
3. Strategie di specializzazione intelligente ("S3") 
 
Il monitoraggio delle Strategie di Specializzazione Intelligente 
nell’ambito del Sistema Nazionale di Monitoraggio 

 
• Dott.ssa Federica Bertamino 

NUVEC - Nucleo Verifica e Controllo  



RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME 2018 

Monitoraggio delle Strategie di Specializzazione intelligente 

21 S3 regionali 

S3 Nazionale 

• 5 aree tematiche 
• Integrazione tra Fondi 
• PON R&I – I&C, Piani strategici (FSC); Piani multiregionali 
• Agenzia per la Coesione responsabile del monitoraggio 

• Caratteristiche eterogenee delle S3 regionali:  obiettivi, 
tempi e strumenti 

• Coerentemente con gli indirizzi comunitari 21 sistemi  di 
monitoraggio: varietà di metodi e di indicatori 

• A livello regionale: attività di monitoraggio delle singole S3 
• A livello centrale: strumenti per una lettura d’insieme 

dell’attuazione delle S3 
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• Necessità di strumenti per una visione di insieme delle S3: raccogliere, 
confrontare  e sintetizzare le informazioni dei diversi sistemi regionali. 

• Valorizzare le sinergie delle S3 regionali con la Strategia nazionale (SNSI) 

• Attività svolta dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’IGRUE insieme 
alle regioni per il monitoraggio dei progetti che contribuiscono 
all’attuazione delle Strategie di Specializzazione Intelligente. 

• Progetti finanziati con le risorse della politica di coesione, nazionale e 
comunitaria (FESR, FSE, FEASR e FEAMP). 

• Nota operativa IGRUE- Agenzia per la Coesione Territoriale: modalità da 
seguire per il monitoraggio delle S3 attraverso il Sistema Nazionale di 
Monitoraggio IGRUE (SNM). 

Monitoraggio delle S3 attraverso il Sistema Nazionale 
di Monitoraggio 
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• Il Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020 (PUC): Tabella di contesto 
TC12.9 popolata introducendo le Aree tematiche/di specializzazione della 
SNSI e delle S3 regionali. 

• Varietà delle S3 regionali: proposta metodologica NUVEC per ricondurre le 
numerose aree di specializzazione indicate nelle S3 regionali alle 12 aree 
del Piano Nazionale Ricerca (PNR). 

• 1 febbraio 2018: condivisione con le regioni della proposta NUVEC (basata 
su indagine di giugno 2017) 

• Da febbraio a giugno 2018: lavoro condiviso con le regioni e con IGRUE 
per completare le attività di raccordo delle aree di specializzazione e delle 
traiettorie di sviluppo con le 12 aree del PNR. 

• Luglio 2018 : Definizione della Tavola di contesto (Allegato II) della Nota 
operativa IGRUE- Agenzia per la Coesione Territoriale 

Nota operativa Agenzia per la Coesione –IGRUE 
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•Indicazioni a supporto della compilazione della Tavola di contesto, articolate: 
 
•per tipologia di Strategia di Specializzazione Intelligente; 
•per soggetto che ha la titolarità delle risorse.  

Nota operativa Agenzia per la Coesione –IGRUE 

Tipologia di Strategia di Specializzazione Intelligente 

che viene attuata 

Titolarità di risorse della politica di coesione 

nazionale e comunitaria 

Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 

Amministrazioni centrali 

Amministrazioni regionali (ad esempio tramite 

Programmi Multiregionali) 

Strategie di Specializzazione Intelligente Regionali Amministrazioni regionali 
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Tabella di contesto per la SNSI (Allegato I)  

Codice 

Raggruppamento
Descrizione Raggruppamento Codice Classificazione Descrizione Classificazione

 SN_A1 Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale 

 SN_A2 Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata

 SN_A3 Materiali innovativi ed ecocompatibili

 SN_A4 Tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie

 SN_A5 Sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari 

 SN_A6 Sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment

 SN_A7 Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita

SN_B
Strategia Nazionale - Salute, Alimentazione, 

Qualità della vita
………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

SN_C
Strategia Nazionale - Agenda Digitale, Smart 

Communities, Sistemi di mobilità intelligente
………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

SN_D
Strategia Nazionale - Turismo, Patrimonio 

culturale e industria della creatività
………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

SN_E Strategia Nazionale - Aerospazio e difesa ………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

SN_A
Strategia Nazionale - Industria intelligente e 

sostenibile, energia e ambiente
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Tavola di contesto delle S3 regionali (Allegato II) 

Codice 

raggrup-

pamento

Descrizione Raggruppamento Codice Classificazione Descrizione Classificazione

S 01_regione1 _01 traiettoria di sviluppo 1

S 01_regione1 _02 traiettoria di sviluppo 2

S 01_regione1 _03 traiettoria di sviluppo 3

S 01_regione2 _01 traiettoria di sviluppo 4

S 01_regione2 _02 traiettoria di sviluppo 5

S 01_regione2 _03 traiettoria di sviluppo 6

S 01_regione2 _04 traiettoria di sviluppo 7

S 01_regione2 _05 traiettoria di sviluppo 8

S 01_regione3 _01 traiettoria di sviluppo 9

S 01_regione3 _02 traiettoria di sviluppo 10

S 01_regione3 _03 traiettoria di sviluppo 11

S 01_regione3 _04 traiettoria di sviluppo 12

S 01_regione3 _05 traiettoria di sviluppo 13

S 01_regione... _01 traiettoria di sviluppo  n

….. …..

S 02_regione... _01 …..

S 02_regione... _02 …..

SR_03 Strategia Regionale - Blue Growth S 03_regione... _01 …..

SR_04 Strategia Regionale - Chimica Verde ….. …..

SR_05 Strategia Regionale - Design, creatività e Made in Italy ….. …..

SR_06 Strategia Regionale - Energia (e Ambiente) ….. …..

SR_07 Strategia Regionale - Fabbrica Intelligente ….. …..

SR_08 Strategia Regionale - Mobilità sostenibile ….. …..

SR_09 Strategia Regionale -Salute ….. …..

SR_10 Strategia Regionale -Smart, Secure and Inclusive Communities ….. …..

SR_11 Strategia Regionale -Tecnologie per gli Ambienti di Vita ….. …..

SR_12 Strategia Regionale - Tecnologie per il Patrimonio Culturale ….. …..

SR_02 Strategia Regionale - Agrifood

SR_01 Strategia Regionale - Aerospazio
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Numero di Regioni per  Area di specializzazione scelta 

Fonte: Dati ed elaborazioni NUVEC1 
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Strumento per una visione integrata 
dell’attuazione delle S3 

• La regolare alimentazione del SNM: visione integrata per area di 
specializzazione dell’attuazione delle Strategie regionali e nazionale e 
restituzione delle informazioni, a supporto: 

 
 delle attività di monitoraggio e di valutazione anche delle regioni; 
 di forme di cooperazione tra amministrazioni (ad es. azioni congiunte su 

aree di specializzazione comuni ); 
 di attività di confronto e benchmarking con regioni italiane e europee; 
 della definizione di indicatori comuni per area di specializzazione. 

 
• Prossimo periodo di programmazione: ancora maggiore attenzione ai temi del 

monitoraggio, della valutazione delle S3 e alla governance di questi processi 
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Temi operativi e questioni aperte 

• Attribuzione univoca dei progetti alle aree di specializzazione 
(anche con riferimento a quelli già inseriti) 

• Attenzione agli indicatori di realizzazione e di risultato 

• Modalità di dialogo tra sistemi di monitoraggio (e.g. politica 
ordinaria, altre politiche comunitarie) 

• Aggiornamento traiettorie a valle dei processi di revisione 
delle S3 


