. 30/2012 – con la quale sono stati 

riformati i Consorzi Industriali. Tale legge ha posto le basi per il successivo ridisegno degli 

strumenti di intervento, intervenuto con la legge quadro regionale 8 agosto 2012, n. 40 -  

“Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale”.  La legge 40/2012 ha disposto la 

liquidazione dei Consorzi e la loro fusione in unico Ente pubblico economico – l’Azienda Regionale 

delle Aree Produttive, prevedendo di concentrare gli interventi su Poli di Innovazione, che 

diversamente dai Consorzi Industriali, non si caratterizzano per la loro identità territoriale ma per 

un’identità tematica, in una logica di cluster.  

In particolare, la legge favorisce l’attivazione e il consolidamento di reti di cooperazione tra 

Enti di ricerca e imprese, attraverso la nascita di Poli di Innovazione e di Reti di imprese, 

disciplinate da specifici Contratti di rete e mediante l’istituzione della Piattaforma regionale di 

raccordo dei Poli di Innovazione, strumento di coordinamento tra i Poli regionali, le Reti d’impresa 

e i Poli nazionali. Essa prevede anche strumenti di politica industriale più tradizionali (contratti di 

programma) e il sostegno alle imprese per le attività internazionali e per quelle di ricerca e sviluppo 

sperimentale volte all’introduzione di innovazioni (di processo e di prodotto, organizzative, 

gestionali e commerciali). 

Nella stessa logica, nell’aprile del 2011 la Regione ha siglato con il Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) l’Accordo di Programma Abruzzo 2015, che rappresenta la base attorno alla 

quale far convergere i processi aggregativi inerenti la costituzione di Reti d’imprese, sia all’interno 

dei Poli di Innovazione che nelle filiere d’eccellenza regionali. 

Nel corso del 2012, inoltre, la Regione Abruzzo ha aderito al già ricordato Bando del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) “Sviluppo e potenziamento dei cluster 

tecnologici nazionali”, mirato a supportare la definizione dei settori tecnologici prioritari di 

specializzazione su cui concentrare gli investimenti. In questo ambito, la Regione Abruzzo ha presentato 

la propria candidatura a tre progetti, relativi rispettivamente alle aree scientifiche-tecnologiche Agrifood, 

Scienze della vita e Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina. 

La rilevanza strategica che la Regione ha inteso assegnare al tema ricerca e innovazione è 

testimoniata, oltre che dalla razionalizzazione del quadro normativo e programmatico, anche 

dall’entità delle risorse destinate negli ultimi anni al sostegno di questo ambito di policy: utilizzando 

la leva delle risorse delle politiche aggiuntive la Regione ha finanziato iniziative in questo ambito 

per oltre 300 milioni di euro. Nel solo POR FESR 2007-2013 circa un quarto delle risorse 

complessive è dedicato all’Asse “R&S, Innovazione e Competitività”.  

In coerenza con i principi che sottendono ad una strategia organica di intervento il tema della 

R&I è stato affrontato attraverso il ricorso a più strumenti. Oltre all’Asse I “R&S, Innovazione e 

Competitività” del POR FESR, infatti, sono state destinate al rafforzamento della competitività del 
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sistema produttivo regionale anche le risorse afferenti agli obiettivi specifici I.1 e I.2 del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR), finalizzati al “Miglioramento della competitività del settore agricolo e 

forestale”, e quelle dell’Asse I “Competitività & RSTI” del Programma Attuativo Regionale FAS, 

destinate al finanziamento dei Contratti di Sviluppo Locale. A ciò si aggiunge il contributo indiretto 

fornito dal POR FSE, attraverso l’azione di valorizzazione del capitale umano e quello riconducibile alle 

iniziative finanziate con leggi regionali di settore nell’ambito del Master Plan della Regione. L’azione 

finanziata dal FSE ha sostenuto in particolare, tra le altre iniziative, il finanziamento di 4 progetti ITS – 

Istruzione Tecnica Superiore
23

, focalizzati sulle specializzazione produttive locali
24

 e, nell’ambito di 

specifici protocolli con le tre Università abruzzesi, l’erogazione di master, assegni di ricerca e spin off. 

In definitiva, a partire dal 2010 la Regione Abruzzo ha avviato un programma organico di 

sostegno che poggia principalmente su due pilastri: la creazione di Poli di Innovazione, nuovo 

strumento previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca e 

sviluppo (Attività I.1.2 del POR FESR Abruzzo 2007-2013), e il sostegno ai Contrati di Rete, 

istituiti a livello nazionale con la legge 9 aprile 2009, n. 33. 

I Poli costituiscono raggruppamenti di imprese, centri di ricerca e Università, finalizzati a 

organizzare e integrare le infrastrutture di ricerca scientifica e d’innovazione tecnologica presenti 

sul territorio, con riferimento ad uno specifico settore (dominio) tecnologico nonché a svolgere le 

funzioni di intermediari specializzati della ricerca e dell’innovazione, favorendo e supportando sia il 

collegamento tra il sistema scientifico e il sistema imprenditoriale, sia la collaborazione tra imprese, 

al fine di innalzare la propensione all’innovazione del sistema produttivo.  

E’ importante evidenziare che, tra le regioni dell’”Obiettivo Competitività”, l’Abruzzo è quella 

che ha previsto l’investimento più significativo, con circa 15 milioni di euro messi a bando, pari al 3% 

delle risorse complessive in dotazione al POR FESR 2007-2013, destinati alla costituzione e 

all’animazione dei Poli, alla realizzazione di progetti di ricerca industriale presentati da imprese aderenti 

ai Poli e l’individuazione di un sistema di governance ad hoc, mirato a promuovere una regia regionale 

dei diversi piani di intervento. Tali elementi segnalano come il programmatore regionale abbia avviato 

ormai da qualche anno una strategia di rafforzamento del sostegno all’innovazione centrata sul ricorso a 

strumenti che siano in grado di aggregare la domanda e di favorirne l’incontro con l’offerta, al fine di 

superare le attuali debolezze del sistema abruzzese. 

Lo strumento “Poli di Innovazione” è stato infatti visto dalla Regione come una nuova 

soluzione volta a rimuovere i principali ostacoli alla crescita competitiva del sistema produttivo 

abruzzese, vale a dire un elevato numero di piccole imprese poco orientate verso l’innovazione, 

anche in relazione ai vincoli di finanziamento sempre più stringenti, e un flebile legame tra le 

imprese e i soggetti che operano dal lato dell’offerta di ricerca. In questo senso, lo strumento è 

rivolto a stimolare da una parte la cooperazione tra le imprese e, dall’altra, quella tra le imprese e gli 

attori della ricerca che operano sul territorio, orientando il modello di produzione della ricerca 

scientifica pubblica verso una maggiore connessione con le esigenze delle imprese locali e un più 

forte sostegno alle dinamiche di sviluppo regionale.   

L’implementazione di questa strategia ha condotto alla pubblicazione di tre distinti bandi di 

gara, a seguito dei quali sono stati ammessi a finanziamento, a partire dal 2011, 14 Poli di 

Innovazione
25

. La tabella che segue riporta alcuni dati inerenti il dominio produttivo/tecnologico, la 

consistenza numerica e la tipologia dei soggetti associati a ciascun Polo. 

 

                                                           
23 Gli ITS sono scuole speciali di tecnologia previste a livello nazionale per promuovere la formazione di tecnici superiori in aree 

tecnologiche strategiche per lo sviluppo competitivo dei territori. I percorsi formativi degli ITS sono destinate a studenti di livello 

post-secondario e propongono una formazione coordinata che coinvolge scuole, enti di formazione, Enti locali, imprese, Università e 

centri di ricerca, in una rete che collega il mondo della scuola e quello del lavoro. 

24 I 4 progetti ITS finanziati dal POR FSE 2007-2013 hanno riguardato i settori dell’efficienza energetica (L’Aquila), 

dell’automotive/meccatronica (Lanciano), della moda (Pescara) e dell’agroindustria (Teramo), in coerenza con la presenza sul 

territorio provinciale di specifici sistemi industriali interessati ad assorbire manodopera altamente qualificata. 
25 Il numero minimo di soggetti per costituire un Polo è stato fissato in 40, permettendo ad uno stesso soggetto (impresa, organismo 

di ricerca e soggetto del terzo settore) di partecipare a più Poli.  
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Tab. 37. I Poli di Innovazione in Abruzzo 

 

 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su informazioni Regione Abruzzo. 

 

 

Alla luce degli esiti dei bandi di gara è possibile rilevare che i Poli ammessi a finanziamento 

hanno attivato il coinvolgimento di quasi 1.000 soggetti
26

 tra PMI, grandi Imprese, Università, Enti 

di ricerca e associazioni ed enti no profit.  

I Poli coprono pressoché l’intera struttura economica regionale, che va dai settori più 

avanzati e ad elevato contenuto di tecnologia (automotive, elettronica, prodotti chimici e 

farmaceutici), a produzioni più tradizionali (come l’artigianato, l’arredamento e legno e 

                                                           
26 La consistenza numerica rilevata a marzo 2014 è soggetta a periodici aggiornamenti, in relazione alla continua associazione 

successiva di nuovi soggetti nell’ambito dei diversi Poli. 



 57 

l’abbigliamento). Nello stesso tempo essi costituiscono un quadro fortemente rappresentativo delle 

realtà produttive più significative per l’economia regionale abruzzese.  

Come è possibile osservare dalla loro composizione partenariale, tuttavia, non tutti i Poli 

sembrano presentare lo stesso grado di potenzialità in termini di sviluppo innovativo. In particolare, 

in alcuni casi i Poli evidenziano carenze relativamente al possesso di due connotati di base, che si 

ritengono essenziali per l’innesco di processi di innovazione in grado di determinare prospettive di 

crescita competitiva per i sistemi produttivi regionali sui mercati internazionali.  

Il primo di questi fattori è dato dalla presenza di grandi imprese (anche estere) che 

generalmente garantiscono con le loro attività ad elevato valore aggiunto opportunità di 

trasferimento di know how e conoscenza e che possono quindi ricoprire un ruolo di guida rispetto 

alle dinamiche di sviluppo delle PMI locali.  

Il secondo fattore è invece dato dal coinvolgimento attivo di soggetti che operano dal lato 

della ricerca (Università e centri di ricerca), in special modo negli ambiti in cui il peso della piccola 

impresa risulta preponderante per ragioni strutturali. In questo senso, è utile riportare anche il 

giudizio espresso dal valutatore indipendente del POR FESR 2007-2013, riguardo alle diverse 

prospettive di sviluppo dei differenti Poli: “per alcuni settori non realmente espressione di una vera 

vocazione territoriale vi è il rischio di finanziare reti di piccole imprese che, a causa delle scarse 

risorse economiche e conoscitive, pare improbabile possano avviare un’efficace attività di 

ricerca”. 

Da questo punto di vista, si può evidenziare come il peso della grande impresa sia rilevante 

solo in tre aggregazioni, ovvero per i Poli Automotive (settore fortemente polarizzato nella Val di 

Sangro, in provincia di Chieti), Elettronica/ICT e Chimico-farmaceutico, mentre è assente  

all’interno dei Poli Economia sociale, Turismo, Servizi avanzati, Arredamento e legno, Artigianato, 

Abbigliamento, Energia e Internazionalizzazione. Nei Poli dell’Automotive ed Elettronica/ICT è 

inoltre elevata la presenza di grandi imprese estere, che – come accennato – può essere considerata 

un indicatore delle potenzialità di crescita competitiva di un Polo.  

In posizione mediana si collocano i Poli Logistica/Trasporti, Agroalimentare ed Edilizia 

sostenibile.  

In relazione al coinvolgimento di Università e centri di ricerca il quadro appare quasi 

identico, con le sole eccezioni del Polo Energia, e dell’Agroalimentare che possono vantare il 

coinvolgimento attivo di diversi soggetti operanti dal lato dell’offerta di ricerca.  

Più in dettaglio, i Poli Automotive ed Elettronica/ICT, aggregano rispettivamente 13 e 6 

grandi imprese.  

 

 

Per quel che riguarda l’Automotive va sottolineata la presenza di importanti gruppi 

multinazionali. Oltre alla FIAT sono presenti la Honda, la Pilkington, la Dayco Europe e la Denso 

Manufacturing Italia. In particolare, la Honda produce nella sede abruzzese di Atessa motocicli, 

scooters e motori, la Pilkington produce vetrature per auto ed edilizia, la Dayco Europe produce a 

Chieti cinghie di trasmissione, tensionatori, e componentistica auto, la Denso produce alternatori, 

motori di avviamento e piccoli motori elettrici per sistemi di detersione, per raffreddamento motore 

e ventilazione dell’abitacolo di autoveicoli. La presenza di queste aziende fanno del Polo 

Automotive il più importante sito di localizzazione di imprese estere in Abruzzo; il Polo, nonostante 

i problemi creati dalla crisi, resta un buon esempio di aggregazioni di imprese nel settore 

automobilistico costituito intorno ad un nucleo di grandi multinazionali.  

Da sottolineare anche la presenza sul territorio abruzzese della Honeywell (attualmente non 

associata al Polo Automotive) – multinazionale operante in svariati ambiti tecnologici – che produce 

nello stabilimento di Atessa turbo compressori per autovetture ma che possiede sul territorio 

nazionale anche una divisione aerospazio e difesa e una divisione safety and security. 

Sempre con riferimento all’area automotive vale infine evidenziare che, con le azioni 

dell’Asse I “Competitività e RSTI” del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree 
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Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013, è stata anche prevista la realizzazione del Campus 

Automotive, nell’area della Val di Sangro, in provincia di Chieti. Tale intervento, per il quale sono 

previsti 33 milioni di euro, intende dar vita ad una infrastruttura tecnologica pubblica a servizio 

delle imprese, dei lavoratori e delle istituzioni e rappresenta un investimento importante per 

rafforzare il sistema imprenditoriale in questo specifico ambito, accrescendo il livello di 

qualificazione occupazionale attraverso la formazione su metodologie, strumenti e processi e 

promuovendo con azioni specifiche una maggiore visibilità delle aziende abruzzesi e dei loro 

prodotti. Il Campus vuole rappresentare infatti il luogo fisico nel quale si realizzano attività di 

ricerca finalizzate a sviluppare sistemi automotive relativi ai veicoli commerciali e professionali 

leggeri (due/quattro ruote, trasporto persone e merci), e intende configurarsi come uno strumento 

mirato a rafforzare e consolidare la filiera, favorendo il radicamento delle grandi imprese 

internazionalizzate già presenti sul territorio.  

 

 

Il Polo dell’Elettronica/ICT può vantare la partecipazione di imprese leader nei settori 

dell’aerospazio, delle telecomunicazioni e dell’elettronica, come Telespazio spa (joint venture tra 

Fimmeccanica e la francese Thales), Selex ES (già Selex Elsag), Bi2win, Micron Technology Italia, 

TechnoLabs, Fastweb, nonché di WEST Aquila, spin  off dell’Università dell’Aquila e di Ylichron, 

spin off di ENEA.  

In particolare, Telespazio, con sede a Ortucchio (AQ) è uno dei principali operatori a livello 

mondiale nella gestione dei satelliti nei servizi di osservazione della Terra e di navigazione 

satellitare. La società è presente, oltre che in Italia, in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, nei 

paesi dell’Europa dell’Est e in Sud America con centri spaziali e siti operativi. Il più importante, 

con oltre 90 antenne operative, è il Centro Spaziale del Fucino, il più grande teleporto al mondo per 

usi civili, dove nel 2010 è stato inaugurato il Centro di Controllo Galileo che gestirà 30 satelliti e le 

attività operative di Galileo, il sistema europeo per la navigazione e il posizionamento satellitare. 

Selex ES, con sedi a Chieti, Carsoli e L’Aquila è la società del  ruppo Fimmeccanica specializzata 

nella progettazione e nello sviluppo di sistemi, prodotti, soluzioni e servizi hi-tech per varie aree di 

business (automazione, comunicazioni per la difesa, comunicazioni professionali, logistica e 

mobilità, security, sistemi avionici). TechnoLabs, con sede a L’Aquila, è invece una dinamica 

azienda locale che opera nella ricerca e sviluppo applicata alle reti di comunicazione di prossima 

generazione
27

. WEST Aquila opera nella realizzazione di prodotti e servizi nell'ambito dei sistemi 

di telecomunicazioni, dell'informatica, dell'elettronica, del controllo ed automazione riferiti in 

particolare a sistemi embedded e wireless. Ylichron, con sede a Lanciano (CH), agisce come società 

di ingegneria per la realizzazione di progetti di grandi sistemi nel settore ICT caratterizzati 

dall’integrazione di hardware, software, sistemi di comunicazione, sensoristica avanzata per la 

realizzazione di sistemi di analisi  e controllo industriale, per lo sviluppo di sistemi di supporto alle 

decisioni e di sistemi di intelligenza artificiale.  

Sebbene già presente nel Polo con la joint venture Telespazio, inoltre, è da segnalare che sul 

territorio regionale è localizzata anche la Thales Italia, con uno stabilimento caratterizzato da 

produzioni a contenuto tecnologico molto elevato. Le produzioni effettuate nello stabilimento, 

situato a Chieti, sono infatti destinate al mercato dei sistemi di “Comunicazioni tattiche” e “ uerra 

Elettronica” e guardano da alcuni anni a nuovi fronti su mercati duali (quali Laboratori Tattici N C, 

Sistemi Nucleari  atteriologici e Chimici, Veicoli C2 dei Vigili del Fuoco, “sistemi di Comando & 

Controllo). Inoltre, a livello di servizi, dopo aver sviluppato e fornito sin dagli anni ‘90 il backbone 

infrastrutturale delle telecomunicazioni nazionali alle Forze Armate Italiane, lo stabilimento di 

Thales Italia a Chieti gestisce la manutenzione di due delle principali Reti Nazionali, via ponti radio 

                                                           
27 Il centro è impegnato nella fornitura di prodotti innovativi e di servizi e soluzioni personalizzate per i clienti nel mercato ICT e in 

tutti quei nuovi ambiti socio-economici (eCity, eEnergy, eEnviroment in cui le tecnologie impattano (ICT anyTime, anyWhere, for 

anyBody). 
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e fibra ottica rispettivamente: Rete Numerica Interforza (RNI) e Rete Interforza in Fibra Ottica 

Nazionale (RIFON). 

 

 Il Polo Chimico-farmaceutico, dal canto suo, occupa oltre 1.500 addetti, di cui oltre la metà 

all’interno di tre delle grandi imprese associate,  Sanofi Italia, Menarini  e Dompè.  

La Sanofi Italia – filiale della multinazionale Sanofi Aventis, leader nel mercato 

farmaceutico – è presente in Abruzzo con il sito produttivo di Scoppito, in provincia del L’Aquila, 

che rappresenta uno dei centri strategici del Gruppo per la produzione e il confezionamento di 

farmaci in forma solida. Per dare l’idea della rilevanza dell’insediamento industriale basti pensare 

che all’interno del sito di Scoppito lavorano 315 addetti e vengono prodotte 50 formulazioni 

farmaceutiche, esportate in 90 paesi diversi e che nel 2002 lo stabilimento – certificato ISO 14001 e 

OHSAS 18001 – ha vinto il premio mondiale sulla sicurezza indetto dal Gruppo. La Menarini – 

azienda farmaceutica di rilievo nazionale e con una forte proiezione internazionale, è presente a 

L’Aquila con un sito produttivo dotato delle più moderne tecnologie nella produzione di solidi orali 

(capsule, confetti e compresse), che produce per il mercato italiano e per tutto il resto dell’Europa. 

La Dompè è un’altra azienda farmaceutica italiana in forte espansione, anch’essa presente a 

L’Aquila dal 1993 con un Polo che rappresenta uno dei principali centri di ricerca e produzione 

farmaceutica del Centro-Sud Italia, con circa 250 dipendenti, di cui oltre 70 in R&S. Dal 2000 è 

inoltre attivo a L’Aquila un impianto biotech per la produzione di proteine ricombinanti nel 

trattamento delle malattie rare. La rilevanza attribuita dal Gruppo al sito abruzzese è testimoniata 

dal programma di potenziamento concluso nel 2013, che ha richiesto 11 milioni di euro di 

investimenti industriali e 7,5 milioni di euro di investimenti in ricerca.  

Un’altra grande impresa italiana associata al Polo operante nel settore farmaceutico è la Alfa 

Wassermann (con tre sedi in Italia, di cui una ad Alanno in provincia di Pescara e 12 consociate 

all’estero) operante nel comparto del contract manufacturing, come partner nell’attività di 

outsourcing farmaceutico per la produzione conto terzi della quasi totalità delle forme 

farmaceutiche. Rilevante anche la partecipazione al Polo dell’azienda Puccioni, player mondiale 

nella produzione di fertilizzanti per l’agricoltura e presente in Abruzzo con la sua sede principale di 

Vasto, in provincia di Chieti. Una menzione specifica merita, infine, la Novatec, società nata come 

spin off dell’Università dell’Aquila e operante nel campo dell’ingegneria - progettazione e problem 

solving di macchine e impianti - e della gestione d’impresa - gestione e controllo della produzione, 

definizione dei processi organizzativi, ma che ha recentemente deciso di investire nel settore 

farmaceutico creando una divisione Pharma e sviluppando – in collaborazione con Sanofi-Aventis 

SpA –  il CP-PHARM, una macchina di processo per la movimentazione delle compresse. 

 

 

In relazione al Polo Agro-alimentare, inoltre, si rileva la presenza di aziende di rilievo 

nazionale quali De Cecco e Del Verde, pastifici con sede principale a Fara San Martino (CH) e una 

buona proiezione sui mercati internazionali, e GELCO – azienda che opera nella produzione di 

caramelle, che complessivamente garantiscono una base occupazionale di circa 765 addetti. Al Polo 

partecipano altre imprese di rilevanza extraregionale. Una di esse è la Industrie Rolli Alimentari, 

operante nell’ambito della produzione di surgelati e di prodotti in asettico e dotata internamente di 

un’unità di R&S che ha sviluppato un esclusivo sistema ottico di controllo batteriologico e sanitario 

dei prodotti, in grado di garantire elevati standard di sicurezza alimentare. Nello stesso business dei 

cibi surgelati/precotti opera anche un’altra impresa dinamica associata al Polo - la Prodotti 

Alimentari Fioravanti, mentre più diversificata è l’offerta di prodotti gastronomici dell’azienda 

Rustichella d’Abruzzo, attiva anche in segmenti di mercato innovativi come il gluten free. Di 

interesse è anche il know how specifico della Testing Point 10, azienda che – attraverso le attività 

svolte dal proprio laboratorio di analisi chimico-microbiologiche degli alimenti e dell'ambiente – 

offre servizi per la garanzia della sicurezza e dell’igiene dei prodotti e dei processi produttivi e per 

la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare nel campo della valutazioni del rischio di 
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esposizione ad agenti chimici. Analogamente, è interessante anche il posizionamento dell’azienda 

Vision Device, azienda industriale che progetta, realizza e installa sistemi di visione artificiale 

dedicati al controllo qualità e all’automazione industriale e che ha sviluppato una serie di prodotti 

dedicati alle esigenze di vari settori (non solo agroalimentare) collegate al controllo e alla 

rilevazione automatica delle difettosità/integrità (ad esempio, controllo usura ruote e pantografi di 

veicoli ferroviari). 

 

 

Nell’ambito del Polo Edilizia sostenibile si segnala la presenza, tra le grandi imprese, di 

Fassa – società italiana leader nella produzione di beni e soluzioni per l’edilizia, di Las Mobili – 

azienda abruzzese leader nella produzione di mobili e soluzioni per l’ufficio, e Rina Service – 

azienda italiana leader nelle attività di certificazione e controllo e nella valutazione dei rischi 

applicata a vari ambiti (trasporto merci pericolose, catena logistica, gestione impianti di produzione 

e di distribuzione) che occupano insieme circa 2.000 addetti.  

Relativamente al coinvolgimento di Università ed Enti di ricerca il Polo dell’Agroalimentare 

si segnala per la partecipazione del maggior numero di soggetti, associando oltre all’Università di 

L’Aquila e Teramo, ben 4 centri di ricerca, tra cui il CO.T.IR, il CRA  e l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale per l’Abruzzo e il Molise.  

Il Polo Automotive prevede la partecipazione di due dipartimenti universitari (Università 

dell’Aquila e di Chieti-Pescara) ed il coinvolgimento del Centro di ricerca della FIAT; quello 

dell’Edilizia un Dipartimento universitario (Università di Chieti-Pescara) e due centri pubblici. 

Nel quadro della descrizione fornita occorre rilevare che l’attuale configurazione 

partenariale dei Poli di Innovazione non contempla il coinvolgimento di alcuni Enti pubblici di 

ricerca nazionali presenti sul territorio abruzzese. In particolare, si segnala tra i partecipanti al Polo 

Chimico-Farmaceutico l’assenza dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), presente a L’Aquila con una propria Unità Operativa, come pure 

la mancata associazione al Polo ICT/Elettronica dell’Istituto superconduttori, materiali innovativi e 

dispositivi del CNR (presente con una sua sede a L’Aquila) e dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare e la non partecipazione dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del CNR – 

anch’esso presente con una sede a L’Aquila, al Polo dell’Edilizia Sostenibile.  

Un ulteriore indicatore delle potenzialità dei Poli di Innovazione può essere identificato nel 

peso che l’export del settore principale di riferimento del Polo assume rispetto al totale dell’export 

regionale. A tal fine, i dati sulle esportazioni, come si è riportato nel par. 1.2.3.3, sono stati 

riaggregati nelle aree tecnologiche identificate dal MIUR per la definizione dei cluster nazionali. 

Incrociando tale riaggregazione con i Poli di Innovazione, risulta come l’area “Mobilità”, 

riconducibile in maniera chiara e diretta all’ambito di attività del Polo “Automotive”, sia quella più 

rilevante in termini di export regionale, con una tendenza constante alla crescita (dal 26,01% del 

2001 al 41,80% del 2013) (v. Tab. 38). 

La seconda area tecnologica per rilevanza del peso delle esportazione è rappresentata 

dall’aggregato “Smart communities”, la cui componente manifatturiera può essere ricondotta in 

larga parte all’ambito di attività del Polo “ICT/Elettronica”. In questo caso, il trend dei dati relativi 

al periodo 2001-2013 mostra un ridimensionamento sensibile ma l’importanza dell’area tecnologica 

continua ad essere rilevante in termini di peso sul totale delle esportazioni regionali (16,2% al 

2013). 

Un’altra area che mostra di avere una significativa importanza sulle dinamiche di 

esportazione della regione è l’”Agrifood”. Questo ambito, riconducibile facilmente al campo di 

attività del Polo “Agro-alimentare” denota una performance molto positiva, con quote di export che 

crescono dal 4,97% del 2011 al 7,53% del 2013. 

L’area tecnologica “Fabbrica intelligente” rappresenta un ulteriore ambito produttivo con 

capacità competitive sui mercati esteri non trascurabili come si rileva dal suo peso relativo (9,11% 

al 2013). Considerando i settori di attività ISTAT alla base dell’aggregazione dei dati si può 
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sostenere che le produzioni di riferimento di tale area tecnologica siano riconducibili in parte alle 

produzioni del Polo “Edilizia Sostenibile” e in parte al Polo “ICT/Elettronica”. Dal momento che 

anche l’area tecnologica “Ambienti di vita”, che al 2013 valeva da sola il 4,75% dell’export 

regionale,  può essere ricondotta all’ambito di attività del Polo “Edilizia Sostenibile” si può 

affermare che anche quest’ultimo Polo assume un significativo peso sul totale delle esportazioni 

regionali. 

Meno rilevante ma comunque non trascurabile appare infine la quota di esportazioni 

assicurata dall’area tecnologica “Scienze della vita”, che può essere ricondotta all’ambito di attività 

produttiva del Polo “Chimico-farmaceutico” (3,35% al 2013, al quale si può aggiungere almeno in 

parte il contributo dell’area tecnologica “Chimica verde”). 

  

 

Tab. 38. Distribuzione percentuale dell’export regionale per area tecnologica e Polo di 

innovazione  

  

Aree Tecnologiche Poli di Innovazione Peso percentuale esportazioni sul totale 

2001 2007 2012 2013 

Agrifood Agroalimentare 4,97 4,88 7,03 7,53 

Energia - 0,42 0,69 0,64 0,56 

Chimica verde Chimico- 

farmaceutico/Agroalimentare 

3,00 2,94 2,88 2,97 

Scienze della vita Chimico-farmaceutico 3,44 3,47 5,05 3,35 

Ambienti di vita Edilizia sostenibile 4,84 4,46 4,53 4,75 

Fabbrica intelligente Edilizia sostenibile e 

ICT/Elettronica 

8,71 8,13 7,93 9,11 

Smart communities - 25,20 17,58 16,92 16,23 

   - di cui: S. C. Manifatturiere ICT/Elettronica 25,16 17,54 16,90 16,20 

Mobilità Automotive 26,01 37,99 40,80 41,80 

Non research Altri Poli 23,42 19,86 14,22 13,71 

Totale  100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

Nel complesso, considerando congiuntamente i sopracitati fattori che si ritengono essenziali, 

si rileva che i Poli Automotive ed Elettronica/ICT, e, in minor misura, i Poli Agroalimentare, 

Chimico-farmaceutico ed Edilizia sostenibile sono quelli che presentano, già allo stato attuale, 

condizioni sufficienti per alimentare un percorso di sviluppo basato sulla ricerca e sull’innovazione. 

Nei rimanenti casi, perché possa prefigurarsi una dinamica di crescita basata 

sull’innovazione, si palesa la necessità di un intervento di stimolo da realizzarsi attraverso una forte 

regia regionale, finalizzato a promuovere il rafforzamento delle filiere, con l’attrazione di grandi 

imprese e la partecipazione diretta di Enti di ricerca alle attività del Polo.  

Nella prospettiva del rafforzamento delle filiere, peraltro, assume un rilievo specifico 

elevato l’azione di sostegno avviata dalla Regione per l’attuazione dei Contratti di Rete. La tabella 

che segue fornisce un dettaglio dei Contratti regionali finanziati e un’indicazione del loro 

orientamento produttivo principale, ricondotto agli ambiti di attività delle aree tecnologiche e dei 

Poli di Innovazione.  

L’analisi dei dati elaborati mostra come, al netto dell’area “Non research”, contenitore che 

aggrega tutti i settori di attività economica legati alle produzioni manifatturiere e di servizio più 

tradizionali e al commercio, i Contratti di Rete siano maggiormente orientati verso le aree Agrifood 
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e Ambienti di vita, mentre meno rilevanti appaiono le aggregazioni di PMI in ambiti tecnologici 

dominati a livello regionale da una forte presenza della Grande Impresa.  

In particolare, il dato relativo alle due aree tecnologiche citate si presta ad una chiave di 

lettura particolarmente positiva, confermando come al di là della rilevante presenza numerica dei 

settori di base di riferimento (Agricoltura & Alimentare da una parte ed Edilizia dall’altra), vi sia in 

queste aree a livello regionale una propensione relativamente maggiore che in altre aree ad 

associarsi per la realizzazione di investimenti produttivi in comune.  

Questo elemento assume un significato rilevante in relazione all’individuazione di ambiti 

tematici di sostegno dell’innovazione nei quali siano prefigurabili maggiori potenzialità di 

cooperazione scientifica e produttiva – condizione di base per lo sviluppo di settori ad elevato 

valore aggiunto competitivi sui mercati internazionali – confermando l’esistenza di prospettive di 

crescita competitiva dei due Poli di Innovazione Agroalimentare ed Edilizia Sostenibile.  

 

Tab. 39. Contratti di rete regionali, per area tecnologica 

 

Aree Tecnologiche Polo di innovazione Numero Quota % 

Agrifood Agroalimentare 546 12,7 

Energia Energia 16 4,4 

Chimica verde Chimico- 

farmaceutico/Agroalimentare 

2 0,6 

Scienze della vita Chimico-farmaceutico 6 1,7 

Ambienti di vita Edilizia sostenibile 35 9,7 

Fabbrica intelligente Edilizia sostenibile e 

ICT/Elettronica 

21 5,8 

Smart communities - 158 43,6 

   - di cui: S. C. Manifatturiere ICT/Elettronica 19 5,2 

Mobilità Automotive 2 0,6 

Non research Altri Poli 76 21,0 

Totale  362 100,0 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e Regione Abruzzo. 

 

1.4.6. Le start up innovative  

In ultimo, a completamento dell’analisi sulla configurazione tecnologica della domanda 

regionale di innovazione, appare utile considerare il quadro che emerge dal sostegno attivato a 

favore della nascita di start up innovative. Il finanziamento pubblico mirato alla creazione di nuove 

imprese innovative può essere infatti considerato il terzo tassello dell’azione di stimolo alla crescita 

competitiva, complementare al sostegno all’offerta di ricerca e alla domanda di innovazione delle 

imprese già esistenti e in grado di promuovere dal basso – con un approccio bottom up – un tessuto 

di nuove aziende già orientate a cogliere le sfide poste dagli scenari tecnologici. 

In questa direzione, la Regione Abruzzo con il DGR 16 maggio 2011, n. 327, ha innanzitutto 

istituito un fondo di rotazione, con una dotazione finanziaria pari a 24 milioni di euro, destinato 

favorire la nascita di start up caratterizzate da un alto contenuto tecnologico e migliorare la capacità 

di accesso al credito da parte delle PMI. Di tali fondi, 9 milioni sono stati destinati a finanziare start 

up attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, mentre 15 milioni sono stati mirati a favorire, 

attraverso il sistema dei Confidi, anche investimenti in innovazione delle PMI. Nel corso del 2013, 

inoltre, la Regione ha attivato un bando per l’agevolazione alla nascita di nuove imprese innovative 
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- Start up Start hope - con il quale si punta a stimolare la creazione di un ecosistema favorevole alla 

valorizzazione di nuove idee imprenditoriali. Il bando non è ancora concluso, in quanto non ha 

portato all’individuazione delle imprese da finanziare ma l’interesse suscitato dall’iniziativa 

regionale sul territorio è stato sicuramente elevato. 

Per ciò che concerne il sostegno nazionale, collegato all’attuazione del decreto legge 179/ 

2012, dall’osservazione dei dati rilevabili dallo speciale registro delle imprese istituito presso le 

Camere di Commercio (v. Tab. 40), emergono delle importanti conferme rispetto alle indicazioni 

già scaturite dalle precedenti analisi 

Anche in questo caso sono state prese a riferimento le aree tecnologiche dei cluster 

individuati dal MIUR, allo scopo di far emergere le potenzialità di innovazione dei diversi domini 

tecnologici.  

Il primo dato di carattere generale da evidenziare riguarda il grado di partecipazione della 

Regione alle dinamiche di innovazione innescate dal sostegno pubblico nazionale: le imprese 

abruzzesi registrate risultavano – ad aprile 2014 –  32, su un totale nazionale di 1.941, pari all’1,6%, 

un valore inferiore al peso dell’Abruzzo in termini demografici e di PIL. Considerando la 

distribuzione delle start up in Abruzzo, al netto del dato relativo alle Smart communities nel loro 

complesso, all’interno delle quali si collocano anche le attività di servizi legate alle ICT, si rileva 

una discreta concentrazione di nuove imprese innovative, in aree come quelle dell’Energia e delle 

Scienze della vita in cui le economie di scala costituiscono generalmente una rilevante barriera 

all’entrata. Per questo stesso motivo non deve invece sorprendere il dato irrilevante relativo ai 

domini Mobilità e Chimica verde e quello non elevato riconducibile alle attività manifatturiere 

dell’area tecnologica Smart communities.  

In questo quadro, il peso dei domini Agrifood e Ambienti di vita, non così rilevante se 

rapportato al dato complessivo regionale, ne esce invece rivalutato se posto in relazione al peso 

assunto dai due domini a livello nazionale. Dal confronto con il dato nazionale, infatti, emerge una 

chiara evidenza di un orientamento superiore alla media dei neo imprenditori abruzzesi verso 

business collegati a tali domini (3,1% contro lo 0,4% del dato aggregato per l’Agrifood e 6,3% 

contro 1,1% per l’area tecnologica Ambienti di vita), dati che confermano la particolare dinamicità 

dei settori di attività sottostanti, già rilevata a proposito della distribuzione per area tecnologica dei 

Contratti di Rete, e coerente con una prospettiva di specializzazione regionale in questi ambiti nel 

medio-lungo periodo. Da non trascurare anche il dato relativo all’area denominata “Non research”, 

composta come già evidenziato da tutti i principali settori di produzione più tradizionali e dal 

commercio: il 6,3% delle start up innovative abruzzesi registrate ad aprile 2014 apparteneva a tale 

dominio, una quota rilevante, soprattutto se rapportata all’analogo valore rilevabile a livello 

nazionale (4,8%). Questo dato segnala che a livello regionale l’orientamento verso l’avvio di nuove 

attività economiche caratterizzate da un profilo di spiccata innovatività è diffuso anche nei settori 

più tradizionali e che, pertanto, esiste una domanda di innovazione articolata, che andrebbe 

assecondata rafforzando le azioni di sostegno specifiche per le start up. 
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Tab. 40. Start up innovative abruzzesi registrate, per area tecnologica (dati al 14/04/2014) 

 

Aree Tecnologiche Polo di Innovazione Quota %  

Italia Abruzzo 

Agrifood Agroalimentare 0,4 3,1 

Energia Energia 5,8 12,5 

Chimica verde Chimico- 

farmaceutico/Agroalimentare 

0,9 0,0 

Scienze della vita Chimico-farmaceutico 16,3 9,4 

Ambienti di vita Edilizia sostenibile 1,1 6,3 

Fabbrica intelligente Edilizia sostenibile e 

ICT/Elettronica 

1,6 0,0 

Smart communities - 58,7 59,4 

   - di cui: S. C. 

Manifatturiere 

ICT/Elettronica 9,1 3,1 

Mobilità Automotive 1,0 0,0 

Non research Altri Poli 4,8 6,3 

N.D. 0,3 0,0 

Totale  100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Infocamere. 
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1.5. Gli esiti dell’analisi SWOT del sistema regionale di ricerca e innovazione 

 

Alla luce degli esiti delle analisi condotte sulla struttura e la dinamica del contesto regionale, 

nelle sue diverse dimensioni e componenti, è stato realizzato un esercizio di riflessione strategica 

volto a sintetizzare i punti di forza e di debolezza, nonché le opportunità e le minacce che 

influenzano lo sviluppo del sistema della ricerca dell’innovazione abruzzese. 

La considerazione integrata degli elementi di tale ulteriore analisi è stata assunta come base 

di riferimento sia per l’identificazione delle priorità di natura tematica, che la Strategia per la 

Specializzazione Intelligente intende porre al centro dell’azione regionale di sostegno 

all’innovazione, sia per l’individuazione del corretto policy mix, che dovrà dare concretezza negli 

anni a venire all’impianto programmatorio collegato all’attuazione della Strategia stessa. 

Le Tab. 41 di seguito riportata riassume le evidenze empiriche, quasi sempre di natura 

quantitativa, che hanno portato all’individuazione dei diversi elementi della SWOT. 

Osservando in primo luogo i punti di forza, emerge innanzitutto la forte vocazione 

manifatturiera della regione, già in parte orientata verso produzioni ad elevato contenuto 

tecnologico. Si tratta di un patrimonio e di una ricchezza che vanno consolidati e che anzi vanno 

rilanciati con politiche di sostegno mirate a valorizzare le eccellenze. 

La presenza di una base industriale diffusa e consolidata è testimoniata dai dati significativi 

relativi al tasso di industrializzazione, al peso del valore aggiunto manifatturiero su quello 

complessivo della Regione e alla quota di addetti nelle unità locali manifatturiere di medie e grandi 

dimensioni (sul totale degli addetti), che costituiscono i primi elementi incontrovertibili a supporto 

di tale indicazione. Questi dati sono corroborati da evidenze di natura qualitativa, riconducibili ad 

una presenza importante di multinazionali che operano in settori produttivi ad elevato contenuto di 

ricerca e tecnologia (elettronica, ICT/telecomunicazioni, farmaceutica, automotive) e di grandi 

imprese locali con spiccata proiezione internazionale, attive in settori tradizionali fortemente 

rappresentativi della base manifatturiera (agroalimentare, sistema casa). Peraltro, l’industria 

abruzzese può vantare una capacità di penetrazione sui mercati esteri superiore alla media italiana, 

in particolare in settori esposti a forte concorrenza internazionale, come quella dei paesi emergenti, 

nelle aree tecnologiche della mobilità e degli ambienti di vita..  

A complemento di questa elevata capacità di presidio produttivo e di performance di 

mercato superiori alla media in settori dinamici, l’Abruzzo mostra una struttura dell’offerta di 

ricerca pubblica articolata, con punte di eccellenza ben identificate e coerenti con la sua struttura 

manifatturiera, e una attrattività del sistema universitario decisamente superiore alla media. 

Nella disamina dei punti di forza non va trascurato, infine, il dinamismo che si registra a 

livello regionale nell’ambito,ancora poco esplorato dell’innovazione sociale, comprovato 

dall’elevata partecipazione dei soggetti afferenti alla quadrupla elica degli ecosistemi 

dell’innovazione, alle iniziative di sostegno specifico attivate a livello regionale e, più in generale, 

la buona risposta fornita dal territorio alle rinnovate politiche di stimolo alla crescita competitiva 

messe in campo negli ultimi anni dalla Regione, con regimi di aiuto volti a favorire l’aggregazione 

della domanda di innovazione (Contratti di rete) e l’incontro tra domanda e offerta (Poli di 

Innovazione). 

Nell’insieme, dai dati analizzati emerge che i punti di forza attuali del tessuto produttivo 

abruzzese si concentrano su un numero limitato di aree tecnologiche, già oggi caratterizzate da 

produzioni tecnologicamente avanzate o che sono interessate da sviluppi applicativi della ricerca 

scientifica che ne confermano l’importanza anche in termini prospettici. 

D’altra parte, la considerazione di questi punti di forza non deve far dimenticare che 

sussistono una serie di vincoli e debolezze che fino ad oggi hanno contrastato l’affermarsi di 

percorsi di innovazione diffusi. Tra questi elementi vale citare, in primo luogo, l’orientamento 

ancora insufficiente del sistema dell’istruzione e dell’alta formazione verso la scienza e la 



 66 

tecnologica, documentato dalle statistiche sul numero di laureati in discipline scientifiche e 

tecnologiche.  

Tale debolezza si riflette a valle sul sistema produttivo regionale. Pur essendo rappresentato 

in misura significativa da produzioni high tech e da grandi imprese (generalmente più orientate a 

sviluppare attività di ricerca all’interno delle proprie strutture aziendali), il sistema produttivo 

abruzzese denota infatti un insoddisfacente sviluppo di attività di ricerca, comprovato da evidenze 

statistiche quali, ad esempio, un basso livello di spesa delle imprese per R&S in rapporto al PIL e  

una quota inferiore alla media dell’Italia di addetti in attività di R&S.  

A tali debolezze si aggiungono lo scarso collegamento tra gli attori locali della ricerca e il 

sistema produttivo regionale, da una parte, e l’altrettanto flebile legame tra gli Enti pubblici di 

ricerca nazionali presenti sul territorio e il sistema delle PMI, dall’altra, dimostrati da una scarsa 

diffusione di reti di cooperazione che solo di recente, grazie anche alle azioni di stimolo attivate 

dalla Regione, sembrano assumere connotati di maggiore sistematicità. 

 li effetti di questo circolo vizioso sono resi palesi da un’altra evidenza empirica, 

rappresentata dalla capacità limitata del sistema regionale di produrre innovazioni con potenziale di 

mercato, attestata da una quota regionale di brevetti e di spin off accademici sui rispettivi totali 

nazionali inferiori al peso demografico ed economico della Regione sull’Italia. 

Il quadro delle debolezze è completato da un utilizzo di strumenti finanziari innovativi 

risibile, riflesso anche dell’insoddisfacente sviluppo del mercato del venture capital a livello 

nazionale, e da una domanda di innovazione delle imprese (v. la quota di imprese che hanno 

introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo) che, alle condizioni attuali, non appare in grado 

di assecondare lo sviluppo di un ecosistema basato sulla R&S .  

L’insieme di questi punti di debolezza suggerisce con forza la necessità di attivare un’azione 

pubblica di stimolo mirata ad innalzare la propensione delle imprese esistenti sul territorio ad 

investire in attività di ricerca e sviluppo, ad esempio favorendo con incentivi ad hoc l’inserimento 

lavorativo di un maggior numero di figure professionali dedicate a tali attività all’interno delle 

aziende, assicurando uno specifico sostegno a nuove forme di supporto finanziario all’innovazione 

e inducendo le imprese multi localizzate aventi i propri headquater fuori la Regione a dislocare sul 

territorio abruzzese nuove linee di produzione incentrate su attività science and research based, o 

ancora meglio, a localizzare nella Regione i propri centri di ricerca. Quest’ultima azione di policy 

richiede una specifica strategia di attrazione di investimenti, che faccia leva su un progetto 

strategico ben definito e caratterizzato tematicamente, volto a creare nuovi vantaggi insediativi che 

sfruttino la prossimità con altri centri di ricerca e su un’offerta di capitale umano in grado di 

assecondare percorsi di specializzazione di nicchia. 

Nel quadro di contesto descritto si inseriscono le dinamiche socio-economiche in corso, che 

si collegano a scenari tecnologici e sociali in fase di forte evoluzione e che sono in grado di 

produrre impatti significativi sulle prospettive di crescita competitiva dell’Abruzzo, in positivo e in 

negativo. 

Volgendo l’attenzione alle opportunità che tali scenari propongono, deve essere considerata 

in primo luogo la possibilità di sfruttare al meglio la propensione del sistema regionale a rendere 

disponibile in misura elevata un capitale umano con alti livelli di qualificazione, condizione 

necessaria – seppure non sufficiente – per dare alla “macchina” dell’innovazione un motore di 

cilindrata adeguata alla strada da percorrere. Un secondo elemento su cui far leva, è dato dalle 

sinergie che sono rese possibili dalla forte coerenza tra l’orientamento della ricerca scientifica, in 

special modo universitaria, e quello di alcuni Poli di Innovazione ad elevato potenziale di crescita 

competitiva.  

Un’altra opportunità da cogliere, si lega al deciso orientamento che il sostegno pubblico sta 

assumendo, a livello nazionale e comunitario, a favore dell’aggregazione tra domanda e offerta di 

innovazione e verso la promozione dell’imprenditorialità, aspetti questi su cui – come evidenziato 

in precedenza – la Regione necessita di dosi massicce di azioni di stimolo. 
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Rimane da non trascurare, poi, l’impatto che le KETs determinano – trasversalmente – su 

tutti i settori di attività economica, anche su quelli che finora hanno incorporato nei propri processi 

produttivi contenuti tecnologici limitati. Un ricorso mirato a tali tecnologie abilitanti è infatti in 

grado di consentire una trasformazione delle capacità produttive e di mercato, rivitalizzando anche i 

settori che mostrano maggiori difficoltà nel posizionamento competitivo all’interno delle catene del 

valore internazionali. In questo senso, la Regione deve trarre profitto dall’esistenza di una 

leadership dell’Unione europea nello sviluppo di tali tecnologie, rafforzando l’apertura del proprio 

sistema della ricerca, attraverso una maggiore cooperazione con altre regioni italiane ed europee.  

D’altra parte, una più attenta politica di attrazione di investimenti potrebbe condurre ad 

intercettare i percorsi di ri-localizzazione delle attività di R&S che le grandi imprese multinazionali 

hanno negli ultimi anni accentuato, alla ricerca di nuovi vantaggi insediativi, non più legati 

solamente a fattori di costo. 

Alle opportunità evidenziate fanno da contro altare un insieme di minacce potenziali allo 

sviluppo di percorsi di crescita basati sull’innovazione. 

Tra quelli che appaiono suscettibili di produrre le maggiori ricadute negative, si può 

innanzitutto citare la parziale adeguatezza degli strumenti di governance attuali rispetto all’obiettivo 

di conseguire una maggiore integrazione delle politiche pubbliche, fattore essenziale per realizzare 

un sostegno più coordinato e organico all’innovazione. In questo senso, le piattaforme di 

cooperazione rappresentate dai Poli di Innovazione richiedono un percorso di consolidamento, che 

renda stabili e sistematiche le interazioni tra il sistema produttivo regionale e il sistema della 

ricerca. Al contempo, si pone l’esigenza di da una riorganizzazione della macchina amministrava 

regionale funzionale a dare risposte organiche alla domanda di innovazione, superando l’attuale 

modello incentrato su una gestione separata dei diversi strumenti finanziari (FESR, FSE, FEASR, 

FSC), che non facilita il perseguimento di obiettivi di sistema. Strettamente legata a tale fattore è la 

minaccia che deriva da un quadro in cui l’esigenza di rafforzamento delle competenze 

amministrative del personale deputato a gestire le politiche di innovazione e di quello 

operativamente coinvolto nell’erogazione dei servizi pubblici con modalità innovative 

(principalmente attraverso l’uso avanzato delle ICT) deve fare i conti con un razionamento 

progressivo dei fondi ordinari di sostegno al funzionamento della PA. 

Altri due elementi si legano ad una dinamica non positiva del quadro regionale, in grado di 

influenzare i percorsi di sviluppo innovativo. Se, da una parte, l’acuirsi dei fenomeni di 

invecchiamento della popolazione abruzzese determina dei vincoli oggettivi allo sviluppo di un 

nuovo tessuto produttivo innovativo, in grado di promuovere il paradigma delle smart communities, 

dall’altra , si rileva una condizione attuale di non adeguata capacità di risposta in termini di offerta 

di servizi sociali alle sfide poste dall’invecchiamento, testimoniata anche da una domanda di 

innovazione delle imprese che, alle condizioni attuali, non appare in grado di assecondare 

pienamente lo sviluppo di un ecosistema basato sulle attività di R&S. In questo senso, emerge la 

necessità di introdurre nuovi schemi di sostegno all’innovazione, che guardino alla possibilità di 

innalzare la qualità dell’offerta di servizi rispondenti a fabbisogni sociali attualmente non soddisfatti 

o che si prestano a profonde innovazioni nelle modalità di erogazione e, più in generale, che 

promuovano la nascita dal basso di un nuovo tessuto di imprese orientate all’innovazione. 

L’efficacia delle politiche di sostegno all’innovazione che la Regione Abruzzo attiverà nei 

prossimi anni risulterà infine influenzata da almeno due altri fattori, in grado di pregiudicare il 

conseguimento dei risultati attesi anche in presenza di una strategia ben definita. Queste minacce, 

peraltro comuni a tutte le regioni italiane, afferiscono sia all’innalzamento della capacità di 

attrazione di IDE da parte dei paesi emergenti nei settori di attività economica a più alto contenuto 

tecnologico, sia alla continua riduzione dei fondi ordinari nazionali destinati alla ricerca scientifica. 

Nel primo caso si tratta di contrastare una tendenza che vede ormai i paesi emergenti concorrere a 

livello planetario non più solo sugli elementi di costo delle produzioni, ma anche nello sviluppo di 

piattaforme industriali basate sulla conoscenza scientifica e tecnologica e che espone anche 

l’Abruzzo al rischio di nuove delocalizzazioni di impianti attualmente presenti sul territorio. Per 
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quanto pervasivo, questo trend può tuttavia essere ostacolato se si riusciranno a valorizzare 

adeguatamente i punti di forza che il territorio abruzzese può vantare. 

Meno possibilità di intervenire ha, invece, la Regione rispetto al depotenziamento degli 

investimenti nazionali di sostegno alla ricerca, che risultano peraltro non coerenti con gli indirizzi 

strategici comunitari e sui quali nei prossimi anni, superata la fase delle politiche macroeconomiche 

votate all’austerità, è prevedibile e auspicabile una inversione di tendenza. 

Tab. 41. Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce  del sistema di ricerca e 

innovazione dell’Abruzzo 

 
Punti di forza Evidenze quantitative o qualitative 

Base industriale diffusa e consolidata 

- Addetti all’industria pari nel 2013 al 75,5 per mille abitanti più del doppio della media 
meridionale e 20 punti inferiore alla media del Centro Nord 
- Valore aggiunto manifatturiero sul totale pari nel 2012 al 20,7%, ben superiore a quella 
di tutte le altre regioni meridionali e in linea con il dato del’area più industrializzata del Paese, il 
Nord Ovest, che alla stessa data registra una quota di valore aggiunto manifatturiero pari al 20,8% 

Base produttiva bilanciata in termini dimensionali con presenza 
significativa di Grandi Imprese, anche multinazionali 

- Addetti nelle unità locali micro (fino a 9 addetti) pari al 55,43% (60,4% nel Sud e 48,3% 
nel Centro-Nord)  
- Addetti nelle unità locali piccole (da 10 a 49 addetti) pari al 22,3% (21,5% nel Sud e 
24,7% nel Centro-Nord)  
- Addetti nelle unità locali medie (da 50 e 250 addetti) pari al 14,3% (11,3% nel Sud e 
16% nel Centro-Nord)  
- Addetti nelle unità locali grandi (oltre 250 addetti) pari all’8% (6,9% nel Sud e 11% nel 
Centro-Nord) 

Presenza qualitativamente significativa di produzioni 
manifatturiere ad elevato contenuto di ricerca e tecnologia 
(Elettronica, ICT/Telecomunicazioni, Farmaceutica, Automotive) e 
presenza di grandi imprese locali con spiccata proiezione 
internazionale in settori tradizionali fortemente rappresentativi 
della base manifatturiera (Agroalimentare, Sistema Casa) 

- Presenza di grandi imprese nel settore Automotive (Sevel, Honda, Pilkington, 
Honeywell,...), nel settore ICT/Telecomunicazioni (Telespazio, Selex ES, Thales…), Farmaceutica 
(Menarini, Sanofi Aventis, Dompè, …), Agroalimentare (De Cecco, Del Verde, Realaromi, Gelco,…), 
Sistema casa (Fassa, LAS mobili,…) 

Presenza di settori competitivi sui mercati esteri in ambiti con 
domanda mondiale dinamica 

- Nel 2013 indice di specializzazione dell’export superiore alla media nazionale nelle aree 
tecnologiche della Mobilità e deglii Ambienti di vita  
- Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica – calcolata come quota 
del valore delle esportazioni in settori a domanda mondiale dinamica sul totale delle esportazioni – 
nettamente superiore alla media nazionale e pari nel 2013 al 53,7% contro il 29,6% del dato 
aggregato 

Buona capacità di attrazione delle Università regionali 

- Indice di attrattività delle Università – calcolato come rapporto tra saldo migratorio 
netto degli studenti e totale degli studenti immatricolati –  positivo e pari nel 2012 al 18,7%, 
inferiore solo rispetto a quello dell’Emilia- Romagna, della Provincia di Trento, del Lazio e della 
Toscana  

Sistema dell’offerta di ricerca pubblica articolato e in grado di 
esprimere eccellenze in termini qualità della produzione 
scientifica 

- Presenza di Istituti del CNR, dell’INFN, dell’ENEA, di tre Università e di un numero 
significativo di altri centri di ricerca specializzati negli ambiti maggiormente rappresentati dalla 
produzione manifatturiera (Centro ricerche FIAT, Fondazione Mario Negri Sud, CRAB, COTIR, …..)  

- Posizionamento della ricerca universitaria regionale tra le best 50 al mondo in settori 
scientifico disciplinari afferenti alle aree CUN “Scienze biologiche”, “Scienze mediche”, “Ingegneria 
industriale e dell’informazione”, “Scienze fisiche” e “Scienze dell’alimentazione” 

Dinamismo pronunciato nell’ambito dell’innovazione sociale  - 227 soggetti aderenti al Polo di Innovazione “Economia Sociale e Civile” 

Buona capacità di risposta alle iniziative regionali di sostegno 
all'innovazione 

- Oltre 900 soggetti (tra imprese, operatori della ricerca, enti e associazioni non profit) 
aderenti al sistema regionale dei Poli di Innovazione 
- 362 Contratti di rete tra imprese attivati a livello regionale 
- Unica regione d’Italia a registrare nel 2011 (ultimo dato disponibile) un tasso netto di 
turnover delle imprese – calcolato come differenza tra il tasso di natalità e di mortalità delle 
imprese – positivo e pari a 1,1 (contro il -1,0 della media nazionale) 

Punti di debolezza Evidenze quantitative o qualitative 
Insufficiente orientamento del sistema dell’istruzione e alta 
formazione verso la scienza e la tecnologia 

- Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche in età 20-29 anni pari nel 2010 al 
9,5‰, contro il 12,4‰ della media nazionale e il 15,1‰ del Centro-Nord 

Insufficiente diffusione di attività di ricerca e sviluppo in rapporto 
al peso delle attività manifatturiere avanzate presenti sul 
territorio 

- Spesa per R&S delle imprese sul PIL pari nel 2011 allo 0,3%, a fronte dello 0,7% della 
media nazionale e dello 0,8% del Centro Nord 
- Addetti ad attività di R&S pari nel 2011 al 2,4‰ contro il 3,8‰ della media nazionale e 
il 4,9‰ del Centro-Nord 

Limitata capacità di produzione di innovazioni con potenziale di 
mercato  

- Quota regionale di spin off accademici sul totale nazionale inferiore al peso 
demografico ed economico della Regione sull’Italia (1,2%, contro 2,2% e 1,9% rispettivamente)  
- Capacità di produzione brevettuale bassa (quota regionale dei brevetti registrati 
all’European Patent Office (EPO) pari allo 0,9% del dato nazionale) 

Debole collegamento tra Enti pubblici di ricerca nazionali presenti 
sul territorio  e sistema produttivo regionale 

- Mancata partecipazione ai Poli di Innovazione dell’INFN e degli Istituti del CNR presenti 
nella Regione 

Debole collegamento tra mondo della ricerca e sistema 
produttivo regionale 

- Basse Partnership legate a partecipazione a bandi e scarsa diffusione di reti e  accordi 
stabili di cooperazione tra imprese e operatori della ricerca 

Utilizzo di strumenti finanziari innovativi molto limitato 
- Investimenti di capitale di rischio – early stage e expansion e replacement sul PIL pari a 
0,000 e 0,017 contro dato medio nazionale pari a 0,009 e 0,065 rispettivamente (AIFI, 2012) 

Opportunità Evidenze quantitative o qualitative 
Elevata disponibilità di capitale umano con elevati livelli di 
scolarizzazione 

- Circa un quarto delle persone in età compresa tra i 30 e i 34 anni è laureato, contro 
appena il 16,4% del Mezzogiorno e il 20,3% nazionale 
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- Quota di giovani che accedono all’Università pari nel 2012 al 63,6%, contro il 54% del 
Mezzogiorno e il 61% del Centro Nord 

Coerenza della performance di eccellenza della produzione 
scientifica universitaria con l’orientamento di alcuni dei Poli di 
innovazione ad elevato potenziale di crescita competitiva 

- Posizione di eccellenza della produzione scientifica universitaria nelle aree di intervento 
dei Poli di Innovazione Agroalimentare, Chimico-farmaceutico, ICT/Elettronica 

Forte orientamento del sostegno all’innovazione basato 
sull’aggregazione tra domanda e offerta di innovazione e la 
promozione dell’imprenditorialità 

- Sostegno del MIUR allo sviluppo di cluster tecnologici nazionali e rafforzamento degli 
schemi di aiuto alla nascita di start up innovative  
- Forte enfasi di Horizon 2020 verso progetti di eccellenza ad elevato impatto basati sulla 
cooperazione tra imprese ed enti di ricerca, verso nuove forme di innovazione basate sulla 
valorizzazione delle idee, verso il sostegno alle industrie creative 

Nuovo potenziale di crescita competitiva trasversale ai settori 
indotto dalla leadership mondiale dell’UE nello sviluppo delle 
KETs 

- Cfr. European Commission - Final Report by High Level Group on Key Enabling 
Technologies, June 2001 
- Cfr. Comunicazione della Commissione europea - Una strategia europea per le 
tecnologie abilitanti: un ponte verso la crescita e l'occupazione, Giugno 2012 

Processi di ri-localizzazione delle attività di R&S da parte delle 
imprese multinazionali guidati dalla ricerca di nuovi vantaggi 
insediativi 

- Cfr. Commissione Europea – Sintesi della relazione sulla competitività europea per il 
2010 

Minacce Evidenze quantitative o qualitative 

 Propensione all’innovazione delle imprese non in linea con lo 
sviluppo di un ecosistema basato sulla R&S 

- Quota di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo sul 
totale delle imprese pari nel 2010 al 32,6% e significativamente inferiore rispetto al dato delle 
regioni italiane più avanzate 

Strumenti di governance finalizzati all’integrazione delle politiche 
solo parzialmente sviluppati 

- Piattaforma dei Poli di Innovazione ancora in fase di avvio e scarsa evidenza di 
meccanismi e strumenti interni alla Regione mirati a realizzare uno stabile e sistematico 
coordinamento delle politiche 

Innalzamento della capacità di attrazione di IDE da parte dei paesi 
emergenti  nei settori high-tech 

- Esperienze negative già maturate nella delocalizzazione di produzioni manifatturiere 
avanzate (Micron Technology) 

Struttura demografica della popolazione non favorevole alla 
diffusione del paradigma delle smart communities 

- Indice di vecchiaia pari nel 2013 a 170 contro il dato nazionale pari a 151,4 

Capacità di risposta in termini di offerta di servizi non adeguata 
alle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione 

- Addetti delle società cooperative sul totale degli addetti pari nel 2010 al 3,6% contro il 
4,1% della media nazionale 
- Capacità di sviluppo dei servizi sociali – calcolata come quota di persone di 14 anni e 
più che hanno svolto volontariato sul totale della popolazione di 14 anni e più – pari nel 2012 
all’8,3% contro un dato medio nazionale pari all’11,9% 

Competenze amministrative nella PA non adeguate a supportare 
l’attuazione di strategie organiche di sostegno dell’innovazione 

- Assenza di piani specifici di adeguamento delle competenze amministrative rispetto 
alle sfide poste dalla gestione di strumenti innovativi di sostegno dell’innovazione  

Taglio dei fondi ordinari destinati alla ricerca 

- Finanziamento pubblico del governo centrale e delle regioni per R&S sceso da 9.778 
milioni di euro del 2009 a 8.822 del 2012, con una diminuzione in termini monetari del 9,8 % ed in 
termini reali del 12,7 % (fonte ISTAT) 
- Fondi per i progetti di ricerca universitaria (PRIN, FIRB, ecc.)  passati dal 2009 al 2012 
da 711 a 95 milioni di euro (fonte ISTAT) 
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APPENDICE: Il raccordo tra la classificazione ATECO e la classificazione per area tecnologica (a) 

 

Lettera Descrizione lettera 
Codice 

Ateco  
Descrizione Codice Ateco  

Area 

tecnologica 

     

A 
AGRICOLTURA, 

SILVICOLTURA E PESCA 
01 

COLTIVAZIONI AGRICOLE E 

PRODUZIONE DI PRODOTTI 

ANIMALI, CACCIA E SERVIZI 

CONNESSI 

Agrifood 

A 
AGRICOLTURA, 

SILVICOLTURA E PESCA 
02 

SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI 

AREE FORESTALI 
Agrifood 

A 
AGRICOLTURA, 

SILVICOLTURA E PESCA 
03 PESCA E ACQUACOLTURA Agrifood 

B 
ESTRAZIONE DI MINERALI 

DA CAVE E MINIERE 
05 

ESTRAZIONE DI CARBONE 

(ESCLUSA TORBA) 
Energia 

B 
ESTRAZIONE DI MINERALI 

DA CAVE E MINIERE 
06 

ESTRAZIONE DI PETROLIO 

GREGGIO E DI GAS NATURALE 
Energia 

B 
ESTRAZIONE DI MINERALI 

DA CAVE E MINIERE 
07 

ESTRAZIONE DI MINERALI 

METALLIFERI 
Energia 

B 
ESTRAZIONE DI MINERALI 

DA CAVE E MINIERE 
08 

ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE 

DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 
Energia 

B 
ESTRAZIONE DI MINERALI 

DA CAVE E MINIERE 
09 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 

SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 
Energia 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 INDUSTRIE ALIMENTARI Agrifood 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE Agrifood 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 12 INDUSTRIA DEL TABACCO Non research 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 13 INDUSTRIE TESSILI Non research 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 14 

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI 

ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE 

DI ARTICOLI IN PELLE E 

PELLICCIA 

Non research 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 15 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN 

PELLE E SIMILI 
Non research 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 16 

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI 

PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO 

(ESCLUSI I MOBILI); 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN 

PAGLIA E MATERIALI DA 

INTRECCIO 

Non research 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 17 
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI 

PRODOTTI DI CARTA 
Non research 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 18 
STAMPA E RIPRODUZIONE DI 

SUPPORTI REGISTRATI 
Non research 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 19 

FABBRICAZIONE DI COKE E 

PRODOTTI DERIVANTI DALLA 

RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 

Chimica verde 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 20 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI 

CHIMICI 
Chimica verde 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 21 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI 

FARMACEUTICI DI BASE E DI 

PREPARATI FARMACEUTICI 

Scienze della 

vita 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 22 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN 

GOMMA E MATERIE PLASTICHE 
Non research 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 23 

FABBRICAZIONE DI ALTRI 

PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE 

DI MINERALI NON METALLIFERI 

Tecnologie per 

gli ambienti di 

vita 
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C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 24 METALLURGIA 
Fabbrica 

intelligente 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 25 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN 

METALLO (ESCLUSI MACCHINARI 

E ATTREZZATURE) 

Fabbrica 

intelligente 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 26 

FABBRICAZIONE DI COMPUTER E 

PRODOTTI DI ELETTRONICA E 

OTTICA; APPARECCHI 

ELETTROMEDICALI, APPARECCHI 

DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 27 

FABBRICAZIONE DI 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

ED APPARECCHIATURE PER USO 

DOMESTICO NON ELETTRICHE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 28 
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI 

ED APPARECCHIATURE NCA 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 29 

FABBRICAZIONE DI 

AUTOVEICOLI, RIMORCHI E 

SEMIRIMORCHI 

Mezzi e sistemi 

per la mobilità di 

superficie 

terrestre e 

marittima 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 30 
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI 

DI TRASPORTO 

Mezzi e sistemi 

per la mobilità di 

superficie 

terrestre e 

marittima 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI Non research 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 32 
ALTRE INDUSTRIE 

MANIFATTURIERE 

Fabbrica 

intelligente 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 33 

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE 

ED INSTALLAZIONE DI 

MACCHINE ED 

APPARECCHIATURE 

Energia 

D 

FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA, GAS, VAPORE E 

ARIA CONDIZIONATA 

35 

FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 

CONDIZIONATA 

Energia 

E 

FORNITURA DI ACQUA; RETI 

FOGNARIE, ATTIVITÀ DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO 

36 
RACCOLTA, TRATTAMENTO E 

FORNITURA DI ACQUA 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

E 

FORNITURA DI ACQUA; RETI 

FOGNARIE, ATTIVITÀ DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO 

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE Energia 

E 

FORNITURA DI ACQUA; RETI 

FOGNARIE, ATTIVITÀ DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO 

38 

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, 

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI 

MATERIALI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

E 

FORNITURA DI ACQUA; RETI 

FOGNARIE, ATTIVITÀ DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO 

39 

ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E 

ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

F COSTRUZIONI 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 

Tecnologie per 

gli ambienti di 

vita 

F COSTRUZIONI 42 INGEGNERIA CIVILE 
Tecnologie per 

gli ambienti di 
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vita 

F COSTRUZIONI 43 
LAVORI DI COSTRUZIONE 

SPECIALIZZATI 

Tecnologie per 

gli ambienti di 

vita 

G 

COMMERCIO ALL'INGROSSO 

E AL DETTAGLIO; 

RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

45 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL 

DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

Non research 

G 

COMMERCIO ALL'INGROSSO 

E AL DETTAGLIO; 

RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

46 

COMMERCIO ALL'INGROSSO 

(ESCLUSO QUELLO DI 

AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

Non research 

G 

COMMERCIO ALL'INGROSSO 

E AL DETTAGLIO; 

RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

47 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

(ESCLUSO QUELLO DI 

AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

Non research 

H 
TRASPORTO E 

MAGAZZINAGGIO 
49 

TRASPORTO TERRESTRE E 

TRASPORTO MEDIANTE 

CONDOTTE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

H 
TRASPORTO E 

MAGAZZINAGGIO 
50 

TRASPORTO MARITTIMO E PER 

VIE D'ACQUA 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

H 
TRASPORTO E 

MAGAZZINAGGIO 
51 TRASPORTO AEREO 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

H 
TRASPORTO E 

MAGAZZINAGGIO 
52 

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO AI TRASPORTI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

H 
TRASPORTO E 

MAGAZZINAGGIO 
53 

SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI 

CORRIERE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

I 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 

ALLOGGIO E DI 

RISTORAZIONE 

55 ALLOGGIO 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

I 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 

ALLOGGIO E DI 

RISTORAZIONE 

56 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 

RISTORAZIONE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

J 
SERVIZI DI INFORMAZIONE 

E COMUNICAZIONE 
58 ATTIVITÀ EDITORIALI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

J 
SERVIZI DI INFORMAZIONE 

E COMUNICAZIONE 
59 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE 

CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E 

DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI 

REGISTRAZIONI MUSICALI E 

SONORE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

J 
SERVIZI DI INFORMAZIONE 

E COMUNICAZIONE 
60 

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE 

E TRASMISSIONE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

J 
SERVIZI DI INFORMAZIONE 

E COMUNICAZIONE 
61 TELECOMUNICAZIONI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

J 
SERVIZI DI INFORMAZIONE 

E COMUNICAZIONE 
62 

PRODUZIONE DI SOFTWARE, 

CONSULENZA INFORMATICA E 

ATTIVITÀ CONNESSE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

J 
SERVIZI DI INFORMAZIONE 

E COMUNICAZIONE 
63 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI 

D'INFORMAZIONE E ALTRI 

SERVIZI INFORMATICI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

K 
ATTIVITÀ FINANZIARIE E 

ASSICURATIVE 
64 

ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI 

(ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I 

FONDI PENSIONE) 

Tecnologie per 

le smart 

communities 
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K 
ATTIVITÀ FINANZIARIE E 

ASSICURATIVE 
65 

ASSICURAZIONI, 

RIASSICURAZIONI E FONDI 

PENSIONE (ESCLUSE LE 

ASSICURAZIONI SOCIALI 

OBBLIGATORIE) 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

K 
ATTIVITÀ FINANZIARIE E 

ASSICURATIVE 
66 

ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI 

SERVIZI FINANZIARI E DELLE 

ATTIVITÀ ASSICURATIVE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI 68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

M 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 
69 

ATTIVITÀ LEGALI E 

CONTABILITÀ 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

M 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 
70 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE 

AZIENDALE E DI CONSULENZA 

GESTIONALE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

M 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 
71 

ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI 

ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; 

COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 

Energia 

M 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 
72 

RICERCA SCIENTIFICA E 

SVILUPPO 

Scienze della 

vita 

M 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 
73 

PUBBLICITÀ E RICERCHE DI 

MERCATO 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

M 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 
74 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

M 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 
75 SERVIZI VETERINARI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

N 

NOLEGGIO, AGENZIE DI 

VIAGGIO, SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE 

77 
ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E 

LEASING OPERATIVO 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

N 

NOLEGGIO, AGENZIE DI 

VIAGGIO, SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE 

78 

ATTIVITÀ DI RICERCA, 

SELEZIONE, FORNITURA DI 

PERSONALE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

N 

NOLEGGIO, AGENZIE DI 

VIAGGIO, SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE 

79 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE 

AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR 

OPERATOR E SERVIZI DI 

PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ 

CONNESSE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

N 

NOLEGGIO, AGENZIE DI 

VIAGGIO, SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE 

80 
SERVIZI DI VIGILANZA E 

INVESTIGAZIONE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

N 

NOLEGGIO, AGENZIE DI 

VIAGGIO, SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE 

81 
ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI 

E PAESAGGIO 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

N 

NOLEGGIO, AGENZIE DI 

VIAGGIO, SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE 

82 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE 

FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 

IMPRESE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

O 

AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA E DIFESA; 

ASSICURAZIONE SOCIALE 

OBBLIGATORIA 

84 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 

DIFESA; ASSICURAZIONE 

SOCIALE OBBLIGATORIA 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

P ISTRUZIONE 85 ISTRUZIONE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 
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Q 
SANITA' E ASSISTENZA 

SOCIALE 
86 ASSISTENZA SANITARIA 

Scienze della 

vita 

Q 
SANITA' E ASSISTENZA 

SOCIALE 
87 

SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE 

RESIDENZIALE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

Q 
SANITA' E ASSISTENZA 

SOCIALE 
88 

ASSISTENZA SOCIALE NON 

RESIDENZIALE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

R 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, 

SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 

90 
ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE 

E DI INTRATTENIMENTO 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

R 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, 

SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 

91 

ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, 

ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE 

ATTIVITÀ CULTURALI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

R 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, 

SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 

92 

ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE 

LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE 

CASE DA GIOCO 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

R 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, 

SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 

93 

ATTIVITÀ SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E DI 

DIVERTIMENTO 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI 

ASSOCIATIVE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 95 

RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI 

BENI PER USO PERSONALE E PER 

LA CASA 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 96 
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER 

LA PERSONA 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

T 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E 

CONVIVENZE COME DATORI 

DI LAVORO PER PERSONALE 

DOMESTICO; PRODUZIONE 

DI BENI E SERVIZI 

INDIFFERENZIATI PER USO 

PROPRIO DA PARTE DI 

FAMIGLIE E CONVIVENZE 

97 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E 

CONVIVENZE COME DATORI DI 

LAVORO PER PERSONALE 

DOMESTICO 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

T 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E 

CONVIVENZE COME DATORI 

DI LAVORO PER PERSONALE 

DOMESTICO; PRODUZIONE 

DI BENI E SERVIZI 

INDIFFERENZIATI PER USO 

PROPRIO DA PARTE DI 

FAMIGLIE E CONVIVENZE 

98 

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI 

INDIFFERENZIATI PER USO 

PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE 

E CONVIVENZE 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

U 

ORGANIZZAZIONI ED 

ORGANISMI 

EXTRATERRITORIALI 

99 
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI 

EXTRATERRITORIALI 

Tecnologie per 

le smart 

communities 

 

(a) Cfr. Attività valutative del Piano delle valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013- Ministero dello Sviluppo 

Economico. Programma Operativo Nazionale Ricerca e competitività 2007-2013 per le Regioni della Convergenza. G. Pellegrini, 

Mappatura delle imprese innovative (sulla base dell’Indagine CIS-ISTAT): alcuni primi risultati, Evento 3 luglio 2013, disponibile 

sul sito www.researchitaly. 


