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       Rapporto tra ricerca e innovazione 
Rappresenta un sistema complesso di relazioni in 
quanto: 

•  Non tutta la ricerca genera processi innovativi; 
•  Non tutte le innovazioni derivano da attività di 

ricerca 

•  L’innovazione è un fenomeno tipicamente 
intersettoriale 

•  Nei processi innovativi e nell’attività di ricerca la 
prossimità fra gli attori è importante 

•  I processi innovativi hanno una dimensione 
sistemica 
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  Alcuni Megatrends (1) 

  Visioni di lungo termine dei fenomeni economici, sociali, 
politici e tecnologici: 

•  si manifesta il ploblema climatico, con seri 
problemi di stress idrico entro il 2025 
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•  sarà impossibile abbandonare 
l’energia fossile fino oltre il 
2050 (carbone, gas e petrolio) 

•  il petrolio si limiterà sempre più 
alla produzione di plastica ed 
alle benzine avio 

•  i biocarburanti saranno limitati 
dal problema agroalimentare e 
dalla siccità 

•  impossibile rinunciare del 
tutto al nucleare nel medio 
termine 

•  le rinnovabili resteranno sul 
20-30% del mix fino oltre il 
2050 
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•  Smart building, smart city, smart grid al centro dell’agenda 
politica dei prossimi 10 anni 

•  Barroso: +20% riduzione CO2 +20% energie rinnovabili 
+20% risparmio energetico 
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•  l’Europa è particolarmente 
vulnerabile relativamente alle 
materie critiche(*): 90% delle terre 
rare (industria delle rinnovabili) 
sono prodotte in Cina, il 77% del 
platino (batterie, catalizzatori) in 
Sud Africa 

•  ci saranno crisi Europee su 
minerali come Gallio, Indio, 
Germanio indispensabili per il 
clean tech e l’ICT 

•  20% delle vetture saranno 
ibride; 10% elettriche 
(dipenderà dalle scelte di USA e 
Cina; Francia e Giappone avranno 
un ruolo di leader tecnologici 
mondiali) 

(*)       Un materiale è detto critico se è a rischio fornitura    
e se ha forte impatto per  l’economia e per la 
sostenibilità 



7	  

•  Dagli integratori al cibo 
personalizzato: la 
Nutrigenomica avrà un impatto 
enorme sull’industria del food 
(da 40M$ nel 2010 a 80M$ nel 
2020) 

•  Ritorno ai cibi a km0 per 
motivi di eco-sostenibilità ma 
soprattutto per sostenere 
l’economia locale 

•  Entro il 2050 modelli credibili 
prevedono 30 milioni di 
vegetariani in Italia, nel 
2000 erano 1,5 milioni 



 Il ruolo dell’innovazione (1)  
•  Alla luce dei megatrend illustrati l’innovazione sarà 

sempre di più uno dei cardini dello sviluppo 
economico sostenibile e il motore della crescita 
economica 

•  In conseguenza della crisi finanziaria è più difficile 
ottenere credito per progetti che non hanno 
rendimenti certi a breve (i risultati dell’innovazione 
sono incerti per definizione) 

•  Maggiore probabilità di finanziamento per progetti 
d’innovazione con opportunità nel breve periodo 
(nuovi prodotti basati su tecnologie esistenti o nuove 
applicazioni delle stesse) 

•  Minore possibilità di finanziamento per progetti di 
ricerca di base con orizzonti temporali più lunghi 
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 Il ruolo dell’innovazione (2)  
•  Questa situazione può dar luogo a «disciplina 

finanziaria» anche negli investimenti in ricerca, ma 
danneggiare quella ricerca con implicazioni di lungo 
periodo per la crescita economica 

•  L’investimento in innovazione è fondamentale per 
sostenere la competitività delle filiere produttive 
tradizionali e a maggior ragione lo è per la 
creazione di nuove industrie e nuovi mercati 

•  L’incertezza degli investimenti in innovazione cresce 
passando dal primo al secondo caso ed è necessaria 
una politica europea comune che concorra 
all’individuazione delle soluzioni per aiutare il sistema 
produttivo nella gestione di tale incertezza 

•  HORIZON 2020 pone infatti l’accento sul virtuoso 
collegamento tra ricerca e innovazione da una parte e 
crescita economica dall’altra  	  9	  



10	  Fonte:Key Enabling Technologies, Final Report, EC 2011  

 La « valle della morte » 
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 Gli strumenti del TT 
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    Benchmark entrate EPR 
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Brevetti ENEA 
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Brevettare è importante… per superare il 
gap europeo dell’innovazione  

Fonte:Key Enabling Technologies, Final Report, EC 2011  

Nanotecnologie 
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Si potrebbe dire che l’Europa guida la strada per la ricerca di 
base ed altri commercializzano le idee 



Contratti di Ricerca ENEA 

Contratti di valorizzazione del know how ENEA per tipologia 
(2010-2013) 

ContraSo	  di	  
Consulenza	  e	  
Servizi;	  19%	  

ContraSo	  di	  
Ricerca	  

Commissionata;	  
53%	  

ContraSo	  di	  
Ricerca	  in	  

Collaborazione;	  
28%	  
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Distribuzione percentuale dei partner ENEA nei contratti di 
ricerca o di servizio (2010-2013) 

Contra'o	  di	  Consulenza	  e	  Servizi	  

Impresa	   50	  %	  

Is6tuzione	  Pubblica	   50	  %	  

Contra'o	  di	  Ricerca	  Commissionata	  

Impresa	   68	  %	  

Is6tuzione	  Pubblica	   24	  %	  

Università	   8	  %	  

Contra'o	  di	  Ricerca	  in	  Collaborazione	  

Impresa	   40	  %	  

Is6tuzione	  Pubblica	   50	  %	  

Università	   10	  %	  



    Considerazioni finali 
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•  Occorrono strumenti finanziari pubblici a 
sostegno dello sviluppo dei risultati tecnico-
scientifici disponibili nelle strutture pubbliche di 
ricerca verso tecnologie industriali (proof of 
concept), per superare la “death valley”; 

•  E’ necessario modificare le procedure per 
l’accesso delle PMI a finanziamenti pubblici per 
progetti aziendali di R&I, per tener conto delle 
limitate disponibilità patrimoniali e finanziarie (in 
particolare per le imprese “knowledge based”) 

•  Bisogna lavorare e trovare le risorse per la 
realizzazione negli EPR di strutture dedicate ad 
una vera e propria attività di marketing e 
commercializzazione dei brevetti prodotti 



•  Strategico potenziare il ruolo delle strutture 
pubblico-private che operano in una logica di 
mercato per la soluzione di problematiche di 
innovazione tecnologica delle imprese, 
stimolando il ricorso al patrimonio di competenze 
e risultati di ricerca disponibili nella struttura di 
ricerca di riferimento 
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marco.casagni@enea.it 

http://utt.enea.it 

GRAZIE 
per l’attenzione 
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