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Sintesi 

Questa nona edizione del quadro di valutazione dell'innovazione regionale (RIS) fornisce una 

valutazione comparativa del rendimento dei sistemi di innovazione di 238 regioni di 23 Stati 

membri dell'UE e di Norvegia, Serbia e Svizzera. Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e 

Malta sono inoltre inclusi a livello di paese, dato che in tali Stati i livelli NUTS 1 e NUTS 2 

corrispondono al territorio nazionale. 

Il RIS accompagna il quadro europeo di valutazione dell'innovazione (EIS), che valuta il 

rendimento dei sistemi di innovazione nazionali. Mentre l'EIS fornisce un valore di riferimento 

annuale del rendimento innovativo degli Stati membri e di altri paesi europei e limitrofi, i 

valori di riferimento regionali sono meno frequenti e meno dettagliati a causa di una generale 

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

regionale ovvia a questa carenza fornendo dati statistici sul rendimento innovativo delle 

regioni. 

Gruppi regionali di rendimento innovativo 

Analogamente all'EIS, in cui i paesi sono classificati in quattro gruppi di rendimento 

innovativo, le regioni europee sono state classificate in analoghi gruppi di leader regionali 

dell'innovazione (38 regioni), innovatori regionali forti (73 regioni), innovatori regionali 

moderati (98 regioni) e innovatori regionali modesti (29 regioni). Suddividendo ulteriormente 

ciascun gruppo in un terzo superiore (contraddistinto da un "+"), un terzo centrale e un terzo 

inferiore (contraddistinto da un "-") si ottiene una ripartizione più dettagliata, quale figura 

nella mappa riportata di seguito. Le regioni più innovative saranno "leader dell'innovazione 

+", mentre quelle meno innovative saranno "innovatori modesti -". Cinque paesi hanno 

regioni in più di due gruppi di rendimento diversi e 13 paesi hanno regioni in quattro o più 

sottogruppi di rendimento diversi. 

Le regioni più innovative si trovano in genere nei paesi più innovativi 

I leader dell'innovazione ottengono buoni risultati in tutti gli indicatori, specialmente in quelli 

che misurano il rendimento del loro sistema di ricerca e dell'innovazione aziendale. Tutti i 

leader regionali dell'innovazione appartengono a paesi designati come leader dell'innovazione 

o come innovatori forti nel quadro europeo di valutazione dell'innovazione, e quasi tutti gli 

innovatori regionali moderati e modesti appartengono ai paesi designati come innovatori 

moderati e modesti nel quadro europeo di valutazione dell'innovazione. Si possono tuttavia 

individuare "nicchie di eccellenza" in alcuni paesi designati come innovatori moderati, ad 

esempio Praha (Praga) in Cechia, Kriti (Creta) in Grecia e il Friuli-Venezia Giulia in Italia. 

Risultati che emergono dalla classifica Helsinki-Uusimaa è la regione più innovativa 

dell'UE 

La regione più innovativa d'Europa è Zurigo in Svizzera, seguita dal Canton Ticino (Svizzera). 

Helsinki-Uusimaa (Finlandia) è la regione più innovativa dell'UE e si trova al terzo posto, 

seguita da Stoccolma (Svezia) al quarto posto e da Hovedstaden (Danimarca) al quinto posto. 

Per la maggior parte delle regioni il rendimento innovativo è migliorato nel tempo 

Il rendimento innovativo ha registrato un netto miglioramento in 159 regioni durante il 

periodo di osservazione di nove anni nel RIS. La percentuale più elevata di regioni che 

presentano un'evoluzione positiva del rendimento riguarda gli innovatori moderati (80%), 

mentre quella più bassa riguarda gli innovatori modesti (45%). Il rendimento è aumentato in 

tutte le regioni di Austria, Belgio, Finlandia, Italia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, 

Serbia e Regno Unito, ed è diminuito in 79 regioni, comprese tutte le regioni di Romania e 

Slovenia e la maggior parte delle regioni di Bulgaria, Danimarca, Germania e Svizzera.  

Rendimento stabile delle regioni più innovative e convergenza delle altre 

Nel tempo si è osservato un andamento convergente nei rendimenti regionali, con una 

diminuzione delle differenze di rendimento tra regioni, dovuta in particolare alla riduzione dei 

divari di rendimento tra leader dell'innovazione, innovatori forti e innovatori moderati, 

accompagnata da un aumento dei divari di rendimento per gli innovatori modesti. Dal 2011 

nelle 25 regioni con i migliori risultati si sono verificate fluttuazioni relativamente poco 

numerose: 17 regioni sono infatti sempre rimaste in questo gruppo durante tale periodo. Delle 

25 regioni in testa alla classifica nel 2019 sette si trovano in Svizzera, sette in Germania, 
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quattro in Svezia, due nei Paesi Bassi, due in Norvegia, una in Danimarca, una in Finlandia e 

una nel Regno Unito. 

Principali modifiche della metodologia del RIS 2019 

Per il RIS 2019 sono stati utilizzati dati relativi a 238 regioni in tutta Europa per 17 dei 27 

indicatori utilizzati nell'EIS 2019. Rispetto al RIS 2017, la copertura regionale è migliorata per 

la Bulgaria (passando da due a sei regioni) in quanto sono divenuti disponibili dati a livello 

NUTS 2 per un maggior numero di indicatori. In seguito ad una revisione della classificazione 

NUTS è cambiato anche il numero di regioni in Francia (da 9 a 14 regioni NUTS 1), in 

Ungheria (da 7 a 8 regioni NUTS 2), in Irlanda (da 2 a 3 regioni NUTS 2), in Lituania (da 0 a 2 

regioni NUTS 2) e in Polonia (da 16 a 17 regioni NUTS 2). 

 

Per Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Malta l'appartenenza al gruppo di rendimento coincide con quella 
segnalata nella relazione sull'EIS 2019. Per questi paesi sono stati utilizzati i codici colore corrispondenti alle 
regioni del terzo centrale. 
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