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PREFAZIONE

a crisi che sta investendo l’economia mondiale rende di estrema attualità ed
urgenza il tema della competitività del sistema Europa, e richiede non minori,
ma maggiori sforzi sulla strada delle riforme strutturali, affinché la ripresa trovi
un’Unione europea, nel suo complesso, pronta a coglierne le opportunità ed a
ritagliarsi un ruolo da protagonista. Non sfugge a nessuno, pertanto, come la strategia di
Lisbona, con il suo obiettivo di rendere l’Unione europea una società dinamica, competitiva e basata sulla conoscenza rimane essenziale, dove l’innovazione e il progresso ecologicamente compatibile, rappresentano un pilastro su cui costruire e indirizzare le azioni
di sviluppo nei prossimi anni. Non è un caso se la Commissione europea ha riconosciuto
il programma di Lisbona, insieme al Patto di stabilità e crescita, come elemento fondamentale del Piano di rilancio economico.
L’agenda di Lisbona, consentendo di considerare i diversi aspetti della politica in una
visione unitaria e evidenziando come l’Unione europea, gli Stati membri e le regioni possano lavorare insieme per affrontare i problemi che l’Europa si trova oggi ad affrontare,
assurge pertanto a quadro generale per superare la crisi e per mettere l’Unione nelle
condizioni di ritagliarsi un ruolo forte, da protagonista, al termine del ciclo economico
sfavorevole.
In questa ottica, i principi di Lisbona sono stati tradotti nelle politiche regionali dell’innovazione, che non vuol dire solo garanzia di sviluppo economico, ma miglioramento
della qualità della vita e opportunità di sviluppo delle condizioni sociali. Con il POR Competitività 2007-2013 troveranno applicazione numerose misure finalizzate a potenziare e
rafforzare gli investimenti nella conoscenza e a incrementare la capacità di innovazione
dell’economia della nostra regione, che rappresentano il cuore della strategia di Lisbona
per la crescita e l’occupazione.
Con il terzo Rapporto di monitoraggio, questo Assessorato ha inteso proseguire e rafforzare il proprio impegno nella diffusione di informazioni connesse alle tematiche di Lisbona e nella realizzazione di un modello di monitoraggio che, consentendo di conoscere e valutare il posizionamento della nostra regione rispetto agli obiettivi definiti, ci fornisce utili indicazioni per lo sviluppo delle politiche e per la definizione delle priorità di intervento, nell’ottica del rafforzamento del ruolo strategico della pubblica amministrazione quale ente propulsore di innovazione.

L

Claudio Mancini
Assessore allo Sviluppo Economico,
Ricerca, Innovazione e Turismo
REGIONE LAZIO

Il Lazio e la Strategia di Lisbona
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INTRODUZIONE

iunto alla terza edizione, il presente rapporto intende dare seguito al progetto di analisi del territorio avviato dalla regione Lazio nel 2006, finalizzato
a fornire un quadro socio-economico relativo agli ambiti previsti dagli accordi di Lisbona e a monitorare le politiche messe in atto per il conseguimento degli obiettivi strategici condivisi.
Con questa nuova edizione del rapporto, suddivisa in tre parti, ci si è posti l’obiettivo
di fornire un quadro sempre più completo del posizionamento della regione Lazio rispetto agli obiettivi di Lisbona e, nell’ottica di un costante miglioramento, sono state introdotte alcune importanti novità.
La prima parte, come nei precedenti rapporti, presenta una sintesi delle principali
tappe dell’evoluzione della strategia di Lisbona dalla sua nascita ad oggi, attraverso una
descrizione delle attività realizzate a livello comunitario e nazionale.
In particolare, nel primo capitolo viene ricostruita in modo schematico l’evoluzione
della Strategia, presentando e descrivendo le principali “tappe” che hanno caratterizzato
il primo triennio dell’agenda di Lisbona per la crescita e l’occupazione dal suo rilancio,
nel 2005, al 2008.
Nel secondo capitolo si illustra nel dettaglio la strategia messa in atto per il nuovo ciclo 2008-2010, secondo le indicazioni emerse nel Consiglio europeo di Primavera 2008, i
nuovi orientamenti integrati ed il nuovo Programma comunitario di Lisbona.
Il terzo capitolo presenta le attività e i progressi realizzati, nel corso del 2008, per il
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Strategia, sia a livello comunitario che nazionale, presentando i contenuti del Piano Nazionale di Riforma 2008-2010.
La seconda parte presenta l’analisi del posizionamento della regione Lazio rispetto
ai 6 ambiti di intervento corrispondenti alle priorità definite dalla strategia di Lisbona.
Il primo capitolo descrive la metodologia di analisi adottata. Nel secondo capitolo è
presentato un confronto del posizionamento del Lazio rispetto ad alcune regioni europee “simili” da un punto di vista strutturale, in modo da valutare il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi di Lisbona rispetto al più ampio contesto europeo.
Nel terzo capitolo è presentata una sintesi del posizionamento della regione Lazio rispetto ai sei ambiti di analisi approfonditi nei capitoli successivi (Miglioramento dei mercati, Innovazione, ricerca e sviluppo, Istruzione formazione, Infrastrutture e trasporti, Ambiente e Occupazione e inclusione sociale), mediante il ricorso al nuovo Indice sintetico
della strategia di Lisbona (ISL) ed alla distribuzione degli indicatori, in riferimento ai quattro quadranti della mappa costruita rispetto al valore ed al trend assunti dalla media Italia.
I capitoli successivi sono dedicati all’analisi del monitoraggio degli indicatori e sono
strutturati nel seguente modo: il primo paragrafo è dedicato alla nota metodologica relativa alla dimensione analizzata, il secondo paragrafo ad una breve sintesi in cui vengono
riassunti i principali risultati derivanti dall’analisi degli indicatori, il terzo alle politiche regionali programmate dalla Regione Lazio nell’ambito della stessa dimensione.

G
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La terza parte rappresenta una novità assoluta, viene infatti presentato un focus di
approfondimento riguardante la ricerca e sviluppo nel Lazio.
Obiettivo principale è delineare, attraverso una serie di dati e di informazioni, che approfondiscono quanto già evidenziato nella parte seconda, un profilo quali-quantitativo
comparato della ricerca e sviluppo (R&S) della regione Lazio, con particolare riferimento
alla ricerca pubblica e privata, fornendo elementi e dati utili ad approfondire la “conoscenza” presente nella regione, al fine di poterne anticipare le linee di sviluppo e, soprattutto, di renderla più facilmente ed efficacemente fruibile dall’economia regionale.
Questa parte del rapporto è suddivisa in sei capitoli. Il primo presenta i dati generali
relativi alla spesa in R&S a livello regionale, effettuando una comparazione del Lazio con
le altre regioni. Il secondo presenta un’analisi comparata regionale della ricerca privata
del Lazio. Il terzo è dedicato al tema della valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la brevettazione e la cessione/acquisizione di licenze (dati 2004)1. Il quarto presenta i dati relativi alla Bilancia dei pagamenti della tecnologia (BTP), attraverso un confronto a livello regionale. Il quinto illustra la politica regionale per la promozione della ricerca
e sviluppo attraverso la ricostruzione delle principali tappe che hanno portato alla nascita della politica regionale della ricerca e la descrizione della strategia prevista nell’ambito
della nuova fase di programmazione comunitaria (Por 2007-2013). Infine il sesto capitolo
presenta alcuni dati sui tre distretti tecnologici del Lazio.

9
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I capitoli 1, 2 e 3 di questa parte del rapporto sono tratti da uno studio dellʼIng. Giovanni Abramo - Istituto di Analisi,
Sistemi e Informatica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Laboratorio di Studi sulla Ricerca e il Trasferimento
Tecnologico dell'università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
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