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Premessa
L’importanza dell’innovazione e della ricerca è ormai tema indiscusso e riconosciuto come basilare rispetto
al processo di crescita economica di un territorio; in tal senso, peraltro, le politiche finalizzate alla
promozione della ricerca, dell’innovazione e quelle rivolte alla diffusione delle tecnologie dell’informazione
e comunicazione rappresentano gli ‘strumenti’ attraverso cui è possibile implementarne la sua
competitività e colmare il divario con altre realtà territoriali più avanzate.
L’Unione Europea ha concretamente assolto alla funzione di indirizzo e coordinamento nelle attività di
sostegno allo sviluppo, proprio per riuscire a fronteggiare in modo efficace ed efficiente da un lato le
differenze tra sistemi produttivi degli Stati membri, dall’altro la bassa specializzazione riscontrabile nei
settori ad elevato contenuto di conoscenza.
Se si considerano le performance nel settore dell’innovazione e della ricerca a livello europeo e mondiale, il
sistema Italia si colloca in posizione arretrata, scontando un ritardo rispetto ad altri paesi su diverse
dimensioni, tra le quali la capacità di promuovere politiche dell’innovazione e della ricerca efficaci e in
grado di produrre risultati che permettano al paese di competere nello scenario europeo e internazionale.
Tuttavia, se si sposta il punto di osservazione dal livello nazionale a quello regionale, emergono significative
differenze per quanto concerne le specificità locali che confermano sicuramente le criticità note a livello
complessivo, ma anche la presenza di situazioni di eccellenza e avanguardia. Inoltre, come riconosciuto
dalla Commissione europea, le regioni rivestono un ruolo centrale in quanto sono il principale partner
istituzionale delle università, di altri istituti di ricerca e istruzione e delle PMI, attori chiave del processo di
innovazione.
Per queste ragioni è apparso importante comprendere lo stato e le trasformazioni del territorio ligure
nell’ambito della ricerca e innovazione; la Liguria presenta in diversi casi andamenti contrastanti con
situazioni di eccellenza e altre nelle quali la regione mostra un certo grado di difficoltà di competere con
altre realtà.
Lo studio qui riportato mette in evidenza i principali indicatori socio-economici della Liguria, al fine di
identificarne l’andamento ed il posizionamento rispetto al panorama nazionale. L’analisi si è inoltre
focalizzata anche sull’aspetto benessere, ossia sugli elementi che influenzano la qualità della vita prima
ancora che la crescita economica di un territorio.
Sono stati analizzati nello specifico i dati relativi al settore innovazione, ricerca e alta formazione, in
particolare quelli relativi al Regional Innovation Scoreboard, sintesi del posizionamento ligure rispetto al
panorama europeo.
Per completare il quadro, sono stati riportati sinteticamente lo schema relativo agli obiettivi strategici
regionali in materia di ricerca e innovazione e le azioni svolte nel periodo 2015-2019.
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CAP. I. ANDAMENTO SOCIO-ECONOMICO DELLA LIGURIA
Elementi strutturali del sistema
La popolazione residente in Liguria al 1° gennaio 2018 è pari a 1.556.981 unità, il 2,6% della popolazione
nazionale e il 9,7% di quella del Nord Ovest. La componente femminile rappresenta il 52,2% della
popolazione complessiva (813.226 donne), quota superiore rispetto all’Italia ed al Nord Ovest (51,3% per
entrambe). Si mantiene più contenuta rispetto alle aree di riferimento la quota di popolazione attiva: gli
abitanti di età compresa tra i 15 ed i 64 anni in Liguria nel 2017 raggiunge solo il 60,3% del totale, contro il
63,1 del Nord Ovest ed il 64,2% dell’Italia.

L’indice di vecchiaia1, in Liguria storicamente di molto superiore rispetto alla media nazionale e del Nord
Ovest, al 1° gennaio 2019 si stima che si attesti su un valore di 255,2. Nel periodo 2013-2019 l’indicatore
aumenta di 17 punti: i ritmi di crescita sono più sostenuti nei comparti territoriali di riferimento che però
presentano livelli nettamente inferiori (172,9 l’Italia e 183,2 il Nord Ovest).
Secondo le stime Istat per il 2018, la regione registra un tasso di natalità decisamente inferiore rispetto alla
media nazionale: 6 nati per mille abitanti, contro una media italiana del 7,4‰ e una media del Nord Ovest
del 7,3‰.
Il tasso di crescita totale della popolazione al 1° gennaio 2018 in Liguria risulta negativo e pari al -4,2‰. Il
tasso di crescita naturale si conferma anch’esso negativo in Liguria (-8,5‰), in peggioramento rispetto al
2013 (-6,8%).
Con riferimento al mercato del lavoro, nel 2018 la Liguria presenta un quadro caratterizzato da difficoltà: il
tasso di occupazione risulta pari al 63,0%, inferiore rispetto al Nord Ovest (66,8%), ma superiore al dato
nazionale (58,5%), mentre il tasso di disoccupazione si attesta su un livello del 9,9%, rispetto al 7,0% del
Nord Ovest e al 10,6% dell’Italia. Il tasso di attività, pari a 70,0% in Liguria, si mantiene al di sopra della
media nazionale (65,6%), ma inferiore a quello del Nord Ovest (71,9%).

1

Rapporto percentuale tra anziani e giovani fino a 14 anni di età.
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Fonte: Istat

Il 78,9% degli occupati liguri appartiene al settore terziario, in particolare al commercio; il dato si presenta
nettamente superiore alla media nazionale e del Nord Ovest (rispettivamente 70,1% e 68,0%).
Per quel che riguarda la struttura produttiva, nel 2018 la Liguria si posiziona al 13° posto tra le regioni
italiane per numero di imprese attive ed al 7° posto per densità imprenditoriale2. Le unità locali (ultimo
dato disponibile per l’anno 2016) presenti sul territorio sono 134.329 e corrispondono a 14,2 ogni 100
abitanti di età compresa tra 15 e 64 anni, rispetto ad una media nazionale di 12,2 e del Nord Ovest di 13,6.
Nel 2018 il peso del manifatturiero in Liguria si attesta sul 7,3% del totale delle imprese attive, mentre nel
Nord Ovest è pari a 10,6% e in Italia 9,4%. Il settore terziario in Liguria è composto in particolar modo dal
commercio (27,3% delle imprese attive totali a fronte del 24,2% del Nord Ovest), dal turismo (la quota di
alberghi e ristoranti sul totale delle imprese, pari al 10,7%, è terza a livello nazionale dopo Valle d’Aosta e
Trentino Alto Adige), dalle attività immobiliari (5,5% delle imprese totali) e dal settore trasporti (3,5%).

Fonte: Movimprese Infocamere

2

La densità imprenditoriale è calcolata come il rapporto tra il numero di imprese attive e la popolazione attiva. Fonte:
elaborazione dati Infocamere 2018 e Istat 2018
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Questa caratterizzazione del sistema produttivo ha influito anche sulla dimensione delle imprese; la Liguria
infatti registra oggi una netta prevalenza delle piccole imprese, con particolare riferimento alle microimprese. La media addetti per il 2016 si attesta per la Liguria su 3,4 per unità locale contro 3,5 a livello
nazionale e 3,9 nel Nord Ovest. Notevolmente al di sopra del dato nazionale risulta la presenza
dell'artigianato: nel 2018 il tasso di artigianalità3 in Liguria infatti è pari al 26,8%, contro il 21,5% in Italia ed
il 26,2% del Nord Ovest.
Dal punto di vista del commercio estero la Liguria presenta un basso grado di apertura dei mercati: nel
2018, con un valore di 34,9%, la regione si classifica al 13° posto nella graduatoria nazionale, perdendo una
posizione rispetto al 2017. L’indice è nettamente inferiore sia rispetto alla media nazionale (50,8%) sia al
Nord Ovest (64,5%).
Circa la competitività della Liguria e al suo posizionamento recente rispetto al panorama europeo, si fa
riferimento al Regional Competitiveness Index (RCI), indice di competitività regionale pubblicato dalla
Commissione Europea nel 2017 e riferito all’anno 2016. (terza edizione)4.
Anche l’aggiornamento dell’indice al 2016 conferma che nessuna regione italiana si colloca tra le migliori e
la regione più produttiva continua ad essere la Lombardia. La Liguria si posiziona al 167° gradino tra le 263
regioni comprese nell’analisi: rispetto all’edizione del 2013 perde 21 posizioni. Rispetto alle regioni italiane,
si colloca dietro a Lombardia, Trentino Alto Adige, Lazio, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.
Dall’analisi comparativa condotta dalla Commissione rispetto ad altre 14 regioni europee simili per PIL
procapite non emergono rilevanti punti di forza per quel che riguarda le dimensioni valutate nella
composizione dell’indicatore. Si posiziona nella media per quel che riguarda le dimensioni infrastructure,
health, market size, business sofistication e innovation.

3
4

Il tasso di artigianalità indica il rapporto percentuale tra le imprese registrate artigiane e le imprese registrate totali.
Fonte: Annoni P., Dijkstra L., Gargano D., The EU Regional Competitveness Index 2016
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Figura 1 - Distribuzione geografica dell'indice regionale di competitività

Fonte: EU Regional Competitiveness Index 2016

Andamento della Liguria a partire dal 2013
In riferimento alle variabili macroeconomiche, torna ad aumentare il PIL regionale anche se a ritmi più
contenuti rispetto al Paese ed al Nord Ovest: l’incremento registrato in Liguria è infatti pari a +2,1% a fronte
del +6,3% del Nord Ovest e del +4,7% dell’Italia. Il PIL procapite regionale nel 2018 si attesta su un livello di
circa 27.746 euro, superiore al dato nazionale (25.328 euro) ma ancora inferiore alla ripartizione geografica
di appartenenza (31.068 euro). In crescita anche il valore aggiunto (+2,1%), grazie all’andamento registrato
nei comparti dell’industria (+6,1%) e dei servizi (+2,2%). In ripresa anche i consumi delle famiglie che
aumentano del +4,1%, a fronte del +7% del Nord Ovest e del +6,1%5.

5

Dati al 2018 (stimato). Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Prometeia, edizione aprile 2019.
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Fonte: Prometeia

Per quanto riguarda le esportazioni, il calo registrato nel 2018 riduce l’incremento rispetto al 2013 al
16,8%, leggermente al di sotto del Nord Ovest (+17,3%) e dell’Italia (+18,6%). In crescita anche le
importazioni, che registrano un incremento del 7,6%, rispetto al +21,3% del Nord Ovest e al +17,5% del
Paese.

Fonte: Istat Coeweb

Il mercato del lavoro nel periodo mostra leggeri segnali di ripresa, con un’occupazione in leggera crescita,
un tasso di disoccupazione stabile e una riduzione del ricorso allo strumento della Cassa Integrazione
8

Guadagni. Tali segnali sono tuttavia più deboli rispetto a quanto registrato nei comparti di riferimento,
soprattutto rispetto al Nord Ovest.
Complessivamente tra il 2013 e il 2018 gli occupati in Liguria sono cresciuti dell’1,0%. La crescita è però più
contenuta rispetto a quella registrata in Italia (+4,6%) e nel Nord Ovest (+4,1%). A livello settoriale, calano
gli occupati nel comparto agricolo (-40,1%), ma la contrazione è più che controbilanciata dall’incremento
registrato nell’industria (+2,9%) e nei servizi (+1,7%).

Fonte: Istat

Il tasso di disoccupazione, che in Liguria nel 2018 si attesta sul livello del 9,9% superando il valore del Nord
Ovest, è sostanzialmente stabile (+0,1%): la stabilità è in controtendenza però rispetto alla riduzione
registrata per il Nord Ovest e per l’Italia (rispettivamente -1,9% e -1,5%).

Fonte: Istat

Per quel che riguarda la Cassa Integrazione Guadagni, si registra un consistente calo delle ore concesse sia
in Liguria (-78,2%) sia in Italia (-80,2%) e nel Nord Ovest (-83,2%). Dei quasi 6,9 milioni di ore di CIG
concesse nel 2018 in Liguria, il 71,4% si riferisce alla Cassa Integrazione straordinaria, il 22,2% alla
componente ordinaria ed il 6,4% alla Cassa in deroga. Rispetto al 2013 diminuiscono in misura significativa
tutte le componenti.
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Fonte: Inps

Per quanto riguarda le imprese attive, nel periodo 2013-2018 si registra un calo (-2,1%) più consistente di
quanto rilevato per il Nord Ovest (-1,7%) e l’Italia (-0,7%). Si segnala in particolare una contrazione dello
stock di imprese del manifatturiero (-6,6%), delle costruzioni (-3,9%), del commercio (-3,8%), della attività
di trasporto e magazzinaggio (-9,1%). In aumento del 6,1% le imprese attive nel comparto alloggio e
ristorazione, del 12,8% le imprese di noleggio e agenzie di viaggio e del 3,8% le attività finanziarie e
assicurazioni.

Fonte: Movimprese Infocamere
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Gli indicatori del benessere
L'Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio
multidimensionale per misurare il "Benessere equo e sostenibile" (Bes) con l'obiettivo di integrare le
informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del
benessere, corredate da misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità.
L'analisi dettagliata degli indicatori, pubblicata annualmente nel rapporto Bes a partire dal 2013, mira a
rendere il Paese maggiormente consapevole dei propri punti di forza e delle difficoltà da superare per
migliorare la qualità della vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle
scelte individuali.
Attraverso un articolato processo finalizzato a sviluppare una definizione condivisa del progresso e del
benessere della società italiana, sono stati individuati 130 indicatori raggruppati nelle 12 dimensioni
(domini) del benessere considerate di maggior rilievo:
1. Salute;
2. Istruzione e formazione;
3. Lavoro e conciliazione tempi di vita;
4. Benessere economico;
5. Relazioni sociali;
6. Politica e istituzioni;
7. Sicurezza;
8. Benessere soggettivo;
9. Paesaggio e patrimonio culturale;
10. Ambiente;
11. Ricerca e innovazione;
12. Qualità dei servizi6.

Rispetto ai 12 domini di analisi, in 9 casi si è proceduto alla rappresentazione attraverso un unico indice
composito mentre per 3 domini sono stati considerati due distinti indicatori sintetici. È il caso del dominio
“Lavoro e conciliazione dei tempi di vita” per il quale sono distinti un indice di “occupazione” ed uno di
“qualità del lavoro”; del dominio Benessere economico di cui si sono aggregati separatamente gli indicatori
di “reddito e disuguaglianza” e quelli di “condizioni economiche minime”; del dominio Sicurezza, per il

6

I domini che contengono revisioni sono: Salute, Relazioni sociali, Sicurezza, Paesaggio e patrimonio culturale,
Ambiente e Innovazione, ricerca e creatività.
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quale sono mantenuti distinti gli “omicidi” dalle altre forme di criminalità minore, aggregate in una misura
sintetica di “criminalità predatoria”. I risultati si riferiscono quindi a 15 dimensioni7.
Si riporta nella pagina di seguito uno schema riepilogativo relativo alle regioni circa l’andamento degli indici
compositi per ciascuna dimensione (andamento 2017 rispetto 2016, salvo dove diversamente indicato).
In generale si considera positivo l’andamento della Liguria: cresce infatti l’indice composito relativo a 8
dimensioni, si registra un peggioramento solo per le dimensioni “Salute” e “Politica e istituzioni”.
Occorre osservare che la dimensione relativa alla “Salute” è critica in quanto sono peggiorati alcuni
indicatori, in particolare relativi alla mortalità e alle dipendenze. Si precisa inoltre che la dimensione
“Politica e istituzioni” si riferisce a elementi di livello nazionale (per esempio fiducia nel Parlamento italiano,
fiducia nel sistema giudiziario, ecc). Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Il benessere equo e
sostenibile in Italia – BES 2018”.
La Liguria mostra un buon andamento rispetto al Nord e al quadro nazionale, dove peggiorano 4 dimensioni
sulle 12 analizzate.
Per quanto riguarda il posizionamento, la Liguria presenta indicatori superiori all’Italia per tutte le
dimensioni, ad eccezione di quelle relative alla “Sicurezza (reati predatori)” e a “Innovazione, ricerca e
creatività” (valore uguale a quello nazionale).

7

Per la composizione degli indici compositi si rimanda al documento “Il benessere equo e sostenibile in Italia – BES
2018”
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Figura 2 Andamento degli indici compositi tra l’ultimo anno disponibile e l’anno precedente per regione8

2017

2017

2017

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016
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(a) Variazione positiva (in verde) se maggiore o uguale a +0,5 punti percentuali, negativa (in rosso) se minore o uguale a -0,5 punti percentuali.

Fonte: Istat, “Il benessere equo e sostenibile in Italia”, 2018
8

Se la differenza fra i due anni è maggiore o uguale a 0,5 la variazione è considerata positiva; se minore o uguale a -0,5 si considera negativa. Nell’intervallo (-0,5;+0,5) il valore è considerato
stabile.
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Figura 3 Andamento degli indici compositi tra l’ultimo anno disponibile e l’anno precedente per Liguria,
Nord e Italia9
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Fonte: Istat, “Il benessere equo e sostenibile in Italia”, 2018

Figura 4 Indici compositi per Liguria, Nord e Italia. Anni 2017/2016. Italia 2010 = 10010

Fonte: Istat, “Il benessere equo e sostenibile in Italia”, 2018

9

Se la differenza fra i due anni è maggiore o uguale a 0,5 la variazione è considerata positiva; se minore o uguale a -0,5 si considera
negativa. Nell’intervallo (-0,5;+0,5) il valore è considerato stabile.
10
Per gli indici compositi di Reddito e disuguaglianza e Qualità dei servizi l’ultimo aggiornamento è riferito al 2016.
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Previsioni per la Liguria al 2022
Secondo le previsioni di Prometeia, la Liguria nel medio periodo (2018-2022) registrerà una crescita, seppur
con un rallentamento nel 2019. La crescita è rallentata rispetto a quanto previsto a livello nazionale e per il
comparto di riferimento.
I tassi di crescita delle variabili macro-economiche presentano un andamento tendenzialmente positivo: in
particolare si evidenzia una crescita delle esportazioni e degli investimenti fissi lordi, con un’accelerazione a
partire dal 2019, mentre è previsto un calo delle importazioni.
L’andamento del PIL si riflette anche nell’andamento del valore aggiunto per i singoli settori: dal 2019
risultano in ripresa tutti i comparti, in particolare le costruzioni e l’industria in senso stretto.

Figura 5 Previsioni (stime per il 2018) relative alle variabili macroeconomiche per la Liguria. Anni 20182022
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Valore al 2018: stima – Valori 2019-2020: previsione
Fonte: elaborazioni Liguria Ricerche su dati Prometeia, aprile 2019
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CAP. II. INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE
Analisi dei dati
Un primo dato interessante per la valutazione del livello di innovazione regionale riguarda la presenza di
imprese tecnologiche attive sul territorio: nel 2018 la quota in Liguria è pari all’1,8% delle imprese attive
totali. Rispetto al 2013 si registra infatti un netto calo delle imprese tecnologiche complessive (-6%), dovuto
all’andamento delle imprese del manifatturiero (-16,5%), la cui riduzione non è compensata dall’aumento
registrato nel comparto dei servizi (+10,1%). Nel manifatturiero il calo interessa tutti i settori fatta
eccezione per fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi che aumenta del 2,2%. In aumento
invece tutti i settori che rientrano nei servizi.

Tabella 2 Imprese tecnologiche attive in Liguria
Anni 2013 e 2018.
Var. %
Quota %
2013-2018
2013

Quota %
2018

2013

2018

Fabbricazione di prodotti chimici

157

146

-7,0

9,8

10,9

Fabbricazione di computer e periferiche

58

43

-25,9

3,6

3,2

38

37

-2,6

2,4

2,8

33

29

-12,1

2,1

2,2

239

174

-27,2

14,9

13,0

464

397

-14,4

29,0

29,7

46

47

2,2

2,9

3,5

566

464

-50,0

35,4

34,7

1.601

1.337

-16,5

100,0

100,0

Servizi postali

75

79

5,3

7,1

6,8

Produzione di software, informatica

870

954

9,7

82,9

82,5

Ricerca scientifica e sviluppo

105

123

17,1

10,0

10,6

1.050

1.156

10,1

100,0

100,0

2.651

2.493

-6,0

Fabbricazione apparecchiature per
telecomunicazioni
Fabbricazione apparecchiature elettromedicali
MANIFATTURIERO Fabbricazione apparecchiature. elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchi.
Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi.
Fabbricazione altri mezzi di trasporto
Totale

SERVIZI
Totale
TOTALE

Fonte: Unioncamere Liguria

Per quel che riguarda l’energia rinnovabile, la Liguria continua a chiudere la graduatoria delle regioni
italiane per potenza efficiente lorda dalle fonti rinnovabili: nonostante l’aumento dal 7,9% del 2013 al
16,1% del 2017, la regione si colloca ancora all’ultimo posto tra le regioni italiane, ben al di sotto della
media nazionale (45,5%) e del Nord Ovest (43,5%).
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L’analisi di posizionamento della Liguria nel contesto nazionale ed europeo, condotta con riferimento ai
dati Regional Innovation Scoreboard (RIS 2017)11, collocano la Liguria tra gli innovatori moderati, insieme a
tutte le regioni italiane, che si distinguono però al loro interno tra innovatori moderati + e innovatori
moderati.
Figura 5 Regional Innovation Scoreboard

Fonte: European Commission, 2017

11

Il RIS 2017 fa propria la metodologia del quadro europeo di valutazione dell’innovazione (EIS) utilizzata a livello
nazionale, per misurare il rendimento dei sistemi d'innovazione regionale all'interno dell'UE distinguendo tra
Condizioni di contesto, Investimenti, Attività innovative, Impatti. L’edizione 2017 dell’EIS, e quindi del RIS, presenta
un quadro di analisi leggermente modificato rispetto alle edizioni precedenti. Le classificazioni perciò non sono
direttamente comparabili con quelle delle edizioni precedenti, ma le serie storiche sono state ricostruite utilizzando il
nuovo modello di analisi, così da permettere il monitoraggio dell’andamento nel tempo. Il RIS 2016 analizza 18 dei 27
indicatori utilizzati nell’EIS 2017 per 220 regioni d'Europa.
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Figura 6 Regional Innovation Scoreboard – risultati regionali

Fonte: European Commission, 2017

La performance innovativa della regione mostra comunque un incremento rispetto al RIS 2011 (+4,1%).
L’analisi dei valori dei singoli indicatori permette di comprendere più approfonditamente il posizionamento
della regione Liguria rispetto alla media italiana ed europea.
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Figura 7 Regional Innovation Scoreboard – performance regione Liguria

Fonte: European Commission, 2017

Rispetto ai singoli indicatori, si osserva che:
Indicatore 1. Population with tertiary education.
La Liguria si posiziona a metà classifica tra le regioni italiane per la quota di popolazione con istruzione
universitaria. Il dato si colloca leggermente al di sopra della media italiana, ma decisamente al di sotto di
quella europea.
Indicatore 2. Lifelong learning.
Rispetto all’apprendimento permanente, la Liguria si colloca al 15° posto tra le regioni italiane, con un
valore in linea con la media nazionale. Tale valore risulta decisamente inferiore al dato medio europeo.
Indicatore 3. International scientific co-publications.
Il buon posizionamento nella classifica delle regioni italiane per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche
(sesto posto) colloca il dato ligure al di sopra sia della media italiana, sia di quella europea.
Indicatore 4. Most-cited publications.
Discorso analogo vale per le pubblicazioni maggiormente citate: la Liguria si trova al secondo posto tra le
regioni italiane e nettamente al di sopra della media italiana ed europea.
Indicatore 5. R&D expenditure public sector.
Il livello di spesa pubblica in R&S è superiore al dato italiano, ma sostanzialmente in linea con quello
europeo. La Liguria si situa al 10° posto tra le regioni italiane per questo indicatore.
Indicatore 6. R&D expenditure business sector.
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La spesa privata in R&S è invece in linea con il dato nazionale, ma decisamente al di sotto della media
europea. In questo caso la Liguria di trova al 6° posto nella classifica delle regioni italiane.
Indicatore 7. Non-R&D innovation expenditures.
L’indicatore che riguarda la spesa in innovazione non diretta alla R&S mostra invece un dato decisamente al
di sotto delle medie di riferimento e tra gli ultimi con riferimento alle regioni italiane.
Indicatore 8. Product or process innovators.
Indicatore 9. Marketing or organisational innovators.
Indicatore 10. SMEs innovating in-house.
Indicatore 11. Innovative SMEs collaborating with others.
Discorso analogo vale per la presenza di innovazioni di prodotto o processo, per la diffusione di innovazioni
organizzative o di marketing, per le PMI che innovano in house o che collaborano con altri a fini innovativi.
In tutti questi casi il dato ligure si colloca al di sotto di quello medio italiano ed europeo, con particolare
rilevanza per l’ultimo di tali indicatori.
Indicatore 12. Public-private co-publications.
Per quanto riguarda le pubblicazioni in collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati la performance
supera quella della media nazionale, , ma resta al di sotto del riferimento europeo.
Indicatore 13. EPO patent applications.
Indicatore 14. Trademark applications.
Indicatore 15. Design applications.
Critica anche la situazione regionale con riferimento alle domande di registrazione di brevetti, marchi e
modelli. La performance ligure è decisamente inferiore a quella dei comparti di riferimento, soprattutto nel
caso dei modelli.
Indicatore 16. Employment medium and high tech manufacturing & knowledge-intensive services.
Inferiore alla media italiana ed europea anche il livello di occupazione nei settori industriali ad alta e media
tecnologia e nei servizi ad alta intensità di conoscenza.
Indicatore 17. Exports medium and high tech manufacturing.
Performance invece decisamente positiva per quanto riguarda le esportazioni industriali a media ed alta
tecnologia, che vedono la Liguria al primo posto tra le regioni italiane, con un risultato non solo
ampiamente superiore alla media nazionale, ma anche a quella europea.
Indicatore 18. Sales of new-to-market and new-to-firm innovations.
La vendita di innovazioni per il mercato e per le imprese riporta invece il dato ligure al di sotto delle medie
di riferimento, collocando la Liguria solo al sedicesimo posto tra le regioni italiane.
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Riepilogando, per la Liguria si rileva:

BUON POSIZIONAMENTO
(superiore alla media italiana ed
europea)

POSIZIONAMENTO MEDIO
(superiore/in linea con la media
italiana, ma inferiore al dato
europeo)

CRITICITA’
(posizionamento inferiore alla
media italiana e a quella
europea)

International scientific copublications

Population with tertiary education

Non-R&D innovation expenditures

Most-cited publications

Lifelong learning

Product or process innovators

Exports medium and high tech
manufacturing

R&D expenditure public sector

Marketing or organisational
innovators

R&D expenditure business sector

SMEs innovating in-house

Public-private co-publications

Innovative SMEs collaborating with
others
EPO patent applications
Trademark applications
Design applications
Employment medium and high
tech manufacturing & knowledgeintensive services
Sales of new-to-market and newto-firm innovations

Per quanto riguarda il tema della ricerca si evidenzia:


Una ripresa degli addetti alla ricerca e sviluppo, dopo il calo registrato nel 2014. Nel 2016 la Liguria
raggiunge quota 4,9 addetti ogni 1.000 abitanti (rispetto al 4,6 per mille del 2013). Il dato si
mantiene superiore a quello nazionale (4,8 per mille) e inferiore alla media del Nord Ovest (6 per
mille). Rispetto al 2013 la Liguria si mantiene al nono posto nella classifica delle regioni italiane: le
prime tre posizioni restano occupate dall’Emilia Romagna, il Piemonte ed il Lazio.



Cresce anche l’incidenza della spesa in R&S rispetto al PIL: nel 2016 la Liguria raggiunge il livello
massimo dell’indicatore toccando quota 1,54% (+0,22 punti percentuali rispetto al 2013).
Nonostante il buon risultato, la regione resta collocata al quinto posto della classifica nazionale,
dietro a Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Si mantiene costante l’incidenza
della spesa pubblica in R&S sul PIL (0,6%), mentre aumenta di 0,1 punti percentuali quella del
settore privato (0,8%, ultimo dato disponibile 2015) per cui la Liguria occupa la parte alta della
graduatoria delle regioni anche se ancora lontana dalle prime posizioni (Piemonte 1,7%, Emilia
Romagna 1,3%).

Un ultimo elemento da trattare, a corollario del tema dell’innovazione, riguarda il grado di diffusione
dell’informatizzazione nell’ambito di famiglie e imprese. Per quel che riguarda le famiglie si riscontra un
costante miglioramento nel corso degli anni della Liguria. La percentuale di famiglie che dichiarano di
possedere l’accesso a Internet al 2017 risulta pari al 72% (+6,6% rispetto all’anno precedente). La regione in
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questo modo recupera posizioni sino a collocarsi al settimo posto tra le regioni italiane, rispetto al 14°
2013. Il dato si porta inoltre su livelli superiori rispetto alla media nazionale, anche se ancora non raggiunge
quella del Nord Ovest (73%).
In netto miglioramento anche il grado di utilizzo del collegamento via rete: la regione infatti, con una quota
pari a 66,8%, passa dal 17° posto del 2013 al terzo del 2017, dietro a Lombardia ed Emilia Romagna.
Tabella 3 Grado di diffusione e di utilizzo di Internet nelle famiglie
Anni 2013 e 2017. Grado di diffusione di Internet: % famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet.
Grado di utilizzo di Internet: % di persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet negli ultimi tre mesi.
Grado di diffusione di internet
nelle famiglie

Grado di utilizzo di internet
nelle famiglie

2013

2017

2013

2017

Trentino Alto Adige

67,5

75,7

60,1

66,5

Lombardia

65,6

75,5

58,1

68,0

Marche

65,1

75,1

55,5

65,9

Lazio

64,4

74,6

56,3

66,7

Emilia Romagna

65,3

73,8

57,9

67,1

Veneto

67,2

73,3

57,6

65,8

Liguria

56,0

72,0

54,2

66,8

Abruzzo

61,5

71,9

50,6

62,2

Toscana

62,6

71,1

56,3

64,8

Sardegna

62,7

70,5

54,6

61,1

Campania

54,8

70,5

42,1

56,8

Piemonte

58,7

70,1

53,1

65,1

Friuli Venezia Giulia

63,4

70,0

57,9

65,7

Umbria

64,7

69,6

51,3

62,5

Valle d'Aosta

60,0

68,2

58,8

65,5

Sicilia

51,5

66,9

44,9

55,6

Puglia

55,1

66,6

45,8

55,4

Molise

51,6

66,2

45,0

59,5

Basilicata

55,5

66,1

47,1

57,7

Calabria
Italia

52,2

64,2

42,8

53,2

61,0

71,7

52,8

63,1

Nord Ovest

62,5

73,5

56,3

67,0

Fonte: ISTAT

Per quel che riguarda gli aspetti relativi al sistema imprenditoriale, in particolare si sottolineano due
elementi di particolare significatività:
 la percentuale di imprese (con più di 10 addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di un
sito web in Liguria aumenta di oltre dieci punti percentuali rispetto al 2013 e raggiunge nel 2017 il
livello di 68,2%. La regione scala così la classifica nazionale passando dal 17° all’11°posto tra le
regioni italiane;
 Aumenta la percentuale di imprese (con più di 10 addetti) dei settori industria e servizi che
dispongono di collegamento a banda larga (il dato passa dall’86,5% del 2013 al 92,6% del 2017);
nonostante questo però la Liguria si colloca nella parte bassa della classifica nazionale.
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Tabella 4 Indice di diffusione dei siti web e della banda larga nelle imprese
Anni 2013 e 2017. Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di sito
web. Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di collegamento a
banda larga.
Indice di diffusione della
Indice di diffusione
banda larga nelle imprese siti web nelle imprese
2013

2017

2013

2017

Piemonte

94,2

98,2

64,6

75,1

Valle d'Aosta

90,0

98,6

59,6

68,7

Lombardia

96,5

96,8

75,4

77,7

Trentino Alto Adige

96,4

98,0

83,1

82,4

Veneto

96,2

97,5

71,2

80,6

Friuli Venezia Giulia

95,8

94,1

70,6

71,5

Liguria

86,5

92,6

54,3

68,2

Emilia Romagna

95,8

96,2

72,3

75,3

Toscana

96,0

94,6

70,1

68,8

Umbria

94,9

98,4

62,5

74,1

Marche

96,9

92,8

65,3

75,7

Lazio

92,9

92,8

57,9

63,9

Abruzzo

92,7

96,4

59,2

61,7

Molise

90,5

98,9

57,9

55,0

Campania

92,0

95,4

55,3

55,4

Puglia

93,1

91,1

59,8

62,5

Basilicata

92,3

95,0

53,2

62,8

Calabria

91,1

98,2

50,1

66,5

Sicilia

93,2

93,6

53,6

67,6

Sardegna

91,4

91,6

62,9

56,8

Italia

94,8

95,7

67,2

72,1

Nord Ovest

95,2

96,9

71,3

76,4

Fonte: ISTAT

Nel campo della formazione la Liguria è da tempo interessata da performance positive rispetto ai dati
nazionali, con riferimento ad esempio all’elevata propensione a proseguire gli studi oltre il diploma di
scuola secondaria di secondo grado ed al livello medio di istruzione della popolazione. Si noti infatti che la
Liguria si distingue per la alta percentuale di laureati sul totale della popolazione ed il 31,4% della
popolazione ha un’istruzione almeno pari al diploma di maturità, contro il 28,9% del Nord Ovest ed il 30,3%
dell’Italia.
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Tabella 5 Composizione percentuale della popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio
Anno 2017

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati ISTAT.

Per quanto riguarda il sistema universitario, si osserva che in Liguria nell’anno 2017/2018 gli studenti
iscritti all’Università degli Studi di Genova ammontano in tutto a 32.259 (-1,3% rispetto all’anno accademico
precedente). I giovani immatricolati (cioè coloro che entrano per la prima volta nel sistema universitario
nazionale) sono 5.033 (-2,6%)12.
I dati relativi al percorso post-laurea evidenziano come il 51,1% dei neolaureati dell’Ateneo di Genova sia
occupato già ad un anno dal conseguimento del titolo di laurea: il dato è superiore alla media nazionale che
si posiziona sul livello del 46%. In media i laureati presso l’Ateneo di Genova impiegano due mesi e mezzo
per trovare un lavoro (dal momento in cui iniziano a cercarlo). La remunerazione media mensile dei
neolaureati liguri è di poco inferiore al dato italiano (1.021 euro contro 1.029 euro): rispetto all’andamento
complessivo gli uomini in Liguria guadagnano meno rispetto alla media nazionale e viceversa per le donne.
Si conferma il gap di genere relativo alla remunerazione: le donne in media guadagnano circa 200 euro
meno degli uomini al mese13. Inoltre si registrano nell’anno accademico 2017/2018 2.644 iscritti ai corsi
post-laurea, per lo più dottorati di ricerca (37,6%) e scuole di specializzazione (30,4%).
Oltre alle caratteristiche del sistema di alta formazione, si segnala un particolare interessamento a
proseguire il percorso formativo e di istruzione in età lavorativa: in Liguria infatti aumenta la quota di
popolazione appartenente alla classe di età 25-64 anni che partecipa ad attività formative e di istruzione
nel periodo 2013-2017.
Si sottolinea come l’incremento interessi sia gli adulti occupati sia la popolazione non occupata. La Liguria
supera sia il dato nazionale sia quello ripartizionale per entrambe le categorie di soggetti.

12

Risultano altresì 615 iscritti ad Altri percorsi formativi. Si specifica che dall'anno accademico 2016/2017 è stato
avviato l'allineamento della banca dati locale con l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, pertanto il confronto con i dati
degli anni accademici precedenti non risulta significativo.
13
Fonte: Almalaurea - Indagine 2017.
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Tabella 7 Occupati e non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione
Anni 2013 e 2017. Adulti occupati/non occupati nella classe d'età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di
istruzione per 100 adulti occupati/non occupati nella classe di età corrispondente (%).

2013
Occupati

Non occupati

Liguria
Nord Ovest
Italia
Liguria
Nord Ovest
Italia

2017
6,3
6,8
6,1
6,3
5,5
6,3

9,9
9,1
8,5
8
6,9
6,9

Fonte: ISTAT - Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro.

Politiche regionali
Per quanto riguarda le politiche regionali, si riportano di seguito i documenti strategici che riguardano la
tematica Ricerca e Innovazione per il periodo 2015-2020:







Growth Act (L.R. n. 1/2016, Legge sulla crescita);
Smart Specialisation Strategy (DGR n. 1330/2015);
Piano delle Infrastrutture di Ricerca (DGR n 932/2016);
POR FESR 2014-2020;
POR FSE 2014-2020;
Programma strategico digitale 2016-2018 (DCR n. 9/2016).

I documenti citati delineano il quadro strategico e programmatorio relativo al tema della ricerca e
dell’innovazione. Di seguito sono riportate le principali azioni regionali attuate nel periodo 2015-2019 dal
governo regionale.
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Principali azioni regionali sul tema Ricerca e Innovazione

Anno

POR FESR 2014-2020 Asse 1 Ricerca e Innovazione - Azione 1.2.4 – Ricerca e sviluppo
Aprile-Settembre 2016
Progetti complessi di attività di ricerca

Interventi localizzati nell’area di crisi industriale del
savonese
Progetti imprese poli di ricerca e innovazione

Marzo-Giugno 2019
Novembre 2017

2018
Cofinanziamento di contratti di sviluppo
Progetto “Lighthouse Plant Project”
Progetto “Galileo Ground Segment – Public Regulated
Service – G2S-PRS”
Progetto “STEP – Smart education platform”
POR FESR 2014-2020 Asse 1 Ricerca e Innovazione - Azione 1.1.3 – Innovazione
Aprile-Settembre 2016
Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni
innovative
Febbraio 2017
Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni
innovative
POR FESR 2014-2020 Asse 1 Ricerca e Innovazione - Azione 1.1.3 e 1.1.4 – Progetti strategici
2015
Progetti grandi imprese

POR FESR 2014-2020 Asse 2 Agenda digitale
Progetto infrastrutturale e progetto di supporto

2014-2020

Servizi digitali

2014-2020

Risorse e risultati
Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro
32 progetti finanziati
Investimenti generati: 24,6 milioni di euro
Dotazione finanziaria: 3,5 milioni di euro
Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro
58 domande presentate
Investimenti dichiarati: oltre 80 milioni di euro
15 progetti finanziati
Investimenti ammessi: 19 milioni di euro
Valore totale dei progetti: 39 milioni di euro
Cofinanziamento a carico del PO: 2 milioni di euro

Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro
96 progetti finanziati
Investimenti generati: 23 milioni di euro
Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro
80 progetti finanziati
Investimenti dichiarati: 21 milioni di euro
Dotazione finanziaria: 20 milioni di euro
3 progetti definitivi
Investimenti dichiarati: 42 milioni di euro
Dotazione finanziaria: 20 milioni di euro
Progetti in corso di realizzazione
Dotazione finanziaria: 15 milioni di euro
Progetti in corso di realizzazione
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Principali azioni regionali sul tema Ricerca e Innovazione

Anno

POR FSE 2014-2020 – asse 3 “Istruzione e Formazione”
Progetti di intervento di alta formazione relativi al 2017
finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca
Progetti per l'attuazione di Master di I e II livello

2017

Progetti di intervento di alta formazione relativi al 2018
finanziamento di assegni di ricerca

Risorse e risultati ottenuti
Dotazione finanziaria: 3 milioni di euro
26 progetti presentati per un totale di 67 borse
39 borse finanziate
Dotazione finanziaria: 3 milioni di euro
29 progetti presentati
21 progetti finanziati
71% dei progetti finanziati riguarda una tematica
indicata nella Smart Specialisation Strategy, con
prevalenza “Qualità della vita sul territorio” (38%)
429 studenti coinvolti (per il 40% è previsto un
inserimento lavorativo).
Dotazione finanziaria: 4 milioni di euro
 linea di azione 1 – piani di ricerca standard:
euro 3.000.000
 linea di azione 2 – piani di ricerca strategici:
euro 1.000.000
Pervenute n. 155 candidature di cui:
- n. 143 relative alla Linea di azione 1 (66
candidature finanziate);
- n. 12 relative alla Linea di azione 2 (12
candidature finanziate).
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Principali azioni regionali sul tema Ricerca e Innovazione

Anno

Risorse e risultati ottenuti

Processo di razionalizzazione dei Poli

2017

Smart Cup Liguria

2015

Dgr. 245 del 24/3/2017 – da 8 a 5 Poli di innovazione
(Polo ligure Scienza della Vita, Polo Sosia, Polo Transit,
Polo Distretto ligure delle Tecnologie Marine, Polo di
Innovazione Energia Ambiente e Sviluppo Sostenibile)
34 progetti presentati
7 start up e 27 idee d’impresa
92 proponenti
15 finalisti, 4 vincitori
34 progetti presentati
12 start up e 22 idee d’impresa
111 proponenti (40% donne)
16 finalisti, 4 vincitori
28 progetti presentati
10 start-up e 18 idee di impresa
Life Sciences: 3 progetti
ICT-Social Innovation: 15 progetti
Clean tech&Energy: 6 progetti
Industrial: 4 progetti
16 finalisti, 4 vincitori
88 proponenti con un’età inferiore ai 30 anni
30 progetti presentati
5 start-up e 25 idee di impresa
Life Sciences: 6 progetti
ICT-Social Innovation: 14 progetti
Clean tech&Energy: 4 progetti
Industrial: 6 progetti
12 finalisti, 4 vincitori
Supporto all’avvio e al consolidamento dei seguenti
cluster tecnologici nazionali: Fabbrica Intelligente,
Tecnologie per le Smart Communities, Scienze della
Vita (Alisei).
Organizzazione di eventi sul territorio regionale,
supporto alla comunicazione
Avvio del laboratorio “ShareLab” (giugno 2015)

2016

2017

2018

Azioni FSC 2007– 2013
Supporto alla realizzazione di laboratori, poli universitari e
cluster nazionali

2015-2017
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Principali azioni regionali sul tema Ricerca e Innovazione

Anno

Risultati ottenuti

Center for Human Technologies e Incubatore tecnologico

2017

Firma dell’acquisto spazi e contratto di locazione con
IIT a ottobre 2017 (15,5 milioni €, risorse MISE
nell’ambito dell’Accordo di Programma IIT – Erzelli).
6.000 mq, 4.500 mq destinati al centro di ricerca
dell’IIT, 1.500 mq per l’incubatore tecnologico di Erzelli
dedicato alle start up e gestito da IIT, Filse e Invitalia.
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CAP. III. RIFLESSIONI CONCLUSIVE
La Liguria, notoriamente, può essere considerata un laboratorio per la sperimentazione delle politiche: la
regione infatti ha, per molti aspetti, anticipato di decenni le tendenze che poi si sono estese a livello
nazionale e talvolta europeo. Si pensi ad esempio all’invecchiamento della popolazione (la Liguria è ad oggi
la regione con più anziani al mondo, riferendosi all’indice di vecchiaia) e la terziarizzazione della struttura
economica.
La lettura dei dati più recenti conferma una ripresa dell’economia regionale, seppure con tassi di crescita in
generale più contenuti rispetto alle regioni del nord e con alcune importanti criticità legate al mercato del
lavoro, che sembra essere il problema più rilevante anche per il futuro più prossimo. Finalmente in ripresa i
consumi (grazie alla componente delle famiglie mentre la PA è più in difficoltà) e gli investimenti:
l’elemento trainante tra le componenti del PIL regionale resta però ancora l’export, nonostante la regione
non si caratterizzi per una elevata apertura ai mercati esteri rispetto alla media delle regioni italiani.
Dal punto di vista del benessere, la Liguria si presenta come una regione con una qualità della vita percepita
positivamente dalla popolazione ed in generale miglioramento rispetto al passato.
Per quel che riguarda specificatamente la ricerca e innovazione, la Liguria occupa un posizionamento
intermedio a livello europeo con alcuni punti di eccellenza ed altri aspetti su cui è possibile intervenire per
ottenere un miglioramento. In particolare la regione spicca per produzione scientifica ed esportazioni a
media e alta tecnologia ed ottiene comunque buoni risultati anche in termini di spesa in R&S (sia pubblica
che privata) e livello di istruzione della popolazione, compresa la formazione permanente. Gli elementi su
cui invece si riscontrano più criticità riguardano la contenuta spesa in innovazione non diretta alla R&S, che
ha implicazioni anche sulla contenuta registrazione di brevetti e sul modesto trasferimento tecnologico.
In questo contesto la Giunta Regionale si è impegnata fortemente a definire una nuova visione di sviluppo
della Liguria individuando obiettivi di medio-lungo termine basati sulle eccellenze territoriali e fortemente
legati alle esigenze e priorità di chi in Liguria vive e lavora.
Sullo specifico tema della ricerca, innovazione e alta formazione in questi anni è stato avviato un insieme di
interventi mirati a valorizzare e supportare le vocazioni del territorio, individuati e costantemente
monitorati attraverso i documenti di programmazione, e a sostenere la formazione di capitale umano di
eccellenza. Tra i principali risultati ad oggi ottenuti si evidenziano:
 Rafforzamento delle collaborazioni per l’innovazione: ciò è avvenuto soprattutto grazie ad un lungo
processo di razionalizzazione dei Poli di ricerca e di innovazione che ha portato all’individuazione di
ambiti tecnologici e di sviluppo ancor più specifici ed in linea con gli orientamenti europei, e che
rispondono con coerenza alle esigenze del territorio (miglioramento della qualità della vita dei cittadini,
incremento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, aumento della sicurezza, ecc.). I Poli di Ricerca
ed Innovazione sono finalizzati a sostenere i progetti di ricerca delle imprese e rivestono un ruolo
fondamentale sul territorio, configurandosi come i soggetti intermediari dell’innovazione capaci di
mettere in relazione strutture di ricerca, piccola, media e grande impresa. Essi infatti favoriscono
l’aggregazione (e la co-progettazione) tra PMI, grandi imprese, centri di ricerca e soggetti utilizzatori di
innovazione;
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 Miglioramento del livello competitivo del sistema di R&S ligure grazie ad una progettazione congiunta
impresa-ricerca di buon livello e orientata all’avvio di nuovi prodotti/processi;
 Avvio del processo di integrazione tra fondi FESR, FAS e FSE nell’ambito dei Poli di ricerca e innovazione;
 Maggiore impatto per i progetti sostenuti da misure che prevedevano una soglia più elevata di
finanziamento;
 Coerenza degli interventi attuati in materia di alta formazione con le esigenze del tessuto produttivo
locale.

32

