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Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia

SOMMARIO

Questo Capitolo si focalizza sulle diverse reti di conoscenza, in particolare 
quelle generate dalle collaborazioni di ricerca in Horizon 2020 e quelle col-
legate alle pubblicazioni in collaborazione internazionale. Vengono pre-
sentati alcuni indicatori sulla partecipazione italiana ai Programmi Quadro 
europei e un’analisi delle differenze territoriali esistenti nella produzione 
e condivisione di conoscenza scientifica. La conoscenza condivisa e creata 
a livello provinciale si riferisce al posizionamento nella rete dei progetti e 
pubblicazioni considerando finanziamenti ricevuti e numero di collabora-
zioni misurate attraverso la Social Network Analysis (SNA).

Sulla base di diversi indicatori di produttività (tra cui le pubblicazioni 
scientifiche), la ricerca italiana è risultata sempre fra le prime al mondo, 
nonostante abbia una posizione decisamente inferiore per quel che riguarda 
i finanziamenti ordinari in R&S e numero di ricercatori. Osservando la ge-
ografia interna, invece, i risultati rivelano notevoli differenze tra le reti di 
conoscenza nelle province italiane. Esiste una non uniforme distribuzione 
della conoscenza nei diversi territori e un disallineamento tra centralità 
generate dai progetti e centralità generate dalle pubblicazioni scientifiche. 
Inoltre, troviamo effetti significativi delle condizioni economiche generali 
delle province sulla performance delle organizzazioni in Horizon 2020.

Le conclusioni presentano alcuni suggerimenti per il decisore politico che 
derivano dall’analisi svolta.
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2.1 - Introduzione

Questo Capitolo presenta alcune riflessioni sulla distribuzione geografica 
delle attività di ricerca italiane facendo riferimento alla ricerca svolta in am-
bito europeo, come segmento caratterizzato da una maggiore internaziona-
lizzazione delle attività svolte e dei temi trattati. Pertanto, il Capitolo pre-
senta: 1) una serie di indicatori sulla partecipazione italiana ai Programmi 
quadro europei; 2) una illustrazione delle differenze territoriali esistenti 
nella produzione e condivisione di conoscenza scientifica in Italia attraverso 
l’osservazione delle collaborazioni delle università italiane nelle pubblica-
zioni e nella partecipazione ai Programmi Quadro Europei. 

La prima parte riprende e aggiorna i dati relativi alla partecipazione e 
finanziamento italiano nel programma europeo Horizon 2020 presentati 
nella Relazione del CNR 2019 (Reale e Zinilli, 2019), cercando di evidenziare 
i principali problemi che persistono per l’Italia. In particolare, evidenzia  lo 
scarso ritorno della partecipazione italiana in termini finanziari rispetto al 
contributo che il nostro Paese fornisce all’Unione Europea per partecipare ai 
Programmi Quadro, nonché la distribuzione diseguale della partecipazione 
dal punto di vista territoriale.

Nella seconda parte viene svolta invece un’analisi sulla struttura delle 
reti di collaborazione che caratterizzano la creazione e la condivisione di 
nuova conoscenza scientifica. Le principali domande alle quali il contributo 
è indirizzato sono: 1) Come sono configurate a livello territoriale le reti di 
condivisione e creazione di nuova conoscenza nelle province italiane? 2) 
L’Italia presenta una maggiore concentrazione e rafforzamento delle aree 
territoriali già avanzate in termini economici o va verso un modello diffuso 
di condivisione e produzione della conoscenza?

Il Capitolo mostrerà come l’attività di ricerca sia distribuita in modo non 
uniforme nello spazio geografico e come le disparità nella produzione degli 
output e nella collaborazione internazionale riflettano la diversificazione 
socioeconomica delle province, mettendo in evidenza gli aspetti che costi-
tuiscono punti di forza e debolezze strutturali del sistema scientifico na-
zionale. D’altra parte, le regioni, le province e le aree metropolitane sono 
diventate un grande motore della crescita economica grazie al potere delle 
economie di agglomerazione, della diffusione della conoscenza e delle reti. 
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L’analisi si basa sull’uso combinato di tre dataset presenti all’interno 
dell’infrastruttura europea RISIS1 per gli studi sulle politiche di ricerca e in-
novazione: EUPRO, CWTS Publication e RISIS-ETER, che costituiscono uno 
strumento di indagine unico sia per i progetti che per le reti di pubblicazioni. 
Il database EUPRO2 include informazioni sistematiche e standardizzate sui 
progetti di R&S e sui partecipanti a tutti i progetti UE finanziati alle Uni-
versità europee a partire dal 1°PQ fino a H2020. Il database CWTS Publi-
cation3 è una copia completa di Web of Science (WoS) dedicata alle analisi 
bibliometriche. Il database RISIS-ETER4 contiene le informazioni sulle Isti-
tuzioni Europee dell’Higher Education, comprese le coordinate geografiche 
dell’organizzazione.

Il nostro campione comprende tutte le pubblicazioni presenti in Web of 
Science con almeno un autore da una università italiana e la totalità dei pro-
getti finanziati in Horizon 2020 nel periodo considerato (2014-2017) nei quali 
ci sia almeno un partner italiano. I dati sono divisi per i tre macro-settori 
disciplinari dell’European Research Council (ERC): Scienze Sociali e Umane 
(SSH), Scienze Fisiche e Ingegneristiche (PE) e Scienze della Vita (LS).

I dati e gli indicatori consentono di formulare alcune indicazioni utili per 
il disegno e l’implementazione di politiche della ricerca e sviluppo, che sono 
inserite nelle conclusioni del Capitolo.

1 RISIS2 - European Research Infrastructure for Science, Technology and Innovation policy studies.   
Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.risis2.eu

2 Per maggiori informazioni: https://rcf.risis2.eu/dataset/4/metadata

3 Per maggiori informazioni: https://rcf.risis2.eu/dataset/3/metadata

4 Per maggiori informazioni: https://rcf.risis2.eu/dataset/10/metadata
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2.2 - La partecipazione italiana ai Programmi 
quadro europei: un aggiornamento

I dati presentati in questo paragrafo fanno riferimento a due fonti principali: 

 - l’ultimo Rapporto APRE5 (aggiornamento 3 Marzo 2020) realizzato 
sulla base di un’analisi di 812 call dei progetti Horizon 2020 con ri-
ferimento alle proposte selezionate per il finanziamento (retained 
for funding); 

 - l’Horizon 2020 Dashboard (dati su partecipazioni e progetti rila-
sciati a marzo 2021), una piattaforma realizzata dalla Commis-
sione Europea per accedere, analizzare e condividere i principali 
risultati del programma Horizon 20206.

La Tabella 2.1 mostra che l’Italia, pur essendo tra i paesi che hanno parte-
cipato al maggior numero di proposte insieme a Regno Unito e alla Spagna 
(vedi Tabella 2.1), ha il tasso di successo più basso tra gli otto paesi più attivi 
in H2020 (13,10%), inferiore di quasi 3 punti rispetto alla Svezia, penultima 
del gruppo, ma superiore al tasso medio UE. 

Il tasso di successo finanziario italiano è invece inferiore al tasso medio 
UE e conferma l’ultima posizione dell’Italia rispetto ai paesi selezionati.

La Tabella 2.1 evidenzia che, con circa 85.900 partecipazioni in proposte 
H2020, l’Italia è seconda solo alla Spagna (+17,3% partecipazioni rispetto 
al dato rilevato dal Rapporto APRE 20197) ed ha superato Regno Unito e 
Germania. Si registra anche un aumento del numero di progetti vincenti 
(+1.984, ovvero +21,4% rispetto al dato rilevato dal Rapporto APRE 20198) 
anche se come già detto il tasso di successo è il più basso tra tutti i Paesi 
considerati, pari al 13,1%. In sostanza il miglioramento è visibile, i ricer-
catori nel nostro paese sono fortemente impegnati nella partecipazione ai 

5 APRE (2020) Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – Edizione 2020.    
European Innovation Scoreboard disponibile all’indirizzo panoramica_h2020_edizione2020.pdf    
(apre.it)

6 Horizon 2020 Dashboard disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/   
opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard 

7 APRE, Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – Edizione 2020, pag. 5

8 Ibidem
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programmi quadro, ma le distanze rispetto ad altri paesi europei non si ridu-
cono in modo sostanziale in particolare specie sotto il profilo del contributo 
finanziario ricevuto.

Tabella 2.1 - Partecipazioni e contributo finanziario totale Horizon 2020 di 
alcuni paesi

  # Partecipazioni € Contributo finanziario

Paese Finanziabili Finanziati Tasso di 
successo 

% 
progetti 

(sul totale 
di H2020) 

Finanziabili  Finanziati
Tasso di 

successo 
finanziario

% 
di budget 
(sul totale 

H2020)

DE 85.373 14.746 17,30% 11,90% 44.229.770.338 7.931.384.103 17,90% 15,50%

UK 85.786 13.298 15,50% 10,80% 45.083.796.045 6.339.264.355 14,10% 12,40%

FR 61.249 11.067 18,10% 8,90% 32.386.048.707 5.659.140.436 17,50% 11,00%

ES 86.155 12.566 14,60% 10,20% 36.193.420.620 4.613.927.131 12,70% 9,00%

IT 85.900 11.251 13,10% 9,10% 36.689.565.771 4.073.602.408 11,10% 7,90%

NL 43.998 7.758 17,60% 6,30% 22.758.558.511 4.011.427.069 17,60% 7,80%

BE 30.826 5.935 19,30% 4,80% 13.187.301.655 2.426.224.428 18,40% 4,70%

SE 23.261 3.687 15,90% 3,00% 13.245.188.175 1.730.708.275 13,10% 3,40%

TOT UE 211.729 25.548 12,10% 90,10% 166.612.387.366 19.777.698.669 11,90% 88,90%

Fonte: APRE Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – Edizione 2020 (aggior-
namento dati 3 Marzo 2020) disponibile all’indirizzo: panoramica_h2020_edizione2020.pdf (apre.it).

Le variazioni nelle partecipazioni e nel contributo finanziario dal 2014 al 
2019 sono riportate dalla Tabella 2.2. L’Italia ha un tasso di successo in ter-
mini di partecipazioni in crescita rispetto agli atri Paesi considerati, mentre 
le variazioni del contributo finanziario sono più ridotte, pur rimanendo di 
segno positivo e costanti tra gli anni di riferimento degli ultimi due Rapporti 
APRE.
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Tabella 2.2 - Partecipazioni e contributo finanziario totale Horizon 2020 di 
alcuni paesi 2014-2019 (Variazioni percentuali del Tasso di Successo-TdS)

# Partecipazioni € Contributo finanziario

PAESE
TdS 

2014 - 
2016

TdS 
014 - 
2017

TdS 
2014 - 

2018

TdS 
2014 - 

2019

TdS 
2014 - 

2016

TdS 
2014 - 

2017

TdS 
2014 - 

2018

TdS 
2014 - 

2019

Germania 16,4% 16,3% 16,9% 17,3% 18,1% 17,7% 18,1% 17,9%

Regno Unito 15,3% 14,9% 15,2% 15,5% 13,8% 13,9% 14,2% 14,1%

Francia 17,5% 17,0% 17,7% 18,1% 16,3% 16,1% 17,2% 17,5%

Spagna 13,9% 13,8% 14,3% 14,6% 12,5% 12,6% 12,8% 12,7%

Italia 11,9% 12,2% 12,8% 13,1% 10,1% 10,5% 11,1% 11,1%

Paesi Bassi 16,9% 16,5% 17,1% 17,6% 16,3% 16,1% 17,5% 17,6%

Belgio 18,1% 17,7% 18,8% 19,3% 17,2% 17,4% 18,4% 18,4%

Svezia 15,9% 15,6% 15,7% 15,9% 13,8% 13,5% 13,6% 13,1%

TOT UE 14,7% 14,6% 15,3% 15,6% 13,7% 13,7% 14,3% 14,3%

Fonte: APRE Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – Edizione 2020 (aggior-
namento dati 3 Marzo 2020) disponibile all’indirizzo: panoramica_h2020_edizione2020.pdf (apre.it).
Nota: la tabella presentata nell’ultimo Rapporto APRE è costruita sulla base dei dati APRE elaborati 
negli ultimi due Rapporti sul programma Horizon 2020 (2019, 2020).

Si conferma la debolezza del nostro paese anche in merito al coordina-
mento di progetti europei finanziati da Horizon 2020 (Tabella 2.3), con un 
tasso di successo pari all’8,6% sensibilmente più basso rispetto a tutti i paesi 
considerati, come pure ridotto è il tasso di successo finanziario, molto di-
stante rispetto a quello di Germania, Regno Unito e Francia.
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Tabella 2.3 – Coordinamento proposte e contributo finanziario totale Horizon 
2020 in alcuni paesi (tasso di successo sul totale)

COORDINAMENTI

  Proposte 
presentate

Proposte 
finanziate

Tasso di 
successo

% progetti (sul totale di 
H2020)

Tasso di 
successo 

finanziario

% di budget (sul 
totale H2020)

Germania 20.745 3.031 14,6% 10,7% 16,8% 15,2%

Regno Unito 31.990 4.592 14,4% 16,2% 12,5% 14,8%

Francia 19.073 2.686 14,1% 9,5% 14,0% 11,0%

Paesi Bassi 12.358 1.924 15,6% 6,8% 16,5% 8,8%

Spagna 30.274 3.498 11,6% 12,3% 10,1% 8,7%

Italia 28.396 2.452 8,6% 8,6% 7,5% 6,3%

Belgio 6.716 1.054 15,7% 3,7% 17,1% 4,3%

Svezia 7.583 836 11,0% 2,9% 9,4% 3,2%

TOT UE 211.729 25.548 12,1% 90,1% 11,9% 88,9%

Fonte: APRE Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – Edizione 2020 (aggior-
namento dati 3 Marzo 2020) disponibile all’indirizzo: panoramica_h2020_edizione2020.pdf (apre.it).

Nella partecipazione complessiva degli enti al programma Horizon 2020 
(Figura 2.1) si evince la predominanza delle università a livello di contributo 
finanziario accordato (37,4%). Segue il settore privato (SME + PRC) con quasi 
il 33% di budget assegnato. Le organizzazioni di ricerca non universitarie 
ricevono oltre il 24% del budget in Horizon 2020 (APRE, 2020).

Entrando nel dettaglio delle singole categorie di enti, la Figura 2.1. riporta 
il contributo finanziario ricevuto nelle varie tematiche di Horizon 2020. ERC 
e MSCA sono dominate dalla partecipazione delle istituzioni di istruzione 
superiore, in particolare le università. Gli enti accademici, comunque, rive-
stono un ruolo importante in tutto il programma Horizon 2020, con parti-
colare evidenza nei settori Salute e ICT (Information and Communications 
Technology). Gli enti for profit invece (PRC), tendono a posizionarsi preva-
lentemente nei temi Trasporti e ICT, mantenendo comunque una presenza 
in tutte le sfide sociali, in particolare Energia e NMBP (Nanotechnologies, 
Advanced Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Pro-
cessing). Interessante la forte partecipazione delle imprese in tutti i temi 
collegati alla soluzione delle Grand Challenges, ossia ai problemi di carat-
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tere globale legati allo sviluppo sostenibile, nonché il ruolo delle organizza-
zioni di ricerca nelle azioni collegate alle infrastrutture.

Figura 2.1 - Composizione percentuale del contributo finanziario in H2020 
per tema e tipologia di enti beneficiari

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ERC
FAT

MSCA
INFRA

ICT
NMBP
Space

Access to risk finance
Innovation in SMEs

SC1 - Health
SC2 - Food

SC3 - Energy
SC4 - Transport

SC5 - Environment
SC6 - Inclusive Society

SC/ - Security

HES PRC PUB REC SME OTH

Fonte: APRE Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – Edizione 2020 (aggior-
namento dati 3 Marzo 2020) disponibile all’indirizzo: panoramica_h2020_edizione2020.pdf (apre.it).
Categorie Enti beneficiari: Public Bodies (PUB), Research Organisations (REC), for-Profit Entities 
(PRC), Higher or Secondary Education Establishments (HES), Small and Medium Enterprises (SME), 
Others (OTH).

Dal punto di vista delle organizzazioni che hanno il più alto livello di con-
tributi dal programma Horizon 2020 (Figura 2.2), l’aggiornamento dei dati 
non riserva particolari sorprese. Si confermano le posizioni di forza già ri-
levante negli anni precedenti, le quali sono naturalmente collegate alla di-
mensione delle organizzazioni.



74

Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia

Figura 2.2 - Le prime 20 organizzazioni in Europa per contributi H2020

FR - CNRS

FR - CEA

DE - FRAUNHOFER ISI

DE - MAX-PLANCK

UK - THE CANCHELOR, UNIV. OXFORD
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NL - TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
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355,24 €
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Fonte: Elaborazione CNR- IRCRES su dati Dashboard Horizon2020 (dati estratti a Maggio 2021) di-
sponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportu-
nities/horizon-dashboard

La Figura 2.3 mostra il finanziamento per ricercatore (ETP- equivalenti 
tempo pieno) e l’indice di partecipazione per ricercatore di alcuni paesi in 
Horizon 2020; il primo grafico presenta il numero di partecipazioni ogni 100 
ricercatori, mentre il secondo mostra il contributo mediamente richiesto da 
un singolo ricercatore. 

Nel caso dell’Italia, in termini di finanziamento ottenuto la media per i 
ricercatori italiani è di circa €13.068, mentre per numero di partecipazioni 
l’Italia si posiziona a metà classifica, con una media di 28 partecipazioni per 
ricercatore nei programmi H2020. Se colleghiamo questo dato a quelli pre-
sentati nelle tabelle 2.1 e 2.2 l’evidenza che abbiamo è che lo sforzo di parte-
cipazione pur essendo intenso e comunque in crescita, interessa un numero 
relativamente limitato di ricercatori. Pertanto, i margini di miglioramento 
del nostro paese nella partecipazione ai programmi quadro sono sensibili.
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Per concludere questa prima parte comparativa della partecipazione ita-
liana ai programmi quadro, conviene richiamare una recente analisi svilup-
pata sul Programma Horizon 2020, dal suo inizio fino al maggio 2017 (Fish, 
2019), che mostra il posizionamento di ciascun paese europeo in termini di 
comparazione diretta, espressa in valori assoluti, delle risorse finanziarie in 
entrata e in uscita. 

Con riferimento ai paesi considerati nel nostro Capitolo, il lavoro evi-
denzia l’elevato ‘surplus’ del Regno Unito (+1,1 miliardi di euro) seguito 
dai Paesi Bassi (+600 milioni di Euro). Al contrario, Germania e Francia mo-
strano un ‘deficit’ di circa 1 miliardo di euro ciascuna, seguite dall’Italia con 
un deficit pari a 670 milioni di euro (Fish, 2019). 

Figura 2.3 - Finanziamento e indice di partecipazione ai programmi H2020 
per ricercatore (ETP) in alcuni paesi europei

Finanziamento  H2020 per ricercatore (EUR)
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27,6

38,2

13,6

18,3

12,1

Indice di partecipazione H2020 per ricercatore*

Fonte: Elaborazione CNR- IRCRES su dati APRE Una panoramica sulla partecipazione italiana a Ho-
rizon 2020 – Edizione 2020 (aggiornamento dati 3 Marzo 2020) disponibile all’indirizzo: panoramica_
h2020_edizione2020.pdf (apre.it); *nr partecipazioni ogni 100 ricercatori.

Lo stesso autore calcola anche la posizione dei vari paesi in termini di ri-
torno assoluto di fondi europei per ogni euro speso sul programma quadro. 
Per questo indicatore, si evidenzia un ritorno inferiore all’euro per Germania, 
Italia e Francia, e un guadagno superiore all’euro per Svezia, Spagna, Belgio 
e UK. I Paesi Bassi hanno la posizione più favorevole con un ritorno di €1,50 
per ogni euro investito. Infine, se si considera il guadagno netto pro capite 
in ciascuno dei paesi considerati, i Paesi Bassi confermano un dato positivo 
dell’effetto redistributivo del programma quadro, seguiti da UK e Spagna. Al 
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contrario l’effetto redistributivo è decisamente negativo per Francia, Ger-
mania e Italia, con una perdita pro capite maggiore di €10.

I dati sembrano suggerire che, per i paesi considerati in questo Capitolo, 
la partecipazione ai programmi quadro non sempre produca un vantaggio 
diretto di tipo finanziario. Sappiamo che i vantaggi della partecipazione ai 
programmi quadro nei paesi dell’Europa occidentale sono unanimemente 
riconosciuti non solo in termini finanziari, ma soprattutto in quanto rappre-
sentano volano imprescindibile per l’internazionalizzazione delle attività di 
ricerca, la collaborazione interdisciplinare su temi strategici, e la capacità 
di partecipare ed eventualmente assumere la leadership di reti di ricerca 
eccellenti (Di Cagno et al., 2014; Ciffolilli e al., 2016). Inoltre, l’analisi dei 
ritorni finanziari diretti è molto influenzata dalla dimensione dei paesi stu-
diati con un vantaggio per i paesi piccoli. Tuttavia, la presenza di due paesi 
di grande dimensione (UK e Spagna) che hanno anche un ritorno positivo in 
termini finanziari è certamente un indicatore interessante dell’attenzione 
verso la ricerca finanziata dai programmi quadro, e suggerisce la presenza 
di strategie nazionali volte nel primo caso a mantenere la leadership della 
ricerca europea, e nel secondo a recuperare il ritardo rispetto ai maggiori 
paesi dell’Europa occidentale.

La Tabella 2.4 e le Figure 2.4 e 2.5 presentano uno sguardo interno alla 
partecipazione italiana. 

La tabella confronta il contributo totale assegnato dall’UE nelle varie te-
matiche, il contributo dei partecipanti italiani in termini assoluti e come 
percentuale sul totale, e la variazione, positiva o negativa dell’ultimo anno 
del contributo ai partecipanti italiani. Si può notare la variazione positiva 
in tutte le azioni del Pilastro 1, uno nei quali il nostro Paese era più de-
bole, ma la capacità ancora scarsa di inserirsi nelle azioni Marie Sklodowska 
Curie, particolarmente importanti per la circolazione di giovani ricercatori. 
Gli altri due pilastri invece mostrano una variazione negativa nell’ultimo 
anno anche se restano i temi dove la percentuale di contributo finanziario 
ricevuto dall’Italia è il più alto.
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Tabella 2.4 - Confronto tra il budget assegnato da H2020 nei vari temi e il 
budget assegnato ai partecipanti italiani

TEMATICA   CONTRIBUTO UE 
ASSEGNATO

CONTRIBUTO UE AI 
PARTECIPANTI ITALIANI

% CONTRIBUTO 
SUL TOT 

VARIAZIONE 
2018-2019*

PILASTRO I - 
EXCELLENCE 
SCIENCE

ERC 9.423.188.046 € 422.356.551 € 4,50% 0,20%

FET 2.093.792.554 € 205.811.922 € 9,80% 0,15%

MSCA 4.799.033.331 € 324.262.099 € 6,80% 0,04%

INFRA 1.802.008.177 € 159.653.552 € 8,90% 0,21%

TOT EXCELLENCE SCIENCE 18.118.022.108 € 1.112.084.124 € 6,10% 0,19%

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP

ICT 5.841.572.557 € 494.312.242 € 8,50% -0,09%

NMBP 3.117.144.705 € 339.964.149 € 10,90% -0,25%

Space 701.137.998 € 90.697.412 € 12,90% -0,43%

Access to risk finance 9.980.033 € 1.038.913 € 10,40%  -1,07% 

Innovation in SMEs 1.424.126.172 € 78.016.223 € 5,50% -1,19%

Cross-theme 2.046.903 € 256.000 € 12,50% 0,00%

TOT INDUSTRIAL LEADERSHIP 11.096.008.366 € 1.004.284.938 € 9,10% -0,40%

PILASTRO 
III - SOCIETAL 
CHALLENGES

Health 4.579.577.342 € 351.787.577 € 7,70% 0,10%

Food 2.715.970.543 € 257.056.300 € 9,50% -0,36%

Energy 3.650.709.930 € 320.622.961 € 8,8% -0,43%

Transport 4.583.853.183 € 532.311.679 € 11,6% 0,15%

Environment 2.259.921.059 € 199.191.855 € 8,8% -0,50%

Inclusive Society 752.167.496 € 73.889.059 € 9,80% -0,16%

Security 1.269.402.660 € 127.977.585 € 10,10% 0,06%

TOT SOCIETAL CHALLENGE 19.811.742.213 € 1.862.837.015 € 9,40% -0,14%

Fonte: APRE Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – Edizione 2020 (aggior-
namento dati 3 Marzo 2020) disponibile all’indirizzo: panoramica_h2020_edizione2020.pdf (apre.it). 
*= Variazione percentuale rispetto al dato rilevato nel precedente rapporto APRE (2019).

La Figura 2.4 indica le prime 20 organizzazioni italiane per contributi ri-
cevuti da Horizon 2020. Interessante notare le organizzazioni che si collo-
cano nelle prime dieci posizioni restano anch’esse quasi del tutto invariate, 
indice anche questo di come le posizioni di forza all’interno dei programmi 
quadro siano difficilmente modificabili con un forte effetto auto-rafforzante 
che tende a dominare la partecipazione (Enger, 2018).
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Figura 2.4 - Le prime 20 organizzazioni in Italia per contributi H2020. 
Finanziamento netto (Milioni di Euro) per numero di partecipazioni
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Fonte: Elaborazione CNR- IRCRES su dati Dashboard Horizon2020 (dati estratti a Maggio 2021) di-
sponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportu-
nities/horizon-dashboard

La Figura 2.5 presenta la distribuzione del finanziamento di Horizon 2020 
per numero di partecipazioni disaggregate a livello provinciale, con la pos-
sibilità quindi di conoscere in modo più preciso rispetto al dato regionale 
dove si concentrano le maggiori capacità di collaborazione alla ricerca inter-
nazionale in Italia. La debolezza della circoscrizione geografica meridionale 
si conferma, con maggiore evidenza in Molise, nelle province settentrionali 
della Puglia, in Calabria, Sicilia e buona parte della Sardegna, dove in molte 
province né le università o centri di ricerca, né le imprese sono attori rile-
vanti nei programmi quadro. Il resto del territorio nazionale mostra inten-
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sità diverse di partecipazione con zone di concentrazione più numerose nel 
Nord rispetto al Centro.

Da notare che il dato della provincia di Roma è influenzato dal fatto che il 
CNR viene considerato dal punto di vista geografico come concentrato tutto 
nella provincia dove si trova la sede legale, influenzando quindi in modo 
positivo il valore provinciale. 

Figura 2.5 - Mappa del finanziamento H2020 per numero di partecipazioni in 
Italia per provincia (livello di disaggregazione territoriale NUTS3)

3.1

-2.1

Fonte: Elaborazione CNR- IRCRES su dati Dashboard Horizon2020 (dati estratti a Maggio 2021) 
disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/oppor-
tunities/horizon-dashboard 
Nota: Il regolamento NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche) (EUROSTAT) definisce 
soglie di popolazione minime e massime per le dimensioni delle regioni NUTS. Il livello NUTS3 fa ri-
ferimento a territori con una densità di popolazione che varia tra i 150.000 e gli 800.000 abitanti. Per 
l’Italia corrisponde ai territori delle Provincie9. La legenda indica il rapporto standardizzato tra il con-
tributo erogato alle organizzazioni italiane e la partecipazione ai progetti per l’intero periodo H2020.

9 https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/principles-and-characteristics



80

Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia

In sostanza, la partecipazione italiana è caratterizzata da un tasso di suc-
cesso inferiore rispetto a quello di altri grandi paesi europei e da un ritorno 
finanziario anch’esso limitato. I dati di partecipazione e di finanziamento 
per ricercatore evidenziano però una situazione migliore rispetto al dato 
generale, suggerendo la possibilità di allargare la base di ricercatori che pos-
sano inserirsi nei programmi quadro, contribuendo in questo modo ad ac-
crescere la collaborazione internazionale della comunità scientifica.

Si conferma la presenza quasi esclusiva di università del nord e del centro 
fra le 20 organizzazioni che hanno il maggior numero di partecipazioni e 
finanziamento. La stessa cosa vale per i soggetti privati. Del resto, anche la 
disaggregazione della partecipazione per province conferma il forte squili-
brio esistente nel nostro paese, che è strettamente correlato alla condizione 
socioeconomica di contesto.

Migliora il tasso di successo dell’Italia nel Pilastro ‘Excellence Science’ in 
particolare grazie alla partecipazione ai bandi ERC e alle iniziative sulle In-
frastrutture. Resta molto limitata invece la nostra partecipazione alle azioni 
Marie Sklodowska Curie, così importanti per la circolazione di giovani ricer-
catori particolarmente promettenti.

2.3 - Le reti di produzione e 
condivisione della conoscenza

In questa sezione viene presentata un’analisi delle caratteristiche delle reti 
di produzione e di condivisione della conoscenza nelle università italiane. 
Le prime sono rappresentate attraverso i risultati nei quali la conoscenza 
scientifica è incorporata, quindi le pubblicazioni internazionali delle univer-
sità e le collaborazioni che esse sviluppano. Gli aspetti connessi alla condi-
visione della conoscenza sono rappresentati dalla partecipazione delle uni-
versità a progetti finanziati nei Programmi Quadro (Horizon 2020) e dalle 
relative collaborazioni.

Gli effetti positivi derivanti della collocazione italiana in posizione di cen-
tralità come nodi di rete europea della ricerca sono ben conosciuti (Enger, 
2018). Tali effetti positivi si dispiegano nella capacità delle organizzazioni 
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che hanno una posizione centrale nelle reti di dominare la partecipazione 
ai programmi quadro; la centralità delle organizzazioni è collegata alla pre-
senza di un elevato numero di ricercatori nelle organizzazioni stesse (indice 
di una elevata capacità di ricerca), e alla presenza di una elevata produttività 
scientifica in riviste internazionali indicizzate (indice di reputazione e qua-
lità scientifica). Inoltre, più in generale, il successo in termini di possibilità 
di essere finanziati dipende sia dalla dimensione della organizzazione, sia 
dalla capacità dell’organizzazione stessa di sottomettere un elevato numero 
di proposte (Piro e al. 2020). 

Le osservazioni che seguono prenderanno in considerazione due aspetti: 

a) come si distribuiscono nel territorio nazionale le organizzazioni 
‘forti’, quelle cioè che hanno una maggiore capacità di essere centri 
di aggregazione di molti soggetti attraverso progetti H2020 con-
giunti, e attraverso pubblicazioni internazionali in collaborazione 
(i cd. Hub di conoscenza). Questo aspetto, che corrisponde a una 
capacità essenziale per la costruzione di un ambiente innovativo, 
sarà analizzato attraverso l’indicatore di ‘Degree centrality’ (cfr. 
BOX 2.1 - Nota metodologica); 

b) quanto le concentrazioni presenti a livello territoriale sono etero-
genee, coinvolgendo una sola organizzazione tra quelle che parte-
cipano a Horizon 2020 o che sono coinvolte in pubblicazioni inter-
nazionali in co-authorship, o un numero elevato di organizzazioni. 
Per progetti Horizon 2020 congiunti e pubblicazioni internazionali 
in collaborazione intendiamo progetti e pubblicazioni che abbiano 
almeno un’affiliazione localizzata in Italia nella lista degli “in-
dirizzi” associati rispettivamente ai partner e agli autori. Questo 
aspetto sarà analizzato attraverso l’indicatore di eterogeneità 
“Hirschman-Herfindahl (HHI)” (cfr. BOX 2.1 - Nota metodologica).

Dalle analisi descritte sarebbe legittimo attendersi dati fortemente corre-
lati, dunque le organizzazioni con un posizionamento centrale nelle reti di 
diffusione della conoscenza dovrebbero anche avere una rete di collabora-
zione nella produzione scientifica molto marcata. Pertanto, la distribuzione 
geografica dei due fattori dovrebbe essere fortemente convergente. I dati, 
tuttavia, non indicano una loro perfetta correlazione se analizzati a livello 
territoriale.
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Box 2.1 - Nota Metodologica

I dati utilizzati sono tratti come detto nell’introduzione da tre dataset consultabili 
attraverso l’infrastruttura RISIS: EUPRO (informazione sui progetti europei), CWTS 
Publication (pubblicazioni presenti in Web of Science) e RISIS-ETER (Registro Europeo 
dell’Istruzione Terziaria). I dataset consentono di rappresentare i dati sulle collaborazioni 
delle organizzazioni (pubbliche e private) rispettivamente per progetti finanziati in Horizon 
2020 (H2020) e per pubblicazioni scientifiche. Ai fini del nostro lavoro per le disaggregazioni 
disciplinari sono stati tuttavia utilizzati i dati relativi a pubblicazioni e progetti dove sia 
presente la partecipazione di almeno una università italiana nel periodo tra il 2014 e il 2017. 
Questa restrizione del campo di analisi è determinata dalla necessità di avere un campione 
il più possibile omogeneo delle organizzazioni osservate che potessero essere identificate 
come soggetti con la stessa propensione a produrre conoscenza scientifica attraverso 
pubblicazioni e partecipare a progetti internazionali. I dati a livello di organizzazione sono 
stati aggregati al fine di osservare la distribuzione a livello di provincia italiana (seguendo 
quindi la classificazione NUTS3).

Sia i progetti che le pubblicazioni sono stati classificati in base ai macrosettori ERC, 
assegnando ad ogni progetto/pubblicazione il macrosettore delle Scienze sociali e umane 
(SSH), o delle Scienze fisiche e Ingegneristiche (PE), o delle Scienze della Vita (LS). Ogni 
progetto è stato assegnato ad un particolare settore sulla base delle parole chiave e sulla 
base degli abstract rispettivamente dei progetti e delle pubblicazioni. Un numero molto 
limitato di progetti è stato escluso dall’analisi poiché esplicitamente descritto come 
multidisciplinare, ovvero senza una chiara attribuzione ad un dominio di ricerca. Abbiamo 
escluso i progetti ERC e Marie Sklodowska Curie data la loro natura prevalentemente non 
collaborativa. Poiché i modi di produzione e diffusione della conoscenza sono diversi in 
ogni settore disciplinare o macro-raggruppamento disciplinare, non sono presentate 
comparazioni tra discipline.

Nei dati EUPRO e CWTS c’è la possibilità che un’organizzazione collabori a più progetti 
e più pubblicazioni nello stesso anno, per questo motivo nel nostro caso entrambe le 
matrici di adiacenza (relazionali) non sono in forma binaria, ma piuttosto matrici basate 
sull’intensità della relazione. Questo vuol dire che nelle nostre analisi abbiamo tenuto 
conto dell’intensità della collaborazione tra le organizzazioni. Inoltre, le matrici di 
adiacenza di cui ci occupiamo sono indirette, ovvero le connessioni tra organizzazioni sono 
simmetriche (Zinilli, 2016; Zinilli e Cerulli, 2015).

Gli indicatori utilizzati nell’analisi seguente sono due: A) Degree Centrality, è una misura 
di Social Network Analysis (SNA) e indica il numero di connessioni dei nodi della rete; nel 
nostro contesto i nodi sono solo le università ad eccezione della Figura 2.1a dove sono 
incluse tutte le organizzazioni partecipanti. Questa misura permette di identificare le 
organizzazioni che svolgono il ruolo di “knowledge Hub” (per maggiori dettagli si rinvia 
al Capitolo 1 nella Relazione 2019); B) l’indice Hirschman-Herfindahl (HHI). Questo 
indice è stato normalizzato (valori da 0 a 1) e può essere interpretato come una misura 
di eterogeneità (diversificazione). L’indice HHI assume valore zero, nel caso di minima 
eterogeneità, ovvero una sola tipologia di organizzazione partecipa ad un progetto H2020 
finanziato o ad una pubblicazione scientifica (es. università), e valore 1 se tutte le tipologie 
di organizzazioni partecipano ad un progetto H2020 finanziato o ad una pubblicazione 
scientifica (es. università, industria, agenzie di consulenza, organizzazioni governative, 
organizzazioni non profit). Sia l’indice HHI che il Degree sono stati aggregati a livello di 
NUTS 3, che nel caso italiano identifica le province.
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2.4 - La geografia della conoscenza 

In questo paragrafo viene mostrata la distribuzione geografica del Degree 
nelle province italiane, facendo prevalentemente riferimento alle università 
italiane. La Figura 2.6 riporta la distribuzione del Degree aggregato per le 
province italiane (2014-2017) considerando tutte le tipologie di organizza-
zioni (Figura 2.6a - sinistra) e solo le università (Figura 2.6b - destra). Come 
specificato nel paragrafo precedente, il Degree è stato calcolato a livello di 
organizzazione e poi aggregato a livello di provincia. 

Al Degree Centrality sono legati i concetti di Hub, autorità e attrazione, 
che forniscono indicatori sul grado di connettività di un nodo. Gli Hub sono 
attori con un numero alto di collegamenti e giocano un ruolo importante per 
la loro capacità di connessione con tutti gli altri attori della rete. Le auto-
rità, invece, sono nodi con un alto numero di collegamenti e rappresentano 
attori a cui gli altri attori presenti nella rete riconoscono un ruolo di rilievo 
e prestigio.

Se ci concentriamo sulla prima mappa (Figura 2.6a - sinistra), notiamo che 
le province del nord presentano una gradazione di colore molto più intensa. 
Tranne in alcuni casi isolati (Provincia di Napoli in Campania, Provincia di 
Foggia, Bari e Lecce in Puglia, provincia di Palermo in Sicilia e Provincia 
di Cagliari in Sardegna), le province meridionali hanno un basso Degree. 
Questo vuol dire che la maggior parte delle organizzazioni finanziate in 
H2020 non solo sono localizzate maggiormente nel nord Italia ma sono 
anche le più attive sul piano della collaborazione internazionale. Il centro 
Italia vede la provincia di Roma tra gli “Hub di conoscenza” insieme ad al-
cune aree interne delle Marche (provincia di Ancona e Perugia) dell’Abruzzo 
(provincia dell’Aquila e di Chieti) e dell’alta Toscana (provincia di Firenze, 
Siena, Prato e Pistoia).

Osservando la seconda mappa (Figura 2.6b - destra), si nota chiaramente 
una differenziazione più netta tra le province del nord Italia; le province con 
il Degree più alto sono quelle che hanno gli Atenei con una più alta collabo-
razione scientifica. Nel centro e sud Italia si osserva invece una concentra-
zione simile alla mappa precedente (che comprende tutte le organizzazioni).
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Il centro e il sud Italia non presentano significative differenziazioni nelle 
due mappe, il che denota la predominanza delle università come poli di forte 
attrazione in H2020. Dall’altro lato, la differenziazione delle due mappe evi-
denzia il ruolo importante delle organizzazioni non accademiche nei pro-
getti H2020 tra il 2014 e 2017, prevalentemente le imprese e localizzate nel 
nord Italia.

Figura 2.6 - Degree Centrality per progetti H2020 di tutte le organizzazioni 
(Figura 2.6a- sinistra) e solo università (Figura 2.6b - destra)
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Basso
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati RISIS EUPRO, CWTS e ETER (dati estratti a Maggio 2019). 
Legenda: l’intensità dei colori è data dalla distribuzione del Degree normalizzata per dimensione di 
ateneo (approssimata attraverso il numero studenti).

Inoltre, nel nord e centro Italia appare una maggiore contiguità spaziale 
delle province nella distribuzione del Degree. Tali aggregazioni inducono a 
pensare ad azioni di filiera e di rete tra organizzazioni pubbliche e private, 
che si riflettono anche nella maggiore partecipazione a progetti H2020.

Fissando l’attenzione sulle università, osserviamo che la distribuzione del 
Degree per macrosettore ERC per il periodo 2014–2017 evidenzia la specia-
lizzazione e la posizione centrale o periferica delle università nelle diverse 
province italiane. 
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La Figura 2.7 presenta la distribuzione geografica delle università in base 
alla loro capacità di attrazione (Degree) per quanto riguarda i progetti (Fi-
gura 2.7a - sinistra) e le pubblicazioni congiunte (Figura 2.7b - destra) nel 
macrosettore SSH. La posizione delle province nello spazio della conoscenza 
per quanto riguarda i progetti finanziati in H2020 nel settore SSH rivela una 
significativa disparità tra nord, centro e sud Italia.

Per quel che riguarda le pubblicazioni in SSH osserviamo una distribu-
zione differente a quella dei progetti. Il Degree nelle pubblicazioni anche 
con intensità alta è infatti più diffuso nelle province italiane rispetto a quello 
dei progetti, indicando una capacità di sviluppare collaborazioni nella pro-
duzione di conoscenza maggiore rispetto alla capacità di inserirsi Horizon 
2020. Il dato è particolarmente marcato nel sud d’Italia e potrebbe indicare 
un parziale disallineamento tra i temi di ricerca della programmazione eu-
ropea e quelli in atto presso le università, contrariamente a quanto invece 
avviene per le università del Centro e del Nord dove la somiglianza fra pro-
getti e pubblicazioni è molto più forte. Inoltre, l’intensità del Degree non 
sempre è uguale nelle due analisi presentate. Alcune università con una cen-
tralità molto elevata nella partecipazione a progetti H2020 non mostrano 
la stessa intensità nelle pubblicazioni (ad esempio la provincia di Cuneo, di 
Viterbo e di Lecce). In altre si riscontra la situazione opposta (ad esempio la 
provincia di Udine, Caserta e Messina).
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Figura 2.7 - Degree delle Università nei settori delle scienze sociali e umane 
(SSH) per progetti (Figura 2.7a - sinistra) e pubblicazioni (Figura 2.7b - destra)
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati RISIS EUPRO, CWTS e ETER (dati estratti a Maggio 2019). 
Legenda: l’intensità dei colori è data dalla distribuzione del Degree nel settore SSH normalizzata per 
dimensione di ateneo (approssimata attraverso il numero studenti).

La Figura 2.8 mostra la distribuzione spaziale degli Hub di conoscenza 
per quanto riguarda i progetti (Figura 2.8a - sinistra) e le pubblicazioni con-
giunte (Figura 2.8b - destra) delle università nel macrosettore PE. In questo 
settore la distribuzione dei progetti finanziati tra il 2014 e il 2017 mostra 
una minore varianza del Degree nel territorio nazionale rispetto a SSH. La 
minore varianza è seguita dalla maggiore concentrazione di questa misura 
verso specifiche aree provinciali (valore “Alto” nella legenda).

Per quel che riguarda le pubblicazioni scientifiche, interessante notare nel 
sud Italia il ruolo centrale della provincia di Caserta, Salerno, Potenza, Co-
senza e di Catania. In generale, in PE la distribuzione territoriale del Degree 
per le pubblicazioni mostra sempre disparità provinciale, ma meno evidente 
rispetto ai progetti.
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Figura 2.8 - Degree delle Università nei settori PE per progetti (Figura 2.8a - 
sinistra) e pubblicazioni (Figura 2.8b - destra)
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati RISIS EUPRO, CWTS e ETER (dati estratti a Maggio 2019).  
Legenda: l’intensità dei colori è data dalla distribuzione del Degree nel settore PE normalizzata per 
dimensione di ateneo (approssimata attraverso il numero studenti).

Infine, la Figura 2.9 riporta la distribuzione geografica del Degree per 
quanto riguarda i progetti (Figura 2.9a - sinistra) e le pubblicazioni con-
giunte (Figura 2.9b - destra) delle università nel macrosettore “Scienze della 
Vita” (LS). Per i progetti emerge una forte polarizzazione di Degree elevato 
principalmente nelle province del centro nord, questo evidenzia l’alta di-
sparità provinciale un settore estremamente innovativo e attrattivo per gli 
investimenti privati (nazionali e internazionali), hi-tech e non. Esemplare 
in questo senso il caso delle province della Calabria che occupano nel meri-
dione la periferia dello spazio della conoscenza, implicando la scarsa capa-
cità delle università di reperire finanziamenti di ricerca europei nel settore 
LS.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, i risultati mostrano una distribu-
zione più bilanciata tra le varie aree geografiche. Università localizzate in 
molte province prevalentemente meridionali mostrano livelli di centralità 
elevati per le pubblicazioni mentre giocano un ruolo poco importante nei 
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progetti finanziati in H2020 (ad esempio la provincia di Messina e Catania). 
Viceversa, organizzazioni con una centralità non troppo elevata nelle pub-
blicazioni mostrano una performance positiva per quanto riguarda i progetti 
(ad esempio la provincia autonoma di Trento e la provincia di Lecce).

Figura 2.9 - Degree delle Università nei settori della Scienze della Vita (LS) 
per progetti (Figura 2.9a - sinistra) e pubblicazioni (Figura 2.9b - destra)

Alto

Basso

Alto
Basso

Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati RISIS EUPRO, CWTS e ETER (dati estratti a Maggio 2019). 
Legenda: l’intensità dei colori è data dalla distribuzione del Degree nel settore LS normalizzata per 
dimensione di ateneo (proxy utilizzata numero di studenti).

La centralità delle università nella partecipazione a Horizon 2020 risente 
di differenze collegate ai macro-settori ERC, generando una distribuzione 
diversa tra province. Non tutte le province italiane mostrano una elevata 
presenza di organizzazioni in posizione di centralità sia nella partecipa-
zione ai programmi quadro sia nella produzione scientifica internazionale. 
Questo risultato emerge in tutti i macro-settori, e caratterizza in particolar 
modo alcune città delle regioni meridionali, le cui università sono quindi 
escluse dalle reti di collaborazione internazionale anche nei casi in cui siano 
in posizione di centralità nella produzione scientifica del settore.    
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La Figura 2.10 mostra invece come si posizionano le province italiane ri-
spetto al Degree Centrality totale delle Università per le tre aree ERC e il Pil 
pro-capite. Per motivi di leggibilità sono state riportate solo le province con 
il Degree Centrality superiore al 75° percentile. 

L’asse x corrisponde al Pil pro-capite medio standardizzato tra il 2014 al 
2017, l’asse y al Degree medio standardizzato tra il 2014 e il 2017. Il qua-
drante in alto a destra, il quale contiene i valori positivi dell’asse x e dell’asse 
y, identifica le province che hanno avuto un Pil pro-capite alto e che hanno 
giocato un ruolo importante come Hub di conoscenza negli anni considerati. 
Il quadrante in alto a sinistra mostra le province che hanno registrato un 
Degree alto ma con un Pil pro-capite basso. Il quadrante in basso a sinistra 
mostra le province con un basso Degree e un basso Pil pro-capite tra il 2014 
e il 2017. Infine, l’ultimo quadrante in basso a destra mostra le province che 
hanno avuto un basso Degree ed un alto Pil pro-capite. L’analisi congiunta 
della distribuzione delle due misure sul territorio nazionale può aiutare a 
individuare le principali aree di produzione della conoscenza per provincia 
italiana.
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Figura 2.10 - Pil-pro capite e Degree Centrality delle Università  
aggregato per provincia
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati RISIS EUPRO e ISTAT (dati estratti a Luglio 2021). 

Come è evidente dalla figura le province con un Degree Centrality alto 
sono anche quelle che hanno un Pil pro-capite più alto, quest’ultimo consi-
derato un indicatore del livello di ricchezza individuale. La provincia di Mi-
lano è la più ricca in termini economici ed è al primo posto come Hub di co-
noscenza, a seguire Bologna, Roma e Firenze. Le province del Mezzogiorno 
presentano livelli del Pil pro-capite nettamente inferiori rispetto a quelli del 
Centro-Nord e questo si riversa anche nel ruolo giocato nello spazio della 
conoscenza. Uniche eccezioni del Mezzogiorno sono le province di Napoli e 
Palermo, dove la presenza di grandi università generaliste consente di man-
tenere sul territorio organizzazioni in grado di svolgere un ruolo importante 
nella condivisione e produzione della conoscenza nonostante condizioni di 
contesto meno favorevoli. 
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2.5 - L’eterogeneità nella distribuzione degli 
Hub di conoscenza nelle province italiane 

Infine, vengono esaminati i dati spaziali relativi agli anni 2014-2017 e rife-
riti all’indice HHI. La Figura 2.11 riporta l’indice HHI dei progetti finanziati 
in H2020 distribuito tra le province italiane, ovvero la numerosità delle dif-
ferenti tipologie di organizzazioni (università enti di ricerca, imprese, orga-
nizzazioni non profit, ecc.) che hanno ricevuto un finanziamento Horizon 
2020 negli anni considerati. La legenda riporta l’intensità di colore secondo 
i quartili della distribuzione dell’indice HHI.

Possiamo osservare dalla distribuzione geografica che la misura HHI non è 
omogenea nel territorio italiano a causa della diversa varietà delle organiz-
zazioni di ricerca esistenti a livello locale.

Si rileva infatti una concentrazione territoriale dell’eterogeneità maggiore 
nelle province del Nord Italia, che contribuisce alla migliore performance di 
queste regioni. L’ampiezza nella gamma delle diverse organizzazioni (pub-
bliche e private) che hanno ricevuto un finanziamento H2020 tra il 2014 e 
il 2017 mostra uno squilibrio territoriale abbastanza netto tra province del 
nord e province del sud Italia. 

I fenomeni di concentrazione ed agglomerazione di organizzazioni di-
verse impegnate in ricerca nelle province più avanzate risultano dunque 
essere importanti anche nella partecipazione e nel finanziamento di pro-
getti H2020 rappresentando un ulteriore elemento di ricchezza del contesto 
territoriale. 
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Figura 2.11 – Indice di eterogeneità (HHI) delle organizzazioni partecipanti ai 
progetti H2020 per provincia
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati RISIS EUPRO, CWTS e ETER (dati estratti a Maggio 2019). 
Legenda: l’intensità dei colori è data dai quartili dalla distribuzione dell’indice HHI.

La produzione e la condivisione di conoscenza sono entrambe dimensioni 
sempre più critiche del vantaggio competitivo. Le analisi mostrano una geo-
grafia fortemente sbilanciata che crea quindi condizioni diverse nei territori 
nazionali, considerando anche i fattori di vicinanza delle imprese con alto 
interesse a investire in R&I, che operano in mercati altamente concorren-
ziali, alle università che ulteriormente rafforzano la possibilità di partecipa-
zione ai programmi quadro.

Ciò che risulta dall’analisi è pertanto l’esistenza di differenze nella ge-
ografia della conoscenza, per cui solo alcune province italiane sono carat-
terizzate da organizzazioni di atenei generalmente di grande dimensione 
che godono di elevata produttività e reputazione scientifica, che riescono 
ad essere centrali sia nella produzione che nella diffusione di conoscenza. 
Si conferma la forte correlazione fra condizioni di contesto (esemplificate 
attraverso la ricchezza pro-capite), e organizzazioni di ricerca che abbiano 
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detto carattere di centralità la cui presenza contemporanea genera ecosi-
stemi di ricerca in grado di affrontare la competizione internazionale.

In altri termini, la produzione e la condivisione della conoscenza generate 
dalle università non sono solo il risultato di uno sforzo autonomo del ricer-
catore o dell’istituzione singola, ma derivano dalla combinazione di compe-
tenze complementari e di diffusi processi di tipo interattivo, nei quali sono 
coinvolti molti attori, generando uno spazio di condivisione che favorisce la 
creazione e la diffusione della conoscenza.

L’interazione a sistema di tutti gli attori della conoscenza locale, pubblici e 
privati, oltre alla loro prossimità geografica, rappresenta una precondizione 
indispensabile per favorire la produzione della conoscenza, la quale quindi 
deriva dall’interazione dialogica di tutti gli attori presenti nel territorio.

2.6 - Conclusioni 

In questo Capitolo sono stati presentati nella prima parte una serie di dati 
sulla partecipazione e sul finanziamento italiano nei programmi quadro eu-
ropei, nella seconda alcune analisi di network con lo scopo di descrivere la 
geografia delle organizzazioni di ricerca italiane che presentano una parti-
colare capacità di essere catalizzatori della partecipazione ad Horizon 2020, 
controllando come detta capacità sia collegata alla capacità di produrre 
nuova conoscenza.

Osservare a livello territoriale il successo delle università italiane in Ho-
rizon 2020 rappresenta un indicatore di rilievo per definire il posiziona-
mento delle diverse aree nel sistema-paese e soprattutto per caratterizzare i 
punti deboli su cui intervenire per stimolare la crescita, in termini di qualità 
e quantità, della partecipazione delle organizzazioni italiane ai bandi di fi-
nanziamento della ricerca europei (anche in vista di Horizon Europe 2030). 
Osservare la distribuzione geografica delle pubblicazioni scientifiche vuol 
dire cogliere le tendenze a formare reti nella produzione di nuova cono-
scenza nei diversi campi scientifici e territori nazionali.
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I risultati di questa analisi mostrano:

 - Una partecipazione ai programmi quadro inferiore rispetto al li-
vello atteso per il nostro paese soprattutto per quanto riguarda il 
coordinamento dei progetti e il successo nel pillar di Excellence 
Science (ERC e soprattutto Marie Sklodowska Curie).

 - Gli effetti della suddetta limitata partecipazione sul ritorno 
dell’investimento nazionale nei programmi quadro che risulta lar-
gamente inferiore alle sue potenzialità, soprattutto nel confronto 
con i paesi europei.

 - Una produzione e condivisione di conoscenza, in particolare nelle 
discipline sperimentali e mediche, che evidenzia una situazione 
geograficamente sbilanciata del sistema di ricerca nazionale, con 
aree a fortissima concentrazione in pubblicazioni e programmi e 
aree in cui, pur essendo presente una buona centralità nella pro-
duzione scientifica, le organizzazioni non riescono a entrare nelle 
reti di collaborazione europea.

 - La difficoltà delle città, che restano al margine della collaborazione 
internazionale, ad avvicinarsi ai nodi centrali delle reti scientifiche, 
con fenomeni di auto-rafforzamento che creano anche in Italia 
quelli che sono stati definiti ‘circoli chiusi’, i quali comprendono 
pochi atenei localizzati in poche città italiane. Tale fenomeno è 
anche rafforzato dalla ricchezza del territorio nel quale detti atenei 
sono collocati.

Pertanto, la centralità nella partecipazione ai programmi quadro e nella 
produzione scientifica internazionali sono elementi generalmente correlati. 
Tuttavia, l’analisi spaziale delle reti mostra con evidenza la differente di-
stribuzione geografica delle due attitudini e soprattutto i settori e i territori 
dove la capacità di essere parte di una rete internazionale nella produzione 
di conoscenza non coincide con la capacità di inserirsi nelle reti dei pro-
grammi europei. Questa diversa lettura consente di superare la mera con-
trapposizione tra macro-regioni (sud e centro-nord), per comprendere più 
in profondità le caratteristiche strutturali dei luoghi della conoscenza esi-
stenti nel nostro Paese.

Dunque, date queste condizioni strutturali quali indicazioni di policy pos-
sono derivare dai dati descritti?
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Nella Relazione 2019 indicavamo tre elementi importanti per l’azione 
pubblica:

 - Aumento delle risorse a disposizione del settore pubblico di ricerca, 
università ed enti di ricerca, sia attraverso l’iniezione di nuovi fi-
nanziamenti per la ricerca sia attraverso l’avvio di un nuovo pro-
gramma di reclutamento di giovani ricercatori. 

 - Attivazione delle misure specifiche a livello nazionale e locale per 
favorire la mobilità internazionale dei dottorandi e dei ricercatori 
post-doc. La mobilità dei giovani ricercatori resta infatti un fattore 
chiave per la creazione di relazioni internazionali a livello locale.

 - Avvio di strumenti di sostegno finanziario per giovani ricercatori 
che intendano partecipare a Bandi ERC e Marie Sklodowska Curie, 
come già avviene in molte università. A questo si aggiunge la pos-
sibilità di ripristinare uno strumento già utilizzato in passato che 
consentiva di sostenere economicamente i progetti ERC sottomessi 
da giovani ricercatori che, pur avendo ottenuto una valutazione al-
tissima, non fossero però stati finanziati. 

Questi suggerimenti restano senz’altro validi e in parte trovano risposta 
nelle previsioni del PNRR relative all’investimento in ricerca e innovazione. 

Tuttavia, l’analisi della geografia del sistema di ricerca e innovazione 
italiano, considerato nella sua parte collegata alla collaborazione e com-
petizione internazionale, suggerisce anche altri elementi da tenere in 
considerazione.

Se la competizione per l’acquisizione di fondi a livello internazionale pro-
duce inevitabilmente ‘circoli chiusi’ è difficile che le organizzazioni di ri-
cerca italiane riescano a superare questa barriera in entrata sulla base delle 
proprie risorse e capacità. Una concentrazione della qualità in un numero 
di province troppo limitato, non favorisce la possibilità del sistema di R&I 
italiano di essere competitivo.  

I dati mostrano che anche organizzazioni centrali nella produzione di 
conoscenza in vari settori disciplinari, e in particolare nelle scienze della 
vita, non sono in grado di raggiungere risultati ottimali nella partecipazione 
ai programmi quadro. Non sarà possibile in altre parole modificare il po-
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sizionamento dell’Italia rispetto ad altri paesi se puntiamo solo su pochi 
‘campioni’.

Pertanto, una possibile soluzione è l’avvio di un portafoglio nazionale di 
strumenti di finanziamento competitivo per ricerca e innovazione destinato in 
particolare a creare strade alternative per ricerca libera o per ricerca su temi 
strategici in collaborazione con le imprese che tenga conto anche delle dif-
ferenze territoriali. Avere un portafoglio di strumenti significa avere inter-
venti di policy combinati e coerenti rispetto al raggiungimento di specifici 
obiettivi di sviluppo, che consentano la partecipazione di più soggetti pub-
blici e privati e che siano tagliati per la creazione di ecosistemi di ricerca e 
innovazione anche in aree più marginali. 

Si tratta di definire e formalizzare una strategia nazionale di finanziamento 
della R&I, supportata da un consistente ammontare di risorse, che non ri-
produca pedissequamente meccanismi di selezione e obiettivi già presenti 
nei programmi quadro europei, ma individui le azioni necessarie a livello lo-
cale per consentire il rafforzamento della centralità nei network di collabo-
razione internazionale di organizzazioni localizzate in territori dove esiste 
una buona centralità delle organizzazioni nella produzione di conoscenza 
in collaborazione internazionale, ma non sufficienti risorse e legami per en-
trare nei programmi quadro. 

Il PNRR in questo senso offre delle possibilità uniche, ma deve essere at-
tuato attraverso un disegno di policy che valorizzi le potenzialità enormi 
della ricerca pubblica, in particolare università ed enti di ricerca, perché 
come mostrano i dati sulla partecipazione ai programmi quadro e le elabo-
razioni sulla centralità nella produzione di conoscenza, la ricerca pubblica è 
una risorsa imprescindibile del sistema nazionale per affrontare la competi-
zione scientifica internazionale. 

Vale infine la pena ricordare quanto già sottolineato nella Relazione CNR 
del 2018 (capitolo 8): il governo della ricerca in Italia manca di organismi 
autonomi cui sia delegato, almeno in parte, il disegno e la gestione di stru-
menti di finanziamento adatti al sostegno di settori, strutture, territori e 
attività, mediando tra i diversi interessi del governo e le istanze provenienti 
dalla comunità dei ricercatori, dalle organizzazioni scientifiche e dalle im-
prese. Questo tipo di agenzie, esistono e hanno un ruolo sempre più centrale 
nei principali paesi dell’Europa occidentale, consentono capacità operativa 
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strategica e prospettica nell’elaborazione e gestione di interventi in linea 
con le esigenze di sviluppo economico e sociale. Forse potrebbe essere utile 
avviare un dibattito su questo aspetto anche considerando le esperienze di 
altri paesi europei.



98

Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia

Riferimenti bibliografici

APRE 2020. Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 - Edizione 
2020. Disponibile all’indirizzo https://apre.it/wp-content/uploads/2021/04/pano-
ramica_h2020_edizione2020.pdf

APRE 2019. Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – Edizione 
2019. Disponibile all’indirizzo https://apre.it/wp-content/uploads/2020/06/Pano-
ramica_H2020_Edizione2019.pdf

Ciffolilli, A., Colombelli, A., Primeri, E., Reale, E., Scellato, G. Bannò, M., Caviggioli, 
F., Condello, S., De Marco, A.M., Spinello, A.O., Ughetto, E., Scherngell, T., Hel-
ler-Schuh B. e Wolleb, E. 2016. An analysis of the role and engagement of universities 
with regard to participation in the Framework Programme, Final Report, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg.

Di Cagno, D., Fabrizi, A., e Meliciani, V. 2014. The Impact of Participation in European 
Joint Research Projects on Knowledge Creation and Economic Growth, Journal of 
Technology Transfer, 39(6): 836–58.

Enger, S. G. 2018. Closed Clubs: Network centrality and participation in Horizon 2020. 
Science and Public Policy, 45(6): 884-896.

Fish, P. 2017. Monetary distribution effects of Horizon 2020-An updated analysis. 
THINK Pieces 2/2017. Disponibile all’indirizzo https://www.peter-fisch.eu/euro-
pean-research-policy/think-pieces/2-2017-distribution-2017/

Makkonen, T., Mitze, T. 2016. Scientific Collaboration Between ‘old’ and ‘new’ Member 
States: did Joining the European Union Make a Difference? Scientometrics, 106: 
1193-1215.

OECD 2021. Science Technology and Innovation Outlook 2021. Times of crises and oppor-
tunity. OECD, Paris.

Piro, F.N., Boring, P., Scordato, L., Aksens, D.W. 2020. University characteristics and 
probabilities for funding of proposals in the European Framework Programs. 
Science and Public Policy, 47(4): 581-593.



2 - PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZE STRUTTURALI DELLE RETI DI CONOSCENZA IN ITALIA: UNA ANALISI 
GEOGRAFICA DEI PROGETTI E DELLE PUBBLICAZIONI

99

Reale, E. 2019. Valutazione dell’Università e valorizzazione del contesto territoriale. 
RIV-Rassegna Italiana di Valutazione, 74: 77-96.

Reale, E., Zinilli, A. 2019. La partecipazione italiana ai Programmi Quadro europei: la 
struttura delle reti di collaborazione. Relazione sullo stato della ricerca e dell’inno-
vazione in Italia. Seconda Edizione, CNR Edizioni, 19-48.

Zinilli, A. 2016. Competitive project funding and dynamic complex networks: evi-
dence from Projects of National Interest (PRIN). Scientometrics, 108: 633-652. 
DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-016-1976-4

Zinilli, A., Cerulli, G., 2015. “DATANET: Stata module to facilitate dataset organiza-
tion for network analysis purposes”, Statistical Software Components S458033, 
Boston College. Department of Economics.




