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8. Innovazione e ricerca, tra competitività e 
governance 

8.1 Introduzione 

Quali sono i modelli di governance della ricerca e dell’innovazione in Europa? Esiste una re-
lazione fra il modello di governance della ricerca e dell’innovazione di un Paese e i livelli di 
performance raggiunti? Cosa misuriamo dell’Innovazione? Queste, alcune delle domande a 
cui si tenterà di rispondere con questo contributo, nella convinzione che la governance 
dell’innovazione rappresenti un driver determinante per la competitività dell’Italia in Europa 
e dell’Europa nel mercato globale, laddove la competitività e l’innovazione si “giocano”, or-
mai, sul capitale umano e non più sulla riduzione del costo del lavoro.  
L’Unione europea punta alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (ERA) per 
realizzare “l’Unione dell’Innovazione”, eppure i modelli di governance della ricerca e del-
l'innovazione sono ancora di carattere fortemente nazionale e l’evoluzione verso una go-
vernance europea dell’innovazione è in ritardo rispetto alle aspettative della Commissio-
ne. Moltissimi sono i fattori che influenzano fortemente l’organizzazione e l’operatività 
dei sistemi di ricerca (pubblica e privata) e la capacità degli stessi di interagire in ambito 
europeo e internazionale sviluppando innovazione: dagli assetti istituzionali nazionali 
(più o meno federali), ai sistemi di educazione e formazione superiore, alle politiche indu-
striali dei singoli Paesi, alle scelte energetiche. La molteplicità dei fattori ambientali ed 
economici rende, inoltre, difficile sottovalutare il legame fra innovazione e territorio, fra 
ricerca e architettura istituzionale storicamente sedimentata. 
I dati disponibili a livello europeo su ricerca e innovazione ci restituiscono un’immagine 
dell’Unione complessa e caratterizzata da una forte disomogeneità fra i diversi Stati mem-
bri; tale disomogeneità conferma il carattere fortemente nazionale (a volte regionale) dei si-
stemi di innovazione, sia rispetto all’investimento di risorse, sia rispetto ai livelli di perfor-
mance, sia rispetto all’attrattività di risorse umane e materiali dei singoli sistemi nazionali.   
L’indice di innovazione più “quotato” a livello europeo (l’Innovation Union Scoreboard) descri-
ve, infatti, un’Europa a quattro velocità in cui Germania, Svezia e Finlandia sono i paesi leaders 
dell’innovazione, seguiti da paesi come Francia e Regno Unito definiti innovation followers; 
paesi come l’Italia e la Spagna si collocano, invece,  nel terzo cluster e sono definiti paesi ad 
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innovazione moderata; in coda alla classifica si collocano i paesi dell’Europa Orientale, come la 
Romania e la Bulgaria, che scontano ancora il ritardo rispetto all’ingresso nell’Unione. 
 Gli indici dedicati alla ricerca e all’innovazione raccontano poco, però, dei modelli di 
governance all’interno dei quali si muovono i “protagonisti” della scienza, della ricer-
ca e dell'innovazione, per analizzare i quali si stanno avviando nuove mappature e 
nuovi studi di carattere qualitativo e internazionale. Molti paesi europei hanno re-
centemente avviato importanti trasformazioni e riforme nazionali nel campo 
dell’innovazione puntando all’implementazione di nuovi e più integrati modelli di 
governance, ma un Sistema Europeo dell’Innovazione è ancora molto lontano 
dall’essere realizzato. Il lavoro di analisi, realizzato all’interno di questo contributo, si 
concentra sulla descrizione dei livelli di performance e dei modelli di governance 
dell’innovazione di tre paesi europei afferenti a tre diversi cluster dell’IUS264- Germa-
nia, Francia e Italia - nel tentativo di osservare se esistano relazioni fra i livelli di per-
formance e modelli di governance dei tre paesi presi in esame (Figura 8.1). 

                                   
264Innovation Union Scoreboard  
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm.  
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Figura 8.1  Innovation Performance  UE 

Fonte: Innovation Union Score Board, 2015 

8.2. L’evoluzione dei paradigmi dell’innovazione  

Secondo la Commissione europea “l’innovazione è il modo migliore per rimettere in 
moto l’economia europea. È ormai appurato che gli investimenti in ricerca e innova-
zione costituiscono un motore di crescita a lungo termine, il tasso di rendimento de-
gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo è ritenuto elevato. I paesi che investono 
in ricerca e sviluppo si riprendono più velocemente dalla crisi” 265. Per questo, da or-

                                   
265 Commissione europea, 2013. L’Unione dell’innovazione: guida su un’iniziativa Europa 2020, Lussemburgo. 
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mai due lustri, l’Europa ha dichiarato di voler investire nella società della conoscenza 
e per i prossimi anni l’obiettivo è stato rafforzato con Horizon 2020, il programma 
che promuove l’Unione dell’Innovazione266. 
Che l’investimento (economico e sociale) in ricerca e innovazione generi crescita e 
sviluppo economico è ipotizzabile, ma è arduo e complesso da documentare empiri-
camente. Che i costi dell’investimento in ricerca e innovazione siano variamente so-
stenibili, sia dalle imprese sia dai governi nazionali, è un tema centrale in una fase 
recessiva come quella attuale. Esiste, tuttavia, una consolidata evidenza empirica se-
condo la quale i paesi che hanno saputo investire in ricerca e innovazione (sia in 
ambito pubblico, sia privato) mantengono performance economiche elevate, goden-
do di un vantaggio competitivo determinante; ne conseguono ricadute indirette in 
termini di competitività del capitale umano e sociale, in grado di influire sulle dina-
miche del mercato del lavoro e sul cosiddetto “grado di attrattività” dei paesi. Evi-
denze di rilievo nell’era della competizione globale per paesi che intendano crescere 
e competere in un’ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale a livello in-
ternazionale.  
In altri termini, pur non potendo stabilire un nesso causale diretto, i dati quali-
quantitativi disponibili a livello internazionale evidenziano una forte relazione fra i 
tassi di investimento in innovazione di un Paese e le rispettive performance in termi-
ni di competitività economica. È noto, inoltre, come in presenza di alti tassi di inno-
vazione in determinati territori (spesso definiti “distretti di innovazione”) si siano in-
nestati circoli virtuosi in termini di crescita, primo fra tutti il caso storico della Sili-
con valley. 
Il legame positivo dunque, fra scienza, ricerca e innovazione da una parte e 
produttività del lavoro, crescita economica e occupazione dall’altra, è documentato 
da gran parte della letteratura socio-economica degli ultimi centocinquanta anni. In 
particolare, gli economisti e i sociologi che prestano maggiore attenzione a questo 
tipo di mutamento sono spesso definiti 'neoschumpeteriani', anche se i risultati di 
questi ultimi non sono sempre conformi alle idee del caposcuola. È a Schumpeter, 
infatti, che si devono alcuni capisaldi della letteratura dell’innovazione, prima fra 
tutte la distinzione fra innovazione di prodotto e innovazione di processo, e poi la 
distinzione fra scoperta e invenzione267. 

                                   
266 L’Unione europea (UE) sviluppa una nuova politica della ricerca e dell’innovazione nel quadro della strategia 
Europa 2020. Questo nuovo approccio è volto in particolare a sostenere l'innovazione in aree che rappresenta-
no delle sfide per la società europea, quali il cambiamento climatico, l'efficienza energetica, la sicurezza alimen-
tare, la salute e l'invecchiamento della popolazione. L’atto di riferimento  è la Comunicazione della Commis-
sione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle re-
gioni, del 6 ottobre 2010, Iniziativa faro Europa 2020: l'Unione dell'innovazione [COM(2010) 546]. Per un 
approfondimento si veda il cap. 1 del presente rapporto. 
267 Freeman – Enciclopedia delle Scienze Sociali, 1994. 
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Il pensiero economico, di fatto, fin dalla sua nascita, ha assegnato un ruolo centrale 
al progresso tecnologico nell’ambito dello sviluppo economico, pur attribuendogli 
ruoli e significati differenti nel corso del tempo268. 

8.2.1 Dall’approccio lineare al “modello a catena”  
Ripercorrendo brevemente gli approcci e i diversi modelli interpretativi che hanno 
qualificato l’evoluzione dei paradigmi dell’innovazione bisogna risalire alla seconda 
guerra mondiale per rintracciare il primo momento rilevante per le teorie economi-
che e sociali dell’innovazione; fu in questa fase storica, infatti, che si sviluppò il co-
siddetto modello “science-push”.  
Secondo tale approccio, che si fonda sulla visione dell’innovazione come processo li-
neare, sono le scoperte scientifiche di base ad avviare il processo innovativo; i pro-
duttori di “ricerca di base e applicata” (università e centri di ricerca) sarebbero situati 
al vertice del processo innovativo fornendo conoscenze che vengono man mano ela-
borate e trasformate negli stadi successivi dalle imprese che, a loro volta, le trasfor-
mano in innovazione (di prodotto e di processo) a favore del mercato.  
Secondo tale modello, nel corso del “processo di trasformazione della conoscenza” 
muta la natura stessa della conoscenza perché mutano le motivazioni degli a-
genti coinvolti: dalla ricerca disinteressata della comprensione della realtà (ricerca di 
base) alla ricerca orientata al profitto delle imprese impegnate nello sviluppo 
tecnologico. Complessivamente, le cosiddette tre gobbe del modello lineare sono 
rappresentate dalle università (per la ricerca di base), dai centri di ricerca (per la ricer-
ca applicata) e dalle imprese (a cui era idealmente affidato il compito di sviluppare e 
introdurre nel mercato l’innovazione) (Figure 8.2 e 8.3).  

                                   
268 Già Smith e Marx, pur proponendo differenti visioni del capitalismo, individuarono il concetto di disoccupa-
zione tecnologica come questione centrale rispetto al rapporto fra innovazione e produzione. Adam Smith, a 
proposito di innovazione, sostenne che il miglioramento della produzione e la divisione del lavoro dovevano es-
sere guidati da "filosofi o uomini di speculazione il cui unico lavoro avrebbe dovuto consistere nell’osservare 
tutto ciò” (gli scienziati) ma vedeva nell’innovazione una variabile esogena rispetto all’economia [A. 
Smith,1776]. Marx, invece, pose l’attenzione sull'importanza delle trasformazioni sociali causate dalle 
"rivoluzioni tecnologiche", collocando la trasformazione delle relazioni sociali e della tecnologia al centro della 
sua analisi del capitalismo. Secondo Marx le macchine “incorporano e codificano sempre più le varie fasi della 
produzione, creando un settore   in macchine” con un ciclo di vita nel quale esse passano da inefficienti a 
standardizzate.  La disoccupazione tecnologica sarebbe stata, quindi, provocata da una progressiva sostituzione 
del lavoro con le macchine. Tuttavia, Marx andò oltre, definendo l’innovazione come un processo sociale e non 
individuale: la storia delle invenzioni non è soltanto la storia degli inventori, deve essere inserita nell’esame 
delle relazioni e dei conflitti che esistono tra gruppi e classi di soggetti economici. Fu, però, lo storico della 
tecnologia Abbot Payson Usher nel suo A History of Mechanical Inventions (1921) a introdurre il concetto 
chiave di innovazione come processo. Secondo Usher, infatti, le innovazioni derivano da un processo di sintesi 
cumulativa grazie al quale dalla percezione di un problema scaturisce l’introduzione iniziale di un’innovazione, 
la successiva modifica e il suo miglioramento. Il suo lavoro è stato particolarmente importante per l’influenza 
che ha esercitato sulle teorie di Joseph Schumpeter, considerato il padre moderno dell’economia dell'innova-
zione. Ma fu Schumpeter, in realtà, a individuare proprio nell’innovazione quella distruzione creativa che a-
vrebbe guidato il progresso capitalista mettendola al centro di tutta la sua teoria economica. Sebbene le sue 
teorie siano state trattate con considerazione e sebbene abbia goduto di grande prestigio, Schumpeter rimase, 
in qualche modo, un outsider, sia nella scienza economica, sia nella sociologia. Tuttavia, negli anni ottanta e 
novanta si ebbe un notevole risveglio d'interesse per le sue idee, e fu sempre più riconosciuta l'importanza del-
l'innovazione tecnologica nell’analisi economica generale.  
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Gli anni in cui il modello science-push fu dominante, furono importantissimi per 
l’investimento pubblico in Ricerca e Sviluppo a livello mondiale, soprattutto in cam-
po militare; il peso politico affidato alla scienza in quegli anni era talmente importan-
te che si arrivò a teorizzare, in prospettiva, una possibile “dittatura della scienza” (Al-
dous Huxley, 1958). 
Durante il ventennio post bellico i finanziamenti alla ricerca erano, difatti, prevalen-
temente pubblici e dedicati a scopi strategico-militari; nello stesso periodo si inne-
stò, anche, la competizione tra blocchi per la conquista dello spazio e gli Stati Uniti 
d’America istituirono molte organizzazioni dedicate alla ricerca e all’invenzione, fra 
cui la Nasa, nata con l’obiettivo dell’esplorazione spaziale, irraggiungibile senza stra-
ordinari avanzamenti nella scienza e nella tecnologia. La scienza era considerata un 
strumento primario di potere nello scacchiere internazionale, perciò i governi nazio-
nali investirono massicciamente nella ricerca di base e applicata effettuando inve-
stimenti a lungo termine.  
Non si può non riconoscere, quindi, al modello lineare il merito di aver valorizzato la 
ricerca di base e sostenuto scelte decisive in materia di politiche pubbliche in tutto il 
mondo occidentale. La cosiddetta science-policy ha, infatti, determinato ampi 
investimenti per lo sviluppo delle istituzioni pubbliche dedicate alla ricerca, a partire 
dai centri di ricerca universitari, influenzando fortemente la struttura organizzativa e 
istituzionale della ricerca nel mondo occidentale. Nonostante il modello lineare sia 
stato man mano superato dall’evidenza empirica e dall’accresciuta complessità dei 
processi innovativi, la sua eredità è ancora molto forte, sia in termini di governance 
istituzionale, sia in termini di misurazione dell’innovazione. 

Figura 8.2  Modello Lineare S-T-I (scienza – tecnologia-innovazione)  

 
Fonte: Arcani, Sociologia dell’innovazione 

Molti studiosi hanno avuto modo di dimostrare che la linearità immaginata era più 
idealtipica che reale e raramente era confermata dagli studi ad hoc, più probabile in 
alcuni settori economici piuttosto che in altri. Così, il modello science-push prevalse 
fino agli inizi degli anni sessanta, lasciando spazio, negli anni settanta, al modello 
market-pull, il quale, pur confermando la linearità del processo, poneva a monte del 
processo “la domanda di mercato” e non la ricerca di base (o la curiosità degli 
scienziati).  
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Figura 8.3  Modelli lineari “Science push” e “Market pull” 

 
Fonte: Margherita Balconi, Università di Pavia  

Furono Kline e Rosenberg (da ora KR) ad introdurre nel dibattito il tema della com-
plessità delle dinamiche interne ai processi innovativi con il loro “modello a catena” 
superando definitivamente l’ipotizzata linearità dei modelli precedenti. Il modello di 
KR è stato sviluppato sulla base dell’osservazione di un’ampia casistica di innovazioni 
che ha dimostrato l’esistenza di relazioni trasversali e bidirezionali tra S–T-I (Scienza-
Tecnologia-Innovazione) (Figura 8.4). 
Kline e Rosenberg hanno riconosciuto, innanzitutto, che: 

la tecnologia anticipa, spesso, le spiegazioni scientifiche, offrendo alla scienza 
problemi da risolvere (l’esempio tipico è quello della termodinamica). 
la tecnologia offre input essenziali alla ricerca scientifica tramite la strumenta-
zione; 
i cambiamenti tecnologici sono spesso indipendenti dalla ricerca; 
in molte industrie la scienza ha conseguenze sull’innovazione solo con tempi 
molto lunghi; 

Secondo KR, i casi in cui la scienza sta all’origine di un processo innovativo sono rari, 
e propongono un modello in cui è rovesciata la direzione di causalità, oltre che la se-
quenza temporale. Il modello “a catena” nega, in sostanza, il supposto carattere se-
quenziale del processo innovativo, sottolineando che le attività che concorrono nella 
sua realizzazione avvengono simultaneamente o con continui feedback tra loro. Per-
tanto, non è corretto rappresentare il processo innovativo come una sequenza di fasi, 
ma va rappresento come una costellazione di azioni concomitanti necessarie per ot-
tenere un prodotto innovativo, a partire da un progetto iniziale. Ricerca, sviluppo, 
progettazione, produzione e vendita sono svolti in parallelo e legati da una serie di ci-
cli di feedback che collegano le fasi a monte con il mercato ed i consumatori, i cui bi-
sogni sono una spinta alla produzione di nuovi prodotti e servizi. Per quanto riguarda 
le università e i centri di ricerca l’ipotesi è che non intervengano solo al vertice, for-
nendo conoscenze di base, ma anche nelle fasi “intermedie” attraverso attività specifi-
che di soluzione di problemi tecnici (consulenze e ricerca su commessa) ricevendo 
stimoli per nuove ricerche.  
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Figura 8.4  Modello a Catena di Kline e Rosenberg 

 
Fonte: Kline e Rosenberg, 1986, p. 290 

8.2.2. Innovation Policy e modelli sistemici  
I modelli di innovazione fin qui citati non sono considerabili veri e propri paradigmi 
teorici, si tratta, più correttamente, di modelli interpretativi che hanno avuto il 
merito di individuare nei processi innovativi fenomeni di mutamento sociale ed 
economici determinanti, che meritano di essere approfonditi e descritti, malgrado 
difficilmente “catturabili” nella loro complessità.  
La spinta definitiva per un’analisi dinamica dei processi innovativi arriva negli anni 
ottanta e novanta del secolo scorso fino all’imporsi, più recentemente, di approcci 
cosiddetti sistemici, che individuano la chiave di lettura del fenomeno nei flussi di 
relazioni fra i soggetti (pubblici e privati) che producono e governano l’innovazione, 
riferendosi in modo più generale a “reti e sistemi di innovazione”.   
Gli approcci più recenti (dal modello a “Tripla Elica”269 al NIS) fanno riferimento ad 
una visione dell’innovazione “trasformata” proponendo una visione sistemica, anche 

                                   
269 Riconducibile scientificamente ad Etzkovitz-Leydersdorff, il modello è incentrato sul sistema di relazioni che si 
sviluppa tra università, settore privato e pubblica amministrazione. Con il modello a Tripla Elica, i tre soggetti o-
perano tutti sullo stesso piano, all’interno di un modello sistemico, capace di far emergere organizzazioni ibride 
che sviluppano l’innovazione grazie alla interazione dei diversi bisogni, delle diverse conoscenze e competenze 
possedute dalle realtà rientranti nei tre comparti fondamentali che compongono il modello.  
In questo modo si sviluppa un capitalismo della relazione nel quale: 

 la pubblica amministrazione assume un ruolo di rilievo nella organizzazione di capitali di rischio e nella 
gestione della proprietà intellettuale; 

 le aziende del settore privato aumentano il decentramento della propria produzione di conoscenza; 
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sul piano delle politiche pubbliche a essa dedicate, a cui corrisponde la c.d. 
Innovation Policy. Questo nuova tendenza ha affidato alla governance del processo 
innovativo, in tutte le sue forme, maggiore rilevanza di quanta se ne fosse mai 
immaginata nel passato270. 
Secondo l’approccio NIS (National Innovation System) è diventato necessario 
superare il vecchio modello a tre gobbe per affrontare questioni dirimenti per il 
settore dell’innovazione: dalla interdisciplinarietà al legame con il territorio, al 
rapporto pubblico/privato, alla responsabilità sociale dell’innovazione, al ruolo dello 
Stato e delle relazioni fra soggetti innovatori (Figura 8.5). 
Il NIS individua nella necessità di costruire nuove relazioni tra scienza, ricerca e in-
novazione tecnologica la vera sfida dei sistemi nazionali di innovazione. È chiaro che 
il superamento concreto del modello lineare stia avvenendo parallelamente a tutti 
quei fenomeni (di produzione, distribuzione, condivisione della conoscenza) varia-
mente collegabili alla globalizzazione, che ha permesso l’affermazione di una visione 
sistemica anche dell'innovazione. 
È così che i confini fra ricerca di base e quella applicata si sono fatti più sfumati (al-
cuni approcci ritengono la distinzione addirittura superata e artificiosa) e le discipli-
ne tradizionali della scienza vivono un processo espansivo diversificato; 
l’interdisciplinarietà è diventa determinante sia per la scienza sia per l’innovazione e 
la governance dei processi sta investendo la pubblica amministrazione di nuove re-
sponsabilità anche in termini di sviluppo sostenibile.  
Università, enti di ricerca e imprese, inizialmente identificati come soggetti “solisti” 
di un processo lineare sono alla ricerca di nuovi modelli organizzativi e nuovi assetti 
istituzionali che li mettano in grado di interagire fra loro in modo sempre più effi-
ciente ed efficace. 

                                   

 il sistema universitario inizia a ragionare su brevetti, fondi da acquisire ed i docenti divengono “impren-
ditori della conoscenza scientifica”. 

270 Dalla science-policy degli anni ’60 si è passati all’approccio technology-policy negli anni ’70, per arrivare negli 
ultimi venti anni a discutere più generalmente di innovation-policy. Tuttavia tale processo evolutivo non ha avu-
to una comunità scientifica o disciplinare a esso dedicata, diventando prevalentemente il frutto dinamico di 
scienza e pratica economica. Sono recentissimi, per esempio, insegnamenti accademici dedicati completamente 
alla Scienza dell’innovazione insegnamenti cui si sono dedicati prevalentemente economisti, sociologi e teorici 
della scienza. 
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Figura 8.5  Diagramma Concettuale del National Innovation System in Giappone 

 
Fonte: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT) 

 
8.3. Performance dell’innovazione  

8.3.1. La questione della misurazione dell’innovazione 
Le indagini e le analisi ufficiali sui sistemi di ricerca e innovazione si concentrano 
prevalentemente sull’osservazione, valutazione e misurazione delle performance dei 
singoli Paesi o di aree regionali271. La maggioranza degli indicatori e degli indici rela-
tivi al fenomeno della ricerca e dell'innovazione sono legati, infatti, a misurazioni di 
carattere fortemente quantitativo, relative alle risorse investite e alla quantità (e 
qualità) di ricerca e innovazione prodotta. Raramente, e in modo residuale, ci si con-
centra sulla dimensione “intermedia” del modello di governance come “variabile” ri-
levante per il benessere dei sistemi, sia in termini di efficienza, sia in termini di effi-
cacia, sia in termini di performance.  

                                   
271 Ocse, Eurostat, Era Watch, fra i principali data-source utilizzati. 
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L’approccio prevalente, “figlio” del modello lineare del secolo scorso, è legato, quindi, 
allo studio della dimensione della produzione di innovazione, sia in termini potenziali 
(indicatori di input), sia in termini di qualità e quantità di innovazione prodotta (indica-
tori di output). Nel primo caso, la misurazione è finalizzata all’individuazione dei driver 
determinanti “in potenza”, i cosiddetti indicatori di input o “fattori abilitanti”; nel se-
condo caso la misurazione è concentrata sugli output dell’innovazione. Tuttavia esiste 
un’eterogeneità di indicatori di input e output dell’innovazione a cui fare riferimento 
ed è chiaro che più si allarga lo spettro di osservazione più la dimensione 
dell’innovazione assume contorni differenti, visto che molto dipende dai frame-work di 
riferimento degli indici specifici e, quindi, dall’operativizzazione dei concetti di innova-
zione e ricerca272 e dalla c.d. accumulazione di conoscenza sul fenomeno (si pensi alla 
dimensione dell’efficienza energetica oppure alla dimensione dei modelli organizzativi 
e di business, a seconda che rientrino o meno nella misurazione dell’innovazione pro-
dotta da un sistema può cambiare la valutazione complessiva di performance).  Non a 
caso, negli ultimi cinquant’anni gli indicatori dell’innovazione, non solo, sono molto 
cambiati ma sono aumentati e si sono differenziati in base ai modelli di innovazione 
che nel tempo si sono succeduti; si sono evoluti i concetti di riferimento, si sono molti-
plicate le dimensioni, si sono differenziati sia gli indicatori sia le variabili (Figura 8.6). 
 
Generalmente gli indicatori di input sono deputati al calcolo delle risorse investite 
in ricerca pubblica e privata, e misurano, perlopiù, i tassi di investimento in ricerca e 
innovazione rispetto al Pil; i livelli di investimento in termini di risorse umane ed e-
conomiche; il numero di ricercatori rispetto alla popolazione attiva; il numero di 
dottorandi e laureati; i tassi di scolarizzazione della popolazione;  i driver facilitatori 
in termini di normative; l’entità delle tasse per la brevettazione e per l’avvio di im-
prese innovative; così come e quote di venture capital circolanti. Questa famiglia di 
indicatori, in sostanza, cerca di individuare gli “asset” disponibili in un sistema, sia di 
tipo economico, sia in termini di risorse umane. 

                                   
272 Lazarsfeld P.F., – Boudon R. (eds.), L’analisi empirica nelle scienze sociali, Bologna, Il Mulino, 1969, p. 42. 
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Gli indicatori di output, invece, mirano alla misurazione delle performance in ter-
mini di ricerca e innovazione prodotta (tangibili e intangibili), come, per esempio, il 
numero di brevetti realizzati, i livelli di impact factor delle pubblicazioni scientifiche 
di un Paese (indice H)273, il tasso di impatto sul sistema industriale dell’innovazione 
prodotta dalla ricerca applicata (solo per citarne alcuni). 
Molto diffusa è, dunque, la tendenza ad un approccio quantitativo, in grado di misu-
rare la correlazione fra investimento in innovazione, innovazione (prodotta) e profit-
tabilità economica dell’innovazione in un determinato contesto (sia esso un paese, 
una regione o un’area del mondo); questa tendenza “economicistica” è confermata 
anche dall’investimento costante in produzione di nuovi indici e indicatori a livello 
globale fra cui, ad esempio, il nuovo indice “dell’innovazione” della Commissione eu-

                                   
273 Appare necessario ricordare come non manchino le polemiche fra metodologi, economisti, statistici e socio-
logi rispetto alla correttezza dei frame-work di riferimento, le più recenti delle quali vedono consumarsi un ac-
ceso dibattito rispetto all’autorevolezza dell’indice H. 

Figura 8.6  Evoluzione degli Indicatori di innovazione 

Fonte: “Misurare le performance innovative di un sistema regionale” Franco Angeli; 2011
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ropea che guarda alla dimensione dell’impatto della ricerca scientifica, attraverso 
una nuova combinazione di indicatori quali-quantitativi già frequentemente utiliz-
zati per le analisi di sistema274.  
Residuali ma strategici, come si accennava, gli studi relativi all’assetto istituzionale 
nel quale si muovono i produttori di conoscenza, ricerca e innovazione attraverso la 
lente della governance di sistema, in grado di sistematizzare modelli di governance 
più o meno efficaci, più o meno trasferibili e più o meno attrezzati rispetto ai muta-
mente interni al mondo della scienza e della ricerca e sensibili all’innovazione come 
processo, sempre ricordando che un “modello ideale non esiste, troppo dipende dal 
contesto e del policy-mix nel quale si opera”.275  
L’ipotesi, più volte sostenuta anche dalla Commissione europea, è  che sia necessario 
iniziare da una revisione sostanziale dei sistemi di governance dell’innovazione, par-
tendo dai singoli contesti nazionali, per renderli efficienti, partecipati, trasparenti e 
interconnessi, promuovendo il superamento del modello di governo verticistico del 
secolo scorso, investendo su modelli “a rete”, integrati e interdisciplinari, garantendo 
adeguate risorse umane e finanziarie e adeguato coordinamento con le politiche in-
dustriali, energetiche e ambientali, per aumentare i livelli di innovazione prodotta.  
 
In quest’ottica, in questa sede, si procederà con un doppio approccio (quantitativo e 
qualitativo) rispetto a tre paesi dell’Unione europea che hanno performance relative 
all’innovazione molto diverse fra loro, pur essendo tutti paesi fondatori dell’Unione e 
potendo vantare una storia importante in termini di scienza, ricerca e innovazione: 
Germania, Francia e Italia. Saranno descritte le “prestazioni” di questi tre paesi sia 
relativamente ai dati di input, sia relativamente ai dati di output secondo un approc-
cio tradizionale, per poi confrontare i modelli di governance dell’innovazione che 
ogni paese ha “costruito” nel tempo. 
La selezione dei paesi è stata operata in base all’appartenenza di quest’ultimi a tre 
differenti cluster dello l’Innovation Union Scoreboard, si tratta, quindi, di paesi di-
scretamente disomogenei in termini di performance dell’innovazione ma abbastanza 
omogenei per numerosità della popolazione, storia e cultura della ricerca (Tabella 8.1 
e Figura 8.7).  

 
Per descrivere i livelli di performance dei tre paesi selezionati saranno utilizzati 
i dati estratti da due indici molto utilizzati nel dibattito internazionale: 

 l’Innovation Union Scoreboard (di seguito IUS)276, un indice europeo fortemen-
te concentrato sulle dimensioni rilevanti per il vecchio continente e che dispo-
ne di una serie storica ormai decennale; 

                                   
274 Measuring Innovation Output In Europe: Towards A New Indicator, Communication From The Commission To 
The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of 
The Regions Brussels, (Text With EEA Relevance); 13.9.2013, Com(2013) 624 Final ;{Swd(2013) 325 Final}. 
275 Patries Boekholt, Technopolis Group, Group Managing Director. 
276 l’Innovation Union Scoreboard fornisce una valutazione comparativa della prestazioni in ricerca e innova-
zione in Europa. Gli Scoreboard aiutano i paesi e le regioni a individuare gli aspetti sui quali è necessario inter-
venire: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.html. 

o
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 il Global Innovation Index277 (di seguito GII) relativamente recente, ha il merito 
di prendere in considerazione 141 paesi del Mondo appartenenti a tutti i con-
tinenti, superando i confini europei dello IUS. Elaborato dalla J. Cornell 
University in partenariato con INSEAD e WIPO, anche il GII si fonda 
sull’elaborazione di dati di input e output per la creazione di un ranking globa-
le dei singoli Paesi in materia di innovazione. 

 

Nell’ultima parte saranno analizzati i modelli di governance della ricerca e 
dell’innovazione dei tre paesi presi in esame partendo da un frame-work di riferi-
mento278 elaborato dal Centro Spru e da Technopolis-Group279, la descrizione dei sin-
goli sistemi sarà sostenuta dalle autorappresentazioni dei singoli paesi estratte 
dall’osservatorio europeo della ricerca “Erawatch”280. 

Pur mantenendo un taglio assolutamente descrittivo, si intende sollecitare lo svilup-
po di studi analitici sistematici e sistematizzati dei modelli di governance dei sistemi 
di ricerca e innovazione come drivers rilevanti per la valutazione dell’efficienza dei 
sistemi di innovazione. Questo tipo di studi potrebbe sollecitare nuovi modelli di va-
lutazione delle policies dell’innovazione. I paesi presi in esame in questo contributo 
sono stati selezionati, come si accennava, in base alla classificazione dello IUS che li 
vede posizionati in tre cluster differenti: Germania, per il primo Cluster IUS “Innova-
tion Leaders”; Francia, per il secondo Cluster “Innovation Followers”; Italia, per il ter-
zo Cluster “Moderate Innovators”. 

                                   
277 Global Innovation Index 2015-Il Global Innovation Index (GII) punta a catturare gli aspetti multidimensionali 
dell’innovazione e a fornire gli strumenti che possono aiutare a individuare politiche per promuovere la crescita 
dei risultati nel lungo periodo, il miglioramento della produttività e l’incremento dei posti di lavoro. ll GII con-
tribuisce a creare un monitoraggio permanente dei fattori di innovazione nel mondo. Fornisce uno strumento 
chiave e un ricco database di statistiche dettagliate per 141 paesi (quest'anno) che rappresentano il 95,1 % del-
la popolazione mondiale e il 98,6 % del PIL mondiale https://www.globalinnovationindex.org/. 
278 E. Arnold, P. Boekholt e altri  “Research and Innovation Governance in Eight Countries, a Meta-Analysis of 
Work Funded by EZ (Netherlands) and RCN (Norway)” Technopolis, 2003. 
279 Science and Technology Policy Research (SPRU) è un centro accademico dell'Università del Sussex a Bri-
ghton (Regno Unito). Fondato nel 1966 da Christopher Freeman, un pioniere degli studi sull'innovazione.È stato 
uno dei primi centri di ricerca interdisciplinare nei campi della policy scientifica, tecnologica e del management 
dell’innovazione. Con quasi 50 anni di esperienza, lo SPRU è internazionalmente riconosciuto come il principale 
centro di ricerca su scienza, tecnologia e innovazione. Oggi rimane all'avanguardia nella ricerca orientata alla 
soluzione dei problemi nell’ambito del management dell’innovazione; un impegno che ha grande impatto sui 
decisori politici, le imprese e la società civile. Nel 2012, SPRU è stato classificato al sesto posto nell’elenco dei 
trenta principali centri studi su scienza e tecnologia elaborato dalla University of Pennsylvania. 
www.sussex.ac.uk/spru/index. Technopolis Group è il principale fornitore di consulenza politica e di sostegno 
dei processi decisionali dedicati a organizzazioni e persone che devono affrontare sfide ambientali e sociali per 
raggiungere una crescita economica fondata su scienza, tecnologia, innovazione e istruzione. 
www.technopolis-group.com. 
280 Platform on Research and Innovation policies and systems http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/. 
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Tabella 8.1  Confronto fra Germania, Francia e Italia su Macro  

 
Italy 

 
France 

 
Germany 

 
 

Year  
Moderate* 

 
Follower* 

 
Leader* 

Population:  (2013) 59.7 million 65,6 million 80,5 million 

GDP per capita (2012) € 25.200 € 27.500 € 31.300 

R&D intensity (GERD/GDP, %) (2012) 1,27 (provisional) 2,26 (provisional) 2,92 (estimate) 

Private sector share of R&D (%) (2012) 55 (provisional) 64 (provisional) 67 (estimate) 

Public sector share of R&D (%) (2012) 42 (provisional) 35 (provisional) 33 (estimate) 

*IUS CLUSTER 

Fonte: Dati ERAWATCH 2015 

Fonte: Innovation Union Scoreboard, 2015 

Figura 8.7  IUS Performance degli Stati Membri EU 
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8.3.2 Performance dell’Innovazione in Europa: lo IUS 
 
Lo scenario Europeo 
L’Innovation Union Scoreboard divide gli Stati membri, ormai da anni, in quattro di-
versi cluster di performance sulla base del rendimento medio di innovazione, nel 
2015: 

1. sono "innovation leaders" la Danimarca, la Finlandia, la Germania e la Svezia, 
con prestazioni di innovazione ben superiore alla media europea;  

2. sono "innovation followers", Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Slovenia e Regno Unito, con i risultati superiori o in linea con la 
media europea; 

3. sono "moderate innovators" Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, 
Ungheria, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna con 
prestazioni inferiori a quelle della media UE. 

4. Bulgaria, Lettonia e Romania sono "paesi in ritardo" con una performance 
d’innovazione ben inferiore alla media dell’Unione (Figura 8.7). 

 
Il frame-work utilizzato dall’Innovation Union Scoreboard distingue tre principali ti-
pologie di indicatori e otto dimensioni di analisi, catturando complessivamente 25 
diversi macro-indicatori. I cosiddetti fattori abilitanti (enablers) operativizzano i prin-
cipali drivers dell'innovazione in termini di sistema e riguardano tre dimensioni pre-
valenti: (I) risorse umane; (II) attrattività e apertura dei sistemi di ricerca; (III) finan-
ziamento e sostegno alla ricerca. La seconda famiglia di indicatori misura gli sforzi di 
innovazione a livello di impresa, raggruppati in altre tre dimensioni di innovazione: 
(I) investimenti d'impresa; (II) reti e imprenditorialità; (III) patrimonio intellettuale 
(anch’essi considerabili di in-put). La terza famiglia di indicatori è relativa ai cosid-
detti “output” che descrivono gli effetti delle attività di innovazione articolati in due 
dimensioni: innovators ed effetti economici (Figura 8.8).  
 
Nell’edizione 2014 erano stati registrati segnali positivi relativamente al processo di 
avvicinamento dei paesi meno innovativi rispetto ai paesi leader, l'edizione del 2015 
presenta, invece, un quadro variegato in cui 13 Stati membri registrano un calo della 
performance d’innovazione e 15 un miglioramento rispetto all'anno precedente. In 
generale, le differenze tra i diversi Stati membri si stanno riducendo e la ripartizione 
nelle varie categorie resta relativamente stabile rispetto alle precedenti edizioni (la 
Svezia continua ad avere il miglior sistema innovativo, mentre Cipro ed Estonia sono 
passati dal gruppo dei paesi che tengono il passo a quello degli innovatori moderati).  
Tuttavia, a causa del sensibile aumento del divario registrato tre anni fa, le differenze 
che si riscontrano tra gli Stati membri sono ancora relativamente elevate.  

I paesi più innovativi sono caratterizzati da risultati positivi in tutte le dimensioni di 
analisi, ciò viene considerato il sintomo di sistemi nazionali equilibrati. Si tratta di un  
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Figura 8.7  Conceptual Framework of Innovation Union Scoreboard  

Fonte: Innovation Union Scoreboard, 2015 

gruppo di paesi abbastanza omogeneo per risultati, contraddistinti da una varianza 
molto limitata fra le otto le dimensioni dell'innovazione prese in esame. 

Questa caratteristica di omogeneità li rende, secondo gli esperti, paesi in cui i sistemi 
di ricerca hanno raggiunto un grado di integrazione con le politiche industriali ele-
vato e, in generale, paesi maturi in termini di sistemi di innovazione. 

Al di là delle prestazioni dei singoli paesi, il rapporto 2015 segnala un calo generalizzato 
delle performance delle imprese europee sia in termini di investimenti in ricerca ed inno-
vazione sia in termini di risultati. Si segnala un calo generalizzato relativamente: 
 alla quota di vendite di nuovi prodotti innovativi (calo in 21 Stati membri); 

 alla percentuale di Pmi che hanno introdotto un'innovazione di prodotto o di 
processo (calo in 21 Stati membri); 
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 alla percentuale di Pmi che hanno introdotto innovazione sul piano del marke-
ting o dell'organizzazione (contrazione in 20 Stati membri) 281. 

 
Al calo dell’innovazione prodotta dalle imprese private si accompagna un calo sensi-
bile anche delle co-pubblicazioni pubblico-privato e degli investimenti in capitale di 
rischio. L’ipotesi condivisa a livello europeo è che la crisi economica generale abbia 
prodotto un disinvestimento generale delle imprese private in ricerca e innovazione.   
 
Quanto ai paesi europei al di fuori dell'UE, la Svizzera si conferma paese leader asso-
luto, con valori che superano le medie di tutti gli Stati membri dell'UE, anche se con 
un ritmo molto più lento di quello dell'UE. Vedremo, in seguito, che la Svizzera si tro-
va al primo posto in termini percentuali anche secondo il Global Innovation Index, 
davanti sia agli Usa sia al Giappone. 
 
Il confronto fra Germania, Francia e Italia 
I tre paesi presi in esame mostrano performance fortemente disomogenee sia in 
termini di investimento sia in termini di innovazione prodotta. 
  
Quanto all’investimento rispetto al PIL, Francia e Germania investono in ricerca e in-
novazione più del doppio rispetto all’Italia e la quota di investimento sembra essere 
direttamente proporzionale alla performance, infatti, Germania e Francia si posizio-
nano rispettivamente al IV° E X° posto dello IUS, lasciando l’Italia al XVI° posto della 
classifica in termini di performance generale (Figura 8.7). 
Ciò che sembra utile sottolineare, a questo proposito, è la composizione 
dell’investimento, infatti, se in Francia e Germania il Settore Privato investe circa il 
65% rispetto al 30/35% del Pubblico, in Italia l’investimento privato si ferma al 55% 
e il Pubblico, di conseguenza, ha un ruolo determinante. La situazione italiana, dun-
que, è molto diversa da quella dei suoi competitors, sia in assoluto sia in percentuale: 
in Italia si investe la metà rispetto al Pil e il privato è un investitore modesto (Figura 
8.9). Se la crisi economica degli ultimi anni ha fatto registrare un calo generalizzato 
degli investimenti privati in ricerca e innovazione, nei paesi del terzo Cluster (Mode-
rate Innovators) questo fenomeno sembra essere particolarmente strutturale, l’Italia, 
per esempio, registra i valori peggiori proprio nella dimensione legata 
all’investimento privato già da anni. 
 
 Altrettanto modesta, rispetto alla Francia e alla Germania, è le performance italiana 
relativa alla dimensione “Finance and Support”, indicatore che misura sia 
l’investimento pubblico sia i Venture Capital circolanti. La Banca d’Italia ha ipotizza-
to, a questo riguardo, che le carenze del privato italiano derivino da tre fattori preva-
lenti: l'intensità dello sforzo, la natura dell'azione e il ruolo delle grandi imprese; evi-

                                   
281 Tali elaborazioni derivano dagli ultimi dati disponibili (2012) ricavati dall'Indagine comunitaria sull'innova-
zione (CIS). 
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denziando, a proposito di queste ultime, un paradosso tutto italiano secondo il quale 
“le grandi aziende italiane investono in innovazione meno rispetto alle piccole e me-
die imprese”. Secondo Banca d’Italia, le imprese italiane, dunque, pur soffrendo di 
uno svantaggio concorrenziale legato alla regolazione finanziaria meno vantaggiosa 
in fatto di innovazione, hanno una scarsa propensione all’innovazione, soprattutto di 
prodotto, questo sarebbe avvalorato anche dall’analisi dei processi di brevettazione 
avviati in Italia (Benvenuti, Casolaro, Gennari, 2013).  

Figura 8.9  Composizione della Spesa per innovazione e ricerca /Pil per paese 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Erawatch, 2015 

La terza dimensione nella quale l’Italia risulta poco performante secondo il rapporto 
2015, rispetto a paesi come la Francia e la Germania, è la dimensione del “Research 
System”, dimensione relativa all’attrattività e all’apertura del sistema di ricerca, il si-
stema italiano fa difficoltà ad attirare tanto capitali esteri quanto ricercatori 
dall’estero ed è trainato, prevalentemente, da ricercatori italiani la cui performance 
resta elevata, come registrato dal tasso di citazioni delle pubblicazioni scientifiche i-
taliane in media con l’Europa e superiore al tasso francese (Tabella 8.2).  
 
Il rapporto 2015 sull’Innovazione mostra, dunque, un evidente “schiacciamento” del-
la performance dell’Italia rispetto a Francia e Germania riguardo a tre dimensioni de-
terminanti per un sistema innovativo: “Finance e Support”, “Firm investments” e “Re-
search System”, come è evidente nella Figura 10, tre dimensioni relative ai cosiddetti 
fattori abilitanti e risorse di input.  
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Figura 8.10  Performance di Germania, Francia e Italia nelle otto dimensioni principali dello IUS 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati IUS, 2015 

Quindi, ad uno scarso investimento privato in ricerca e innovazione delle aziende ita-
liane si accompagna una scarsa attrattività del sistema della ricerca (pubblica e pri-
vata) e di investimenti italiani e stranieri.  
 
Le cause dello scarso investimento privato in innovazione esulano da questo contri-
buto ma sono oggetto di molti studi e ricerche, in molti concordano sul fatto che 
abbia radici profonde e complesse, in parte riconducibili al nanismo del tessuto pro-
duttivo italiano, in parte a problemi di sistema della ricerca e dell’innovazione282; in 
questa sede il fenomeno è di particolare rilievo se si osserva l’impatto che sembra 
poter avere sulla dimensione del “Capitale Umano”, infatti, il tasso di laureati in Italia 
è in calo per la prima volta da decenni (cfr. Istat, 2014g) ed è il peggiore dei tre paesi 
presi in considerazione283 (Tabella .8.2). 

                                   
282 Le imprese con meno di 10 addetti, ossia le microimprese, nel 2011 rappresentavano il 94,8% delle aziende 
attive sul territorio italiano, impiegando complessivamente il 46,0% della forza lavoro; (Cfr. Istat, 2014a). 
283 Cfr. il par. 7.3 del presente rapporto. 
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La contemporaneità di questi fenomeni può far ipotizzare il rischio di un circolo vi-
zioso pericoloso per il Mercato del Lavoro italiano secondo il quale ad una bassa 
propensione all’innovazione delle aziende italiane e ad una scarsa attrattività del no-
stro Sistema di innovazione (pubblico e privato) potrebbe corrispondere una doman-

Tabella 8.2  Fattori abilitanti e attività delle imprese (IUS 2015)

 EU27 DE FR IT 

Enablers     

Human resources     

1.1.1 New doctorate graduates 1,8 2,7 1,7 1,6 

1.1.2 Population completed tertiary education 36,9 33,1 44,0 22,4 

1.1.3 Youth with upper secondary level education 81,0 76,8 86,4 77,9 

Open, excellent and attractive research systems     

1.2.1 International scientific co-publications 363,3 783,6 745,2 574,5 

1.2.2 Scientific publications among top 10% most cited 11,0 11,7 10,4 10,6 

1.2.3 Non-EU doctorate students 25,5 11,3 35,4 9,0 

Finance and support     

1.3.1 Public R&D expenditure 0,72 0,94 0,75 0,54 

1.3.2 Venture capital 0,062 0,041 0,081 0,015 

Firm activities     

Firm investments     

2.1.1 Business R&D expenditure 1,29 1,99 1,44 0,67 

2.1.2 Non-R&D innovation expenditure 0,69 1,35 0,37 0,57 

Linkages & entrepreneurship     

2.2.1 SMEs innovating in-house 28,7 38,6 28,8 36,6 

2.2.2 Innovative SMEs collaborating with others 10,3 11,5 11,5 4,8 

2.2.3 Public-private co-publications 50,3 73,2 51,3 29,7 

Intellectual Assets     

2.3.1 PCT patent applications 3,78 6,89 4,19 2,02 

2.3.2 PCT patent applications in societal challenges 0,98 1,70 0,92 0,47 

2.3.3 Community trademarks 5,83 7,49 3,96 5,24 

2.3.4 Community designs 1,13 1,32 1,01 1,16 

Fonte, Innovation Union Scoreboard, 2015 
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da di lavoro sempre meno qualificata in grado di demotivare e/o depotenziare 
l’offerta di lavoro e far fuggire il capitale umano iperqualificato all’estero284. 
Quanto all’investimento pubblico (uno degli indicatori sintetizzati in “Finance and 
Support”) il dato è in calo in tutti i paesi presi in considerazione anche se con scarti 
molto diversi, l’Italia è davvero molto distante rispetto a Francia e Germania e alla 
mediea europea (Figura 8.13). 
 
Quanto agli indicatori di output, la produttività dei ricercatori italiani mantiene per-
formance importanti sia in termini di produzione scientifica sia in termini capacità 
innovativa, infatti, rispetto alla dimensione “innovators” l’Italia supera la media eu-
ropea, pur restando dietro a Francia e Germania (Figura 8.14)285 ma crollano gli ef-
fetti economici dell’innovazione dopo una lieve ripresa degli ultimi due anni. 
Di segno opposto la media europea e i dati di Francia e Germania, per i quali gli ef-
fetti economici degli investimenti pubblici e privati fatti negli anni passati sembrano 
portare i propri frutti (Figura 8.15). 
 
Di contro, analizzando la serie storica dell’indice complessivo dal 2007 ad oggi, e-
merge che Italia e Francia (quest’ultima in misura minore) sono fra i paesi europei 
che hanno migliorato di più le proprie performance, riducendo di molto la distanza 
con gli altri paesi del proprio cluster; la Francia, tuttavia, resta in crescita anche 
quest’anno, restando nel cluster più performante dei followers, mentre Italia e Ger-
mania risultano in netto calo (Figura 8.11). 
 
 In estrema sintesi, il quadro che sembra emergere dai dati dello IUS è un Unione a 
due velocità: un’Europa “del Nord” che investe molto in termini umani e materiali 
raccogliendo i suoi frutti in termini di perfomance e un’Europa “del sud” che perde 
terreno sul fronte delle risorse intellettuali e sul fronte degli effetti economici dei 
propri investimenti, restando poco attrattiva.  
 
Sembra interessante, ai fini di questo contributo, notare come le difficoltà prevalenti 
dei paesi del terzo cluster, come l’Italia, si annidino nel sistema della ricerca piuttosto 
che nel capitale umano o nelle infrastrutture. In altre parole, gli ostacoli più evidenti 
sembrano essere di carattere regolatorio, organizzativo, fiscale e non relativi alla ca-
pacità di fare innovazione. 

                                   
284 Cfr. Bergamante F., Canal T., Gualtieri V., (a cura di), 2014, Non  sempre mobili. I risultati dell’indagine Isfol 
sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca” Isfol, 2014, Roma, Revelox.  
285 Ricci A. (a cura di), 2011, Istruzione, Formazione e Mercato del Lavoro: i rendimenti del Capitale Umano in 
Italia, I libri del Fondo Sociale Europeo 153, Isfol editore, Roma. 
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Figura 8.11  Andamento IUS 2007-2014 

Nota: Numeri Indice, Base 2007=100. 
Fonte: elaborazione Isfol su  dati Innovation Union Scoreboard 2015 
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Figura 8.12 “Firm investment”  (2015)                    Figura 8.13 “Finance and support” (2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.14 Output “Innovators” (2015)                        Figura 8.15 Output “Economic Effects” (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Innovation Union Scoreboard 2015 
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8.3.3 Performance dell’Innovazione nel mondo globale 
 
Il Global Innovation Index 
Lo scenario che ci offre il rapporto 2015 del Global Innovation Index (GII)286 è molto 
dinamico, caratterizzato da un fenomeno interessante e tutto da indagare: i paesi a 
medio e basso reddito stanno recuperando velocemente, pur avendo ancora bisogno 
di alcuni elementi fondamentali per competere, l’innovazione non sembra essere più 
solo ad appannaggio dei paesi ad alto reddito. Il terzo rapporto del GII, pubblicato 
nel settembre del 2015, per indagare i fattori competitivi necessari ai sistemi emer-
genti, ha scelto di realizzare l’approfondimento annuale sul tema della governance e 
delle politiche pubbliche dell’innovazione287. 
Bruno Lanvin, il responsabile scientifico del GII per INSEAD, sintetizza così la que-
stione della governance dell’innovazione: “c'è un malinteso comune circa il successo 
della Silicon Valley, un alveare di attività innovative è possibile, ma la verità è che i 
giovani ambiziosi e talentuosi di tutto il mondo si riunirono intorno alla valley per-
ché era la sede di università, laboratori di ricerca, società di venture capital e capitali 
di rischio a disposizione del talento; tutto ciò è avvenuto grazie a politiche governa-
tive innovative e intelligenti che hanno saputo creare il terreno adatto, il contesto 
giusto. Paesi di tutto il mondo stanno cercando di emulare il successo della Silicon 
Valley, cercando di costruire situazioni simili, nella speranza di realizzare la prossima 
Google, ma ci sono tre elementi politici chiave che possono significare la differenza 
tra successo e fallimento in tema di innovazione: le politiche, le istituzioni, le regole.  
In primo luogo, contano le politiche. Dagli incentivi fiscali ai regolamenti, dalle borse 
di studio ai finanziamenti, il ruolo delle politiche è fondamentale. Durante la Guerra 
Fredda, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha investito enormi quantità di 
finanziamenti in società di semiconduttori per creare circuiti sempre più veloci e in-
tegrati e alzare la capacità di calcolo, da cui il nome della Silicon Valley. Così come la 
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) con la sua ricerca in campo in-
formatico, ha portato alla creazione di reti di computer che, in seguito, hanno porta-
to ad internet. Le università vicine hanno ricevuto finanziamenti federali per l'har-
dware che è stato poi commercializzato come Cisco networking. Sergey Brin lavo-
rando alla Digital Library Initiative della National Science Foundation ha creato l'al-
goritmo che divenne Google. Le politiche governative sono state sempre fondamen-
tali, le risorse investite molte, i risultati di lungo periodo ma immensi. In secondo 
luogo, come disse Jean Monnet, uno dei fondatori dell'Unione europea nulla si avvia 
senza persone, niente dura senza le istituzioni. Gli Innovatori hanno bisogno di stabi-
lità politica, di strutture fiscali snelle, di cooperazione tra agenzie e istituti di ricerca, 
di sostegno e collegamenti fluidi tra ricercatori pubblici e società private. In terzo 
luogo, i rischi devono essere resi attraenti. Imprenditori e innovatori hanno bisogno 
                                   
286 Il GII è stato creato dai ricercatori della J.Cornell University e INSEAD, l'Organizzazione mondiale della pro-
prietà intellettuale (OMPI), copre 141 economie di tutto il mondo e utilizza 79 indicatori in una vasta gamma di 
temi e dimensioni, nel 2015 l’indice ha subito delle modifiche e degli aggiustamenti metodologici dovuti 
all’ampiezza dell’universo di riferimento, rispetto agli anni precedenti. 
287 Nel 2014 aveva dedicato il suo approfondimento al capitale umano. 
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di un quadro giuridico chiaro, quadri di bilancio e aziendali chiari per ridurre i rischi 
e fare investimenti con fiducia. Queste tre qualità hanno fatto degli Stati Uniti il V° 
paese più innovativo al mondo secondo il Global Innovation Index di quest’anno”288.  
Nel 2015 (dati 2014), i primi dieci paesi in termini di performance sono stati, come 
negli anni precedenti, tutti paesi ad alto reddito: la Svizzera, il Regno Unito, la Sve-
zia, Paesi Bassi, gli Stati Uniti, la Finlandia, Singapore, l’Irlanda, il Lussemburgo, la 
Danimarca, con altissimi tassi di investimento in innovazione e ricerca e ottimi risul-
tati.  Le performance dei i paesi ad alto reddito restano più o meno stabili rispetto al-
le scorse rilevazioni, con la Svizzera in testa alla top-ten per il quinto anno consecu-
tivo, mentre, fra i paesi a medio reddito emergono alcune performance in netta cre-
scita, tra cui quella della Cina, della Malesia, del Vietnam, dell’India, del Marocco e 
della Giordania  
Per i paesi a medio reddito, che stanno migliorando, i progressi registrati dal GII-
2015 sono relativi alle strutture istituzionali, alle competenze della forza lavoro gra-
zie alla crescita della quota di laureati, alle migliori infrastrutture di ricerca e ad una 
più profonda integrazione con i mercati di investimento di credito e commerciali 
globali.   
 
La Malesia, per esempio, ha sovra-performato rispetto ai paesi del suo range “a me-
dio reddito” in tutti i sette pilastri del GII (Figura 8.16). Infatti, negli ultimi tre anni, 
grazie ad una politica lungimirante e di stimolo, dovuta alla crescente attenzione del 
governo al finanziamento alla ricerca, è stata aumentata la quota di spesa in R&D ri-
spetto al PIL e sono aumentati i lavoratori nei settori di ricerca e sviluppo. In Malesia 
Il Ministero della Scienza, tecnologia e ricerca (MOSTI) supporta le attività di ricerca 
e sviluppo e il marketing di progetti innovativi. Il MOSTI coordina il Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche e della Scienza e cinque università di ricerca insieme al Gabinetto 
governativo per l'Alta Tecnologia e l’industria Malese, con la Multimedia Develo-
pment Corporation e la Technology Development Corporation malesi. 
 
Gap tecnologico e attrazione dei talenti 
Nel 2015 si è ridotto ulteriormente il divario globale a livello tecnologico grazie alla 
diffusione di tecnologia “semplice ed economica” che aiuta i paesi a basso reddito ad 
abbattere i costi di produzione e di lavoro per le imprese, ma alcune differenze strut-
turali restano e incidono. La diffusione di una certa gamma di tecnologie è stata 
globale fin dall'inizio (per esempio, la stampante 3D, il cloud computing, grandi ela-
boratori di dati) riducendo i costi di produzione a monte, tuttavia i paesi emergenti 
hanno imparato (secondo gli autori del GII) che la tecnologia da sola non è sufficien-
te a favorire un ambiente innovativo. La sfida più difficile, in particolar modo per i 
paesi a basso reddito, sembra essere quella di formare talenti e implementare un 

                                   
288 Bruno Lanvin, Executive Director dell’Area “Indici Globali” presso l’INSEAD e co-autoredel the Global Innova-
tion Index; “The World’s Most Innovative Countries 2015” intervista di presentazione del rapporto 2015, 
17.09.2015. http://knowledge.insead.edu/entrepreneurship/the-worlds-most-innovative-countries-
2015-4261#HjIqm8uXs7oRLeAh.99 
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quadro istituzionale adatto, sviluppando nuove infrastrutture istituzionali per gestire 
i processi di innovazione pubblici e privati; per questo i paesi emergenti, secondo gli 
autori del GII, hanno necessità di competenze, quadri politici e risorse stabili.  

I paesi ad alto reddito, a differenza dei paesi emergenti, beneficiano di strutture di i-
struzione e di ricerca aventi sedi e tradizione che permettono di tradurre gli input in 
output innovativi in modo molto più facile. Per esempio, Emirati Arabi Uniti, Singa-
pore e Svizzera hanno investito molto nell’attrarre risorse e talenti dall’estero, ren-
dendo i propri sistemi sempre più competitivi. In Malesia, per promuovere collega-
menti tra università, enti di ricerca e imprese private, il governo ha, addirittura, pro-
mosso una riforma istituzionale per la gestione del potenziale innovativo e sono stati 
sviluppati forti legami tra università e industria grazie a programmi di “formazione 
industriale” per studenti; ma questi legami non sono così facili da costruire per il set-
tore della ricerca, è difficile, infatti, che si riescano ad attrarre accademici nelle im-
prese, i ricercatori sono una risorsa scarsa e costosa, con delle aspettative alte.  

La Malesia, quindi, non ha ancora raggiunto il livello di Taiwan ma si è messa in cor-
sa.  Inoltre, un gran numero di professionisti malesi vive a Singapore, negli Stati Uni-
ti, in Australia e nel Regno Unito contribuendo al potenziale innovativo di questi pa-
esi e non del proprio.  

In sintesi, attrarre e mantenere i lavoratori della conoscenza sembra essere un pro-
blema pressante sia in paesi emergenti come la Malesia, sia nei paesi del vecchio 
continente come l’Italia.  
 
Secondo il rapporto annuale del 2015, infine, al rallentamento della crescita globale, 
non è corrisposto un netto calo degli investimenti in R&S, lasciando ben sperare ri-
spetto al fatto che sia i paesi ad alto reddito, sia i paesi a basso reddito, sembra, ab-
biano capito che le politiche stop-and-go in R&S possono costare molto di più nel 
lungo periodo e, quindi, “fermarsi e ripartire” può essere dannoso per il potenziale di 
innovazione perché si rischia una dispersione di risorse umane e materiali, spesso, ir-
recuperabile. Questo sembra aver indotto una certa costanza nei finanziamenti in 
R&S a livello globale. 
 
La raccomandazione è sulla governance 
Secondo il GII 2015, dunque, l’enfasi dei paesi emergenti dovrebbe essere posta tan-
to sull’acquisizione di conoscenze e competenze, investendo in formazione e attra-
zione del capitale umano, quanto sulla creazione delle condizioni di sistema in grado 
di stimolare processi di innovazione e di diffusione della conoscenza.  
 
I fattori “di sistema” da monitorare, secondo il rapporto, sarebbero:  
 la stabilità politica del paese; 
 l’esistenza di istituzioni di sostegno e coordinamento della ricerca;  
 l’esistenza di legami forti tra gli istituti di ricerca finanziati con fondi pubblici e 

le società private. 
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 una diffusa formazione professionale e terziaria per migliorare la capacità di 
assorbimento dei sistemi di innovazione; 

 lo sviluppo di infrastrutture di base affidabili e diffuse;  
 la diffusione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC); 
 la tutela dei diritti di proprietà. 

 
Il policy mix finale dipenderà dagli obiettivi di sviluppo più ampi di un paese e dovrà 
essere realizzato in collaborazione con tutte le parti interessate per massimizzare le 
possibilità di successo, il rapporto, in fine, raccomanda l’essenzialità di un buon co-
ordinamento tra i ministeri, settori del governo e settore privato. Dimensioni che a-
nalizzeremo oltre. 

Figura 8.16  Framework Global Innovation Index 2015 

Fonte: Global Innovation Index 2015 (http://www.globalinnovationindex.org) 
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Input e Output, cosa raccontano a livello globale?  
Il Global Innovation Index elabora circa ottanta indicatori relativi all’innovazione e sin-
tetizza il complesso degli indicatori rilevati per ogni paese in due sotto-indici: “Innova-
tion Input” e “Innovation Output” (Figura 16), copre i cinque continenti ed osserva 141 
economie del mondo (che corrispondo al 90% della popolazione mondiale).  
La Figura 8.17 mette in relazione le due dimensioni di input e output, mostrando 
come molti paesi, prevalentemente “ad alto reddito”, si posizionino lungo la diago-
nale principale, tale dinamica indica una forte relazione fra gli indicatori di input e 
gli indicatori di output, ciò confermerebbe l’ipotesi di partenza secondo la quale ad 
elevati livelli di input in un sistema corrisponderebbero elevate performance in ter-
mini di output; difficile, però, sostenere vi sia un rapporto di causa-effetto diretto e 
l’intensità della relazione, indipendentemente dalle variabili di contesto, intanto per-
ché esistono delle eccezioni importanti di paesi in cui l’output è abbastanza alto no-
nostante input bassissimi (e viceversa), in secondo luogo perché il processo innovati-
vo è stato riconosciuto come tendenzialmente circolare e non lineare e la circolarità 
del processo ci fa ipotizzare che l’efficienza generale dei sistemi produttivi e istitu-
zionali dei paesi ricchi produca una maggiore propensione all’investimento in inno-
vazione. In questo caso le variabili di contesto hanno un peso difficilmente valutabile 
nella definizione della direzione della correlazione ma sicuramente importante. In al 
tre parole, i paesi ad alto reddito possono essere considerati sistemi più efficienti ed 
equilibrati in generale, questo garantisce un maggiore rendimento degli investimenti 
in ricerca e innovazione e, a cascata, incide sulla propensione all’investimento e 
sull’attrazione di investimenti pubblici e privati. Un circolo virtuoso, dunque, nel 
quale un sistema efficiente traduce più facilmente gli investimenti in innovazione e, 
di conseguenza, attira sempre più capitali e più risorse umane. 
Possiamo sostenere, quindi, che al crescere dei valori di in-put crescono (con delle 
eccezioni) i valori di output, ma non possiamo sostenere che l’investimento sia con-
dizione sufficiente per avere elevate performance; non è detto, cioè, che 
l’investimento in ricerca e innovazione basti a produrre valori elevati in termini di 
out-put, al netto di meccanismi di sistema e di contesto generali.  
La Figura 8.17 sembra rafforzare l’ipotesi che il modello di governance 
dell’innovazione e l’efficienza generale del sistema-paese siano fattori determinanti, 
se si presuppone che i paesi ad alto reddito siano caratterizzati da sistemi di gover-
nance più efficienti e stabili, in un panorama globale. Quanto alle eccezioni di cui 
sopra, nella stessa figura sono stati segnalati quattro insiemi di paesi, tre di essi si di-
scostano dalla diagonale in modo anomalo, si tratta di paesi in cui lo scarto fra input 
e output è molto alto, in negativo o in positivo, il quarto insieme (Singapore, Hong 
Kong, Canada, Australia) è stato segnalato, invece, per ragioni di previsione che ap-
profondiremo. 
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Figura 8.17  Percentage Ranke of Input e Output in Global Innovation Index 2015  

 

Fonte: elaborazione Isfol su “Global Innovation Index 2015” 

Nel quadrante inferiore sinistro (basso input, basso output) si evidenziano le perfor-
mance di un gruppo di paesi dell’Africa nera che a fronte di valori bassissimi di input 
presentano risultati di output quasi nella media mondiale, tale risultato sembra esse-
re fuori dallo schema proposto dalle teorie dominanti relative alla forza degli inve-
stimenti e andrebbe approfondito per capire se, per esempio, tale anomalia può esse-
re spiegata da una forma di colonialismo imprenditoriale che non investe sulle risor-
se umane dei paesi emergenti ma delocalizza in questi paesi producendo innovazio-
ne che non impatta sui sistemi di innovazione dei paesi in cui è prodotta. 
 
Nel quadrante superiore sinistro (basso input, alto output), molto lontani dalla dia-
gonale principale, si posizionano paesi come il Vietnam, la Moldavia e l’Ucraina (nel 
caso dell’Ucraina si tratta di dati precedenti alla crisi politica recente). In questi paesi 
il fenomeno del primo insieme è ancora più esasperato, così ad input abbastanza 
bassi, o comunque sotto la media (0,5 su un indice 0-1), corrispondono valori di 



3318        Innovazione e ricerca, tra competitività e governance

output sproporzionati. Addirittura la Moldavia e il Vietnam avrebbero valori di out-
put simili a quelli registrati dall’Italia. Questo fenomeno potrebbe essere spiegato 
dagli ingenti processi di delocalizzazione che hanno investito questi paesi da parte 
delle aziende provenienti dai paesi ad alto reddito, negli ultimi anni. 
 
Nel quadrante inferiore destro (alto input, basso output) si trovano i Paesi nei quali si 
registrano importanti investimenti in termini di input (sia pubblici che privati) e, ri-
sultati di output ancora modesti; si tratta, in particolare, degli Emirati Arabi Uniti, 
della Bosnia, delle Fiji e del Ruanda. Lo scarto sale a favore degli input. Tale fenome-
no potrebbe essere spiegato dai tempi di “rientro” degli investimenti in innovazione, 
tendenzialmente lunghi. Investire in istruzione, per esempio, avrà i suoi effetti nel 
lungo periodo, così come l’investimento in centri di ricerca e incubatori di impresa 
(Figura 8.17). Un altro fattore determinante potrebbe essere quello dell’efficienza 
generale del sistema e della governance dell’innovazione, è possibile che in questi 
paesi i modelli di governance non siano ancora in grado di produrre i risultati attesi 
a fronte degli investimenti effettuati. Si tratta, comunque, di paesi in crescita, che 
stanno investendo molto, potenzialmente destinati a crescere in termini di perfor-
mance generale, superando molti altri paesi attualmente con risultati migliori, muo-
vendosi in senso anti orario dal quadrante inferiore destro al quadrante superiore 
destro della Figura 8.17, a meno di disinvestimenti importanti in termini di input. 

Nel quadrante superiore destro (alto input, alto output) in cui si trovano tutti i paesi 
ad alto reddito, si segnala un insieme di paesi interessante come Canada, Australia, il 
distretto di Singapore e la città di Hong Kong. Non si tratta di zone in cui lo scarto 
fra input e output è anomalo rispetto alla diagonale ma di paesi al massimo in ter-
mini di input (con valori analoghi alla Svizzera e agli Stati Uniti) che sembrano desti-
nati a veder ancora aumentati i propri livelli già altissimi di out-put (probabilmente i 
prossimi paesi guida). Il fattore che si ritiene importante segnalare in questo insieme 
è che si tratta di paesi che provengono da considerevoli riforme in termini di gover-
nance dell’innovazione: Singapore, ad esempio, è il paese in cui viene studiato il mo-
dello NIS anche a livello accademico. Questo insieme di paesi sembrerebbe dimostra-
re che i gli investimenti in innovazione, nel lungo periodo, pagano soprattutto se as-
sociati ad una governance dell’innovazione attentamente studiata e adattata al con-
testo. 

La Figura 8.18 descrive le differenze tra valori di Input e di Output per i diversi Paesi.  
Valori positivi indicano paesi in cui gli indicatori di input registrati sono superiori a 
quelli di output, vale a dire quelli che si trovano al di sotto della diagonale della Fi-
gura 8.17; tra di essi in particolare Ruanda, Fiji, Bosnia and Herzegovina e Emirati A-
rabi Uniti (indicati in verde scuro). Al contrario i paesi in cui gli indicatori di output 
sono superiori, rispetto ai valori di input, sono indicati in tonalità di verde più tenue; 
si tratta come visto precedentemente in particolare di paesi africani come Angola, 
Costa d’Avorio; Mali, Senegal ma anche di Moldavia e Vietnam. In grigio i Paesi di cui 
non si hanno i dati. 
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Le anomalie segnalate, pur degne di interesse a livello globale, non sono in grado di 
negare la forte relazione fra input e output segnalata dalla diagonale principale della 
Figura 8.17. In quest’ottica, analizzeremo, di seguito, i nostri tre paesi presi in esame 
precedentemente (Germania, Francia e Italia) per comprendere se la clusterizzazione 
dello IUS regge anche nel GII e quali sono, se esistono, le differenze principali che ta-
le indice mette in evidenza rispetto ai nostri focus di interesse: performance e go-
vernance. 
 
Figura 8.18  Mappa descrittiva degli scarti fra Input e Output dell’innovazione nel 2015 (differen-

za tra valore percentile di input e di output per Paese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su “Global Innovation Index 2015” 

8.3.4 Il confronto fra Germania, Francia e Italia 
Il Global Innovation Index 2015 registra risultati in linea con lo IUS relativamente al-
le performance europee. In particolare, la Germania risulta il Paese con la perfor-
mance migliore, seguita da Francia e Italia, quest’ultima, in un ottica globale registra, 
in proporzione, livelli di performance simili a quelli della Cina (che però è in crescita), 
con una performance molto più modesta rispetto ai primi due paesi che, invece, so-
no più vicini agli Stati Uniti (Figura 8.19).  
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Figura 8.19  Andamento del GII dal 2013 al 2015  

 

Fonte: elaborazione Isfol su “Global Innovation Index 2015” 

Indicatori di Input 
L’analisi degli indicatori di Input evidenzia un comportamento sostanzialmente simi-
le dei tre paesi europei, con l’Italia sempre in ritardo rispetto a Francia e Germania. 
Infatti, ad eccezione della dimensione “Infrastructure”, nella quale l’Italia è in linea 
con gli altri paesi presi in considerazione, si registrano valori inferiori rispetto a Fran-
cia e Germania in tutte le altre dimensioni: “institutions”, “human capital”, “market-
sophistication” e “business-sophistication” (Figura 8.20). In tutte queste dimensioni 
la performance dell’Italia è abbastanza omogenea, non si evidenziano particolari 
“schiacciamenti”, attestandosi in media allo 0,75 (indice 0-1). 
C’è da sottolineare che la sofisticazione dell’indice non rende immediatamente evi-
denti le dimensioni dell’investimento economico che, in questo caso, sono considera-
te un indicatore di “Market Sophistication”. 
Rispetto al tema della governance, anche il GII  evidenzia delle difficoltà per l’Italia. 
Di particolare interesse, a questo proposito, la dimensione  di input definita “Institu-
tion” che punta ad analizzare quanto il quadro istituzionale di un paese è in grado di 
che attirare imprese e favorire la crescita, fornendo una buona governance, corretti 
livelli di protezione e incentivi essenziali all'innovazione.  
 
Nello specifico, il sotto-indice “Istitutions” analizza il quadro istituzionale di un pae-
se, più o meno adatto in termini di governance e di politiche a sviluppare innovazio-
ne, attraverso tre sotto dimensioni: “political environment”; “regulatory environ-
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ment” e “business environment”. All’interno di queste tre dimensioni vengono analiz-
zati otto indicatori: 
 stabilità politica ed efficacia del governo per “political environment”; 
 qualità del quadro regolatorio, ruolo nella normativa, costo dei licenziamenti 

per “regulatory environment”; 
 facilità nell’avvio di imprese; facilità di recuperare insolvenze; facilità nel pa-

gamento delle tasse per “business environment”. 
  

 Se è vero che l’Italia non risulta particolarmente performante in questa dimensione, 
tale ritardo è però eterogeneo entrando nel merito dei singoli indicatori. Infatti, rela-
tivamente alla “facilità di pagare le tasse” l’Italia segna una delle peggiori perfor-
mance ma, rispetto alle “spese per i licenziamenti dovuti a esuberi”, in Italia sembra 
siano le più basse, di contro la Germania è il paese in cui sembra essere più costoso 
“licenziare”, seguita dalla Francia (Figura 8.21).  

Figura 8.20  Score Input Indicators 2015 

 
 

Fonte: elaborazione Isfol su “Global Innovation Index 2015” 
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Figura 8.21  Score Input Institution sub-Indicators 2015 

 

Fonte: elaborazione Isfol su “Global Innovation Index 2015” 

Indicatori di Output 
Rispetto agli Output il GII analizza due dimensioni: output creativi e output in ter-
mini di conoscenze e tecnologie. All’interno di queste due dimensioni sono esaminati 
diversi indicatori legati alla creazione, all’impatto e la diffusione di conoscenze, alla 
creatività online e gli assetti intangibili.  
Negli indicatori di Output Germania, Stati Uniti e Cina sono particolarmente perfor-
manti. Tuttavia, mentre dal punto di vista dei “creative outputs” il ritardo dell’Italia è 
molto consistente, dal punto di vista degli output legati alla conoscenza e alla tec-
nologia il ritardo è evidente solo nel confronto con la Germania, di contro il dato ita-
liano è, seppur di poco, superiore a quello francese (Figura 8.22). 
 
In particolare, ciò che incide positivamente sul valore registrato dall’Italia è 
l’indicatore “knowledge impact” (o impatto della conoscenza) pari a 0,94, contro lo 
0,79 della Germania e lo 0,73 della Francia. Di contro, in Italia si evidenzia un dato 
piuttosto basso nella “knowledge diffusion” (o diffusione della conoscenza), indicato-
re nel quale l’Italia è abbondantemente indietro rispetto agli altri paesi oggetto di 
analisi (Figura 8.23).  
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Per quanto concerne la dimensione “creative outputs” (indicatore composito che re-
gistra la creatività on line, come gli assetti intangibili) il ritardo italiano si riscontra in 
tutti gli indicatori in modo però eterogeneo; se da un lato, infatti, i valori “online 
creativity” sono di poco inferiori ai valori della Francia, dall’altro si ha un valore di 
“intangible assets” è molto basso, inferiore alla metà di quelli registrati da Francia e 
Germania (Figura 8.24). 

Figura 8.22  Score Output Indicators 2015 

 
 
Fonte: elaborazione Isfol su “Global Innovation Index 2015” 

Figura 8.23  Score knowledge & technology output sub-Indicators 2015 

Fonte: elaborazione Isfol su “Global Innovation Index 2015” 
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Figura 8.24  Score creative output sub-Indicators 2015 

 
Fonte: elaborazione Isfol su “Global Innovation Index  2015”  

Ma cosa registrano gli intangible assets e a cosa è dovuto questo bassissimo valore 
dell’Italia che emerge chiaramente dalla Figura 8.25 Si tratta di driver legati alla ICT, 
alla creazione di modelli di business, allo sviluppo di modelli organizzativi per i quali 
l’Italia appare in fortissimo ritardo rispetto a Francia e Germania, Cina e Stati Uniti. 
Le differenze sono meno marcate negli indicatori di trademark, in cui l’Italia recupera 
con l’appartenenza al “Madrid System”, un protocollo di scambio della fine del 19° 
secolo a cui Cina e Stati Uniti hanno aderito recentemente ma senza utilizzarlo par-
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In sintesi, la relazione fra risorse investite in innovazione e risultati ottenuti in termi-
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questo fenomeno è difficile da interpretare al netto di elementi di sistema che pos-
sono facilitare, oppure ostacolare, la liberazione di risorse, come le politiche pubbli-
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attività innovative; a complicare le analisi intervengono, ovviamente, anche variabili 
economiche più generali legate ai sistemi fiscali, formativi, legali, alle regole del mer-
cato del lavoro, alla storia culturale di un Paese. 
Ciò che sembra chiaro, però, è che la Germania, fra i paesi fondatori dell’Unione, è 
l’unico, in questa fase storica, a reggere la competizione con i leader mondiali 
dell’Innovazione, la Francia tiene il passo, l’Italia, invece, mostra una serie di debolez-
ze importanti, forse strutturali e fortemente legate alla “governance” del sistema. Se 
questo è vero per l’innovazione, i dati mostrano, più o meno, le stesse evidenze ri-
spetto alla competitività economica generale dei tre paesi, quasi a dire che il tasso di 
innovazione di un paese è ormai considerabile un indice di benessere delle economia 
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generale di un sistema. Nel prossimo paragrafo cercheremo, dunque, di descrivere i 
modelli di governance dell’innovazione di ognuno dei tre paesi, per cercare di evi-
denziare differenze e similitudini caratterizzanti dei tre sistemi. 

Figura 8.25  Score intangible assets, output sub-Indicators 2015 

 

 

Fonte: elaborazione Isfol su “Global Innovation Index  2015”  

8.4. I modelli di governance dell’innovazione in Europa  

8.4.1. L’innovazione come costruzione sociale 
“L’innovazione non riguarda solo la soluzione più efficace di un problema ma la sco-
perta di nuovi problemi. Non si tratta di trovare il modo più efficiente di percorrere 
una strada, ma di scoprire nuove strade. In questo senso l’innovazione ha una fon-
damentale componente interpretativa e dialogica, riguarda le interazioni efficaci, o 
«conversazioni» – come le hanno chiamate di recente Lester e Piore – tra più soggetti 
con esperienze diverse che potenziano l’apprendimento e la scoperta. Ma per funzio-
nare le conversazioni richiedono una componente informale di interazione diretta 
che chiama in causa la vicinanza territoriale” (Trigilia, 2007, p. 12)289. 
 

                                   
289 Trigilia C., “La costruzione sociale dell’innovazione: economia, società e territorio”, Firenze; University Press, 
2007. 
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Lester e Piore (2004) rafforzano il ruolo dei centri di ricerca e delle Università che 
svolgono, secondo gli autori, un ruolo fondamentale di “interpretazione” tra ricerca e 
mercato, nell’ambito del nuovo paradigma “Open Innovation” 290. Tale ruolo, in que-
sto contesto, riguarda la diffusione della conoscenza (tacita o esplicita) e della tec-
nologia ad altri attori che avrebbero, altrimenti, difficoltà ad interpretare le novità. 
Negli ultimi anni sono molti gli studi che hanno contributo a questo nuovo para-
digma in evoluzione (Chesbrough, 2003; 2006; Von Hippel, 2005; Christensen, 2000). 
In origine il concetto della Open Innovation (OI) è stato sviluppato da Chesbrough 
(2003)291 il quale sottolinea il passaggio da un paradigma della close innovation, in 
cui il processo innovativo si realizza all’interno dei dipartimenti di R&S delle grandi 
imprese americane integrate verticalmente, ad un processo allargato di condivisione 
della conoscenza in cui partecipano al processo innovativo anche altri attori come 
subfornitori, clienti ecc.  
Chesbrough riassume così il paradigma della Open Innovation “in a close innovation 
model a company generates, develops and commercialised its own idea. In open in-
novation-model a company commercialised both its, own ideas, as well as innova-
tions from other firms and seek way to bring its idea to the market deploying path-
ways outside its current business. Note that the boundary of the company and its 
surrounding environment is porous” (Chesbrough 2003, pp. 36- 37)292.  In questo 
contesto l’innovazione come processo sociale diffuso viene analizzato, da Lester e 
Piore, come una missing dimension (dimensione mancante), in cui proprio la necessi-
tà di allargare il processo di coinvolgimento degli attori nell’innovazione porta alla 
difficoltà di trovarsi a parlare “lingue” diverse ed utilizzare codici e linguaggi distanti 
tra comunità eterogenee (produttori, utenti, fornitori, ecc.). Gli autori sottolineano 
come sia sempre più necessario dare spazio a quel processo interpretativo che origi-
na l’innovazione, al ruolo della conversation tra comunità e attori diversi per cogliere 
punti di vista differenti e future prospettive di innovazione.  
In particolare, Lester e Piore, analizzano il processo innovativo come composto da 
due “sub-processi” distinti: uno analitico ed un altro interpretativo.  
Il processo analitico riguarderebbe, principalmente, una sorta di attività problem sol-
ving, come già discusso da Simon (1969). Il processo interpretativo, che gli autori 
considerano determinante, riguarda lo sviluppo di ongoing conversation. Quindi, 
quando manca questa capacità di interpretazione e di conversazione fra attori diver-
si si rallenta inevitabilmente il processo di innovazione e di trasferimento tecnologi-
co. Lester e Piore introducono, così, il concetto di public space, cioè la necessità di un 
luogo aperto alla conversazione, la necessità di “luoghi” di dialogo per creare nuovi 
significati tra comunità diverse e nuova conoscenza, investendo di grande responsa-

                                   
290 Piore, Michael J.; Lester, Richard "Innovation – The Missing Dimension". Cambridge; Harvard University Press, 
2004. 
291 Chesbrough Henry, ”Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology”, Bos-
ton, Mass; Harvard Business School Press, 2003. 
292 Luciana Lazzeretti, “Open innovation e reti di imprese: il caso dell’innovazione laser nel restauro artistico dei 
beni culturali”; Università di Firenze, 2011. 
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bilità sia i soggetti pubblici sia i soggetti privati che dovrebbero agevolare lo scambio 
e il confronto interni al “processo interpretetivo”. 
 
Trigilia, inoltre, in “costruzione sociale dell’innovazione” (2007) chiedendosi da cosa 
dipenda la formazione di distretti di innovazione ad alta tecnologia, oltre che dai 
flussi di relazione di prossimità e dal sistema di competenze diffuso, indica le politi-
che nazionali come driver determinanti. Trigilia si riferisce a quella serie di interventi 
in grado di sostenere lo sviluppo delle istituzioni scientifiche e di ricerca che in gene-
re presuppongono scelte di livello nazionale, ma che hanno conseguenze territoriali; 
al sostegno selettivo alle iniziative di ricerca, basato su rigorosi criteri di merito– non 
affidato a relazioni particolaristiche o clientelari – di strutture scientifiche qualifica-
te; alla regolazione del sistema finanziario, con le relative ricadute su meccanismi di 
finanziamento adeguato per imprese innovative, specie attraverso il ruolo cruciale 
del venture capital (un settore da noi ancora molto carente). E ancora, alla regola-
mentazione dei benefici delle scoperte scientifiche nelle università e nelle strutture 
di ricerca pubbliche (tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale). 

8.4.2 La governance dell’innovazione 
Nonostante gli assetti istituzionali della ricerca siano stati “plasmati” in una fase sto-
rica in cui il pensiero lineare era dominante generando modelli verticistici e poco in-
tegrati, il passaggio ad un approccio sistemico all’innovazione (vedi par. 8.1), oppure 
open e dialogico, è stato ormai accolto nella maggior parte dei paesi Ocse, sugge-
rendo un ripensamento dei modelli di governance del secolo scorso per rendere i si-
stemi nazionali adeguati alle sfide globali dell’innovazione. 
La maggior parte dei paesi europei sta attraversando, a questo proposito, una fase di 
grande dinamicità e trasformazione in cui l’implementazione di sistemi integrati di 
innovazione, in grado di agevolare contaminazione e collaborazione fra attori, è di-
ventata un tema centrale, l’azione riformatrice è abbastanza diffusa oltre che solleci-
tata con forza da tutti i soggetti sovranazionali compresa la Commissione europea. 
Anche l’Oecd ha evidenziato come “high levels of technical collaboration, technology 
diffusion and personnel mobility contribute to the improved innovative capacity of 
enterprises in terms of products, patents and productivity”293. In generale, il dibattito 
relativo al peso e al ruolo dell’innovazione sull’economia e sulla società, pur avendo 
una genesi profonda, resta legato (non sempre esplicitamente) alla centralità, al ruo-
lo, all’agibilità e alla governabilità dell’ambiente nel quale si sviluppa il processo in-
novativo al fine di massimizzare il rendimento degli investimenti in innovazione e/o 
l’utilità sociale dell’innovazione prodotta. In altri termini, il dibattito ruota, da sem-
pre, intorno alla necessità di comprendere dove e come il fenomeno innovativo si 
evolve per poterlo “gestire”, governare, stimolare. 
L’interesse primario degli economisti in materia di innovazione ha determinato stori-
camente una letteratura corposa sul piano dell’analisi della “profittabilità” della ri-

                                   
293 Oecd, “National Innovation Systems”, p.7, Publications: Parigi (Francia), pp.1-49, 1997. 
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cerca e dell’innovazione, oltreché la produzione di numerosi indici e indicatori quan-
titativi internazionali utilizzati per misurare input e output dell’innovazione e tassi di 
rendimento generali degli investimenti. Sono numerosi gli studi di comparazione fra 
paesi o aree del mondo basati su dati quantitativi (Ocse, Commissione europea, Fon-
do Monetario, Banca d’Italia, ecc.). Meno vasta e corposa è, invece, la letteratura re-
lativa ai processi di governance e “governo” della ricerca e dell’innovazione in senso 
ampio, meno numerosi gli strumenti metodologici di comparazione degli assetti isti-
tuzionali nazionali. 
Ma rappresentare l’innovazione come “costruzione sociale” ha spinto la letteratura 
recente a concentrarsi in maggior misura sui contesti (pubblici e privati) in cui si 
produce ricerca e innovazione, sugli attori dell’innovazione e, soprattutto, sui flussi 
di relazioni fra di essi, sui meccanismi e le risorse che hanno reso possibile pensare, 
scoprire, progettare, realizzare innovazione. Anche la piattaforma Era-Watch dedica 
una sezione specifica agli assetti istituzionali, all’evoluzione delle riforme di sistema e 
alla governance di ogni singolo paese.  
 
In questa sede si intendono analizzare i confini delle architetture istituzionali in cui 
si sviluppano ricerca e innovazione di alcuni paesi, considerando le risorse disponibili 
e le performance raggiunte come variabili dipendenti di un contesto più o meno a-
datto all’innovazione, nel tentativo di proporre una riflessione su ruolo che il conte-
sto istituzionale può avere rispetto a queste ultime. Nella consapevolezza della diffi-
coltà di “mettere in trasparenza”, analizzare e decodificare i sistemi di governance 
dell’innovazione, saranno utilizzate autorappresentazioni degli assetti istituzionali 
presenti sulla piattaforma europea Era-Watch di Germania, Francia e Italia.   
 
Come frame-work di riferimento per un confronto fra i paesi presi in esame si utiliz-
zerà il modello generico di governance dell’innovazione di Technopolis Group294 (di 
seguito modello TG) sempre tenendo presente che un modello “perfetto” non esiste 
ma è ormai consolidata la consapevolezza che sia assolutamente necessario inter-
connettere gli attori e investire su modelli a rete capaci di far dialogare i diversi livel-
li di governance, orizzontale e verticale, garantendo flussi di accumulazione e trasfe-
rimenti di conoscenza aperti. Il modello TG, in quest’ottica, ha il merito di delineare 
sia i livelli verticali, sia le connessioni orizzontali che dovrebbero caratterizzare un si-
stema di innovazione (a rete) interconnesso (Figura 8.26). 
 

                                   
294 Technopolis Group, fondato nel 1989 è il principale fornitore internazionale di consulenza in materia di poli-
tiche della scienza, tecnologia, innovazione e istruzione www.technopolis-group.com. 
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Figura 8.26  Generic Organizational Structure for Research and Innovation Policy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Modificato da Martin Bell, Knowledge Resources, Innovation Capabilities and Sustained Competitiveness in 
Thailand: Transforming the Policy Process, report to the National Science and Technology Development Agency, Bang-
kok, Brighton: SPRU, 2002 

Nuovi bisogni e nuove prospettive  
Uno degli elementi chiave della governance dell’innovazione in una visione sistemica 
è legato ai confini fra ricerca di base e ricerca applicata, questi ultimi si fanno sem-
pre più sfumati generando il bisogno dei “sistemi nazionali” di superare la vecchia 
divisione dell’accumulazione di conoscenza “disciplinare” per trovare nuovi modi di 
interconnettere l’azione dei protagonisti dell’innovazione, nuove competenze dialo-
giche e nuovi contesti di scambio e condivisione della conoscenza, finora ancorati a 
confini disegnati dalle comunità scientifiche.  
Le nuove generazioni e le nuove frontiere della conoscenza generano, dunque, nuovi 
bisogni, come: 
 lo sviluppo di nuove discipline e nuovi tipi di rete fra coloro che lavorano nel 
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campo della ricerca di base e della ricerca applicata;  
 la necessità di superare i limiti, ancora esistenti, relativi alla proprietà intellet-

tuale alla pubblicazione dei risultati; 
 risorse necessarie, sempre più scarse, ad affrontare investimenti di lungo perio-

do. 
 Esistono tre fenomeni prevalenti nell'organizzazione della produzione di cono-

scenza di nuova generazione che sembrano essere relativi a questi driver de-
terminanti per un’analisi dei modelli di governance:  

 l’accresciuta interoperabilità e lo scambio fra attori dell’innovazione. Il vecchio 
'modello a tre gobbe' non funziona più, è sempre più frequente che università, 
istituti di ricerca e imprese lavorino insieme, si stanno cercando nuove forme di 
organizzazione e collaborazione fra questi attori, che coinvolgano, per esempio, 
anche i dottorandi di ricerca e gli accademici in progetti di lungo periodo. 

 

 La diffusione dell’interdisciplinarietà. Gli istituti di ricerca e le comunità scienti-
fiche in generale (fortemente disciplinari) stanno ridiscutendo le proprie mis-
sion e i propri campi di applicazione per puntare ad entità più “generiche” e in-
terdisciplinari, a volte più grandi. In quest’ottica la tendenza è bidirezionale: da 
un lato l’accumulazione di conoscenza è tale da produrre l’iper-specializzazione 
in molti campi del sapere (si pensi alla medicina), dall’altro, le interconnessioni 
e l’integrazione di competenze diverse sono talmente diffuse e necessarie da 
produrre la necessità di ridiscutere l’organizzazione del sapere per discipline. 
Da qui l’enfasi sempre più diffusa sul team-bulding e sul lavoro di squadra.  

 

 Lo sviluppo di ambienti Open Access. Si diffondono sempre di più raccomanda-
zioni e standard per gli archivi Open Access finalizzati alla valutazione e allo 
scambio in tutte le discipline accademiche. l’Open Archive Initiative295, un pro-
getto internazionale di database free, è solo uno degli esempi. Sembra chiaro, 
però, il bisogno di strumenti di condivisione dei risultati che non ledano la pro-
prietà intellettuale.  

 
Questi tre fenomeni hanno evidenti ricadute sia sui sistemi formativi nazionali, sia 
sul mercato del lavoro in generale, e della ricerca in particolare, sia sui riassetti della 
governance generale dell’innovazione. Dai costi di brevettazione, all’organizzazione 
delle discipline accademiche, passando per l’accesso ai risultati di ricerca per il pub-
blico e per il privato, per la mobilità dei ricercatori, i temi di policy da affrontare sono 
molteplici. 
 

                                   
295 La Open Archives Initiative, nota anche con l'acronimo OAI, è un progetto nato nel 1999 per rendere facil-
mente fruibili gli archivi che contengono documenti prodotti in ambito accademico e mira a promuoverne la 
produzione in ambito scientifico/universitario. L'intento è quello di promuovere strumenti semplici per consen-
tire di ricercare e creare servizi che, a costi non troppo elevati, rendano utilizzabili tutti i contenuti dell'attività 
di ricerca degli atenei.  
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Così la ricerca sulla governance dell'innovazione tende ad analizzare l'interazione tra 
i vari attori che insieme determinano le priorità, le strategie, le attività e i risultati 
più che le politiche in ricerca e innovazione di per sé, in altre parole, l’attenzione si 
concentra sui processi di policy piuttosto che sui contenuti delle politiche stesse296.  
 
L'ortodossia attuale immagina un benessere economico fondato su un wellfunctio-
ning NIS, in cui non solo gli attori ma anche i collegamenti tra di loro, siano efficien-
ti ed efficaci (Figura 8.26). L'approccio NIS, che resta un approccio normativo, affer-
ma, infatti, che alcune caratteristiche del sistema sono in grado di migliorare le per-
formance, le individua, le descrive, ma non riconduce il modello ad un approccio 
teorico generale all’innovazione. A questo proposito, una questione centrale secondo 
l’approccio NIS è relativa alla necessità che i modelli di governance siano sufficien-
temente dinamici e flessibili per adattarsi ai cambiamenti all'interno e all'esterno del 
sistema nazionale di innovazione. 
 
I livelli di coordinamento 
Il coordinamento e l'integrazione delle politiche di ricerca e innovazione possono, es-
sere agiti in vari modi e a diversi livelli nel processo decisionale e nella gerarchia di 
attuazione, a seconda dei contesti nazionali e istituzionali di riferimento. Tenden-
zialmente, in Europa, il coordinamento è multilevel e fortemente verticale, alcuni pa-
esi hanno sviluppato grandi istituzioni di coordinamento orizzontale riducendo il 
numero di attori che devono essere coordinati ma in nessuno dei i casi considerati di 
seguito (Germania, Francia e Italia) questa strategia è stata applicata al punto che vi 
sia una sola organizzazione responsabile del finanziamento della ricerca e dell'inno-
vazione – solo la Norvegia si avvicina a questo modello. Laddove sono state realizza-
te organizzazioni 'ombrello' sembra forniscano opportunità importanti di sinergia 
operativa. Tuttavia, queste ultime, tendono a finanziare la ricerca accademica, lavo-
rando con ambienti disciplinari tradizionali e definendo scale di priorità che creano 
forti ostacoli al lavoro interdisciplinare.  
Per descrivere come i paesi considerati in questa sede affrontano nella pratica le sfi-
de di integrazione poste in precedenza, analizzeremo i livelli di coordinamento delle 
politiche dell’innovazione di Italia, Francia e Germania tramite il modello generico 
TG, che ne prevede quattro (Figura 8.26): 
 
Livello 1. (High-level cross-cutting policy: l’alto coordinamento). Il primo e il più 
alto livello di coordinamento è quello a cui spetta la definizione delle priorità gene-
rali e strategiche per l'intero Sistema Nazionale dell'Innovazione, a questo livello 
spetta la definizione delle politiche dell’innovazione, le linee strategiche e le politiche 
di finanziamento della ricerca oltre che le politiche industriali ad esse connesse. Ge-

                                   
296 John de la Mothe ha sottolineato questo aspetto inter-istituzionale nel suo descrizione della governance: 
“la governance riguarda la movimentazione di complessità e la gestione dei flussi dinamici, è fondamentalmen-
te interdipendenza, collegamenti, reti, associazioni, co- evoluzione e reciproco adjustment”. 
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neralmente affidato al parlamento di concerto con il governo centrale, questo livello 
di coordinamento può essere realizzato anche tramite comitati permanenti di consu-
lenza al governo o sottocommissioni permanenti (o mobili) in seno al Parlamento. 
 
Livello 2. (Ministry mission-centred coordination). Il secondo è un livello di coordi-
namento di tipo orizzontale e riguarda il coordinamento tra ministeri differenti, ha il 
compito di punta ad incoraggiare i ministeri a perseguire politiche integrate e indipen-
denti da pressioni esogene sulle proprie responsabilità di settore. In pratica questo li-
vello di coordinamento può coinvolgere aspetti amministrativi, questioni politiche e 
strategiche o entrambe le cose. In alcuni paesi esistono soggetti interministeriali con 
questa funzione che hanno il compito anche di coordinarsi con il livello 1. 
 
Livello 3. (Detailed Policy development, coordination). È il livello più operativo, orien-
tato a rendere le azioni delle agenzie di finanziamento, laddove esistano, in un in-
sieme coerente. A questo livello spettano prevalentemente compiti di coordinamento 
amministrativo, come il coordinamento delle attività di finanziamento dei piani e dei 
programmi di ricerca e innovazione, come ad esempio co-programming fra soggetti 
differenti. 
 
Livello 4. (Research and innovation performers). Questo livello prevede il coordina-
mento tra coloro che effettivamente fanno ricerca e innovazione (università, enti di 
ricerca, aziende, fondazioni, ecc.). Il coordinamento, a questo livello, tende ad essere, 
generalmente, auto-organizzato, raramente sono previsti meccanismi formali. 
 
Malgrado l'apparente complessità della Figura 8.26, la rete dei flussi gestionali, informati-
vi e operativi è, nella realtà, molto più semplice. Secondo Technopolis, che ha ideato il 
modello e sviluppato analisi su numerosi paesi del mondo a tal proposito, la maggior par-
te dei flussi verticali, nella pratica, sono formali e quelli orizzontali, forse più importanti di 
quelli verticali per l’efficienza dei sistemi, sono poco efficienti o, addirittura, non previsti. 
In Italia, per esempio, il modello è difficilissimo da applicare perché il livello di coordina-
mento inteministeriale non esiste e il finanziamento non è affidato ad un soggetto dedi-
cato ma alla programmazione economica generale. In tutti e tre i paesi, invece, esiste una 
distinzione netta fra la gestione della ricerca affidata ai Ministeri dell’Istruzione e della 
Ricerca (o dell’Industria) e la gestione della ricerca vigilata dai Ministeri cosiddetti “stru-
mentali” o “settoriali” come quelli dell’agricoltura, della sanità, del lavoro, dell’energia. La 
questione dell’autonomia funzionale, del finanziamento e degli obiettivi strategici degli 
Istituti di ricerca della seconda famiglia è questione assai dibattuta negli studi di settore e 
ogni paese la affronta in modo differente. 
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8.4.3 Assetti istituzionali e governance in Germania, Francia e Italia  
 
Il sistema tedesco 
La struttura federale del sistema politico tedesco, fa sì che il governo centrale e i go-
verni federali (16 Länder) condividano la responsabilità politica del finanziamento al-
le politiche di ricerca e innovazione. A livello centrale, il Ministero federale dell'Istru-
zione e della ricerca (BMBF) ha la responsabilità principale della politica di ricerca. Il 
Ministero Federale dell'Economia e della Tecnologia (BMWi) è responsabile, invece, 
per l'innovazione e la politica tecnologica, nonché per alcuni settori della politica di 
ricerca e sviluppo, prevedendo, ad esempio, misure indirette orientate alle PMI, pro-
grammi mission-oriented nel settore della ricerca energetica, aerospaziale e di ricer-
ca sui trasporti e si occupa di questioni riguardanti un ambiente favorevole all'inno-
vazione. Inoltre, diversi ministeri settoriali mantengono, come in Italia, i propri istitu-
ti di ricerca ('Ressortforschungseinrichtungen').  
Livello 1 del modello TG- A differenza di altri paesi europei, in Germania non esiste 
un unico consiglio strategico per coordinare le politiche di ricerca e/o di innovazione 
ma il Parlamento tedesco approva il bilancio per la Ricerca e dispone di un Comitato 
Permanente per l'istruzione, la ricerca e il Technology Assessment.  
Per coordinare le politiche di ricerca fra il governo federale e i governi locali, la Ger-
mania ha istituito la Conferenza Congiunta della Scienza (GWK). 
Esiste, poi, il Consiglio tedesco della Scienza e della Filosofia (Wissenschaftsrat - WR), 
un Istituto che collabora con i rappresentanti di livello locale e statale, la cui funzio-
ne principale è quella di valutare e consigliare sullo sviluppo della scienza, della ri-
cerca e dell'istruzione superiore. Infine, in Germania, La Fondazione tedesca per la ri-
cerca (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) ha un ruolo centrale nel finanzia-
mento della ricerca di base e nell’integrazione dei finanziamenti istituzionale per la 
ricerca di base con il finanziamento di progetti-tipo.  
 
Livello 2/3 del modello TG- La maggior parte dei programmi pubblici di finanziamen-
to di R&S sono amministrati e gestiti da una serie di agenzie di attuazione (Proje-
ktträger), che si trovano, per lo più, nei grandi centri di ricerca, esiste, inoltre, la Fe-
derazione tedesca per la ricerca industriale (AIF) che si occupa della promozione di 
R&S applicata, a beneficio delle piccole e medie imprese (Pmi) (Figura 8.27). 
 
Nonostante i livelli di coordinamento siano molteplici, sia a Livello 1, sia a Livello 2 e 
3, l’efficienza tedesca conferma la sua tradizione, i documenti programmatici sono 
all’insegna della continuità, il coordinamento orizzontale sembra funzionare abba-
stanza bene se si guardano i dati di performance. Il finanziamento è stabile- se non 
in crescita costante rispetto al Pil- e il grado di attrattività sta migliorando, la Ger-
mania si colloca fra i paesi leader dell’innovazione in Europa anche su questo fronte. 
L’unica questione in termini di governance degna di nota, sembra essere il coordi-
namento fra il livello statale e i Lander, da tempo il governo centrale cerca di recu-
perare “potere” rispetto ai Lander che si oppongono strenuamente. Anche perché 
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ogni Lander ha individuato la sua specializzazione in termini di innovazione, molto 
legata al proprio tessuto produttivo territoriale e alla propria economia. 
 
Livello 4 del modello TG- La ricerca in Germania è condotta da una gamma varie-
gata di attori. La ricerca privata è responsabile del 75% circa della spesa complessiva 
per R&S. I 415 istituti di ricerca universitari (HEI) finanziano il 18% circa del totale 
della ricerca effettuata in Germania. Inoltre, vi è una vasta gamma di organizzazioni 
di ricerca pubblica (OPR) in Germania che svolge circa il 15% del totale in R&S, la lo-
ro rilevanza quantitativa del sistema di ricerca tedesco è paragonabile a quella delle 
università. 

Figura 8.27  Assetto Istituzionale e governance del sistema dell’Innovazione in Germania 

Fonte: Piattaforma Era- Watch, Commissione europea; autorappresentazione del Paese Tedesco 
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FOCUS Sistema tedesco 
Organismi pubblici di ricerca in Germania 
 
Gli Organismi pubblici di ricerca in Germania (il corrispettivo degli Enti Pubblici di Ri-
cerca in Italia) sono composti da molte organizzazioni e istituzioni diverse, con una 
varietà di modelli di governance e di finanziamento e con ruoli molto diversi all'in-
terno del sistema di ricerca tedesco, che vanno dagli istituti esclusivamente dedicati 
alla ricerca di base (tra l'altro impegnati nell'educazione PhD), agli istituti di ricerca 
applicata concentrati principalmente sulla cooperazione con l'industria. Una caratte-
ristica comune di tutti gli OPR è che ricevono un finanziamento di base da parte dei 
governi federali o dei Länder, anche se in misura diversa. 
 La maggior parte delle organizzazioni pubbliche di ricerca (non universitarie) sono 
organizzate sotto l'ombrello di quattro organizzazioni principali: 
Il MPG (Max Planck Society) che gestisce, attualmente, 80 istituti di ricerca e gruppi 
di lavoro, soprattutto nel settore della ricerca di base; il cui finanziamento (istituzio-
nale) di base nel 2012 ammontava a  1.5 miliardi di euro; 
La FhG (Fraunhofer Society) mantiene più di 80 unità di ricerca e svolge attività di ri-
cerca applicata e offre competenze scientifiche e tecniche per le imprese, in partico-
lare per le PMI. Nel 2012 ha ottenuto  1,8 miliardi di finanziamento, di cui  1.5 mi-
liardi di euro è stato generato attraverso contratti di ricerca. Più del 70% delle entra-
te del FhG deriva da contratti con l'industria e dai progetti di ricerca finanziati con 
fondi pubblici. Quasi il 30% è legato al contributo di governi federali e Länder tede-
schi come finanziamento di base. 
L'HGF (Helmholtz Association) è una comunità di 18 centri di ricerca ed è la più grande 
associazione di ricerca scientifica della Germania destinata alla ricerca che richiede in-
stallazioni su larga scala. La sua missione è quella di realizzare attività di ricerca per af-
frontare le grandi sfide del nostro tempo. Il bilancio 2012 è stato pari a 3.6 miliardi di 
euro. Circa due terzi di questo finanziamento proviene da sponsor pubblici.  
la WGL (Leibniz Association) comprende 86 istituzioni di ricerca e strutture di servi-
zio che lavorano come interfaccia fra la ricerca di base e la ricerca applicata; il bilan-
cio istituzionale nel 2012 ammontava a  1.4 miliardi di euro. 
Le organizzazioni di cui sopra si differenziano per il loro grado di integrazione organiz-
zativa. Mentre il Max Planck e il Fraunhofer sono organizzazioni integrate e gestite da 
un forte quartier generale, la Leibniz Association e la Helmholtz Association sono orga-
nizzazioni-ombrello flessibili, “sciolte” in istituti giuridicamente indipendenti.  
Con il "Patto per la ricerca e l'innovazione" nel 2005, che mirava a migliorare la qua-
lità e le prestazioni di ricerca in Germania, il governo ha deciso di aumentare il bilan-
cio di ciascuna delle quattro organizzazioni del 3% annuo per il periodo 2006-2010. 
A loro volta, le organizzazioni si sono impegnate ad aumentare la qualità e l'efficien-
za delle proprie prestazioni. Nel 2009, l'iniziativa è stata rinnovata ed è stato aumen-
tato l’incremento del finanziamento alle organizzazioni scientifiche e di ricerca dal 
3% al 5% ogni annuo, fino al 2015. 
In fine, in Germania, i singoli ministeri federali nonché i ministeri dei Länder hanno i 
loro istituti di ricerca per adempiere a compiti diversi (agenzie di ricerca governati-
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ve)297. Le Agenzie di Ricerca Governative sono integrate nei ministeri particolari ma 
sono indipendenti in termini di ricerca, i Ministeri non hanno alcuna influenza sui ri-
sultati della ricerca e sulla pubblicazione dei risultati. Secondo un documento - pub-
blicato nel 2004 e rivisto nel 2006 – le Agenzie di ricerca governative sono soggette 
alla concorrenza "normale" e al monitoraggio qualitativo come tutti gli altri istituti 
di ricerca. I risultati della ricerca di queste agenzie sono pubblicati su pubblicazioni 
scientifiche riconosciute, gli scienziati e i ricercatori che lavorano in tali istituti lavo-
rano, anche, come membri dei consigli editoriali di editori scientifici. Rispetto a que-
ste agenzie non vi è un trasferimento diretto di conoscenza nel pubblico dominio  e 
non è prevista l'applicazione dei risultati di queste agenzie da parte delle imprese 
private. Le Agenzie di ricerca governative forniscono ai ministeri conoscenza scienti-
fica come base per le loro decisioni di finanziamento e sostengono l’amministrazione 
nello svolgimento dei compiti “sovrani”, come quelli necessari alla sicurezza dello 
stato o nel campo della standardizzazione, ecc. Inoltre, il finanziamento di terzi è de-
stinato a completare il bilancio di queste agenzie e a garantire la concorrenza per-
manente con le università e gli altri istituti non universitari.  
Questi Istituti sono importanti nel campo della ricerca "preventiva", sono considerati 
antenne, cioè, aiutano a scoprire nuovi sviluppi scientifici, rischi tecnologici o, per 
esempio, minacce per la salute pubblica in una fase precoce. Dal febbraio 2005, gli i-
stituti di ricerca di questo tipo sono stati organizzati in un'associazione nazionale: 
"Arbeitsgemeinschaft der Ressortforschungseinrichtungen"298. 
 
Il sistema francese 
La governance del sistema di ricerca e innovazione francese è in continua evoluzione 
da circa dieci anni, le numerose riforme recenti hanno avuto l’obiettivo di definire 
con più precisione rispetto al passato le funzioni degli attori del sistema e migliorare 
le prestazioni generali. La spinta riformista deriva dalla diagnosi del governo francese 
secondo cui gli attori della ricerca in Francia non riuscivano a costruire relazioni ab-
bastanza sinergiche fra loro. La sinergia e l’interscambio hanno rappresentato, quin-
di, gli obiettivi dominanti delle recenti modifiche della governance della ricerca e 
dell’innovazione in Francia. L'imperativo della competitività ha spinto, inoltre, verso 
una distribuzione di finanziamento su base competitiva pur mantenendo stabile, a li-
vello generale, le risorse investite in ricerca e innovazione rispetto al PIL. La Loi de 
programme pour la recherche (legge programmatica della ricerca -n. 450/2006), ap-

                                   
297  Il corrispettivo Italiano di questi istituti è rappresentato da tutti gli Enti Pubblici di Ricerca non vigilati dal 
Miur, come l’ISS- Istituto Superiore di sanità-, l’Ispra – Istituto per la protezione Ambientale- il Cra- istituto ri-
cerca agroalimentare, l’Isfol – Istituto di ricerca in materia di formazione, lavoro ed inclusione sociale, ma an-
che da alcuni EPR vigilati dal Miur come l’Ingv – Istituto di ricerca di geofisica e vulcanologia, ecc. Per un elen-
co completo delle Agenzie Governative di ricerca dipartimentale in Germania: 
http://www.ressortforschung.de/de/ueber_uns/index.htm. 
298 Estratto dall'accordo di coalizione tra la CDU, CSU e SPD (legislatura 18) da 27 Nov 2013 - Arbei-
tsgemeinschaft der Ressortforschungseinrichtungen- “La ricerca dipartimentale fornisce contributi 
importanti alla ricerca tedesca. Ci impegniamo per un rafforzamento della ricerca dipartimentale e 
faremo in modo che tutti gli istituti di ricerca dipartimentali possono beneficiare dei vantaggi della 
legge libertà accademica"- http://www.ressortforschung.de/de/home/index.htm. 



350 8        Innovazione e ricerca, tra competitività e governance

provata dall’Assemblea Nazionale nel luglio 2006, costituisce il nuovo strumento le-
gislativo che il Governo ha utilizzato per riorganizzare il sistema di ricerca puntando, 
da una parte, a dinamizzare la ricerca incrementando le risorse ad essa destinate, e 
dall’altra ad essere esso stesso, secondo una visione centralistica della governance 
del sistema, il vero artefice nella definizione della politica e delle priorità di ricerca 
tramite l’istituzione di nuovi strumenti e soggetti (Agenzie di valutazione, program-
mazione, organi consultivi ecc.). Le riforme francesi hanno puntato, dunque, alla de-
finizione e organizzazione di tre funzioni prevalenti individuate come strategiche: la 
definizione delle politiche (livello politico), l'attuazione dei programmi di ricerca (fi-
nanziamento e programmazione) e la realizzazione delle sinergie (le regole per gli “e-
secutori” della ricerca). L’obiettivo era anche quello di semplificare la mission ad ogni 
livello per semplificare anche l’attività di valutazione che, negli ultimi anni aveva su-
bito forti critiche interne alla comunità scientifica. 

L’organizzazione attuale del sistema francese è descrivibile sulla base di quattro fun-
zioni prevalenti (Figura 8.28): 

 L’orientamento politico (Livello 1 E 2 del modello TG): la definizione della po-
litica di ricerca, gli obiettivi generali del bilancio globale e la politica della ricer-
ca pubblica. Tale ruolo, a livello governativo, è affidato prevalentemente al Mi-
nistero dell'Istruzione superiore e della ricerca (MESR) che progetta e coordina 
la politica della ricerca, assistito da organi consultivi tra cui il Consiglio Supe-
riore per la Scienza e la Tecnologia e l’Alto consiglio per la scienza e la tecnolo-
gia, quest’ultimo propone la strategia nazionale di ampio respiro per la ricerca 
e partecipa alla valutazione della sua applicazione. Anche il Ministero per il le 
Attività produttive (MRP) è responsabile per la ricerca industriale e svolge un 
ruolo specifico in relazione alla ricerca del settore privato, quest’ultimo, come 
vedremo, ha lanciato negli ultimi anni un programma per l’innovazione dedica-
to ai Poli per la competitività.  

 A livello parlamentare in Francia, già nel 1983, è stato istituito 'Office Parle-
mentaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST), 
l’Ufficio Parlamentare della valutazione delle scelte scientifiche e tecnologi-
che299. Nei primi anni 80, in occasione di una serie di dibattiti che richiedevano 
competenze specifiche, quali, per esempio, l’orientamento al nucleare, il Parla-
mento aveva scoperto di non essere in grado di prendere decisioni governative 
indipendenti su un’ampia gamma di questioni politiche legate alla scienza e al-
la tecnologia. Il Parlamento decise, quindi, di sviluppare un proprio organo di 
valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche. Creato dalla legge n. 609 
del luglio 1983, a seguito di un voto unanime in Parlamento, la missione del-
l'OPECST, consiste proprio nell’informare il Parlamento relativamente alle con-
seguenze delle scelte legate alla scienza e alla tecnologia, prima che il Parla-

                                   
299 'Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST), 
 http://www.senat.fr/opecst/index.html. 
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mento legiferi. A tal fine, l'Ufficio "raccoglie le informazioni, implementa curri-
culum e svolge valutazioni." L'OPECST è un soggetto intermedio tra il mondo 
politico e il mondo della ricerca. Deve essere attento alla comunità della ricerca 
e consultare gli esperti. Così, per svolgere il suo lavoro, l’OPECST è assistito, a 
sua volta, da un Consiglio Scientifico che riflette nella sua composizione la di-
versità delle discipline scientifiche e tecnologiche, composta da ventiquattro 
personalità di alto livello scientifico scelte per la loro competenza. Finora, i te-
mi trattati dall’OPECST sono stati divisi prevalentemente quattro grandi temi: 
energia, ambiente, nuove tecnologie e scienze della vita.  

 Livello 3 del modello TG- La programmazione: formulazione delle priorità 
tematiche per settore e allocazione delle risorse. Tale ruolo è affidato alle agen-
zie di finanziamento come l’ANR e la Bpifrance. l'ANR (Agenzia nazionale per la 
Ricerca) è responsabile del finanziamento della ricerca verso ambiti prioritari 
come, per esempio, quello biomedico, quello dello sviluppo sostenibile oppure 
quello delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

 Livello 4 del modello TG- La ricerca: gli istituti di ricerca e gli operatori di ri-
cerca autonomi – enti di ricerca come il CNRS e le Università– assicurano ge-
neralmente la messa in pratica delle politiche e dei grandi programmi di ricer-
ca. 

 La Valutazione300. Il Consiglio superiore della valutazione della ricerca e dell'i-
struzione superiore (che sostituisce la valutazione dell'Agenzia della ricerca e 
dell'istruzione superiore, AERES) può realizzare report di valutazione diretta-
mente o assicurare valutazione tramite altri organismi accreditati.  

Il canale fondamentale per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione è il bilan-
cio generale interministeriale (il MIRES). Il Ministero dell'Istruzione e della ricerca è il 
Ministero che coordina il MIRES ed è responsabile dell’attuazione del piano di bilan-
cio concordato. Il fondo MIRES coordina e unisce i finanziamenti del Ministero della 
ricerca e dell'istruzione superiore, del Ministero dell'Economia e delle finanze, del 
Ministero per il le Attività produttive e dei diversi altri ministeri responsabili a vario 
titolo di enti e programmi di ricerca (Difesa, Cultura e della Comunicazione, Ecologia, 
Energia, Sviluppo Sostenibile e del Mare, Alimentazione e l'Agricoltura e Pesca).  

Esistono, poi, i “gruppi di consultazione settoriali”, creati dalla direzione generale 
della ricerca del MESR, al fine di assicurare coerenza nazionale e permettere una mi-
gliore articolazione del coordinamento della programmazione a livello comunitario, 
nazionale e regionale, allo scopo di aumentare l’efficienza della programmazione 
della ricerca.  

                                   
300 La valutazione nel modello TG non è rintracciabile all’interno dei 4 livelli, in quanto implicitamente trasver-
sale all’interno dei sistemi; nel caso francese trova invece specifica collocazione ed è affidata all’AERES (Figura 
8.28). 
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Figura 8.28  Assetto Istituzionale e governance del sistema dell’Innovazione in Francia 

 
Fonte: Piattaforma Era-Watch, Commissione europea; autorappresentazione della Francia realizzata dal MESR 

Inoltre, a livello 1 di coordinamento (il cosiddetto livello politico), degno di nota, in 
Francia, è l'Alto Consiglio per la Scienza e la Tecnologia (Haut Conseil de la Science et 
de la technologie301 -HCST), un organo consultivo composto da personalità di alto li-
vello, scelte in relazione alle loro competenze in materia di ricerca scientifica e no-
minate per un periodo di 4 anni. L’HCST ha la missione di dare indicazioni al Governo 
su tutte le questioni relative alle politiche di ricerca e di innovazione tecnologica ed 
in particolare: contribuire alla riflessione politica e alla definizione di strategie e 
priorità di ricerca; individuare un piano di azioni sulle evoluzioni sociali, economiche 
e culturali in Francia e nel mondo; definire una strategia di azioni per far fronte alla 
crisi di vocazione scientifica.  Pur essendo stato istituito nel 2006, nel mese di giu-
gno del 2008, il Consiglio di Modernizzazione delle Politiche Pubbliche ha raccoman-
dato la riforma dell’HCST. 
 
Le modifiche suggerite avevano tre obiettivi: 

                                   
301 HCST, Haut Conseil de la Science et de la technologie http://www.hcst.fr. 
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1. avere un Consiglio superiore a carattere interdipartimentale; 
2. dare all’alto Consiglio superiore una componente internazionale; 
3. fare in modo che fosse rappresentativo dei bisogni della società. 
 
A seguito di tali suggerimenti, nel 2008 sono state apportate alcune modifiche 
all’HSTC:  
1. l'Alto Consiglio è, ora, presieduto dal Primo Ministro e non più dal Presidente 

della Repubblica.  
2. L'Alto Consiglio può affrontare su propria iniziativa questioni per le quali ritie-

ne che sia urgente richiamare l'attenzione del governo. 
3. Il Governo deve rendere pubblici i pareri e le raccomandazioni della relazione 

annuale dell’HCST, entro un anno dalla sua pubblicazione. 
4. La composizione si è notevolmente evoluta, i membri attuali sono ventuno per-

sonalità di alto livello che lavorano in tutti i settori della conoscenza scientifica 
e tecnologica. 

Il Segretariato permanente dell’HCST è affidatoalla Direzione Generale per la Ricerca 
e l'Innovazione (DGRI) del Ministero dell'Istruzione superiore e della ricerca. 
 
A livello 3 di coordinamento, l'Agenzia Nazionale della Ricerca francese è sicura-
mente un soggetto di coordinamento più interessante e nuove.302 Creata nel 2005 
per organizzare il finanziamento di progetti con il fine di dare impulso al settore del-
la ricerca, l'ANR attribuisce grande importanza: 
 alla promozione della creatività, stimolando nuove idee e collaborazioni;  
 al targeting delle priorità economiche e sociali attraverso la consultazione con 

gli altri operatori della ricerca;  
 alle azioni interdisciplinari;  
 ai collegamenti tra i settori pubblico e privato;  
 allo sviluppo di collaborazioni internazionali ed europee. 

L'ANR è organizzata in 8 dipartimenti scientifici: sei dipartimenti sono dedicati ad 
ampie aree scientifiche e priorità e gli altri due sono dedicati alla promozione di par-
tenariati pubblico-privato e a temi esplorativi ed emergenti di ricerca. Le aree scien-
tifiche dei sei dipartimenti dell’ANR sono: Ambiente e risorse biologiche; Ingegneria, 
Processi e Sicurezza; Salute e Biologia; Scienze della comunicazione e tecnologie del-
l'informazione; energia sostenibile; scienze sociali e umanistiche. 

                                   
302 ANR, L'Agence Nationale de la Recherche http://www.agence-nationale-recherche.fr. 
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FOCUS Sistema Francese 
Il mercato del lavoro e i poli per la competitività 
 
Nel 2010 (dati pubblicati nel 2013) il 3,9% delle pubblicazioni scientifiche mondiali 
sono state francesi e l'indice di impatto di queste pubblicazioni sta crescendo più ve-
locemente rispetto alla media dei suoi concorrenti. La ricerca francese mostra una 
forte specializzazione nella matematica, nell’ astronomia e nell’astrofisica. 
Nelle discipline legate all’agricoltura, alla biologia vegetale, alla Chimica Generale e 
al "food", le pubblicazioni francesi sono le più citate a livello internazionale. 
Secondo il monitoraggio del 2013303 sullo stato dell’Innovazione in Francia sono 
515.500 le persone che lavorano nel settore della ricerca in Francia, 393.100 a tempo 
pieno. La Francia ha 239.600 ricercatori a tempo pieno che la pongono al secondo 
posto dell'Unione europea per numero di ricercatori dopo la Germania e prima del 
Regno Unito: 
 99.700 ricercatori nel settore pubblico;  
 139.900 ricercatori nel privato; 

o Il 35% delle donne tra i ricercatori nella ricerca pubblica; 
o Il 20% delle donne tra i ricercatori nel mondo privato; 

 
La Francia si colloca dietro al Giappone e agli Stati Uniti per numero di ricercatori 
ogni mille abitanti (8.5 a fronte dei 10 per mille del Giappone nel 2009 e del 9,1 per 
mille nel 2010 degli USA), ma davanti al Regno Unito (7,5 per mille), la Germania (7,8 
per mille), la Spagna (5,8 per mille) e l’Italia (4,2 per mille). Molti paesi più piccoli so-
no in prima linea, tra cui la Finlandia (15,4 per mille) e la Svezia (9,9 per mille). 
 
In Francia esistono: 290 scuole di dottorato; 68.700 studenti iscritti ai corsi di dotto-
rato; 26 centri di ricerca e di istruzione superiore (PRES); 34 Carnot Institutes; 39 
partenariati tra università e fondazioni; 12.500 medici laureati nel 2010; 2.600 a-
ziende beneficiarie della "Young Innovative Company" (JEI) nel 2010. 
 La Francia è sesta nella classifica mondiale delle pubblicazioni scientifiche; quarta 
nella classifica del sistema europeo dei brevetti; settima nel sistema dei brevetti degli 
Stati Uniti. Nel 2004 è stato lanciato anche il programma industriale sui “poli di 
competitività” creati per mobilitare i fattori chiave della competitività e per sviluppa-
re la crescita e l’impiego sui mercati in espansione. Ogni polo (sono 71) è legato ad 
una partnership, basata su un tema specifico e su una specifica regione. 
 
Un cluster di competitività riunisce grandi e piccole imprese, laboratori di ricerca e le 
università del territorio, lavorano tutti insieme in una regione specifica per sviluppa-
re sinergie e sforzi cooperativi. Altri partner possono essere accedere ai poli, quali le 
autorità pubbliche, locali o nazionali, e anche le imprese che forniscono servizi di bu-
siness. L'obiettivo di poli di competitività è quello di costruire sinergie e progetti di 
                                   
303 L'état de l'enseignement supérieur et de la recherche pubblicato dal Ministero dell'Istruzione superiore di 
Francia, Dipartimento di ricerca, dei sistemi informativi e degli studi statistici, 6° edizione, 2013.  
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collaborazione innovativi, al fine di offrire partner e occasioni di competitività alle 
aziende sia in Francia che all'estero. Il Programma è gestito da un’istituzione centrale 
che si occupa delle politiche territoriali da quaranta anni che nel 2005 ha cambiato 
denominazione, da DATAR (Delegazione alla pianificazione del territorio e alla politi-
ca regionale) a CIACT (Comitato interministeriale alla pianificazione e alla competiti-
vità territoriale). 

Figura 8.29  Mappa dei Poli di competitività e innovazione in Francia (2013) 

 

Fonte http://competitivite.gouv.fr/. 
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Il sistema italiano 
Come è stato descritto in precedenza, la quota di spesa pubblica in ricerca e innova-
zione in Italia, rispetto alla quota di spesa privata, è di vitale importanza per la so-
pravvivenza del sistema innovativo italiano. In Italia, infatti, la spesa pubblica copre il 
45% della spesa totale, a fronte del 30% della Germania e del 35% della Francia, 
questo dato rende determinante il ruolo, l’efficienza e l’efficacia del sistema della ri-
cerca pubblica in Italia e la capacità del sistema pubblico di relazionarsi con il siste-
ma privato. 
 
Purtroppo, però, non esiste in Italia una governance integrata dei soggetti pubblici 
che agiscono nel sistema della ricerca e dell’innovazione, non esistono organi di co-
ordinamento interministeriale dedicati alla ricerca (livello orizzontale), né tantomeno 
coordinamenti dedicati al rapporto fra Ministeri competenti in ricerca, fra questi e le 
Regioni o fra questi e i territori (coordinamento verticale). Non esistono associazioni 
di Enti di ricerca dipartimentale (come in Germania) e il Sistema Universitario espri-
me relazioni sinergiche con gli enti pubblici di ricerca e con le aziende private solo 
raramente e solo relativamente ad alcune discipline. Questa frammentazione è figlia 
di un approccio verticistico del secolo scorso e la creazione di un nuovo sistema in-
tegrato rappresenta la più grande sfida del sistema dell’innovazione italiano. 
 
In Italia, infatti, il flusso delle risorse dedicate alla ricerca e all’innovazione viaggia 
attraverso la programmazione economica generale annuale e un’Agenzia della ricer-
ca deputata al finanziamento del sistema della ricerca pubblica nel suo complesso 
viene ipotizzata da anni ma ancora non è stata istituita. 
 Questo non sarebbe un male di per se, l’orientamento open e sistemico 
all’innovazione, in fondo, propone un sistema a rete in cui l’innovazione percorra 
trasversalmente tutti i settori creando sinergie anche fra diversi ambiti, ma in Italia, 
stando ai dati, l’effetto di tale approccio “diffuso” non ha carattere sinergico. Il si-
stema è abbastanza ingessato e frammentato, la mobilità dei ricercatori bassa (si ele-
va solo quando si prova a misurare la mobilità internazionale), il tasso 
dell’investimento delle imprese è bassissimo, le collaborazioni fra imprese, enti di ri-
cerca e università sono sotto la media europea. A fronte di questo quadro sconfor-
tante, resiste la qualità delle strutture di ricerca pubblica, la qualità della produzione 
scientifica nazionale e la capacità innovativa generale di un sistema che pur in as-
senza di un coordinamento politico forte trova le sue soluzioni.  
 
L’emergenza più grande è, dunque, l’assenza di un coordinamento chiaro e plurien-
nale, oltre che trasversale, delle politiche di ricerca in Italia, assenza programmatica 
che si accompagna ad una incertezza costante delle risorse finanziarie dedicate al si-
stema della ricerca in generale, vista la riprogrammazione annuale che subisce.  
La crisi economica ha influito radicalmente sul modo di affrontare le sfide di pro-
grammazione e integrazione del sistema innovativo italiano, riducendo spesso le ri-
sorse pubbliche a disposizione, limitando la possibilità di assumere nuovo personale 
di ricerca e spingendo verso una prestazione più efficace ed efficiente del settore 
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pubblico in generale tramite la revisione della spesa, in sostanza le iniziative di  
spending review investono anche la ricerca304. 
 
Quanto all’organizzazione in livelli di coordinamento, verticali e orizzontali, è difficile 
disegnare il modello italiano, fortemente verticistico e frammentato l’architettura i-
stituzionale italiana non risponde ai livelli di coordinamento individuati dal frame-
work di TG. 
 
Livello 1 e 2 del modello TG- A livello politico e di indirizzo, in Italia, il Parlamento, 
organizzato in commissioni parlamentari settoriali, affida alle commissioni “cultura” 
(del Senato e della Camera) il tema della ricerca, mentre la commissione “industria” 
che si occupa delle politiche industriali è generalmente interessata dai programmi di 
innovazione tecnologica sul fronte delle imprese private. Questa distinzione rispec-
chia un approccio novecentesco del sistema Italiano che vede ricerca pubblica e pri-
vata vivere in mondi separati. A questo proposito, nel 2014, la Commissione del Se-
nato ha approvato all’unanimità una risoluzione305 che propone proprio una revisio-
ne generale della governance del sistema di ricerca pubblica del paese, a valle di una 
lunga serie di audizioni con gli attori del sistema. Tale risoluzione propone il supera-
mento dell’attuale frammentazione tramite una serie di interventi strutturali e am-
ministrativi importanti, l’istituzione di un Agenzia Nazionale della Ricerca e il rad-
doppio dei fondi nazionali dedicati alla ricerca. 
 
Il Consiglio dei Ministri è un protagonista di primo piano della struttura di gover-
nance del sistema di ricerca e innovazione in Italia, definisce le priorità politiche del 
Programma nazionale della ricerca (Pnr) e lo approva su proposta del Ministero 
dell’Istruzione, università e ricerca (Miur) che lo elabora. Il Miur coordina la prepara-
zione del Pnr triennale in consultazione con altri Ministeri, con le Regioni e con altri 
soggetti interessati. Il Pnr individua le linee strategiche e gli ambiti in cui il sistema 
italiano dovrebbe investire, l’ultimo è stato accompagnato da HIT2020, il programma 
nazionale legato ad Horizon 2020 che ha definito la strategia italiana di programma-
zione pluriennale di ricerca e innovazione nel quadro dell'Unione.  
 
Il Miur è il principale attore del sistema, responsabile del coordinamento delle attivi-
tà scientifiche nazionali ed internazionali, supervisiona il sistema accademico, finan-
zia le Università e una serie di enti di ricerca (non tutti), sostiene la ricerca pubblica e 
privata e lo sviluppo tecnologico. I Ministeri della Salute, del Lavoro, delle Politiche 
Agricole e dell’Ambiente, vigilano, poi su una serie di Enti di ricerca Pubblici detti 

                                   

304 Overview Italy, Era-Watch 2015.
305 Risoluzione della 7ª commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifi-
ca, spettacolo e sport) su iniziativa del senatore Bocchino, approvata il 7 ottobre 2014, ai sensi 
dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sugli enti 
pubblici di ricerca: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/804281.pdf. 
 



358 8        Innovazione e ricerca, tra competitività e governance

“strumentali” ai quali è riconosciuta pari dignità scientifica rispetto a tutti gli altri 
EPR, pur essendo esclusi dal Pnr. 
 
 
Livello 3 del modello TG- In Italia, le risorse per attuare le politiche pubbliche sono 
principalmente distribuite attraverso la legge annuale di Stabilità, approvata dal Par-
lamento ogni anno a dicembre e dal Def (documento programmatico di economia e 
finanza del governo) in questo ambito sono definite anche le dotazioni annuali per la 
ricerca e l’innovazione. Nonostante l'obiettivo dichiarato dal governo nel 2013 fosse 
quello di raggiungere entro il 2020 un rapporto tra la spesa e il PIL pari all’1,53%, la 
spesa per R&S in Italia rispetto al PIL è, sostanzialmente, stabile dal 2009, ferma 
all’1,26%. 
 
Anche il “Dipartimento di programmazione economica” della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri (il Cipe) ha il ruolo di coordinare i temi della scienza e del trasferi-
mento tecnologico, concentrandosi su azioni di medio e lungo termine, ma questo è 
solo uno dei suoi numerosi ruoli di programmazione economica del CIPE. 
 
All’interno del Ministero per lo Sviluppo economico (Mise) che gestisce l'innovazione 
industriale, il Dipartimento per la competitività si occupa anche di innovazione tec-
nologica ed è responsabile per le politiche industriali, i distretti industriali, le politi-
che energetiche, le politiche per le PMI e gli strumenti a sostegno del sistema pro-
duttivo e vigila l’ENEA (ente di ricerca dedicato alle politiche energetiche). 
 
Il Dipartimento di sviluppo e coesione sociale (Dps), che è stato appena sostituito 
dall’Agenzia per la Coesione, è responsabile della pianificazione, del coordinamento e 
della gestione e dei fondi strutturali europei. 
 
L'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e degli istituti di ricerca (Anvur) 
è l'istituzione responsabile della valutazione dell’Università e degli Epr (Enti pubblici 
di ricerca) e fornisce periodicamente i criteri per l'assegnazione di fondi istituzionali, 
ma è in una fase sperimentale. 
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Figura 8.30  Assetto Istituzionale e governance del sistema dell’Innovazione in Italia 

Fonte: Piattaforma Era- Watch, Commissione europea; autorappresentazione delll’Italia 

Livello 4 del modello TG- I soggetti attuatori di ricerca in Italia, sono molteplici. 
Quelli pubblici fanno riferimento prevalentemente alle Università, agli EPR vigilati 
dal Miur e agli EPR vigilati da altri ministeri. Esiste, poi, una costellazione variegata di 
soggetti pubblici nell’ambito sanitario a cui sono affidati ingenti risorse per la ricerca 
clinica (IRCCS-Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). Gli Epr più grandi so-
no: il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) vigilato dal MIUR e L'ENEA (Agenzia 
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile), vigilato dal 
MISE che ha la missione di sviluppare ricerca e sviluppo in materia di energia e am-
biente. L'Italian Digital Agency (AGID), istituita nel 2012, ma non ancora pienamente 
operativa, è responsabile dell'Agenda digitale italiana sotto il controllo dell'ufficio del 
Primo Ministro. 
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 Le Regioni, in base al principio della concorrenza, sviluppano iniziative locali in ma-
teria di ricerca e innovazione e contribuiscono alle politiche in materia di R&S nei 
comitati preposti; in molti casi, le Regioni finanziano progetti e programmi di ricerca 
locali. 
 
Le principali sfide del sistema di ricerca italiano sono legate, prevalentemente, al re-
perimento di risorse dedicate e stabili (sempre più difficili da individuare a causa dei 
vincoli di bilancio degli ultimi anni). Esistono, poi, elementi di sistema generali che 
fungono da ostacolo alla governance e allo sviluppo di un sistema integrato di inno-
vazione italiano: l’organizzazione e la gestione dei fondi, l’assenza di una regia politi-
ca e gestionale, la distribuzione dimensionale delle imprese italiane (prevalentemen-
te piccole), la bassa specializzazione delle imprese, le disuguaglianze territoriali, solo 
per citarne alcune. 
 
In generale il sistema italiano di innovazione soffre di una forte frammentazione or-
ganizzativa che ha origini profonde negli assetti istituzionali del secolo scorso. Pur 
mantenendo performance eccellenti in molti settori innovativi, dall’aerospazio alla 
termodinamica, alla medicina, alla fisica, il sistema italiano perde sempre più attrat-
tività sia per le imprese sia per i singoli ricercatori. 
 
Il sistema della ricerca italiano sta attraversando un momento di grande trasforma-
zione, sono, infatti, in discussione molteplici disegni di riforma della governance de-
gli enti pubblici di ricerca e il sistema Universitario è appena stato riformato (lo stes-
so PNR è ancora in attesa di promulgazione e approvazione). Questa fase di transito-
rietà, ha suggerito, in questa sede, di non approfondire specifici segmenti istituzio-
nali e/o programmi dedicati all’innovazione nè di dedicare un Focus specifico al si-
stema italiano. 
 
In estrema sintesi, i tre paesi presi in esame, sono caratterizzati da modelli di gover-
nance molto diversi fra loro (Tabella 8.3). 
 
Il modello tedesco è definibile “multilevel”, risponde all’assetto federale tedesco ed 
ha investito nella specializzazione dei lander senza trascurare la ricerca di base. La 
Germania ha investito in una serie di agenzie di coordinamento caratterizzate da 
una forte autonomia gestionale che hanno il compito di finanziare il sistema pubbli-
co e privato dell’innovazione e farli dialogare. Rispetto al modello TG, ogni livello di 
coordinamento orizzontale e verticale risulta presidiato da un attore specifico. 
 
Il modello francese è più centralizzato, con le ultime riforme è stata posta molta at-
tenzione al coordinamento fra il livello politico e il livello della programmazione in-
terministeriale, sono stati aumentati i finanziamenti generali al sistema ed è stata 
semplificata l’architettura istituzionale generale con l’istituzione di un’Agenzia na-
zionale della Ricerca e una Banca Nazionale della Ricerca. 
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Il modello italiano è in fase di riforma, ancorato tuttora ad un modello verticistico, la 
ricerca e l’innovazione non sono ancora considerate politiche trasversali ma settoria-
li. Mancano una serie di livelli di coordinamento individuati dal framework TG, 
l’assenza più evidente è legata al coordinamento della programmazione e gestione 
dei fondi (livello 3). Tale assenza si ripercuote sulla frammentazione generale del si-
stema e, forse, anche sui risultati.  
 
Sembra, dunque, che Francia e Germania, oltre ad investire quote maggiori di PIL nel 
sistema dell’innovazione e della ricerca, abbiano costruito architetture istituzionali 
più efficienti e capaci di gestire le necessità dialogiche fra pubblico e privato che ve-
nivano richiamate in precedenza. Dunque, in paesi come l’Italia, potrebbe non basta-
re l’innalzamento della quota di PIL da investire in ricerca qualora non si rivedesse 
profondamente la Governance del sistema in un ottica più integrata.  
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Tabella 8.3  Assetti istituzionali per livelli di coordinamento dei sistemi di innovazione e ricerca di 
Germania, Francia e Italia 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Era-Watch 2015. 

Country Germany France Italy 

Scoreboard Leader Follower Moderate 

Input- GDP/PIL  2,92% 2,26% 1,27% 

Governance model Multi-level 
Centralizzato  

(Integrato) 
Centralizzato 

(Frammentato) 

Livello 1 
Parlamento Go-
verno 
 

Presso il Parlamento: 
OPECST 
Ufficio Parlamentare di Valu-
tazione delle Scelte Scientifi-
che e tecnologiche coadiuva-
to da un Il consiglio scientifi-
co 
 
 
 
HCST: Alto Consiglio per la 
Scienza e la Tecnologia, pre-
sieduto dal Presidente del 
Consiglio Composto da 20 
Membri nominati dal Ministe-
ro della Ricerca 

Presso il parlamento: 
Commissioni parlamentari 
dedicate (non indipendenti 
ma composte da parlamentari 
eletti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio dei Ministri,  
Cipe,  
Miur 
  

Livello 2  
Ministeri e coor-
dinamento fra 
essi 

Presso il Parlamento: 
Comitato Permanente per 
l'istruzione, la ricerca e il 
Technology Assessment.  
 
Livello federale 
-Ministero Federale dell'i-
struzione e della ricerca 
(BMBF)  
- Il Ministero Federale del-
l'economia e della tecnolo-
gia (BMWi) 
 
Livello intermedio 
Conferenza Congiunta del-
la Scienza (GWK). 
Per coordinare le politiche 
di ricerca fra il governo 
centrale e i governi dei 
Lander la  
 
Livello regionale 
Ministeri Lander 
 
La Fondazione tedesca per 
la ricerca 
  
“Altri Ministeri”  

Ministero della Ricerca  
 
Ministero delle Attività pro-
duttive 
 
“Altri Ministeri” 

Ministero della Ricerca, 
 
Ministero dello Sviluppo eco-
nomico  
 
“Altri Ministeri” 

Livello 3 
Agenzie di finan-
ziamento 

Agenzie di attuazione (Pro-
jektträger)  
 
 
Federazione tedesca per la 
ricerca industriale (AIF) 

-ANR 
Agenzia Nazionale della Ri-
cerca 
 
-Banca Nazionale per la Ri-
cerca … 
 
- altre agenzie.. 

(Non presente) 
 
 
 
Governo tramite Legge finan-
ziaria annuale 
 
 
 

Livello 4  
Attuatori della ri-
cerca 

Università, Enti di ricerca e 
Imprese 

Università, Enti di ricerca e 
Imprese 

Università, Enti di ricerca e 
Imprese 
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8.4.4. Riflessioni conclusive 
La governance dell’innovazione nei singoli contesti nazionali risente, dunque, forte-
mente, degli assetti istituzionali generali, più o meno federali, più o meno verticistici 
o centralizzati, più o meno decentrati. I modelli di governance dell’innovazione che 
emergono in Germania, Francia e Italia, sono molto diversi fra loro ma ciò non basta 
a spiegare le differenze in termini di performance. 
 
Il confronto complessivo dei dati quantitativi e degli assetti di governance fa emer-
gere alcuni elementi che potremmo sintetizzare in tre punti: 
 
1. la scarsezza delle risorse investite incide fortemente sulle potenzialità di un si-

stema e, a cascata, sul grado di attrattività del paese sia in termini di compe-
tenze sia in termini economici; 

 
2. la continuità e la programmazione pluriennale caratterizzano i paesi leader, 

contraddistinti da strutture di ricerca stabili e storicamente strutturate; 
 

3. laddove la governance dell’innovazione risponde ad un’organizzazione stabile e 
chiara rispetto ai ruoli e ai flussi di relazione (a livello orizzontale e verticale) ed 
esistono organi di consultazione e coordinamento ai vari livelli, i risultati in 
termini di performance sono migliori. I soggetti di coordinamento delle politi-
che, dunque, laddove agiti in modo funzionale rispetto alla collaborazione fra 
attori e territori differenti, sembrano essere elementi preziosi (Tabella 8. 3).  

 
Si segnalano, in fine, alcune ricorrenze che andrebbero approfondite. Prima fra tutte, 
la forte influenza nei processi decisionali relativi all’innovazione dei ministeri 
dell’Economia e dell'Industria sui contenuti e sugli strumenti politici. Questa influen-
za comporta un impatto importante in termini di bilancio e di finanziamento della 
ricerca, rischiando che la ricerca venga considerata una delle politiche pubbliche su 
cui risparmiare o ridurre il budget. Solo la Germania, fra i paesi considerati, è riuscita 
ad incrementare la spesa in ricerca e innovazione in questa fase di crisi economica. 
 
In secondo luogo il modello tipico del processo decisionale è legato spesso ad un so-
lo ministero “il Ministero dell'Istruzione e della scienza” (o dell’università e della ri-
cerca, a seconda dei casi) che ha delegato una notevole autorità alle agenzie di fi-
nanziamento. Questa divisione fra innovazione legata all’industria e ricerca legata 
all’istruzione è ancora il sintomo di quell’approccio lineare che andrebbe superato se 
si vuole ambire a sistemi integrati di innovazione e ricerca306. 
In terzo luogo, il processo decisionale in ambiti settoriali (Salute, Agricoltura, Am-
biente, lavoro, ecc.) è caratterizzato quasi sempre da una forte relazione tra il singolo 

                                   
306 Cfr. Bergamante F., Canal T., Gualtieri V. (a cura di), Non sempre mobili. I risultati dell’indagine Isfol sulla mo-
bilità geografica dei dottori di ricerca” Isfol, 2014, Roma, Revelox.  
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Ministero e alcuni laboratori/Istituti di ricerca pubblici che lavorano quasi esclusiva-
mente per loro, limitando lo scambio e l’interoperabilità auspicata.  
In Europa solo il Modello scandinavo interpone consigli di ricerca ad hoc tra questi 
ministeri gli “altri” enti di ricerca di riferimento, aumentando il grado di interdiscipli-
narietà degli istituti e il livello di cooperazione fra essi. 
 
Rispetto a queste evidenze, l’implementazione di un approccio sistemico auspiche-
rebbe finanziamenti trasversali alla ricerca e all’innovazione, come parte dei normali 
bilanci di tutti i ministeri per evitare che un unico Ministero della ricerca coordini 
tutto, strategia considerata del passato, che aumenta il rischio per gli attori della ri-
cerca di battaglie cicliche, in termini di bilancio pubblico, per assicurarsi la propria 
“fetta di finanziamenti annuali”. Resisterebbero dei rischi anche in un modello “tra-
sversale” di finanziamento, relativi all’autonomia, ai contenuti e alla stabilità delle ri-
sorse trasferite, qualora i sistemi non vengano dotati di organi di programmazione e 
coordinamento delle politiche in grado di fare da connettori fra il livello politico e il 
livello operativo. 
 
 
 


