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Il capitolo presenta i principali indicatori relativi alle risorse finanziarie ed 
umane per le attività di R&S. I risultati evidenziano l’accentuarsi, negli anni 
della crisi finanziaria, del basso livello di investimento in R&S che caratte-
rizza storicamente l’Italia soprattutto in comparazione con altri paesi eu-
ropei ed extraeuropei. Un elemento particolarmente grave è rappresentato 
dal debole impegno del governo nel sostegno alla ricerca sia pubblica che in-
dustriale: il finanziamento pubblico negli anni si riduce in generale in tutti 
i settori istituzionali e in termini percentuali si dimezza nel settore delle 
imprese. La contrazione degli stanziamenti pubblici colpisce le università, 
generando altresì una stagnazione della spesa per ricerca di base, e le or-
ganizzazioni pubbliche di ricerca, ma è particolarmente marcata negli enti 
vigilati dal MIUR. Le imprese, nel corso degli ultimi 15 anni, mostrano un 
notevole impegno per sostenere l’investimento in R&S, soprattutto attra-
verso l’autofinanziamento. Tuttavia questo impegno non è sufficiente, data 
la posizione di partenza dell’Italia, a colmare il divario che la separa da altri 
paesi europei. Lo scarso investimento in R&S determina altresì una crescita 
molto limitata del personale, in particolare dei ricercatori. Il livello di risorse 
umane dedicate alle attività di R&S delle imprese mostra anch’esso segni 
di peggioramento, probabilmente dovuti alla riduzione del peso di settori 
ad alta intensità di ricerca rispetto agli altri paesi europei. Infine la distri-
buzione territoriale della spesa pubblica e privata si presenta molto squili-
brata, e ciò desta forti preoccupazioni per i possibili effetti negativi in ter-
mini di crescita economica, sociale e culturale delle regioni del Sud e delle 
Isole, e per le conseguenti ripercussioni in termini di equità complessiva del 
sistema nazionale di R&S.
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1.1 - La ricerca e sviluppo come misura  
 della scienza e della tecnologia

L’investimento in scienza e tecnologia è uno degli elementi chiave per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale di un paese. Il capitolo presenta i più 
importanti indicatori sulla principale misura empirica delle attività scienti-
fiche e tecnologiche, ossia sulle risorse finanziarie ed umane per le attività di 
R&S, con particolare riferimento al finanziamento, alla spesa, e al personale 
di ricerca impiegato nel settore pubblico, nelle università e nel settore delle 
imprese. Gli indicatori sono tratti dalle statistiche ufficiali o da dati delle 
amministrazioni pubbliche, e sono elaborati seguendo gli standard stabiliti 
nel Manuale di Frascati dell’OCSE sulla misurazione di Ricerca e Sviluppo 
(OECD, 2015)1. Il Box 1.1 presenta una sintesi delle principali definizioni 
contenute nel Manuale.

1 Si ricorda che i dati utilizzati per le elaborazioni contenute nel presente capitolo seguono ancora le regole 
del Manuale di Frascati 2012. 

Box 1.1 - Definizioni collegate alle statistiche su R&S

La definizione di “Ricerca e Sviluppo” (R&S) fornita dal Manuale citato com-
prende l’insieme di attività creative e svolte in modo sistematico con l’obiettivo 
sia di sviluppare nuove conoscenze ed accrescerle sia di utilizzare quelle pre-
esistenti per nuove applicazioni. Il Manuale di Frascati (OECD, 2015) delinea 
e definisce le caratteristiche comuni delle attività di R&S, gli obiettivi – che 
possono essere specifici o generali – ed i criteri per identificarle, con lo scopo 
di fornire una guida per la misurazione delle altre attività ad essa collegate. 

Per classificare un’attività di R&S devono essere soddisfatti cinque criteri 
principali: la novità (l’attività deve produrre nuovi risultati); l’originalità (deve 
avere come obiettivo lo sviluppo di nuovi concetti e idee volti a migliorare le 
conoscenze esistenti); l’incertezza dei risultati (nella fase iniziale non si pos-
sono definire con precisione il tipo di risultato e i costi rispetto agli obiettivi da 
raggiungere); la sistematicità (l’attività deve essere condotta in modo pianifi-
cato e rendicontato, e sia il processo che i risultati devono essere conservati); 
la riproducibilità (il risultato dell’attività deve garantire la trasferibilità di co-
noscenze e la riproducibilità del risultato all’interno di altre attività di R&S).

Le attività di R&S vengono classificate in tre tipi: la ricerca di base, che consiste 
in un lavoro sperimentale o teorico volto principalmente ad acquisire nuove 
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conoscenze di un fenomeno o di fatti osservabili senza una particolare finalità 
applicativa; la ricerca applicata, che si caratterizza come un’indagine intra-
presa per acquisire nuove conoscenze ma con un obiettivo o intento pratico e 
specifico; lo sviluppo sperimentale, che è definito come un lavoro sistematico 
che, attingendo dalle conoscenze realizzate dall’attività di ricerca o dall’espe-
rienza pratica, produce nuova conoscenza finalizzata alla creazione di nuovi 
prodotti o processi, o al miglioramento degli esistenti.

L’approccio generalmente utilizzato per la produzione di statistiche su R&S si 
basa su una caratterizzazione e classificazione delle categorie di istituzioni che 
le sviluppano e/o le finanziano. Per settori istituzionali si intendono raggruppa-
menti di unità istituzionali (imprese, istituzioni pubbliche, università e istitu-
zioni private non-profit) che si caratterizzano per autonomia e capacità deci-
sionale in campo economico-finanziario e tengono scritture contabili regolari.

Secondo la classificazione OCSE, il settore Imprese comprende tutte le società 
residenti, indipendentemente dalla residenza dei loro azionisti; e include sia le 
imprese commerciali private che quelle controllate dal governo. Le sedi perife-
riche delle imprese non residenti sono considerate residenti e parte di questo 
settore perché impegnate nella produzione sul mercato economico nazionale. 
Sono compresi anche tutti gli enti non-profit produttori di beni o servizi.

Il settore Istituzioni Pubbliche comprende tutte le unità del governo centrale/
federale, regionale/statale e locale/comunale e i fondi previdenziali, eccetto 
quelle unità che rientrano nel settore dell’alta formazione. Altri organi di go-
verno sono le agenzie di esecuzione e/o finanziamento e tutte le imprese pri-
vate e non-profit controllate dal governo.

Il settore Università comprende le università (pubbliche e private) e altre istitu-
zioni che forniscono formali programmi di istruzione terziaria, qualunque sia 
la loro fonte di finanziamento o stato legale e tutti gli istituti di ricerca, i centri, 
le stazioni sperimentali e le cliniche le cui attività di R&S sono controllate 
direttamente o indirettamente da istituzioni educative.

Il settore Istituzioni private non-profit comprende tutte le istituzioni senza 
scopo di lucro ad eccezione di quelle classificate come parte del settore dell’alta 
formazione e anche le famiglie e gli individui coinvolti e non coinvolti in at-
tività di mercato. Per individui e famiglie si intendono soggetti o gruppi che 
forniscono altri contributi preziosi per lo sviluppo di attività di R&S, come fi-
nanziatori (ad es. filantropi) o come soggetti di ricerca (ad es. partecipanti alle 
sperimentazioni cliniche), ma anche come creatori attivi di nuove conoscenze 
(ad es. inventori).

Il settore Resto del mondo, infine, è definito in base allo status di non residenza 
delle unità istituzionali interessate. Il settore è costituito da tutte le unità isti-
tuzionali non residenti che hanno transazioni con unità residenti o che hanno 
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La prima parte del capitolo si focalizza sulle risorse finanziarie, fornendo 
anche alcune definizioni utili a una migliore comprensione dei dati presen-
tati, mentre la seconda pone l’attenzione sul personale impiegato nelle atti-
vità di R&S. La terza parte discute i dati sulle imprese e la ricerca industriale. 
Le prime due sezioni presentano prima un’analisi comparata per contestua-
lizzare in ambito internazionale il ruolo e le attività di R&S dell’Italia, e suc-
cessivamente si concentrano sui dati nazionali e regionali. Il Box 1.2 indica 
le fonti statistiche utilizzate in questo capitolo.

altri legami economici con esse. Sono comprese dunque tutte quelle istituzioni 
e società individuali senza localizzazione o un luogo di produzione all’interno 
di un contesto economico che sono coinvolte in attività economiche e tran-
sazioni su vasta scala, a lungo termine o senza limiti di tempo. Infine include 
anche tutte le organizzazioni internazionali e le autorità sovranazionali, com-
prese le attrezzature e le attività all’interno dei confini nazionali.

Box 1.2 - Le fonti della Ricerca e Sviluppo

Le fonti utilizzate per questo capitolo sono i database OCSE (Main Science 
and Technology Indicators), EUROSTAT (Science, technology, digital society) e 
ISTAT (Ricerca e Sviluppo in Italia). Per i finanziamenti agli Enti Pubblici di Ri-
cerca (EPR) sono stati elaborati i dati presenti sul sito del Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca (MIUR). Le figure e le tabelle sono state elaborate 
con i dati disponibili a ottobre 2017; sono stati considerati gli aggiornamenti 
ISTAT di novembre 2017. Per consentire una migliore discussione delle serie 
longitudinali, alcuni indicatori di R&S sono stati elaborati in valori costanti, 
attraverso l’utilizzo del deflatore del PIL (base 2010), che è il rapporto tra il 
PIL a prezzi correnti e il corrispondente PIL a prezzi costanti, in coerenza con 
i dati forniti da OCSE.

I paesi selezionati per la comparazione internazionale comprendono: Italia, 
Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d’America; la 
media dei paesi UE-28 è stata inserita quale termine di confronto in partico-
lare con gli Stati Uniti, quando disponibile. Nel caso dell’Italia sono presen-
tati anche i dati disaggregati a livello regionale, così da evidenziare i diversi 
equilibri esistenti nel nostro paese nelle diverse circoscrizioni territoriali. Tale 
disaggregazione non è stata utilizzata nel capitolo sulla ricerca industriale.
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1.2 - Le risorse finanziarie per r&s 

L’ammontare della spesa per R&S da parte dei diversi soggetti e l’ammon-
tare del finanziamento pubblico da parte del governo centrale o regionale 
sono indicatori di particolare interesse per i decisori politici nazionali e 
internazionali. In particolare, le statistiche sulle spese sono utilizzate per 
individuare chi svolge e chi finanzia le attività di R&S, dove vengono realiz-
zate le attività, il livello di investimento anche in prospettiva comparata, gli 
obiettivi delle attività, e il tipo di interazione e collaborazione tra istituzioni 
e settori coinvolti. Il Box 1.3 indica i principali indicatori di spesa e di stan-
ziamento per R&S.

Box 1.3 - Definizione degli indicatori di spesa e di 
stanziamento per R&S

I dati di spesa

Una fondamentale distinzione nell’analisi delle risorse finanziarie per R&S, 
è quella fra dati di spesa e dati di stanziamento. I primi individuano le spese 
sostenute per R&S dai diversi soggetti istituzionali nell’anno o negli anni con-
siderati. Le spese interne per R&S (intra-muros) rappresentano l’ammontare 

Le serie storiche si riferiscono al periodo 2000-2015 ed eventuali variazioni 
sono dovute alla indisponibilità di dati completi. Per alcuni indicatori e paesi 
non sono disponibili dati OCSE o EUROSTAT relativi agli anni selezionati nel 
periodo di riferimento; in particolare, per l’Italia in alcuni casi i dati sono di-
sponibili solo dal 2005. I dati relativi al 2015 disponibili ad oggi si riferiscono a 
volte a previsioni; per informazioni dettagliate sulle caratteristiche specifiche 
di ciascun paese si rinvia ai metadati delle fonti statistiche utilizzate. 

In alcuni casi le rappresentazioni grafiche sono state elaborate su scala lo-
garitmica al fine di rendere leggibili le comparazioni tra entità caratterizzate 
dall’associazione ad ordini di grandezza notevolmente differenti.
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delle risorse impegnate per attività eseguite all’interno dell’unità di riferi-
mento; mentre quelle esterne (extra-muros) rappresentano le risorse destinate 
per attività eseguite al di fuori dell’unità di riferimento. I dati di stanziamento, 
invece, si riferiscono alle istituzioni che sostengono finanziariamente l’attività 
di R&S. Il GERD (Gross domestic expenditure on R&D) misura la spesa totale 
interna per R&S effettuata in un determinato periodo di riferimento ed è il 
principale indicatore aggregato usato per descrivere le attività di R&S all’in-
terno di un paese. Esso include tutte le risorse per attività svolte nel contesto 
nazionale anche se finanziate dall’esterno (es. “Resto del Mondo”), ma esclude 
i finanziamenti per R&S erogati al di fuori dei confini nazionali. La spesa in-
tra-muros per R&S viene raccolta per ognuno dei cinque settori istituzionali 
di esecuzione definiti dal Manuale di Frascati; il GERD è costruito sommando 
il totale di spesa dei settori e per ognuno viene individuata la fonte del finan-
ziamento (Imprese, Governo, Alta formazione, Privato/non-profit, Resto del 
mondo). Allo scopo di normalizzare le grandi differenze tra paesi, il GERD è 
anche presentato come indicatore di intensità, in rapporto percentuale del 
Prodotto Interno Lordo (PIL), che corrisponde alla produzione totale di beni 
e di servizi dell’economia del paese nell’anno considerato, diminuita dei con-
sumi intermedi e aumentata delle imposte indirette sulle importazioni. Questo 
indicatore tuttavia è fortemente influenzato dalle differenze nei livelli di PIL 
nazionali, e può quindi generare problemi di comparazione tra paesi con PIL 
elevato e paesi con PIL debole. Il principale indicatore utilizzato per descrivere 
l’investimento del settore delle imprese nelle attività di R&S è il BERD (Bu-
siness enterprise intra-muros expenditure on R&D), che rappresenta la compo-
nente del GERD sostenuta dalle imprese, ed è la misura delle spese nazionali 
di R&S all’interno di esso. Il GOVERD (Government intra-muros expenditure 
on R&D) è invece l’indicatore utilizzato per misurare l’investimento nelle at-
tività di R&S del settore pubblico e rappresenta la componente del GERD che 
rileva le spese nazionali per R&S sostenute dai soggetti appartenenti ad esso. 
Infine, per quanto riguarda il ruolo del settore dell’alta formazione nelle atti-
vità di R&S, l’indicatore aggregato è l’HERD (Higher Education expenditure on 
intra-muros R&D) che informa sulla componente del GERD che misura le spese 
nazionali di R&S all’interno di esso. 

I dati di stanziamento

Il finanziamento pubblico destinato annualmente dalla legge di bilancio na-
zionale alla R&S, è invece misurato dal GBARD (Government budget appro-
priations for research and development), il quale viene calcolato sulla base degli 
stanziamenti per R&S come indicati all’interno dei bilanci pubblici nazionali 
o regionali. Questo indicatore è principalmente destinato a fornire informa-
zioni sulle intenzioni di policy dei decisori pubblici; a differenza del GOVERD, 
il GBARD include quindi anche i finanziamenti trasferiti dal governo nazionale 
ad agenzie internazionali e organizzazioni di ricerca. 
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1.2.1 - La spesa per R&S

La Figura 1.1 analizza la spesa per R&S in rapporto al PIL, che costituisce 
l’indicatore di intensità del finanziamento più utilizzato nei raffronti inter-
nazionali. Germania e Francia si attestano sopra la media UE-28 nel corso 
di tutto il periodo di riferimento, mentre l’Italia, la Spagna e il Regno Unito 
restano al di sotto ma con andamenti differenti: la prima vede un aumento 
di spesa sul PIL graduale ma poco significativo (dall’1% del 2000 all’1,33% 
del 2015); la seconda invece dopo una prima fase di forte aumento della 
spesa fino al 2010 (dallo 0,88% all’1,35%) negli ultimi tre anni subisce un 
calo; il Regno Unito è il paese in cui emergono minori variazioni di spesa nel 
periodo considerato. 

La crescita così poco consistente dell’Italia impedisce qualsiasi allinea-
mento con i maggiori paesi europei e rende molto difficile la possibilità che 
il nostro paese sia in grado di onorare gli impegni assunti rispetto al trattato 
di Lisbona, che poneva l’obiettivo di un investimento in R&S pari all’1,53% 
del PIL2.

2  Per informazioni sulla situazione dei diversi paesi rispetto al raggiungimento dei target di in-
tensità di R&S connessi alla strategia di Lisbona si veda: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/stats/
progress-made-rd-intensity-targets-eu-only.

Gli stanziamenti pubblici per R&S possono essere distribuiti in base ai conte-
nuti scientifici dei programmi o dei progetti di R&S, e in base alle loro finalità 
utilizzando a questo scopo una specifica classificazione per obiettivi socio-e-
conomici volta a individuare la finalità di policy cui l’investimento è destinato. 
Le statistiche ufficiali adottano la classificazione dell’Unione Europea “No-
menclature for the Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Bud-
gets” (NABS) che individua 14 macro obiettivi socio-economici.
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Figura 1.1 - La spesa per R&S in rapporto percentuale al Prodotto Interno   
 Lordo (PIL) in alcuni paesi dell’OCSE dal 2000 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.

La Tabella 1.1 presenta i dati relativi alla spesa per R&S in alcuni paesi 
dell’OCSE dal 2000 al 2015 in valori assoluti. Il volume del finanziamento 
è un dato rilevante poiché diversi studi (Aghion et al., 2007; Jongbloed et 
al., 2016) hanno controllato l’esistenza di un legame molto consistente tra 
livello delle risorse finanziarie investite e performance di ricerca; in partico-
lare nella ricerca pubblica il livello più alto di risorse disponibili è più impor-
tante ai fini della performance dei meccanismi di allocazione (competitivo o 
non competitivo) e condiziona le differenze della reputazione dei paesi sul 
piano scientifico.

I dati mostrano un progressivo aumento della spesa per R&S nell’UE-28 dal 
2000 al 2015; gli Stati Uniti restano il paese che ha il maggiore investimento 
in R&S, il quale aumenta consistentemente anche negli anni colpiti dalla 
crisi economica (2006-2008). Tra i paesi dell’UE-28 si distinguono la Ger-
mania che nel 2015 spende 101.681 milioni di dollari in valori costanti 2010 
e la Francia con 54.500 milioni di dollari in valori costanti 2010. Le diffe-
renze tra i due paesi sono tuttavia legate al diverso comportamento negli 
anni di turbolenza economica: mentre le Germania adotta un comporta-
mento espansivo della spesa, la Francia resta su un incremento più modesto.
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Figura 1.2 - L’evoluzione della spesa per R&S in alcuni paesi dell’OCSE  
 dal 2000 al 2015
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati OECD, Main Science and Technology Indicators database da 
OECD.Stat. 
Unità: milioni di dollari USA (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010).

La Figura 1.3 presenta i dati sulla spesa per ricerca di base in rapporto al PIL3. 
L’investimento in ricerca di base riveste un particolare interesse in quanto 
la letteratura ha estensivamente mostrato che ad essa sono collegati i mag-
giori benefici economici, culturali, sociali e ambientali dell’investimento in 
R&S (Salter e Martin, 2006), specie nel lungo periodo. I dati mostrano che 
i paesi più attivi nei finanziamenti per la ricerca di base sono la Francia, gli 
Stati Uniti e il Giappone (quest’ultimo paese manifesta tuttavia un vistoso 
calo nell’ultimo anno della serie storica analizzata); anche l’Italia emerge 
con un trend positivo ed in aumento (dallo 0,29% nel 2005 allo 0,34% nel 
2014) che tuttavia è attribuibile al basso livello del PIL e non all’alto in-
vestimento in R&S4. Tra i paesi oggetto di analisi, nelle ultime posizioni si 
collocano la Spagna, dove però dal 2005 la spesa aumenta in percentuale del 
PIL passando dallo 0,19% allo 0,27%, e il Regno Unito con un trend di spesa 
con scarse oscillazioni.

3  L’anno di riferimento iniziale è il 2005 poiché è il primo anno per l’Italia con dati disponibili; per il Regno Unito il 
primo anno disponibile è il 2007 e per gli Stati Uniti l’ultimo è il 2013; la Germania non è riportata poiché i dati per questo 
indicatore non sono disponibili.

4  I dati sull’investimento dell’Italia in ricerca di base nel 2015 sono visibili nella Fig. 1.11.

(variazione % media annua)

tabella 1.1 - La spesa per R&S in alcuni paesi dell’OCSE dal 2000 al 2015

Paese/
Anno 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

Francia 43.282 46.372 46.294 47.207 48.707 50.957 53.404 54.301 54.500

Germania 70.203 72.103 72.589 76.911 84.890 87.131 95.931 98.630 101.681

Italia 20.267 22.310,2 22.034 23.419 25.174 25.431 25.827 27.499 26.809

Regno 
Unito 31.421 33.060 33.189 35.986 37.713 37.609 37.196 40.688 42.115

Spagna 10.585 12.287 14.149 17.257 20.345 20.106 18.438 17.637 18.029

UE-28 239.043 252.816 257.713 277.544 302.198 308.253 326.037 337.497 346.319

Giappone 120.211 125.580 131.448 147.339 151.533 140.603 146.327 159.213 154.689

Stati Uniti 333.146 333.151 347.142 377.207 415.342 410.093 420.494 445.854 462.766

Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat. 
Unità: milioni di dollari USA (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010).

Se si confronta la variazione media annua del finanziamento per R&S (Fi-
gura 1.2), l’aumento più significativo in ambito europeo si evidenzia in 
Spagna, che dal 2000 incrementa la spesa del 3,61% (da 10.585 a 18.029 mi-
lioni di dollari), incremento che tuttavia deve essere collegato naturalmente 
al livello basso di spesa per R&S del paese; seguono rispettivamente la Ger-
mania, che incrementa notevolmente il già alto livello di spesa, e il Regno 
Unito. L’Italia, nonostante lo scarso livello di finanziamento, non riesce a 
mantenere una crescita media annua che consenta di ridurre le distanze con 
gli altri paesi europei. 
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Figura 1.2 - L’evoluzione della spesa per R&S in alcuni paesi dell’OCSE  
 dal 2000 al 2015
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati OECD, Main Science and Technology Indicators database da 
OECD.Stat. 
Unità: milioni di dollari USA (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010).

La Figura 1.3 presenta i dati sulla spesa per ricerca di base in rapporto al PIL3. 
L’investimento in ricerca di base riveste un particolare interesse in quanto 
la letteratura ha estensivamente mostrato che ad essa sono collegati i mag-
giori benefici economici, culturali, sociali e ambientali dell’investimento in 
R&S (Salter e Martin, 2006), specie nel lungo periodo. I dati mostrano che 
i paesi più attivi nei finanziamenti per la ricerca di base sono la Francia, gli 
Stati Uniti e il Giappone (quest’ultimo paese manifesta tuttavia un vistoso 
calo nell’ultimo anno della serie storica analizzata); anche l’Italia emerge 
con un trend positivo ed in aumento (dallo 0,29% nel 2005 allo 0,34% nel 
2014) che tuttavia è attribuibile al basso livello del PIL e non all’alto in-
vestimento in R&S4. Tra i paesi oggetto di analisi, nelle ultime posizioni si 
collocano la Spagna, dove però dal 2005 la spesa aumenta in percentuale del 
PIL passando dallo 0,19% allo 0,27%, e il Regno Unito con un trend di spesa 
con scarse oscillazioni.

3  L’anno di riferimento iniziale è il 2005 poiché è il primo anno per l’Italia con dati disponibili; per il Regno Unito il 
primo anno disponibile è il 2007 e per gli Stati Uniti l’ultimo è il 2013; la Germania non è riportata poiché i dati per questo 
indicatore non sono disponibili.

4  I dati sull’investimento dell’Italia in ricerca di base nel 2015 sono visibili nella Fig. 1.11.

(variazione % media annua)
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Figura 1.3 - La spesa per ricerca di base in rapporto percentuale al PIL in   
 alcuni paesi dell’OCSE dal 2005 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat. 
Nota: i dati per l’Italia sono disponibili dal 2005; per il Regno Unito il primo anno disponibile è il 
2007; per la Germania i dati non sono disponibili. Per Francia, Italia e Regno Unito non sono ancora 
disponibili i dati per il 2015.

Le Figure 1.4 e 1.5 mostrano i dati per fonte di finanziamento e per settore 
di esecuzione nel 20155. 

Si può notare che in generale in tutti i paesi la quota maggiore di risorse 
per R&S proviene dalle imprese (Figura 1.4), che hanno un ruolo particolar-
mente importante in Giappone, Stati Uniti e Germania. In Italia le imprese 
spendono 11.077 milioni di dollari per finanziare la ricerca, mentre le istitu-
zioni pubbliche 8.415 milioni di euro. Negli Stati Uniti il settore pubblico ha 
in proporzione una importanza piuttosto accentuata come fonte di finanzia-
mento; il finanziamento da fonti internazionali è particolarmente significa-
tivo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. 

5  Per questi due indicatori non sono ancora disponibili informazioni sull’UE-28.
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Figura 1.4 - La spesa per R&S per fonte di finanziamento in alcuni paesi   
 dell’OCSE nel 2015
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Fonte: EUROSTAT, Research and Development database.  
Unità: milioni di euro a prezzi correnti. Nota: il dato della Francia si riferisce al 2014; il dato sulle 
Università non è disponibile per la Germania.

La spesa per settore di esecuzione (Figura 1.5), evidenzia che è nelle im-
prese che si impegnano le più elevate risorse per R&S in tutti i paesi, com-
prese Italia (12.886 milioni di euro sul totale di spesa di 22.157) e Spagna 
(6.920 milioni di euro sul totale di spesa di 13.172); per quanto riguarda la 
spesa del settore pubblico, in diversi casi l’università ha un ruolo più impor-
tante delle istituzioni pubbliche non accademiche come gli enti di ricerca 
(Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Giappone), al contrario in Germania 
la particolare rilevanza della ricerca pubblica non accademica è confermata 
dai dati di finanziamento.
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Figura 1.5 - La spesa per R&S per settore di esecuzione in alcuni paesi   
 dell’OCSE nel 2015
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Fonte: EUROSTAT, Research and Development database.  
Unità: milioni di euro a prezzi correnti. Nota: il dato sulle istituzioni private non-profit non è 
disponibile.

Le Figure 1.6 e 1.7 analizzano l’andamento della spesa per R&S rispettiva-
mente eseguita dal settore pubblico e finanziata dal governo nel periodo 
2000-2015. Come già detto, il peso del settore pubblico è minore rispetto 
a quello del privato. Tuttavia, è interessante analizzare l’andamento dei 
finanziamenti da e per questo settore in un ampio arco temporale (2000-
2015) per intercettare i paesi che nel tempo hanno incrementato o dimi-
nuito l’impegno di spesa pubblica per le attività di R&S rispetto alla ric-
chezza prodotta. 

Dalla Figura 1.6, che analizza il GOVERD, emergono due paesi in crescita, 
Germania (dallo 0,32% nel 2000 allo 0,41% nel 2015, sebbene quest’ultimo 
dato attesti un lieve calo rispetto al dato 2014) e Spagna (dallo 0,14% nel 
2000 allo 0,23% nel 2015), e due in forte calo, la Francia che dallo 0,36% nel 
2000 scende allo 0,29% nel 2015, e il Regno Unito che dallo 0,21% nel 2000 
arriva allo 0,12% nel 2015. L’Italia, ad eccezione di un picco negativo nel 
2008 che coincide con il periodo della crisi finanziaria, seguito da un pro-
gressivo recupero negli anni successivi, presenta un trend sostanzialmente 
invariato e sempre ampiamente al di sotto della media UE-28.
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Figura 1.6 - La spesa per R&S del governo in rapporto percentuale al PIL in   
 alcuni paesi dell’OCSE dal 2000 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.

Se si osserva il finanziamento di fonte pubblica per R&S (Figura 1.7) si può 
notare che l’Italia, seppur collocata molto al di sotto della media UE-28, pre-
senta dati in crescita dal 2008 al 2014 (la spesa aumenta rispettivamente 
dallo 0,49% allo 0,56%), segnalando dunque un tentativo del finanziamento 
pubblico di sostegno alla R&S, che è del tutto insufficiente a colmare le di-
stanze con altri paesi, e riesce a malapena a mantenere il posizionamento 
esistente all’inizio del decennio considerato. La lettura del dato deve co-
munque tener conto del basso livello del PIL italiano negli anni considerati, 
che distorce in senso positivo la comparazione del trend con altri paesi.

La Germania conferma la variazione positiva anche per la spesa proveniente 
dal governo passando dallo 0,69% nel 2005 allo 0,82% nel 2015. La contra-
zione più decisa nei finanziamenti pubblici si evince negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito, in Giappone relativamente all’ultimo anno, e in Spagna dove, 
dopo una fase di crescita fino al 2010, negli anni successivi si assiste ad un 
forte calo nella spesa pubblica per R&S.
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Figura 1.7 - La spesa per R&S finanziata dal governo in rapporto percentuale  
 al PIL in alcuni paesi dell’OCSE dal 2005 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.  
Nota: il primo anno disponibile per l’Italia è il 2005. Dato 2015 non disponibile per Francia, Italia ed 
UE-28.

1.2.2 - Gli stanziamenti pubblici per R&S

Gli stanziamenti pubblici (GBARD) in rapporto alla spesa pubblica totale per 
R&S nel periodo considerato, riportati nella Figura 1.8, decrescono in modo 
evidente in tutti i paesi ad eccezione della Germania, che presenta al con-
trario un trend decisamente positivo dal 2005 al 2012, e poi una fase di sta-
bilizzazione fino al 2015. Si conferma dunque una decrescita generalizzata 
dell’investimento pubblico in R&S durante gli anni della crisi economica, 
che non mostra significativi segni di ripresa. Gli andamenti più negativi del 
finanziamento pubblico sono quelli degli Stati Uniti, che dal 2,75% nel 2005 
scendono al 2,06% nel 2014, della Francia che cala dall’1,78% all’1,21% e 
dell’Italia che, già partendo da un dato ben al sotto la media europea, arriva 
all’1% nel 2014.
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Figura 1.8 - Gli stanziamenti pubblici in rapporto percentuale alla spesa   
 pubblica totale per R&S in alcuni paesi 
 dell’OCSE dal 2005 al 2015
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Fonte: EUROSTAT, Research and Development database. Nota: il primo anno disponibile per l’Italia è 
il 2005. Dato 2015 non disponibile per Francia, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti.

La Figura 1.9 presenta il posizionamento dei paesi rispetto agli obiettivi so-
cio-economici verso cui sono indirizzati gli investimenti pubblici in R&S. 
Tra i paesi europei la Germania e la Francia indirizzano gli stanziamenti 
pubblici soprattutto sulla ricerca universitaria (GUF) e sulla ricerca non 
orientata, mentre l’Italia si posiziona tra ricerca universitaria (4.421 milioni 
di dollari sul totale di 10.263 milioni di dollari di stanziamenti), tecnologie 
industriali (1.259 milioni di dollari) e salute (987 milioni di dollari). 

L’investimento pubblico della Germania privilegia consistentemente la ri-
cerca universitaria e non orientata, nonché la ricerca con obiettivi collegati 
alla produzione industriale. Una significativa concentrazione di fondi da 
parte degli Stati Uniti è orientata alla ricerca per la difesa (65.579 milioni 
di dollari sul totale di 127.489 milioni di dollari di stanziamenti), per la pro-
mozione della salute (30.774 milioni di dollari) e per l’esplorazione spaziale 
(10.056 milioni di dollari). Interessante notare che gli obiettivi connessi con 
la protezione e promozione della salute umana raccolgono fondi consistenti 
in quasi tutti i paesi europei esaminati. L’Italia copre tuttavia in maniera 
molto marginale i settori più vicini alle grandi sfide europee (Energia, ICT 
e anche Salute) in quanto la concentrazione sugli obiettivi di ricerca acca-
demica non orientata prevalgono stante il basso livello dello stanziamento.
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Figura 1.9 - Gli stanziamenti pubblici per R&S per obiettivi socio-economici  
 in alcuni paesi dell’OCSE nel 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat. Unità: milioni di dol-
lari USA (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010). 
1: Esplorazione e utilizzazione dell’ambiente terrestre; 2: Controllo e tutela dell’ambiente; 3: Esplora-
zione e utilizzazione dello spazio; 4: Sistemi di trasporto, di telecomunicazione e altre infrastrutture; 
5: Produzione, distribuzione e uso razionale dell’energia; 6: Produzioni e tecnologie industriali; 7: 
Protezione e promozione della salute umana; 8: Agricoltura; 9: Istruzione e formazione; 10: Cultura, 
tempo libero, religione e mezzi di comunicazione di massa; 11: Sistemi, strutture e processi politici e 
sociali; 12: General University Funds (GUF); 13: Promozione della conoscenza di base; 14: Difesa. 
Nota: i dati su Stati Uniti e Giappone non sono stati inseriti nel grafico per rappresentare più efficace-
mente le proporzioni tra NABS nei paesi europei.

1.2.3 - La R&S in Italia

Con riferimento alla situazione italiana, la Figura 1.10 mostra la spesa per 
R&S per settore istituzionale di esecuzione. Dal 2000 al 2015 l’unico settore 
che presenta una decisa ripresa dopo il 2004 è quello delle imprese che da 
una spesa pari allo 0,53%, arriva allo 0,74% nel 2015. Al contrario le risorse 
totali per le università e per le altre istituzioni pubbliche hanno avuto un 
andamento stagnante, col primo settore che presenta leggeri aumenti nel 
2002, nel 2008 e nel 2014. Questo dato è allarmante in quanto evidenzia una 
contrazione delle possibilità di produzione di conoscenza proprio dei settori 
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più orientati verso la ricerca di base, i quali contribuiscono in modo preva-
lente alla performance scientifica nazionale.

Figura 1.10 - La spesa per R&S per settore istituzionale in rapporto    
 percentuale al PIL in Italia dal 2000 al 2015
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati ISTAT, Ricerca e sviluppo in Italia, anni vari, Tavola 1-2.

La Tabella 1.2 presenta i dati di spesa per settore di finanziamento e set-
tore di esecuzione; nel 2015 la spesa del settore privato (imprese e istitu-
zioni non-profit) è pari a circa 13.000 milioni di euro, di cui la quasi totalità 
(12.886 milioni) è sostenuta dalle imprese. Il settore Università spende 5.653 
milioni di euro, quello delle istituzioni pubbliche si attesta poco al di sotto 
dei 3.000 milioni. I finanziamenti delle imprese restano per la quasi totalità 
all’interno del settore stesso, mentre quelli del settore Istituzioni pubbliche si 
dividono tra Università, che ha la quota maggiore (5.014 milioni di euro), e il 
settore pubblico non universitario (2.528 milioni di euro). I dati EUROSTAT 
segnalano che la distribuzione descritta non subisce negli anni variazioni 
di rilievo, se non una contrazione del finanziamento pubblico che si riper-
cuote quindi anche sulla disponibilità di risorse delle università e degli enti 
di ricerca, i quali, come evidenzia anche la Tabella, hanno una capacità di 
attrazione dei finanziamenti da parte delle imprese molto ridotta.
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tabella 1.2 - La spesa per R&S per settore di finanziamento e settore di   
 esecuzione in Italia nel 2015

Per settore di finanziamento

Per settore di 
esecuzione Imprese Istituzioni

pubbliche Università
Istituzioni 

private
non-profit

Resto del 
mondo Totale

Imprese 10.848,4 708 21,4 22 1.286,7 12.886,4

Istituzioni 
pubbliche 122,9 2.527,6 11,7 70,6 177,9 2.910,6

Università 73,6 5.013,5 185,6 81,9 298,4 5.653

Istituzioni 
private 
non-profit

32,2 166 0,9 431,4 76,4 706,9

Totale 11.077 8.415,1 219,7 605,8 1.839,4 22.157

Fonte: EUROSTAT, Research and Development database. 
Unità: milioni di euro (valori assoluti a prezzi correnti).

Considerando il tipo di R&S svolta (Figura 1.11), prevale negli anni la com-
ponente di ricerca applicata, che arriva a 9.516 milioni di euro nel 2015. Se-
guono le attività di sviluppo sperimentale con una spesa pari a 6.340 milioni 
di euro e, infine, la ricerca di base con 5.107 milioni di euro, la quale, come 
già detto, è la più minacciata dalle restrizioni di investimento in R&S che 
caratterizzano il nostro paese. 

Figura 1.11 - La spesa per R&S per tipo di ricerca in Italia dal 2000 al 2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2000 2002 2004 2007 2008 2010 2012 2014 2015

Ricerca di base Ricerca applicata Sviluppo sperimentale

Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati ISTAT, Ricerca e sviluppo in Italia, anni vari, Tavola 3. 
Unità: milioni di euro (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010). 
Nota: dal 2000 al 2004 sono escluse le università; i dati per il 2006 non sono disponibili.



Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia

49

Per quanto riguarda invece gli stanziamenti pubblici per R&S, analizzando 
il dato disaggregato per obiettivi socio-economici la Figura 1.12 mostra un 
lieve aumento dei fondi per la ricerca di base (da 4.227 milioni di euro nel 
2005 a 4.421 milioni di euro nel 2015) e per gli stanziamenti per l’Esplora-
zione e utilizzazione dell’ambiente terrestre (NABS 1) che dal 2005 al 2015 
aumentano progressivamente (rispettivamente da 301 a 614 milioni di euro), 
dovuti a un maggiore investimento per il controllo del territorio che è inter-
venuto negli anni considerati. Si rileva inoltre una forte contrazione per la 
Difesa (da 381 milioni nel 2005 a 77,5 nel 2015) e un calo per l’Industria (da 
1.356 milioni di euro nel 2005 a 1.259 milioni di euro nel 2015). 

Figura 1.12 - Gli stanziamenti pubblici per R&S per obiettivi socio-economici  
 in Italia nel 2005 e nel 2015
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati EUROSTAT, Research and Development database; dati di-
sponibili dal 2005, ultimo aggiornamento: maggio 2017. 
Unità: milioni di euro (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010). 1: Esplorazione e utilizzazione 
dell’ambiente terrestre; 2: Controllo e tutela dell’ambiente; 3: Esplorazione e utilizzazione dello 
spazio; 4: Sistemi di trasporto, di telecomunicazione e altre infrastrutture; 5: Produzione, distribu-
zione e uso razionale dell’energia; 6: Produzioni e tecnologie industriali; 7: Protezione e promozione 
della salute umana; 8: Agricoltura; 9: Istruzione e formazione; 10: Cultura, tempo libero, religione e 
mezzi di comunicazione di massa; 11: Sistemi, strutture e processi politici e sociali; 12: General Uni-
versity Funds (GUF); 13: Promozione della conoscenza di base; 14: Difesa. 
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1.2.4 - Gli Enti Pubblici di Ricerca

Volendo approfondire il finanziamento pubblico degli Enti Pubblici di Ri-
cerca (EPR, vedi Box 1.4) posti sotto la vigilanza del MIUR si può far rife-
rimento alla Tabella 1.3, la quale presenta i dati relativi agli attuali EPR, 
computando all’interno del loro stanziamento, per tutti gli anni, le risorse 
degli altri enti che sono stati da essi assorbiti, per consentire una lettura 
corretta dell’andamento. Gli stanziamenti sono comprensivi in alcuni casi 
sia del contributo ordinario del MIUR che di assegnazioni straordinarie dello 
stesso ministero per attività internazionali, assunzioni straordinarie, pro-
getti premiali, e progetti o attrezzature specifiche. 

L’andamento degli stanziamenti dal 2002 al 2015 calcolato a prezzi costanti 
presenta in generale una graduale e costante contrazione dei fondi negli 
ultimi tredici anni (da 1.857 milioni di euro nel 2002 a 1.482 milioni di euro 
nel 2015). 

La suddivisione per enti evidenzia che le risorse del CNR subiscono una forte 
riduzione, considerando anche un valore di partenza non particolarmente 
elevato (nel 2015 gli stanziamenti ammontavano a 533 milioni di euro con 
variazione media annua dal 2002 del -2%), così come quelle dell’ASI (nel 
2015 gli stanziamenti ammontavano a 498 milioni di euro con variazione 
media annua dal 2002 del -3%), e dell’INFN (nel 2015 gli stanziamenti am-
montavano a 250 milioni di euro con variazione media annua dal 2002 -2%). 
L’INAF e l’Area di Trieste presentano al contrario il più significativo aumento 
di finanziamenti, il primo a partire dal 2004 (variazione media annua +17%) 
e il secondo dal 2008 (variazione media annua +10%). 
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Box 1.4 - Gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) 

Gli EPR sotto la vigilanza del MIUR considerati nelle analisi sono dodici e non 
comprendono gli enti che negli anni sono stati soppressi, mentre includono 
quelli che sono stati assorbiti da altri enti. Dal 2000 al 2007, infatti, i seguenti 
enti hanno subito modifiche e non compaiono nella lista attuale: il Centro 
studi alto medioevo (poi Fondazione quindi escluso dall’analisi); Erbario tro-
picale (poi assorbito dall’università di Firenze-UNIFI ed escluso dall’analisi); 
l’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (incluso in CNR dove è 
confluito); Istituto nazionale di ottica applicata (incluso in CNR); l’Istituto na-
zionale per la fisica della materia (INFM, incluso in CNR); l’Istituto nazionale 
per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (incluso in CNR); l’Isti-
tuto papirologico “G. Vitelli” (confluito in UNIFI quindi escluso dall’analisi). 
L’attuale INRIM fino al 2005 era denominato Istituto elettrotecnico nazionale 
“G. Ferraris”.

Il MIUR non è l’unico ministero a finanziare attività di ricerca. Il tradizionale 
carattere policentrico che caratterizza il governo della ricerca in Italia affida ad 
altri dicasteri la vigilanza su varie strutture pubbliche di ricerca. Tra le più ri-
levanti si possono segnalare l’ENEA-Agenzia Italiana per l’Energia l’Ambiente 
e l’Innovazione, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che 
tra le sue varie attività svolge anche una sostanziale R&S, prima di tutto nel 
campo energetico, ma anche in molte altre discipline scientifiche e campi tec-
nologici. Nel settore della salute opera l’Istituto Superiore della Sanità, posto 
sotto la vigilanza del Ministero della Salute, mentre nel settore dell’agricoltura 
opera il CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria. Nel 2003 è stato creato l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) posto 
sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia ma governato da una Fonda-
zione di diritto privato.
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tabella 1.3 - Stanziamenti del MIUR agli Enti Pubblici di Ricerca  
 dal 2002 al 2015

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

ASI 752,24 702,85 650,90 614,70 574,99 488,62 509,42 498,20

CNR 682,00 652,18 585,65 578,67 624,17 621,35 558,16 532,73

AREA DI 
TRIESTE 6,26 9,03 8,59 8,68 22,40 34,72 25,37 22,31

INRIM 11,75 14,02 21,48 20,88 21,77 18,81 18,97 18,28

STUDI 
GERMANICI 0,61 0,78 0,86 0,80 0,77 0,66 1,11 1,06

INDAM 2,50 2,82 2,67 2,63 3,02 2,43 2,55 2,42

INAF 9,61* 57,71 90,06 94,68 103,28 88,91 83,78 77,77

INFN 338,01 312,47 292,18 288,10 308,20 270,40 263,48 249,75

INGV 25,29 41,33 52,87 60,84 57,56 47,82 49,21 48,26

OGS 12,85 15,11 14,24 15,46 17,84 16,50 16,83 16,22

CENTRO 
FERMI 1,22 2,22 2,27 2,14 2,10 1,85 1,77 1,69

SZN 15,07 15,91 15,69 15,21 15,33 14,31 14,49 13,85

TOTALE 1.857,42 1.826,44 1.737,45 1.702,80 1.751,44 1.606,38 1.545,12 1.482,54

Elaborazione CNR-IRCRES. *Dato parziale. Nota: ASI - Agenzia Spaziale Italiana; CNR - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; Area di Trieste - Area Science Park; INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica; Studi Germanici - Istituto Italiano di studi germanici; INDAM - Istituto Nazionale di 
Alta Matematica “F. Severi”; INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica; INFN - Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare; INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; OGS - Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale; Centro FERMI - Museo Storico della Fisica e Centro Studi e 
Ricerche Enrico Fermi; SZN - Stazione Zoologica Anton Dohrn. 
Fonte: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/
web/ricerca/enti-di-ricerca/finanziamenti. 
Unità: milioni di euro (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010).

Gli andamenti suddetti colpiscono quindi in modo differente i settori scien-
tifici coinvolti nella ricerca con una riduzione più marcata dello stanzia-
mento per ricerca spaziale (ASI, Cfr. anche Figura 1.9), e per la ricerca a forte 
vocazione interdisciplinare che copre tutti i settori scientifici (CNR), mentre 
altri settori scientifico-disciplinari soffrono meno la diminuzione del finan-
ziamento pubblico, anche se le risorse presentano una diversa distribuzione 
tra enti.
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La tabella 1.4 mostra invece l’andamento dei principali enti non vigilati dal 
MIUR, e dell’IIT. La vistosa contrazione dello stanziamento che caratterizza 
gli enti vigilati dal MIUR è visibile anche nel caso dell’ENEA e in modo meno 
eclatante dell’ISS. Al contrario i dati disponibili indicano una tendenza po-
sitiva dello stanziamento del CREA e soprattutto dell’IIT, il quale nel 2015 
raccoglie un finanziamento pubblico per R&S quasi uguale a quello dell’ISS. 

tabella 1.4 - Stanziamenti pubblici per altri enti di ricerca dal 2002 al 2015

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

ENEA 217,41 197,90 196,00 160,38 187,31 158,71 151,88 144,75

ISS 114,56 103,52 106,82 117,06 111,40 107,21 101,24 99,21

IIT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 93,08 97,48 98,58

CREA n.d. n.d. n.d. n.d. 98,21 98,72 97,49 100,49

Elaborazione CNR-IRCRES. Nd: Non disponibile. ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; ISS - Istituto Superiore di Sanità; IIT - Istituto Italiano di 
Tecnologia; CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. 
Fonti: ENEA, rendiconti ENEA (Amministrazione trasparente) e relazioni Corte dei Conti; ISS, rendi-
conti ISS (Amministrazione trasparente) e relazioni Corte dei Conti; IIT, https://www.iit.it/it/istituto/
bilancio; CREA, http://trasparenza.crea.gov.it/?q=node/12. 
Unità: milioni di euro (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010). 
Nota: per il CREA il primo anno disponibile è il 2011; per l’IIT il primo anno disponibile è il 2013.  
Per l’ISS, il finanziamento ordinario corrisponde alla dicitura fondo di funzionamento; dal 2011 l’im-
porto è dato dalla somma di due voci, il fondo di funzionamento e le spese obbligatorie.

1.2.5 - La distribuzione geografica  
 della spesa per R&S in Italia

La distribuzione geografica della spesa per R&S in Italia (Figura 1.13 
espressa in scala logaritmica) mostra che il settore privato prevale nella 
circoscrizione geografica del Nord (9.488 milioni di euro versus 3.309 mi-
lioni di euro del settore pubblico), mentre nel Centro, nel Sud e nelle Isole 
le istituzioni pubbliche hanno un peso maggiore (il settore pubblico spende 
in totale 4.847 milioni di euro per R&S, mentre il privato 3.287 milioni di 
euro). La spesa per R&S del settore privato è particolarmente consistente in 
Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna tra le regioni del Nord, Toscana e 
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Marche per il Centro. Critiche sotto il profilo della spesa privata sono le re-
gioni Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria e Sardegna), dato che lascia supporre 
una limitata capacità di effetti propulsivi sulla R&S generati dal finanzia-
mento derivante dai fondi strutturali. Si rinvia su questo aspetto al capitolo 
9 sulle politiche regionali sulla promozione della R&S e dell’innovazione in 
questo Rapporto. 

Figura 1.13 - La spesa per R&S per grande settore istituzionale e regione in   
 Italia nel 2015
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati ISTAT, Statistiche su Ricerca e svuppo da I.Stat. 
Unità: milioni di euro a prezzi costanti, base 2010 (valori espressi in scala logaritmica). 
Nota: i dati relativi alla spesa per R&S delle istituzioni private non-profit in Umbria e Molise non sono 
resi disponibili in quanto coperti da vincolo di confidenzialità.

La spesa per R&S intra-muros evidenzia nel 2015 il ruolo trainante del 
Nord-Ovest per la ricerca italiana con 7.634 milioni di euro spesi per attività 
di R&S; segue il Nord-Est con 5.162 milioni di euro. L’intero Mezzogiorno 
(comprese le Isole) copre solo il 17% della spesa nazionale. Il dato è molto 
preoccupante perché conferma un divario sempre più ampio tra diverse cir-
coscrizioni geografiche; se si considera infatti anche la spesa regionale per 
settore istituzionale (Figura 1.14), Imprese e Università sono i settori che ca-
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ratterizzano la R&S nel Nord, mentre nel Sud e nelle Isole si distinguono 
i settori delle università e delle istituzioni pubbliche non accademiche. 
Questo significa anche che la contrazione dell’investimento pubblico in 
R&S colpisce maggiormente quest’area geografica che ha pochi spazi di re-
cupero legati all’investimento privato. La diminuzione del finanziamento 
pubblico per R&S, dunque, ha un effetto particolarmente deprimente sui 
territori nazionali più svantaggiati sul piano economico.

Figura 1.14 - Composizione percentuale della spesa per settore istituzionale  
 e regione in Italia nel 2015
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati ISTAT, Statistiche su Ricerca e sviluppo da I.Stat. 
Nota: i dati relativi alla spesa per R&S delle istituzioni private non-profit in Umbria e Molise non sono 
resi disponibili in quanto coperti da vincolo di confidenzialità.

In sintesi, le risorse finanziarie destinate alla R&S in Italia sono caratteriz-
zate da:

• Un livello di spesa molto inferiore rispetto ad altri paesi dell’Eu-
ropa occidentale, sia in valori assoluti sia in rapporto al PIL, con 
un andamento decrescente negli anni considerati che allontana 
l’Italia dai principali competitor a livello europeo.

Marche per il Centro. Critiche sotto il profilo della spesa privata sono le re-
gioni Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria e Sardegna), dato che lascia supporre 
una limitata capacità di effetti propulsivi sulla R&S generati dal finanzia-
mento derivante dai fondi strutturali. Si rinvia su questo aspetto al capitolo 
9 sulle politiche regionali sulla promozione della R&S e dell’innovazione in 
questo Rapporto. 

Figura 1.13 - La spesa per R&S per grande settore istituzionale e regione in   
 Italia nel 2015
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati ISTAT, Statistiche su Ricerca e svuppo da I.Stat. 
Unità: milioni di euro a prezzi costanti, base 2010 (valori espressi in scala logaritmica). 
Nota: i dati relativi alla spesa per R&S delle istituzioni private non-profit in Umbria e Molise non sono 
resi disponibili in quanto coperti da vincolo di confidenzialità.

La spesa per R&S intra-muros evidenzia nel 2015 il ruolo trainante del 
Nord-Ovest per la ricerca italiana con 7.634 milioni di euro spesi per attività 
di R&S; segue il Nord-Est con 5.162 milioni di euro. L’intero Mezzogiorno 
(comprese le Isole) copre solo il 17% della spesa nazionale. Il dato è molto 
preoccupante perché conferma un divario sempre più ampio tra diverse cir-
coscrizioni geografiche; se si considera infatti anche la spesa regionale per 
settore istituzionale (Figura 1.14), Imprese e Università sono i settori che ca-
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• Una riduzione piuttosto consistente della spesa pubblica, che si 
accompagna alla stagnazione dell’investimento in ricerca di base 
con un prevedibile effetto negativo sulla performance scientifica 
collegata alla produzione di risultati particolarmente innovativi e 
di frontiera.

• Una mancata crescita della spesa delle università e delle istituzioni 
pubbliche in percentuale al PIL, anche a causa della scarsa capa-
cità del settore pubblico di attrarre il finanziamento privato, quasi 
completamente destinato all’autofinanziamento della ricerca 
industriale.

• Una contrazione degli stanziamenti pubblici in rapporto alla spesa 
pubblica totale negli ultimi dieci anni, che diventa particolarmente 
evidente nel periodo della crisi, e che non mostra ancora segnali di 
ripresa.

• Una riduzione particolarmente marcata degli stanziamenti pub-
blici destinati agli enti di ricerca vigilati dal MIUR, che colpisce in 
modo più sensibile la ricerca spaziale e la ricerca interdisciplinare 
del CNR.

• Una distribuzione territoriale della spesa pubblica e privata molto 
squilibrata, che desta forti preoccupazioni per i possibili effetti 
negativi in termini di crescita economica, sociale e culturale delle 
regioni del Sud e delle Isole.

Le previsioni di crescita per il 2016 presentate dall’ISTAT (Istat Statistiche 
Report per l’anno 2017) indicano un aumento molto contenuto degli stan-
ziamenti pubblici per R&S (da 8,4 miliardi di euro valori correnti a 8,6 mi-
liardi); sul fronte della spesa complessiva per R&S si prevede nel 2016 una 
diminuzione nominale del -2,5% rispetto al 2015. Per quanto riguarda la 
composizione della spesa per R&S, l’ISTAT prevede una diminuzione della 
spesa delle imprese, confermata anche nelle previsioni per il 2017 (-2,2% 
rispetto al 2016), mentre dovrebbe aumentare la spesa delle istituzioni pub-
bliche (+3,8%) e del non-profit (+0,8%). Le previsioni sono suscettibili di es-
sere fortemente modificate dal dato consolidato; alcuni segnali confermano 
tuttavia la possibilità di un aumento dell’investimento pubblico nei pros-
simi anni.
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1.3 - il personale addetto alla r&s 

L’importanza degli indicatori sul personale si basa sull’assunto che la co-
noscenza scientifica e tecnologica esistente e la capacità di produrne nuova 
sono prima di tutto incorporate negli individui che svolgono attività di ri-
cerca; la misurazione di questo personale in valore assoluto e in valori nor-
malizzati rispetto ai lavoratori presenti nel sistema economico è dunque 
ineludibile per qualsiasi analisi della capacità scientifica e tecnologica di un 
paese. Il Box 1.5 presenta una sintesi delle principali definizioni di perso-
nale addetto alla R&S contenute nel Manuale di Frascati dell’OCSE (OECD, 
2015).

Le Figure 1.15 e 1.16 informano rispettivamente sulla numerosità del per-
sonale addetto alla R&S e sul sottoinsieme dei soli ricercatori rapportato a 
mille unità di forza lavoro per gli anni della serie storica 2000-2015 nei paesi 
OCSE selezionati e relativamente alla media UE-28.

Osservando l’evoluzione del numero globale delle risorse umane addette alla 
R&S dal 2000 al 2015 (Figura 1.15), è possibile notare che solo la Spagna, tra 
i paesi selezionati, presenta un andamento in decrescita nell’ultimo quin-
quennio (da 9,5 a 8,76 addetti su mille unità di forza lavoro), circostanza 
che le è costata il sorpasso da parte dell’Italia. Proprio l’Italia si segnala per 
essere il paese che ha incrementato maggiormente il personale addetto alla 
R&S in termini percentuali da inizio a fine serie (+56%), passando da 6,25 a 
quasi 10 per mille unità di forza lavoro. Si tratta in ogni caso di un risultato 
al di sotto della media europea e lontano da quello di Germania e Francia, 
che si attestano rispettivamente a 15,2 e 14,5 unità, con un trend in deciso 
rialzo da parte tedesca a partire dal 2006 (+29%). Il Giappone, che ha guidato 
il gruppo fino a metà degli anni Duemila, ha ceduto il primato rispetto al 
totale degli addetti alla R&S, ma lo ha mantenuto, per tutta la serie storica, 
se ci si sofferma al sottoinsieme dei soli ricercatori. 
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Figura 1.15 - Il personale addetto alla R&S in rapporto a mille unità di forza   
 lavoro in alcuni paesi dell’OCSE dal 2000 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat. 
Nota: dato non disponibile per gli Stati Uniti.

Box 1.5 - Le definizioni di personale addetto alla R&S

Il perimetro definitorio del personale addetto alla R&S segue gli standard 
proposti nel Manuale di Frascati (2015). In accordo con tale documento, sono 
compresi tutti i soggetti che forniscono un contributo diretto ad attività o pro-
getti di R&S all’interno o per conto di un’unità statistica che svolge R&S, siano 
essi assunti direttamente dalla stessa (internal R&D personnel) o ne siano col-
laboratori esterni percependo il proprio salario da fonti terze (external R&D 
personnel). Nello specifico, sono inclusi gli individui che, nell’ambito di pro-
getti di R&S: i) svolgono lavoro scientifico e tecnico; ii) assumono compiti di 
pianificazione o di gestione; iii) si occupano della stesura di report intermedi 
o finali; iv) forniscono servizi interni ad essi connessi; v) curano l’amministra-
zione degli aspetti finanziari o del personale. La definizione non include i sog-
getti che svolgono servizi ancillari o di supporto indiretto alle attività di ricerca 
(ad esempio, manutenzione e sicurezza per le unità statistiche che svolgono 
R&S).

I ricercatori svolgono un ruolo chiave nella conduzione dei progetti e delle atti-
vità R&S. Essi sono definiti dal Manuale di Frascati quali professionisti, facenti 
parte del personale interno o esterno dell’unità statistica che svolge R&S, im-
pegnati nella creazione di nuova conoscenza, attraverso lo sviluppo di con-
cetti, teorie, modelli, tecniche, strumenti, software e metodi operativi. I tecnici 
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Il focus sui ricercatori (Figura 1.16) presenta un bilanciamento diverso fra 
paesi, ed evidenzia come l’Italia, pur avendo segnato un aumento del 68% 
dal 2000 al 2015 passando da 2,75 a 4,73 per mille unità di forza lavoro, regi-

sono definiti quali soggetti qualificati che, nell’ambito di attività o progetti 
R&S, implementano mansioni scientifiche e tecniche seguendo le direttive dei 
ricercatori che sovrintendono al loro lavoro. Dello staff di supporto fanno parte 
il personale amministrativo, i segretari e gli impiegati che partecipano ai pro-
getti di R&S o sono direttamente associati a tali progetti.

Alcuni indicatori sono presentati in proporzione alla forza lavoro complessiva 
o al sottoinsieme degli occupati relativi ad essa per il paese considerato. La de-
finizione di forza lavoro dell’OCSE racchiude la cosiddetta “popolazione attiva”, 
vale a dire il complesso di soggetti occupati e disoccupati. La prima categoria 
comprende gli individui che ricevono salario in cambio di lavoro per almeno 
un’ora a settimana o, pur percependo un salario, si trovano temporaneamente 
impossibilitati a lavorare, ad esempio per motivi di salute. I disoccupati sono 
definiti quali soggetti senza lavoro che tuttavia si caratterizzano per una ri-
cerca attiva dello stesso. Vale la pena sottolineare che il dato della forza la-
voro può essere influenzato da aumenti considerevoli di coloro che escono dal 
conteggio perché smettono di cercare lavoro, a causa della difficoltà a trovare 
un’occupazione. Un aumento forte degli inoccupati, dunque, può distorcere in 
senso positivo o negativo la comparazione con altri paesi. Questo effetto forte-
mente collegato alla crisi economica, si manifesta tuttavia in modo consistente 
negli anni successivi a quelli considerati dall’analisi.

Un ulteriore modo di proporzionare il personale consta nel rapportarne la nu-
merosità alla misura equivalente a tempo pieno (ETP), ossia al dato sul tempo 
medio annuale effettivamente dedicato all’attività di ricerca. È ottenuto, come 
indicato nel Manuale di Frascati (OECD, 2015), tramite l’applicazione del rap-
porto tra le ore di lavoro effettivamente spese in attività R&S in un anno solare 
e il numero di ore convenzionalmente lavorate nello stesso periodo da un in-
dividuo o da un gruppo. Ad esempio, se un addetto a tempo pieno in attività di 
ricerca ha dedicato 9 mesi nell’anno di riferimento ad attività di ricerca, dovrà 
essere conteggiato come 0,75 unità “equivalente tempo pieno”.

Infine occorre considerare che il dato italiano prodotto dall’ISTAT per le stati-
stiche nazionali e internazionali è omogeneo solo a partire dal 2005. In questo 
anno infatti, il calcolo del personale delle università cambia includendo tra i 
ricercatori anche gli assegnisti di ricerca non considerati negli anni precedenti. 
Inoltre l’ISTAT ha effettuato una correzione nel 2010 dei dati sul personale 
impegnato in attività di ricerca in alcuni enti-non profit; tale correzione com-
porta un forte ridimensionamento della numerosità del personale non ricerca-
tore (tecnici e altro personale). 
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stri il dato più basso tra i paesi selezionati. Se la media europea resta lontana 
(7,55), il dato francese addirittura doppia quello italiano (9,41). La Spagna 
segna una lieve decrescita nell’ultimo triennio di riferimento confermando 
il trend negativo successivo al 2010, già segnalato per il numero globale del 
personale addetto a R&S. La Germania che nel 2014 aveva subito il sorpasso 
del Regno Unito e degli Stati Uniti, sopravanza nuovamente questi paesi nel 
2015 andando a quota 9,22 ricercatori in rapporto a mille occupati.

Figura 1.16 - I ricercatori in rapporto a mille unità di forza lavoro in alcuni   
 paesi dell’OCSE dal 2000 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.

La Figura 1.17 informa sulle serie storiche dei ricercatori ogni mille occupati 
presenti nei paesi selezionati per questo studio. 

Il cambio di denominatore rispetto alla Figura 1.16 fa registrare il sorpasso 
della Francia sul Giappone (10,09 contro 10,01 ricercatori ogni mille occu-
pati). Per quanto riguarda il posizionamento degli altri paesi, si registra un 
leggero calo del valore dell’indicatore della Germania nel 2014, ma una ri-
presa nel 2015 (9,01) che le consente di riportarsi sui valori degli Stati Uniti 
(9,14) e del Regno Unito (9,25). L’Italia conferma, e anzi aumenta, la distanza 
con tutti gli altri paesi selezionati (4,93 ricercatori ogni 1000 occupati nel 
2015), con un distacco ancor più marcato rispetto alla Spagna (6,63) e ben al 
di sotto della media europea (8,03).
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Figura 1.17 - I ricercatori in rapporto a mille occupati in alcuni paesi   
 dell’OCSE dal 2000 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.

La Tabella 1.5 presenta i dati relativi al personale addetto alla R&S, espresso 
in unità ETP in Italia dal 2000 al 2015. 

Si registra un sostanziale aumento nel corso degli anni sia del numero dei 
ricercatori sia dell’altro personale (tecnici e staff di supporto). L’incremento 
più marcato si riscontra nel 2007 che è almeno in parte imputabile alla mo-
difica, a partire dall'anno 2005, del calcolo del personale nelle università. 
Tenendo presente che questo cambiamento interessa principalmente il dato 
sui ricercatori dell’università, nel 2015 si rilevano quasi 260.000 addetti to-
tali alla R&S, rispetto ai circa 208.000 del 2007. 

In termini percentuali, i ricercatori hanno rappresentato tra un minimo del 
43% e un massimo del 49% delle risorse umane rispetto al totale lungo la 
serie storica, facendo riscontrare nell’ultimo quadriennio in esame, una ri-
duzione della forbice tra la loro quota percentuale e quella dell’altro perso-
nale (dal -12% di inizio serie al -3% di fine serie). 
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tabella 1.5 - Il personale addetto alla R&S in unità ETP in Italia  
 dal 2000 al 2015

Personale 2000 2002 2004 2007 2008 2010 2012 2014 2015

Ricercatori 66.110 71.242 72.012,1 93.000 95.766,3 103.424 110.695 118.183 125.875

Altro 
personale 83.956 92.781 92.014 115.376 125.349 122.207 129.484 131.284 133.291,6

Totale 150.066 164.023 164.026 208.376 221.115 225.632 240.179 249.467 259.166,6

Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati ISTAT, Ricerca e sviluppo in Italia, anni vari, Tavola 8. 
Nota: anno 2006 non disponibile.

Le Figure 1.18 e 1.19 forniscono una rappresentazione dell’andamento della 
numerosità, espressa in unità ETP, rispettivamente dell’intero personale ad-
detto alla R&S e dei soli ricercatori, per settore istituzionale, nella serie sto-
rica 2000-2015 in Italia. Nell’interpretazione di entrambi i grafici valgono 
gli accorgimenti metodologici già ricordati sull’inclusione degli assegnisti di 
ricerca tra i ricercatori dal 2005 e sul ridimensionamento nel 2010 del dato 
sul personale impiegato negli enti non-profit.

Il settore Imprese è quello che raccoglie il maggior numero di personale ad-
detto alla R&S in Italia (Figura 1.18): in particolare, dalla seconda metà degli 
anni Duemila, le imprese hanno assorbito tra un minimo del 48% e un mas-
simo del 53% del totale dei soggetti che rientrano in tale definizione, mani-
festando un deciso trend al rialzo dalla seconda metà degli anni Duemila. Il 
settore Università è rappresentato da circa un terzo dei soggetti, e a partire 
dal 2007 presenta un andamento stabile lungo gli anni successivi. Le Isti-
tuzioni pubbliche sono il terzo settore per numero di personale addetto alla 
R&S in ETP, rappresentando in media poco più di un sesto del totale com-
plessivo lungo gli anni considerati. Il settore Istituzioni private non-profit ri-
veste un ruolo marginale: dopo una tendenza al rialzo fino a metà degli anni 
Duemila, si è attestato sulle circa 7.000 unità nell’ultimo anno considerato.



Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia

63

Figura 1.18 - Il personale addetto alla R&S in unità ETP per settore    
 istituzionale in Italia dal 2000 al 2015
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Fonte: ISTAT, Ricerca e sviluppo in Italia, anni vari, Tavola 8. 
Nota: il dato 2006 non è disponibile ed è stato sostituito con quello del 2007; il dato 2000 per istitu-
zioni private non-profit non è disponibile.

Considerando i soli ricercatori (Figura 1.19), l’Università fino al 2014 è stato 
il settore che ne ha assorbito il maggior numero; nel 2015 cede il primato 
al settore Imprese (48.841 ricercatori in unità ETP nelle università contro i 
50.500 nelle imprese). Entrambi i settori presentano valori in crescita lungo 
tutta la serie storica, ad eccezione di una lieve contrazione nel 2004 e di una 
stagnazione nel settore Università nel 2015. La situazione delle istituzioni 
pubbliche e delle private non-profit è simile a quella rappresentata dalla 
Figura precedente.
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Figura 1.19 - I ricercatori in unità ETP per settore istituzionale in Italia  
 dal 2000 al 2015
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Fonte: ISTAT, Ricerca e sviluppo in Italia, anni vari, Tavola 8. 
Nota: il dato 2006 non è disponibile ed è stato sostituito con quello del 2007; il dato 2000 per istitu-
zioni private non-profit non è disponibile.

Se tuttavia analizziamo il numero di ricercatori per settore istituzionale 
(Figura 1.19) espressi come quote percentuali sul totale degli addetti per 
R&S per settore istituzionale (Figura 1.18), si nota che, nel 2015, i ricerca-
tori nelle imprese rappresentano quasi il 37% del totale; nelle università 
tale rapporto è al 63,5% e nelle istituzioni non-profit al 71,5%. Questo dato, 
se considerato in combinazione alla distribuzione della spesa per settore 
istituzionale, conferma il rilievo circa i possibili effetti negativi della ridu-
zione del finanziamento pubblico sulla performance scientifica in termini di 
produttività e qualità. Infatti la caduta degli stanziamenti pubblici colpisce 
pesantemente proprio gli organismi dove i ricercatori sono più numerosi, le 
entrate sono maggiormente condizionate dalla disponibilità di risorse pub-
bliche, e la funzione principale è generare conoscenza orientata e non orien-
tata con maggiori possibilità di affrontare temi di frontiera ad alto rischio.

La Figura 1.20 riproduce, in scala logaritmica, la numerosità dei ricercatori, 
in unità ETP, per grande settore istituzionale (pubblico vs. privato) nelle 20 
regioni italiane e nelle province autonome di Bolzano e Trento nel 2015. 
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Nel settore pubblico, una maggiore concentrazione di ricercatori si riscontra 
nel Lazio (11.929 ricercatori in unità ETP), seguito da Lombardia (9.628), 
Toscana (6.193) ed Emilia-Romagna (6.076), mentre nel settore privato è il 
Nord-Ovest a dominare, con la Lombardia (14.221), seguita dal Piemonte 
(8.691). Fatta eccezione per le regioni del Nord-Ovest (esclusa la Liguria), 
nel resto d’Italia è il settore pubblico ad assumere un maggior numero di 
ricercatori rispetto al privato, ad eccezione della provincia autonoma di 
Trento, dell’Emilia Romagna e del Molise, con differenze percentuali che si 
fanno più ampie man mano che si va dalle regioni centrali verso quelle me-
ridionali. Tra le regioni del Sud, la Campania è la quinta regione italiana per 
numero di ricercatori pubblici e la settima per numero di ricercatori privati, 
mentre la Sicilia si attesta appena sotto il Piemonte in quanto a ricercatori 
pubblici (settimo posto con poco più di 4.100 in unità ETP). I dati sul perso-
nale confermano dunque il quadro già evidenziato dalle risorse finanziarie 
in relazione agli squilibri territoriali dell’investimento in R&S. Inoltre, i con-
sulenti che operano all’interno di imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni 
private non-profit nello sviluppo delle attività di R&S vengono considerati a 
tutti gli effetti personale di ricerca.

Figura 1.20 - I ricercatori in unità ETP per grande settore istituzionale e   
 regione in Italia nel 2015
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Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati ISTAT, Statistiche su Ricerca e sviluppo da I.Stat. Valori 
espressi in scala logaritmica. 
Nota: i dati relativi alla spesa per R&S delle istituzioni private non-profit in Umbria e Molise non sono 
resi disponibili in quanto coperti da vincolo di confidenzialità.
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In sintesi, il personale addetto alla R&S in Italia è caratterizzato da:

• Una numerosità assolutamente limitata in confronto con altri 
paesi europei, specialmente se si considerano i soli ricercatori.

• Un dato longitudinale in crescita, che riguarda sia i ricercatori sia 
l’altro personale addetto alla R&S, crescita che tuttavia non riduce 
la distanza dell’Italia con gli altri paesi europei e resta molto al di 
sotto della media UE-28.

• Un volume di personale largamente concentrato nelle imprese, 
che sono tuttavia caratterizzate da una percentuale di ricercatori 
molto bassa rispetto agli altri settori.

• Una presenza di ricercatori prevalentemente nel settore pubblico, 
dove la riduzione dell’investimento per R&S è stata particolar-
mente significativa.

• Una distribuzione territoriale che penalizza le regioni del Sud e 
delle Isole, sia in valore assoluto sia per settori istituzionali, con 
una particolare carenza di personale delle imprese.

1.4 - Le imprese e la ricerca industriale

Le risorse finanziarie dedicate alla ricerca industriale, sia in termini di spesa 
da parte dei realizzatori industriali che in termini di finanziamento da parte 
di diversi soggetti, a livello aggregato e per macro-settori, costituiscono un 
riferimento fondamentale perché permettono di capire in quale direzione 
un’economia sta costruendo il proprio progetto di sviluppo.

I dati di spesa R&S nell’industria utilizzati nel capitolo sono riferiti all’atti-
vità intra-muros e all’impresa; quando si tratta di impresa diversificata sono 
attribuiti all’attività principale dell’impresa. Come riportato nelle note ai 
Main Science and Technology Indicators, OECD, 2017, alcune grandi imprese 
possono avere un’attività di ricerca di ampio rilievo in più settori. In questo 
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caso può esserci una sottovalutazione della R&S associata alle attività se-
condarie di queste imprese. 

1.4.1 - La spesa in R&S delle imprese

La Tabella 1.6 presenta i dati relativi alla spesa per R&S in alcuni paesi 
dell’OCSE dal 2000 al 2015 in valori assoluti. I dati mostrano un progressivo 
aumento della spesa per R&S nell’UE-28 dal 2000 al 2015, che in termini di 
variazione annuale individua tuttavia dei periodi di rallentamento tra 2000 
e 2004 e tra 2006 e 2010. Gli Stati Uniti restano il paese che ha il maggiore 
investimento in attività di ricerca e sviluppo; anche in questo caso si os-
serva un rallentamento della crescita tra 2000 e 2004 e durante il periodo 
della crisi economica tra 2008 e 2012. Tra i paesi dell’UE-28 si distinguono 
la Germania che nel 2015 spende 69.808 milioni di dollari in valori costanti 
2010, e a distanza la Francia con 35.481 milioni di dollari in valori costanti 
2010. Mentre la spesa R&S delle imprese francesi resta stabile nella prima 
parte degli anni 2000 e ha un andamento espansivo negli anni della crisi, 
la spesa R&S delle imprese tedesche rallenta tra 2008 e 2010. Nei 15 anni 
considerati la spesa di ricerca delle imprese cresce in media del 31% e 36% 
rispettivamente in Francia e Regno Unito; una crescita maggiore si registra 
in Germania (41%), in Italia (46%) e soprattutto in Spagna (67%).

tabella 1.6 - La spesa delle imprese per R&S in valori assoluti  
 dal 2000 al 2015 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 Var %

Francia 27.055 29.330 29.213 29.779 30.555 32.184 34.488 35.262 35.481 31%

Germania 49.373 49.925 50.662 53.841 58.786 58.402 65.227 66.563 69.808 41%

Italia 10.148 10.783 10.535 11.424 13.484 13.709 13.992 15.217 14.825 46%

Regno 
Unito 20.411 21.439 20.764 22.186 23.380 22.923 23.561 26.507 27.680 36%

Spagna 5.681 6.707 7.695 9.578 11.173 10.345 9.768 9.333 9.472 67%

UE-28 151.780 158.744 161.101 174.028 188.934 188.439 204.760 213.308 220.128 45%

Giappone 86.721 94.859 99.937 114.421 119.086 107.581 111.726 122.989 121.417 40%

Stati Uniti 247.173 230.759 236.586 264.407 296.466 278.977 290.781 316.914 330.954 34%

Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati OECD, Main Science and Technology Indicators database da 
OECD.Stat. 
Unità: milioni di dollari USA (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010).
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La Tabella 1.7 riguarda il rapporto della spesa R&S delle imprese sul PIL. 
L’incidenza percentuale della spesa industriale per R&S intra-muros sul PIL 
risulta, per l’Italia, pari allo 0,74% nel 2015, distante dalle maggiori eco-
nomie europee, quali Germania e Francia, con valori rispettivamente del 2% 
e dell’1,4%. L’Italia resta ultima tra i paesi considerati con un valore che è 
la metà (il 56%) di quello medio UE-28. Nell’arco dei 15 anni considerati la 
maggiore crescita si è verificata in Germania dall’1,68% al 2,01% (+25%) e in 
Spagna dallo 0,47% allo 0,64% (+36%). In Francia e Regno Unito il rapporto 
rimane piuttosto stabile nel tempo. Giappone e Stati Uniti registrano i valori 
maggiori.

tabella 1.7 - La spesa delle imprese per R&S in rapporto percentuale al PIL   
 dal 2000 al 2015

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

Francia 1,30% 1,37% 1,32% 1,29% 1,29% 1,37% 1,44% 1,45% 1,44%

Germania 1,68% 1,67% 1,69% 1,72% 1,80% 1,82% 1,95% 1,95% 2,01%

Italia 0,50% 0,52% 0,50% 0,53% 0,62% 0,66% 0,69% 0,76% 0,74%

Regno 
Unito 1,06% 1,06% 0,97% 0,98% 1,02% 1,02% 1,02% 1,09% 1,12%

Spagna 0,47% 0,52% 0,56% 0,65% 0,72% 0,69% 0,68% 0,65% 0,64%

UE-28 1,06% 1,07% 1,04% 1,06% 1,10% 1,12% 1,20% 1,23% 1,25%

Giappone 2,06% 2,24% 2,28% 2,53% 2,62% 2,40% 2,46% 2,64% 2,58%

StatiUniti 1,94% 1,77% 1,70% 1,79% 1,97% 1,86% 1,87% 1,96% 1,99%

Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat. 
Unità: milioni di dollari USA (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010).

Un indicatore più preciso dell’impegno del settore industriale nelle attività 
R&S è dato dal rapporto tra spesa in ricerca e sviluppo del settore industria 
(che comprende anche i servizi di mercato) e il valore aggiunto industriale 
(Tabella 1.8). Francia e Germania registrano i valori più alti in Europa: ogni 
100 unità di Valore Aggiunto, 3 sono spese in R&S industriale in Germania. 
L’UE-28 passa dall’1,65% al 2,0%. L’Italia parte molto bassa (0,77%), ma mi-
gliora dal 2010 fino ad arrivare ad un 1,21%. Ai primi posti in 15 anni c’è 
sempre l’impegno industriale in R&S di Giappone, Germania e Stati Uniti, 
cambia solo la posizione, con un peggioramento per gli Stati Uniti. Il Regno 
Unito peggiora rispetto alla media europea sin dal 2004. Italia e Spagna ri-
mangono agli ultimi posti. 
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tabella 1.8 - La spesa delle imprese per R&S in rapporto percentuale al valore  
 aggiunto nell’industria dal 2000 al 2015

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

Francia 2,15% 2,26% 2,21% 2,20% 2,20% 2,37% 2,50% 2,54% 2,53%

Germania 2,60% 2,61% 2,62% 2,65% 2,80% 2,87% 3,07% 3,06% 3,16%

Italia 0,77% 0,81% 0,79% 0,85% 0,99% 1,08% 1,13% 1,26% 1,21%

Spagna 0,68% 0,75% 0,83% 0,98% 1,08% 1,08% 1,08% 1,05% 1,03%

Regno 
Unito 1,71% 1,72% 1,58% 1,59% 1,65% 1,67% 1,70% 1,79% 1,84%

UE-28 1,65% 1,66% 1,63% 1,66% 1,73% 1,80% 1,93% 1,98% 2,00%

Giappone 2,74% 3,00% 3,03% 3,39% 3,56% 3,33% 3,46% 3,70% 3,59%

Stati Uniti 2,92% 2,73% 2,62% 2,74% 3,09% 2,98% 2,96% 3,08% 3,14%

Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.

Le Figure che seguono mostrano il contributo dato da alcune fonti istituzio-
nali al finanziamento della spesa industriale di ricerca e sviluppo nel corso 
del periodo considerato. La fonte più importante in tutti i paesi è rappre-
sentata dal finanziamento interno al settore delle imprese (Figura 1.21). In 
testa si posizionano Giappone, Germania e Stati Uniti. Negli Stati Uniti c’è 
tuttavia un calo forte tra 2006 e 2010. L’Italia ha un andamento molto alta-
lenante: negli anni della crisi economica il finanziamento alla R&S da parte 
delle imprese si riduce, per poi riprendere dopo il 2012, ma restando sotto il 
valore del 2008. 
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Figura 1.21 - La percentuale di spesa delle imprese per R&S finanziata dal   
 settore Imprese dal 2000 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.

La Figura 1.22 mostra il ruolo delle istituzioni pubbliche (governo centrale, 
regionale e locale) nel finanziamento della spesa industriale in ricerca. Nei 
primi anni Duemila il contributo del settore pubblico al finanziamento della 
R&S industriale in Italia è il più alto tra i paesi considerati. Dal 2004 c’è un 
crollo del sostegno finanziario pubblico; nel 2014, ultimo dato disponibile, 
il peso dei finanziamenti pubblici in Italia si è ridotto della metà rispetto al 
2000. In Francia e Stati Uniti il finanziamento pubblico della ricerca indu-
striale ha un peso rilevante, che tuttavia si riduce fortemente dopo il 2010. 
La riduzione del contributo pubblico al finanziamento della ricerca indu-
striale interessa tutti i paesi considerati, tranne il Regno Unito.  
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Figura 1.22 - La percentuale di spesa delle imprese per R&S finanziata dal   
 settore Istituzioni pubbliche dal 2000 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.

Quanto al finanziamento che arriva dal Resto del mondo, che include sog-
getti privati e pubblici, segno dell’attrattività degli investimenti esteri in 
R&S, la Figura 1.23 mostra che il Regno Unito riceve più risorse finanziarie 
estere tra tutti i paesi considerati. Tuttavia dal 2004 c’è un calo con un valore 
finale (19%) più basso di quello iniziale del 2002 (21%). Il nostro paese passa 
dall’8% nel 2000 al 12,3% nel 2014, superando la media dell’UE-28 a partire 
dal 2004. 
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Figura 1.23 - La percentuale di spesa delle imprese per R&S finanziata dal   
 settore Resto del mondo dal 2000 al 2015
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.

In Italia (Tabella 1.9) il finanziamento pubblico pesa soprattutto nelle im-
prese piccole da 0 a 49 addetti e quello estero nelle imprese sopra i 500 
addetti. 

tabella 1.9 - La percentuale di spesa per R&S delle imprese per dimensione e  
 fonte di finanziamento in Italia nel 2014

Imprese Istituzioni 
pubbliche Università Privato non profit Resto del mondo

1-49 81,8% 11,6% 0,2% 0,7% 5,7%

50-249 87,6% 5,8% 0,1% 0,2% 6,3%

250-499 88,9% 4,8% 0,0% 0,0% 6,2%

>=500 75,3% 4,4% 0,1% 0,1% 20,2%

Totale 75,9% 4,8% 0,1% 0,3% 18,9%

Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati OECD, Science, Technology and Patents statistics da OECD.
Stat.

In tutti i paesi considerati il ruolo maggiore di esecutore di ricerca e sviluppo 
spetta al settore manifatturiero; eccezioni sono rappresentate dalla Francia, 
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in cui l’industria estrattiva ha un ruolo molto importante e dal Regno Unito, 
in cui il ruolo del settore dei servizi è più importante di quello manifattu-
riero. Tuttavia nell’arco di tempo considerato è stato il settore dei servizi a 
registrare in tutti i paesi la crescita più alta. In Italia la crescita della spesa 
R&S nel settore manifatturiero è stata del 35%, quella nei servizi è stata 
dell’86% (Tabella 1.10 e Tabella 1.11). Nel Regno Unito le attività di ricerca 
e sviluppo nei servizi nello stesso arco di tempo sono più che raddoppiate.  

tabella 1.10 - La spesa per R&S delle imprese nell’industria manifatturiera in  
 alcuni paesi dell’OCSE dal 2000 al 2014

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Francia n.d. n.d. n.d. 18.153 17.667 16.206 17.318 17.760*

Germania 45.060 45.331 46.126 48.460 52.029 50.079 56.185 57.788

Italia 7.980 7.939 7.581 8.125 9.594 9.820 10.394 10.777

Spagna 3.532 3.935 4.347 4.919 9.116 8.516 9.418 10.350

Regno 
Unito n.d. n.d. n.d. n.d. 4.752 4.612 4.413 4.259

Giappone 77.101 81.407 86.520 100.054 103.624 93.748 98.611 107.113

Stati Uniti 153.825 134.149 168.155 182.431 207.810 196.711 200.506 216.543

Fonte: OECD, Science, Technology and Patents statistics da OECD.Stat. 
Unità: milioni di dollari USA (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010). 
*Nota: per la Francia l’ultimo anno disponibile è il 2013.
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tabella 1.11 - La spesa per R&S delle imprese nell’industria dei servizi in   
 alcuni paesi dell’OCSE dal 2000 al 2014

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Francia n.d. n.d. n.d. 10.967 12.131 14.963 16.114 16.106*

Germania n.d. 4.297 4.255 5.076 6.359 7.771 8.520 8.246

Italia 2.097 2.704 2.847 2.967 3.421 3.620 3.275 3.902

Spagna n.d. n.d. n.d. n.d. 14.022 13.792 13.352 15.323

Regno 
Unito 2.007 2.593 3.088 4.260 5.531 5.013 4.627 4.419

Giappone 5.719 10.154 10.567 11.828 13.457 12.084 11.955 15.306

Stati Uniti 91.119 95.259 65.677 76.974 n.d. n.d. 84.999 94.441

Fonte: OECD, Science, Technology and Patents statistics da OECD.Stat. 
Unità: milioni di dollari USA (valori assoluti a prezzi costanti, base 2010). 
*Nota: per la Francia l’ultimo anno disponibile è il 2013.

La Figura 1.24 mostra l’andamento della percentuale di spesa R&S eseguita 
in alcuni settori ad alta intensità di ricerca per il periodo 2000-2014 sul to-
tale della spesa industriale, che informa sul ruolo di questi settori nel no-
stro paese e nel tempo. Naturalmente occorre considerare che l’intensità 
di ricerca è un indicatore imperfetto di altri concetti quali la presenza di 
personale con alta formazione, tecnologie avanzate o altre forme di capitale 
basato sulla conoscenza. Inoltre la misura della R&S nel settore dei servizi 
ha posto alcuni problemi metodologici che sono stati oggetto di un progetto 
OCSE dedicato e sono stati trattati nell’ultima versione del Manuale di Fra-
scati (2015) a cui si rimanda.

L’Italia nel tempo ha perso competenze nell’industria farmaceutica, in cui 
la R&S passa a rappresentare il 4,4% (2014) dall’8,2% (2000). Nell’industria 
informatica, elettronica ed ottica, in cui dominano Giappone e Stati Uniti, la 
spesa R&S dell’Italia si riduce dal 21% all’11% circa. Anche nel settore ae-
rospaziale l’investimento in R&S perde relativamente importanza passando 
dal 9,9% al 6% nel 2014. Unica eccezione positiva è rappresentata dalla cre-
scita delle attività R&S nel settore dei servizi. 
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Figura 1.24 - La percentuale della spesa per ricerca industriale nei settori ad  
 alta intensità di ricerca in Italia dal 2000 al 2014
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Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat.

In sintesi, le risorse finanziarie destinate alla R&S industriale in Italia sono 
caratterizzate da:

• La spesa R&S delle imprese industriali in Italia è cresciuta in va-
lore assoluto (reale) tra 2000 e 2015 a tasso crescente, salvo nel 
periodo della crisi economica (2008-2012) e in media del 46%. Tut-
tavia nel gruppo di paesi OCSE considerati l’Italia nel 2015 rimane 
in penultima posizione.

• In rapporto al PIL la spesa dell’industria italiana cresce, ma nel 
2015 registra un valore che è la metà del valore medio europeo.

• La spesa in R&S delle imprese rispetto al valore aggiunto indu-
striale migliora dal 2010 raggiungendo l’1,2% nel 2015, tuttavia 
l’industria italiana rimane in penultima posizione.

• Il finanziamento della spesa industriale è molto alto e intorno 
all’87% nel 2014, mentre il finanziamento da parte del settore pub-
blico si è fortemente ridotto dal 10,9% al 5,7%. Cresce nel tempo 
l’attrattività di investimenti esteri in R&S industriale di natura 
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pubblica e privata, probabilmente con un ruolo importante dei fi-
nanziamenti europei alla ricerca. Questi finanziamenti riguardano 
soprattutto le medio-grandi imprese. 

• I settori ad alta intensità di ricerca perdono fortemente di rile-
vanza nel periodo considerato. Una crescita di investimenti in R&S 
si è verificata nel settore dei servizi alle imprese.

1.4.2- Il personale addetto alla R&S nelle imprese

La Tabella 1.12 presenta i dati relativi a ricercatori in equivalenti a tempo 
pieno, ETP, in alcuni paesi dell’OCSE dal 2000 al 2015 in valori assoluti, e 
nell’ultima colonna mostra la variazione del periodo. È visibile una crescita 
continua, ma con tassi diversi per paese. In Italia il numero di ricercatori 
cresce del 79%, più della media UE-28 che è del 73% nello stesso periodo. 
Tuttavia va tenuto conto che la base di partenza del nostro paese è molto 
bassa e che dal 2005 tra i ricercatori sono inserite anche le figure a tempo 
determinato. In Giappone e negli Stati Uniti il numero di ricercatori resta 
piuttosto stabile. 

tabella 1.12 - I ricercatori in unità ETP nel settore delle imprese  
 dal 2000 al 2015 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 Var. %

Francia 81.012 95.294 108.752 113.521 128.373 143.828 156.392 161.744 165.845 105%

Germania 153.120 155.440 162.239 171.063 180.295 185.815 199.623 198.076 230.823 51%

Italia 26.099 28.019 27.594 30.006 36.509 38.297 41.067 44.322 46.608 79%

Regno 
Unito 85.737 95.708 94.369 93.844 86.106 84.074 90.422 102.221 110.420 29%

Spagna 20.869 24.632 32.054 39.936 46.375 45.377 44.920 44.689 45.151 116%

UE-28 520.645 564.358 602.040 653.625 694.521 719.332 792.586 845.663 902.898 73%

Giappone 421.363 431.190 455.868 483.339 492.805 490.538 481.425 506.134 486.198 15%

Stati Uniti n.d. n.d. n.d. n.d. 832.000 804.000 869.000 960.000 981.000 n.d.

Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati OECD, Main Science and Technology Indicators database da 
OECD.Stat. 
Unità: ETP.
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La Tabella 1.13 permette di misurare l’importanza del numero di ricercatori 
rispetto agli occupati industriali per paese nel periodo 2000-2015. I paesi che 
mostrano una presenza più rilevante sono nell’ordine Giappone, Stati Uniti, 
Francia e Germania. L’Italia in 15 anni mantiene sempre l’ultimo posto e la 
distanza dalla media UE-28 non cambia. Nel 2015 il valore italiano è la metà 
di quello medio europeo, un terzo di quello francese e tedesco. 

tabella 1.13 - I ricercatori nel settore delle imprese in rapporto a mille   
 occupati nell’industria dal 2000 al 2015

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

Francia 4,56 5,24 6,00 6,17 6,84 7,79 8,34 8,61 8,79

Germania 5,17 5,33 5,63 5,90 6,01 6,22 6,48 6,37 7,38

Italia 1,52 1,57 1,51 1,60 1,91 2,07 2,23 2,47 2,58

Regno 
Unito 4,12 4,56 4,47 4,39 3,96 4,01 4,21 4,58 4,84

Spagna 1,62 1,80 2,18 2,50 2,81 3,08 3,32 3,38 3,31

UE-28 3,22 3,45 3,67 3,88 4,00 4,31 4,76 5,06 5,34

Giappone 7,64 8,03 8,50 8,95 9,11 9,33 9,30 9,72 9,36

Stati Uniti n.d. n.d. n.d. n.d. 8,01 8,29 8,67 9,29 9,36

Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators database da OECD.Stat. 

Il peso dei ricercatori sul totale del personale di ricerca nel settore delle 
imprese ha un andamento diversificato tra paesi: cresce in Francia, Regno 
Unito e Spagna; resta stabile in Germania e Giappone; cala addirittura di 5 
punti percentuali in Italia (Tabella 1.14). 
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tabella 1.14 - La percentuale di ricercatori sul totale del personale di R&S nel  
 settore delle imprese dal 2005 al 2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Francia 54,8% 54,6% 57,7% 58,3% 59,2% 61,1% 62,1% 63,5% 64,4% n.d.

Germania 54,8% 54,8% 54,2% 54,2% 55,1% n.d. 53,4% 54,3% 55,1% 53,3%

Italia 39,5% 37,5% 35,1% 34,2% 34,7% 34,1% 35,4% 34,2% 34,6% 34,3%

Regno 
Unito 64,5% 62,8% 57,0% 56,6% 55,8% 54,3% 56,2% 56,5% 55,3% 53,2%

Spagna 46,5% 48,2% 48,1% 48,7% 49,3% 49,2% 50,0% 50,3% 50,4% 51,0%

Giappone 79,0% 78,1% 78,0% 78,8% 79,5% 79,8% 81,5% 82,9% 83,1% 82,8%

Fonte: elaborazione CNR-IRCRES su dati OECD, Science, Technology and Patents statistics da OECD.
Stat.

Per quanto riguarda il personale addetto nella R&S industriale, le conclu-
sioni che si possono dedurre dal confronto internazionale per il nostro paese 
sono:

• Una riduzione del numero di ricercatori sul totale del personale di 
ricerca, che inizia dopo il 2006.

• Il numero di ricercatori per mille occupati industriali è la metà di 
quello medio europeo, un terzo di quello francese e tedesco nel 
2015.

• L’Italia in 15 anni mantiene sempre l’ultimo posto tra i paesi consi-
derati per numero di ricercatori ogni mille occupati nell’industria.

1.5 - si può colmare il divario italiano nella r&s?

Il basso livello di investimento in R&S che caratterizza storicamente l’I-
talia si accentua maggiormente durante gli anni della crisi finanziaria, e non 
mostra ancora segnali di inversione di tendenza. La riduzione della spesa 
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e degli stanziamenti pubblici colpiscono in particolare le università e gli 
enti pubblici di ricerca, indebolendo altresì le capacità di questi organismi 
di attrarre finanziamenti dal settore privato, le cui risorse sono prevalente-
mente volte all’autofinanziamento. Infatti, valori così bassi di investimento 
pubblico si riflettono negativamente anche sulle imprese e in generale sul 
settore privato: l’assenza di incentivi pubblici o di programmi destinati alla 
ricerca applicata priva il sistema di una risorsa importante per sviluppare 
collaborazioni su temi scientifici di più lungo periodo ed eventualmente a 
carattere più rischioso. 

Lo scarso investimento in R&S determina altresì una crescita assolutamente 
limitata del personale addetto alla R&S, in particolare dei ricercatori. Le dif-
ferenze esistenti fra l’Italia rispetto ai paesi utilizzati per le comparazioni 
internazionali rende conto di un vincolo importante per la crescita econo-
mica del paese, che colpisce la capacità di innovazione e la performance 
scientifica, riflettendosi altresì sulla sua reputazione internazionale e sulla 
sua capacità di inserirsi in attività di collaborazione scientifica transnazio-
nale basata su fondi nazionali (Reale et al., 2013).

Gli squilibri territoriali delle circoscrizioni geografiche in termini di finan-
ziamenti e personale sono destinati ad aumentare, ponendo un serio pro-
blema di equità nello sviluppo nazionale, se non si interviene con idonee 
politiche di riequilibrio della spesa, obiettivo per il quale il solo intervento 
dei fondi strutturali non è evidentemente sufficiente. 

La tradizionale anomalia dell’Italia – essere tra le principali nazioni indu-
strializzate avendo un investimento in R&S molto basso sia in valore asso-
luto che in rapporto agli indicatori economici di produzione della ricchezza 
– diventa oggi molto rischioso visti i processi crescenti di globalizzazione 
delle economie e l’importanza della collaborazione internazionale su temi 
scientifico-tecnologici che richiedono la mobilitazione di forti investimenti. 
Sotto questo profilo non deve trarre in inganno il dato molto positivo rela-
tivo alla performance scientifica dell’Italia misurata dagli indicatori biblio-
metrici analizzati nel capitolo 3. I dati citati infatti segnalano che i ricerca-
tori italiani fanno bene il loro lavoro nonostante le condizioni estremamente 
difficili nelle quali si trovano a operare a causa della scarsità delle risorse di-
sponibili, ma non indicano quanto il nostro paese sia in grado di assumere la 
leadership in settori emergenti e innovativi dove lo sforzo individuale deve 
essere accompagnato da un supporto di tipo istituzionale per poter produrre 



1 - Le risorse destinate alla Ricerca e Sviluppo (R&S)

80

un impatto sull’economia e la società. A ciò si aggiunge, come vedremo nel 
capitolo 8 (dedicato al finanziamento pubblico), un disegno di politica della 
ricerca del tutto inadatto a favorire processi di miglioramento della qualità 
scientifica per l’assenza di un portafoglio differenziato di strumenti di fi-
nanziamento e di un’organizzazione del sistema di governo che sia in grado 
di guidare l’allocazione delle risorse.

Sul fronte della ricerca industriale, le imprese italiane nel corso degli ultimi 
15 anni hanno fatto uno sforzo di investimento in R&S, basandosi soprat-
tutto sull’autofinanziamento e sul finanziamento industriale. Tutti gli in-
dicatori mostrano che c’è stata una crescita sia in valore assoluto reale sia 
in percentuale della spesa in ricerca e sviluppo delle imprese sul valore ag-
giunto dell’industria. Tuttavia questo impegno è stato insufficiente, data la 
posizione di partenza dell’Italia, che quindi non è riuscita a raggiungere gli 
altri paesi europei presi a confronto ed è rimasta ferma nella sua posizione 
relativa. 

Un elemento importante riguarda la struttura settoriale della spesa indu-
striale in R&S: tutti i settori ad alta intensità di ricerca hanno perso peso 
in percentuale sul totale negli ultimi 15 anni. Chi è cresciuto relativamente 
nella spesa in R&S sono stati il settore dei macchinari e del “Made in Italy” 
(Cfr. Istat, 2016). Questo tipo di crescita della spesa in R&S rafforza un mo-
dello italiano tradizionale, che dà buoni risultati in termini di export, ma non 
apre scenari di grande sostenibilità a lungo termine. Un buon andamento di 
crescita ha avuto la spesa in R&S del settore dei servizi, che andrebbe però 
esaminato più nel dettaglio perché aggrega attività molto diverse tra loro. 

Se la spesa delle imprese in R&S ha avuto andamenti crescenti, in termini 
di risorse umane dedicate alla ricerca, la situazione del nostro paese mo-
stra segni di peggioramento, probabilmente dovuto alla riduzione del peso 
di settori ad alta intensità di ricerca. Nel 2015 il numero di ricercatori indu-
striali per mille occupati industriali è pari alla metà di quello medio europeo, 
un terzo di quello francese e tedesco. L’Italia ha la penultima posizione in 
termini di personale di ricerca in valore assoluto e per mille occupati indu-
striali rispetto agli altri paesi OCSE considerati, e il rapporto tra ricercatori 
ETP e il totale del personale industriale addetto alla ricerca dal 2006 in poi 
peggiora, malgrado entri nel computo dei ricercatori anche il personale a 
tempo determinato. 
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Un altro elemento problematico è rappresentato dal debole impegno delle 
istituzioni pubbliche nel sostegno alla ricerca industriale: il finanziamento 
pubblico negli anni si riduce e in termini percentuali sul totale delle fonti 
si dimezza. Nello stesso periodo cresce il ruolo delle fonti estere di finan-
ziamento che crescono di circa il 50% in termini di peso relativo e in cui un 
ruolo importante spetta certamente ai fondi europei alla ricerca. Questo fi-
nanziamento è utilizzato soprattutto dalle imprese di medio-grandi dimen-
sioni. A farne le spese è certamente il comparto delle piccole imprese, che 
è quello maggiormente sostenuto dal finanziamento pubblico e che rappre-
senta l’ossatura principale della struttura produttiva italiana.
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