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Sintesi 

Il 6° quadro di valutazione dell'innovazione regionale (RIS) offre una valutazione 

comparativa del rendimento sul piano dell'innovazione di 190 regioni dell'Unione 

europea, della Norvegia e della Svizzera. Il RIS si affianca al quadro di valutazione 

"L'Unione dell'innovazione" che raffronta la resa innovativa a livello degli Stati membri. 

Laddove il quadro di valutazione "L'Unione dell'innovazione" presenta una panoramica 

annuale dei risultati degli Stati membri in tema d'innovazione, le valutazioni relative 

all'innovazione regionale sono meno frequenti e meno dettagliate a causa di una 

mancanza complessiva di dati sull'innovazione a livello regionale. Il quadro di 

valutazione dell'innovazione regionale colma questa lacuna e fornisce fatti statistici sul  

rendimento innovativo delle regioni. Le precedenti relazioni RIS sono state pubblicate 

nel 2002, 2003, 2006, 2009 e 2012. Il RIS 2014 costituisce non solo un 

aggiornamento del RIS 2012, ma introduce anche alcune modifiche nella metodologia 

di misurazione. 

Gruppi di rendimento delle regioni 

Analogamente a quanto avviene per il quadro di valutazione "L'Unione 

dell'innovazione" in cui i paesi sono classificati in 4 diversi gruppi di rendimento sul 

piano dell'innovazione, le regioni europee sono state a loro volta classificate quali 

Regioni leader dell'innovazione (34 regioni), Regioni che tengono il passo (57 regioni), 

Regioni innovatrici moderate (68 regioni) e Regioni in ritardo (31 regioni). 
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Le regioni più innovative si trovano di solito nei paesi più innovativi 

Nonostante il fatto che si registrino variazioni sul piano del rendimento innovativo 

regionale all'interno dei paesi, i gruppi di rendimento regionali corrispondono 

abbastanza bene ai rispettivi gruppi di rendimento in cui sono classificati i paesi nel 

quadro di valutazione "L'Unione dell'innovazione". La maggior parte delle regioni 

leader dell'innovazione e delle regioni che tengono il passo appartengono ai paesi 

classificati quali leader dell'innovazione e paesi che tengono il passo nel quadro di 

valutazione "L'Unione dell'innovazione" e la maggior parte delle regioni innovatrici 

moderate e delle regioni in ritardo sono classificate nello stesso quadro tra gli 

innovatori moderati e i paesi in ritardo. 

Tuttavia, 14 paesi hanno regioni che si situano in due gruppi di rendimento e quattro 

Stati membri, Francia, Portogallo, Slovacchia e Spagna, hanno regioni in 3 diversi 

gruppi di rendimento regionale, il che sta a indicare differenze più marcate sul piano 

del rendimento innovativo all'interno dei paesi. Soltanto Austria, Belgio, Bulgaria, 

Repubblica ceca, Grecia e Svizzera presentano una resa innovativa relativamente 

omogenea poiché tutte le regioni di questi paesi si trovano nello stesso gruppo di 

rendimento. 

Tutte le regioni leader dell'innovazione dell'UE (27 regioni) sono concentrate in solo 

otto Stati membri dell'UE: Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi 

Bassi, Svezia e Regno Unito. Ciò indica che l'eccellenza nell'innovazione si concentra in 

relativamente poche aree in Europa. 

Per la maggior parte delle regioni l'innovazione ha registrato progressi nel 

tempo 

Un'analisi del periodo di sette anni dal 2004 al 2010 indica che i risultati sul piano 

dell'innovazione sono migliorati nella maggior parte delle regioni (155 su 190). Per più 

della metà delle regioni (106) l'innovazione è progredita ad un ritmo anche maggiore 

della media dell'UE. Nello stesso tempo la resa innovativa è peggiorata in 35 regioni 

ripartite in 15 paesi. Per 4 regioni la resa è addirittura calata bruscamente superando 

mediamente all'anno il -10%. 

I motori dell'innovazione regionale 

Ulteriori analisi hanno esplorato l'impatto dei motori potenziali dell'innovazione 

regionale. Le regioni in cui le persone hanno un atteggiamento più positivo nei 

confronti di nuovi prodotti e nuove idee (Indagine sociale europea) presentano 

condizioni favorevoli sia per l'imprenditoria che per l'innovazione. Le regioni che 

presentano un sistema evoluto di sostegno finanziario pubblico all'innovazione ed 

hanno tassi elevati di imprese innovatrici che fruiscono di qualche forma di sostegno 

finanziario pubblico sono anche più innovative delle regioni in cui un minor numero di 

aziende beneficia di tale sostegno. Considerato che la mancanza di finanziamenti è 

uno dei principali ostacoli all'innovazione, si può concludere che nelle regioni in cui 

scarseggiano i finanziamenti privati l'erogazione di  finanziamenti pubblici può essere 

efficace per promuovere l'innovazione. 

Potenzialità di ricerca e innovazione sul piano regionale grazie ai 

finanziamenti dell'UE 

L'analisi dell'uso dei finanziamenti unionali per la ricerca e l'innovazione nell'ultimo 

periodo di programmazione 2007-2013 distingue tra 5 tipologie di regioni: principali 

fruitori del programma quadro (15,85%); principali utilizzatori dei fondi strutturali 

(FS) per attività di ricerca e tecnologiche (3,66%); principali utilizzatori dei fondi 

strutturali finalizzati soprattutto all'innovazione e alla commercializzazione di servizi 

alle imprese (6,10%); utilizzatori di FS per entrambi i tipi di priorità RSTI con analoghi 

importi medio-alti di FS destinati a progetti che interessano entrambi i settori 
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summenzionati (3,66%); nonché regioni che fanno un basso uso di fondi strutturali, 

vale a dire la maggior parte delle regioni incluse nell'analisi (71%). 

Per comprendere in che misura i finanziamenti dell'UE si traducono nel rendimento 

innovativo delle regioni che li ricevono, nel RIS 2014 si è effettuata un'analisi 

incrociata dell'uso dei finanziamenti unionali da parte delle regioni e dei loro risultati. 

Da quest'analisi emerge che, anche se vi sono diverse regioni che possono essere 

classificate quali sacche di eccellenza in termini di partecipazione al PQ e di capacità 

innovativa regionale, soltanto poche delle regioni che usano con maggiore intensità i 

finanziamenti unionali per l'innovazione aziendale presentano risultati innovativi 

superiori alla media. La maggior parte delle regioni dell'UE nel campione analizzato 

sono modeste utilizzatrici dei fondi del PQ e dei FS e presentano livelli d'innovazione 

da moderati a scarsi. Queste risultanze indicano che il “paradosso dell'innovazione 

regionale” continua ad essere una caratteristica dominante del panorama 

dell'innovazione regionale in Europa, fatto che richiede una maggiore attenzione 

strategica nel futuro periodo di programmazione. 

Metodologia del RIS 

Il RIS 2014 fa propria la metodologia del quadro di valutazione "L'Unione 

dell'innovazione", utilizzata a livello nazionale, per misurare il rendimento dei sistemi 

d'innovazione regionale all'interno dell'UE distinguendo tra Elementi abilitanti, Attività 

delle imprese e Risultati. Il RIS 2014 usa dati per 11 dei 25 indicatori utilizzati nel 

quadro di valutazione "L'Unione dell'innovazione" applicandoli a 190 regioni d'Europa 

(22 Stati membri dell'UE unitamente a Norvegia e Svizzera). 


