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I POLI 
DI RICERCA E INNOVAZIONE

Questo numero speciale della nostra newsletter si focalizza sui risultati conseguiti attraverso i Poli di Ricerca e 
Innovazione.
Si è conclusa a fine 2014 la misura realizzata nell’ambito dell’azione 1.1 “Poli di innovazione e sistema della ricerca” 
del POR FESR 2007-2013 che ha finanziato, attraverso il Bando per la costituzione, l’ampliamento ed il 
funzionamento per l’animazione di Poli di Ricerca e Innovazione, la costituzione sul territorio regionale di otto 
Poli con un cofinanziamento complessivo da parte di Regione Liguria pari a circa 3,5 milioni di euro in tre anni.

Le risorse hanno consentito di sostenere attività di funzionamento e investimenti da parte dei Poli di Ricerca e 
Innovazione nella fase di avvio degli stessi.

Le misure sono state adottate attraverso il Dipartimento sviluppo Economico – settore Ricerca, Innovazione ed 
Energia, diretto dalla dott.ssa Cristina Battaglia.

I risultati del 

POR FESR 2007-2013 (2)



GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi verso cui ci si è orientati nella realizzazione dei Poli sono:

● creare dei soggetti capaci di aggregare competenze scientifiche 
e tecnologiche su tematiche ritenute prioritarie per lo 
sviluppo competitivo del territorio ligure e

● promuovere le collaborazioni tra imprese, centri di ricerca ed 
end-users per favorire lo scambio di tecnologie e competenze, 
l’internazionalizzazione delle imprese e di contribuire al 
rafforzamento del sistema imprenditoriale ligure creando 
collaborazioni stabili e coordinate.

Regione ha condotto nel corso del triennio un monitoraggio 
costante delle attività e delle performance dei Poli che consente di 
fare un puntuale bilancio della misura attivata e definire le 
prospettive future connesse all’avvio della programmazione POR 
FESR 2014-2020.

GLI 8 POLI

Nello specifico, i Poli di Ricerca e Innovazione avviati sul territorio regionale sono:

Gli otto Poli, costituiti nel corso del 2012, operano nell’ambito delle 
aree tematiche definite come prioritarie nell’ambito del Programma 
Triennale 2008-2011:
● scienze della vita, 
● energia, 
● tecnologie marine, 
● sicurezza nei trasporti e nella logistica, 
● automazione intelligente.

SI4Life - Scienza e Impresa insieme per migliorare la qualità della vita
   
Sviluppo di strumenti e ambienti per una migliore “qualità della vita” nella 
popolazione anziana o con deficit sensoriali, motori, visivi, uditivi e cognitivi, 
attraverso lo sviluppo di strategie gestionali per promuovere, sostenere e coordinare 
ricerche di base e ricerche applicate  pre-industriali  o  industriali.

TECNOBIONET  

Opera  nell’ambito  delle  biotecnologie  e  tecnologie biomedicali.

POLITECMED – Polo ligure delle tecnologie medicali
 
Opera  per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni biomedicali per la prevenzione, la 
diagnosi precoce, lo  screening,  la  terapia  ed  il  follow-up  di  patologie  di  rilevante  
interesse sanitario, tra cui quelle in campo oncologico, cardiovascolare, ortopedico, 
reumatologico, per una gestione integrata del processo diagnostico e terapeutico. 

Area Scienze della vita

http://www.politecmed.com/
http://osservatorioricerca.liguriaricerche.eu/pdf/poli-innovazione-en.pdf
http://www.tecnobionet.it/


Le informazioni sopra sintetizzate le trovate in misura 
dettagliata e approfondita sulla brochure pubblicata 
sul sito dell'Osservatorio Ricerca Innovazione e Alta 
Formazione di Liguria Ricerche.

TRANSIT – Tecnologie e Ricerca Avanzata Network Sicurezza Intermodalità nei 
Trasporti 

Logistica e sistemi di trasporto; sicurezza nell’area dei trasporti; sostenibilità 
ambientale della mobilità

SOSIA – System of Systems and Intelligent Automation

Intelligenza  distribuita -  tra  sottosistemi  funzionali  componenti  aggregazioni  più 
ampie; intelligenza interna alle macchine-interna ai singoli sottosistemi.

ES- Energia sostenibile 

Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico,  
biomasse, celle combustibile); generazione energia da combustibile fossile: 
efficienza dei processi e sostenibilità ambientale; trasmissione, distribuzione e 
gestione intelligente dell'energia: accumulo di energia, reti intelligenti (Smart Grid).

TICASS - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo 
Sostenibile
 
Controllo, riduzione e riuso del CO2; riduzione e produzione di energia con processi 
innovativi a basso impatto ambientale;Valorizzazione, gestione, trattamento, 
recupero e riciclo della risorsa acqua; sviluppo di materiali, prodotti e tecnologie 
finalizzate al risparmio energetico in edilizia; recupero e valorizzazione dei 
sottoprodotti; sviluppo di processi e prodotti sostenibili (Green Chemistry); 
Monitoraggio e controllo ambientale.

DLTM – Distretto Ligure Tecnologie del Mare 
 
Sviluppo dei sistemi per la cantieristica navale e nautica; sviluppo dei sistemi navali 
per la difesa e la sicurezza; monitoraggio, bonifica e sicurezza dell’ambiente marino; 
formazione specialistica.

Area Energia

Area Tecnologie Marine

Area Sicurezza nei trasporti e nella logistica

Area Automazione Intelligente

http://osservatorioricerca.liguriaricerche.eu/pdf/poli-innovazione-en.pdf
http://osservatorioricerca.liguriaricerche.eu/pdf/poli-innovazione-en.pdf
http://www.polososia.it/
http://www.siitscpa.it/
http://www.dltm.it/
http://osservatorioricerca.liguriaricerche.eu/pdf/poli-innovazione-en.pdf
http://www.ticass.it/
http://www.poloes.it/


I Poli aggregano attualmente oltre 300 
soggetti tra piccole medie imprese, 
grandi imprese, centri di ricerca pubblici 
e privati, centri di competenza, IRCCS, 
Ospedali, ONLUS, ecc.

Il numero degli aggregati ha visto un 
continuo incremento dalla costituzione dei 
Poli ad oggi.

L’esito del monitoraggio è sintetizzato nel documento  “Poli di Innovazione: report di analisi”redatto nel corso del 
2014, disponibile sul sito dell'Osservatorio Ricerca di Liguria Ricerche.
E’ in fase di avvio il monitoraggio conclusivo che fornirà ulteriori elementi di approfondimento.

Inoltre, di grande utilità per la valutazione dell’efficacia della misura è il Rapporto denominato “Valutazione ex ante 
del POR FESR 2014-2020 della Regione Liguria Attività aggiuntive: l’esperienza dei poli di ricerca e innovazione” 
redatto dal Valutatore Indipendente POR FESR Liguria 2007-2013 che illustra risultati sull’esperienza dei Poli finanziati 
con il POR FESR 2007-2013 in Regione Liguria, al 30 settembre 2014, al fine di maturare una riflessione sulla 
sostenibilità dei Poli e sul ruolo degli stessi nella programmazione 2014-2020.
La costituzione dei Poli rappresenta una delle buone pratiche dell’attuale programmazione della politica di coesione 
in Liguria.

L'Avviso per progetti di alta formazione relativi al finanziamento di assegni di ricerca a valere sul PO CRO FSE 
2007/2013 inerenti le aree di attività dei Poli di Innovazione ha permesso di finanziare 70 assegni di ricerca biennali.

I Poli sono stati sottoposti a fasi di monitoraggio finalizzate all’analisi 
delle performance, sulla base di una griglia di indicatori, tenuto conto:
● dei progetti di ricerca sviluppati all’interno del Polo,
● dei percorsi formativi attuati, 
● delle iniziative per il trasferimento tecnologico, 
● dell’utilizzo da parte degli aggregati di infrastrutture comuni.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L’avvio e il consolidamento dei Poli nel corso del triennio 
2012-2014 hanno consentito di creare sul territorio una rete di 
ricerca e innovazione in grado di collegare il tessuto 
imprenditoriale ligure con piattaforme tematiche nazionali 
ed europee e di favorire la partecipazione a progetti 
regionali, nazionali ed europei.

Il Programma Triennale 2012-2014, coerentemente con gli 
indicatori socio economici della Regione e con la necessità di 
implementare la Smart Specilisation Strategy regionale, ha 
confermato la necessità di consolidare la rete dei Distretti e 
dei Poli di Ricerca ed Innovazione e di concentrare le risorse 
regionali sullo sviluppo di programmi di ricerca e di alta 
formazione che risultassero coerenti con i programmi strategici 
di tali aggregazioni ed ampliandole ad un maggior numero di 
attori del territorio (non solo enti di ricerca e imprese ma anche 
end-users) per rendere ancor più connesse le attività di ricerca 
dei Poli e dei Distretti con gli effettivi bisogni del territorio. 

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE 

L’obiettivo di concentrare le risorse e potenziare le aree di ricerca e sviluppo oggetto 
delle attività dei Poli è proseguito attraverso la programmazione PAR-FAS 2007-2013 - 
Progetto 4 (Piattaforme Tecnologiche) attraverso un bando per la presentazione di 
progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale presentato da imprese e 
centri di ricerca aderenti ai Poli, per lo sviluppo di tecnologie coerenti con le 
traiettorie di ricerca dei Poli stessi e con una dotazione complessiva pari a 19,5 milioni 
di euro. Sono stati finanziati 38 grandi progetti di ricerca presentati da 
raggruppamenti costituiti da PMI, grandi imprese, centri di ricerca (Università di 
Genova, CNR, Istituto Italiano di Tecnologia), IRCCS, ecc.

http://osservatorioricerca.liguriaricerche.eu/documenti.php
http://osservatorioricerca.liguriaricerche.eu/pdf/poli-innovazione-en.pdf
http://osservatorioricerca.liguriaricerche.eu/pdf/poli-innovazione-en.pdf
http://osservatorioricerca.liguriaricerche.eu/pdf/Report-analisi-poli.pdf


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi a cura del Dipartimento Sviluppo Economico – settore Ricerca, 

Innovazione ed Energia
Grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di Ottobre 2015.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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