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Yes, Science Makes Growth
L’80% della crescita economica nei paesi industrializzati è un effetto dello sviluppo di nuove
tecnologie. Negli anni 50, il Premio Nobel Robert Solow, economista americano, ha
ampiamento dimostrato questa tesi nel suo Contribution to the Theory of Economic Growth1.
Ma sappiamo anche che lo sviluppo tecnologico esige nuove idee, e quindi ricerca di base. Ce
lo dicono varie analisi economiche condotte nei decenni successivi (si veda Sirilli2, 2010): la
ricerca di base finanziata con risorse pubbliche ha un elevato tasso di ritorno (tra il 20 ed il
60%).
All’inizio del 3° Millennio, la UE si è data un compito piuttosto ambizioso. Nella
strategia del trattato di Lisbona, l’Europa doveva diventare, in dieci anni, la più competitiva e
dinamica area-economica-basata-su-conoscenza del mondo. Ogni stato membro doveva
quindi fissare al 3% la quota del PIL destinata a ricerca e sviluppo. Mentre i paesi dell’Europa
Centro Settentrionale si sono avvicinati a questo target - la Germania ha superato gli Stati
Uniti destinando a R&D il 2,77% del PIL - l’Europa Sud-Orientale ha violato sistematicamente
il Trattato. Col suo misero 1,25%, l’Italia rappresenta un caso eclatante di violazione.
Di fronte al fallimento dell’obiettivo di Lisbona, prestigiose istituzioni scientifiche come
il Max Planck 3 si propongono oggi di promuovere la competitività dell’Eurozona,
compensando questo dislivello. La strategia consiste nel favorire l’accesso dei ricercatori
dell’Europa Sud-Orientale ai fondi dell’European Research Council e di Horizon2020, per
accelerare la crescita nei rispettivi paesi.
Tuttavia, il peso del finanziamento della ricerca per l’innovazione non può ricadere
interamente sulla finanza pubblica. Lo stesso Trattato di Lisbona prevedeva che la quota del
3% del PIL includesse fondi privati. Nei paesi dove c’è alta eccellenza scientifica e la ricerca è
finanziata meglio anche dalle istituzioni governative, le aziende partecipano in misura non
banale al finanziamento della ricerca, anche della ricerca di eccellenza.
Gli imprenditori italiani partecipano poco alle spese per la ricerca (siamo al 17esimo
posto fra i 27 paesi UE come rapporto fra investimenti pubblici e privati in Ricerca e
Sviluppo). L’Italia è un paese in debito di imprenditorialità innovativa4. Le famiglie non
investono in idee e progetti imprenditivi. Comprano la casa alla prole, ma non investono,
osserva ancora Formica, “nel figlio giovane ricercatore disposto a correre il rischio di una
nuova idea e a farla accadere”. In Italia, non si investe in capitali di rischio, sia per ragioni
culturali sia per ragioni economiche.
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Roadmap per il sostegno alla ricerca innovativa
Prima di tutto, occorrono interventi pubblicitari e comunicativi, in particolare pubblicità
progresso, che hanno un impatto positivo in diversi settori5, a carico del Ministero dello
Sviluppo Economico sulla cultura dell’investimento in innovazione e startup.
Il secondo obiettivo è una Campagna di Fiducia. Un sondaggio Gallup6 ha mostrato la
scarsa fiducia degli italiani nelle pratiche meritocratiche della nostra società. Ecco perché,
osserva Formica, al di là delle effettive condizioni di selezione della classe dirigente, i giovani
italiani vanno a caccia di opportunità sia in altri paesi occidentali che nella vasta regione
dell'Asia-Pacifico. Il nostro paese soffre di una gravissima crisi di sfiducia. Occorre
promuovere la meritocrazia nella scuola, nella selezione della classe dirigente, e nella
premialità sul lavoro anche con interventi legislativi: oggi nel pubblico impiego non è
possibile per contratto attribuire incentivi economici, mentre invece questo sarebbe il primo
passo per far funzionare la Pubblica Amministrazione. Si noti che secondo Confindustria i
ritardi e sovraccarichi della PA hanno un costo corrispondente al 2% del Pil.
Il terzo target è una tassazione che premi la semina di capitali di rischio, passo
indispensabile per creare la coltura dove crescono risorse imprenditoriali innovative. Le
startup sono un importante punto di partenza per i giovani che vogliono trasformare la
propria idea in un concreto progetto imprenditoriale. Le storie di successo devono essere
comunicate così da costituire un esempio7. Ma la cultura dell’imprenditorialità non prenderà
piede senza politiche premiali e di agevolazione fiscale. Il Ministro Carrozza ha recentemente
riconosciuto la necessità del credito d’imposta. In Italia, per gli anni 2011 e 2012, era stato
istituito un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in
università o enti pubblici di ricerca8: che fine ha fatto il credito d’imposta? Le misure
economiche che puntano a rilanciare impresa e lavoro attraverso la riduzione delle tasse sono
indispensabili, e benvenuta la riduzione della spesa per dare copertura a tale riduzione. Ma
non si pensi di rilanciare l’innovazione solo attraverso la riduzione delle tasse. Occorre creare
le condizioni culturali ed economiche per il sostegno anche privato all’innovazione. I fondi per
la ricerca non vanno rubricati come spesa ma come investimento, dice la Carrozza. Per
tradurre questa formula in pratica, occorre un governo che faccia delle misure per
l’innovazione uno dei primi appuntamenti della sua agenda.
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