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Strategie e politiche pubbliche
Importanza delle sinergie pubblico-privato per sostenere la nuova 
crescita

• Investire in scienza e tecnologia: valorizzare la spesa in in 
R&D attraverso le politiche pubbliche, portandola al 3% del 
PIL in linea con gli obiettivi Europa2020

• Investire nelle infrastrutture: tangibili e intangibili, vero
volano della crescita inclusiva e sostenibile. L’intervento
pubblico è prioritario, così come la necessità di sviluppare
forti network di ricercar, di trasferimento di tecnologie, di 
formazione e di riqualificazione delle competenze

• Accoppiare istituzioni e mercati: I governi possono     
svolgere  un ruolo importante stimolando nuova domanda 
attraverso   programmi pubblici di ricerca finalizzati, 
commesse per servizi    pubblici e investimenti pubblici          
in infrastrutture.

• Ridurre il divario Nord-Sud: Tutti i paesi, inclusi quelli         
emergenti, dovrebbero essere incoraggiati e                
sostenuti nell’impegno a destinare più risorse alla            
ricerca, all’istruzione e all’innovazione







RISORSE UMANE



Fonte: https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2021/04/ERC_2020_Host-vs-Nationality.pdf



Fonte: https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2021/04/ERC_2020_Host-vs-Nationality.pdf



Paesi ‘esportatori’

Paesi ‘importatori’



Risorse finanziarie



Fonte: Istat, Ricerca e sviluppo in Italia | anni 2019-2021, 21 settembre 2021



Fonte: Istat, Ricerca e sviluppo in Italia | anni 2019-2021, 21 settembre 2021



Risorse sistemiche



Esempi di Euro-piattaforme

European Molecular Biology
Organization

Organizzazione europea per 
la ricerca nucleare

European Strategy Forum on 
Research Infrastructures



Energia
European Hydrogen and 

Fuel Cell TP (HFP)

European Photovoltaic 
Technology Platform 

(Photovoltaics)

European Technology 
Platform on Renewable 
Heating & Cooling (RHC-

ETP)

European Biofuels 
Technology Platform 

(Biofuels)

Electricity Networks for the 
Future (SmartGrids)

Zero Emission Fossil Fuel
Power Plants (ZEP)

European Wind Energy 
Technology Platform 

(TPWind)

Ambiente
European Technology 

Platform for Sustainable 
Chemistry (SUSCHEM)

Water Supply and 
Sanitation Technology 

Platform (WSSTP)

Forest-Based Sector 
Technology Platform (FTP)

European Construction 
Technology Platform (ECTP)

Technology Platform on 
Sustainable Minerals 
Resources (ETP SMR)

European Technology 
Platform for Sustainable 

Chemistry (SUSCHEM)

Water Supply and 
Sanitation Technology 

Platform (WSSTP)

Produzione e 

processo
European Technology 

Platform for the Future of 

Textiles and Clothing (FTC)

Advanced Engineering 

Materials & Technologies 

(EuMat)

Industrial Safety

Future Manufacturing 

Technologies 

(MANUFUTURE)

European Steel Technology 

Platform (ESTEP)

European Technology 

Platform for the Future of 

Textiles and Clothing (FTC)

Advanced Engineering 

Materials & Technologies 

(EuMat)

Industrial Safety

Trasporti
European Road Transport 

Research Advisory 

Council (ERTRAC)

European Rail Transport 

Research Advisory 

Council (ERRAC)

WATERBORNE ETP

European Intermodal 

Research Advisory 

Council (EIRAC)

Advisory Council for 

Aeronautics Research in 

Europe (ACARE)

European Space 

Technology Platform 

(ESTP)

Alliance for Logistics 

Innovation through 

Collaboration in Europe 

(ALICE)

European Road Transport 

Research Advisory 

Council (ERTRAC)

Tecnologie per 

l’informazione e la 

comunicazione
NetWorld2020

European Nanoelectronics

Initiative Advisory Council 

(ENIAC)

Embedded Systems (ARTEMIS)

New European Media (NEM)

Networked European Software 

& Services Initative (NESSI)

The Photonics Technology 

Platform (Photonics 21)

European Technology Platform 

on Smart System Integration 

(EPoSS)

European Technology Platform 

for High Performance 

Computing (ETP4HPC)

euRobotics AISBL

Bio-Based

Economy
Plants for the Future

Global Animal Health 

(GAH)
Food for Life

Sustainable Farm 

Animal Breeding and 

Reproduction (FABRE)

Innovative Medicines 

Initatives (IMI)

Nanotechnologies for 

Medical Applications 

(Nanomedicine)

European Aquaculture 

Technology and 

Innovation Platform 

(EATiP)





Pubblicazioni della Fondazione Edison 
una selezione

• Complexity and Industrial Clusters - Dynamics and models in theory and practice, Alberto Quadrio Curzio and Marco Fortis
(Eds.), Physica-Verlag (2002)

• Research and technological innovation - The challenge for a new Europe, Alberto Quadrio Curzio and Marco Fortis (Eds.),
Physica-Verlag (2005)

• Fondazioni, enti e reti nello spazio europeo della ricerca. La sussidiarietà in atto, di Patrizia Fariselli, Marco Fortis e Alberto
Quadrio Curzio, Collana della Fondazione Edison, n. 13, Il Mulino (2009)

• L'industria nei 150 anni dell'Unità d'Italia. Paradigmi e protagonisti, a cura di Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, Collana
della Fondazione Edison,n. 20, Il Mulino (2012)

• Ricerca scientificae tecnologia. L’incerta alleanza,di Sergio Carrà, Collana della Fondazione Edison,n. 22, Il Mulino (2013)

• Strutture Industriali e Innovazione Sistemica. Strategie e sostenibilità, a cura di Marco Fortis e Alberto Quadrio Curzio,
Collana della FondazioneEdison, n. 29, Il Mulino (2018)

• Euro-piattaforme: scienza, tecnologia ed economia. Una connessione cruciale per l'Italia, a cura di Alberto Quadrio Curzio,
Marco Fortis e Alberto Silvani, Collana della Fondazione Edison, n. 31, il Mulino (2020)



Tavole input output di Leontief



Principali ‘piattaforme’ in Italia

Si tratta di un elenco non esaustivo di infrastrutture molto diverse tra loro per quanto riguarda gli scopi, ma 
complementari per quanto riguarda la ‘chiusura’ di un sistema integrato di ricerca e innovazione scientifica e 
tecnologica, con importanti ricadute sul comparto industriale

• CNR – Consiglio Nazionale delle ricerche
• ENEA – Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile

• IIT – Istituto Italiano di Tecnologia
• HT – Human Technopole
• Big Data Technopole dell’Emilia Romagna
• INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia
• INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
• Lens – Laboratorio Europeo di Spettroscopia non 

Lineare
• Elettra Sincrotone Trieste (laboratori con stessa 

tecnologia a Frascati-INFN e Pavia)



Le sfide
Crescita e sostenibilità attraverso la scienza, la 
tecnologia e l’innovazione

Scienza e tecnologia

• «Costruire infrastrutture resilienti, promuovere 
un’industrializzazione inclusiva e sostenibile, e sostenere 
l’innovazione», obiettivo n. 9 degli UN-SDG

• La crescita dipende dall’integrazione tra ricerca di base e 
applicata a livello pubblico-privato, su scala internazionale

• Sono necessari assetti istituzionali specifici che assicurino 
l’allineamento tra potenziale di scienza/tecnologia e le 
traiettorie e strategie di sviluppo economico, inclusione sociale e 
sostenibilità

L’innovazione svolge un ruolo cruciale per la crescita economica

• Digitalizzazione e automazione della produzione, sistemi 
intelligenti, Intelligenza artificiale, tecnologie biomediche 
(genomica), tecnologie sostenibili in grado di preservare le 
risorse naturali e garantire la sostenibilità ambientale dei 
processi produttivi

• Tecnologie Nano, Bio, Quantistiche

• Scienza dei Dati



• Il ruolo delle Accademie come guardiani dei valori della libertà di 
ricerca e dell’importanza fondamentale dell’evidenza scientifica è più 
essenziale che mai

• Nel fornire raccomandazioni ai governi sulle politiche da seguire, le 
Accademie dovrebbero adottare un approccio olistico ai problemi   
dello sviluppo sostenibile, con una ricerca interdisciplinare che 
coinvolga le scienze naturali, sociali e umane

• Le Accademie si impegnano a promuovere forum pubblici dove 
possano essere discussi importanti sviluppi nelle scienze e nella 
tecnologia, con particolare attenzione alle loro connessioni

• Per realizzare questi obiettivi, le Accademie delle Scienze dei           
paesi del G7 si impegnano a collaborare, sia direttamente                    
che attraverso le associazioni internazionali, per affrontare                       
i problemi di portata internazionale, per ricercare                         
soluzioni comuni e per valutare tutte le  implicazioni                          
delle scelte politiche.

Il ruolo delle Accademie dei paesi G7





PNRR Missione 4     ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 2 DALLA RICERCA ALLA IMPRESA 

(2021)-2022-2026 = 5 anni

• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ‘Missione 4: Istruzione e ricerca’, 31 miliardi di Euro

• Missione 4, Componente 2 ‘Dalla ricerca all’impresa’, oltre 11 miliardi di Euro

• 7 ottobre 2021: ‘Linee guida per le Iniziative di Sistema’, quattro tipologie di ‘investimenti’, circa 6 miliardi di Euro:   

• 1) CN: Creazione di “Campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies, 1,6 miliardi di Euro (Avviso pubblico del 16 
dicembre 2021 Decreto Direttoriale MUR n. 3138) 

• 2) EI: Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”, 1,3 miliardi di Euro 
(Avviso pubblico del 30 dicembre 2021 Decreto Direttoriale MUR n. 3277)

• 3) IRI: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di “Infrastrutture di ricerca e di innovazione’, 1.080 milioni di Euro per 
ricerca e 500 milioni di Euro per innovazione (Avvisi pubblici del 28 dicembre 2021 Decreto Direttoriale MUR n. 3264 e n. 326 5)

• 4) PE: “Partenariati estesi” di università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base, dotati di circa 1,6 
miliardi di Euro (avviso atteso per marzo 2022)

• 5)altro per 5 miliardi a venire

22
















