
mine di politica per l’innovazione si dà un significato molto am
pio che arriva sostanzialmente ad identificarsi con la politica per
10 sviluppo perché il concetto di politica per l’innovazione è arri
vato ad allargarsi dalla politica scientifica e da quella per la ricer
ca alla politica industriale, comprendendo anche altri campi di in
tervento come la formazione, la scuola, le stesse infrastrutture per 
fare sviluppo. Devo dire che a fronte di un’evoluzione di questo 
tipo e a fronte di un accresciuto dibattito su temi dell’innovazione 
tecnologica e sull’intervento pubblico in questo campo, i risultati 
tuttavia sembrano ancora assai deludenti e, dal mio punto di vista 
di ricercatore, devo dire che ci tocca assistere ad una situazione un 
po’ paradossale.
11 primo paradosso è che di fronte alla New economy, di fronte an
che al clamore sollevato dai media su tutto ciò che riguarda le nuo
ve tecnologie, le telecomunicazioni, le bio-tecnologie, i nuovi ma
teriali, le imprese operanti in questi settori, il loro contributo 
all’occupazione, tutti sembrano concordi sulla necessità di riorien
tare in questa direzione l’intervento pubblico: se però analizziamo 
la nostra politica industriale e tecnologica ci accorgiamo che su que
sti temi è stato fatto ben poco; in particolare non si sono fatte in 
passato delle scelte a monte investendo nella ricerca in questi set
tori o favorendo l’innovazione nei settori collegati che potevano poi 
sviluppare le attività più innovative. Purtroppo queste scelte, quan
do finalmente si coglie la loro importanza, vengono fatte, mi rife
risco al piano triennale della ricerca, in mancanza di un serio eser
cizio di technology foresight cercando quindi di conciliare esigenze 
e spinte di varia natura.
Qualsiasi proposta di intervento a favore dei settori a tecnologia 
avanzata passa inevitabilmente attraverso la di creazione di nuove 
imprese perché i posti di lavoro si fanno essenzialmente attraverso 
queste nuove iniziative imprenditoriali: purtroppo su questi argo
menti ci troviamo a dibattere la questione ormai annosa (anche al
cuni degli interventi programmati saranno su questo tema) del fi
nanziamento agli start-up, del reperimento del seed-capital, del 
ruolo degli incubatori e di altri centri di supporto. Questo è un ar
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