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Innovazione, Lazio da record in Italia
Report della Commissione europea: regione prima. Brevetti e ricerca, dati super

La nostra è la regione più
virtuosa nell' Innovazione. Ma
tiene bene anche negli altri
campi. A dirlo è l'European
Regional Competitiveness In-
dex, il quarto e ultimo report
della Commissione europea,
a cura di Eurostat. L'Indice di
Competitività Regionale (RCI)
misura i principali fattori che
caratterizzano lo sviluppo ne-
gli ultimi dieci anni per le re-
gioni dell' Unione europea.
All'interno del rapporto sono
elencati oltre 70 indicatori
comparabili, attraverso cui
viene misurata la capacità di

una regione di offrire un am-
biente attraente e sostenibile
per le imprese e per i residen-
ti. Per quanto riguarda l'indi-
catore relativo all'Innovazio-
ne, su una scala che va da o a
loo, la media europea si atte-
sta su un punteggio di 49.2. La
nostra è l'unica tra le italiane,
che supera la media con un
punteggio di 55.1. Tra gli ele-
menti che hanno portato al-
l'elaborazione di questo dato
ci sono le domande di brevet-
to, le pubblicazioni scientifi-
che, la spesa in ricerca e svi-
luppo e la percentuale di lavo-

ratori in settori tecnologici sul
totale. Anche a livello com-
plessivo il Lazio è tra le più
virtuose in Italia: si trova al
quarto posto con un punteg-
gio di 53.9, dopo Lombardia
(57.1), Provincia Autonoma di
Trento (54.55) ed Emilia Ro-
magna (53.19). «E la prima in
Italia per innovazione, questo
è il Lazio che emerge», com-
menta il presidente, Nicola
Zingaretti. «Le politiche che
abbiamo messo in atto stanno
dando i loro frutti», conclude.
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