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coordinato da S. Rolfo. I testi sono stati redatti da D. Boschi (cap. VI), 
E. Ragazzi (cap. IV), S. Rolfo (cap. I, II, III, V, VII, Vi l i ) . Hanno 
collaborato M. Cariola, G. Monteleone, A. Perin, S. Zelli e M. Zittino. 



Premessa 

Il CNEL, su iniziativa della IV Commissione (Politiche Fattori 
Orizzontali)*, ha incaricato il CER1S/CNR di proseguire la ricerca, già 
avviata nella precedente consiliatura dalla II Commissione (Analisi e 
controllo sull'efficienza del sistema Italia), sullo stato delle tecnologie 
fornendo, in particolare, un quadro comparativo delle politiche per l 'in-
novazione in Germania, Gran Bretagna e Francia. 

E recente il convincimento che si possano praticare politiche per 
promuovere innovazioni e favorire il trasferimento tecnologico. Tali poli-
tiche - considerate inizialmente come un'appendice della politica scienti-
fica - si presentano tuttora in una sorta di fase di sperimentazione e di-
versificate a livello internazionale. 

Ovunque prevale la consapevolezza che non può esistere una poli-
tica dell'innovazione isolata dal contesto generale delle politiche eco-
nomiche e sociali. Gli strumenti migliori possono fallire se il contesto 
generale in cui operano non è coerente, connettendo al momento e nei 
luoghi giusti l'atteggiamento innovativo del management, disponibilità 
e circolazione di risorse umane di alto livello, informazioni su chi de-
tenga risultati e specifiche potenzialità scientifiche, risorse finanziarie. 

* IV Commissione: Presidente Mario Sai; Consiglieri: G. Alberati, G. Angotti, G. 
Arrigo, M.R. Bertoni, F. Botta, S. Bruno, U. Colombo, G. Cremonese, A. Croce, 
S. Degni, C. Falasca, S. Frisella, V. Gervasio, E. Lucarelli , R. Matteucci , G. 
Perasso, C. Rossitto, S. Sortino, P. Talamo, G. Tesini. 

5 



Il Rapporto dopo un'introduzione nella quale si giustifica l'artico-
lazione delle politiche per l 'innovazione (politiche infrastrutturali, poli-
tiche per il trasferimento e la diffusione, politiche di progetto), contiene 
tre capitoli di grande interesse dedicati a Germania, Regno Unito e 
Francia; le differenze, piuttosto marcate (anche se tutti e tre i paesi con-
vergono nel trend sopraindicato), rispondono ai diversi caratteri dell'e-
conomia della società, della cultura di ciascun paese, ed in sostanza ci 
dicono che l'Italia deve riuscire a definire in modo autonomo - certo 
avvalendosi dell'esperienza altrui, ma non copiando il modello di nes-
suno - la propria politica per l 'innovazione. 

A questi tre capitoli ne fanno seguito due, dedicati ciascuno ad un 
elemento "orizzontale" della politica dell'innovazione: la prospezione 
tecnologica (tecnology, foresight) e la valutazione (e monitoraggio) del-
le politiche per l'innovazione. 

Segue un capitolo: "Il confronto con l 'Italia" che si propone di 
mettere in luce, attraverso significativi termini di paragone, le principali 
carenze italiane e anche le peculiarità del nostro sistema. 

La politica scientifica e tecnologica italiana si trova - rispetto ai 
nostri maggiori partner europei - in uno stato di debolezza e ritardo dal 
punto di vista della sua sistematicità, organicità e continuità, cosicché è 
mancata la valorizzazione e spesso la prosecuzione e diffusione di espe-
rienze esemplari e di eccellenza che pure ci sono state. 

La Commissione ha ritenuto che il Rapporto fosse di grande inte-
resse ed utilità, non solo per il Consiglio, ma per tutti coloro che hanno 
interesse all'attivazione di politiche efficaci in questo campo, soprattut-
to per le piccole e medie imprese. 

Il Rapporto, approvato dalla Commissione il 22 ottobre 1996, è 
stato presentato in un'Assemblea Aperta il 13 novembre; i lavori sono 
stati coordinati dal Consigliere Prof. Umberto Colombo. 
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1. INTRODUZIONE 

Fin dai tempi remoti l 'innovazione tecnologica (in passato il pro-
gresso tecnico) è stata oggetto di attenzione da parte di molti governi. I 
provvedimenti adottati non hanno tuttavia quasi mai costituito un cor-
pus organico e rientravano di volta in volta all'interno di altre iniziative 
di politica economica, industriale, commerciale, della concorrenza, mi-
litare, ecc. Di politica per l'innovazione si è cominciato a parlare solo 
in tempi recenti sotto la spinta, da un lato, dell'accelerazione dell'evo-
luzione tecnologica e, dall'altro, dal successo di alcuni sistemi econo-
mici nazionali (Giappone in primo luogo) che hanno fatto dell'innova-
zione un'arma competitiva vincente. 

A partire dagli anni '80 tutti i governi dei paesi industrializzati o 
in fase di industrializzazione hanno adottato una vasta gamma di stru-
menti identificabili come politica per l'innovazione. Tale concetto tutta-
via non è stato finora chiaramente definito e la letteratura teorica è pra-
ticamente inesistente, mentre quella empirica è largamente frammentata 
e comunque molto recente. 

Un primo elemento da chiarire è la presenza all'interno delle poli-
tiche per l'innovazione di due aspetti, uno scientifico ed uno tecnolo-
gico, che si rifanno in sostanza a quel modello lineare di processo inno-
vativo che è stato criticato duramente da Kline e Rosemberg (1986) in 
quanto la relazione tra scienza e tecnologia è estremamente complessa e 
porta a soluzioni molto disparate. Molti governi tuttavia per molto tem-
po dopo la seconda guerra mondiale hanno considerato la politica tec-
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nologica come una appendice della politica scientifica e quindi hanno 
privilegiato il finanziamento delle attività di potenziamento delle strut-
ture connesse (di insegnamento e di ricerca). 

Poiché la realtà più recente, a cominciare da quella americana, ha 
dimostrato la debolezza di questa impostazione, la parte tecnologica ha 
acquisito un peso maggiore e si è tradotta in una vera e propria politica 
tecnologica intendendo così l 'insieme delle politiche che influenzano le 
decisioni delle imprese relative allo sviluppo, alla commercializzazione 
o all'adozione di nuove tecnologie (Mowery 1994). 

Un impulso notevole all 'approfondimento di questi temi è venuto 
dal dibattito innescato negli Stati Uniti con la campagna elettorale che 
ha portato Clinton alla presidenza nel 1992. Un primo risultato è che 
non può esistere una politica per l'innovazione isolata dal contesto ge-
nerale delle politiche economiche e sociali adottate da un governo. Gli 
strumenti più rigorosi e potenzialmente efficaci di politica scientifica e 
tecnologica possono fallire miseramente se il contesto in cui operano 
non è coerente. Il loro successo è infatti legato strettamente all'inter-
vento pubblico o, come è stato sottolineato da Porter (1990) al non-in-
tervento, nell 'area degli investimenti, della struttura industriale, del 
mercato, della formazione, del commercio con l'estero. 

Fatta questa premessa, sembra ormai esistere una certa concordan-
za di vedute su un superamento della distinzione tra politica scientifica 
e politica tecnologica e su una articolazione delle politiche per l'inno-
vazione in almeno tre strumenti principali: 

A) Le politiche infrastrutturali 

Le infrastrutture tecnologiche e scientifiche rappresentano l'ossa-
tura di un sistema innovativo nazionale o locale. Ne fanno parte sia il 
sistema scolastico e di ricerca, inteso come insieme di strutture organiz-
zate e di personale, sia le relative dotazioni infrastrutturali, come labo-
ratori, apparecchiature, ecc. Recentemente una grande enfasi è stata po-
sta sulle reti di comunicazioni scientifiche, presentate come le nuove 
autostrade della politica infrastrutturale di fine secolo. 
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In realtà le infrastrutture sembrano assumere secondo le più recen-
ti analisi di tipo strutturalista (Justman e Teubal 1996) un ruolo centrale 
nelle politiche per l'innovazione poiché si ritiene che lo sviluppo tecno-
logico sarà sempre più condizionato dalla presenza di un'offerta pubbli-
ca di capacità tecnologiche rilevanti per l'industria e disponibili per una 
pluralità di applicazioni da parte di una pluralità di imprese o istituzio-
ni. In questa ottica è evidente che molti degli strumenti indicati negli al-
tri due tipi di politica per l'innovazione rientrerebbero all 'interno del 
nuovo concetto di Technological Infrastructure Policy (TIP). 

B) Le politiche di diffusione e trasferimento della tecnologia 

L'assistenza tecnica alle imprese rappresenta sotto varie modalità 
uno strumento essenziale per la diffusione dell'innovazione nel tessuto 
industriale. I paesi europei hanno sperimentato numerosi interventi in 
questo campo. 

Le iniziative più tradizionali si basavano sull'incentivazione (attra-
verso sussidi o agevolazioni fiscali) all'acquisto di nuovi macchinari e 
nuove attrezzature incorporanti l ' innovazione. Tuttavia con il mutare 
delle caratteristiche del processo innovativo negli anni '80, l 'enfasi è 
stata posta su misure volte a favorire il trasferimento delle conoscenze 
dai luoghi dove viene svolta le ricerca alle imprese, con particolare at-
tenzione a quelle di piccole e medie dimensioni. Altri obiettivi di queste 
politiche più recenti sono l'incentivazione alla ricerca interna alle im-
prese, alla collaborazione fra imprese e fra queste e le università per fi-
nire con la creazione di nuove imprese nei settori ad alta tecnologia. 

Fra gli strumenti più conosciuti dell 'esperienza recente sono da 
annoverare i parchi scientifici e tecnologici realizzati attorno ad univer-
sità ed istituzioni di ricerca che fungono da catalizzatori delle cono-
scenze e da incubatori di nuove attività imprenditoriali. Tuttavia in vari 
paesi sono state sperimentate a livello locale o nazionale molte iniziati-
ve focalizzate sulla creazione di centri per il trasferimento tecnologico e 
sull'incentivazione alle imprese ad avvalersi della consulenza scientifi-
ca e tecnica sia di questi centri, sia delle stesse università. Questo ha 
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portato nei paesi più avanzati alla creazione di una vasta struttura di 
servizi e intermediazione tecnologica che vede sostanzialmente tre tipo-
logie di attori: gli stessi produttori di innovazione (università e centri di 
ricerca), gli organismi economici collettivi (camere di commercio, asso-
ciazioni industriali), centri autonomi creati appositamente per occuparsi 
di trasferimento tecnologico, agenzie, centri di informazione, incubato-
ri). Questi organismi offrono una o più delle seguenti funzioni di base: 
informazione, consulenza, assistenza. 

Altre iniziative hanno riguardato, soprattutto in Europa, l'incenti-
vazione all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese e alla 
creazione di enti di ricerca (stabili o temporanei) con personale misto 
industria, università, gruppi di ricerca. Questo tipo di intervento è legato 
alla convinzione che una parte notevole dell'innovazione è prodotta in 
modo tacito e quindi il trasferimento non può in questi casi che riguardare 
il creatore e possessore di queste conoscenze, cioè il ricercatore. 

C) Le politiche di progetto 

Esse consistono nel sostegno finanziario alla ricerca nelle tecnolo-
gie di punta, sia essa svolta da istituzioni di ricerca o da imprese. 
Obiettivo principale di queste iniziative è concentrare le risorse finan-
ziarie pubbliche sia sulla ricerca con particolare attenzione alle tecnolo-
gie più promettenti, sia sulla ricerca applicata, ma ad un livello precom-
petitivo. 

Il contributo di questi progetti è secondo Mowery (1994) triplice: 
possono contribuire con la massa di informazioni e conoscenze allo svi-
luppo tecnologico ed economico; assicurano l'aggiornamento delle ri-
sorse umane; sviluppano nuove tecniche e strumenti di ricerca. I risulta-
ti ottenuti dalle varie iniziative finanziate dai governi occidentali a par-
tire dagli anni '60 non sono tuttavia entusiasmanti. Molti programmi re-
lativi a tecnologie specifiche (nucleare, aerospaziale, elettronica e infor-
matica) hanno spesso condotto in Europa alla creazione di grandi im-
prese nazionali, operanti in condizioni di quasi monopolio, che non 
hanno retto alla evoluzione dei mercati e delle tecnologie. 
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Più interessante appare il sostegno alle tecnologie generiche attra-
verso una collaborazione tra le imprese. Esempi di questo tipo sono i 
programmi Sematech1 negli Stati Uniti, Esprit, Brite, Race, Eureka in 
Europa. Questo secondo e più recente approccio è influenzato dalla 
convinzione che attraverso la cooperazione è possibile abbassare i costi 
di ricerca e distribuire i rischi. È stato tuttavia rilevato in alcune ricer-
che empiriche che le economie di scala non sono sempre presenti e che, 
per sfruttare i risultati della ricerca congiunta, le imprese devono co-
munque creare al loro interno delle strutture di conoscenza ed expertise. 

L'internazionalizzazione intervenuta nel contesto scientifico ed in-
dustriale delle tecnologie avanzate pone tuttavia il problema della coe-
renza tra obiettivi dei governi e beneficiari dei finanziamenti quando 
questi ultimi sono di nazionalità straniera. Infatti se a livello di Unione 
Europea la cooperazione fra imprese ed istituzioni di ricerca di paesi di-
versi è un obiettivo di primo piano, il rapporto con imprese americane o 
giapponesi pone ancora dei problemi. 

Come al solito il Giappone ha mostrato una notevole lungimiranza 
nel cogliere questo cambiamento e nel gestirlo a suo favore. Numerose 
imprese nipponiche nel corso degli anni '80 hanno realizzato varie 
forme di internazionalizzazione delle loro attività di R & S che in parte 
si avvicinano al modello di Rostand (1977) sulle multinazionali ameri-
cane, ma che nei fatti sono il risultato proprio dell'approccio giappone-
se all'innovazione e dei meccanismi organizzativi e comunicativi delle 
imprese (Sakakibara e Westney 1992). Da parte sua a partire dal '91 il 
governo giapponese ha varato una serie di programmi di ricerca aperti 
alla collaborazione di imprese ed istituzioni di ricerca di altri paesi che 
hanno suscitato reazioni contrastanti2. 

1. Questo programma finanziato dal l 'ARPA ha dovuto nel tempo cambiare ap-
proccio passando da una collaborazione orizzontale fra imprese concorrenti su 
tecnologie generiche ad una cooperazione verticale tra costruttori di semicon-
duttori e alcuni grandi fornitori di tecnologie di processo. 

2. In Europa si registra in particolare una notevole diffidenza verso le iniziative 
giapponesi che sono viste come un tentativo di impadronirsi del know-how di-
sponibile nei vari paesi. 
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In ogni caso quel che è importante rilevare è che il terzo tipo di 
politiche per l'innovazione tende sempre più a sfuggire ad una impo-
stazione rigidamente nazionale e ad assumere per contro una connota-
zione internazionale o sovranazionale con tutte le implicazioni positive 
e negative già sperimentate ad esempio all'interno dei programmi Cee 
ed Eureka. 

* * * 

Rispetto alle considerazioni fatte precedentemente occorre tuttavia 
sottolineare che le distinzioni fra i vari tipi di politica per l'innovazione 
presentano delle difficoltà al momento della verifica empirica. Infatti 
molte delle misure adottate dai governi nazionali in tema di innovazio-
ne sono difficilmente e univocamente classificabili: spesso le iniziative 
contengono al loro interno elementi attribuibili a più di una tipologia. 
Per questo motivo nelle pagine seguenti questa tripartizione sarà utiliz-
zata essenzialmente come un fattore di riferimento senza la pretesa di 
volere o potere operare distinzioni e catalogazione definitive. 

Per contro è stato ritenuto indispensabile arricchire l'analisi sulle 
politiche per l'innovazione prendendo in esame due strumenti collate-
rali la cui importanza è andata crescendo negli ultimi anni. Si tratta da 
una parte delle iniziative di prospezione tecnologica, utilizzate ormai 
come ausilio alla scelta delle tecnologie da privilegiare, e dall'altra del-
le iniziative di valutazione (per lo più ex-post) utilizzate per la verifica 
dei risultati ottenuti da singoli programmi o da più complesse scelte di 
politica per l'innovazione. 
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II. GERMANIA 





1. La politica per l'innovazione del governo federale 

Dopo la seconda guerra mondiale la creazione di uno stato fede-
rale, con forti attribuzioni in materia di politica scientifica e tecnologica 
ai governi dei singoli Laender, ha sostanzialmente interrotto un sistema 
di intervento pubblico centrale che si era creato a partire dalla prima 
metà deH'800 con il Regno di Prussia. Per molto tempo infatti il go-
verno centrale non è stato in grado di realizzare una propria politica in 
materia e la Germania ha sostanzialmente continuato a basarsi su alcuni 
punti di forza tradizionalmente rappresentati da un eccellente sistema 
educativo, da una forte propensione all'innovazione dell'industria e da 
una rete di istituti di ricerca pubblici. 

I decenni successivi possono essere interpretati (Meyer-Krahmer e 
Kuntze, 1992) come fasi evolutive guidate ciascuna da precise esigenze 
politiche. 

Negli anni '60 la necessità di colmare il gap tecnologico con gli 
Stati Uniti ha portato i governi federali a lanciare programmi specifici 
in aree tecnologiche in cui l'industria non era presente o la sua attività 
era considerata insufficiente come per la tecnologia elettronica, quella 
nucleare o le ricerche spaziali. 

II fallimento di alcuni di questi progetti o, almeno la loro incapaci-
tà di tradurre gli sforzi intrapresi nella ricerca in attività industriali du-
revoli, hanno tuttavia spinto le autorità federali a riconsiderare sia le 
modalità operative (richiedendo alle imprese una congrua comparteci-
pazione alle spese), sia soprattutto le priorità. I governi socialdemocra-
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tici degli anni '70 hanno così riorientato le politiche dell'innovazione 
verso nuove tematiche come l'ambiente, la salute, il lavoro. 

Con gli anni '80 la politica tedesca in materia di innovazione è en-
trata in una nuova fase dominata dalla necessità di sostenere la com-
petitività dell'economia nazionale a livello internazionale. Il sostegno 
pubblico è stato quindi rivolto da una parte ad un potenziamento della 
ricerca di base rispetto a quella applicata mentre i grandi programmi si 
sono concentrati su quelle tecnologie in cui comunque la partecipazione 
delle imprese di medie e piccole dimensioni è eccessivamente rischiosa 
e su quelle tecnologie considerate prioritarie o critiche per l 'economia 
tedesca. 

Dall'altra parte una notevole enfasi è stata poi data sia al trasferi-
mento tecnologico dalla ricerca pubblica alle imprese, sia alla parteci-
pazione a progetti di ricerca internazionale. 

Questa evoluzione della politica tedesca non ha tuttavia prodotto 
cambiamenti significativi nel sistema nazionale di innovazione che re-
sta caratterizzato da una forte prevalenza dell'industria che copre ben il 
63% del finanziamento della ricerca nazionale1 e, al suo interno, dalle 
grandi imprese: 7 gruppi coprono il 31% della ricerca tedesca con per-
centuali settoriali ancora più elevate (Keck 1993). 

In maniera discontinua i governi hanno anche attivato misure indi-
rette di sostegno dell'innovazione quali crediti di imposta, tassi agevo-
lati sugli investimenti in ricerca, sussidi per il personale di ricerca nelle 
piccole e medie imprese. 

A livello locale molti governi regionali hanno cercato di svolgere 
un proprio ruolo nel processo innovativo utilizzando le competenze loro 
riconosciute in materia di politica per l'innovazione. Di fatto non solo 
partecipano al finanziamento di molti organismi di ricerca, ma in molti 
casi sono stati i principali promotori e finanziatori della creazione di 
università, istituti di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, centri per il 
trasferimento tecnologico. 

l . È una percentuale che fra i paesi industrializzati è superata solo dal Giappone 
con il 78% (Keck 1993). 
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2. Il sistema tedesco della ricerca 

Il sistema della ricerca in Germania si presenta particolarmente 
complesso per la presenza di una molteplicità di istituzioni, soprattutto 
a carattere pubblico, che sono il risultato di un lungo processo storico di 
creazione di nuovi istituti, fusioni, ristrutturazioni le cui origini risalgo-
no talvolta alla prima metà dell '800. Questo sistema, che esamineremo 
in dettaglio, presenta al suo interno un forte grado di differenziazione 
(Hohn e Schimank 1994) basato su quattro elementi di base: tipologia 
della ricerca effettuata, assetto istituzionale, organizzazione interna e 
autogoverno, origine dei finanziamenti. 

Da un punto di vista istituzionale è possibile enucleare tre grandi 
settori: università, industria, enti pubblici non universitari. 

2.1 La ricerca universitaria 

Il sistema universitario tedesco è articolato su tre strutture: univer-
sità, Hochschule e Technische Hochschule. La loro attività è concen-
trata nella ricerca di base e rappresenta la parte più antica del sistema di 
ricerca tedesco poiché le sue origini risalgono alla riforma universitaria 
di von Humboldt. Nel corso del XIX secolo accanto alle università fu-
rono create le prime Hochschule a carattere tecnico con una vocazione 
ingegneristico-applicativa. Il sistema è rimasto sostanzialmente inva-
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riato fino agli anni '70 di questo secolo quando furono elevate al rango 
di Hochschule numerose istituzioni, quali Fachschule e Ingenieurschu-
le, e, soprattutto, è stata rafforzata l'attività di ricerca. E stato tuttavia 
sottolineato (Schimank 1994a e Schimank 1995) che tra il 1975 e il 
1990 il numero degli studenti universitari è aumentato in Germania di 
due terzi con pesanti ripercussioni sull'attività di ricerca. Questo è av-
venuto non tanto sul tempo dedicato dai docenti alla ricerca che è anzi 
leggermente aumentato2, quanto sui fondi delle singole università che 
sono stati assorbiti in misura crescente dalle esigenze didattiche. 

Nonostante le reazioni degli organismi rappresentativi del sistema 
universitario tedesco, la conferenza dei rettori e l'associazione profes-
sionale dei professori, il mondo politico si è dimostrato poco attento ai 
problemi della ricerca universitaria e quando lo ha fatto, a livello di mi-
nistero federale o di ministeri regionali, sono partite critiche molto pesanti 
nei confronti del mondo accademico. Questa situazione non ha tuttavia 
innescato un processo di selezione interna alle università per un sistema di 
blocchi e veti (Schimank 1994a) che di fatto in molte organizzazioni 
universitarie, non solo tedesche, tendono a disincentivare chiunque dalla 
messa in discussione dei criteri di r ipart izione dei fondi interni e 
dall'adozione di criteri più selettivi. La competizione fra i docenti è invece 
emersa prepotentemente al di fuori delle università per la spartizione dei 
fondi esterni (Drittmittelp, erogati in primo luogo da agenzie pubbliche 
come la Deutsche Forschungsgemeinschcift (DFG) la cui dotazione 
finanziaria non è tuttavia cresciuta nella misura desiderata. Nel complesso 
tra il 1980 e il 1990 i Drittmittel sono aumentati in termini reali del 43,5%, 
ma questo non è stato sufficiente poiché questi fondi sono finalizzati in 
maggioranza su singoli progetti e non possono essere utilizzati per 
investimenti in strutture ed attrezzature di ricerca (Reinhard e Schmalholz 
1996). Si è quindi registrato un notevole disagio all'interno del sistema 
universitario tedesco specialmente fra quanti hanno visto diminuire o 
scomparire le possibilità di svolgere i propri programmi di ricerca. 

2. Dal 23 al 28% secondo le rilevazioni di Schimank (1992). 
3. Con questo termine si intendono le fonti di f inanziamento terze rispetto al 

governo federale e ai Laender. 
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Questa situazione ha portato alla ricerca di possibili soluzioni fra 
cui recentemente la creazione all'interno delle Hochschule di istituti di 
ricerca finanziati dall 'esterno (An-Institute) e soggetti alle leggi regio-
nali. 

2.2. La ricerca industriale 

L'industria rappresenta in Germania il secondo settore di ricerca 
per importanza con una forte tradizione storica poiché già a metà del 
secolo scorso le più importanti imprese chimiche tedesche (presto se-
guite da quelle elettrotecniche) disponevano di propri laboratori di ri-
cerca. Questa tradizione ha interessato nel tempo anche aziende di me-
die dimensioni, mentre dopo la seconda guerra mondiale sono state 
create numerose istituzioni cooperative di ricerca, soprattutto ad opera 
di associazioni imprenditoriali. Queste ultime sono attualmente 105 e 
gestiscono direttamente 63 istituti di ricerca oltre a finanziare singole 
ricerche o singoli istituti pubblici. Questo sistema è coordinato dall 'AiF 
(Arbeitsgemainschaft industrieller Forschungsvereiningungen) che at-
traverso i propri comitati di esperti garantisce sia la distribuzione dei 
fondi pubblici, sia l'attività delle associazioni consorziate. 

2.3. La ricerca pubblica non-universitaria 

L'insieme degli istituti e degli enti pubblici di ricerca rappresenta 
la terza componente della ricerca tedesca, la cui importanza e il cui 
ruolo sono andati crescendo all 'interno dell 'economia. Questo aggrega-
to è al suo interno molto differenziato poiché raggruppa istituzioni nate 
in tempi diversi e con scopi differenti. 

2.3.1. Gli organismi di ricerca dei ministeri federali 

Questo gruppo comprende 48 istituti e laboratori finanziati da sin-
goli ministeri federali e quindi orientati a compiere attività di ricerca, 
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sperimentazione e documentazione specifiche del ministero di apparte-
nenza. Al loro interno vi sono istituzioni di grande tradizione: sei risal-
gono al periodo imperiale fra cui il più antico è stato fondato nel 18874. 

Questo gruppo di istituti ha conosciuto negli anni '60 una forte e-
spansione sia in termini di occupati, sia in termini di finanziamenti, 
mentre a partire dagli anni '80 lo sviluppo ha riguardato maggiormente 
talune aree tematiche. 

Accanto a compiti di ricerca questi istituti hanno, in misura varia-
bile da caso a caso, anche compiti di altra natura, riconducibili sostan-
zialmente a tre grandi tipologie: produzione di informazioni a supporto 
delle decisioni dei ministeri di appartenenza, attività di servizio per i 
ministeri stessi, ma anche per altri organismi (informazioni, test, centri 
di documentazione, biblioteche, attività di normazione, consulenza), at-
tività di controllo e certificazione. 

L'ampiezza che queste attività hanno assunto nel tempo e, in molti 
casi, il loro carattere ripetitivo hanno finito per ridurre sempre più l'atti-
vità vera e propria di ricerca di questi istituti. Inoltre l 'evoluzione tec-
nologica, l'intersecarsi di tecnologie diverse hanno portato molti mini-
steri sia ad utilizzare in misura crescente lo strumento dei programmi 
aperti alla partecipazione di tutto il sistema di ricerca, sia a ricorrere per 
esigenze specifiche alle competenze di altri istituti pubblici, come ad 
esempio gli istituti di ricerca economica della Blaue Liste ed alcuni isti-
tuti della Fraunhofer-Gesellaschaft. 

Quest'area appare quindi oggi sostanzialmente isolata, una "nic-
chia ecologica" come è stata definita da Hohn e Schimank (1990) quin-
di poco attraente sia per il personale, sia per la collocazione di nuove 
organizzazioni di ricerca. Per essa si pone il problema di una profonda 
ristrutturazione che non potrà tuttavia essere uguale per tutti gli istituti, 
ma in ogni caso dovrà porsi come obiettivo il mantenimento di un alto 
livello scientifico attraverso un ampliamento delle attività di ricerca e 
dei collegamenti con la comunità scientifica. 

4. Si tratta del Physikalisch-Technische Reichsanstalt oggi diventato Physikalisch-
Technische Bundesanstalt di Braunschweig. 
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2.3.2. La Max-Planck-Gesellschaft 

Le origini di questa istituzione risalgono al 1911 quando fu fonda-
ta la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft t rasformata poi dopo la seconda 
guerra mondiale in Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Dotata di grande 
autonomia scientifica, essa rappresenta oggi, nonostante le sue modeste 
dimensioni5, uno dei cardini della ricerca di base in Germania. Con 
l'accordo del 1964 tra i Laender e lo Stato federale la MPG è finanziata 
quasi totalmente con fondi pubblici per metà regionali e per metà statali. 

È strutturata in quattro aree (medicina e biologia, chimica e fisica, 
urbanistica, altri) da cui dipendono 69 istituti e 29 unità e gruppi di ri-
cerca (per lo più presso università), ma anche società di servizi. Tra 
queste è particolarmente importante Garching Innovation GmbH che si 
occupa sia del trasferimento tecnologico per gli istituti della MPG (ma 
anche per istituti esterni), sia della creazione di nuove imprese a partire 
dai risultati della ricerca realizzata. 

Gli istituti dispongono normalmente di un organico di 150-200 ad-
detti suddivisi in dipartimenti. Attualmente la MPG occupa circa 11.000 
persone con un bilancio di 1,7 miliardi di DM finanziato per l '83% da 
governo federale e Laender. 

Alla base della sua organizzazione e del suo funzionamento vi è 
infatti il principio della promozione complessiva della ricerca (Global-
foerderung) riconosciuto ufficialmente più volte, che potrebbe tuttavia 
essere messo in discussione a causa delle limitazioni finanziarie dei bi-
lanci statali e regionali. Questo potrebbe portare in futuro o ad una con-
correnza aperta della MPG con le altre istituzioni di ricerca (dai risultati 
incerti) o, più probabilmente ad una rinuncia parziale da parte della 
MPG della propria autonomia in cambio di garanzie di tipo finanziario 
e strutturale. 

5. Queste sono paragonabili a quelle di una università di una città come Monaco. 
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2.3.3. Gli organismi co-finanziati da Stato e Laender 

Anche il terzo gruppo di istituzioni pubbliche di ricerca ha origini 
che risalgono al secolo scorso: il più antico di loro6 è stato infatti 
fondato nel 1817. Tuttavia degli attuali 46 istituti solo 17 sono stati isti-
tuiti prima della seconda guerra mondiale7, mentre quelli più recenti so-
no stati posti per le loro caratteristiche di co-finanziamento da parte del 
governo centrale e dei singoli Laender, nell 'ambito dell 'accordo qua-
dro, conosciuto come Koenigsteiner Staatsabkommen, che regolava ap-
punto le istituzioni risalenti all 'epoca imperiale. Successivamente sono 
stati indicati in altri accordi con il nome di Blaue Liste e come tali sono 
ancora oggi spesso denominati. Al loro interno vi sono istituzioni molto 
diverse, come alcuni musei scientifici, biblioteche e centri di informa-
zione tecnica, per le quali l'attività di ricerca è molto limitata essendo 
prevalente la funzione di servizio. Gli altri istituti sono invece raggrup-
pabili in due aree disciplinari: quella medica e quella umanistica e so-
ciale. 

Nell'insieme questo gruppo di istituti appare soggetto a periodici 
cambiamenti sia per l'evoluzione dell'attività delle singole istituzioni, 
sia per i cambiamenti di interesse che si verificano a livello politico 
locale. 

Questi cambiamenti sono tuttavia soggetti ad iter decisionali 
molto lunghi a causa della presenza di liste composte da centinaia di 
istituzioni che vorrebbero entrare a far parte della Blaue Liste (Hohn e 
Schimank, 1990). 

6. Si tratta del FIS - Forschungsinstitut Senckenberg. 
7. Una decina furono esclusi perché non rispondevano ai rigidi criteri stabiliti, fra 

cui un fabbisogno finanziario annuo superiore a 1,5 milioni di DM (Hohn e 
Schimank, 1990). 
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2.3.4. La Fraunhofer-Gesellschaft 

Fondata nel 1949, la Fraunhofer-Gesellaschaft (FhG) rappresenta 
la terza grande organizzazione tedesca per la ricerca assieme alla MPG 
e alla DFG. Rispetto a queste ha tuttavia la peculiarità istituzionale di 
dedicarsi alla ricerca applicata a favore delle imprese o di altri organi-
smi di ricerca. Il successo di questa istituzione, che è da molti conside-
rata un modello da copiare anche in altre realtà nazionali, è stato condi-
zionato dal suo originale sistema di finanziamento che impegna lo stato 
(Ministero della Ricerca) ad un esborso pari all'importo delle commesse 
ottenute direttamente dai ricercatori della FhG. In tal modo vi è uno sti-
molo continuo all'incremento dell'attività, ma anche una spinta verso 
una maggiore efficienza il cui controllo da parte ministeriale è reso più 
facile. 

Nel 1994 il bilancio della FhG era di 1.200 milioni di DM di cui 
circa 900 relativi alla ricerca applicata. Il finanziamento istituzionale 
del governo federale e dei governi regionali copriva il 32% del budget 
cui va aggiunto un altro 25% di fondi pubblici erogati all ' interno di 
programmi di ricerca. Fra i vari istituti la situazione è tuttavia molto 
differenziata con una dipendenza dalle commesse dell'industria che va-
ria tra il 25 e l '85% (Reinhard e Schmalholz 1996). 

La FhG occupa attualmente circa 8.000 persone operanti in 46 
istituti8 che sono stati costituiti o sono entrati nel corso del tempo a par-
tire dalla seconda metà degli anni '50. La struttura interna della FhG ha 
infatti subito vari cambiamenti con l'entrata e talvolta l'uscita di istituti 
e gruppi di ricerca a seconda degli indirizzi di ricerca ritenuti prioritari. 
Va tuttavia sottolineata la grande autonomia scientifica dei singoli 
istituti a fronte di un sistema amministrativo e finanziario concentrato 
nella sede centrale di Monaco. 

8. Di questi 6 lavorano principalmente per il Ministero della difesa (BMVg). 
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2.3.5.1 centri nazionali di ricerca 

Tra il 1956 e il 1983 sono state create in Germania tredici unità di 
ricerca in campi di particolare complessità (es. ricerca spaziale) o in cui 
sono richieste grandi dotazioni infrastrutturali (es. energia nucleare). In 
ogni caso questi organismi sono nati nell'area della c.d. big science e su 
finanziamenti del governo federale. Nel 1995 questi superavano l '80% 
del loro bilancio complessivo9 pari a 3,6 miliardi di DM con 23.700 
occupati. 

Questa chiara identità di obiettivi e di fonti di finanziamento ha 
provocato tuttavia non pochi problemi negli anni '70 con la fine dei 
grandi programmi di ricerca che erano alla base della loro attività. I 
tentativi dei vari governi di favorire il trasferimento tecnologico verso 
l'industria, di riorientare la ricerca o di chiudere semplicemente gli isti-
tuti, si sono scontrati con le rigidità nella gestione del personale (quasi 
tutti ricercatori a tempo indeterminato), con le opposizioni dei singoli 
Laender, con l'incapacità o la non volontà dei singoli istituti di seguire le 
richieste governative (Stucke 1994). Questo ha provocato un lungo 
periodo di crisi di queste istituzioni che solo alla fine degli anni' 80 
sembravano in grado di accettare il riorientamento proposto dal governo 
federale su alcuni temi come la sanità, l'ambiente e le biotecnologie. 

Mentre questa ristrutturazione era in corso il processo di unifica-
zione tedesca ha imposto una serie di tagli anche al bilancio del Mini-
stero della Ricerca che si sono ripercossi in maniera sostanziale10 sui 
centri nazionali che assorbivano nel 1991 il 30% della sua dotazione fi-
nanziaria. 

Non tutti i centri sono stati interessati dai tagli allo stesso modo: 
questi sono stati pesanti nei confronti degli istituti specializzati nel 
nucleare, modesti (nessun incremento per alcuni anni) verso altri (tra 
cui il centro spaziale), mentre i centri impegnati in ricerche sul cancro, 

9. Il resto è assicurato dalla partecipazione a progetti nazionali o comunitari e dai 
fondi erogati da fondazioni o dalla DFG. 

10. È stato chiesto tra l 'altro di ridurre tra il 1991 e il 1994 l 'occupazione di alme-
no il 12% (Stucke, 1994). 
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l'atmosfera, gli oceani hanno visto incrementare i propri fondi. Nel 1992 
come risultato del processo di unificazione sono stati creati nella parte 
orientale della Germania tre nuovi centri nazionali di ricerca risultanti dal-
la ristrutturazione di organismi preesistenti. 

Alcuni centri sono stati investiti dal Ministero della Ricerca del 
ruolo di organismi coordinatori (Projekttraeger) di alcuni grandi pro-
grammi di ricerca. 

2.4. Il coordinamento della ricerca 

Per quanto riguarda il coordinamento politico di questi organismi e la 
fonte di finanziamento occorre rilevare che vi è in Germania una lunga 
tradizione di intervento pubblico che viene fatta risalire al 1817 quando fu 
creato in Prussia il primo ministero dell'insegnamento religioso e delle 
istituzioni mediche. In seguito nei vari stati tedeschi le competenze relative 
alla ricerca furono affidate a vari ministeri (interni, economia, cultura) fino 
al 1933 quando fu creato il primo ministero nazionale della scienza, 
dell'educazione e dell'istruzione popolare. Nel dopoguerra con la forma-
zione di uno stato federale molte competenze in materia di ricerca furono 
affidate ai Laender. In particolare i governi regionali ricevettero ampie 
deleghe relativamente a finanziamento, regolazione e controllo delle Hoch-
schule e alla promozione della ricerca industriale. Per lungo tempo rimase 
invece irrisolto il nodo delle istituzioni pubbliche non-universitarie con lo 
scontro, da una parte, dei Laender che tendevano ad assumere il controllo 
di tutti gli organismi operanti sul proprio territorio e, dall'altra, dei ministeri 
federali e degli enti nazionali di ricerca che tendevano a riprendere e, se 
possibile, allargare la propria sfera di influenza. 

All'origine del problema vi era il fatto che dopo il crollo del terzo 
Reich la Germania fu a lungo soggetta all'amministrazione degli alleati 
e i governi regionali furono creati prima del governo federale. In parti-
colare per quanto concerne la ricerca i Laender stipularono nel 1949 un 
accordo tra di loro1 ma senza l'intervento di alcun organismo federale. 

1 !. Si tratta del famoso e già citato Koenigsteiner Staatsabkommen analizzato in 
dettaglio da Hohn e Schimank (1990). 
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Nel 1964 fu firmato tra governo federale e governi regionali un 
primo accordo per il finanziamento congiunto di MPG e DFG, ma sola-
mente nel 1975 furono riconosciute le competenze federali in materia di 
ricerca e fu regolato il finanziamento congiunto anche di altre istituzio-
ni di ricerca, come la FhG, gli istituti della Blaue Liste e i grandi orga-
nismi di ricerca. In tal modo veniva riconosciuto formalmente anche il 
nuovo assetto che a livello centrale era stato dato alla ricerca con la 
creazione di un ministero ad hoc. 

Per migliorare il coordinamento dei grandi programmi di ricerca il 
Ministero ha istituito 14 coordinatori (Projekttraeger) basati per lo più 
presso centri nazionali di ricerca, con il compito di assicurare tutte le 
attività di gestione amministrativa, erogazione finanziaria, controllo e 
reporting al Ministero stesso. Questi Projekttraeger agiscono come 
mandatari del Ministero, ma hanno una notevole libertà di azione a li-
vello operativo (Luetze 1993). 

Accanto al sistema governativo, nazionale e regionale, di finanzia-
mento, promozione e controllo della ricerca, vanno tuttavia ricordati al-
tri due strumenti operativi. Il primo è rappresentato dalle fondazioni co-
stituite da imprese o singoli mecenati che, benché generalmente di pic-
cole dimensioni, hanno in qualche caso (Volkswagen, Thyssen, Bosch) 
un certo peso a livello settoriale. Dal 1920 esiste una loro unione (Stif-
terVerband) i cui rappresentanti siedono in diversi organismi di politica 
scientifica e tecnologica. 

A livello settoriale esistono poi varie associazioni che raggruppa-
no i ricercatori (Docenti universitari e ricercatori di istituzioni pubbli-
che) operanti nello stesso campo12 . Queste organizzazioni agiscono co-
me interlocutori sia dei ministeri federali, sia di altri organismi (euro-
pei, locali, industriali) e sono in grado di presentare progetti comuni di 
ricerca e di gestirne l'organizzazione e la ripartizione dei fondi. In tal 
modo viene eliminata non solo la frammentazione delle proposte, ma 
soprattutto la concorrenza fra le diverse istituzioni (ad es. tra Hochschu-
le e FhG) o al loro interno (ad es. fra le varie Hochschule o fra i vari is-
tituti della FhG). 

12. Fra le più efficienti vi è la WPG (Wissentschaftliche Gesellschaft fuer Produk-
tionstechnik) che raggruppa una ventina di istituti e gruppi di ricerca apparte-
nenti a varie università e alla FhG (Luetz 1993). 
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Il secondo strumento è costituito da organismi collegiali creati per 
il coordinamento delle attività delle istituzioni associate. Il più antico ed 
iportante organismo di questo tipo è la DFG (Deutsche Forschung 
Gemeinschaft) creata nel 1920, che ha principalmente il compito di as-
sicurare il finanziamento dei progetti di ricerca non orientata, presentati 
da singoli ricercatori. Questa agenzia di diritto privato è governata dalla 
comunità scientifica che elegge ogni 4 anni i referee che devono va-
lutare i progetti. La DFG gestisce anche propri Programmi Prioritari e 
alcuni Centri Collettivi di ricerca13. Il DAAD (Deutschen Akademisc-
hen Austauschdienst), creato nel 1925, si occupa di finanziare le mis-
sioni all'estero dei ricercatori tedeschi. Entrambe queste istituzioni so-
stengono finanziariamente in misura prevalente l'attività delle Hochsc-
hule. Queste ultime hanno creato nel 1949 un altro organismo, la confe-
renza dei rettori, con compiti in primo luogo di indirizzo dell'attività di-
dattica, ma senza escludere ovviamente le grandi decisioni in materia di 
ricerca universitaria. 

In campo industriale gli organismi di ricerca cooperativa dispon-
gono dal 1954 di una loro associazione, AIF (Arbeitsgemeinschaft indu-
strieller Forschungsvereinigungen), mentre i Centri nazionali di ricerca 
hanno creato nel 1971 l 'AGF (Arbeitsgemeinschaft der Grossforschun-
geinrichtungen). 

Il coordinamento complessivo di tutte queste istituzioni è affidato 
al Consiglio della Sciènza (Wissenschaftsrat), istituito nel 1957, in cui 
sono rappresentati sia gli organismi di ricerca a finanziamento pubblico, 
sia le varie istanze politiche a livello centrale e regionale. 

La necessità di un coordinamento maggiore ha tuttavia imposto nel 
1995 l'accorpamento dei Ministeri della ricerca e dell'educazione in un 
unico dicastero e la creazione a livello interministeriale di un Consiglio 
per la ricerca, la tecnologia e l'innovazione. Presieduto direttamente del 
cancelliere, coinvolge oltre al Ministero della ricerca e dell'educazione, 
anche quello del l 'economia. Ne fanno parte anche 5 esponenti del 
mondo scientifico e 9 del mondo industriale e produttivo. 

13. Si tratta di associazioni temporanee fra gruppi di ricerca di estrazione accade-
mica. Un'analisi dettagliata delle attività è contenuta in DFG (1992). 
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3 .1 grandi progetti di ricerca 

Nel corso dei decenni passati la Germania, come quasi tutti i paesi 
occidentali, ha attivato vari programmi di ricerca pluriennali riguardanti 
le tecnologie in quel periodo ritenute più interessanti e promettenti. In 
particolare a partire dalla fine degli anni '60 sono stati finanziati dal mi-
nistero della ricerca numerose iniziative nel campo dell 'energia nu-
cleare, dello spazio, dell'informatica, della micro-elettronica, delle tele-
comunicazioni e dell 'automazione industriale. Alcune si sono andate 
esaurendo nel tempo per la riduzione di interesse da parte dei governi 
federali (nucleare) o per le difficoltà a continuare a finanziare attività 
estremamente costose come quelle spaziali, ma con un coinvolgimento 
industriale ridotto a poche imprese. 

Altre hanno avuto invece notevole risonanza sia in termini di 
risultati per il coinvolgimento dell'industria, sia dal punto di vista orga-
nizzativo. 

In particolare nel campo della micro-elettronica il programma Me-
ga fu impostato all'inizio degli anni '80 in un'ottica internazionale con 
il coinvolgimento dell'Olanda e tale esperienza fu poi ripresa dalla Co-
munità Europea con il programma Jessi. 

Da un punto di vista strettamente tecnologico tali programmi pos-
sono certamente essere considerati un successo (Grande 1994), ma il 
loro impatto sul sistema economico appare meno convincente poiché il 
sistema industriale vi ha partecipato essenzialmente attraverso le grandi 
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imprese che hanno assorbito buona parte dei finanziamenti erogati. Le 
attese del mondo industriale erano tuttavia maggiori rispetto alle dispo-
nibilità finanziarie dello stato e alla volontà politica di continuare ad au-
mentare il budget per questi programmi. 

Con la scelta di supportare i programmi comunitari il governo 
federale ha di fatto ridotto progressivamente il suo impegno nel finan-
ziare i grandi programmi di ricerca. Man mano che questi, tra la fine 
degli '80 e i primi anni '90, giungevano a conclusione, non sono più 
stati rinnovati. 
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4. Il trasferimento tecnologico 

4.1 .La struttura per il trasferimento tecnologico 

Le origini della politica tedesca per il trasferimento tecnologico 
possono essere ricondotte alle raccomandazioni della Commissione per la 
trasformazione economica e sociale del 1977 che indusse il Ministero 
della ricerca alla creazione di centri di consulenza tecnologica. Tre anni 
dopo esistevano 17 centri di questo tipo presso gli uffici delle Camere di 
commercio e dell 'ente di promozione economica RKW (Razionali-
sierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft). Va tuttavia sottolineato 
che già negli anni '50 il problema era stato posto sia in campo industriale 
con la creazione dell'associazione dei centri di ricerca industriali (AiF), sia 
in campo pubblico con la creazione nel 1955 all'interno della FhG di un 
ufficio brevetti (Patentstelle). La percezione chiara della necessità di 
colmare il divario di conoscenze tra mondo della ricerca pubblica e 
imprese di piccole e medie dimensioni emerse solo alla fine degli anni '60 
e soprattutto negli anni '70. Risalgono infatti a quell 'epoca le prime 
iniziative da parte delle Hochschule per la creazione di uffici di colle-
gamento con l'industria e unità di trasferimento tecnologico. Nel decennio 
successivo anche i centri nazionali di ricerca e altre istituzioni pubbliche 
cominciarono a dotarsi di strutture preposte a questi scopi, mentre a livello 
ministeriale prendeva forma una politica di sostegno alla realizzazione di 
centri dimostrativi e di banche dati e soprattutto si puntava al collegamen-
to in rete delle varie iniziative. 
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Va infatti sottolineato come con l 'aumento della percezione di 
questa necessità di trasferimento sia aumentato enormemente il numero 
delle istituzioni che in vario modo operano in questo campo poiché ol-
tre alle iniziative prima accennate occorre aggiungere quelle sostenute 
dai governi regionali. Questi infatti sono intervenuti nel trasferimento 
tecnologico sia sostenendo l'attività degli organismi operanti nel loro 
territorio (principalmente le Hochschule), sia promuovendo organismi 
nuovi come le agenzie regionali. 

Attualmente operano in Germania più di mille unità impegnate in 
vario modo e a vario titolo nel trasferimento tecnologico (v. tav. 1). 

Dal lato dell'offerta di tecnologia accanto agli uffici e alle sezioni 
creati dalle singole università o dai vari enti di ricerca pubblica, si ritro-
vano enti particolari come i centri di prova e le stazioni sperimentali (es. 
Bundesanstalt fuer Materialforschung und-pruefung), i centri di consu-
lenza e informazione di specifiche tecnologie (es. Bauzentrum di Mona-
co), i centri di dimostrazione relativi a nuove tecnologie (es. CIM). 

Fra le istituzioni nate all 'interno del sistema economico un ruolo 
centrale è svolto dai centri di consulenza delle camere di commercio 
che operano essenzialmente come primo contatto e come ponte verso il 
mondo della ricerca. Più mirata settorialmente e tecnologicamente è 
invece l'attività dei centri per l'assistenza tecnologica gestiti dalle asso-
ciazioni industriali aderenti all'AiF. 

Un ruolo simile a quello delle camere di commercio è svolto dal 
terzo gruppo di strutture, sorto per lo più su base locale, anche se talvol-
ta all'interno di programmi federali. È questo il caso di alcune agenzie 
regionali o locali nate sui finanziamenti previsti alla fine degli anni 
settanta dal Ministero della ricerca14 e più recentemente di quelle create 
nei Laender orientali su fondi del Ministero dell 'economia (Weidner 
1996). L'esperienza accumulata in questo campo ha consentito lo svi-
luppo di alcune reti di centri di trasferimento di cui la più nota15 è sicu-
ramente quella che fa capo alla fondazione Steinbeis che nel 1994 di-

14. Si tratta del Programma Aktivierung cles Technologietransfers. 
15. La fondazione Steinbeis è spesso considerata come un modello e quindi è stata 

oggetto di molti studi: in Italia v. Ciciotti e Perulli (1992). Breschi (1993), 
Donia (1996). 
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sponeva di 220 centri associati in Germania e all 'estero. La sua attività 
si basa essenzialmente sul coinvolgimento dei docenti e dei ricercatori 
delle Hochschule. Il budget di oltre 100 milioni di DM era coperto per 
il 95% dalle entrate derivanti dall'attività svolta che per i due terzi è di 
carattere consulenziale (STW 1995). 

Numerosi sono anche i centri di innovazione sorti per lo più a par-
tire dal 1983/84 all ' interno dei parchi scientifici e tecnologici per favo-
rire la creazione di imprese innovative. Queste, secondo un recente stu-
dio (Baranowski e Gross 1994) sarebbero 3.700 con un'occupazione di 
28.000 unità . 

Tavola 1 - Unità e centri per il trasferimento tecnologico in Germania 

Totale di cui nella 
ex-DDR 

Unità appartenenti al mondo della ricerca pubblica: 
- centri delle hochschule 161 35 
- centri di altri istituti pubblici 125 19 
- centri di prove e controlli 14 -

- centri di consulenza 110 21 
- centri dimostrativi 105 21 

Unità appartenenti al mondo industriale e 239 21 
produttivo 

Unità dipendenti: 
- agenzie 49 20 
- reti 7 3 
- centri di informazione 51 30 
- centri di innovazione/incubatori 177 59 

Totale 1.038 229 

Fonte: Reinhard e Schmalholz (1996) su dati dei ministeri economici regionali 
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4.2. Altre misure per il trasferimento tecnologico 

Per quanto riguarda il trasferimento diretto a livello personale il 
Ministero dell'economia finanzia, attraverso il programma TOP (Tech-
nologie-orientierte Besuchs-und Informationsprogramme), lo scambio 
di esperienze e conoscenze tra imprese, mentre a partire dagli anni '80 
grande importanza è stata data alle iniziative di ricerca cooperativa spe-
cialmente se vi è la partecipazione di piccole e medie imprese. Queste 
ultime sono state oggetto anche di un'altra iniziativa del Ministero della 
ricerca che ha finanziato a partire dal 1978 le commesse di ricerca e 
sviluppo affidate dalle imprese minori all'esterno. Pur con varie modifi-
cazioni questo programma è stato operativo fino al 1991 nella parte oc-
cidentale del paese e fino al 1995 nei nuovi LaenderI6. 

Attualmente il Ministero della ricerca e dell'educazione ha un pro-
gramma17 rivolto alla cooperazione fra imprese piccole e medie e fra 
queste e gli istituti di ricerca. In particolare viene favorito lo scambio di 
personale dalle imprese ai laboratori pubblici e viceversa. Questa ini-
ziativa si aggiunge a quelle similari esistenti in alcuni Laender come il 
programma Innovations-Praktikant nel Nordrhein-Westfalen. 

Per quanto riguarda la creazione di nuove imprese nei settori ad al-
ta tecnologia il governo federale è intervenuto una prima volta nel 1983 
con il programma TOU, ora sostituito dal programma BTU (Beteiligun-
gskapital fuer kleine Technologieunternehmen) che interviene nel capi-
tale di rischio delle nuove iniziative imprenditoriali. 

16. In queste regioni sono in corso varie iniziative specifiche che qui non sono 
prese in considerazione per il loro carattere eccezionale rispetto alla poli t ica 
tedesca e per la loro oscillazione temporale. Una fotografia a fine '95 di queste 
misure è contenuta in Reinhard e Schamlholz (1996). 

17. Foerderung der Forschungskooperation in der mittelstaendischen Wirtschaft. 
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III. REGNO UNITO 



-



1. La politica inglese per l'innovazione 

Nel secondo dopoguerra la Gran Bretagna ha conosciuto un lento 
declino economico che si è arrestato solo negli anni '80 a seguito di un 
processo particolarmente severo di ristrutturazione dell'intero sistema 
economico nazionale. Questo andamento è riscontrabile anche all'inter-
no del sistema innovativo1 che è stato per lungo tempo caratterizzato da 
un forte intervento pubblico e, al suo interno, da un altrettanto forte 
impegno nella ricerca per scopi militari che ancora all'inizio degli anni 
'80 assorbiva la metà delle risorse pubbliche destinate alla R & S. La 
Gran Bretagna ha infatti seguito per molto tempo un modello di sistema 
nazionale di innovazione largamente ispirato a quello americano e quin-
di sostanzialmente trainato dalle esigenze militari e strategiche, senza 
tuttavia avere né le dimensioni né le caratteristiche del l ' economia 
americana. Il risultato è stato un declino della presenza inglese nei set-
tori a tecnologia avanzata e una modesta capacità di creare nuove at-
tività hi-tec ad eccezione della chimica farmaceutica e di alcune nicchie 
della meccanica, come la produzione di motori aerei (Walker 1993). 

Rispetto a questa situazione la cura drastica dei governi conserva-
tori sull'economia non ha prodotto cambiamenti immediati se non, a 
partire dalla metà degli anni '80, un incremento delle spese per la ricer-
ca. Questo è da imputare essenzialmente allo sviluppo dell'industria in-
glese a fronte di un declino della parte pubblica scesa nel 1986 al 39% 

1. Per un'analisi storica v. Whiston (1992). 
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soprattutto come conseguenza della contrazione della parte militare. 
Tuttavia nel periodo 1986-95 il governo inglese ha aumentato la spesa 
per il sistema nazionale di innovazione2 del 10% in termini reali rio-
rientando quindi il suo intervento dal sostegno della ricerca verso un 
approccio più complesso. Quest 'ultimo è stato formalizzato nel 1993 
con un libro bianco che fissa le linee guida dell'intervento pubblico in 
questo campo (OST, 1993). 

A) Il primo atto della nuova strategia di intervento pubblico è rap-
presentata dal lancio dell'esercizio di Technology Foresight finalizzato 
non solo ad individuare le tecnologie critiche per l 'economia inglese 
nei prossimi vent'anni, ma soprattutto a creare quelle reti di reciproco 
interesse tra mondo scientifico e sistema economico in grado di attivare 
un circolo innovativo a carattere virtuoso. Per supportare la collabora-
zione tra industria e ricerca pubblica il governo ha rafforzato il sistema 
dei progetti Link3 come struttura operativa principale di un processo di 
partnership che dovrebbe caratterizzare tutta la nuova politica inglese 
per l'innovazione. 

In questa linea si inserisce il rafforzamento dual-use della ricerca 
militare, ma anche l ' incoraggiamento all 'utilizzo in ambito difesa di 
tecnologie nate in ambito civile4 . Per migliorare questo approccio è 
stato costituito un CivillDefense Forum composto di rappresentanti del 
Ministero della Difesa (MoD) e di quello dell'industria (DTI). 

Altri elementi chiave della nuova politica sono rappresentati dal 
controllo e monitoraggio delle attività scientifiche5 e dal coinvolgimen-
to dei potenziali clienti della ricerca pubblica nella sua impostazione, 
nonché dal libero accesso ai risultati prodotti dai programmi di ricerca a 
finanziamento pubblico. 

2. Nei documenti ufficiali viene usato l 'acronimo SET (Science, Engineering, Te-
chnology) per indicare l ' insieme delle attività innovative in cui oltre alla ricerca 
scientifica sono comprese le attività industriali di sviluppo tecnologico e il 
sistema educativo collegato. 

3. V. infra. 
4. E questo il c.d. spin-in contrapposto allo spin-off in cui il trasferimento avviene 

dal militare al civile. 
5. V. infra il capitolo sulla valutazione. 
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B) Il secondo cardine della politica pubblica è rappresentato dal 
rafforzamento della base scientifica del paese da attuare in maniera 
selettiva puntando da una parte sulle aree di eccellenza già consolidate 
e dall'altra sulle tecnologie chiave da individuare attraverso la prospe-
zione tecnologica. La selezione è affidata sia ad un sistema di indicatori 
di performance della ricerca, attualmente in fase di sviluppo, sia a stru-
menti come i finanziamenti ai ricercatori che hanno seguito alcune indi-
cazioni strategiche6. La qualità del sistema innovativo è tuttavia condi-
zionata anche dalla formazione e dalle infrastrutture: per questo motivo 
grandi sforzi sono in corso per migliorare sia il livello della formazione 
scientifica inglese (dalla scuola dell'obbligo ai corsi post-universitari), 
sia la disponibilità di attrezzature di ricerca. 

C) Un terzo elemento della politica per l'innovazione è rappresen-
tato dalla collaborazione fra gli organismi di ricerca e fra i vari ministe-
ri allo scopo di migliorare l'efficienza della loro attività e la redditività 
della spesa pubblica. Questo obiettivo è particolarmente importante in 
quanto la Gran Bretagna non ha mai avuto un ministero della ricerca e 
la spesa resta tuttora frammentata fra i vari ministeri anche se il recente 
passaggio dell 'Office of Science and Technology alle dipendenze del 
DTI ha di fatto trasferito a questo ministero un notevole potere di coor-
dinamento e di supervisione. Fra le iniziative più interessanti di coordi-
namento possono essere citate quelle relative al settore difesa, alla ge-
netica umana, alla tecnologia marina, allo spazio, alla biologia sistema-
tica, alla telematica. 

6. Un esempio e rappresentato dai Realising Our Potentini Awards finalizzati ad 
incoraggiare i ricercatori pubblici a collaborare con il mondo industriale. 
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Figura 1 - Flusso dei fondi di R&S nel Regno Unito - 1994 

Finanziatori 
Totale: £ 14613 m 
Governo £ 4718 m 

-£ 1712 m -
-£ 1740 m -
-£ 1130 m -
- £ 136 m-

Università £ 110 m £ 2 m -
£ 109 m-

Imprese £ 7407 m 

— £ 197 m -
— £ 157 m -
— £ 6 8 4 1 m -

- £ 213 m -

Enti non-profit £ 521 m j 

Estero £ 1857 m i 

Fonte: DTI /OST 
1996 

£47m-
£ 354 m -
£ 120 m-

- £ 64 m -
- £ 199 m -

— £ 1559 m -
- £ 34 m -

Utilizzatori 
Totale: £ 14613m 
£ 2021 m Governo 

£ 2599 m Università 

£ 9259 m Imprese 

£ 504 m Enti non-profit 
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2. Il sistema della ricerca 

2.7. Il ruolo degli Higher Education Funding Council e dei Research Council 

Il sistema di finanziamento e gestione della ricerca universitaria 
inglese ha subito negli anni '90 una serie di cambiamenti con la sop-
pressione di alcuni organismi, la creazione di altri, ma soprattutto una 
ridefinizione dei ruoli. 

La ricerca di base è ora supportata finanziariamente da quattro 
organismi, gli Higher Education Funding Council divisi per area geo-
grafica (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord) e dipendenza (il 
primo dal Ministero dell'educazione e gli altri dai dipartimenti regionali). 

I loro finanziamenti sono rivolti al sostegno della infrastruttura di 
ricerca, della ricerca di base e della formazione dei ricercatori. La 
divisione dei fondi fra le varie università avviene sulla base di una serie di 
parametri, ma le singole università hanno una notevole libertà nella loro 
gestione pur essendo obbligate a rendicontare annualmente il loro utilizzo. 

La principale fonte di finanziamento delle università è tuttavia rap-
presentata dai Research Council che sono attualmente sette, divisi per 
area disciplinare: biologia e biotecnologie, ricerche economiche e so-
ciali, ingegneria e fisica, medicina, ambiente, fisica delle particelle e 
astronomia, laboratorio centrale7. Essi dispongono anche in misura va-
riabile di propri laboratori e istituti di ricerca. 

7. Questa struttura, creata nel 1995, comprende due grandi istituzioni di prestigio 
internazionali, il Rutherford Appleton Laboratory e il Daresbury Laboratory, 
con il compito di servire da supporto agli altri Research Council e alle attività 
da loro promosse. 
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I Research Council giocano un ruolo fondamentale di indirizzo 
della ricerca soprattutto di quella di base orientata e di quella applicata 
poiché l 'erogazione dei fondi è soggetta all 'approvazione dei singoli 
progetti di ricerca (peer review) che devono essere conformi alle priori-
tà indicate da ogni ente. 

Questa capacità di indirizzo politico, gestione e controllo8 ha in-
dotto il governo inglese a concentrare su di loro gran parte dell'onere 
dell'applicazione operativa delle indicazioni emerse nell'esercizio di 
prospezione tecnologica e dell'attivazione di una maggiore e più incisi-
va collaborazione con l'industria. Per questo motivo non solo i vari Re-
search Council hanno partecipato alla Technology Foresight Initiative, 
ma sono stati investiti di una serie di raccomandazioni rispetto alle qua-
li hanno dovuto rielaborare le loro strategie (Cabinet Office 1995), fra 
cui l 'avvio di nuovi programmi Link. In tal modo questi organismi han-
no perso la connotazione tradizionale di clienti della ricerca univer-
sitaria, per assumere quella di gestori-controllori rispetto ai potenziali 
utilizzatori (imprese) i cui rappresentanti sono presenti in molti organi 
interni (Botham e Eadie 1996). 

2.2. Gli istituti pubblici di ricerca 

Come altri paesi europei il Regno Unito ha creato, a partire dalla 
prima metà del XIX secolo, un numero elevato di istituti, laboratori e 
centri di ricerca a carattere pubblico. Tali istituzioni hanno subito nel 
corso del tempo notevoli modificazioni e la situazione all'inizio degli 
anni '90 si presentava alquanto confusa per la presenza di istituti dipen-
denti da una pluralità di enti (Ministeri, Research Council, agenzie, enti 
autonomi), con differenti status giuridici propri (comprese organizza-
zioni non-profit e società a responsabilità limitata) e del personale, con 
differenti modalità di finanziamento, con compiti non sempre chiari, con 
sovrapposizioni di attività, con livelli di efficienza spesso discutibili. 

8. I vari Research Council si sono dotati di sistemi di valutazione delle ricerche da 
loro finanziate. 
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A fronte di questa situazione il libro bianco del 1993 indicava 
chiaramente la volontà del governo di introdurre nel campo della ricer-
ca pubblica un forte elemento di mercato attraverso la privatizzazione 
di alcuni istituti, la ristrutturazione di altri, il cambiamento della pro-
prietà in altri ancora. Per raggiungere questi obiettivi è stata lanciata 
un'operazione di revisione delle principali strutture pubbliche di ricerca 
che ha interessato in prima battuta 52 unità di dimensione variabile tra i 
50 e gli 8.000 addetti con attività molto differenziate, ma con una forte 
dipendenza dal finanziamento pubblico. Il rapporto (Cabinet Office 1994) 
ha individuato 4 istituti da privatizzare, per altri due è stata suggerita 
un'inchiesta supplementare in vista di una loro privatizzazione, per un 
altro istituto ancora è stato proposto un cambio di status giuridico, mentre 
sono stati invitati ministeri e Research Council a valutare le possibilità di 
accorpare taluni organi da loro dipendenti o di trasferirli alle università. 

Più in generale da un punto di vista strutturale sono stati proposti 
al governo due modelli di riorganizzazione: uno settoriale su quattro te-
matiche (scienze e ambiente marini, ambiente, biotecnologie, agricol-
tura e alimentazione) e uno geografico. In ogni caso il controllo dovreb-
be andare allo Scottish Office, al Ministero dell'agricoltura e ai Research 
Council relativi alle biotecnologie (BBSRC) e all 'ambiente (NERC). 
Altre misure consigliate riguardano l'approccio al mercato, la contrat-
tualistica, i rapporti con i clienti e con altri organismi di ricerca. 

Il governo inglese ha largamente accettato queste proposte molte 
delle quali sono già state adottate come la privatizzazione del Building 
Research Establishment9, National Physical Laboratory, National En-
gineering Laboratory, Laboratory of the Government Chemist10, Trans -
port Research Laboratory!1. 

9. Questo istituto dipendente dal Department of the Environment è stato trasfor-
mato in una società a responsabilità limitata e ceduto al costituendo National 
Centre for Construction controllato dall 'industria. 

10. Tutti precedentemente controllati dal Department ofTrade and Industry. 
11. Trasferito dal Department ofTransport a una fondazione. 
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2.3. L'attività di R & S nell'industria 

La ricerca industriale è svolta per lo più all'interno delle stesse im-
prese su propri fondi: oltre il 70% della ricerca interna è autofinanziata, 
mentre è in continua diminuzione la quota finanziaria a carico del governo 
che è passata da oltre il 20% nel 1985 a poco più del 10% nel 1994. 

Strutturalmente un numero limitato di imprese dispone di unità di 
ricerca operativamente autonome in grado di operare su contratto anche 
per terzi. In taluni settori è forte il legame con strutture esterne di ri-
cerca come nel settore aerospaziale con il RAE (Royal Aerospace Es-
tablishment) dipendente dal Ministero della Difesa (MoD). Si sono an-
date tuttavia costituendo in Gran Bretagna delle associazioni professio-
nali con il compito di fornire alle imprese associate servizi tecnici, 
compresa la ricerca. Inizialmente supportate dal governo, ora tali asso-
ciazioni sono delle società autonome con un proprio bilancio12 e propri 
laboratori che, in qualche caso13 , sono stati acquisiti dal settore pubbli-
co. In tal modo il numero degli istituti di ricerca privati (fra i più famosi 
vi è il Fulmer RI nel campo dei materiali) che operano sul mercato è 
andato aumentando, anche se spesso una parte consistente della loro 
attività avviene ancora su finanziamenti pubblici. 

12. Fra le più note vi sono SIRA (Scientifìc Instruments Research Association), 
PERA (Production Engineering Research Association), ARA (Aeronautical 
Research Association), ERA (Electrical Research Association). Anche queste 
istituzioni hanno subito negli anni '90 profonde trasformazioni: v. ad es. il 
caso Pera descritto da Armstrong (1994). 

13. Ad esempio l'industria delle costruzioni. 
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3 .1 grandi programmi di ricerca 

La Gran Bretagna ha avuto in passato una dotazione assai ricca di 
programmi per il sostegno dell'innovazione sia specializzati per singole 
tecnologie, sia a carattere generale per il finanziamento dei progetti pre-
sentati dalle imprese14. Nonostante alcuni di essi abbiano dato buona prova 
di efficacia, il costo rilevante di altri rispetto a risultati non brillantissimi15, 
hanno portato, in un'impostazione di grande rigore finanziario, ad una 
drastica riduzione del loro numero, ma soprattutto ad una loro semplifica-
zione. 

Attualmente gli interventi sono concentrati sulle piccole e medie 
imprese (fino a 250 addetti) attraverso il sostegno all'innovazione di pro-
dotto e di processo offerto dai programmi SPUR, SPUR-Plus e SMART. Il 
primo fornisce un contributo in conto capitale fino al 30% del costo del 
progetto (per un massimo di 156.000 sterline). Per le imprese più piccole 
vi può essere un finanziamento congiunto SPUR-SMART fino al 50% dei 
costi, ma sempre con lo stesso limite di spesa. Per i progetti di maggiore 
importanza SPUR-Plus prevede sempre una copertura del 30%, ma con un 
tetto di spesa che sale a 450.000 sterline. Lo SPUR scheme è stato lanciato 
nel 1991 e nei primi 5 anni ne hanno beneficiato circa 500 imprese per un 
valore di 45 milioni di sterline. Per il triennio 1996-98 il DTI ha stanziato 
per i tre programmi la somma di 69 milioni di sterline. 

14. Per un'analisi dettagliata dell 'esperienza passata v. Cicoletti, 1992. 
15. L'esempio più emblematico è rappresentato dal programma Alvey riguardante 

le Information Technologies (Oakley e Owen 1989. Bower 1992). 
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Per quanto riguarda la parte più propriamente scientifica ogni anno 
i Research Council individuano delle aree strategiche di ricerca per le 
quali viene assicurato un finanziamento straordinario. Attualmente que-
ste aree riguardano: genoma, immunologia, biotecnologie di processo, 
prodotti medicinali e chimici di origine vegetale, diagnostica ambienta-
le, ingegneria della conoscenza. 

Per quanto concerne invece la collaborazione industria-università lo 
strumento privilegiato è rappresentato dal meccanismo Link, presente da 
molti anni, che è stato tuttavia rilanciato e rafforzato nel 1995. Obiettivo 
dei programmi gestiti da Link è la ricerca cooperativa tra industria da una 
parte e università e istituti pubblici dall 'altra, con un finanziamento 
paritario. Con l'aggiunta di 12 nuovi programmi (tav. 1) individuati sulla 
base delle priorità indicate dal Technology Foresight, Link comprende 
attualmente 51 programmi di cui 21 aperti a nuove proposte. 
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4. Le iniziative per il trasferimento tecnologico 

Il libro bianco sulla ricerca (OST 1993) ha posto una grande enfasi 
più che sul trasferimento tecnologico sulla collaborazione tra imprese e 
ricerca pubblica. Operativamente questo obiettivo viene perseguito dal 
governo inglese con tre strumenti che poggiano essenzialmente più che 
sul trasferimento impersonale delle conoscenze, sul trasferimento delle 
persone che detengono le conoscenze o sul lavoro comune: 

- CASE (Collaborative Awards in Science and Engineering) è un siste-
ma di borse finanziate congiuntamente dall'industria e dai Research 
Council a favore di giovani dottorandi per progetti da condurre pres-
so le università (al 31 luglio 1994 vi erano in corso 2.789 progetti) e, 
in parte, presso le stesse imprese che contribuiscono finanziariamente 
sia alle spese sostenute dall'università sia con un'integrazione delle 
borse; 

- LINK è una iniziativa di ampio respiro che promuove la ricerca con-
giunta università-industria attraverso programmi specifici. Attualmente 
i progetti in corso sono 650 con il coinvolgimento di 800 imprese e 130 
unità di ricerca universitaria o pubblica (DTI-OST 1996a). 

- TCS (Teaching Company Scheme) è un programma lanciato nel 1974 
per migliorare i processi produttivi delle imprese inglesi. Col tempo 
l'attenzione si è spostata sull'intero processo innovativo e quindi su 
un ventaglio ampio di tecnologie (Robson 1996). Operativamente il 
TCS finanzia per due anni un progetto di ricerca di uno o più giovani 
laureati presso un'impresa con una supervisione scientifica congiunta 
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accademica e industriale e sotto il controllo di un Locai Management 
Committee. In questo comitato è sempre presente un rappresentante 
della Teaching Company Directorate, l 'organismo che ha il compito 
di coordinare l'intera iniziativa. A marzo 1996 erano operativi 586 
progetti con il coinvolgimento di 1.041 ricercatori (TCS 1996). 

Per facilitare l 'accesso delle piccole e medie imprese sono stati 
creati nel 1994 presso università (o consorzi di università) dei TCS 
Centresfor Small Firms, con l'obiettivo di coordinare l'attività a livello 
regionale con altri organismi, di realizzare progetti all'interno di LINK, 
di assicurare ai giovani ricercatori la possibilità di confronti e scambi 
con altre realtà, di offrire alle piccole imprese l 'apporto di giovani ricer-
catori per periodi di tempo più limitati. 

Questo approccio specifico per le imprese minori attraverso la 
creazione di centri di assistenza ha tuttavia una base più ampia rappresentata 
dai Business Links che forniscono un'ampia gamma di servizi in parte 
finanziati dal DTI. Attualmente la rete comprende 219 centri che in parte 
offrono anche servizi a carattere tecnologico mettendo a disposizione delle 
imprese dei consulenti nel campo dell'innovazione tecnologica (Innovation 
& Technology Counsellors)16 e della progettazione (Design Advisers). 

Dal punto di vista della ricerca universitaria l'elemento più impor-
tante è stata la concessione alle università dei diritti di proprietà intellet-
tuale17 che ha indotto-il sistema universitario inglese a gestire in modo 
commerciale i risultati della propria attività di ricerca. Dopo l'esperien-
za collettiva del BTG (British Technology Groupf8, ora molte univer-

16. Il servizio è essenzialmente finalizzato a mettere l ' impresa in contatto con 
centri e specialisti, a livello locale o nazionale, in grado di risolvere i suoi 
problemi tecnologici. 

17. Esiste tuttavia una notevole diversità fra le università sul riconoscimento di 
royalties agli inventori (Bower 1992). 

18. Il BTG fu costituito dal DTI nel 1981 dalla fusione di due organismi preesistenti. 
Agli inizi di questo decennio un clamoroso errore di sottovalutazione della 
tecnologia degli anticorpi monoclonali ha attirato sul BTG numerose critiche 
che, insieme ad altre cause, hanno portato alla sua privatizzazione nel 1992. Ora 
è una società privata controllata da istituzioni finanziarie, dal personale e da 11 
università inglesi che affidano al BTG la commercializzazione dei risultati della 
loro ricerca con una ripartizione paritaria dei ricavi (Roberts e Malone 1996). La 
società ha un por ta fog l io di ben 9 .000 brevet t i di p rovenienza non solo 
accademica (40%) e non solo inglese (30%) (Technology Access Report 1996). 
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sita19 dispongono di una società controllata in grado di ottenere i bre-
vetti, di gestirli commercialmente, così come di occuparsi di tutti gli as-
petti contrattuali nelle collaborazioni con imprese. 

La presenza di 42 università inglesi in altrettanti parchi scientifici 
e tecnologici ha consentito di utilizzare i servizi degli incubatori di im-
presa quasi sempre presenti all 'interno di queste istituzioni. In tal modo 
è stato possibile aiutare la creazione di nuove imprese che utilizzano li-
cenze rilasciate dalle università o che sono da queste controllate. Queste 
spìn-out companies sarebbero attualmente 277 a cui vanno aggiunte al-
tre 163 in fase di avvio (DTI 1996). Il problema del ruolo e del peso di 
queste iniziative non è stato tuttavia risolto poiché permangono forti 
critiche20 sia sulla reale capacità delle imprese create di dare un contri-
buto occupazionale significativo, sia sulla forza attrattiva dei parchi 
nella creazione di nuove imprese. 

19. Secondo l 'indagine del DTI (1996) 46 università su 80. 
20. Fra l 'abbondante letteratura sul l 'argomento v. in particolare Monck et alii 

(1990) e Charles e Howells (1992). 
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Tavola 1 - Nuovi programmi LINK in risposta 
al Technology Foresight 

(marzo 1995) 

Programma Sponsor 

Biocatalizzatori applicati BBSRC/DTI 

Minimizzazione dei rifiutti attraverso EPSRC/DTI/DOE 
riciclaggio e riutilizzo 

Approcci integrati alla salute nella MRC 
vecchiaia 

Interazioni genetiche e ambientali nella MRC/NERC 
salute 

Osservazione della terra BNSC/DTI/NERC/DOE 

Acquacultura MAFF/NERC/SOAEFD 

Orticoltura MAFF/BBSRC/NERC/DOE/ 
DANI/SOAEFD 

Biotecnologia analitica BBSRC/DTI 

Trasporti di superficie DOT/EPSRC/ESRC/DTI 

Sensori avanzati per applicazioni NERO 
oceaniche (SeaSense) 

Materiali industriali da culture non MAFF/BBSRC/SOAEFD/ 
alimentari EPSRC/DTI 

Produzione animale sostenibile MAFF/BBSRC/SOAEFD 

Fonte: DTI/OST 1996 
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IV. FRANCIA 





1. Il sistema francese di ricerca e sviluppo 

In Francia la spesa per attività di ricerca e sviluppo è stata nel 
1992 pari a 171 miliardi di Franchi. Tale spesa è stata finanziata per 87 
miliardi dallo stato e per 84 miliardi dal sistema delle imprese, eviden-
ziando un sostanziale equilibrio delle fonti di finanziamento. 

Nello stesso anno l'attività di ricerca effettivamente svolta da enti 
statali è stata pari a 63,1 miliardi di franchi; di questi 26,4 si riferiscono 
a ricerche effettuate presso i laboratori del CNR e dell'Università (de-
nominati laboratori accademici), 23,8 in altri laboratori pubblici specia-
lizzati ed infine 12,9 nei laboratori militari. 

Per completare il bilancio dei finanziamenti e dell'esecuzione del-
la ricerca e sviluppo francese si deve tener conto degli scambi con l 'e-
stero, cioè delle ricerche commissionate da imprese o enti esteri a labo-
ratori francesi (esportazioni di ricerca - 9 miliardi) e delle ricerche com-
missionate all'estero (importazioni di ricerche - 6,9 mld). 

Dai dati inerenti il sistema di ricerca francese (il cui schema di 
funzionamento è riportato nella figura 1) si evince che il ruolo del go-
verno è consistentemente più rilevante sul versante delle fonti di finan-
ziamento rispetto all'esecuzione della ricerca stessa; esiste cioè un con-
sistente volume di procurement pubblico mediante il quale si concreta 
la decisione politica di coinvolgere il sistema delle grandi imprese (i 
campioni nazionali) nei grandi programmi tecnologici. Si tratta di una 
politica che trova le sue fondamenta teoriche ed il suo inizio nella forte 
tradizione mercantilista del paese e che, pur mutando negli anni per 
quanto concerne le modalità operative con cui è stata messa in atto, si 
mantiene come una costante del sistema francese. 
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Dal punto di vista delle risorse umane l'apparato di ricerca france-
se occupa circa 300.000 persone, di cui 115.000 ricercatori, ingegneri e 
tecnici. Il 56% di questo personale opera in laboratori industriali. 

Un cenno particolare merita il sistema di ricerca militare, che da 
sempre riveste un ruolo importante nella strategia di sviluppo del siste-
ma complessivo della ricerca e sviluppo del paese. Il peso maggiore 
della R&S militare fu raggiunto nel 1980, quando essa rappresentava il 
37% della spesa pubblica per la ricerca e il 20% della spesa nazionale 
totale. Dal 1991 si assiste a una significativa riduzione di queste quote, 
che ha portato nel 1994 il peso della ricerca militare al 31% rispetto al 
budget pubblico e al 16% rispetto alla spesa nazionale. 

Dati molto interessanti sulla struttura del sistema di ricerca france-
se sono ricavabili dal Budget civil de recherche et de développement -
BCRD, riportato nella tav. 1. Essa mostra, per il 1996 la ripartizione 
della spesa pubblica di ricerca per ministero di competenza e per ente 
beneficiario dei fondi. A questo proposito è importante anticipare che, 
in alcuni casi, i beneficiari commissionano l'esecuzione dell'attività a 
laboratori privati. 

Il Ministère de l'éducation nationale, de l'Enselgnement supérieur et 
de la recherche - MENESR, creato nel novembre del 1995 con l'unione di 
più ministeri, è il principale soggetto erogatore di fondi nel campo della 
ricerca, come testimonia il fatto che i suoi stanziamenti corrispondono al 
58,4% del budget totale per la ricerca civile. Esso ha inoltre l'incarico di 
coordinare, tramite un proprio ufficio, tutti i fondi destinati alla ricerca 
civile, anche se questi compaiono nel bilancio di altri ministeri. 

Una parte esigua dei fondi del MENESR va a finanziare la ricerca 
universitaria. Questa riceve infatti solo poco più di duemila miliardi 
(meno cioè di quanto ricevano singolarmente alcuni grandi istituti di ri-
cerca finalizzati), pari al 7% del budget del ministero. Naturalmente 
questi fondi vanno ad aggiungersi alle normali dotazioni dell'universi-
tà, con cui vengono coperte le spese strutturali e per il personale. Più 
importante invece sottolineare, come verrà approfondito più avanti, che 
la ricerca universitaria riceve sostegno indiretto tramite i servizi di ri-
cerca offerti dai centri di ricerca pubblici. 
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Tavola 1 - Budget civile della ricerca 1996 - Miliardi di Franchi 

MENESR Altri Ministeri 

INRA 3.311,5 Affari esteri 990,0 

CEMAGREF 206,7 Agricoltura pesca e alimentaz. 137,2 

INRETS 216,8 Cooperazione 3,1 

INRIA 461,3 Cultura 754,3 

CNRS e Istituti 13.302,6 Ambiente 81,3 

INSERM 2.459,5 Attrezzature e trasporti 686,0 

INED 86,9 Programmi aeronautici civili 1.111,0 

ORSTOM 1.053,8 Casa 164,8 

Totale EPST 21.099,1 Industria, tecnol. dell'inforni, 
e posta 

15.990,5 

Istituti di ricerche 
biologiche 

887,8 Interni 1,7 

CEA 2264,3 Giustizia 4,6 

ADEME 
FREMER 

201,8 
942,6 

Economia, finanza e piano 
Lavoro, dialogo sociale e 
partecipazione 

58,4 
32,4 

CIRAD 689,1 Salute pubblica e assicurazione 
malattia 

48,1 

Totale EPIC 4.097,7 Ricerca duale civile e militare 2000,0 

IFRTP TOTALE Altri ministeri 22.063,4 

Totale Enti 26.169,9 

Altre dotazioni 2.687,1 

Totale ricerca 28.857,0 

Ricerca universitaria 2.172,2 

TOTALE MENESR 31.029,2 TOTALE RICERCA 53.092,7 
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I fondi destinati agli enti di ricerca sono raggruppati in due grandi 
categorie, la cui individuazione risale ad un mutamento intervenuto nel 
1982, quando iniziando con il CNRS, gli istituti di ricerca passarono dallo 
status generico di enti pubblici a quello di Etablissement public à caractère 
scientifique et technique - EPST o di Etablissement public à caractère in-
dustrìel et commercial - EPIC. Tale innovazione, pur essendo la situazione 
attuale ben lontana da una privatizzazione del settore della ricerca, prelude 
comunque a un cambiamento verso una gestione più privatistica degli 
istituti. Questi possono infatti, grazie al nuovo status, creare sussidiarie o 
acquisire partecipazioni e partecipare a progetti cooperativi con altri enti di 
ricerca e partner industriali, partecipando a Groupes d'intéret publique 
(GIP) o a Groupes scientifiques (GS). In questo modo gli enti sono incenti-
vati a proseguire l'attività sui progetti sino alio sfruttamento commerciale, 
fase che viene in genere affidata a sussidiarie private. 

Considerando nel dettaglio i singoli enti che verranno descritti nel 
loro funzionamento in un apposito paragrafo, il CNRS risulta natural-
mente, per la sua natura multidisciplinare e articolata su molti centri, 
l 'istituzione che riceve singolarmente la massa più ingente di fondi, 
ammontanti a più di 13.000 miliardi di Franchi, pari al 42,9% del bud-
get del ministero e al 25,1% della spesa pubblica per la ricerca civile. 

Gli istituti specializzati più importanti in termini di budget sono, in 
ordine decrescente, l'INRA, l'istituto di ricerche agricole, l 'INSERM, che 
si occupa di ricerca medica, e il CEA, nel campo dell'energia nucleare1. 

Considerando gli altri ministeri, la parte preponderante del finan-
ziamento proviene dal ministero dell'industria, tecnologie dell ' informa-
zione e posta, cui afferiscono tra l'altro alcuni fra i più importanti enti 
di ricerca, il CNES, il CNET e il CEA. Meno importante, ma ancora 
significativo il budget relativo al Ministère Equipement et Transport, 
cui afferiscono i programmi di aeronautica civile. Naturalmente, benché 
non compaia in questo prospetto, il ministero della difesa possiede un 
importante budget di ricerca, che viene speso sia in laboratori control-
lati direttamente, sia in laboratori utilizzati congiuntamente con enti di 
ricerca civili, sia infine allocando commesse all'industria. 

1. Il ruolo del CEA appare qui meno importante di quello che svolge realmente a 
causa della mancanza dei dati relativi alla ricerca militare. 
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1.1. Grandi infrastrutture di ricerca 

In molti paesi la ricerca scientifica di base viene svolta principal-
mente nelle università. In Francia esiste al contrario, per ragioni stori-
che, un importante sistema pubblico di ricerca extra-universitario. Con 
il passare del tempo sono stati infatti creati grandi centri, sia indirizzati 
su temi specifici, sia dotati di scopi scientifici generali, come il CNRS, 
con l'intento di colmare le lacune riscontrabili nel sistema universitario. 
La separazione istituzionale fra i due sistemi è stata per lungo tempo 
sottolineata anche dalla separazione dei ministeri cui facevano capo le 
università da una parte e gli altri centri di ricerca pubblici dall'altra. 
L'università afferiva fino a pochi anni fa al Ministero dell'Università e 
dell'educazione, mentre gli altri enti erano sotto il controllo del Mini-
stero per la ricerca e la tecnologia. Naturalmente negli anni il ridise-
gnarsi dell'esecutivo ha comportato alcune eccezioni2, ma si può certa-
mente affermare che l'assetto descritto rappresenta la soluzione preva-
lente adottata nel dopoguerra. Il Ministero della ricerca e della tecnolo-
gia non governava solo gli enti di ricerca ad esso direttamente afferenti, 
ma coordinava anche altri finanziamenti pubblici alla ricerca, che non 
venivano da esso erogati e che compaiono quindi nel bilancio di altri 
ministeri. Attualmente invece la ricerca è stata accorpata all'educazione 
nazionale e all'educazione superiore in un unico ministero. 

1.1.1. Il CNRS - Centre National de la Recherche Scientifìque 

La più importante istituzione di ricerca pubblica non universitaria è 
rappresentata dal CNRS, Centre National de la Recherche Scientifìque. Fu 
fondato già nel 1939, ma la sua immagine attuale deve in realtà risalire alla 
radicale ristrutturazione del 1945; in tale occasione fu assegnato al CNRS il 
compito ambizioso non solo di svolgere un'ampia quota della R&S realiz-
zata in Francia, ma anche di sviluppare, orientare e coordinare tutta la 
scienza francese. Benché tale mandato non si sia mai realizzato, il CNRS 
resta nei fatti non solo la maggiore istituzione di ricerca per budget e per-
sonale, ma anche un ente in grado di avere un profondo impatto sull'orga-
nizzazione e l'impostazione strategica della ricerca di base a lungo termine. 

2. In particolare fra il 1986 e il 1988 e una seconda volta nel 1993 il CNRS e 
l'Università sono stati posti sotto la responsabilità di un singolo ministro. 
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Il budget del CNRS per il 1997 è pari a 13.359,5 milioni di Franchi, 
pari al 43,5% dei fondi a disposizione del Ministero destinabili agli enti 
di ricerca. A questi fondi vanno poi aggiunte le remunerazioni per le ri-
cerche commissionate dalle imprese. Dispone di 1372 laboratori di cui 
342 gestiti autonomamente e 1030 in cooperazione con enti esterni, in 
particolare università. I laboratori gestiti in cooperazione sono istituiti a 
tempo limitato e soggetti a revisione periodica ogni quattro anni. A volte 
nei laboratori misti vengono coinvolte anche imprese industriali, in gene-
re non più di una per centro. Vengono invece più spesso organizzati dei 
"club" nei quali collaborano ricercatori CNRS e di imprese, in genere 
grandi, al fine di approfondire argomenti tecnologici specifici. Può anche 
accadere che dei ricercatori vengano assegnati a laboratori industriali per 
uno o due anni, al termine dei quali alcuni, circa un terzo, anziché rien-
trare nei propri centri, passano definitivamente al laboratorio privato. Nel 
1990 il CNRS occupava 26.300 addetti, di cui 11.400 ricercatori, 7.700 
ingegneri e 7.200 addetti a funzioni amministrative. Negli anni successivi 
il numero di ricercatori è rimasto praticamente costante. 

L'attività tipica dell'ente è rappresentata dalla ricerca di base, che 
si stima costituire il 70% dell'attività, contro un 30% di ricerca applica-
ta. Sono particolarmente approfonditi i campi di ricerca che si sono svi-
luppati più recentemente e quelli che necessitano di attrezzature molto 
costose. In questo modo il CNRS viene a coprire i campi per i quali 
l'università risultava essere più lacunosa. La ricerca universitaria viene 
anche indirettamente sostenuta assegnando ricercatori assunti dall'ente 
ai laboratori universitari, o fornendo servizi di ricerca quali l 'uso della 
strumentazione, la pubblicazione di riviste, l'organizzazione e il finan-
ziamento di convegni. Il CNRS svolge così anche un ruolo di sostegno 
finanziario simile a quello che nei paesi anglosassoni viene svolto da 
fondazioni private e dall'industria. Accade invece molto raramente che 
siano finanziate ricerche esterne, le quali ricevono sostegno diretto da 
appositi fondi del ministero. 

Il CNRS negozia direttamente con il ministero i fondi e le dotazio-
ni di personale assegnategli. 

Il mandato del CNRS riguarda la ricerca di base, ma può anche 
svolgere attività di ricerca su temi che rivestano particolare interesse 

70 



per il sistema dell'industria. Per favorire un adeguato coordinamento di 
tali attività è stato creato il CRIN, Comitato per le relazioni industriali, che 
ha il compito di valutare e selezionare i temi proposti dal sistema 
industriale. Tra questi particolare rilevanza assumono attualmente le aree 
di attività connesse all'automazione, all'elettronica, all'ottica, alla chimica 
e alle scienze umane. 

Per quanto riguarda la diffusione dei risultati si ritiene essenziale 
giungere alla pubblicazione degli stessi attraverso pubblicazioni aventi 
carattere scientifico. Tale scelta pur favorendo una positiva dissemina-
zione all'interno del sistema di ricerca, rappresenta un ostacolo per l 'at-
tività di brevettazione, che risulta infatti piuttosto contenuta. Per ovvia-
re a tale inconveniente, recentemente il CNRS ha intrapreso due vie. In 
primo luogo, anche se il soggetto avente titolo a depositare brevetti e li-
cenze è l'ente, è previsto che una parte delle royalties siano assegnate 
all'inventore e al singolo laboratorio. In secondo luogo, per favorire la 
tendenza a brevettare, nonché per potenziare l'attività di successiva dif-
fusione e commercializzazione, l 'ente si avvale dell 'ANVAR, che, con 
la sua struttura decentrata può più agevolmente entrare in rapporto con 
il personale dei laboratori diffusi su tutto il territorio, favorendo così an-
che un più efficace sviluppo dell'attività scientifica, attraverso la valo-
rizzazione delle potenzialità insite in ciascuno di essi. 

1.1.2 Altre istituzioni di ricerca 

La notevole importanza del CNRS induce a volte l'osservatore es-
terno a identificare con esso tutta la ricerca di base extra-universitaria. 
In realtà esistono invece altri istituti specializzati, la cui rilevanza sul 
sistema complessivo appare in netta crescita, come testimoniano anche 
i dati relativi ai rispettivi budget che assumono talvolta dimensioni as-
sai significative. La rapida evoluzione della scienza, che aveva trovato 
una prima risposta nella nascita e nel successivo sviluppo del CNRS, ha 
successivamente fatto emergere l'esigenza di creare ambiti di ricerca 
specializzati. Tale tendenza è d'altronde riscontrabile anche all 'interno 
dello stesso CNRS, come testimonia il fatto che accanto ai centri coor-
dinati fra loro tramite dipartimenti, sono nati anche laboratori che affe-
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riscono a Istituti Nazionali. Questa forma è riscontrabile soprattutto in 
quei settori, come la fisica nucleare e l'astronomia che impiegano gran-
di macchine e attrezzature. Gli Istituti godono di notevole autonomia fi-
nanziaria, in quanto viene loro assegnato un budget separato da quello 
del CNRS, che viene negoziato direttamente con il ministero delle fi-
nanze, (pur rientrando nel computo finale dell 'assegnazione a favore 
del CNRS), e anche gestionale, in quanto non sono sottoposti ad alcuna 
forma di controllo e valutazione da parte degli organismi centrali del-
l'ente. 

Oltre al CNRS sono in attività altri 27 enti di ricerca che dipendo-
no finanziariamente dal Ministero per la ricerca e la tecnologia, in ge-
nere specializzati per settore o più caratterizzati da una dimensione ap-
plicativa. Se ne citano qui solo alcuni tra quelli aventi maggior rilievo, 
senza alcuna pretesa di esaustività. 

La prima fase di edificazione del sistema di ricerca pubblico venne 
avviata all ' indomani della fine del conflitto ed ebbe come due punti 
principali la già citata riorganizzazione del CNRS e la creazione del 
CEA (Commisariat à l'énergie atomique). Quest'ultimo fu istituito nel-
l'ottobre del 1945 e segnò uno spettacolare ingresso nel nucleare, con la 
contemporanea creazione di capacità di ricerca e capacità produttiva. 
Ma la creazione del CEA fu anche un importante punto di svolta nella 
politica francese per la ricerca, in quanto per la prima volta furono inve-
stite molte risorse in grandi laboratori, equipaggiati di attrezzature co-
stose e dotati di ricchi staff di personale, lasciando indietro l'immagine 
del laboratorio universitario, piccolo e mal attrezzato che si basava solo 
sul genio individuale. A tutt'oggi si tratta di una delle più grandi agen-
zie pubbliche di ricerca, con un budget rilevante. Si occupa prevalente-
mente di ricerca e sviluppo nel campo dell'energia atomica, ma più re-
centemente si è anche diversificato nello studio di altre fonti di energia 
e in particolare delle fonti alternative, ma anche in campi più lontani, 
come l'elettronica, la tecnologia informatica, i nuovi materiali. La ricer-
ca di base rappresenta circa un terzo degli studi realizzati, che possono 
essere svolti autonomamente o con altri partner nazionali o stranieri. 

Sempre in quegli anni furono creati.ex-novo o radicalmente rist-
rutturati altri enti. Si possono ricordare: 
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- il CNET - Centre National d'Etudes des Télécomunicatìons la cui 
creazione avvenuta nel 1945 fu come nel caso del CEA collegata alla 
nazionalizzazione di un settore. Attualmente svolge ricerche nel cam-
po delle telecomunicazioni e dei componenti elettronici per vari mi-
nisteri; può anche cedere, a pagamento, servizi di ricerca alle im-
prese. Proprio in questo periodo è in discussione una ristrutturazione 
dell'ente, spinta da France Télécom, che vuole ricentrare l'attività di 
ricerca sul cuore delle telecomunicazioni, parallelamente alle scelte 
strategiche che l'azienda stessa sta operando a riguardo della propria 
attività produttiva; 

- FONERÀ - Office National d'Etudes et Recherches Aéronautiques, 
una delle principali agenzie poste sotto l'autorità del Ministero per la 
Difesa. La sua competenza afferisce alla ricerca in campo aeronauti-
co, sia civile, sia militare; 

- l ' INSERM - Institut National de la Sauté et de la Recherche Medica-
le, fondato nel 1945 alle dipendenze del Ministero della salute pub-
blica e della popolazione; 

- l 'INRA - Institut National de la Recherche Agronomique, creato origi-
nariamente nel 1921, soppresso nel 1934, e riorganizzato definitiva-
mente nel 1946, con due grandi centri di ricerca agronomica vicino a 
Parigi, più altri diffusi a livello delle singole regioni; 

- l 'ORSTOM - Office por la Recherche Scientifìque et Technologique 
d'outre mer, creato nel 1944, allora incaricato di fare ricerca su temi 
d'interesse per l 'impero coloniale, in particolare nel campo dell'agri-
coltura tropicale, oggi ribattezzato come Institut Francais de la Re-
cherche Scientifìque pour le Développement en Cooperation. 

Dopo la creazione o la ristrutturazione di questi centri, vi fu un pe-
riodo, durato fino alla caduta della Quarta Repubblica, in cui il sistema 
di ricerca non subì grandi rinnovamenti. La seconda fase durante la 
quale il sistema attuale venne ristrutturato si avviò dunque nel 1958 e 
riguardò principalmente i settori spazio e difesa. 

La posizione del governo gollista sul ruolo internazionale della 
nazione e dell'Europa, portò la Francia ad intraprendere con decisione 
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molto maggiore degli altri paesi europei un ampio programma spaziale, 
che incluse la creazione dello CNES - Centre National d'Etudes Spatia-
les nel 1962. La tendenza comune a tutte le iniziative avviate in questo 
periodo fu quella di coinvolgere le imprese, pubbliche e private nell'at-
tività di ricerca, esternalizzando grandi quote di attività. Nel settore ae-
ronautico questa tendenza al decentramento dell'attività di ricerca fu 
facilitata dal fatto che alcuni istituti di ricerca pubblici (come TONE-
RÀ) preesistevano alla creazione dello CNES oltre che dalla possibilità 
di contare su una base industriale che era già stata ristrutturata e rinfor-
zata. Tuttora il CNES non possiede direttamente laboratori di ricerca, 
ma funziona come agenzia di procurement. 

Lo stesso accadde per il settore militare, dove alla fine risultarono 
coinvolte le stesse imprese con cui lo stato collaborava nel settore spa-
zio. L'attività di ricerca nel settore militare fu radicalmente riorganizza-
ta agli inizi degli Anni Sessanta. Furono creati il DMA - Délégation 
Ministériale pour le Armements, e il DRME - Direction pour la Recher-
che M ili taire, che assunsero la responsabilità delle commesse di ricerca 
affidate al settore privato. Solamente le ricerche di interesse militare in 
campo atomico rimasero accentrate nelle mani dello stato, sotto la re-
sponsabilità del CEA. 

L'ultimo organismo a venir istituito in questa fase nel 1966 fu 
l 'INRIA - Institut natiònal de recherche en informatique et en automatì-
que. Il programma era in questo caso di sostenere l'industria informati-
ca nazionale rispetto alla dominanza statunitense e prevedeva sia il so-
stegno finanziario a una nuova impresa privata, dopo che la Bull era 
passata sotto il controllo USA, e ad altre imprese di componenti e unità 
periferiche, sia l'istituzione di un organismo di ricerche. In un settore 
molto più aperto alla competizione internazionale di quelli sostenuti nei 
programmi precedenti, il successo dell'azione sui due fronti non è stato 
pari a quello ottenuto in altri settori come testimonia il fatto che il setto-
re informatico francese non è riuscito a far emergere una grande im-
presa in grado di competere autonomamente sul mercato internazionale. 
L'INRIA svolge comunque tuttora attività di ricerca di base e applicata 
e analisi sperimentali. Si occupa inoltre di formazione e di scambi inter-
nazionali. 
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Va ancora ricordato un istituto di ricerca di creazione decisamente 
recente, l 'IFREMER - Institut frangais de la recherche pour l'exploita-
tion de la mer. Fondato nel 1984, ha avuto per il 1997 un'assegnazione 
di 946 milioni di franchi. Anche grazie alla propria natura di EPIC, 
l 'istituto coopera strettamente con l 'industria privata, nei settori del 
petrolio, delle risorse minerali, dell'energia termica e dell'acquacultura. 

1.2. La ricerca universitaria 

Come già accennato più sopra il sistema universitario francese non 
contribuisce in misura importante all'attività di ricerca nazionale. Le 
università nelle quali viene svolta attività scientifica significativa si 
contano sulla punta delle dita, e per di più questa è in genere pertinenza 
di laboratori che manifestano una forte tendenza a isolarsi il più possi-
bile dall'attività ordinaria di insegnamento. 

È purtroppo praticamente impossibile avere una misura signifi-
cativa dell ' output o della spesa di ricerca pertinente alle università 
perché le poche statistiche disponibili aggregano sotto la voce "ricerca 
accademica" anche le attività del CNRS. D'altronde i laboratori miglio-
ri sono proprio quelli che possono contare sul sostegno materiale e fi-
nanziario del CNR, per cui la distinzione delle competenze sarebbe 
effettivamente difficile e artificiosa. 

È difficile prevedere per il futuro prossimo una sostanziale varia-
zione della situazione, perché essa è strettamente connessa alla crisi ge-
nerale del sistema universitario. I laboratori non difettano solo di fondi 
ma anche di personale, non riuscendo ad attirare un numero sufficiente 
di giovani ricercatori con preparazione adeguata. Dal punto di vista am-
ministrativo l'Università gode di un'autonomia assolutamente formale 
e di fatto inesistente in quanto inefficace. I laboratori (neppure quelli 
associati al CNRS) non possono godere dello status di EPST che invece 
viene assegnato ai centri del CNRS, per cui sono limitati nelle loro 
possibilità di instaurare contatti con l'industria. 

La seconda componente del sistema di educazione universitaria, le 
Grandes Ecoles, pur offrendo standard formativi elevatissimi, non co-
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stituisce una risposta alla debolezza del sistema universitario, né dal la-
to dell'attività educativa, a causa dell ' insufficienza dei numero degli 
studenti ammessi a frequentare, né da quello della ricerca, perché a 
fronte di laboratori ben attrezzati anche queste istituzioni soffrono di 
mancanza di capitale umano che li utilizzi. 

La dualità del sistema di ricerca pubblica francese - università da 
un lato e enti pubblici di ricerca dall 'altro - che è presente anche in 
Italia - pare dunque molto più marcata e ormai radicata in un ampio 
sistema che coinvolge anche le grandi imprese pubbliche e private. 
Un ' innovazione del sistema non verrà certamente da un endogeno 
sviluppo dell'attività di ricerca all 'interno delle università, ma sarà pro-
babilmente legata a un differente peso del controllo centrale sulla ricer-
ca pubblica. A livello universitario questo dovrà probabilmente essere 
connesso a una riforma che incida sia sull'attuale status di servizio pub-
blico, e quindi sul carattere di massa dell'università, sia sullo stretto 
controllo amministrativo cui essa è attualmente sottoposta. 

1.3. La ricerca industriale 

11 62% della ricerca e sviluppo francese viene svolta dalle imprese 
(dati 1992, fonte O S T 1996). Considerato dunque globalmente, il con-
tributo del settore industriale francese pare essere molto significativo. 
Per maggiore precisione, 1 '89% della ricerca delle imprese è realizzata 
nell'industria, il 6,9% nelle industrie primarie e dell'energia e il 6,5% 
nel settore dei servizi. 

A parziale correzione di questo dato si deve tenere conto dell'am-
pio volume di ricerche commissionate da enti pubblici, ammontanti a 
24,6 miliardi di Franchi, e pari al 27% della ricerca realizzata dalle im-
prese. Il flusso di finanziamento dallo stato alle imprese non è tanto 
criticabile di per sé, o almeno non più delle altre politiche di finanzia-
mento della ricerca privata. Il problema risiede piuttosto nel fatto che 
una grande parte di questo flusso dallo stato alle imprese assume la for-
ma di commesse su grandi progetti in settori di prioritario interesse na-
zionale. Queste forme di sostegno finanziario sono dunque distorsive 
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della concorrenza internazionale e infatti contro di esse si sta da tempo 
muovendo la politica per la concorrenza europea. Ma anche restando 
nell 'ottica nazionale finiscono per creare distorsioni settoriali nella 
ricerca privata. 

I contratti pubblici di ricerca hanno, come presumibile un ruolo 
importante nei settori dello spazio e dell'aeronautica, e del militare. I 
contratti afferenti ai primi due settori rappresentano rispettivamente il 7,7% 
e il 5,7% del totale della ricerca e sviluppo delle imprese. Le commesse 
pubbliche finiscono così per intervenire in settori che sono per loro natura 
ad alta intensità di ricerca. Praticamente nullo è invece il sostegno e lo 
stimolo della ricerca pubblica nei settori a scarsa propensione innovativa o 
in quelli in cui pur essendo presente tale stimolo è assai difficile portare 
avanti in modo efficace progetti di sviluppo inerenti attività innovative, sia 
per le caratteristiche del settore, sia per le ridotte dimensioni d'impresa. 

Dando un rapido sguardo ai valori della tav. 2, emerge che il set-
tore elettronico rappresenta da solo il 24% del totale nazionale delle 
spese di ricerca e sviluppo delle imprese, seguito a ruota dal settore ae-
rospaziale con un peso del 17%. I settori farmaceutico, beni strumen-
tali, trasporti terrestri, e chimica hanno pesi equivalenti intorno al 10%, 
mentre tutti gli altri settori pesano solo per 1' 11% del totale nazionale. 

II confronto con l'ultima colonna, che mostra la struttura della sola 
industria per contributo dei settori in termini di valore aggiunto, 
evidenzia che l'ammontare dei budget di ricerca non è in alcun modo 
correlato con l'importanza dei settori in termini di contributo alla crea-
zione della ricchezza nazionale. Infatti i settori che impiegano propor-
zioni elevate di risorse naturali o di manodopera, che rappresentano 
globalmente l'8,2% della spesa privata in R&S, contribuiscono al 46,15% 
del valore aggiunto dell'industria. 

Una distribuzione delle spese di ricerca che non rispecchia il peso 
economico dei settori è in realtà naturale e inevitabile, in quanto insita 
nelle caratteristiche tecnologiche dei differenti settori. Ciò non toglie 
però che la scelta francese di puntare su grandi progetti che uniscono 
politiche industriali e di ricerca proprio nei settori ad alta intensità di ri-
cerca, unitamente alla politica di affidare alle imprese che vi operano 
grandi commesse pubbliche, non possa che accentuare anziché correg-
gere una debolezza naturale dei mercati. 
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Tavola 2 - Spesa delle imprese in ricerca e sviluppo 
per settore economico 

SETTORI Spesa in R&R Valore aggiunto 

V. ass % V. ass. % 
MLD FF MLD FF 

Aerospazio 18,0 17,0 36,5 3,0 

Elettroncia 25,3 23,9 85,3 7,0 

Farmaceutica 10,1 9,5 43,8 3,6 

Beni strumentali 10,5 9,9 164,4 13,5 

Trasporti terrestri 11,5 10,9 107,2 8,8 

Chimica 10,9 10,3 218,0 17,9 

Alta intens. di risorse naturali 3,4 3,2 187,6 15,4 

Alta intensità di lavoro 4,3 4,1 375,2 30,8 

Totale industria 94,0 88,8 1.218 100,0 

Agricoltura 1,2 1,1 

Industrie estrattive 1,0 0,9 

BPT 0,7 0,7 

Elettricità gas acqua 2,1 2,0 

Totale industrie primarie 5,0 4,7 

Trasporti e telecomunicaz. 2,8 2,6 

Ingegneria e informatica 4,0 3,9 

Totale servizi 6,8 6,5 

TOTALE SETT. PRIVATO 105,8 100,0 

Fonte: MENESR, in OST (1996) 

Pochi incentivi sono stati invece forniti per promuovere la ricerca 
nei settori più aperti alla concorrenza, per cui una svolta fortemente li-
berista imposta dalle autorità comunitarie potrebbe lasciare l'industria 
francese in una posizione di relativa debolezza. 
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2. Grandi programmi di ricerca a finanziamento pubblico 

La politica della ricerca francese prevede un ruolo molto importante 
assegnato ai Grands programmes technologiques - GPT. Questi si 
caratterizzano per un obiettivo individuato in termini di un "oggetto 
tecnologico complesso", anziché di risultati scientifici più astratti. Per 
esempio l'obiettivo può essere la realizzazione di un satellite o di un nuovo 
tipo di reattore nucleare. Il programma riguarda inoltre tutte le fasi dalla 
ricerca alla realizzazione, al termine della quale molto spesso lo stato fi-
nisce poi per essere l'acquirente diretto o indiretto del prodotto sviluppato. 

Una seconda caratteristica comune dei GPT concerne il campo di 
azione, che si riferisce sempre ad ambiti ritenuti di rilevanza strategica 
per il paese sul piano civile o militare. La connotazione strategica viene 
giudicata in base a tre ordini di ragioni: 

- l'importanza delle attrezzature prodotte per l 'indipendenza nazionale 
e per la sicurezza europea; 

- l'utilità dell'obiettivo per migliorare la prestazione delle infrastrutture 
del paese; 

- gli effetti indotti sulla capacità tecnologica del paese, che passano at-
traverso le istituzioni pubbliche e le imprese coinvolte. 

Il finanziamento dei programmi è sostanzialmente pubblico, men-
tre l'esecuzione è ripartita in proporzioni variabili fra enti pubblici di ri-
cerca e industria. 
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I GPT sono attualmente quattro: aeronautica, spazio, elettronica-
telecomunicazioni e nucleare. Il loro finanziamento totale, pari a 35,7 
miliardi di Franchi rappresenta il 40% della spesa pubblica in R&S. 

II GPT spazio raccoglie da solo quasi la metà degli stanziamenti 
civili per i programmi in esame, e circa il 20% del budget civile com-
plessivo. I finanziamenti civili e militari hanno un ruolo quasi equiva-
lente. La sua realizzazione passa in larga misura (oltre il 90%) attraver-
so lo CNES, che gestisce anche i finanziamenti stanziati per la parteci-
pazione francese all 'ESA, l 'Agenzia spaziale europea. 

Tavola 3 - Ripartizione dei finanziamenti per i gpt 

Programma Civile Militare Totale 
V. ass. % V. ass. % V. ass. % 

Spazio 7,6 48,7 6,4 31,9 14,0 39,3 

Aeronautica 2,0 13,2 7,3 35,9 9,3 26,0 

Telecomunicazioni 2,4 15,6 1,9 9,5 4,3 12,1 

Nucleare 3,5 22,5 4,6 22,7 8,1 22,6 

Totale 15,5 100,0 20,2 100,0 35,7 100,0 

Fonte: M E N E S R in OST (1996) 

Il programma aeronautica raccoglie solo il 13% degli stanziamenti 
civili relativi ai GPT, mentre esso rappresenta il programma più impor-
tante considerando i finanziamenti per obiettivi militari. Il controllo mi-
litare si estende anche all 'esecuzione, in quanto una parte importante 
della ricerca è portata avanti nei laboratori della difesa (33,6%) anche 
se la quota prevalente è realizzata da aziende. Anche nel caso di questo 
programma la gestione finanziaria e organizzativa passa attraverso un 
unico ente, che è la Direzione generale dell'aviazione civile, all'interno 
del ministero dei trasporti. Il GPT aeronautica rappresenta il 5% dello 
stanziamento pubblico civile. 
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Il programma energia nucleare afferisce principalmente al CEA, 
ma una parte delle ricerche sono anche svolte dal CNRS. Entrambi gli 
enti, a differenza dei casi precedenti, svolgono internamente l'attività di 
ricerca, per cui questo è l'unico GPT ad essere svolto esclusivamente in 
laboratori pubblici. 

Il GPT elettronica-informatica-telecomunicazioni differisce note-
volmente dai programmi precedentemente descritti. Innanzitutto per la 
natura più eterogenea delle tecnologie coinvolte, che ha portato a de-
finire gli obiettivi non come oggetti tecnologici, ma come progressi in 
termine di capacità scientifica, tecnologica e industriale nazionale. È 
anche diverso il numero di enti coinvolti. Il finanziatore principale, il 
Ministero per l'industria, rappresenta meno del 50% del contributo. So-
no anche coinvolti con il ruolo di finanziatori il MENESR. l 'ANVAR 
(l'agenzia per il trasferimento tecnologico che verrà descritta più avan-
ti), e alcuni enti di ricerca come il CEA, lo CNES e il CNRS. L'esecu-
zione avviene prevalentemente presso le imprese. Il programma rappre-
senta globalmente il 10% del BCRD. 

Tavola 4 - Laboratori di esecuzione della ricerca nei gpt 

GPT Lab. Lab. pubbl. Lab. Lab. Valore 
accademici di ricerca militari industriali Totale 

finalizzata (mld FF) 

Spazio 1,3 25,3 14,5 58,9 100,0 14,0 
Aeronautica 0,3 0,8 33,6 65,3 100,0 9,3 
Telecomunicaz. 0,5 6,6 14,7 78,2 100,0 4,3 
Nucleare 0,0 42,1 55,5 2,4 100,0 8,1 

Totale 0,7 20,5 28,8 50,0 100,0 35,7 

Fonte: M E N E S R in O S T (1996) 
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3. Le iniziative per il trasferimento tecnologico 

In Francia esiste un ampio sistema di enti pubblici e di iniziative 
volte a sostenere il trasferimento tecnologico e, più in generale, la dif-
fusione dell'innovazione. Da un lato vi sono istituzioni di carattere na-
zionale, capillarmente diffuse su tutto il territorio, dall'altro sorgono a 
livello locale, nelle regioni più attive, iniziative specifiche legate alla 
valorizzazione di aspetti legati al territorio di riferimento. 

Tra gli enti di carattere nazionale la più importante organizzazione 
per il trasferimento tecnologico è l 'ANVAR (Agence nationale pour la 
valorisation de la recherche); fondata nel 1967, ha assunto l'attuale as-
setto in seguito ad una profonda ristrutturazione avvenuta nel 1979. La 
sua missione è quella di "valorizzare i risultati della ricerca scientifica e 
tecnica e di promuovere l 'innovazione e il progresso tecnologico".3 

L'efficacia di questa agenzia non risiede tanto nella mole dei fondi 
disponibili ed erogabili alle aziende, esigua rispetto a quella che viene 
convogliata verso il cuore scientifico-tecnologico del sistema di innova-
zione, quanto nella sua ramificazione a livello locale, che si è andata 
completando nel tempo, fino a raggiungere tutte le regioni francesi, e 
nell 'esperienza accumulata nel corso di migliaia di rapporti con le 
imprese. 

3. Art. 1 del decreto n°648 del 1317/79. 
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L'ANVAR sostiene lo sforzo tecnologico delle imprese attraverso 
molteplici interventi che spaziano dall 'aiuto a progetti innovativi, ai 
servizi di consulenza. Tutte le fasi della realizzazione commerciale di 
un ' innovazione sono coperte: la tutela dell ' invenzione, lo start-up 
aziendale, le ricerche di mercato, fino alla copertura delle spese di com-
mercializzazione dei prodotti e di ricerca di partner. 

Recentemente si è avviato un dibattito sull'opportunità di rifor-
mare l'ANVAR, estendendo le sue funzioni, e finalizzando le azioni ag-
li obiettivi della crescita e dell'occupazione. Il progetto di legge finan-
ziaria per il 1997 (MENESR 1996) prevede che l'agenzia aggiunga ai 
tradizionali criteri per l'attribuzione dei fondi, quello relativo alla va-
lutazione dell ' impatto economico atteso sulla crescita e sull 'occupa-
zione dell'impresa agevolata. Le altre linee guida previste per l'agenzia 
prevedono un impegno da parte della stessa nel privilegiare le tecnolo-
gie chiave e nel rinforzare i contatti con i laboratori di ricerca pubblici 
al fine di valorizzarne i risultati. Infine è previsto che l'ANVAR col-
labori con le società di venture capital e con le banche a partire dalla 
propria esperienza nel campo delle tecnologie, in quanto è stato creato, 
un fondo denominato FCPI (Fond commun de placement pour l'innova-
tion), che si affianca ai tradizionali strumenti di finanziamento all'inno-
vazione, come quello dei crediti all 'innovazione concessi dall'ANVAR. 
L'idea è quella di stimolare l ' investimento dei privati nelle piccole 
imprese innovative, sostituendo così il risparmio privato al sostegno 
dello stato.4 Le persone fisiche che investiranno nel fondo beneficeran-
no di una riduzione delle imposte del 25% dell'importo investito (con 
un limite massimo di 37.500 FF per una persona singola e di 7.500 FF 
per una coppia) e dell 'esenzione dalla tassazione dei capitali qualora 
siano reinvestiti a certe condizioni. 

4. La legge finanziaria ha dunque preso coscienza dei problemi e di alcuni sugge-
rimenti contenuti nel "Rappor to al Ministero delle imprese e dello sviluppo 
economico" (Chabbal 1995). 
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Oltre all'Anvar esistono numerose altre organizzazioni pubbliche 
strutturate in modo analogo, caratterizzate cioè da una diffusione capil-
lare sul territorio; tra queste meritano di essere citate TAdepa (Agence 
nationale pour le développement de la production appliquée à l'indu-
strie), la DATAR (Délégation à l'amenagement du territoire et à l'ac-
tion regionale) ed il CODIS (Comité ministerial pour le développement 
des Industries à caractère stratégique). Tutte queste organizzazioni for-
niscono supporti di varia natura (assistenza tecnica, crediti agevolati, 
sostegno ai piani di sviluppo) alle imprese e cercano di favorire il tra-
sferimento tecnologico attraverso l'instaurazione di nessi stabili con i 
laboratori di ricerca pubblici e privati. 

La valorizzazione di elementi specifici connessi ad un determinato 
territorio ha dato origine, tra le altre, all'esperienza dei CRITT (Centres 
regionaux d'innovation et de transfert de technoloige), s t rut ture 
specializzate nel trasferimento tecnologico. A differenza di quanto ac-
cade per le organizzazioni aventi carattere nazionale, si assiste nel caso 
dei CRITT all'emergere di esperienze tra loro assai diverse nei relativi 
territori. Nella maggior parte dei casi i CRITT nascono come conse-
guenza dello svilupparsi in un 'area di un polo tecnologico, sia con 
l'intento di trasferire all'intero tessuto produttivo alcuni vantaggi com-
petitivi realizzati da imprese in esso presenti, sia per offrire al tessuto 
locale competenze tecniche e dotazioni infrastrutturali che le singole 
imprese non potrebbero realizzare attivando per esempio finanziamenti 
pubblici volti a creare grandi laboratori di ricerca. 

Anche nel caso di organizzazioni locali esistono, oltre ai CRITT, 
numerose altre esperienze, tra le quali una delle più interessanti è rap-
presentata dai CTI (Centres Techniques industriels). Essi sono stati isti-
tuiti già nel 1948 allo scopo di supportare le imprese nei campi della ri-
cerca, dello sviluppo di prodotti e processi, dell'assistenza tecnica, della 
standardizzazione, il tutto nell 'ambito di uno specifico settore. Nel 
1990 i CTI vennero organizzati in una rete con l'intenzione di favorire 
la fertilizzazione incrociata dei vari centri specializzati e la realizzazio-
ne di progetti cooperativi. Il loro finanziamento avviene attraverso una 
tassazione para-fiscale, cioè tramite un contributo proporzionato al fat-
turato obbligatorio per le imprese che operano esclusivamente o par-
zialmente nel settore di attività in cui è specializzato il CTI. 
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Altre organizzazioni per il trasferimento tecnologico a iniziativa 
locale sono le Plateformes Technologiques, enti non dotati di forma 
giuridica propria, ma operanti presso istituzioni già esistenti, impegnati 
nella ricerca operativa, nella dimostrazione e nella formazione; la 
DRRT (Délégation regionale à la recherche et à la Technologie) o i 
Firtech (Poles de forma ti on des ingénieurs par la recherche lechnologi-
que) che favoriscono il trasferimento di competenze alle imprese del-
l'area anche attraverso il sostegno alla stipula di contratti di ricerca tra 
l'industria ed il sistema pubblico. 

Da quanto sin qui esposto emerge chiaramente che il sistema pub-
blico tende a favorire il trasferimento tecnologico cercando di attivare 
strumenti che siano sufficientemente vicini alle imprese per poter essere 
efficacemente utilizzati, e cercando di intervenire su tutta la gamma de-
gli strumenti disponibili (dall'introduzione di capitale fisso ad alto con-
tenuto tecnologico sino al tentativo di accrescere lo stato di fattori pro-
duttivi di tipo immateriale come la conoscenza scientifica). A tale sco-
po è bene ricordare che esistono specifici programmi (i c.d. fondi) di in-
tervento finalizzati a tale obiettivo. Tra questi merita ricordare il FRT 
(Founds de la recherche et de la technologie), il FRST (Founds pour la 
recherche scientifìque et technique) e il FIDIL (Founds d'intervention 
pour le développement des initiatives locales). 

L'importante e complesso apparato per il trasferimento tecnologi-
co attivo in Francia risponde anche all 'esigenza di controbilanciare 
almeno in parte l'evidente squilibrio nella distribuzione spaziale dell'at-
tività di ricerca nazionale che, come molte variabili cha caratterizzano 
la realtà socio-economica francese, è marcata da una forte concentra-
zione nella regione dell'Ile-de-France. Benché con le leggi sul decen-
tramento le 22 regioni, i dipartimenti e persino i comuni siano stati do-
tati di competenze in tema di promozione tecnologica, solo due regioni 
lontane dal baricentro parigino, Provence-Alpes-Cóte d'Azur e Rhòne-
Alpes, sono soggetti attivi significativi di politica per l'innovazione. Il 
caso della Regione Rhòne-Alpes è molto significativo non solo perché 
è caratterizzato da una notevole ricchezza di risorse tecnologiche - 600 
laboratori pubblici, 6 laboratori internazionali, 18 CTI, 6 CRITT, 8 piat-
taforme tecnologiche, 5 poli specializzati (AA.VV. 1996) - ma soprat-
tutto perché essa si è fatta promotrice di iniziative per il trasferimento 
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tecnologico che fossero complementari a quelle di valenza nazionale 
coprendone le lacune. 

Poiché non è possibile istituire centri specializzati per tutti i settori 
e le competenze, è stata creata la Présence Rhóne-Alpes. È una struttura 
di tecnici generalisti in grado di dare le prime informazioni, provveden-
do in seguito a procurare contatti più specializzati. Agisce presso le Ca-
mere di Commercio e i CRITT e funziona come una rete che cerca di 
evitare dispersioni e sovrapposizioni. 

Infine è da sottolineare lo sforzo prodotto dal sistema francese 
relativamente all'incremento di quel fattore produttivo scarso e strategi-
co che sono le risorse umane altamente qualificate, con particolare rife-
rimento agli addetti alla ricerca. In particolare a partire dalla seconda 
metà degli anni '80 si è assistito ad un incremento considerevole degli 
addetti a tale funzione con tassi di crescita medi molto elevati che 
hanno permesso di attenuare il gap che divideva la Francia da alcuni dei 
grandi paesi industrializzati. 

Tra le iniziative più significative che svolgono indirettamente 
funzioni di trasferimento tecnologico attraverso la formazione e lo 
scambio di personale si possono citare: 

a) Cortechs (Convention de formaiion par la recherche des techni-
ciens supérieurs) essa prevede un consistente sostegno (pari a circa il 
75% del costo complessivo) per le imprese che assumono tecnici lau-
reati da inserire nel l 'ambito di progetti innovativi da realizzare in 
collaborazione con laboratori pubblici sotto la supervisione di un CRITT 
o di un CTI. La durata del contratto è di un anno 

b) Cifre (Convention ìndustrielle de formation par la recherche) 
che prevede un sostegno pari a circa il 50% del costo di assunzione (gli 
stanziamenti sono a carico del FRT) di un ingegnere che l ' impresa 
distacca nell'ambito di un suo progetto di sviluppo innovativo presso 
un laboratorio di ricerca esterno alla stessa. Il progetto ha una durata 
minima di 3 anni. 
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4. Alcune osservazioni sulle politiche per l'innovazione francesi 

La peculiarità del sistema di ricerca francese risiede principalmen-
te nell 'importanza detenuta dalla ricerca pubblica extra-universitaria. 
La genesi storica di questo sistema nel corso del dopoguerra ha deter-
minato le caratteristiche non solo della ricerca a finanziamento pubbli-
co, ma dell'intero sistema d'innovazione nazionale. 

Storicamente in Francia fino alla ristrutturazione postbellica non 
esisteva una forte tradizione di ricerca e sviluppo. Malgrado la presenza 
di nomi eccellenti, veniva svolta poca ricerca nelle università e prati-
camente nulla nelle imprese. Un sistema economico-tecnologico molto 
conservatore, unito ai disastri bellici aveva portato la Francia ad affac-
ciarsi al dopoguerra in una situazione di consistente arretratezza. 

Il grande cambiamento dello stato dell 'economia e della tecnolo-
gia, presc indendo da quals iasi cons ideraz ione congiunturale , del 
sistema Francia è stato costruito tramite una decisa politica che è inter-
venuta parallelamente nei due campi della ricerca e della tecnologia e in 
quello dell'industria. I punti rilevanti ai fini della presente analisi di tale 
processo sono i seguenti: 

- nel primo dopoguerra, nel periodo delle grandi nazionalizzazioni la 
ricerca era concentrata nei settori interessati da tale processo, sia che 
avvenisse presso le stesse imprese nazionalizzate, sia che passasse at-
traverso la creazione di agenzie di ricerca pubblica, come la CEA. 

- All'inizio della Quinta Repubblica, nell'ottica del rilancio del ruolo 
internazionale della Francia, si intraprese l 'avventura del settore ae-
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rospaziale, e vennero promossi progetti per la ricerca e per l 'indust-
rializzazione. 

- Quando la politica economica si espresse nella scelta dei "grandi 
campioni nazionali", i nuovi programmi di ricerca furono realizzati 
soprattutto tramite commesse alle imprese. 

La storia economica del dopoguerra ha dimostrato che la maggior 
parte di queste scelte sono state tutt'altro che senza risultati, ma hanno 
comportato delle conseguenze collaterali che hanno originato un siste-
ma ricerca-innovazione sbilanciato in due direzioni: 

- per quanto riguarda la distribuzione settoriale delle attività di ricerca. 
Considerando il budget relativo alla R&S civile, si nota una distor-
sione fortissima verso i settori del nucleare, dell'aeronautica e dello 
spazio, delle telecomunicazioni e dell'elettronica. 

Al contrario sono assolutamente sottorappresentati i settori della chi-
mica, delle scienze biologiche, la meccanica e l 'automazione e in ge-
nerale tutti i settori in cui opera un'alta percentuale di piccole impre-
se; 

- per soggetto che svolge la ricerca. Come si può osservare dalla tavola 
5 la Francia dedica una percentuale piuttosto alta del PIL all'attività 
di ricerca e sviluppo collocandosi rispetto ai principali competitori 
mondiali al terzo posto dopo USA e Giappone. Se però si considera-
no solo le imprese la Francia è superata nel rapporto R&S/PIL dalla 
Germania, ma soprattutto il suo valore peggiora molto se si considera 
solo la parte di ricerca finanziata dalle imprese, escludendo cioè il 
procurement pubblico. 

Per ovviare a questa situazione l'intervento pubblico è stato indi-
rizzato più che sulla ristrutturazione del sistema d'innovazione, sulle 
politiche per il trasferimento tecnologico. I principali obiettivi che si è 
posto il governo francese per lo sviluppo del proprio sistema di innova-
zione e per i collegati strumenti di trasferimento tecnologico (come si 
evince dalla relazione che accompagna il progetto di Legge finanziaria 
per il 1997) sono così sintetizzabili: 
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Tavola 5 - Indicatori della ricerca nei principali paesi 
industrializzati (1994) 

Dati assoluti in miliardi di Sterline 

UK Germania Francia Italia Giappone1 Canada USA 

Spesa in R&S 14,6 23,2 17,1 8,2 44,0 5,6 108,0 

% sul PIL 2,19 2,37 2,38 1,21 2,73 1,47 2,54 

R&S imprese 9,5 15,3 10,5 4,7 31,3 3,1 76,5 

% sul PIL 1,43 1,56 1,46 0,70 1,95 0,82 1,80 

R&S finanziata 6,41 13,1 7,31 4,21 30,2 1,851 57,03 

dalle imprese 

% sul PIL 1,021 1,33 1,061 0,651 1,87 0,562 1,573 

Fonte: O E C D - Science and Techno logy indicators 

(1) 1993 . ( 2 ) i 9 9 i . ( 3 ) 1992 

- rinforzare la capacità d'innovazione della ricerca, tra l'altro promuo-
vendo la ricerca mista, maggiormente creatrice di brevetti rispetto a 
quella isolata; 

- incitare le imprese ad aumentare il proprio sforzo di ricerca; 

- incoraggiare le imprese a reclutare ricercatori pubblici. 

L'ultimo punto è particolarmente rilevante in quanto accoglie le 
più recenti tendenze in tema di trasferimento tecnologico, basate sulla 
dislocazione del personale, e che coniugano in un unico intervento la 
finalità formativa con quella di diffusione della tecnologia. Tra l'altro 
anche l'istituzione universitaria5 è stata coinvolta in questa tendenza, in 
quanto è stabilito che verranno favorite quelle sedi che promuoveranno 
una politica di mobilità con gli organismi di ricerca. 

5. A margine, l'università è stato il soggetto che ha beneficiato dell'incremento di ri-
sorse per la ricerca più rilevante nell'ultimo BCRD, compreso fra il 3,25 e il 3,7%, 
mentre in generale le allocazioni sono state appena crescenti in termini nominali e 
decrescenti in termini reali. 
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V. LA PROSPEZIONE TECNOLOGICA 





1. Tecnologie avanzate, tecnologie innovative, tecnologie critiche: 
oltre le definizioni 

La definizione delle tecnologie più innovative a partire dalla fine 
degli anni '80 è diventato uno dei problemi centrali delle politiche pub-
bliche di sostegno all'innovazione e delle strategie delle imprese ope-
ranti nei settori più direttamente interessati da processi innovativi di 
origine scientifica. 

Questo cambiamento nasce sostanzialmente dall'evoluzione stessa 
delle attività di innovazione che nel corso degli anni sono state soggette 
ad una crescente dipendenza dalla ricerca scientifica. Questo ha provo-
cato da un lato il proliferare di nuove discipline e dall'altro una cre-
scente complessità in molti settori che hanno assunto caratteri marcata-
mente interdisciplinari1. A questo si aggiunga un forte processo di in-
terconnessione internazionale delle attività di ricerca reso possibile sia 
dalle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, sia dai cambia-
menti intervenuti nei sistemi economici, sociali e politici e nelle stesse 
imprese2. Rispetto a questo cambiamento di condizioni i governi e i re-
sponsabili nazionali della ricerca pubblica, da un lato, ed i dirigenti del-
le imprese e dei laboratori di ricerca privata, dall'altro, si sono trovati 
costretti ad affrontare il problema della impossibilità di finanziare tutte 
le potenziali iniziative di ricerca e quindi di dover operare delle scelte. 

1. Rottura dei confini interni secondo l 'interpretazione di Martin e Irvin (1989). 

2. Un esempio di questa evoluzione è la creazione di reti di laboratori di ricerca 
aziendali distribuiti in vari paesi con varie soluzioni organizzative e manage-
riali: v. Chiesa (1994). 
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Questo problema si è aggravato negli anni con le spinte verso la ridu-
zione dei bilanci pubblici, ormai presenti in tutti i paesi occidentali, e 
con la crescente necessità per i ricercatori di molti paesi e di molte im-
prese di dimostrare il c.d. value-for-money, cioè di provare la redditività 
dell ' investimento finanziario realizzato dalla collettività (o dall ' im-
presa) nel sostenere finanziariamente i singoli progetti. 

Una prima conseguenza di questa evoluzione è che nella termino-
logia corrente si è cominciato a sostituire al termine di tecnologie avan-
zate o tecnologie innovative quello di tecnologie critiche. Si è cioè pas-
sati da una terminologia sostanzialmente generica e quindi poco soddi-
sfacente ad una più oggettiva in quanto legata ad un concetto di criticità 
di volta in volta definibile in relazione ad esempio all'economia di un 
paese, alla sicurezza nazionale, ad un settore industriale o all'attività di 
un'impresa. 

In realtà il concetto di tecnologie critiche è nato negli Stati Uniti in 
ambito militare nella prima metà degli anni '80 in relazione alla neces-
sità di assicurare il controllo delle esportazioni. Infatti poiché le tradi-
zionali liste di prodotti da sottoporre al controllo presentavano ormai 
una serie evidente di inconvenienti, una legge del 1979 spostò l'atten-
zione dai prodotti alle tecnologie e il controllo dal Department of Com-
merce a quello della Difesa. Una lista non classificata di tecnologie 
critiche militari fu pubblicata tuttavia solo nel 1984 e una definizione 
puntuale fu offerta da una legge del 1989 che ha definito come critiche 
"le tecnologie la cui messa a punto è necessaria per assicurare nel tem-
po la superiorità qualitativa dei sistemi d 'arma degli Stati Uniti"3. L'an-
no successivo, la pubblicazione della lista, prevista con cadenza an-
nuale dalla stessa legge, fornì l 'occasione per un ampliamento dei crite-
ri da usare con l'esplicito riferimento alle tecnologie in grado di raffor-
zare la base industriale. In tal modo si apriva la strada per un allarga-
mento dell 'uso del concetto di tecnologie critiche all'interno delle poli-
tiche industriali e tecnologiche. 

3. Si tratta della legge che autorizzava i fondi alla Difesa per il 1990 (Public Law 
100-456) citata da Branscomb (1994). La stessa legge prevedeva anche la 
creazione di un organismo apposito, il Criticai Technologies Institute, che dopo 
varie traversie fu creato nel 1992 presso la National Science Foundation, ma 
con fondi del Department of Defense. 
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Il caso americano, nonostante le critiche di Branscomb (1994), è 
tuttavia interessante perché rileva come il concetto di criticità possa 
essere soggetto a forti mutamenti e come sia necessario definire con 
grande rigore i criteri da utilizzare per individuare le tecnologie criti-
che. 

Il successo di questa nuova terminologia ha portato in questi anni 
ad una certa proliferazione di liste di tecnologie critiche realizzate da 
organismi e gruppi molto diversi utilizzando una grande varietà di me-
todologie. Questo ha consentito però di migliorare enormemente le 
tecniche di rilevazione e analisi per cui le liste di tecnologie critiche 
oggi non sono quasi più il risultato del lavoro di piccoli gruppi di stu-
diosi ed esperti, ma sono al contrario uno dei risultati possibili di più 
importanti e complessi esercizi di prospezione tecnologica4. 

4. In inglese technology foresight e in francese prospective technologique. 
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2. Gli inizi della prospezione tecnologica 

La prospezione tecnologica si è affermata negli anni '80 dopo 
l 'abbandono delle tecniche di previsione tecnologica fino ad allora 
usate, ma soprattutto sull 'onda dell'esperienza giapponese. Infatti l 'A-
genzia nipponica per la scienza e la tecnologia (STA) ha realizzato la 
sua prima indagine prospettica nel 1970 e da allora ogni 5 anni lancia 
una nuova iniziativa basata sul metodo Delphi. Inoltre altre istituzioni 
pubbliche, fra cui il Ministero dell'industria e del commercio (MITI) 
realizzano indagini settoriali ricorrendo anche ad altre metodologie5. 

Negli Stati Uniti accanto ai primi esercizi di prospezione tecnolo-
gica realizzati dal Department ofDefence (DoD) negli anni '80 in rela-
zione alle iniziative cui si è accennato, sono da ricordare altri progetti 
lanciati dal Departement of Commerce (1990), dal Council on Competi-
tiveness (1991) e dall' Office of Science and Technology Policy, ma an-
che da alcuni enti industriali operanti nell'elettronica e nell'aerospazia-
le6 a dimostrare la possibilità di utilizzare un ampio ventaglio di meto-
dologie con obiettivi più limitati. 

5. Il Giappone è sicuramente il paese nel quale gli aspetti metodologici della pro-
spezione tecnologica sono stati maggiormente approfonditi: v. Cuhls e Kuwahara 
(1994). 

6. Si tratta della Aerospace Industries Association (1987) e di un consorzio di im-
prese riunite attorno al Computer Systems Policy Project (1990). 
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In Europa solo la Francia ha iniziato nella prima metà degli anni 
'80 ad occuparsi di questi temi con alcune iniziative di una certo peso7 i 
cui risultati sono stati utilizzati per individuare i temi prioritari sia al-
l'interno di istituzioni pubbliche di ricerca come il Cnrs, sia nell'ambito 
dei programmi nazionali di ricerca. Nella seconda metà del decennio 
scorso tuttavia l'interesse francese per la prospezione tecnologica è di-
minuito o almeno non si è più concretizzato in iniziative di ampio respi-
ro restando confinato ad analisi più limitate condotte da panel di esperti. 

In Gran Bretagna, nella seconda metà degli anni '80, sono stati 
realizzati vari studi a carattere sperimentale (Martin, 1993). In partico-
lare il Department of Tracie and Industry (DTI) ha sviluppato nel 1987 
un modello a matrice che è stato seguito anche dal Science and Techno-
logy Assessement Office, mentre l'Advìsory Council on Science and 
Technology8 ha privilegiato un approccio per settori (ACOST 1994). 
Nessuno di questi tentativi (e degli altri compiuti da vari ministeri ed 
enti) è tuttavia arrivato a concretizzarsi in analisi su scala generale e na-
zionale, mentre sul piano metodologico sono state evidenziate numero-
se carenze che, di fatto, hanno bloccato per alcuni anni ogni iniziativa 
in proposito. 

Negli altri paesi europei l'interesse per la prospezione è arrivato 
più tardi, quando molti governi si resero conto che le loro politiche 
scientifiche e tecnologiche non potevano essere vincolate dalle scelte 
americane o giapponesi. Di conseguenza, oltre alla Germania, anche 
piccoli paesi come l'Olanda, la Svezia e la Norvegia hanno intrapreso 
negli ultimi anni varie iniziative pur con approcci e metodi diversi. 

7. Un'analisi dettagliata di queste iniziative è contenuta in Martin e Irvin (1989). 
8. Nel 1988 fu costituito al suo interno un Committee on Emerging Technologies 

trasformato nel 1992 in Working Group on Emerging and Generic Technologies 
che ha analizzato le prospettive tecnologiche relative a biotecnologie, catalisi, 
telecomunicazioni. 
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3. Le iniziative recenti di prospezione tecnologica in Europa 

La crescita del Giappone non solo come grande concorrente indu-
striale e commerciale, ma anche come sistema nazionale di innovazio-
ne, ha indotto molti in occidente a studiare con attenzione le scelte 
compiute dalle autorità nipponiche e a tentare di replicarle in Europa. 
Nel campo della prospezione tecnologica l'esperienza accumulata dalla 
STA con le sue inchieste a cadenza quinquennale ha indotto tedeschi e 
francesi a cercare di realizzare iniziative analoghe sempre con il meto-
do Delphi, anche se non sono mancati studi condotti con metodologie 
diverse. La stessa Commissione Europea, sensibile al problema, si è 
mossa con la creazione dell'Institute for Prospective Technological Stu-
dies il cui obiettivo primario è la costituzione di una rete (European 
Science and Technology Observatory) insieme a 50 istituzioni scientifi-
che europee per il supporto alle scelte europee di politica scientifica e 
tecnologica (IPTS 1996). 

Germania 

In Germania il Ministero per la Ricerca e la Tecnologia (BMFT) 
ha iniziato ad occuparsi di questi temi nel 1992 con la creazione di una 
commissione che attraverso i classici panel di esperti è arrivata a deli-
neare 14 settori prioritari di ricerca. Successivamente lo stesso Ministe-
ro ha incaricato un istituto della Fraunhofer Gesellschaft, l 'ISI di Karl-
sruhe, di realizzare uno studio più complesso (Grupp, 1995) che è arri-
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vato ad individuare 86 tecnologie con una forte utilità economica e 
sociale (v. fig. A.3). Questo studio condotto con la partecipazione dei 
direttori dei maggiori programmi di ricerca ha utilizzato la tecnica del-
l'albero di pertinenza per consentire di valutare in particolare le interdi-
pendenze fra le varie tecnologie e la loro evoluzione temporale. 

Infine lo stesso ISI ha realizzato con la collaborazione dell'Istituto 
giapponese di politica scientifica e tecnologica (Nistep) un' indagine 
Delphi utilizzando gli stessi 1.150 temi (raggruppati i 16 aree) proposti 
in Giappone in occasione della quinta indagine9. Pur essendo il cam-
pione di esperti numericamente uguale (circa 3.000) il tasso di parteci-
pazione in Germania è stato inferiore (30%) a quello riscontrato in 
Giappone anche se si è registrata una larga convergenza su molti temi e 
sull'orizzonte temporale previsto per la realizzazione degli obiettivi 
specifici. Per contro notevoli differenze sono emerse nell ' importanza 
attribuita alle singole tecnologie e agli ostacoli esistenti. In questi casi 
sono evidenti le influenze esercitate dai singoli sistemi nazionali di 
innovazione sia nell'orientare le risposte verso le tecnologie maggior-
mente rappresentate a livello paese, sia nella stessa copertura di alcuni 
temi di ricerca1®. 

I risultati di questa attività hanno innescato in Germania un grande 
interesse per gli studi di prospezione tecnologica tanto da provocare da 
un lato un ampio processo di discussione dei risultati finora ottenuti e di 
verifica della loro applicabilità a livello locale (Laender) o settoriale e 
dall'altro il lancio di piccoli studi autonomi di taglio settoriale o azien-
dale e di una nuova indagine Delphi. Questa chiamata comunemente 
mini-Delphi per il minor numero di temi esaminati è stata condotta in 
comune dall'ISI e dal NISTEP giapponese nei due paesi tra il 1994 e 
l'inizio del '95. 

9. Un confronto dettagliato per singola tecnologia fra le due indagini è contenuto 
in Cuhls e Kuwahara (1994). 

10. Per la Germania ad esempio è stato fatto notare (Grupp, 1996) il numero esi-
guo di esperti nelle biotecnologie che ha lasciato scoperte alcune tematiche. 
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Figura 1 - Parametri della mini-indagine Delphi 
in Germania e Giappone 

Esperienza personale 

Importanza attribuita 
Per il progresso della scienza e della tecnologia 
Per l ' economia 
Per l ' ambiente 
Per i paesi in via di svi luppo 
Per la società 

Data di real izzazione prevista 

Valutazione delle condizioni necessarie alla real izzazione 
Possibilità di risolvere i problemi scientifici e ampliare la domanda del mer-
cato fu turo 
Competi t ivi tà dei prezzi sul mercato fu tu ro 

Valutazione del contesto 
Partecipazione degli ambient i d ' a f fa r i 
Ampiezza delle regolamentazioni pubbl iche 
Sostegno pubbl ico 
Coopcrazione internazionale 
Comprens ione della tecnologia da parte del pubbl ico 
Infrastrutture di R&S 
Disponibil i tà e livello del personale fo rma to 
Condizioni preliminari de l l ' innovaz ione (capitale-rischio, ecc.) 
Livello della R & S nazionale 

Fonte: Kuwahara (1996). 
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Rispetto alle altre indagini Delphi, quest'ultima iniziativa presenta 
alcuni vantaggi derivanti dalla riduzione delle distorsioni nazionali, ma 
soprattutto alcune novità molto importanti: l'analisi è stata approfondita 
in termini di valutazione dell'impatto sulla società e sull'economia; è 
stato richiesto agli esperti di aggiungere altri temi, il che ha consentito 
di ampliare il campo di indagine e di tener conto delle osservazioni del-
la comunità scientifica; proprio queste osservazioni sono state sollecita-
te in maniera estesa in modo da poter cogliere quegli aspetti qualitativi 
ed operativi che possono sfuggire all'interno di un questionario struttu-
rato (Kuwahara, 1996). 

Francia 

I buoni risultati ottenuti in Germania utilizzando il metodo Delphi 
ed il questionario giapponese, hanno indotto il Ministero della Ricerca a 
ripetere nel 1994 questa iniziativa anche in Francia. Gestita diretta-
mente dalla Direction Générale de la Recherche et de la Technologieu, 
l'indagine ha interrogato 3.400 esperti francesi che hanno collaborato 
positivamente con un tasso di riposta del 38% al primo questionario e 
del 33% al secondo (Quévreux, 1996). 

I temi trattati erano gli stessi del questionario tedesco, così come 
le domande, con la sola aggiunta di una domanda sul posizionamento 
della Francia rispetto ai concorrenti e con l'eliminazione della parte ri-
guardante il sistema socio-culturale. 

11. Un forte ruolo di consulenza è stato tuttavia giocato dal Beta di Strasburgo, 
unità di ricerca universitaria da tempo impegnata sia nella valutazione della 
ricerca, sia nella prospezione tecnologica. 
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F i g u r a 2 - C e n s i m e n t o deg l i e s p e r t i p e r d i s c i p l i n a in F r a n c i a 

Disciplina I Numero Risposte Risposte 

iniziale fase 1 fase 2 

1 Tecnologie di processo-Materiali 686 191 163 

2 Elettronica e Tecnologie deli'informaz. 395 124 115 

3 Scienze della vita 439 163 143 

4 Particelle elementari 89 30 27 

5 Scienze del mare e geo-scienze 158 74 65 

6 Materie prime e acqua 70 25 21 

7 Energie 158 62 53 

8 Scienze e tecnologie dell'ambiente 264 114 103 

9 Agricoltura, silvicoltura, pesca 124 71 65 

10 Attività produttive 206 76 60 

11 Urbanesimo, architetrura, costruzione 60 18 17 

12 Tecnologie della comunicazione 133 40 33 

13 Spazio 104 39 30 

14 Trasporti 202 67 60 

15 Medicina 300 179 167 

TOTALE 3388 1273 1122 

TASSO DI RITORNO 38% 33% 

Fonte: Quévreux (1996). 

N o n o s t a n t e il c a r a t t e r e s p e r i m e n t a l e di q u e s t a i n d a g i n e , e s s a h a 

a v u t o un b u o n s u c c e s s o e d i r i su l t a t i o t t e n u t i h a n n o c o n s e n t i t o s ia di 

m e t t e r e il l u ce le d i f f e r e n z e e le c o n v e r g e n z e di o p i n i o n e deg l i e sper t i 
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francesi rispetto a quelli tedeschi e giapponesi12, sia soprattutto di poter 
trarre indicazioni valide in termini di politica scientifica e tecnologica 
quali ad esempio i temi di scarso interesse e per contro i legami interdi-
sciplinari che possono portare a nuovi raggruppamenti di tecnologie. 

Accanto a questa indagine Delphi, in Francia sono attualmente u-
sate le tecniche basate su panel di esperti, come è accaduto recentemen-
te per lo studio promosso dal Ministero dell'Industria (1996) con il coinvol-
gimento di 200 esperti appartenenti all'industria e al mondo della ricer-
ca pubblica. Fra le analisi a livello settoriale va inoltre citata quella cu-
rata nel 1993 dal Commissariat Général du Pian sulle industrie militari 
che presenta un certo interesse metodologico poiché ha messo in rela-
zione le tecnologie critiche per la difesa (tre livelli di priorità) con il 
grado di dualità, cioè di doppio uso civile-militare (5 livelli). 

Regno Unito 

Le iniziative inglesi più recenti nel campo della prospezione risal-
gono anch'esse al 1993 quando fu creato presso VOffice of Science and 
Technology un gruppo di coordinamento (Steering Group) incaricato di 
gestire il programma di prospezione tecnologica previsto dal White 
Paper on Science and Technology. Sulla base di uno studio preparatorio 
(Martin, 1993) e di un viaggio in Giappone, il gruppo ritenne utile cer-
care di riproporre non la sola indagine Delphi, ma l'intero modello nip-
ponico basato su una pluralità di strumenti, di metodi e di attori. La 
scelta si è quindi rivolta verso un processo abbastanza complesso (sche-
matizzato nelle fig. 3 e 4) che è partito dal sistema tradizionale dei 
gruppi di esperti. Con il 1994 sono state create 15 commissioni ripartite 
non per campi tecnologici, ma per settori economici compresi i servizi 
tradizionali (v. fig. 5). Queste commissioni sono state abbastanza libere 
di adottare le metodologie più opportune per la realizzazione di studi 
sulle tendenze generali, economiche e tecnologiche, di ogni settore. 
Nella prima fase preparatoria le commissioni hanno avuto numerosi 
contatti con il mondo scientifico e produttivo a livello locale. 

12. Un esempio di queste d i f fe renze è r iportato dal la "Let t re Ense ignemen t 
Superieur et Recherche", n. 118, aprile 1995. 
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Figura 3 - Pre-foresight stage 
Giugno 1993 - Marzo 1994 
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Figura 4 - Main foresight stage 
Marzo 1994-Marzo 1995 

Review markets 
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Figura 5 - Commissioni settoriali create nel Regno Unito per il 
programma di prospezione tecnologica 

Agricoltura, risorse naturali e ambiente 

Prodotti chimici 

Comunicazioni 

Costruzioni 

Difesa c Spazio 

Energia 

Servizi f inanziari 

Prodotti alimentari e bevande 

Salute e Scienze della vita 

Tecnologie de l l ' in formaz ione e elet tronica 

Tempo libero e acquisizione delle conoscenze 

Metodi di produzione e di ges t ione 

Materiali 

Vendita al dettaglio e dis t r ibuzione 

Trasporti 

Fonte: OST (1995a), Wal shc (1996) . 

Successivamente si è passati alla realizzazione di un ' indagine 
Delphi cui hanno partecipato 2.960 esperti e a dei seminari regionali di 
discussione dei risultati. Questo lavoro ha consentito al gruppo centrale 
di indicare 27 tecnologie generiche suddivise secondo tre livelli: alta-
mente prioritarie, intermedie, nuove (v. fig. A.5). Inoltre sono stati 
identificati 18 temi prioritari nel campo delle infrastrutture. In tal modo 
lo studio di prospezione presentato nel maggio 1995 (OST 1995a) ha 
assunto una valenza strettamente operativa ed ha consentito di fatto già 
nello stesso anno al governo inglese di tener conto di queste indicazioni 
nelle decisioni di finanziamento dei programmi pubblici (Walshe, 1996). 
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Inoltre altri organismi, quali ministeri, Research Councils13, associazio-
ni professionali e imprenditoriali, hanno analizzato e utilizzato i risul-
tati del Technology Foresight e spesso hanno impostato studi di prospe-
zione più mirati al proprio specifico campo di attività. Questo comples-
so di attività rappresenta la seconda fase dell'esercizio di prospezione 
che nell'impostazione britannica arriva a saldarsi con una reimposta-
zione dell'intera politica per l'innovazione. Per questo motivo i comita-
ti settoriali sono stati ristrutturati e sono aumentati i collegamenti con i 
vari attori pubblici o privati implicati nel processo innovativo (OST 
1996). 

13. In Gran Bretagna il finanziamento della ricerca pubblica è gestito da sette or-
ganismi settoriali che si occupano della distribuzione dei fondi fra le varie uni-
versità e centri di ricerca sulla base dei programmi presentati. Le loro reazioni 
al rapporto finale sono contenute in un documento del l 'OST (1995b). 
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4 .1 problemi relativi alla prospezione tecnologica 

Il numero crescente di studi di prospezione tecnologica sembra 
indicare una necessità di conoscenza fortemente sentita sia a livello de-
gli organi nazionali incaricati di fare le grandi scelte di politica scien-
tifica e tecnologica, sia a livelli minori, settoriali o regionali o aziendali. 
Va tuttavia sottolineato che ad eccezione del Giappone nessun altro 
paese può vantare un'esperienza consolidata in questo campo e che 
gran parte degli studi finora fatti in Europa ha un carattere sperimen-
tale. Del resto non ci si deve aspettare da questi lavori delle previsioni 
assolute con alte probabilità di realizzazione poiché il loro compito 
principale è di fornire un supporto alle decisioni. 

La stessa varietà di metodologie adottate sembrerebbe testimo-
niare la presenza di-numerosi problemi che devono essere risolti o 
comunque tenuti in debita considerazione. Nonostante il successo 
ottenuto dalle indagini fatte con il metodo Delphi non si può affermare 
che esse siano in assoluto migliori di quelle realizzate con altre metodo-
logie. Il metodo Delphi presenta infatti notevoli vantaggi legati soprat-
tutto alle ampie possibilità di riflessione, di verifica e di ritorno sulle 
proprie opinioni, ma richiede la partecipazione di almeno un migliaio di 
esperti e quindi non è indicato per i paesi di piccole dimensioni. In ogni 
caso giova ricordare come le esperienze nazionali più importanti siano 
tutte basate su di una strumentazione di prospezione tecnologica artico-
lata su più livelli di analisi e su una molteplicità di strumenti. 

Benché questo aspetto possa significare anche una pluralità di sog-
getti come committenti è tuttavia necessaria la presenza di un orga-
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nismo che a livello nazionale sia in grado di coordinare e gestire, se non 
tutte, le più importanti iniziative di prospezione a carattere generale e 
nazionale e soprattutto di assicurare quei livelli di qualità della rile-
vazione ed indipendenza che sono necessari per un uso adeguato di 
questi studi. Tali organismi possono essere governativi come l 'OST 
inglese che fa parte del DTI, o indipendenti come l'ISI che è un istituto 
di ricerca facente capo alla Fraunhofer Gesellschaft. In ogni caso devo-
no godere di una forte autorevolezza all'interno della comunità scienti-
fica nazionale. 

Inoltre se lo scopo finale di questa attività è il supporto alle scelte 
pubbliche di politica per l'innovazione, è importante da un lato perce-
pire gli interessi nazionali, ma dall 'altro è ugualmente fondamentale 
eliminare o ridurre gli effetti distorsivi derivanti dal fatto che i soggetti 
coinvolti hanno interessi rilevanti nei campi che saranno oggetto degli 
interventi pubblici. Poiché questo rischio è sempre presente14 , è evi-
dente la necessità di ridurlo anche attraverso la realizzazione di analisi 
di prospezione tecnologica su scala internazionale. 

In ogni caso è fondamentale per la correttezza delle scelte che gli 
esperti che fanno parte dei panel o sono soggetti all 'indagine Delphi 
siano veramente rappresentativi della comunità scientifica nelle sue va-
rie articolazioni disciplinari e organizzative (università, centri pubblici 
di ricerca, industria). Dagli studi finora realizzati emerge infatti chiara-
mente la tendenza degli esperti coinvolti a sopravvalutare i temi di ri-
cerca nei quali sono coinvolti e, soprattutto nelle indagini Delphi, in cui 
la partecipazione è anonima e libera, è evidente il rischio di distorsioni 
nei risultati derivanti da una eccessiva rappresentazione di talune disci-
pline o taluni temi a discapito di altri. 

Tali distorsioni possono essere in parte corrette dall'intervento del 
gruppo che gestisce l'intero studio attraverso l'individuazione di nuovi 
esperti, il cambiamento delle aree disciplinari di appartenenza, ma tutto 
questo richiede tempo, risorse e spesso è possibile solo nella misura in 

14. Si vedano ancora recentemente sul caso inglese le conclusioni di Elliot (1996). 
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cui gli esperti coinvolti sono essi stessi in grado di individuare i proble-
mi e suggerire i rimedi. Per ovviare a questi inconvenienti in Gran Bre-
tagna si è fatto ricorso alla conomination. È questa una tecnica già uti-
lizzata in altre occasioni15, in grado di creare attraverso un questionario 
preparatorio la base degli esperti da coinvolgere nelle fasi operative de-
gli studi di prospezione. In pratica da una rosa iniziale di esperti si arri-
va, attraverso la richiesta di indicare altri esperti, alla creazione di data-
base abbastanza ampi e dettagliati poiché a ciascuno viene richiesto di 
specificare il proprio campo di attività e di expertise, non solo scienti-
fica, ma anche tecnologica e di mercato. Una corretta analisi dei dati 
consente inoltre di poter ricostruire sia le relazioni esistenti all'interno 
della comunità scientifica, sia le aree di collaborazione interdisciplinare. 

In conclusione appare evidente che, attraverso l'esperienza matu-
rata in vari paesi, gli studi di prospezione tecnologica stanno perdendo 
il carattere di improvvisazione che avevano agli inizi per assumere con-
notazioni più rigorose sul piano metodologico e scientifico. Questo 
consente ovviamente di attribuire ai risultati di questi studi una maggio-
re rilevanza e quindi di poterli utilizzare sia per le grandi scelte di poli-
tica scientifica e tecnologica, sia come supporto alle decisioni di vari 
organismi, dagli enti di ricerca ai governi locali, fino alle imprese e alle 
loro associazioni. 

15. Per un'analisi dettagliata v. Nedeva, Gheorghiu. Loveridge, Cameron (1996). 
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APPENDICE 

ESEMPI DI REPERTORI 
DI T E C N O L O G I E CRITICHE 





Figura A. l - Elenco delle tecnologie critiche per gli Stati Uniti 

Materiali 

Sintesi e trattamento dei materiali 
Materiali elettronici e fotonici 
Ceramici 
Composit i 

Metalli e leghe ad alta prestazione 

Produzione industriale 

Produzione computerizzata flessibile e (CIM) 

Apparati produttivi intelligenti 

Micro e nanofabbricazione 

Tecnologie per il controllo dei sistemi 

Informazione e comunicazioni 

Software 
Microelettronica e optoelettronica 

Tecniche avanzate di calcolo e interconnessione in rete 

Trat tamento immagini e sistemi di visualizzazione ad alta def in iz ione 
Sensori e trattamento del segnale 

Memorie e periferiche 

Simulazione e modelli numerici 

Biotecnologie e scienze biomediche 

Biologia molecolare applicata 

Tecnologie mediche 

Aeronautica e trasporti di superficie 

Aeronautica 
Tecnologie per i trasporti di superf icie 

Energia e ambiente 
Tecnologie in campo energetico 
Riduzione del l ' inquinamento, bonif iche e r iciclaggio delle scorie. 

Fonte: Of f ice of Science and Technology Policy (1991), ( t raduzione it. "Tec-

nology Review", 1992). 
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Figura A.2 - Elenco delle tecnologie critiche per il Giappone 

Aree Tecnologie Settori Specifici Prodotti 

TECNOLOGIE DI BASE MOLTO AVANZATE 

Informatica 
ed elettronica 

MICROELETTRONICA Memorie ad altissima densità 
(terabit) 
Dispositivi a superconduttori 
Microcircuiti intelligenti 
Microcircuiti ad autoappren-
dimento 

OPTOELETTRONICA Memorie ottiche ad altissima 
densità (terabit) 
Dispositivi ottici per trasmiss. 
Dispositivi ottici per elaboraz. 

BIOELETTRONICA Bio-sensori 
Bio-calcolatori 

ARCHITETTURE 
HARDWARE 

CPU a elevato parallelismo 
Calcolatori neuronali 

SOFTWARE Comprensione del linguaggio 
naturale 
Sistemi a immagini virtuali 
Data base intelligenti 

Nuovi materiali CERAMICI Superconduttori 
Materiali per turbine a gas 
Materiali ceramici ottici non 
lineari 

SEMICONDUTTORI Materiali semiconduttori ottici 
non lineari 
Superlattici 

METALLICI Leghe amorfe 
Leghe con aspirazione di 
idrogeno 
Materiali magnetici 
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(continua Fig. A.2) 

MATERIALI ORGANICI Materiali organici ottici non 
lineari 

Materiali fotochimici per 
memorie ottiche 
Materiali molecolari 
Materiali per applicazioni 
strutturali 

ALTRI MATERIALI CFRP(Carbon Fiber 
Reinforced Plastic) 
Compositi metallici ad alte 
prestazioni 
Compositi ceramici ad alte 
prestazioni 
Compositi carbonio/carbonio 
ad alte prestazioni 

Life Science NUOVE MEDICINE Prevenzione/Trattamento 
cancro 
Prevenzione/ Trattamento 
virus 
Prevenzione/Trattamento 
malattie mentali 
Autoimmunità, Allergologia 

LIVING BODY Banca del midollo 
Bio-energia 

BIO-METIX Intestino artificiale 
Enzimi e tessuti artificiali 

TECNOLOGIE DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE 

Energia GENERAZIONE Celle a combustione 
ENERGIA Energia solare 

Reattori nucleari modulari a 
sicurezza intrinseca 
Reattori a fusione nucleare 
Reattori veloci autofertilizzan. 
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(continua Fig. A.2) 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

Pompe di calore ad alto 
rendimento 
Accumulatori di elettricità a 
superconduttori 

Automazione 
industriale 

ROBOTICA Robot intelligenti 
Micro-macchine 

MACCHINE UTENSILI CNC/Intelligenza artificiale 
Fabbrica del futuro 
Macchine per la fabbricaz. di 
altissima precisione 

CAD/CAM CAD intelligente 
Modellizzazione prodotti 

CIM/HIM Automazione ad alto livello 
di integrazione 

TECNOLOGIE DI BASE PER SISTEMI A LARGA DIFFUSIONE 

Comunicazioni COMUNICAZIONI VIA 
SATELLITE 

Comunicazioni personali 
VSAT (Very Small Aperture 
Terminate) reti satellitari 

BROADCASTING HDTV (High Definition 
Television) TV via cavo, TV 
via satellite 

COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI 

Video-conferenza 
Viedo-telefono 

RETI DI 
TELECOMUNICAZIONI 

ISDN (Integrated Service 
Digital Network) su larga 
scala geografica 
Trasmissioni in fibra ottica 
LAN (Locai Area Network) in 
fibra ottica 

Trasporti FERROVIARI Motori lineari e supercondutt. 
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(continua Fig. A.2) 

Motori lineari e supercondutt. 
di futura generazione 
Treni a levitazione magnetica 
ATCS (Advanced Train 
Control System) 
Sistemi di trasporto bimodali 

STRADALI Veicoli di futura generazione 
Comunicazione via satellite 
per veicoli 
Veicoli a combustibili alterna-
tivi 
Tecnologie innovative per la 
fabbricazione 

NAVALI Nave del futuro 
Trasp. navali ad alta velocità 
Navi intelligenti 
Robot marini 

AEREI Aeroplani a grandissima 
capacità 
HTS (Hipersonic Transport) 
Piccoli elicotteri 
V/STO (Vertical and Short 
Take-Off and Landing) Jet 

Utilizzo 
ambienti 
naturali 

SPAZIO Realizzazione di stazioni 
sotterranee a microgravità 
Stazioni lunari 
Motori lineari magnetici per 
lanci spaziali 

TERRA Grattacieli innovativi 
Cupole di grande dimensione 
Demolizione grattaceli 

SOTTOSUOLO Reti di trasporto metropolitano 
Ferrovie sotterranee 
Sfruttamento calore sottos. 
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(continua Fig. A.2) 

MARE Isole artificiali 
Stazioni galleggianti 
Marine stock farm 
Marine leasure land 

TECNOLOGIE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

Ambiente RIDUZIONE EFFETTO Riduzione emissioni C02 
SERRA da reazioni termiche 

Riduzione emissioni C02 
da impianti trattamento C02 

PROTEZIONE STRATO Gas alternativi al freon 
DI OZONO Recupero e trattamento freon 

TRATTAMENTO RIFIUTI Plastiche biodegradabili 
Trattamento rifiuti solidi 

Fonte: Economie Planning Agency (1991), (traci, it. "Technology Review, 1991). 
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Figura A.3 - Lista delle tecnologie critiche 
alle soglie del XXI secolo in Germania 

MATERIALI DI PUNTA 
Ceramica ad alte prestazioni 
Polimeri ad alte prestazioni 
Metalli ad alte prestazioni 
Materiali gradienti 

Materiali per la conversione dell 'energia 
Materiali magnetici organici 
Materiali elettrici organici 
Tecnologia delle supcrifici e dei films 
Materiali di superficie 
Strati e films di diamante 
Superfici molecolari 
Chimica non classica 
Mesopolimeri 
Sistemi molecolari organizzati 
Cluster 
Elettronica adattativa 
Materiali multifunzioni 
Costruzioni leggere 
Materiali compositi 
Aerogel (schiume solide) 
Fullercni 
Sintesi dei materiali in forme tipo 
Materiali di impianto 
Fabbricazione dei materiali 

NANOTECNOLOGIE 
Nanoelettronica 

Scatola quantica (chiusa ad elettroni) 

Nanomateriali 
Fabbricazione di micro e nanomateriali 

MICROELETTRONICA 
Stoccaggio dell ' informazione 
Trattamento del segnale 
Materiali micro-elettronici 
Elettronica ultra rapida 



Tecnologia del plasma 
Superconduttività 
Elettronica ad alta temperatura 

FOTONICA 
Opto-elettronica 
Materiali fotonici 

Tecnologia dei laser 
Tecnologia dei visualizzatori piatti 
Silici luminosi 
Telecomunicazioni 
Comunicazioni in larga banda 

Tecnologie optonumeriche 
Radiodiffusione di tipo avanzato (TVHD, DAB) 
Informatica ottica 

TECNOLOGIA DEI MICROSISTEMI 
Tecnologia dei micro-azionatori 
Trattamento del segnale nei micro-sistemi 
Tecnologia dei micro-sensori 
Tecniche di montaggio di connessione 

S O F T W A R E E S I M U L A Z I O N E 
Software 

Modellizzazione e simulazione 
Modellizzazione di molecole 
Bio-informatica 
Simulazione di materiali 
Dinamica non lineare 

Simulazione dei processi di fabbricazione 
Sistemi cognitivi (IA) 
Logica non definita 
Sicurezza delle reti per dati 

ELETTRONICA M O L E C O L A R E 
Bio-elettronica 
Tecnologia dei bio-sensori 
Neuro-biologia 
Informatica neuronale 
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BIOTECNOLOGIA CELLULARE 
Biotecnologia molecolare 
Medicina scientifica 
Catalisi e biocatalisi 
Sistemi di produzione biologiche 
Bionica 
Materiali biomimetici 
Prodotti biologici d ' idrogeno 
Risorse rinnovabili (Biomasse e agenti) 
Biotecnologia dell 'ambiente 
Selezione vegetale 

TECNOLOGIE DI PRODUZIONE E DI GESTIONE 
Tecniche di gestione 
Modellizzazione dei processi di fabbricazione 
Tecnologia dei posti di comando 
Logistica della produzione 
Produzione in economia di risorse 
Biologia del comportamento 
Etica nella scienza e nella tecnologia 

Fonte: Grupp (1995) 



Figura A.4 - Aree tematiche considerate nella mini-indagine 
Delphi in Germania e Giappone 

Attrezzature e trasformazione 
Pila solare 
Superconduttività 

Informazione ed elettronica 
Intelligenza artificale e sistemi cognitivi 
Nano-tecnologie e micro-sistemi 

Scienze della vita e medicina 
Ricerche sul cancro e trattamento 
Ricerche sul cervello 

Ambiente 
Trattamento e riciclaggio dei residui 
Ricerche sul clima e tecnologie climatiche 

Fonte: Kuwahara (1996). 
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Figura A.5 - Priorità generiche nella scienza e nella tecnologia 
in Gran Bretagna. Valutazione relativa ai vantaggi e alla fattibilità 

SETTORI A L T A M E N T E P R I O R I T A R I 

Bioinformatica 

Comunicazione attraverso le macchine 

Ingegneria genetica e biomolecolare 

Salute e m o d o di vita 

Tecnologia ottica 

Tecnologie della sicurezza e della protezione della vita privata 

Sensori e trattamento del l ' informazione attraverso sensori 

Genio logico 

Telepresenze/mult imedia 

SETTORI I N T E R M E D I 

Catalisi 

Sintesi chimica e biologica 

Concezione e integrazione dei sistemi 

Tecnologie ecologicamente compatibili 

Gestione del l ' informazione 

Metodi di gestione e di r iconfigurazione delle az iende 

Modell izzazione e simulazione 

Valutazione e gestione dei rischi 

Luogo di lavoro e domicil io 

SETTORI N U O V I 

Automazione 

Biomateriali 

Tecnologie di t rasformazione non inquinanti 

Cambiamento demograf ico 

Tecnologie energetiche 

Materiali 

Tecnologie di trattamento dei materiali 

Studio e controllo dei metodi 

Analisi dei prodotti e del ciclo di vita 

Fonte: Walshe (1996) 
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LEGENDA 

ACOST = Advisory Council on Science and Technology - Gran Bretagna 

BMFT = Bundesministerium fiir Forschung und Technologie - Germania 

CNRS = Centre National de la Recherche Scientifique - Francia 

DTI = Department of Trade and Industry - Gran Bretagna 

ESTO = European Science and Technological Observatory - U.E. 

IPTS = Institute for Prospective Technological Studies - U.E. 

ISI = Institut fiir Systemtechnik und Innovationsforschung - Germania 

MITI = Ministry of International Trade and Industry - Giappone 

NISTEP = National Institute of Science and Technology Policy - Giappone 

OST = Office of Science and Technology - Gran Bretagna 

STA = Science and Technology Agency - Giappone 
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VI. LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE 
PER L'INNOVAZIONE 





1. Nuovi vincoli e nuove priorità delle politiche tecnologiche: la va-
lutazione come strumento di politica tecnologica 

In tempi recenti le iniziative dei vari governi nazionali a sostegno 
dell'innovazione tecnologica sono state soggette a molti vincoli di ca-
rattere sia economico che istituzionale. La drastica riduzione della spe-
sa pubblica e lo stretto controllo da parte dei parlamenti nazionali non-
ché dalla Commissione Europea hanno infatti condizionato pesante-
mente le scelte dei policy makers ed in particolare hanno posto in ri-
lievo la necessità di rendere disponibili con maggiore dettaglio e tempe-
stività, informazioni riguardo alle diverse iniziative intraprese. In parti-
colare la necessità rendere il processo di scelta delle iniziative e di 
allocazione delle risorse più trasparente e maggiormente oculato ha 
creato la necessità di mettere a disposizione dei decisori e degli organi 
di controllo una maggiore varietà di strumenti di controllo basati sulla 
raccolta e sull'elaborazione di informazioni e dati sulle diverse iniziati-
ve e sull'elaborazione di strumenti adeguati di valutazione della politica 
per la promozione della ricerca e della tecnologia. La valutazione del-
l'impatto realmente prodotto dai programmi di innovazione, sebbene a 
lungo dibattuto, ha trovato riscontri empirici soltanto negli ultimi anni, 
basandosi sui contributi della letteratura (principalmente americana) 
sulla evaluation researchK La risposta al problema di determinare in 
che modo le risorse destinate ai programmi di sviluppo tecnologico pos-

1. Tra i primi contributi vanno ricordati quelli di Wirt (1974) e Salasin (1980). 
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sano avere il massimo impatto sulla crescita economica può provenire 
sia da criteri qualitativi di valutazione che da metodi quantitativi. In un 
approccio integrato alla strategia innovativa solo questi ultimi si prestano 
ad essere utilizzati dai policy maker come strumento di decisione, 
sebbene la loro applicazione presenti enormi problemi sia per quanto 
riguarda la "progettazione" di metodi appropriati che la scelta di proxy 
più o meno precise. In particolare il problema della valutazione delle 
iniziative a sostegno della ricerca e della tecnologia risiede principal-
mente nel fatto che: 

a) lo sforzo di valutazione è condizionato fortemente dal modo in cui 
gli stessi interventi vengono "progettati"; in particolare i metodi e 
gli strumenti di valutazione (e le logiche che ad essi sottendono) so-
no fortemente "specifici" al tipo di iniziativa che si vuole esaminare. 

b) L'elaborazione degli strumenti e dei metodi impiegati per la valuta-
zione dovrebbe basarsi sui fondamenti teorici della economia del-
l'innovazione. In particolare la scelta di uno schema per la valuta-
zione complessiva del processo stesso o di alcune sue fasi, dovrebbe 
basarsi, o almeno trovare corrispondenza, in un determinato schema 
descrittivo del processo di innovazione. 

A proposito di quest 'ultimo punto va ricordato che la letteratura 
normativa sull'analisi economica del cambiamento tecnologico, pur of-
frendo una chiave interpretativa delle caratteristiche fondamentali del 
processo innovativo, non rappresenta ancora un buon sostegno all'ela-
borazione di "linee guida" concrete nella valutazione. Il consolidarsi di 
una visione evoluzionista del processo innovativo nel pensiero econo-
mico (Schumpeter, Freeman, Dosi, Dosi et al., Nelson e Winter) che si 
contrappone all 'approccio neoclassico, non offre ancora interessanti 
strumenti per analizzare il processo innovativo nella sua integrità e 
nella sua complessità. In particolare l 'approccio evoluzionista ponendo 
in rilievo le interdipendenze ed i feed-back tra le varie fasi è particolar-
mente adatto a descrivere il processo di innovazione tecnologica come 
un fenomeno di natura endogena rispetto al sistema economico (sia che 
si consideri il cambiamento tecnologico come qualcosa di prodotto in 
modo endogeno o più semplicemente indotto in modo endogeno). Per 
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poter scegliere uno schema adatto a descrivere il processo innovativo, 
sul quale basare la "progettazione" di un insieme di metodi di valuta-
zione è quindi necessario adottare una particolare prospettiva o un 
background teorico dal quale osservare e descrivere il fenomeno. È 
possibile notare a questo proposito2, l 'esistenza di un vero e proprio 
gap tra l'economia evoluzionista ed i suoi contributi alla teoria dell'in-
novazione da un lato e da un altro la pratica consolidatasi nell'area del-
la valutazione dei progetti di ricerca, affermatasi negli ultimi anni come 
filone di ricerca empirica. 

Finora, infatti, soltanto la questione della sostituibilità tra finanzia-
menti privati e pubblici alla ricerca e sviluppo sembra avere attirato, 
con successo, l'attenzione degli economisti. Diversi contributi sono in-
fatti dedicati, anche se con risultati tra loro contraddittori, a verificare 
se il finanziamento pubblico di progetti di ricerca abbia l 'effetto di ri-
durre gli investimenti privati delle imprese in R&S (sostituendosi ad es-
si) o se invece esso svolga un ruolo di "motore complementare", stimo-
lando le imprese ad aumentare questi ultimi3. 

Per i motivi illustrati la valutazione dell 'impatto delle misure di 
politica tecnologica, che consiste nel raccogliere e decifrare informazioni 
circa i costi, i benefici e l'efficacia delle misure messe in atto si presenta 
estremamente complesso. 

2. A questo proposito si veda anche Meyer Krahmer (1995. pag. 606). 
3. Si veda Antonelli (1989) sul tema della sostituzione tra finanziamento privato e 

finanziamento pubblico della R&S. In modo identico il problema della addizio-
nalità/sostituzione si ripropone tra finanziamenti da parte dei governi nazionali e 
finanziamenti comunitari, come analizzato in David, Geuna e Steinmueller (1995). 
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2.1 problemi connessi alla valutazione delle politiche tecnologiche 

Se da un lato gli strumenti di valutazione basati su un approccio 
scientifico si prestano ad un utilizzo estremamente ampio, da un altro 
va osservato che i metodi di valutazione sono fortemente specifici al 
tipo di iniziativa che viene presa in esame. In particolare il livello di si-
stemicità dell 'oggetto di analisi (si tratti di valutare un singolo indi-
viduo, un singolo progetto o un insieme organico di iniziative che costi-
tuiscono la politica tecnologica di un paese) richiede di seguire approc-
ci diversi. Per questo motivo è conveniente suddividere le iniziative di 
technology evaluation in quattro categorie 

- valutazione dei ricercatori; 

- valutazione degli enti di ricerca e di trasferimento; 

- policy evaluation, riferita alla misurazione degli impatti economici e 
sociali delle politiche per il sostegno alla ricerca ed all'innovazione 
tecnologica; 

- programma evaluation, riferita alla valutazione della bontà degli obietti-
vi e dei risultati di singoli progetti di ricerca. 

Nel presente lavoro ci concentreremo solo sulle ultime due catego-
rie. Oltre a differire per l 'ampiezza del campo di indagine, come vedre-
mo, le due categorie implicano diversi livelli di interesse su diversi tipi 
di informazione. In particolare le due categorie differiscono per: 
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a) il livello di aggregazione delle informazioni 

b) i metodi impiegati 

c) l'orizzonte temporale 

d) le modalità di implementazione. 

In entrambi i casi, tuttavia è possibile affermare che l 'obiettivo 
principale4 è quello di legittimare le iniziative di politica tecnologica 
fornendo informazioni trasparenti sull'efficacia e sull'adeguatezza nel-
l'uso delle risorse e dei fondi pubblici. Questa visione si basa sull'idea 
che in generale i processi macroeconomici siano controllabili e con par-
ticolare riferimento alle politiche tecnologiche, che sia possibile miglio-
rarne la gestione attraverso controlli più accurati, favorendo processi di 
apprendimento e specializzazione da parte di chi sviluppa e gestisce 
programmi ed iniziative. Un progressivo affinamento degli strumenti di 
valutazione è auspicabile in quanto può senza dubbio contribuire a 
creare una maggiore trasparenza nel processo di allocazione di sussidi e 
finanziamenti e nelle regole di assegnazione delle priorità nell 'ambito 
della promozione tecnologica. La disponibilità di informazioni detta-
gliate e complete fornisce inoltre solide basi di sostegno ai processi de-
cisionali ed alla pianificazione delle iniziative di politica tecnologica. 

2.1 La Programme Evaluation 

Ai fini della presente analisi ipotizzeremo che un progetto tecnolo-
gico rappresenti lo sviluppo di una o più fasi del processo di genera-
zione di una innovazione. Le fasi in cui si articola un progetto tecnolo-
gico sono in gran parte assimilabili alle fasi di generazione, sviluppo e 
diffusione di una innovazione. A tale scopo risulta interessante tenere 
presente che il processo di innovazione può essere descritto come un 
processo lineare (dalla ricerca al marketing dei prodotti) o come un pro-

4. Si veda Meyer Krahmer ( 1995) 
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cesso interattivo (il chciin linked model di Kline e Rosembreg [1986]) 
più complesso, caratterizzato da numerose interdipendenze e feed-back. 
La scelta di quest'ultima visione, in sintonia con gli assunti della teoria 
evoluzionista, può condurre all 'adozione di schemi di valutazione (e 
quindi a dei risultati) completamente diversi rispetto alla scelta di uno 
schema di tipo lineare, certamente più semplice e trattabile dal punto di 
vista analitico. 

Pur condividendo la prospettiva evoluzionista per semplicità si tra-
lascerà di considerare le complesse retroazioni che caratterizzano i 
flussi informativi tra le diverse fasi. Ai fini analitici lo sviluppo di un 
programma tecnologico può essere considerato suddiviso in tre fasi, 
come in figura 1 : 

1) identificazione e "diagnosi" del problema 

2) definizione del programma 

3) implementazione del programma. 

In modo del tutto simile la valutazione di un programma di ricerca 
può essere classificato nelle seguenti tre categorie5, come illustrato in 
figura 2: 

- valutazione strategica ex-ante, volta ad esaminare un progetto nel 
merito della scelta di obiettivi strategici (efficacia ed accuratezza con 
cui vengono descritti i problemi, analizzate le cause e le possibili 
soluzioni); 

- valutazione operativa ex-ante, in cui, una volta definiti gli obiettivi 
generali del programma, se ne analizza il possibile impatto. I risultati 
di questo tipo di valutazione servono come feed-back per chi è re-
sponsabile di elaborare le linee strategiche del programma al fine di 
migliorare la "progettazione" del programma stesso; 

- valutazione ex-post o monitoraggio in tempo reale. 

5. Si veda Meycr Krahmer ( 1995). 
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L'ultima tipologia rappresenta la parte più critica del lavoro di va-
lutazione: infatti sebbene la raccolta delle informazioni necessarie pon-
ga notevoli difficoltà essa è il presupposto per una valutazione compa-
rativa dei diversi progetti. Ciononostante è opportuno porre attenzione 
sull'importanza delle valutazioni di tipo ex-ante quale strumento di sup-
porto alle scelte strategiche ed al processo decisionale dei policy ma-
kers. Con riferimento alla valutazione di tipo ex-post essa si basa sui se-
guenti elementi. 

- Valutazione dell 'efficienza strategica: risponde alla domanda se il 
programma in esame costituisca una soluzione strategicamente ade-
guata per la risoluzione di determinati problemi economici e sociali, 
con particolare riferimento al fatto che le premesse su cui si basa la 
descrizione dei problemi e la formulazione delle soluzioni sia suppor-
tata da evidenze empiriche. 

- Valutazione dell'efficienza operativa ed amministrativa: risponde al-
l'esigenza di esaminare e valutare gli impatti prodotti dagli interventi 
pubblici. L'attenzione è rivolta in particolare agli effetti prodotti (sia 
quelli voluti che quelli non voluti), alla definizione dei gruppi di 
agenti che hanno beneficiato o sono stati coinvolti nell ' iniziativa, 
nonché il livello di raggiungimento degli obiettivi, gli effetti di free 
riding, e l'efficienza nell'implementazione del programma. 

Al fine di integrare pienamente la valutazione nel processo di defi-
nizione delle strategie e delle politiche per l 'innovazione è necessario 
creare degli "anelli di retroazione" tra la valutazione ex-post e quella 
ex-ante. Gli elementi su cui si basa il concetto di valutazione possono 
inoltre essere classificati come: 

- elementi descrittivi: grado di conseguimento dei risultati, incidenza 
delle misure, selettività dei programmi, etc.; 

- elementi basati sull'analisi causale: ipotesi del programma, grado di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza degli strumenti utilizzati, im-
patto globale del programma; 

- elementi normativi: concernenti l'analisi di ulteriori misure. 
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Tutti questi elementi vengono normalmente presi in considerazio-
ne dai valutatori sebbene la gran parte delle valutazioni svolte riguardi 
solamente l'analisi e la descrizione degli impatti "diretti" di un insieme 
di misure di politica tecnologica. Ciò è spiegabile dal fatto che quanto 
maggiore è la "distanza" tra le misure di politica tecnologica (intese co-
me causa) e gli effetti osservabili in un contesto sociale ed economico, 
tanto maggiore diventano le difficoltà nel distinguere all'interno di un 
complesso insieme di impatti che interagiscono e sono tra loro correlati 
in modo diverso. 

2.2 La Policy Evaluation 

La Policy Evaluation può essere interpretata come l'analisi e la 
valutazione degli obiettivi, degli strumenti utilizzati e degli impatti 
socio-economici prodotti dalla politica tecnologica. Da un primo punto 
di vista l'analisi delle politiche tecnologiche e la loro valutazione si ba-
sa principalmente sull'osservazione ex-post degli impatti socio-econo-
mici prodotti complessivamente, e tale analisi può aver luogo su tre di-
versi livelli: 

I livello: Valutazione Macroanalitica: studi sugli impatti economici e 
sociali prodotti nel lungo termine dalle politiche per la ricerca 
e la tecnologia. 

II livello: Valutazione a livello "meso" 

III livello: Valutazione Microanalitica. 

Da un secondo punto di vista, invece, la valutazione ex-post, che ha 
come obiettivo quello di raccogliere ed interpretare le informazioni 
relative ai costi, ai benefici e all'efficacia delle politiche implementate, 
può essere classificata in base agli obiettivi specifici che si pone6, ovvero: 

6. Commissione delle Comunità Europee (1992). 
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- valutare gli effetti qualitativi e quantitativi delle politiche per l'inno-
vazione sull'attività di R&S delle imprese (effetto di spiri o f f ) ; 

- valutare l'impatto delle politiche per l'innovazione sulla performance 
economica delle imprese (effetto di produttività); 

- valutare l'impatto delle politiche per l'innovazione sulla performance 
economica di una industria (effetto di spili over); 

- valutare l'impatto delle politiche per l'innovazione sull'economia nel 
suo insieme (effetto globale). 

Per tali tipi di valutazione vengono utilizzati studi di caso, surveys 
condotte tra gli attori coinvolti, studi econometrici a livello macro, me-
so e micro. 

2.3 Classificazione dei principali metodi utilizzati per la programme e 
policy evaluation 

Più in generale i metodi utilizzati per la valutazione possono 
essere classificati come quantitativi o qualitativi. Tra i primi figurano: 

- metodi di tipo economico per valutare i ritorni dagli investimenti in 
R&S (tasso interno di ritorno, funzioni di produzione) 

- ratio models (rapporti tra input utilizzati ed output prodotti da un pro-
getto di ricerca) 

- analisi bibliometriche (basate sui dati relativi a pubblicazioni scientifiche) 

- co-word analysis 

- analisi di dati relativi a brevetti 

- modelli di ricerca operativa. 

Della seconda categoria invece fanno parte i seguenti metodi: 

- studi di caso 

- peer review. 
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3. Rassegna di alcune esperienze di policy e programme evaluation 
in alcuni paesi europei. 

3.1 La Francia 

L'attività di valutazione in Francia ha seguito l 'evoluzione del 
quadro istituzionale del sistema di ricerca francese. Quest'ultimo può 
essere descritto come un edificio consistente in tre piani costruiti nel-
l 'arco di quasi cinquanta anni (Laredo e Mustar 1995). Un primo piano 
è costituito dall '"asse portante" grands projets-ricerca di base. Il "se-
condo piano" venuto a crearsi alla fine degli anni settanta è segnato dal 
passaggio da una politica scientifica e tecnologica a una politica più 
attivamente indirizzata all'innovazione, con una maggiore enfasi sullo 
sfruttamento industriale delle ricadute delle innovazioni tecnologiche. I 
programmi tecnologici furono lo strumento principale della politica per 
l'innovazione in questa seconda fase, assieme ad altre iniziative volte a 
stimolare l 'innovazione nelle imprese anche di piccole dimensioni, ed 
in particolare con la creazione di ANVAR e l'istituzione di misure di 
agevolazione fiscale per le spese di ricerca (credit d'impot recherche). 
Il terzo livello infine si è focalizzato sulle interazioni tra le diverse parti 
del sistema nazionale d'innovazione, attraverso provvedimenti volti a 
facilitare sia l 'accumulo di competenze all'interno degli enti di ricerca 
che i legami tra di loro (contratti Stato-Regione, legge di decentralizza-
zione). Il sistema di valutazione ha seguito un percorso di evoluzione 
del tutto analogo. La pratica di policy evaluation, in Francia è istituzio-
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nalizzata solo dagli anni ottanta, benché ne esistano esempi fin dall 'im-
mediato dopoguerra. Tale istituzionalizzazione, che ha proceduto di pari 
passo con l'evolvere delle scelte organizzative dei governi e soprattutto 
col progressivo allargamento dell'insieme di attività definite come "va-
lutazione" è stata preceduta da numerose iniziative non inquadrabili in 
una politica sistematica di valutazione. 

Il primo esempio di misure di valutazione "incorporate" nel siste-
ma di ricerca francese è legato all'obiettivo di "professionalizzare la 
scienza" e riguardano l'adozione di modalità di selezione dei ricercato-
ri, l'organizzazione delle loro carriere e la valutazione della "qualità" 
della ricerca a livello di singolo individuo e di laboratorio. Tali pratiche 
sono state introdotte negli anni '50, alcuni anni dopo la ristrutturazione 
del CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifìque), i cui ricer-
catori, inquadrati in settori scientifico-disciplinari, sono soggetti a valu-
tazione da parte di un Comitato Nazionale i cui membri sono scelti per 
metà dalla direzione del CNRS stesso e per metà sono eletti dai rag-
gruppamenti. Per molti anni la crescita dell'organico del CNRS (25.000 
persone nel 1995) ha posto difficoltà crescenti connesse alla crescita del 
numero dei raggruppamenti ed alla interdisciplinarietà di molte delle 
attività svolte dai suoi membri. Tuttavia il modello adottato dal CNRS è 
stato esteso a numerosi altri enti di ricerca pubblici di tipo mission 
oriented (INSERM, INRA, INRETS, etc.). Per questo motivo il primo 
ambito di applicazione delle pratiche di valutazione in Francia è legato 
alla carriera individuale dei ricercatori. 

Un secondo ambito di applicazione della valutazione dei program-
mi di ricerca è stata la costituzione di comitati consultivi o "comitati di 
saggi" a diretto contatto con il Primo ministro e coordinati da una sorta 
di sot tosegretar ia to alla pres idenza del cons ig l io (la Délégation 
Générale à la Recherche Scientifìque et Technique), che ha accompa-
gnato l'elaborazione dei grandi progetti strategici da parte di De Gaulle 
a seguito del "colloquio di Caen" nel 1958. Il processo di selezione e 
valutazione di aree strategiche prioritarie su cui focalizzare i grand 
projects dell'era gaullista si è basato sul lavoro di valutazione svolto 
dagli organi di consulenza. L'evoluzione di tali pratiche ha portato alla 
loro progressiva "istituzionalizzazione" con la creazione dapprima delle 
Assises Nazionales de la Recherche et de la Technologie, seguita dalla 
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ristrutturazione del sistema della ricerca nel 1982. La legge sulla ricerca 
e lo sviluppo tecnologico del 1982 prevedeva infatti la ristrutturazione 
dell'organo preposto alla consulenza in materia di ricerca, denominato 
Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie, per farne un 
vero e proprio "parlamento della ricerca', con l'obbligo di redigere un 
rapporto annuale sullo stato della ricerca in Francia. Al fine di incorpo-
rare maggiormente l'attività di valutazione nell'elaborazione di scelte 
di politica dell'innovazione, nel 1984 venne istituito un Ufficio Parla-
mentare per la Valutazione delle Scelte Scientifiche e Tecniche, organo 
indipendente di consulenza del Parlamento. Dal dopoguerra ai primi 
anni '80 dunque, il sistema di valutazione si è evoluto da una forma non 
organizzata e focalizzata principalmente su meccanismi interni finaliz-
zati alla valutazione dei singoli ricercatori, ad uno strumento per la va-
lutazione di questioni più generali utilizzato da organi investiti della più 
ampia delega da parte dello Stato ed istituzionalizzato, ovvero organiz-
zato in attività sistematiche secondo un quadro istituzionale ed attraver-
so organi operativi concepiti ad hoc. 

Il percorso verso la progressiva "istituzionalizzazione" delle prati-
che di valutazione è stato scandito dalla necessità di controllare l'allo-
cazione di fondi pubblici nell 'ambito dei grandi progetti di ricerca. Ol-
tre alla necessità di garantire un'efficiente allocazione delle risorse fi-
nanziarie rese più scarse dai tagli ai bilanci pubblici, anche la necessità 
di rendere visibili i risultati dei progetti al fine di renderli accetti al-
l'opinione pubblica, ha posto in evidenza il ruolo degli strumenti di va-
lutazione (soprattutto ex-post) ed ha posto il problema dell'analisi degli 
impatti indiretti e delle componenti "immateriali" e non misurabili degli 
impatti diretti (ad esempio l 'aumento della competitività tecnologica di 
un'industria). Gli anni '70 segnano una parentesi caratterizzata da atti-
vità sistematica di "auditing punitivo" rivolto a rendere maggiormente 
trasparenti l'utilità e la performance degli enti di ricerca applicata (al 
fine di individuare e colpire attività cosiddetta di recherche appliquée 
non-applicable). Da questo punto di vista la legge del 1982 sulla ricerca 
e lo sviluppo tecnologico apre invece una nuova fase nella quale viene 
sottolineata l 'importanza degli strumenti di valutazione al fine di rende-
re visibili ed interpretabili i risultati della ricerca. Come sottolineato in 
una successiva legge del 1985, nella quale si considera la valutazione 
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come un componente irrinunciabile e fondamentale della politica tecno-
logica, pur non fornendo in dettaglio nessuna specifica istruzione sulle 
modalità della sua implementazione. Ciò sottolinea il desiderio delle 
autorità competenti di non vincolare gli organi preposti alla valutazione 
all'uso di criteri troppo stringenti e di non incentivare il ricorso ad un 
approccio di tipo "punitivo", come quello seguito nel corso degli anni 
'70. È da questo momento che prende corpo l 'idea del modello di valu-
tazione "a garante" in cui cioè gli stessi enti che svolgono attività di 
ricerca sono coinvolti in una attività di valutazione di tipo "pro-attiva", 
indirizzata a valorizzare il coinvolgimento in progetti di lungo termine 
ed a supportare le scelte strategiche che essi implicano. Per prime le 
Università vennero dotate di indipendenza amministrativa nella gestio-
ne dei fondi di ricerca (legge Savary del 1984) e sottoposte ad un pro-
cesso di scrutinio da parte di un organo di supervisione creato apposita-
mente, il Comitè National d'Evaluation. Il CNE, i cui membri vengono 
nominati dai membri di entrambi i rami del Parlamento, è incaricato di 
valutare tutte le università francesi e riporta i risultati di tale valutazione 
direttamente al Presidente della Repubblica. Ogni valutazione avviene 
sotto la responsabilità di due membri del comitato i quali devono prov-
vedere alla stesura di un rapporto avvalendosi di un panel di esperti per 
aree disciplinari e basandosi su un insieme di informazioni preliminari 
rese disponibili in anticipo dalle singole università esaminate. Il rap-
porto finale, nel caso in cui trovi il consenso di tutti i membri del CNE, 
viene inviato all'università esaminata la quale trasmette al CNE una 
propria replica, la quale, unitamente al rapporto costituisce il fde di va-
lutazione. Visto il successo del CNE nel 1989 il governo francese deci-
se di replicare tale esperienza con l'istituzione di un secondo organo di 
valutazione, il Comité National d'Evaluation de la Recherche (CNER) 
con lo scopo di valutare l'operato di tutte le istituzioni ed i progetti di 
ricerca finanziati coi fondi del budget civil de recherche e developpe-
ment. Il CNER è indipendente dal Ministero della Ricerca ed è compo-
sto da dieci membri in carica per sei anni, scelti da Parlamento, Acca-
demia delle Scienze, Conseil Supérieur de la Recherche et de la Tech-
nologie e da altri organi consultivi del Parlamento e del Governo. L'at-
tività di valutazione del CNER si articola in quattro fasi: 
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- fase di "caratterizzazione" nella quale vengono definiti i termini di 
riferimento del lavoro di valutazione (cahiers des charges de l'éva-
luation). Ciò avviene attraverso la raccolta di informazioni riguar-
darti il soggetto da valutare (identificazione degli stakeholders, di-
scussione sui problemi e le questioni chiave riguardanti l'attività del-
l'ente in esame) al fine di scegliere una metodologia di valutazione 
adeguata. 

- La fase di expertise che consiste nell'attività di valutazione vera e 
propria, viene normalmente delegata ad esperti per aree tematiche, 
esterni al CNER, ai quali è chiesto di redigere dei rapporti individuali 
per tematiche. Pur trattandosi di un lavoro individuale che si discosta 
fondamentalmente dal tipo di valutazione prodotta dal panel di esper-
ti, in questa fase si richiede di produrre un rapporto nel quale il con-
tributo dei singoli valutatori concorra alla creazione di un punto di 
vista che sia globalmente coerente. Il prodotto finale di questa fase è 
costituito infatti da un rapporto finale (Rapport d'instruction) che de-
ve essere prodotto collettivamente da tutti i valutati consultati. 

- Il rapport d'instruction serve come base per la discussione con il sog-
getto sottoposto alla valutazione. Ciò avviene nella fase di "confron-
to" durante la quale, membri dell 'ente sottoposto a valutazione dopo 
aver preso visione del rapporto, forniscono i propri commenti. Il rap-
porto insieme ai commenti raccolti costituiscono la base di una di-
scussione più ampia ed approfondita, di fronte ai dieci membri del 
comitato, tra valutati e rappresentanti dell 'ente sottoposto a valuta-
zione. Questo approccio ha il vantaggio di conciliare un effettivo ap-
profondimento dei singoli aspetti esaminati, attraverso i rapporti in-
dividuali, con la stesura di un rapporto basato su una visione sintetica 
ma al tempo stesso estremamente coerente ed equilibrato, essendo il 
risultato dei numerosi compromessi che tipicamente occorre raggiun-
gere nella stesura del rapporto collettivo. 

- Il comitato, in seguito all'audizione di entrambe le parti (esperti valu-
tati e rappresentanti dell 'ente "valutato") redige alcune raccomanda-
zioni che costituiscono il solo documento ufficiale pubblicato dal 
CNER. 
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A metà del 1995 le valutazioni intraprese dal CNER erano 14, di 
cui 11 portate a termine. Tra le principali iniziative sottoposte a valuta-
zione occorre ricordare i CRITT (Centres Régionaux d'/nnovation et de 
Tranfert Technologique), il programme mobilisateur biotecnologie ed il 
grand programme sulla ricerca aerospaziale. Il fatto che le valutazioni, 
per avere maggiore efficacia dovrebbero essere ripetute periodicamente, 
mette in evidenza una limitata capacità operativa da parte dell'organico 
del CNER. Una seconda limitazione dell'operato del CNER è dovuta al 
fatto che l'attività di valutazione ha normalmente un notevole impatto 
sul soggetto esaminato, ed in particolare essa rappresenta un forte 
stimolo a rinnovare le tecniche di gestione e l'organizzazione delle atti-
vità di ricerca, mentre le raccomandazioni del CNER sembrano avere 
ancora poca o nessuna influenza né sulle scelte di politica per l 'inno-
vazione né sulla riorganizzazione del quadro istituzionale. Proprio per 
questo motivo è stata avanzata la proposta di integrare maggiormente 
l'attività del CNER nelle scelte legislative del Parlamento, collegandola 
a quella di altri organi consultivi ed obbligando, il Governo ed il 
soggetto sottoposto a valutazione a sottoporre i casi esaminati, all'atten-
zione dell 'Office Parlementaìre des Choix Scientifiques et Techniques. 

3.2 11 Regno Unito 

Il Regno Unito è il paese europeo con il sistema di valutazione 
delle attività di ricerca più avanzato e consolidato. E stato documentato 
che già nel '600 la Royal Society effettuava una attività del tutto simile 
alla peer review. Risale al 1914 l'istituzione del Exchequer and Audit 
Department, poi divenuto National Audit Office (NAO), avente l'incari-
co di rendere conto delle responsabilità del governo, dinanzi al Parla-
mento ed ai cittadini, dell'utilizzo dei fondi pubblici e quindi di preve-
nire un utilizzo inefficiente o fraudolento dei medesimi. E importante 
sottolineare come, fin dagli inizi attività ufficiale di valutazione, l 'enfa-
si sia stata posta sul controllo delle spese pubbliche rendendo il più pos-
sibile trasparente l'utilizzo che di esse viene fatto, mentre solo occasio-
nalmente l'attività di valutazione sia stata utilizzata come strumento per 
la formulazione o l'implementazione delle politiche tecnologiche. Solo 
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a partire dagli anni '70 si fece strada una diversa idea dell'utilità della 
valutazione e cioè come strumento di supporto all'attività decisionale e 
quindi volta più a fini strategici piuttosto che un semplice strumento di 
controllo dell'efficienza e indirettamente di tutela dei cittadini. La ricer-
ca da parte dei governi di criteri di misurazione dell'efficienza per se e 
la consapevolezza delle implicazioni strategiche delle scelte di politica 
tecnologica è senza dubbio alla base dell'introduzione del sistema PAR 
(Programme Analysis Review) istituito dal governo conservatore nel 
1970. Nello stesso periodo il Department of Trade and Industry (DTI) 
iniziò un'attività di revisione delle proprie attività, che pur non basan-
dosi su procedure rigorose dal punto di vista scientifico, durarono sino 
al 1974, anno in cui la struttura del DTI venne separata in quattro divi-
sioni separate dal punto di vista amministrativo. Entrambi questi esem-
pi pur non rappresentando attività sistematica né basata su procedure e 
metodologie rigorose, testimoniano del crescente interesse verso la 
valutazione come supporto all 'attività decisionale e del progressivo 
evolvere del suo utilizzo. E all'inizio degli anni '80 che l'interesse per 
le attività di valutazione ritorna in primo piano, sia per una maggiore 
pressione dell'opinione pubblica sull'attività dei politici e dei tecnologi 
responsabili delle scelte di politica tecnologica, che per i tagli alla spesa 
pubblica e non da ultimo per la incrementata capacità di raccolta ed ela-
borazione di informazioni resa possibile dall'introduzione dell ' informa-
tion technology. In questo spirito venne lanciata nel 1982 la Financial 
Management Iniziative, un'azione governativa volta a promuovere in 
ogni dipartimento una struttura organizzativa e dei sistemi di gestione che 
offrissero ai manager a tutti i livelli: 

1. una chiara visione degli obiettivi; 

2. i mezzi per valutare e dove possibile ottenere misurazioni dell'output 
e della performance in relazione a tali obiettivi. 

A questa iniziativa è seguita, nel 1988, la pubblicazione da parte 
del ministero del Tesoro, di alcune linee guida per la valutazione di 
diverse aree di intervento delle politiche pubbliche tra le quali la politi-
ca tecnologica e della ricerca. Per effetto di questi sviluppi ed in parti-
colare per il crescente interesse al problema della valutazione nell'am-
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bito particolare della ricerca scientifica e tecnologica, all 'inizio degli 
anni '80 si assiste a due iniziative di notevole rilievo. Da un lato viene 
creata una struttura esplicitamente dedicata alla valutazione all'interno 
del Department of Tracie and Inclustry denominata Science and Techno-
logy Assessment Unit. Da un altro il Ministero della Difesa insieme al 
Science and Engineering Research Council dà inizio ad un programma 
di valutazione e monitoraggio "continuo" dei progetti di ricerca in tec-
nologie informatiche, in primo luogo il programma Alvey. La valuta-
zione, svolta congiuntamente dal Science Policy Research Unit del-
l'Università del Sussex e dall'Università di Manchester, si è conclusa 
nel 1991, e la sua "continuazione", \'Information Engineering Advan-
ced Technology Programme, completato nel 1995, rappresentano l'ini-
ziativa di maggiore rilievo nel campo della valutazione di attività di ri-
cerca scientifica e tecnologica. 

Un passo successivo verso il completo riconoscimento della valu-
tazione come strumento di politica tecnologica è rappresentato dalla 
creazione del Science and Technology Assessment Office presso il Cabi-
net Office, con il compito di incoraggiare ed assistere i vari dipartimenti 
del governo nella creazione e messa in opera di sistemi di valutazione. 
Quando all'inizio degli anni '90 si ritenne che la pratica di valutare le 
attività di ricerca fosse sufficientemente radicata nei vari dipartimenti, 
l'Assessment Office venne sciolto senza tuttavia aver portato a termine 
il difficile compito di uniformare le pratiche di valutazione rispetto ad 
una procedura standard. Da tale preoccupazione nasce una nuova ini-
ziativa, il programma ROAME (Rationale, Objectives, Appraisal, Mo-
nitoring and Evaluation) lanciato dall'Office of Science and Technology 
che consiste nell 'elaborazione di un sistema che viene utilizzato dai 
vari dipartimenti del governo per la valutazione dei programmi di ricer-
ca pubblica. 

A tutt 'oggi quindi i principali dipartimenti (Difesa, Industria e 
commercio, Sanità, Trasporti, Agricoltura, Ambiente) svolgono o fanno 
svolgere da altri enti attività di valutazione e monitoraggio delle proprie 
attività di ricerca o di trasferimento tecnologico. Complessivamente 
attività di valutazione attività di tutti i dipartimenti è controllata da un 
comitato di supervisione, l'Evaluation and Policy Improvement Com-
mittee (EPIC). Tale comitato si incarica di controllare la qualità del la-
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voro di valutazione e di far sì che le raccomandazioni che ne emergono 
vengano tenute in debita considerazione dalle autorità competenti. Esso 
stabilisce un programma annuale dei lavori di valutazione e svolge la 
propria attività identificando aree prioritarie di interesse, decidendo in 
merito alla scelta di valutatori interni od esterni e stabilendo le modalità 
secondo le quali i risultati del lavoro di valutazione saranno discussi. Va 
ricordato che attività di valutazione si caratterizza per un diverso livello 
di " in ternal izzazione" nei diversi dipart imenti e ciò test imonia il 
diverso grado di importanza che essi vi attribuiscono. Il Department of 
Trade and Industry è senza dubbio per tradizione e per cultura il dipar-
timento maggiormente coinvolto in attività di valutazione e senz'altro 
gode in tale attività, della maggiore autonomia, facendo ricorso ad una 
unità interna, la già menzionata Science and Technology Assessment 
Unit. Il Ministero per l 'Ambiente così come anche il Ministero dei Tra-
sporti non ha invece valutatori interni, ma soltanto coordinatori attività 
di valutazione, mentre il Ministero dell 'Agricoltura utilizza i propri 
economisti, ma, al tempo stesso, fa affidamento anche su professionisti 
esterni. Come già ricordato, un ulteriore strumento per coordinare o 
quantomeno standardizzare, entro i limiti del possibile, attività di valu-
tazione svolta dai vari dipartimenti, è costituito dal sistema ROAME, 
nel quale prende corpo l ' idea che la valutazione e la gestione dei pro-
getti di ricerca non siano due momenti disgiunti ma al contrario che una 
gestione corretta non sia possibile senza (e quindi implichi automatica-
mente) la messa in atto di appropriati sistemi di valutazione. Il sistema 
ROAME si basa sull'integrazione di alcuni processi fondamentali: 

• approvare ed assegnare le priorità ai programmi di Ricerca & Sviluppo; 

• stabilirne gli obiettivi; 

• valutare ex-ante i moduli (progetti) che li costituiscono; 

• valutare ex-post i risultati dei programmi; 

• trasferire le informazioni e le esperienze apprese attraverso la valu-
tazione ex-post nel processo decisionale riguardante le attività fu-
ture. 
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Ognuna delle fasi illustrate non è isolata dalie altre ma è comple-
mentare ad esse e ciò richiede un approccio gestionale integrato e 
coerente. L'obiettivo del programma è chiaramente quello di legare atti-
vità di ricerca agli obiettivi ed alle scelte di politica tecnologica nelle 
quali la ricerca stessa si colloca attraverso il raggiungimento di tali 
obiettivi che proprio attività di valutazione rende possibile. In generale 
il sistema della ricerca scientifica e tecnologica britannico nel suo com-
plesso assegna attività di valutazione un ruolo primario quale strumento 
per coadiuvare e migliorare le decisioni future basandosi sull'analisi e 
la comprensione delle esperienze passate. A questo riguardo va notato 
come le decisioni cui si fa riferimento siano sempre più vincolate da 
priorità riguardanti l ' e f f icacia e l ' e f f ic ienza dell 'ut i l izzo dei fondi 
pubblici sia in termini economici che in termini di qualità dell 'output 
scientifico prodotto. In sostanza in Gran Bretagna la cultura del "valore 
del denaro speso", ovvero l'enfasi sul controllo dei risultati globali pro-
dotti dalle politiche di finanziamento pubblico, rappresenta ancora il 
maggiore incentivo che giustifica l'utilizzo di strumenti per la valuta-
zione dei progetti di ricerca. Va ricordato tuttavia che i vari dipartimenti 
sono incentivati ad applicare la valutazione in quanto questa rappresen-
ta uno strumento di legittimazione o almeno di difesa del loro operato 
di fronte al Parlamento ed all'opinione pubblica. Il solo fatto di dimo-
strare che essi si impegnano a controllare l 'efficacia e l 'efficienza con 
cui vengono impiegati i fondi pubblici permette loro di guadagnare cre-
dibilità agli occhi dell'opinione pubblica. I motivi essenziali che hanno 
spinto i governi succedutisi negli ultimi anni ad enfatizzare il ruolo 
degli strumenti di valutazione sono riassumibili nel desiderio di: 

• massimizzare l'impatto delle spese pubbliche; 

• massimizzare il valore del denaro pubblico speso; 

• apprendere dalle esperienza passate. 

Questo deve avvenire attraverso un continuo miglioramento della 
gestione dei progetti e dei programmi di ricerca e ciò giustifica l'enfasi 
posta sull'utilizzo di strumenti di valutazione come una parte integrante 
delle funzioni di management assumendo, implicitamente, la necessità 
di un sistema informativo in grado di fornire segnali di feed-back che, 
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sia per la natura delle informazioni che per le tempistiche, si prestino a 
supportare le decisioni e le scelte future. 

Per quanto riguarda, infine, le metodologie impiegate7, va segnalato 
che il sistema britannico si caratterizza per la preminenza di obiettivi di 
eccellenza scientifica, quali ispiratori dei criteri di valutazione. A seguire 
il criterio della "qualità scientifica" come linea guida per attività di 
valutazione, vi è una serie di ulteriori elementi che variano a seconda dei 
contesti. In particolare il Libro Bianco del 1993 pone in risalto tra i criteri 
di valutazione quelli di rilievo dal punto di vista economico e sociale, 
facendo riferimento ai potenziali o effettivi utilizzi dei risultati attività di 
ricerca (indicando anche l'utilizzo di dati sui brevetti). A proposito dei 
criteri aggiuntivi va ricordato come l'interesse verso l'impatto interno sia 
marcato in quei dipartimenti nei quali le azioni di politica tecnologica si 
articolano principalmente in attività di procurement (Dipartimento della 
Difesa), mentre per le iniziative volte a stimolare la ricerca nel settore 
privato l 'enfasi sia posta sull ' impatto esterno e sull'abilità nel creare 
"effetti di trascinamento8" o di trasferire i risultati della ricerca. Nei casi 
in cui, infine, lo scopo delle iniziative di politica scientifica e tecnologica 
sia quello di migliorare ed aumentare la base scientifica l'unico criterio di 
valutazione è quello della qualità della produzione scientifica. 

In un panorama così articolato sarebbe naturale attendersi il ri-
corso ad un altrettanto vasto insieme di strumenti di valutazione. Al 
contrario essendo l 'a t tenzione rivolta principalmente ai progetti di 
ricerca di base la valutazione ex-ante risulta di gran lunga la più utiliz-
zata anche se il ruolo della valutazione ex post sta diventando sempre 
più importante. L'utilizzo di peer review sia dirette che indirette (cioè 
attraverso analisi bibliometrica) è prevalente. A questo proposito gli 
enti preposti alla valutazioni sono molto sensibili al problema dell'auto-
nomia di giudizio dei valutatori ma anche alla necessità di conseguire 
giudizi consistenti e coerenti pur nella loro varietà per giungere a valu-
tazioni finali strutturate. A proposito dell 'util izzo della peer review 
come strumento di valutazione va ricordata attività svolta àdXYEngi-

7. Si veda anche Hills e Dale ( 1995). 
8. Si ricordi a questo proposito quanto accennato nella prima sezione a proposito 

dell 'effetto di sostituzione tra ricerca pubblica e ricerca privata. 
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neering and Physical Science Research Council nel quale la scelta dei 
valutatori avviene sulla base di una "elezione" da parte degli istituti di 
ricerca (accademici o industriali) che hanno chiesto finanziamenti per 
progetti di ricerca negli ultimi cinque anni. Similmente il processo di 
assegnazione dei fondi di ricerca alle università si basa su un sistema di 
valutazione di tipo qualitativo, il Research Assessment Exercise attra-
verso il quale un panel di esperti assegna dei rating alle diverse univer-
sità sulla base delle attività di ricerca da esse svolte negli ultimi anni e 
basa il meccanismo di allocazione delle risorse finanziarie su tali indici9. 

3.3. Germania 

L'attività di valutazione si è sviluppata nel sistema di ricerca tede-
sco fin dall'inizio degli anni '70. Se all'inizio era confinata all 'ambito 
dei programmi generali di sostegno alla ricerca e sviluppo, diretti prin-
cipalmente alle piccole e medie imprese, essa è stata progressivamente 
applicata a programmi specifici e di grande dimensione, ad esempio 
nell'area delle tecnologie informatiche, dei nuovi materiali e delle bio-
tecnologie. Attualmente attività di valutazione è svolta principalmente 
da enti ed istituti di ricerca esterni al sistema pubblico. A partire dal 
1983 il Ministero Federale per la Ricerca e la tecnologia (Bundesmini-
steriumfur Forschung und Technologie) che è responsabile per la mag-
gior parte dei progetti di ricerca, sviluppo e sostegno all'innovazione, 
ha sottoposto a valutazione ben 50 iniziative di sostegno10. Le iniziative 
esaminate consistevano principalmente in programmi di sostegno alla 
ricerca applicata, allo sviluppo, al trasferimento tecnologico ed alla 
diffusione dell ' innovazione nell ' industria. Ciò connota il sistema di 
valutazione tedesco in modo diverso da quelli francese e britannico in 
accordo con le notevoli differenze nei rispettivi sistemi di ricerca. L'in-
teresse per i programmi di ricerca situati nelle fasi "a valle" del proces-
so innovativo (dalla ricerca applicata alla diffusione) è in accordo con 
la natura essenzialmente diffusion oriented della politica per l 'innova-
zione tedesca11 in contrasto col carattere marcatamente mission oriented 

9. Si veda Ball (1996) 
10. Si veda Deutscher Bundestag (1990). 
11. Si veda Ergas ( 1987). 
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di quelle francese e britannica. Inoltre l 'ampiezza dell'impatto delle mi-
sure analizzate, rispetto a programmi di ricerca più specifici, può spie-
gare l'utilizzo di determinati approcci e strumenti, come verrà esamina-
to più avanti. 

In generale le finalità con cui le autorità preposte alla gestione dei 
fondi di ricerca pubblica commissionano lavori di valutazione possono 
essere ricondotte ai seguenti elementi (Kuhlmann e Meyer Krahmer 1995): 

• partendo da un utilizzo legato essenzialmente alla legittimazione del-
l'operato dei policy makers e dei responsabili dell'utilizzo dei fondi 
di ricerca, attraverso la dimostrazione di un uso adeguato ed efficien-
te dei fondi stessi 

• acquisire trasparenza attività di erogazione ed utilizzo di sussidi a fa-
vore dell'innovazione tecnologica e migliorare le basi del processo 
decisionale su cui si basano le scelte strategiche di politica tecnologica 

• attraverso il controllo e la finalizzazione delle azioni intraprese, nella 
convinzione che la parziale "controllabilità" dei processi macroeco-
nomici renda possibile tale obiettivo migliorando la gestione e con-
trollando più accuratamente le politiche tecnologiche. 

Il completo raggiungimento dell'obiettivo della trasparenza impli-
cherebbe comunque una maggiore comprensione dei principi ispiratori 
delle politiche tecnofogiche perseguite dai governi tedeschi, al fine di 
poterle analizzare criticamente e di comprendere un elemento fonda-
mentale, la dinamica dei processi di apprendimento. A tale scopo una 
valutazione più completa, in grado cioè di cogliere l'importanza degli 
effetti sia diretti che indiretti, sociali, economici ed ambientali, nonché 
di entrare nel merito dei legami e delle interazioni tra le diverse parti 
del sistema di innovazione, sembra irrinunciabile. 

Sebbene tali istanze siano crescentemente tenute in considerazione 
dall'attività di valutazione, è ancora escluso lo studio degli impatti di 
lungo periodo, soprattutto perché chi commissiona tali studi è più 
interessato a misurare l 'efficienza immediata (dal punto di vista pretta-
mente amministrativo) delle iniziative intraprese. Ciò può spiegare cer-
tamente la varietà che caratterizza le iniziative nel campo della valuta-
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zione, come documentato da Kuhlmann et alii (1993), con riguardo 
all'ampiezza ed alla profondità delle questioni esaminate, alla loro st-
rutturazione nonché per l'orizzonte temporale preso in esame. 

Con riguardo alla tipologia di valutazione12, in accordo con quanto 
già notato, prevalgono le valutazioni in tempo reale o le attività di 
monitoring cosiddette "di accompagnamento", rivolte cioè a valutare le ini-
ziative in corso e particolarmente adatte ad individuare eventuali ineffi-
cienze di tipo amministrativo. Le valutazioni strategiche ex-ante, (così co-
me quelle ex-post sugli effetti di lungo periodo) sono rare. Ciò rappresenta 
certamente una debolezza poiché non consente di creare una base si-
stematica e razionale per attività decisionale dei policy makers, né tanto-
meno contribuisce alla creazione di una "cultura della valutazione", 
secondo la quale la valutazione è parte integrante attività di gestione dei 
progetti e delle iniziative a favore dell'innovazione. Anche gli aspetti 
analizzati sono prevalentemente di tipo "operativo" (misura e caratteristi-
che dei gruppi raggiunti dalle iniziative, analisi degli effetti "intenzionali", 
livello di raggiungimento degli obiettivi, efficienza amministrativa). 

Solo in rari casi gli effetti non intenzionali e gli impatti di lungo 
termine delle politiche vengono analizzati e la loro analisi integrata nel-
l'attività di pianificazione ex-ante. Questa debolezza, legata alla mancanza 
di iniziative di valutazione sul lungo periodo viene imputata sia al sistema 
di pianificazione e gestione amministrativa delle iniziative che prevedono 
l'erogazione di finanziamenti, che opera su orizzonti temporali piuttosto 
brevi sia alla durata dei "cicli elettorali" che va dai quattro ai cinque anni. 
Particolarmente deficitaria appare attività di valutazione ex-ante delle 
premesse su cui si basano le iniziative di politica e ciò conferma una certa 
debolezza strutturale del sistema di valutazione nel suo insieme, rispetto ad 
un suo utilizzo come strumento informativo per i policy makers e di 
pianificazione strategica. Per quanto riguarda i dati utilizzati prevalgono gli 
studi di caso, le interviste ed, in misura minore metodi definiti "misti" nei 
quali, cioè l'utilizzo di analisi qualitative e quantitative si complementano. 
La breve durata dei programmi (4-5 anni) non solo riduce notevolmente la 
possibilità di valutare gli effetti di lungo termine ma pregiudica anche la 
capacita di rendere efficaci ed utilizzabili i feed-back. 

12. Si veda Meyer Krahmer (1995). 
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Figura 1 - Programme development 
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Figura 2 - P r o g r a m m e evaluat ion 
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VII. IL CONFRONTO CON L'ITALIA 





1. La politica per l'innovazione 

11 confronto con altri paesi nel campo dell'innovazione pone l'Ita-
lia in una situazione di sostanziale inferiorità, sia per il basso volume di 
spesa in rapporto al PIL (1,2%), sia soprattutto per la scarsità di fondi 
dedicati alla ricerca da parte delle imprese. Questo elemento è sicura-
mente da attribuire alla struttura industriale italiana fortemente caratte-
rizzata dalla presenza di piccole e medie imprese operanti in settori 
tradizionali, ma pesa negativamente nel confronto internazionale. Va 
rilevato inoltre che la quota di finanziamenti pubblici alle imprese (po-
co più del 20%) non si discosta molto da quanto è riscontrabile in paesi 
vicini come la Francia o la Germania. Il problema è piuttosto relativo al 
fatto che questi finanziamenti sono assorbiti in misura prevalente dalle 
grandi imprese e manca quindi una capacità di incidere in maniera so-
stanziale sulle capacità innovative delle imprese minori. 

Da parte pubblica il problema principale è rappresentato dalla pre-
senza di una pluralità di ministeri che intervengono finanziariamente ed 
operativamente nel processo innovativo senza che esista un coordina-
mento efficace. Infatti nonostante il ruolo preminente giocato dal nuovo 
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, di fatto nel corso del tempo si 
è stratificata una situazione in cui non solo altri ministeri dispongono di 
proprie strutture di ricerca, ma gestiscono fondi per la ricerca e l'inno-
vazione previsti da apposite leggi senza che vi sia una struttura in grado 
di coordinare questi interventi. In questa situazione il Piano Triennale 
della Ricerca 1994-96 (Murst 1994) rappresenta l 'unico tentativo di dar 
corpo ad una politica unitaria nel campo dell'innovazione che purtrop-
po non ha avuto seguito. 
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2. Il sistema della ricerca 

2.1. La ricerca universitaria 

Le università italiane comprendono 64 istituzioni tra università, 
politecnici, istituti e scuole di livello universitario quasi tutti a carattere 
pubblico con poco meno di 50.000 docenti (delle tre fasce). Nelle mag-
giori città la continua crescita delle iscrizioni ha portato a dimensioni 
ingestibili (oltre 100.000 studenti per Roma-La Sapienza, Napoli-Fede-
rico II, Milano-Statale) con gravi ripercussioni sulla didattica e sulla ri-
cerca. L'apertura di nuovi atenei nel corso degli anni '80 non ha miglio-
rato di molto la situazione, poiché ha portato in qualche caso alla realiz-
zazioni di università sottodimensionate con gravi carenze di organico e 
di attrezzature. Di conseguenza il sistema universitario che dovrebbe 
costituire la prima rete italiana di ricerca pubblica, essenzialmente fina-
lizzata alla ricerca di base, presenta al suo interno situazioni estrema-
mente diversificate, caratterizzate comunque da scarsissimi rapporti con 
il mondo industriale. 

La riforma intrapresa negli anni '80 non è stata completata. L'uni-
ca innovazione di rilievo è rappresentata dall'introduzione dei diplomi 
universitari e dai dottorati di ricerca, mentre l 'autonomia accordata agli 
atenei potrà dare risultati positivi solo nel tempo. 

Il costo della ricerca universitaria è stimato convenzionalmente in 
circa 5.000 miliardi all 'anno gestiti dalle singole università e compren-
sivi di spese per stipendi, investimenti e funzionamento. Il finanziamen-
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to diretto di progetti di ricerca di fonte Murst è molto esiguo e in conti-
nua contrazione: 250 miliardi nel 1994. Questi sono erogati per il 60% 
alle università che sono libere di ripartirli al loro interno e per il 40% 
sono invece erogati direttamente ai proponenti di progetti selezionati 
dai Comitati nazionali disciplinari. A questi fondi occorre aggiungere 
quelli erogati dal Cnr. 

Dal punto di vista della ricerca la necessità di aggregare nuclei, 
spesso esigui, di docenti e ricercatori dispersi in varie università ha por-
tato alla realizzazione di consorzi interuniversitari1, specializzati per di-
sciplina, che in qualche caso si sono trasformati in Istituti nazionali co-
me l'Istituto Nazionale di Fisica della Materia. Il loro obiettivo è essen-
zialmente quello di coordinare l'attività interna e di partecipare in for-
ma unitaria ai grandi progetti di ricerca nazionali ed europei. 

2.2. Gli enti pubblici di ricerca 

Come negli altri paesi europei anche l'Italia dispone di una plura-
lità di enti di ricerca creati nel tempo alle dipendenze di varie ammini-
strazioni. Alcuni sono direttamente dipendenti da singoli ministeri, altri 
sono invece enti autonomi dotati di personalità giuridica e di propri bi-
lanci. 

- Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è il più importante di 
questi enti con un budget di 1.228 miliardi di lire nel 1996, di cui po-
co più di 1.000 di finanziamento statale2. Costituito negli anni '20 sul 
modello della Kaiser Wilhelm Gesellschaft tedesca ha compiti sia di 
ricerca, sia di agenzia. Come ente di ricerca dispone di una propria 
rete composta di 335 unità di cui i 2/3 istituti permanenti e il resto 
centri e gruppi (per lo più presso università). Le dimensioni medie di 

1. Secondo il Piano Triennale (Murst 1994) questi erano 10 nel 1994 più altri 12 in 
formazione. 

2. Negli ultimi anni i fondi trasferiti dallo Stato (dotazione ordinaria più progetti 
finalizzali) sono scesi da 1.080 miliardi nel 1992 a 1.013 nel 1996 con un trend 
in termini reali ovviamente peggiore. 
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queste unità sparse sul territorio sono piuttosto ridotte: il personale 
ammonta infatti a 7.381 dipendenti di cui 3.143 ricercatori. Il tentati-
vo di aggregare queste unità in spazi fisici comuni, denominati aree 
di ricerca, non ha raggiunto i suoi scopi poiché, a causa dei limiti fi-
nanziari, sono state costituite finora nelle maggiori città 18 aree senza 
peraltro riuscire ad ospitare tutti gli istituti presenti a livello locale. 
Attualmente è in corso un altro tentativo di aggregazione non più per 
area geografica, ma per interessi disciplinari attraverso la costituzione 
di Istituti nazionali aventi compiti essenzialmente di coordinamento. 
Non esistendo in materia una normativa specifica, le nuove realtà 
hanno un carattere sperimentale e, al momento, si sovrappongono o si 
intersecano rispetto ai 15 Comitati di consulenza cui è affidato il 
compito di indirizzo, finanziamento e controllo degli organi di ricerca 
del CNR. 

Come agenzia il CNR finanzia la ricerca svolta da altri organismi, in 
primo luogo le università. Questi finanziamenti sono erogati dai Co-
mitati Nazionali di Consulenza sulla base dei singoli progetti presen-
tati dai richiedenti. Nel tentativo di orientare maggiormente l'attività 
di ricerca sia dei propri istituti, sia delle università e di altri organi-
smi, il CNR tende ad impegnare una parte dei fondi su alcune temati-
che ritenute prioritarie. Lo strumento operativo è rappresentato dai 
Progetti Strategici e dai Progetti Speciali. 

Inoltre il CNR gestisce per conto del governo i Progetti Finalizzati 
deliberati dal Cipe con finanziamenti ad hoc di durata quinquennale. 
Data l ' importanza dei temi e dei fondi questi progetti vedono un 
maggiore coinvolgimento delle imprese sia come partecipanti alla 
ricerca, sia come membri dei comitati degli utenti. Il CNR mette a 
disposizione dei Progetti Finalizzati personale e strutture. 

- L'Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente 
(ENEA) è un ente autonomo sotto la vigilanza del Ministero dell'In-
dustria. Costituito originariamente per occuparsi delle ricerche nu-
cleari, questo ente ha subito pesantemente l 'abbandono dell'Italia di 
questa fonte di energia. Come per altri organismi similari in altri pae-
si la riconversione verso altre attività e la valorizzazione delle profes-
sionalità interne in altri ambiti, non è risultata di facile attuazione né 
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foriera di risultati nel breve periodo. Attualmente dispone di circa 
4.200 unità di personale (40% laureati) distribuiti in 9 centri principa-
li. La dotazione finanziaria da parte dello Stato si è ridotta costante-
mente, arrivando a 437 miliardi nel 1995 pari al 61% delle entrate 
complessive che ammontavano a 711 miliardi. L'integrazione è origi-
nata dai contributi di altri ministeri sulla base di specifici accordi di 
programma e dai proventi di attività di ricerca svolte per conto di altri 
enti (italiani e stranieri) e di imprese. L'Enea opera sulla base di un 
programma triennale che per il 1996-98 prevede come funzioni fon-
damentali oltre alla ricerca strategica, la promozione, la diffusione e 
il trasferimento tecnologico nonché il supporto tecnico-scientifico e 
l'erogazione di servizi alla P.A. e alle imprese. 

- L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è un ente di costitu-
zione recente impegnato nella promozione, nel coordinamento e nel 
finanziamento della ricerca italiana nel campo della fisica nucleare e 
subnucleare. Con una dotazione finanziaria di circa 500 miliardi 
dispone di quasi 2.000 addetti distribuiti in 19 sezioni e 7 gruppi lo-
calizzati presso università e di 4 laboratori e un centro autonomi dove 
sono situati gli acceleratori di particelle ed altre attrezzature sofisti-
cate. Ali 'INFN compete anche la partecipazione italiana alla ricerca 
internazionale e in particolare a quella europea realizzata presso il 
Cern di Ginevra. 

- L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è nata dal Piano Spaziale italiano 
gestito per molti anni dal Cnr. L'ASI non ha una propria struttura di 
ricerca, ma ha il compito di indirizzare la ricerca industriale e pubbli-
ca attraverso la ideazione e la gestione di progetti nazionali e la parte-
cipazione a programmi internazionali. Il suo bilancio è di circa 800 
miliardi di lire di cui una parte rilevante va alle iniziative internazio-
nali. Questo ente ha avuto una storia piuttosto travagliata e sta fatico-
samente cercando di trovare un assetto organizzativo adeguato agli 
obiettivi. 

- Altre istituzioni pubbliche di ricerca. Come in altri paesi europei si 
sono sviluppate nel tempo altre istituzioni di ricerca sia in forma di 
singoli organismi strumentali alle esigenze di un ministero (ad es. 
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l 'Istituto Superiore di Sanità, l ' ISPE, l'ISTAT, l'Istituto Superiore 
delle Poste e Te lecomunicaz ion i , ecc.) , sia come reti di centri 
distribuiti sul territorio come le 8 Stazioni Sperimentali del Ministero 
dell'Industria o i 23 Istituti Sperimentali del Ministero dell'Agricol-
tura, sia ancora come istituti autonomi. Nel primo caso siamo in 
presenza di organismi che accanto alla ricerca hanno compiti di 
servizio per il ministero di dipendenza e quindi hanno funzioni 
pubbliche rilevanti di validazione, prova, certificazione, informa-
zione e documentazione. Nel secondo gruppo di istituzioni questo 
aspetto di servizio appare oggi preponderante rispetto alla ricerca, ma 
i fruitori del servizio non sono più solamente il ministero di apparte-
nenza, ma le imprese. Purtroppo questi enti soffrono del disinteresse 
manifestato per troppo tempo sia dal mondo politico, sia da parte del 
sistema economico per cui si trovano, tranne poche eccezioni, in una 
situazione di malessere, se non di crisi, che necessita interventi a bre-
ve termine. Il terzo gruppo di istituti è infine costituito da un numero 
rilevante di istituzioni molto diverse tra di loro come compiti, dimen-
sioni e dotazioni, per le quali si pone un problema serio di verifica 
delle loro attività. Il Ministero della Ricerca, che ha la vigilanza su 
una sessantina di istituti, aveva posto già tempo fa il problema di una 
loro ristrutturazione le cui linee sono indicate nel Piano Triennale 
(Murst 1994). Un esempio di tale indirizzo è rappresentato dall'ac-
corpamento degli osservatori astronomici in un unico Istituto Nazio-
nale di Astronomia e Astrofisica o dalla trasformazione dell'osserva-
torio vesuviano in Istituto Nazionale di vulcanologia. Per quanto ri-
guarda gli altri ministeri un progetto similare è stato avviato con la 
creazione dell 'Ente per la Ricerca e la Sperimentazione Agricola, 
Alimentare e Forestale in cui far confluire oltre agli Istituti sperimen-
tali altre unità di ricerca in campo agricolo finora rimaste autonome. 

2.3. La ricerca industriale 

Nonostante l ' incremento registrato a partire dagli anni '70 nelle 
spese di R & S sostenute dalle imprese italiane, l'attività innovativa for-
malizzata continua ad essere concentrata presso un numero ridotto di 
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grandi imprese. In molti casi queste hanno anche concentrato i loro la-
boratori in unità autonome che hanno spesso assunto la forma di società 
indipendenti. Questo processo di evoluzione delle strutture di ricerca ha 
interessato soprattutto i grandi gruppi come Fiat, Eni Stet, Montedison, 
ed è stato connotato anche da varie forme di collaborazione con la 
ricerca pubblica. Questo è avvenuto sia nelle classiche forme dei con-
tratti e delle collaborazioni con università e centri pubblici di ricerca, 
sia nella partecipazione ai grandi programmi di ricerca nazionali ed 
internazionali sia più recentemente con il lancio di iniziative congiunte. 
Fra queste alcune come i Consorzi Città-Ricerche non hanno dato i ri-
sultati sperati, mentre altre, come ad esempio il Centro sui materiali di 
Brindisi o l'ISRIM di Terni, sembrano in grado di offrire risultati posi-
tivi. In ogni caso va sottolineato come la ricerca industriale è stata pe-
nalizzata dalla crisi recente dell'economia italiana e da quelle strutturali 
specifiche di alcuni settori come la siderurgia, la chimica, la farmaceu-
tica, l'aerospaziale. 

Questo fenomeno ha messo in crisi singole realtà aziendali che 
hanno ridotto gli stanziamenti alla ricerca interna e ristrutturato le pro-
prie unità, ma ha frenato anche la costituzione di centri di ricerca con-
sortili spesso avviati con finanziamenti pubblici come le società create 
attraverso il Fondo Ricerca Applicata o con leggi specifiche come il 
CIRA di Napoli. 

Per contro questa situazione di riduzione dei fondi disponibili 
sembra aver stimolato molti centri di ricerca industriali ad uscire dal-
l 'ambito della ricerca interna al gruppo di appartenenza per offrire i 
propri servizi sul mercato. 

A livello nazionale la ricerca industriale ha un suo organismo rap-
presentativo, l 'AIRI, Associazione Italiana di Ricerca Industriale, che 
svolge varie attività che vanno dall'informazione agli associati alle azioni 
di stimolo agli organi di politica dell'innovazione, alla realizzazione di 
studi ed iniziative come il recente repertorio delle tecnologie prioritarie 
(1995). 
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3 .1 grandi programmi di ricerca 

L'Italia ha sempre accusato rispetto agli altri paesi un notevole 
divario nell'impostazione di grandi programmi di ricerca. Questo diva-
rio è relativo sia alla strumentazione giuridica, sia ai tempi di decisione 
e realizzazione. Sul primo punto va sottolineato che attualmente esisto-
no due soli strumenti di finanziamento, i Progetti Finalizzati gestiti dal 
Cnr e i Programmi Nazionali di Ricerca e Formazione gestiti dal Mini-
stero della Ricerca sui fondi della L. 46. Mentre i primi sono più rivolti 
alla ricerca di base orientata e quindi vedono un coinvolgimento pre-
ponderante del sistema della ricerca pubblica e minore delle imprese, i 
Programmi Nazionali sono rivolti più specificatamente alla ricerca ap-
plicata e allo sviluppo e quindi vedono come protagonisti le imprese e i 
loro consorzi con un coinvolgimento delle università e dei centri pub-
blici di ricerca solo su commesse. Dal punto di vista temporale tuttavia 
entrambi gli strumenti presentano dei problemi. In particolare i Progetti 
Finalizzati hanno degli iter di definizione ed approvazione particolar-
mente lunghi per cui sono spesso partiti quando progetti analoghi in 
paesi stranieri giungevano a termine. I Programmi Nazionali invece 
hanno un iter di definizione più rapido, ma presentano procedure di ap-
provazione dei singoli progetti molto lunghe e comunque tali da vanifi-
care in molti casi l'interesse da parte delle imprese. 

Nel complesso i due strumenti necessitano quindi di interventi di 
snellimento delle procedure e di riduzione dei tempi per renderli ade-
guati agli obiettivi e soprattutto per renderli appetibili al mondo delle 
imprese minori che finora li hanno scarsamente utilizzati. Maggiore in-
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teresse hanno riscosso i due fondi previsti dalla legge 46/823, il Fondo 
per la Ricerca Applicata gestito dall 'IMI per conto del Ministero della 
Ricerca e il Fondo per l'Innovazione Tecnologica gestito dal Ministero 
dell'Industria. Questo interesse è legato ad una serie di elementi che 
riguardano lo sganciamento delle domande dalla presenza di program-
mi nazionali, i tempi più contenuti di istruzione e decisione (specie per 
il FRA), la presenza di facilitazioni per le piccole e medie imprese. E 
stato tuttavia sottolineato (Malerba 1993) che anche questi due stru-
menti presentano seri limiti legati all'incapacità di selezionare i settori 
di intervento, di privilegiare i progetti veramente innovativi (sulla fron-
tiera tecnologica) che le imprese da sole non potrebbero affrontare. 

3. Attraverso la L.46 passano anche i finanziamenti relativi ai parchi scientifici e 
tecnologici e ai progetti Eureka. 
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4. Il trasferimento tecnologico 

La normativa relativa al trasferimento tecnologico è praticamente 
inesistente in Italia poiché il concetto stesso di innovazione tecnologica 
che ha ispirato finora il legislatore è legato ad una visione lineare estre-
mamente semplice e quindi lontana dalla realtà. La stessa diffusione 
dell'innovazione è ancora ferma ad un concetto di investimento in beni 
strumentali con la famosa legge Sabatini del 1965 che, benché molto 
apprezzata dal sistema industriale per la sua semplicità, può essere con-
siderata un buon sostegno agli investimenti industriali, ma certamente 
ha valenze limitate in termini di politica per l'innovazione. 

Gli unici interventi innovativi di qualche rilievo sono la L. 46 per 
quanto concerne l 'attivazione dei parchi scientifici e tecnologici nel 
Mezzogiorno e la L. 317 del 1991 nella parte riguardante le società 
consortili di servizi all 'innovazione, le società finanziarie che assumono 
partecipazioni in piccole e medie imprese e i crediti di imposta per l'ac-
quisizione di servizi reali (fra cui quelli connessi con l'innovazione). 

In questo contesto normativo non è quindi strano che le strutture 
per il trasferimento tecnologico abbiano nel nostro paese una presenza 
assai modesta sia in termini assoluti, sia soprattutto in termini di risorse 
relative. Infatti nonostante l ' impegno di molte regioni e l'interesse ma-
nifestato dalle associazioni industriali locali, le iniziative sorte a partire 
dagli anni '80 soffrono generalmente di risorse limitate in termini di 
personale e di fondi rispetto ai compiti loro assegnati. Inoltre sono asso-
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lutamente insufficienti i collegamenti4 con il mondo della ricerca pub-
blica che da parte sua non ha quasi mai realizzato strutture di collega-
mento con il mondo industriale e che di fatto non conosce la domanda 
potenziale. Questi elementi sembrano pesare negativamente anche sulle 
varie iniziative di parchi scientifici e tecnologici che si stanno fatico-
samente avviando. Purtroppo il programma predisposto dal Murst per il 
Mezzogiorno con l'obiettivo di creare una rete di parchi in grado di 
catalizzare le risorse locali e di diventare i centri propulsivi per i sistemi 
innovativi regionali, ha subito rallentamenti e ostacoli di varia natura. 
Altre iniziative sono in progetto o in realizzazione in altre regioni, per 
lo più con fondi europei, ma senza un quadro coerente di riferimento, 
con obiettivi molto diversi e spesso con localizzazioni distanti dai luo-
ghi di produzione della ricerca, che lasciano quantomeno perplessi. 

Più in generale le molteplici iniziative in fase di progetto o di 
realizzazione in Italia mancano di un quadro normativo generale di 
riferimento che riguardi non solo gli aspetti finanziari e i beneficiari, 
ma risolva con chiarezza tutti i problemi giuridici e burocratici che infi-
ciano il rapporto tra imprese e ricerca pubblica. In questa situazione un 
elemento negativo concerne infatti il sistema pubblico, e, in particolare, 
le università che hanno finora dimostrato scarso interesse alla sistema-
tizzazione del rapporto con il mondo produttivo. Solo l 'Enea dispone di 
propri centri locali per il trasferimento delle conoscenze e pone questa 
funzione tra i suoi obiettivi fondamentali. Il Cnr sta avviando in questo 
periodo un progetto specifico che, tra l'altro, prevede di dotare ogni 
area di ricerca di una piccola struttura finalizzata a questi scopi. 

4. In mancanza di una normativa nazionale, si sono attivati alcuni governi regio-
nali (es. Regione Lombardia e Provincia di Trento), con l 'obiettivo di fornire un 
supporto finanziario alla cooperazione tra università e imprese. La limitatezza 
dei fondi disponibili non ha però consentito di avere un'incidenza significativa. 
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5. La prospezione tecnologica 

In Europa l'Italia è l 'unico grande paese a non avere esperienze 
pubbliche rilevanti di prospezione tecnologica. Le uniche iniziative im-
portanti sono state infatt i a t t ivate recentemente ne l l ' a rea privata 
dall 'AIRI e dalla Fondazione Rosselli (1996). La prima attraverso la 
costituzione di commissioni di esperti tra i propri associati è arrivata ad 
identificare 94 tecnologie (appartenenti a 10 settori) ritenute prioritarie 
per l'industria italiana, mentre la seconda ha svolto un lavoro di indagi-
ne su 7 macro-tecnologie attraverso l ' impiego di panel di esperti appar-
tenenti all'industria e al mondo della ricerca. 
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6. La valutazione 

Come è stato segnalato dal rapporto Ocse sulla politica scientifica 
e tecnologica (1992) manca in Italia una valutazione sia dei programmi 
di ricerca e delle politiche per l'innovazione, sia delle varie discipline, 
degli enti di ricerca e dei singoli laboratori. Questa carenza è general-
mente attribuita da un lato alla mancanza di una cultura della valutazio-
ne in senso ampio e dall'altro alla non definizione di obiettivi chiari so-
prattutto per quanto riguarda i programmi di ricerca e le politiche, ma, 
per molti aspetti, anche per quanto riguarda enti e istituti le cui attività 
nel tempo si sono talvolta allontanate dagli scopi previsti originaria-
mente negli statuti. Di conseguenza non si sono sviluppate procedure di 
valutazione, né si sono create delle competenze professionali specifiche 
per cui quando anche sono state avviate delle valutazioni, ad esempio 
su richiesta degli organi europei o su iniziativa di qualche organo di 
controllo, queste sono state impostate in modo empirico utilizzando il 
personale e le informazioni disponibili. 

Da un punto di vista formale tutti gli organi che erogano finanzia-
menti per la ricerca o l'innovazione svolgono un'attività di valutazione 
ex-ante utilizzando per lo più commissioni di esperti in cui vi è una lar-
ga presenza di docenti universitari. Tali commissioni tendono tuttavia a 
fare più un esame dei requisiti formali che una valutazione sostanziale 
delle capacità scientifiche e tecnologiche del richiedente e della corri-
spondenza tra progetto e obiettivi strategici. Per quanto riguarda invece 
la valutazione in itinere o quella ex-post occorre sottolineare che si trat-
ta essenzialmente di valutazioni di tipo amministrativo/operativo volte 
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sostanzialmente a rendicontare l'attività svolta più che a fornire ele-
menti utili di giudizio per le decisioni future. Questo giudizio vale an-
che per i Progetti Finalizzati del Cnr e i Programmi Nazionali per i qua-
li manca una valutazione complessiva dei risultati raggiunti. 

Per quanto riguarda il Cnr una recente indagine (Sirilli e Meliciani 
1994) condotta presso i Presidenti dei Comitati e presso i Direttori dei 
Progetti Finalizzati ha messo in luce la mancanza di procedure standar-
dizzate e una attenzione rivolta essenzialmente agli aspetti scientifici 
con scarsa considerazione delle implicazioni economiche e sociali. Per 
quanto riguarda la valutazione di istituti e laboratori di ricerca non esi-
stono procedure esplicite e formalizzate di valutazione e, pur in presen-
za di una raccolta di dati e informazioni, la loro gestione e il loro uso 
sono lasciati alla discrezionalità dei vari Comitati per il Cnr o degli 
organismi direttivi per altri Enti. 

Per quanto concerne il sistema universitario la legge finanziaria 
del 1994 ha previsto l'istituzione in ogni ateneo di una unità di valuta-
zione che dovrebbe trasmettere annualmente un rapporto ad un Osser-
vatorio da costituire presso il Ministero dell'Educazione e della Ricer-
ca. Occorrerà tuttavia del tempo prima che l'intero sistema universitario 
si adegui e prima che i risultati di tali valutazioni siano usati per la ri-
partizione dei fondi. 

In conclusione appare evidente, sia dai pochi studi realizzati 
sull'argomento in Italia (Silvani e Sirilli 1995), sia dalle iniziative pre-
sentate o discusse presso varie istituzioni5, che sta crescendo l'interesse 
per la valutazione soprattutto da parte di quel segmento della comunità 
scientifica italiana che è più direttamente a contatto con la realtà inter-
nazionale. Nello stesso tempo la restrizione delle disponibilità finanzia-
rie pubbliche per la ricerca potrebbe essere una buona occasione per far 
emergere anche all 'interno del mondo politico e di quello industriale 
l'interesse verso forme di valutazione estese alle iniziative di politica 
per l'innovazione, ai grandi programmi di ricerca nonché alle università 
e agli enti di ricerca. 

5. Fra le più interessanti vi sono quelle proposte dall 'Istituto Nazionale di Fisica 
della Materia nel 1995. 
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Vili. ALCUNE RIFLESSIONI FINALI 





L'analisi condotta mostra chiaramente come le politiche per l'in-
novazione dei tre maggiori paesi europei siano state largamente condi-
zionate dalla loro storia, non solo recente. Tuttavia se sono rilevanti gli 
elementi di diversità, in particolare nella struttura della ricerca pubblica 
e nel peso del mondo industriale, ciononostante vi sono alcuni chiari in-
dicatori di una evoluzione verso obiettivi sostanzialmente comuni. Que-
sto processo evolutivo, iniziato negli anni 80, sta sostanzialmente por-
tando ad una riduzione delle differenze più macroscopiche che in pas-
sato contrapponevano il sistema innovativo tedesco, caratterizzato da 
una forte presenza industriale, a quello francese o inglese in cui era 
maggiore il ruolo pubblico trainato da interessi anche di tipo strategico. 
Benché questa convergenza non sia esplicita né tanto meno voluta, essa 
di fatto pare essere in fase di realizzazione soprattutto sotto la spinta, da 
un lato, di una contrazione generalizzata dei fondi disponibili per la 
ricerca e, dall'altro, di una crescente necessità di innalzare il livello 
tecnologico delle imprese specie di quelle minori. 

Poiché la stessa spinta è avvertibile chiaramente anche in Italia, le 
possibili iniziative di politica per l 'innovazione nel nostro paese non 
possono non tenere conto delle esperienze finora realizzate da questi 
paesi. Queste sono così riassumibili: 

A) Il sistema della ricerca pubblica è certamente la parte su cui 
l'intervento politico è più difficile e in cui maggiori sono le differenze 
fra i nostri partner europei. Da una parte vi è l'esperienza inglese ora-
mai avviata verso una crescente privatizzazione della ricerca pubblica, 
sia perché vi è un elevato numero di dismissioni di istituti dall 'area 
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pubblica verso quella privata, sia perché sono stati introdotti elementi di 
gestione privatistica e obiettivi di tipo economico. Tale modello nella 
sua totalità appare oggi difficilmente proponibile in altre realtà naziona-
li, ad eccezione forse del ruolo svolto dai Research Council come stru-
mento di coordinamento e controllo della ricerca pubblica per grandi 
raggruppamenti disciplinari e tecnologici. Dall'altra parte la Germania 
e la Francia presentano sistemi più articolati con una pluralità di attori 
(più simile all'Italia il sistema francese) che sono tuttavia spinti per i 
motivi prima indicati a riorientare le proprie attività, a prestare maggio-
re attenzione al c.d. value for money e ad impegnarsi nel trasferimento 
tecnologico. Rispetto all 'Italia appare inoltre evidente la presenza di 
istituti e laboratori di dimensioni maggiori in termini di addetti e di ri-
sorse. 

Nonostante il diverso ruolo giocato dalla ricerca universitaria in 
Francia e Germania, è da rilevare in entrambi i paesi una crescente ten-
denza alla cooperazione tra istituzioni diverse con la creazione di grup-
pi e laboratori misti di ricerca che ha come motivazione principale la 
necessità di non disperdere le risorse disponibili e di fare massa critica. 
A fronte della accresciuta complessità della struttura organizzativa ap-
pare indispensabile la presenza di forme associative tra i vari attori (per 
status giuridico o per area disciplinare) con il compito di operare una 
rappresentanza degli interessi e una riduzione dei conflitti. 

In tutti i casi la leva finanziaria è stata fondamentale per modifica-
re i comportamenti dei singoli e delle istituzioni ed introdurre una mag-
giore attenzione ai problemi economici e alle esigenze del mondo indu-
striale. A questo proposito non vanno dimenticati alcuni aspetti giuri-
dici delicati quali lo status di ricercatori e istituti o i diritti di proprietà 
intellettuale che sono stati appena accennati in questo rapporto, ma co-
stituiscono un elemento di fondamentale importanza per consentire una 
collaborazione reale tra ricerca pubblica e imprese. 

B) Per quanto riguarda i grandi progetti nazionali di ricerca in tutti 
i paesi (tranne la Francia) questa linea politica è stata sostanzialmente 
abbandonata a favore delle iniziative europee ritenute in grado di rag-
giungere la massa critica di risorse necessarie e di operare una selezione 
tra i progetti. A livello nazionale maggiore attenzione è posta sulla fina-
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lizzazione della ricerca di base su alcune tecnologie prioritarie delineate 
a seguito delle prospezioni tecnologiche all'interno degli enti incaricati 
di coordinare e finanziare la ricerca (Research Council nel Regno Uni-
to, la DFG in Germania, il Cnrs e il Menesr in Francia). Questa volontà 
(e capacità) di indirizzare gli interventi pubblici su alcune tecnologie 
critiche guida anche il sostegno ai progetti presentati dalle imprese al di 
fuori di un programma nazionale specifico come nel caso del Program-
ma Salti Tecnologici in Francia. Quando tale finalizzazione manca in 
maniera esplicita l'area di intervento è limitata alle piccole e medie im-
prese (SPUR e SMART nel Regno Unito). 

C) Le politiche per il trasferimento tecnologico presentano le mag-
giori differenze rispetto all'Italia soprattutto per la presenza (specie in 
Germania e Francia) di una vasta rete di centri incaricati di svolgere le 
varie funzioni riconducibili al trasferimento tecnologico. Questa pre-
senza è la conseguenza sia di una maggiore sensibilità al problema da 
parte delle istituzioni di ricerca e delle imprese, sia delle molteplici 
iniziative riscontrabili anche a livello locale. Il modello tedesco e quello 
francese (pur nella loro diversità) sembrano indicare chiaramente le 
soluzioni che anche in Italia possono e devono essere date al problema. 
Fondamentale è la presenza di provvedimenti nazionali (come Link nel 
Regno Unito) e regionali (come i Fonds Consultant e i Fonds d'Exper-
tise in Francia) volti ad agevolare finanziariamente il ricorso a consu-
lenze esterne di tipo tecnologico e l 'affidamento di commesse di ricerca 
da parte delle imprese alle università. Queste misure infatti consentono 
di innescare la relazione tra imprese soprattutto di piccole dimensioni e 
centri di trasferimento tecnologico che rappresentano spesso il primo 
contatto con il mondo della ricerca e dell'innovazione. 

In tutti e tre i paesi analizzati si è poi diffusa la convinzione che 
una larga parte dell'innovazione avviene in modo tacito ed è patrimonio 
delle persone coinvolte. Per questo sono disponibili facilitazioni finan-
ziarie al passaggio delle persone (per lo più giovani neo-laureati) dal-
l'ambiente universitario e della ricerca al mondo produttivo al fine di 
creare unità di R & S presso le imprese e di stabilire legami anche di ti-
po personale con il sistema della ricerca pubblica. 
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D) Per quanto concerne la prospezione tecnologica appare evi-
dente il ritardo dell'Italia nel muoversi in questo ambito. A riguardo 
l'esperienza inglese è sicuramente la più incisiva in quanto direttamente 
collegata all 'impostazione della politica per l 'innovazione e quindi in 
grado di utilizzare a fondo tale strumento che ha assunto un carattere 
permanente sia di indirizzo delle scelte sia di verifica. In Francia e Ger-
mania nonostante la pluralità di iniziative di prospezione tecnologica 
(sia le indagini Delphi derivate dall 'esperienza giapponese, sia altri 
strumenti), stenta invece ad imporsi il loro utilizzo come elemento disc-
riminante e vincolante nella prassi della politica per l'innovazione. 

E) Nel caso della valutazione si registra negli altri paesi non solo 
una pluralità di iniziative (talvolta già consolidate nel tempo), ma so-
prattutto la presenza di una cultura diffusa della valutazione che con-
sente di utilizzare ampiamente questo strumento. Nel Regno Unito si 
registra indubbiamente la maggior diffusione di tali tecniche, sia per la 
valutazione dei programmi, sia per la valutazione degli istituti di ricerca 
e delle università. Per questo non solo i ministeri e altri organismi han-
no propri uffici di valutazione e proprie procedure, ma la loro diffu-
sione è ormai così ampia da rendere necessaria un 'opera di unifor-
mazione (programma ROAME). Inoltre è rilevante il ricorso oltre che a 
specialisti interni anche a consulenti esterni. In Germania il processo 
valutativo è invece concentrato essenzialmente sui programmi, mentre 
in Francia si assiste da tempo ad un processo di formalizzazione che ha 
portato alla creazione di organi appositi (con proprie procedure) per la 
valutazione periodica di università e istituti del CNRS. Si tratta tuttavia, 
anche in questo caso, del risultato di un processo di accettazione cultu-
rale che ha radici profonde all 'interno della comunità scientifica. Per 
questo, il trasferimento dei vari esempi di valutazione al nostro paese 
appare più problematico benché da varie componenti della comunità 
scientifica e del mondo produttivo aumenti la spinta verso l'introduzio-
ne di procedure serie di valutazione a tutti i livelli. 
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