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Azione pilota PRI – la candidatura
Toscana Contesto Toscano per le politiche di 

innovazione

•Fino dagli anni ‘90 una lunga tradizione di impegno della Regione Toscana 

sulle politiche e sulle strategie per l’innovazione attuate mediante molteplici 

strumenti di programmazione cofinanziati con risorse europee e regionali
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Obiettivo strategico prioritario

•Rafforzare il legame tra i significativi risultati espressi dal sistema della 

ricerca regionale con la domanda di innovazione espressa dal mondo delle 

MPMI attive nei settori tradizionali con difficoltà di accesso ai KIBS 

(Knowledge Intensive Business Services) e con bassi livelli di investimento in 

R&S
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Gli strumenti per le politiche regionali per 
l’innovazione

• SPRINT 1989-1993 – Programma strategico per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico con l’iniziativa RITTS per il sostegno alle infrastrutture per il 
trasferimento tecnologico

• FESR 1994-1999 – misure per l’innovazione e lo sviluppo locale e regionale (RIS e 
RIS+)

• DOCUP 2000-2006 – progetto RECTITT relativo alla rete istituzionale dei Centri 
Servizi per le conoscenze e per il trasferimento tecnologico in Regione Toscana
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POR FESR 2014-2020 - definizione della Strategia di Specializzazione intelligente 
regionale (S3):

• Orientamento basato sulle KETs (Key Enabling Technologies) – sostegno a 
specifiche tecnologie abilitanti trasversali quali il paradigma industria 4.0.

• Coinvolgimento diretto dei territori e ascolto degli stakeholders

• Perseguimento della più ampia integrazione dei fondi UE (FESR, FEASR, FSE)

• Mid-term review (MTR) nel 2018 – aggiornamento volto a valorizzare le 
opportunità interregionali e rafforzare la dimensione territoriale attraverso 
un’attività di territorial proofing

Gli strumenti per le politiche regionali per 
l’innovazione
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Periodo 2021-2027 - aggiornamento della S3 regionale mantenendo l’impianto 
matriciale della MTR modificate come segue per rispondere alle Sfide delle 
Transizioni (digitale, ecologica e generazionale):

• Rideterminazione dei perimetri delle Priorità Strategiche

• Identificazione di specifiche Missioni Strategiche all’interno degli ambiti 
applicativi di intervento utili a tracciare la direzionalità delle trasformazioni attese

• Maggiore integrazione tra PR FESR e PR FSE+

Gli strumenti per le politiche regionali 
per l’innovazione
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Ambiti applicative della nuova strategia –
focus salute

Sfide delle Strategia  Priorità Tecnologiche Ambiti Applicativi Missioni Strategiche 

Transizione digitale 

Transizione ecologica 

Transizione 

generazionale 

Tecnologie digitali 

 

Tecnologie per la 

manifattura avanzata 

 

Materiali avanzati e 

nanotecnologie 

 

Tecnologie per la vita e 

per l’ambiente 

Ambiente, 

Territorio, Energia 

Verso una Toscana circolare 

Verso la Neutralità carbonica in Toscana 

Space Economy e Governo del Territorio 

Cultura e Beni 

Culturali 

Facilitare l’accesso al patrimonio culturale, come 

strumento di conoscenza, inclusione socio-economica 

Facilitare la conservazione dei beni culturali, artistici ed 

architettonici 

Facilitare la libera espressione culturale e creativa 

Salute 

Migliorare la salute dei cittadini, la sostenibilità del 

sistema sanitario e la competitività delle imprese 

Potenziamento della ricerca e innovazione nel settore 

della salute 

Smart Agrifood 
Sistemi agricolo-forestali sostenibili ed intelligenti 

Produzioni agro-alimentari di alta qualità 

Impresa 

Intelligente e 

Sostenibile 

Transizione digitale delle imprese 

Produzioni sostenibili 
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• RETE ERRIN (European Network of Regions for Research & Innovation) - Ufficio 
di Bruxelles da fine 2021 è co-leader del WG S3

• Partnership interregionali S3 lanciate dalla Commissione a fine 2016 nell’ambito 
delle Piattaforme Modernizzazione industriale, Agrifood, Energia: Regione 
Toscana partecipa a 8 piattaforme con i diversi assessorati

• MOU tra RT e Joint Research Center su azioni di collaborazione per le politiche
della ricerca e l’innovazione (2018 – 2023)

• Gruppo di esperti sullo strumento I3 (Interregional Innovation Investments) 
della DG Regio - Ufficio di Bruxelles rappresenta la rete ERIAFF all’interno del 
gruppo

L’impegno della Toscana in Europa - la cooperazione 
interregionale e istituzionale sui temi della S3 e 
dell’innovazione
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Il Regional Innovation Scoreboard 2021 elaborato dalla Commissione europea 
(RIS2021) restituisce un buon posizionamento della Toscana classificandola come 
STRONG INNOVATOR, posizionandosi tra le 5 regioni italiane più performanti.

Si tratta di un grande miglioramento rispetto alla situazione del 2014 con una 
crescita di +27,9 punti (passando da 88,4 punti nel 2014 a 116,3 nel 2021), 
specialmente in considerazione della classificazione dell’Italia come paese 
innovatore moderato.

Lo stato di attuazione della Strategia di 
Specializzazione Intelligente in Toscana
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La candidatura di RT all’Azione Pilota PRI –
MOTIVAZIONI e OBIETTIVI

Sulla base della SWOT analisi effettuata in Regione si ritiene strategico
avviare un confronto sugli strumenti di policy come contributo significativo
all’implementazione della Strategia e alla efficace risposta alle transizioni allo
scopo di:

• Avviare un confronto sugli strumenti di policy finalizzati a superare il
mismatch tra offerta e fabbisogno di competenze espresse dalle imprese
in relazione ai processi di innovazione e transizione industriale

• Capitalizzare i processi di internazionalizzazione della scienza in
investimenti strategici interregionali anche attraverso una maggiore
integrazione tra fondi e programmi (FESR, FSE+, Horizon Europe, etc)

• Consolidare e rendere più efficaci le iniziative di cooperazione
interregionale finalizzate al rafforzamento delle value chains europee
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Contatti:

Silvia Burzagli – Responsabile Ufficio di Bruxelles Regione Toscana

silvia.burzagli@regione.toscana.it 


