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Obiettivi della Mid-Term Review
(DGR n.715/2017)
Obiettivi:
-

verticalizzare la programmazione regionale di cui ai fondi SIE, nelle fasi finali del
periodo di programmazione 2014-2020,
capitalizzare i risultati della ricerca e innovazione anche in chiave fund-raising e
attrazione investimenti,
valorizzare le opportunità di sviluppo locale in maniera integrata tra i fondi e tra gli
approcci di policy (impresa, cittadini, territorio, pubblica amministrazione),
rafforzare le logiche coesive dell’innovazione, nella misura in cui i risultati della
ricerca, così come le dinamiche di trasferimento tecnologico, possono fungere da
driver di sviluppo territoriale.

Fasi della MTR

Verifica e aggiornamento delle Roadmap
Dall’attività dei DT
- Oltre 30 incontri;
- Oltre 300 organizzazioni coinvolte;
- Oltre 40 roadmap;
- Validazione dai Comitati di indirizzo

In corso le attività di aggiornamento delle roadmap per piattaforme regionali Industria 4.0 e
Tecnologie Cultura-Beni culturali (IRPET/esperti del settore + mediante incontri tematici);
Possibilità di esprimere nuove opportunità per investimenti strategici (rif. cartario/smart city);
Il termine previsto per le attività delle piattaforme regionali è giugno 2018.

Posizionamento interregionale delle Roadmap
e Analisi del Policy mix
Posizionamento interregionale delle roadmap:
- sulle call del Programma europeo Horizon 2020;
- in termini di flussi attrazione investimenti;
- in termini di posizionamento nelle value-chains
internazionali.
La prima attività si conclude a febbraio 2018, le altre novembre 2018
Analisi del mix di policy
- coerenza con i documenti di programmazione regionali (PRS e DEFR);
- ricognizione ad opera degli uffici di Bruxelles sui principali framework UE di supporto
all’innovazione (attualmente esistenti e di prossima attivazione);
Ricognizioni sono in corso, con step intermedi, Termine previsto per giugno 2018

Assessment delle Roadmap
Validazione tecnica
- Fattibilità tecnica;
- Posizionamento vs frontiera dell’innovazione;
(leadership/followership)
- Coerenza interna della roadmap.
Termine è previsto per giugno 2018.
Territorial proofing
Analisi sul potenziale di applicazione delle roadmap ai territori regionali:
- correlazione delle roadmap di innovazione alle varie filiere produttive territoriali;
- analisi delle “dotazioni territoriali” abilitanti delle roadmap.
Il termine è previsto per settembre 2018.
La lettura territoriale, affiancata a quella di validazione tecnica, fornisce un contributo
place-evidence sulla rilevanza dei possibili orientamenti strategici in termini di
impatti attesi.

Confronto territoriale
Obiettivi
- Feedback da parte di chi non ha potuto
partecipare;
- Costruzione di consenso/massa critica;
- Dare evidenza alle roadmap DT;
- Facilitare matching;
- Emersione di ulteriori opportunità di sviluppo;
- Accountability nei confronti della CE.

Attività
- Sito web: www.regione.toscana.it/smart-specialisation-strategy;
- PartecipaToscana;
- Canali social (#RIS3Toscana; #RIS3ToscanaMTR)
- Incontri/workshop tematici.

Consultazione pubblica (01 marzo – 30 aprile)
http://open.toscana.it/web/partecipa

Confronto territoriale
Valorizzazione risultati precedenti incontri
- «La ricerca va in scena»
- «La Bioeconomia in Toscana»
..
…e web tools
- www.toscanaopenresearch.it
- www.cantieri40.it
-…

Prossimi incontri tematici:
-

Agricoltura e Sviluppo Rurale: Watify (Maggio 2018)
Industria 4.0 (Maggio 2018 )
Salute (Giugno 2018 - tbc)
Ricerca, Cultura e Competenze (Luglio 2018 - tbc)
Innovazione e Territori (Settembre 2018 - tbc)

Validazione istituzionale
Approvazione GR ed inoltro alla CE
In caso di modifiche, gli obblighi e le condizionalità
previste in riferimento alla RIS3, decorreranno dalla
data di adozione del nuovo testo.

Presentazione revisione Strategia
A valle dell’intero processo di MTR si prevede l’organizzazione di un’iniziativa di
presentazione e di inquadramento complessivo della RIS3 e delle politiche di innovazione
nel nuovo periodo di programmazione UE post 2020.

Tutto questo, in quale contesto?
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Scenario europeo (non solo 2014-2020)
Comunicazione COM(2017)376 del 18 luglio 2017
“Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente,
inclusiva e sostenibile” :
- continuare a riformare i sistemi di ricerca e innovazione all'interno delle regioni;
- aumentare la cooperazione tra le regioni nell'ambito degli investimenti nell'innovazione;
- promuovere la ricerca e l'innovazione nelle regioni meno sviluppate e in quelle interessate
da una transizione industriale;
- avvalersi delle sinergie e delle complementarità fra le politiche e gli strumenti dell'UE.
Piattaforme interregionali S3:
- Modernizzazione industriale (industria 4.0, Med-Tech);
- Agrifood (high-tech farming);
- Energia.
Parere COR (SEDEC)
«Strategie di specializzazione intelligente 2.0 basate sulla cooperazione interregionale»
«Triple eliche interregionali»
«Sinergie tra i fondi dell'UE e le iniziative e i finanziamenti regionali»

Tutto questo, in quale contesto?
Nazionale
Strategia nazionale specializzazione intelligente SNSI
- Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente;
- Salute, Alimentazione, Qualità della vita;
- Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente;
- Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività;
- Aerospazio e difesa.
Attuazione mediante piani operativi/programmi multiregionali
Piani di Azione per i CTN
- Rappresentazione contesto delle RIS3 regionali.
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Una certa attenzione a quello che facciamo …

Alcune references UE utili alla MTR

• Conclusioni del Consiglio Europeo del 24 giugno 2016 che riconosceva le Strategie di specializzazione intelligente quali
“strumento potente per affrontare le sfide della società, accelerare l’innovazione gli investimenti e la competitività, basata sulle
specificità socio-economico territoriali”
• Risoluzioni del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 e del 13 settembre 2016 con le quali nella prima si specificava “la
metodologia della specializzazione intelligente dovrebbe continuare ad essere un modello per la politica di coesione dopo il 2020
rilanciando le opportunità di integrazione con gli strumenti europei e i programmi per la ricerca l’innovazione” e nella seconda si
sollecitava “un riesame delle strategie nel 2017 al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia e di informare sul relativo contributo
alla futura politica di coesione e alla futura politica di ricerca e innovazione dopo il 2020”
• Consultazione pubblica della Commissione europea su indicazione del Parlamento che ha condotto alla adozione della
Comunicazione COM(2017)376 del 18 luglio 2017 “Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita
resiliente, inclusiva e sostenibile”
• Comunicazione della Commissione COM(2018) 98 final del 14 febbraio 2018 "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e
moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020“
• Dichiarazione del Commissario UE al Bilancio, Gunther Oettinger intervenendo lo scorso 8 gennaio alla conferenza sul budget
dell'Unione abbia escluso da qualsiasi stretta i programmi europei Erasmus+ e Horizon 2020 sulla ricerca, perché "parlano del
nostro futuro“
• Per lo sviluppo agricolo e delle zone rurali (cfr Dichiarazione di Cork e Comunicazione della Commissione COM(2017) 713 final
del 29 novembre 2017 “Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura”)
• Economia blu (cfr. Conclusioni della conferenza “Beyond 2020: Supporting Europe's Coastal Communities”).
•Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE (2017/2040(INI))
• Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 132 final del 10 aprile 2017 “Competitività delle regioni a bassa
crescita e a basso reddito – Relazione sulle regioni in ritardo”
• Documento della Commissione “Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri
programmi dell’Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività
• Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo sulle Regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea, adottata il 19 febbraio
2018 che invita la Commissione e gli Stati membri a definire per le diverse regioni in ritardo di sviluppo strategie, programmi e
azioni su misure che si focalizzino sulle loro particolarità e idiosincrasie, ricorrendo a strategie di specializzazione intelligente.
• Progetto di parere della Commissione SEDEC del Comitato delle Regioni sulla Comunicazione “Rafforzare l'innovazione nelle
regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile”

