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E INNOVAZIONE AGENDA DIGITALE

COMPETITIVITÀ
DEI SISTEMI PRODUTTIVI

ENERGIA SOSTENIBILE
E QUALITÀ DELLA VITA CLIMA E RISCHI AMBIENTALI

L’adozione dell’innovazione è un fattore di 
sviluppo per tutte le regioni che richiede di 
individuare con accuratezza le vocazioni e i 
campi di applicazione delle tecnologie, tenendo 
conto anche delle esperienze di eccellenza di 
quei settori finora meno interessati dal 
progresso tecnologico. 
La Smart Specialisation Strategy nazionale si 
pone l’obiettivo di sistematizzare e valorizzare le 
Smart Specialisation regionali in un quadro 
strategico unitario, di migliorare la cooperazione 
istituzionale nella definizione delle politiche e 
nella gestione degli strumenti in materia di 
ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
attraverso un più efficace coordinamento tra 
livelli e responsabilità decisionali. 

1. Incremento dell’attività di innovazione delle 
imprese.

2. Rafforzamento del sistema innovativo 
nazionale e regionale.

3. Promozione di nuovi mercati per  
l’innovazione.

4. Aumento dell'incidenza di specializzazioni 
innovative in perimetri applicativi ad alta 
intensità di conoscenza.

5. Potenziamento della capacità di sviluppare 
l'eccellenza nella R&I.

L’agenda digitale italiana assume un ruolo 
centrale, sia per conseguire obiettivi di crescita, 
come conseguenza di un miglioramento della 
produttività delle imprese e dell’efficienza della 
pubblica amministrazione, sia di inclusione 
sociale, in termini di maggiori opportunità di 
partecipazione ai benefici della società della 
conoscenza.

1. Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda ultra larga 
("Digital Agenda" europea).

2. Digitalizzazione dei processi amministrativi e 
diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili.

3. Potenziamento della domanda di ICT dei 
cittadini in termini di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e partecipazione in rete.

La competitività del sistema imprenditoriale, 
comprensivo del comparto agricolo e 
agro-industriale, è la finalità generale che questo 
obiettivo tematico persegue.
Il denominatore comune  è rappresentato dal 
mettere l’impresa, in tutte le sue declinazioni, al 
centro delle politiche economiche. 

1. Rilancio della propensione agli investimenti 
del sistema produttivo.

2. Sviluppo occupazionale e produttivo in aree 
territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive.

3. Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.

4. Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi.

5. Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole 
e Medie Imprese.

6. Miglioramento dell’accesso al credito, del 
finanziamento delle imprese e della gestione del 
rischio in agricoltura.

7. Diffusione e rafforzamento delle attività 
economiche a contenuto sociale.

8. Rafforzamento della competitività, delle 
condizioni di lavoro e innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca.

9. Rafforzamento della competitività, delle 
condizioni di lavoro e innovazione tecnologica 
nelle imprese acquicole e promozione di una 
acquacoltura che tuteli ambiente, benessere 
animale e salute pubblica.

10. Miglioramento dell’organizzazione di 
mercato dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura e promozione degli 
investimenti nei settori della trasformazione e 
della commercializzazione.

Gli obiettivi per la transizione verso un’economia 
a basse emissioni di carbonio sono stati definiti a 
livello comunitario e inglobati nella strategia per 
rilanciare l’economia dell’Unione conosciuta 
come “Europa 2020”.
Tale strategia è considerata tappa intermedia 
rispetto a un orizzonte di più lungo periodo. 
Questi obiettivi passano essenzialmente 
attraverso le politiche energetiche.

1. Riduzione dei consumi energetici negli edifici 
e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non residenziali, e integrazione di 
fonti rinnovabili.

2. Riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni nelle imprese e integrazione di fonti 
rinnovabili.

3. Incremento della quota di fabbisogno 
energetico coperto da generazione distribuita 
sviluppando e realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti.

4. Incremento della quota di fabbisogno 
energetico coperto da cogenerazione e 
trigenerazione di energia.

5. Aumento dello sfruttamento sostenibile delle 
bioenergie.

6. Aumento della mobilità sostenibile nelle aree 
urbane.

7. Riduzione delle emissioni di gas serra e 
aumento del sequestro di carbonio in 
agricoltura e nelle foreste.
 
8. Miglioramento dell'efficienza energetica nel 
settore della pesca e nelle imprese acquicole.

La riduzione dei rischi ambientali richiede la 
definizione di una strategia in grado di 
determinare la necessaria inversione di rotta, 
a partire da un’attenta considerazione delle 
cause che hanno progressivamente 
aumentato l’esposizione a fenomeni dannosi, 
quali lo spopolamento di aree montane e 
collinari, la mancata manutenzione del 
patrimonio edilizio, l’abbandono di colture e 
di tecniche agricole tradizionali, l’eccessiva 
impermeabilizzazione dei suoli.

1. Riduzione del rischio idrogeologico e di 
erosione costiera.

2. Riduzione del rischio di desertificazione.

3. Riduzione del rischio incendi e del rischio 
sismico.

LINEE
DI INDIRIZZO STRATEGICO

RISULTATI ATTESI



La qualità dell’istruzione e della formazione e 
l’innalzamento e l’adeguamento delle 
competenze rappresentano fattori essenziali per 
rispondere alle sfide poste dalla Strategia Europa 
2020, fondata su una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.
Il rafforzamento del sistema educativo e 
formativo non deriva solo dalla necessità di un 
accrescimento delle co-noscenze e delle 
competenze quali fattori di sviluppo economico 
e produttivo, ma anche dalla qualità 
dell’istruzione e della formazione come elemento 
costitutivo di benessere in senso più ampio.

1. Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa.

2. Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi.

3. Innalzamento del livello di istruzione della 
popolazione adulta.

4. Accrescimento delle competenze della forza 
lavoro e agevolazione della mobilità, 
inserimento/reinserimento lavorativo.

5. Innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente.

6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione tecnica e professionale.

7.  Aumento della propensione dei giovani a 
permenere nei contesti formativi e miglioramento 
della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 
scolastici.

8. Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione.

9. Miglioramento delle capacità di autodiagnosi, 
autovalutazione e valutazione delle scuole e di 
innovazione della didattica.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
DI PERSONE E MERCI OCCUPAZIONE

INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA ALLA POVERTÀ ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ ISTITUZIONALE
E AMMINISTRATIVA

TUTELA DELL'AMBIENTE E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
CULTURALI E AMBIENTALI

Rientrano qui due gruppi di interventi 
radicalmente diversi per la coesione: uno 
volto a garantire servizi essenziali per i 
cittadini; l’altro finalizzato a tutelare e 
promuovere gli asset naturali e culturali e di 
rafforzamento del sistema turistico.

1. Ottimizzazione della gestione dei rifiuti 
urbani secondo la gerarchia comunitaria.

2. Restituzione all'uso produttivo di aree 
inquinate.

3. Miglioramento del servizio idrico integrato 
per usi civili e riduzione delle perdite di rete di 
acquedotto.

4. Mantenimento e miglioramento della 
qualità dei corpi idrici e gestione efficiente 
dell'irrigazione.

5 A. Contribuzione all'arresto della perdita di 
biodiversità terrestre, anche legata al 
paesaggio rurale e mantenendo e 
ripristinando i servizi ecosistemici.
5 B. Riduzione dell'impatto della pesca 
sull'ambiente marino, tutela e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi acquatici e 
garanzia di un equilibrio tra la capacità e 
possibilità di pesca.
5 C. Tutela e ripristino della biodiversità 
acquatica, promozione di un'acquacultura ad 
elevato livello di tutela ambientale e della 
salute e del benessere degli animali e della 
salute pubblica.
5 D. Miglioramento delle conoscenze 
scientifiche, della raccolta e della gestione dei 
dati e del monitoraggio, controllo ed 
esecuzione.
5 E. Sviluppo e implementazione della 
Politica Marittima Integrata.

6. Miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del patrimonio 
nelle aree di attrazione.

7. Riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche.

L’approccio strategico complessivo è finalizzato a 
superare le criticità principali del sistema 
trasportistico italiano. L'obiettivo tematico si 
concentra su interventi che insistono sui corridoi 
TEN-T e su modalità sostenibili ed ha il compito 
di: completare le opere avviate - in particolare di 
quelle ferroviarie e portuali; ottimizzare le 
infrastrutture esistenti; promuovere il più ampio 
utilizzo delle tecnologie applicate ai trasporti; 
sostenere la semplificazione procedurale e i 
processi di gestione multilivello. 

1. Potenziamento della modalità ferroviaria a 
livello nazionale e miglioramento del servizio in 
termini di qualità e tempi di percorrenza.

2. Miglioramento della competitività del sistema 
portuale e interportuale.

3. Miglioramento della mobilità regionale, 
integrazione modale e miglioramento dei 
collegamenti multimodali.

4. Rafforzamento delle connessioni dei nodi 
secondari e terziari alla rete TEN-T. 

5. Ottimizzazione del traffico aereo.

In un quadro in cui il problema della contrazione 
occupazionale si pone come una delle maggiori 
emergenze anche a livello europeo, l'obiettivo 
perseguito è quello dell'innalzamento del tasso di 
occupazione delle persone di età compresa tra 20 
e 64 anni, prevedendo una maggior 
partecipazione delle donne e dei lavoratori più 
anziani e una migliore integrazione dei migranti 
nella popolazione attiva. Le politiche attive per il 
lavoro del FSE si indirizzano nel compensare le 
maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi 
di lavoratori, incidendo sul costo del lavoro, 
sull'investimento in competenze, sulla 
valorizzazione dell’alternanza 
istruzione-formazione-lavoro e sulla promozione 
dell’autoimpiego e dell’imprenditorialità.

1. Aumento dell’occupazione dei giovani.

2. Aumento dell'occupazione femminile.

3. Aumento dell'occupazione dei lavoratori anziani 
e sostegno alll’invecchiamento attivo.

4. Accrescimento dell'occupazione  degli immigrati.

5. Riduzione del numero dei disoccupati di lunga 
durata e sostegno adeguato alle persone a rischio 
di disoccupazione di lunga durata.

6. Facilitazione della permanenza al lavoro e della 
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni 
di crisi.

7. Miglioramento dell’efficacia e della qualità dei 
servizi al lavoro.

8. Facilitazione nella creazione di nuove 
opportunità di lavoro extra agricolo nelle aree 
rurali.

9. Sviluppo di formazione professionale, nuove 
competenze professionali e apprendimento 
permanente nell’acquacoltura e nella pesca e 
promozione della crescita economica e 
dell’inclusione sociale e lavorativa nelle comunità 
costiere e interne dipendenti dalla pesca e 
dall’acquacoltura, ivi compresa la diversificazione 
dell’attività.

Con la Strategia EU2020 l’Unione Europea 
intende perseguire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. 
Con essa si riconosce l’intimo legame tra 
politiche economiche e politiche sociali, 
ponendo al centro dell’attenzione del policy 
maker la lotta alla povertà ed alla esclusione 
sociale.

1. Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale 
e promozione dell'innovazione sociale.

2. Incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone maggiormente vulnerabili.

3. Aumento/consolidamento/
qualificazione dei servizi di cura socio-educativi 
rivolti ai bambini a 
persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete infrastrutturale e 
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari 
territoriali.

4. Riduzione del numero di famiglie in condizioni 
di disagio abitativo.

5. Riduzione della marginalità estrema e 
interventi di inclusione a favore delle persone 
senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e 
Camminanti.

6. Aumento della legalità nelle aree ad alta 
esclusione sociale e miglioramento del tessuto 
urbano nelle aree a basso tasso di legalità.

7. Rafforzamento dell'economia sociale.

Il miglioramento della qualità delle performance 
delle Pubbliche Amministrazioni, anche 
attraverso il conseguimento di risultati in termini 
di razionalizzazione e il miglioramento 
dell’efficienza organizzativa e della gestione del 
personale è indispensabile. 
La strategia legata a questo obiettivo mira a 
ricostituire gli assetti fondamentali per la 
competitività del sistema economico produttivo 
nazionale attraverso due pilastri: la 
modernizzazione del sistema amministrativo 
nazionale ed il miglioramento complessivo delle 
prestazioni delle amministrazioni pubbliche.

1. Aumento della trasparenza, 
dell'interoperabilità e dell’accesso ai dati 
pubblici.

2. Riduzione degli oneri regolatori.

3. Miglioramento delle prestazioni della 
Pubblica Amministrazione.

4. Miglioramento dell'efficienza e della qualità 
delle prestazioni del sistema giudiziario.

5. Aumento dei livelli di integrità e di legalità 
nell’azione della Pubblica Amministrazione, 
anche per il contrasto al lavoro sommerso.

6. Miglioramento della governance 
multilivello e delle capacità amministrativa e 
tecnica delle pubbliche amministrazioni nei 
programmi d'investimento pubblico.


