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La risorsa Ricerca e Sviluppo (R&S)
Ci auguriamo nuove linee politiche, che assegnino il giusto grado di autonomia ai protagonisti di questo settore

Ènoto che lo sviluppo economico e sociale dipende sempre meno dalla
quantità delle materie prime e sempre più dalle «risorse umane» in senso

lato. Di esse, la capacità di ricerca e innovazione è la caratteristica dominante.
È per questo motivo che i paesi più sviluppati destinano quote ingenti dei loro
PIL alla ricerca e sviluppo: ad esempio in percentuale del PIL, nel 1996 la
Francia ha speso il 2.4%, la Germania il 2.5%, il Giappone il 2.7%, gli USA il
2.7%. L’Italia, invece, si colloca, sempre nel 1996, all’1.1% del PIL. Conside-
rando poi il fatto che il PIL italiano è notevolmente inferiore a quello dei pae-
si precitati, si vede come in Italia gli investimenti in R&S siano a livelli bas-
sissimi, ponendo perciò le basi per una dipendenza tecnologica e scientifica in
senso lato dalle strategie e dai prodotti elaborati altrove. L’assegnazione di
risorse alla R&S in Italia è addirittura calante negli anni più recenti più velo-
cemente di quanto accada nei paesi che hanno in precedenza investito di più in
questa risorsa. Ancora più grave è la situazione relativa alle risorse umane, dato
che in Italia nel ’93 lavoravano nella  ricerca a tempo pieno solo 80.178 addet-
ti (di cui 46.502 ricercatori) nella pubblica amministrazione e 61.993 addetti
(di cui 27.932 ricercatori) nelle imprese. Questi dati vanno paragonati con il
fatto che nello stesso anno i soli ricercatori occupati nella pubblica ammini-
strazione erano 58.707 in Francia, 57.220 in Germania, 126.623 in Giappone e
108.824 negli USA. Si deve anche notare che, per quanto riguarda le imprese,
vengono molto spesso identificate come R&S attività che in realtà sono desti-
nate a tutt’altri scopi. In definitiva, si può affermare che l’industria italiana
investe poco e sempre meno per Ricerca e Sviluppo e, se la sua percentuale di
spesa negli investimenti nazionali per R&S è cresciuta in questi anni, ciò è
avvenuto solo perché gli investimenti pubblici sono diminuiti ancora di più.
Tutto ciò ha ovviamente una ragione politica ed economica. Infatti, solo il
4.6% del PIL italiano è prodotto da industrie che lavorano in settori «tecnolo-
gicamente avanzati»: l’industria italiana non è quindi interessata a quel pro-
cesso di «trasferimento di tecnologie avanzate», la cui necessità era la base
concettuale della «Riforma Ruberti» e che è stata  ripetutamente proposta alle
imprese nazionali dai vari governi che si sono succeduti dopo il 1989. Infatti,
l’imprenditoria nazionale, ben conscia delle nicchie che le sono concesse dal
mercato mondiale, non ha fatto né finanziato ricerca neanche nel momento nel
quale le altre imprese occidentali espandevano enormemente gli investimenti
in scienza e tecnologia e non è quindi credibile che decida di farlo spontanea-
mente ora, quando gli investimenti in R&S, a causa della recessione economi-
ca, calano in tutto il mondo. L’industria italiana è invece specializzata, oltre che
in quelle attività nelle quali l’innovazione si riduce al «design» (come la
moda), nell’aggiornare rapidamente i propri processi produttivi, concentrati
prevalentemente in prodotti tradizionali, introducendo le nuove tecnologie pro-
venienti dai paesi più avanzati. Questa rapida assimilazione di tecnologie è
possibile da parte delle imprese solo perché esse trovano nell’università e nel
sistema pubblico di ricerca tutte le conoscenze scientifiche necessarie per
impadronirsene. Ed è proprio questo «mantenimento di competenze» la fun-
zione più importante che il sistema di ricerca pubblica svolge a sostegno delle
imprese: ciò è tanto riconosciuto dalla Confindustria che essa vuole farne l’u-
nico scopo di questo sistema, convertendo a questo fine  anche il poco che il
sistema pubblico di ricerca ha finora investito per mantenere una certa capacità
autonoma nel settore. Tuttavia, questa innovazione di processo che rinuncia
alla (o non può avventurarsi per i condizionamenti internazionali nella) inno-
vazione di prodotto è il motivo fondamentale che porta il tasso di inoccupa-
zione dei laureati a tre anni dalla laurea ad essere, in Italia, quasi il doppio del
tasso nazionale medio di disoccupazione, nonostante la percentuale dei laurea-
ti italiani sul totale degli occupati sia circa la metà della media dei paesi euro-
pei. Essa inoltre non può che produrre una riduzione dell’occupazione, perché
l’unica competitività sulla quale si può puntare tramite questa innovazione di
processo è quella che deriva dalla riduzione del costo del lavoro. È evidente
però che per questa strada il problema dell’aumento della disoccupazione non
potrà trovare soluzione: il costo per la soddisfazione dei soli bisogni primari
(vitto ed alloggio) in Italia non può essere valutato in meno di un milione di
lire mensili, mentre, in molti Paesi in via di sviluppo, è di circa 80 US$/mese.
Sul versante del costo del lavoro, la competizione è quindi impossibile e le
imprese a bassa tecnologia ed alto impiego di manodopera non potranno che
continuare a spostare la produzione «labour intensive» nei Paesi in via di svi-
luppo, lasciando, eventualmente, in Italia solo le funzioni di  direzione.
Il problema delle ricerca italiana non è quindi solo di quantità di risorse; è
anche e soprattutto di linee politiche e quindi di struttura, di grado di autono-
mia e dignità che vengono attribuiti ai protagonisti di questo settore. Il sistema
di ricerca pubblico italiano è per quanto detto precedentemente  sostanzial-

mente l’unico sul quale si possa attualmente contare quando si parli di reale
R&S nel nostro. L’attuale situazione politica lascia sperare che si possa otte-
nere la  realizzazione di un sostanziale miglioramento dello stato della ricerca
pubblica in Italia. Questo progetto di riforme in atto riguarda però solo un
aspetto del problema: quello di salvaguardare e potenziare le competenze esi-
stenti nella R&S pubblica e di mantenere le capacità di innovazione dello Sta-
to nei settori di sua competenza. Per permettere poi ad un modello di sviluppo
autogeno basato sull’innovazione di decollare devono verificarsi in Italia con-
dizioni che non potranno verificarsi spontaneamente, senza una adeguata azio-
ne di programmazione dell’economia ed un intervento concreto dello Stato in
questo settore. A questo fine, si potrebbe suggerire che:
a) Lo Stato deve generare una reale, costante e quantitativamente rilevante
domanda interna di prodotti e servizi ad alta tecnologia, in primo luogo trami-
te l’aggiornamento e l’innovazione tecnologica nei suoi settori di intervento
(scuola, sanità, tutela del territorio e dell’ambiente, tutela e valorizzazione dei
beni culturali, giustizia, difesa, trasporti, ecc.) ed in secondo potenziando il pro-
prio sistema di R&S pubblico, sia nella ricerca applicata che in quella «di
base»: quest’ultimo strumento è probabilmente il più facile da impiegare in
tempi brevi, anche al fine di garantire da subito uno sbocco alla produzione di
alcuni settori ad alta tecnologia già presenti in Italia (es. industria spaziale).
b) Lo Stato deve selezionare un numero ristretto di settori merceologici ad alta
tecnologia che, per il loro ruolo strategico e per la situazione attuale del mer-
cato, meritino e permettano una politica di espansione per il sistema produtti-
vo nazionale e concentrare su questi tutte le risorse disponibili, difendendoli
anche politicamente dai condizionamenti esterni.
c) Lo Stato deve evitare di perdere il controllo della parte, estremamente limi-
tata, di industria ad elevata tecnologia ancora in suo possesso, ed in particola-
re di consentirvi l’accesso in posizioni determinanti di imprese straniere ope-
ranti nello stesso settore, il cui unico interesse sarebbe quello di ridurne al mini-
mo (o, possibilmente, di cancellare) l’attività di R&S, al fine di minimizzare il
pericolo di concorrenza. Questo aspetto riguarda principalmente in questo
momento l’industria nazionale delle comunicazioni e quella aerospaziale, i cui
sviluppi potrebbero essere garantiti da  adeguati piani di settore, partendo dai
punti di eccellenza in esse ancora presenti, e da una «domanda garantita» da
parte dello Stato, sia per piattaforme destinate a servizi speciali (aeroambulan-
ze, velivoli antincendio, velivoli e satelliti per geodesia, meteorologia  e per il
controllo dell’ambiente e del territorio, satelliti per telecomunicazioni, ecc.) che
di missioni spaziali destinate alla ricerca di base (astronomia, biologia, scien-
ze della Terra), anche concordate in ambito europeo ed internazionale. 
d) Lo Stato deve incentivare lo sviluppo di una nuova imprenditoria, disponi-
bile a puntare sull’innovazione tecnologica, che sostituisca quella attuale,
strutturalmente incapace di questo compito (il 75% degli imprenditori possie-
de solo la licenza media). Ciò si può ottenere garantendo l’apertura di credi-
to e agevolazioni fiscali a giovani di adeguata preparazione tecnico-scientifi-
ca, possibilmente associati in gruppi di sufficiente consistenza e politicamente
preparati (cooperative), per l’apertura di attività (materiali ed immateriali) ad
alto contenuto tecnologico e privilegiando poi queste strutture per la fornitura
allo Stato di ciò che si renda necessario per la realizzazione di quanto sche-
matizzato al punto a). Non sembra invece che provvedimenti di generica age-
volazione fiscale su produzioni ad alta tecnologia o di offerta di trasferimento
di tecnologia alla maggior parte delle imprese attualmente esistente possa per-
mettere un ragionevole rapporto costo/beneficio per la collettività. Ancora più
inefficace sarebbe puntare alla creazione di imprese ad alta tecnologia a par-
tire dalle competenze del personale di ricerca operante nelle università e negli
Enti Pubblici di Ricerca: si tratta infatti di personale completamente privo di
esperienza di mercato; cercare di trasformare questo personale in «imprendi-
tori» è sostanzialmente impossibile ed otterrebbe il solo risultato di depaupe-
rare ancora di più le scarse risorse umane della ricerca e della formazione
superiore pubblica, sottraendone una parte ai compiti che sa e deve svolgere.
e) Lo Stato deve provvedere a creare ed attivare, tenendole almeno inizialmen-
te sotto il proprio controllo, strutture (distinte come ruolo e come struttura dagli
Enti pubblici di ricerca) destinate allo sviluppo tecnologico in settori precom-
petitivi, e quindi non suscettibili di immediate capacità di mercato, ed alla rea-
lizzazione di prototipi di dispositivi che, tramite applicazioni di tecnologie avan-
zate, possano contribuire alla soluzione di problemi di interesse per il Paese e
per gli Enti locali (es. smaltimento ecologicamente compatibile dei rifiuti, traf-
fico automobilistico, sanità, controllo del territorio, ecc.). Gli attuali o previsti
«Poli scientifico-tecnologici» dovrebbero essere ristrutturati a questo fine.
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