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SOMMARIO 
 
 
Il crollo dell'Unione Sovietica, oltre a segnare una grande svolta nella storia, è stato parte di un 
cambiamento ben più profondo: è stato l’annuncio della fine della produzione massiccia, 
dell'economia basata sull'industria energetica e su quella siderurgica, ovvero dell'era industriale. 
Dalla società industriale si è passati alla società dell'informazione, da una società accentrata, 
caratterizzata dalla catena di montaggio e dalla produzione standardizzata di massa, a una 
società basata sul decentramento e sullo sviluppo delle responsabilità del singolo. 
Il terreno coltivabile era il fattore centrale della società agricola, il capitale quello dell'era 
industriale. Oggi fonte primaria di ricchezza, in tutti i sensi, è la produzione di conoscenze, 
attraverso le attività di ricerca e sviluppo, la loro divulgazione ed il loro rapido impiego in nuovi 
prodotti e processi produttivi. 
In America, già negli ultimi anni '60 del secolo scorso cominciarono a svilupparsi nuove 
imprese completamente diverse, concentrate sulle nuove tecnologie. Nel Vecchio Continente, 
invece, si continuò a privilegiare le produzioni dei settori dell'acciaio e del carbone. 
È da qui che avuto origine lo svantaggio competitivo di base dell'Europa verso gli Stati Uniti ed 
il Giappone. Svantaggio che si è poi accentuato negli anni, a causa del divario di risorse 
destinate alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico. Infatti, contro il 2,59% degli USA 
ed il 3,15% del Giappone, l’Europa a venticinque è pervenuta solo all’1,93% del PIL per la 
spesa nella R&S. 
Questa situazione si è riflessa in termini negativi sul livello competitivo delle industrie 
dell'Unione nelle alte tecnologie, ad iniziare da quelle dalle quali è partita la seconda 
rivoluzione industriale: l'informazione, la biotecnologia, le nanotecnologie, i nuovi materiali, le 
nuove energie, l'ingegneria ambientale e le tecnologie aerospaziali. 
L’Europa, però, con l’istituzione del Mercato Comune e, soprattutto, con l’allargamento 
dell’Unione a venticinque Stati, vanta uno spazio economico con un potenziale che non ha 
paragone né negli Stati Uniti, né in Asia. 
Se l’Europa farà le mosse giuste, superando la frammentazione e le sovrapposizioni di 
venticinque politiche nazionali, avrà la possibilità di recuperare terreno, affrontare le nuove 
sfide e trasformare questo secolo in un era non solo del Pacifico, ma anche dell’Atlantico. 
Diversamente, sarà condannata ad uscire dalla triade delle regioni avanzate e retrocedere a 
colonia tecnologica, come paventato, sin dall’ultimo decennio del secolo scorso, da una 
personalità tedesca, l’Ambasciatore Konrad Seitz. 
Per cercare di capire verso quale delle due direzioni sta evolvendo la situazione scientifica e 
tecnologica europea, dopo aver approfondito le politiche per la R&S in Europa e negli USA, è 
stato analizzato un settore, che estende le sue ricadute a più campi dell’espansione tecnologica 
ed economica, quale quello dello spazio e della sicurezza. Sono state, quindi, esaminate le 
tecnologie che hanno accompagnato lo sviluppo della società della conoscenza, le Information 
and Communications Technologies (ICT), e quelle emergenti, ma destinate a diventare 
anch’esse tecnologie chiave per lo sviluppo e la crescita economica, con particolare riferimento 
alle nanotecnologie. 
Quale economia di riferimento è stata scelta quella USA, perché il Giappone, anche se investe 
nella R&S il 3.1% del PIL, non ha conosciuto crescita economica da quindici anni a questa 
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parte, a parte un tenue risveglio negli ultimi tempi, e le altre regioni dell’Asia, in particolare 
Cina ed India, stanno diventando agguerriti e temibili concorrenti nel confronto dell’economia 
della conoscenza, ma per il momento non hanno ancora completato il processo di 
trasformazione e modernizzazione economica e sociale delle loro società. 
La validità della preoccupazione dell’Ambasciatore Seitz ha avuto il suo avvallo nelle decisioni 
che i Governi europei hanno ritenuto necessario adottare a Lisbona, nel 2000, ed a Barcellona, 
nel 2002, per sviluppare la società della conoscenza e partecipare a pieno titolo alla nuova 
rivoluzione industriale. 
L’attuazione della strategia di Lisbona è, però, in notevole ritardo, tanto che ha reso necessario 
prevedere ad inizio 2005 nuove misure per il suo rilancio. 
I fattori che hanno ostacolato l’agenda di Lisbona sono stati i costi delle riforme e le 
insufficienti disponibilità di bilancio, connesse con le resistenze politiche all’interno di ogni 
Paese, e la riluttanza dei Paesi membri a cedere sovranità alla Commissione, nonché 
un’eccessiva burocratizzazione delle procedure. 
L’Europa ha capacità scientifiche di livello mondiale, come dimostra l’eccezionale produzione 
di pubblicazioni scientifiche, superiore a quella americana. Peraltro, i settori che sono stati 
esaminato hanno evidenziato capacità tecnologiche potenziali europee assolutamente 
paragonabili a quelle di oltre Atlantico. 
L’Europa, però, ha un livello inferiore di produttività, perché non tiene il passo con gli USA 
nell’utilizzazione e nella commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico. 
La differenza nella produttività tra UE ed USA ha la sua origine soprattutto nei settori della 
società della conoscenza, segnatamente nella diffusione delle tecnologie dell’informazione, ma 
anche in fattori istituzionali e nel ritardato adeguamento della struttura industriale alle pressioni 
della globalizzazione e dei rapidi cambiamenti tecnologici. Per giunta, la miglior capacità 
produttiva USA si sta estendendo anche ai settori delle nuove tecnologie emergenti, come le 
biotecnologie e le nanotecnologie. 
La validità del sistema dell’innovazione americano, nell’indirizzare le risorse verso le 
promettenti industrie dell’alta tecnologia, è anche frutto della qualità delle relazioni tra i 
differenti attori del sistema e della presenza di un quadro economico e normativo che riesce ad 
ottenere dalle eccellenze la creazione di conoscenza all’interno di una struttura industriale 
globalmente competitiva. 
La necessità di trasformare il sistema dell’innovazione in Europa per renderlo efficace è stata 
accolta dall’agenda di Lisbona che ha delineato un modello economico basato sull’innovazione, 
per rispondere alla sfide della globalizzazione. Per il suo successo occorrerà innalzare la 
capacità europea di produrre e sfruttare tecnologie innovative di valore mondiale e, 
contemporaneamente, far nascere l’ambiente favorevole all’assorbimento anche del know-how 
disponibile all’esterno dell’Unione. 
Sarà necessario attuare profondi cambiamenti in molti aspetti del quadro economico e 
normativo europeo. Ad iniziare dal miglioramento delle relazioni tra i diversi interpreti del 
processo dell’innovazione, per costituire un sistema complesso ed interagente tra istituti 
pubblici di ricerca, università ed imprese, che dia vita ad una catena del valore che dalla ricerca, 
attraverso lo sviluppo tecnologico, arrivi alla produzione industriale. 
Ci sono tutte le premesse perché il XXI secolo sia anche atlantico. 
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PREMESSA 
 
 
Uno degli obiettivi strategici dell'Unione Europea, di decisa ed ineludibile priorità, è la 
promozione della competitività, per sostenere l'attuazione di una adeguata e moderna politica di 
sviluppo economico e sociale. 
Per il suo perseguimento la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico svolgono un ruolo 
basilare, perché con i loro risultati contribuiscono attivamente all'internazionalizzazione 
dell'economia. 
Gli straordinari traguardi conseguiti nelle tecnologie a carattere diffusivo hanno consentito il 
superamento delle barriere del tempo e dello spazio, aumentando la mobilità delle persone, delle 
merci, dei capitali e delle conoscenze. 
I mercati e le produzioni si sono avvicinati, nuovi concorrenti partecipano agli scambi 
commerciali. L'organizzazione del lavoro e della produzione è stata radicalmente modificata, 
come la gestione delle imprese e delle Amministrazioni. 
Su ogni mercato le produzioni domestiche si confrontano per prezzo, qualità, contenuto 
tecnologico con le produzioni di concorrenti per i quali il costo del lavoro è decisamente 
inferiore a quello europeo. 
La capacità di creare valore aggiunto è, quindi, fattore chiave della competitività e del benessere 
di un paese o regione, ma tale capacità è strettamente connessa con il grado di applicazione di 
innovazioni e di nuove tecnologie. 
 
La fine dell’era industriale 
 
Il crollo dell'Unione Sovietica oltre a segnare una grande svolta nella storia è stato parte di un 
cambiamento ben più profondo: è stato l’annuncio della fine della produzione massiccia, 
dell'economia basata sull'industria energetica e su quella siderurgica, ovvero dell'era 
industriale1. 
L’era industriale è stata l’espressione di quel processo di trasformazione dell’economia, noto 
come “rivoluzione industriale”, che ha portato il settore industriale a superare, nella produzione 
di beni e servizi, il settore agricolo, per quota di prodotti ed occupati2. 
Il processo iniziò negli ultimi decenni del Settecento in Gran Bretagna, con l’introduzione della 
macchina a vapore di James Watt, che produsse un salto di qualità nella produzione di beni. 
Infatti, con la nuova ed abbondante forma di energia l’uomo ottenne la possibilità di sostituire il 
lavoro delle braccia con quello delle macchine. 
Le curve delle statistiche della produzione salirono vertiginosamente, ad iniziare dai settori 
tessile e minerario, e nel Regno Unito si assistette ad una crescita senza precedenti, la più alta 
registrata sino a quel momento. 
Processi analoghi si svolsero, nell’Ottocento, nei paesi dell’Europa occidentale e, poi, in 
America e Giappone. Infine, nel XX secolo, nei Paesi dell’Europa orientale ed in diversi Paesi 
degli altri continenti. 
                                                 
1 Konrad Seitz “Europa: una colonia tecnologica?” Edizioni di Comunità, Milano 1995, pag. 4. 
2 Wikipedia “Rivoluzione industriale” http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_industriale  . 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_industriale
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In quel periodo, l’Europa vantò una supremazia economica nell’ambito delle regioni della 
triade, Europa, America e Giappone/Asia. La nuova rivoluzione tecnologica di fine XX secolo 
ha visto, invece, il sopravvento dell’America e del Giappone, dell’area del Pacifico rispetto a 
quella dell’Atlantico. Questo consentì a Reagan di esclamare, durante la sua visita in Cina nel 
1984, che ”il futuro sarà nelle mani della grande area del Pacifico”3. Al Presidente americano 
fece eco il Primo Ministro giapponese Nakasone, che affermò che il XXI secolo sarebbe stato il 
secolo del Pacifico. 
 
 
Lo sviluppo della società della conoscenza. 
 
La nuova rivoluzione dell'alta tecnologia ha trasformato l'economia e la società, privilegiando lo 
sviluppo delle conoscenze. Dalla società industriale si è passati alla società dell'informazione, 
da una società accentrata, caratterizzata dalla catena di montaggio e dalla produzione 
standardizzata di massa, a una società basata sul decentramento e sullo sviluppo delle 
responsabilità del singolo. 
Il terreno coltivabile era il fattore centrale della società agricola, il capitale quello dell'era 
industriale. Oggi fonte primaria di ricchezza, in tutti i sensi, è la produzione di conoscenze, 
attraverso le attività di ricerca e sviluppo, la loro divulgazione ed il loro rapido impiego in nuovi 
prodotti e processi produttivi. 
In America già negli ultimi anni '60 del secolo scorso cominciarono a svilupparsi nuove imprese 
completamente diverse, concentrate sulle nuove tecnologie. Nel Vecchio Continente, invece, si 
continuò a privilegiare le produzioni dei settori dell'acciaio e del carbone. 
È da qui che avuto origine lo svantaggio competitivo di base dell'Europa verso gli Stati Uniti ed 
il Giappone. Svantaggio che si è poi accentuato negli anni, a causa del divario di risorse 
destinate alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico (Figura 1). Infatti, contro il 2,59% 
degli USA ed il 3,15% del Giappone, l’Europa a venticinque è pervenuta solo all’1,93% del PIL 
per la spesa nella R&S4. Il divario tra gli Stati Uniti e l’UE è pari a circa 130 miliardi di € 
l’anno, per l’80% derivato dai minori investimenti in R&S del settore privato. 
 

                                                 
3 Konrad Seitz, doc.cit alla nota n. 1, pag.29. 
4 Alberto Quadrio Curzio “La spesa in ricerca dà segni di vitalità” Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2005. 
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Figura 1: Spesa totale nella R&S in % del PIL, 2003. 
Fonte: Elaborazione su dati Commissione Europea, DG Ricerca A. Traballesi, 2005. 
 
Questa situazione si è riflessa in termini negativi sul livello competitivo delle industrie 
dell'Unione nelle alte tecnologie, ad iniziare da quelle dalle quali è partita la seconda 
rivoluzione industriale: l'informazione, la biotecnologia, le nanotecnologie, i nuovi materiali, le 
nuove energie, l'ingegneria ambientale e le tecnologie aerospaziali. 
 
 
La sfida per la supremazia nella società della conoscenza. 
 
Nel grande agone della geoeconomia, cioè della lotta per la supremazia tecnologica e la 
conquista dei mercati globali dell’alta tecnologia, le prime mosse vincenti sono state portate 
avanti dagli USA e dal Giappone. Essi sono  stati in prima posizione nella produzione dei nuovi 
beni e servizi. 
L’Europa, però, con l’istituzione del Mercato Comune e, soprattutto, con l’allargamento 
dell’Unione a venticinque Stati, vanta uno spazio economico con un potenziale che non ha 
paragone né negli Stati Uniti, né in Asia. 
Se l’Europa farà le mosse giuste, superando la frammentazione e le sovrapposizioni di 
venticinque politiche nazionali, avrà la possibilità di recuperare terreno, affrontare le nuove 
sfide e trasformare questo secolo in un era non solo del Pacifico, ma anche dell’Atlantico. 
Diversamente, sarà condannata ad uscire dalla triade delle regioni avanzate e retrocedere a 
colonia tecnologica, come paventato, sin dall’ultimo decennio del secolo scorso, 
dall’Ambasciatore Konrad Seitz, nell’opera citata nelle note. 
Cercare di capire verso quale delle due direzioni sta evolvendo la situazione scientifica e 
tecnologica europea è, appunto, l’obiettivo di questo studio. 
Per conseguire questo traguardo, dopo aver approfondito le politiche per la R&S in Europa e 
negli USA, sarà analizzato un settore, che estende le sue ricadute a più campi dell’espansione 
tecnologica ed economica, quale quello dello spazio e della sicurezza. Saranno, quindi, 
esaminate le tecnologie che hanno accompagnato lo sviluppo della società della conoscenza, le 
Information and Communications Technologies (ICT), e quelle emergenti, ma destinate a 
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diventare anch’esse tecnologie chiave per lo sviluppo e la crescita economica, con particolare 
riferimento alle nanotecnologie. 
È questo un campione significativo, per conoscere lo stato e le prospettive dello sviluppo 
tecnologico, per la trasversalità delle sue componenti. 
Quale economia di riferimento è stata scelta quella USA, perché il Giappone, anche se investe 
nella R&S il 3.1% del PIL, non ha conosciuto crescita economica da quindici anni a questa 
parte5, a parte un tenue risveglio negli ultimi tempi, e le altre regioni dell’Asia, in particolare 
Cina ed India, stanno diventando agguerriti e temibili concorrenti nel confronto dell’economia 
della conoscenza, ma per il momento non hanno ancora completato il processo di 
trasformazione e modernizzazione economica e sociale delle loro società. 
 

                                                 
5 Federico Rampini “Giappone, la valanga Koizuni” La Repubblica, 12 settembre 2005. 
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CAPITOLO 1 

La strategia di Lisbona 
 
 
L’Unione Europea si è trovata all’inizio del nuovo millennio di fronte ad una svolta epocale del 
sistema economico e sociale, effetto – come abbiamo visto – delle trasformazioni indotte dalla 
globalizzazione dell’economia e dalla rivoluzione tecnologica trainata dalle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Per giunta, a cavallo del passaggio di secolo, 
l’economia europea ha avuto una crescita del 2.4% all’anno contro il 3.5% di quella americana, 
con un PIL pro capite del 69% ed una produttività del lavoro del 78% rispetto ai valori 
statunitensi, grazie alla posizione di predominio degli USA nell’economia della conoscenza1. 
I Capi di Stato e di Governo dell’Unione hanno allora convenuto che l’economia europea 
doveva essere adeguata alle nuove sfide, per salvaguardare la coesione sociale e recuperare 
competitività nei confronti degli USA e delle regioni più progredite dell’Asia. 
 
 
Modalità d’azione. 
 
Era necessario stabilire un obiettivo strategico chiaro, nel contesto dell’economia della 
conoscenza, e concordare un programma ambizioso, per creare le infrastrutture del sapere, 
promuovere l’innovazione e le riforme economiche e modernizzare i sistemi di previdenza 
sociale e d’istruzione. 
Con questo intendimento, nella riunione straordinaria del 23-24 marzo 2000 a Lisbona, il 
Consiglio Europeo ha conferito all’UE un preciso obiettivo strategico per questo decennio: 
diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado 
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale2. 
Si è partiti dal presupposto che gli interventi di ogni Stato membro sarebbero stati più efficaci se 
sostenuti dall’azione collettiva degli altri Membri. 
Il Consiglio europeo ha, quindi, convenuto una strategia globale  per il raggiungimento 
dell’obiettivo, volta a: 
• predisporre il passaggio verso un’economia e una società basate sulla conoscenza 

migliorando le politiche in materia di società dell’informazione e di R&S, nonché 
accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell’innovazione e 
completando il mercato interno; 

• modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo 
l’esclusione sociale; 

• sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando 
un’adeguata combinazione di politiche macroeconomiche3. 

                                                 
1 Unione Europea “L’Europa in 12 lezioni” http://europa.eu.int/abc/12lessons/print_index8_it.htm . 
2 Consiglio dell’Unione Europea “Consiglio Europeo di Bruxelles, 23-24 marzo 2000 – Conclusioni della 
Presidenza” Bruxelles, 24 marzo 2000. 
3 Ibidem. 
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Promuovendo la conoscenza e l’apertura del mercato, l’UE avrebbe reso l’economia degli Stati 
membri più forte e più competitiva. 
Con questa strategia, si è ipotizzato il ripristino di condizioni propizie alla piena occupazione ed 
al rafforzamento della coesione regionale nell’UE, attraverso un insieme completo di riforme 
interdipendenti e complementari. La sua attuazione è stata ritenuta possibile con il 
miglioramento dei processi esistenti e l’introduzione di un nuovo processo denominato “metodo 
di coordinamento aperto”, associato al potenziamento del ruolo guida del Consiglio, per una 
direzione strategica più coerente ed un efficace monitoraggio dei progressi compiuti4. 
Ad una riunione del Consiglio Europeo, da tenersi ogni primavera, è stato conferito il mandato 
di definire i pertinenti mandati e garantire il follow-up. 
 
 
Le misure operative. 
 
Le misure operative per perseguire le finalità della strategia di Lisbona prevedono in primo 
luogo la realizzazione di una società dell’informazione per tutti. Il passaggio ad un’economia 
digitale metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e 
l’occupazione. Inoltre sarà in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’ambiente. 
L’Europa dovrà disporre di una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco 
costosa con un’ampia gamma di servizi, quali l’amministrazione elettronica (e-government), 
l’insegnamento elettronico (e-learning) e la telesalute (e-health). 
Il pieno sfruttamento del potenziale elettronico dipenderà dalla creazione di condizioni 
favorevoli allo sviluppo del commercio elettronico e di Internet. Si dovrà conseguire il 
collegamento ad alta velocità ad Internet di un maggior numero di imprese e di privati cittadini, 
con l’obiettivo di eliminare il digital divide. Mentre le regole dell’e-commerce dovranno essere 
affidabili ed ispirare fiducia ad imprese e consumatori. Inoltre, dovrà essere mantenuto in 
Europa il ruolo guida in settori tecnologici chiave, quali le comunicazioni mobili. 
Tra la misure operative è stata compresa la definizione di uno spazio europeo della ricerca e 
dell’innovazione, nel quale una rete transeuropea ad altissima velocità, per le comunicazioni 
scientifiche per via elettronica, collegherà gli istituti di ricerca, le università, le biblioteche 
scientifiche, i centri scientifici e, progressivamente, le scuole. 
Occorrerà integrare meglio le attività di ricerca nazionali e dell’UE per renderle per quanto più 
possibile efficaci ed innovative e per assicurare che l’Europa possa offrire prospettive alettanti 
ai suoi migliori ricercatori, adottando anche iniziative per favorire la loro mobilità e contenere 
l’esodo di cervelli. Saranno migliorate le condizioni economiche e fiscali per l’investimento 
privato nella ricerca, le partnership di R&S e le nuove imprese ad alta tecnologia. 

                                                 
4 La strategia di Lisbona entra in diversi settori che sarebbero di competenza nazionale. Con il “metodo di 
coordinamento aperto”, combinato con la prassi comunitaria, gli Stati collaborano in tali settori ed 
utilizzano le procedure migliori degli altri Membri, eventualmente adattandole alla loro situazione. 
Attraverso il coordinamento della Commissione europea, ciascun Stato è tenuto al corrente su quanto 
avviene negli altri Stati ed è spinto ad applicare il metodo comunitario nei settori di competenza 
nazionale, in particolare il mercato unico e la politica per la concorrenza, contribuendo così al 
perseguimento degli obiettivi di Lisbona. Peraltro, l’intervento della Commissione, con la pubblicità data 
ai risultati dei singoli Membri, è un fattore d’incentivo alla realizzazione di tali mete ed al coordinamento 
delle politiche nazionali. 
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Sarà, infine, promossa la disponibilità di un brevetto comunitario che abbia portata tale da 
garantire la stessa protezione assicurata dai nostri maggiori concorrenti. 
Le piccole e medie imprese (PMI) sono la spina dorsale dell’economia dell’Europa: sono più 
flessibili e sono importanti per l’economia locale e per l’occupazione. Esse impiegano più di 80 
milioni di persone, ossia più del 66% dell’impiego privato nell’UE, ed il loro impatto è in 
continua crescita5. Ma spesso sono mortificate da costi ed oneri burocratici particolarmente 
gravosi. Dovrà essere creato un contesto normativo più propizio agli investimenti, 
all’innovazione e all’imprenditorialità. A tal fine la strategia di Lisbona prevede l’elaborazione 
di una carta europea per le PMI e l’indirizzamento degli strumenti finanziari disponibili verso il 
sostegno all’avviamento di imprese ad alta tecnologia. 
Per conseguire la piena operatività del mercato interno sarà semplificato il quadro normativo e 
saranno proseguiti gli sforzi per promuovere la concorrenza e consentire alle aziende degli Stati 
membri di accedere a parità di condizioni ai mercati nazionali. Sarà riformata la politica degli 
aiuti di stato, spostando l’accento dal sostegno a singoli settori ed imprese verso il 
conseguimento di obiettivi di interesse comunitario, quali l’occupazione, lo sviluppo regionale, 
l’ambiente e la formazione o la ricerca. 
La crescita e l’occupazione saranno favorite anche con la configurazione di un piano d’azione 
per migliorare l’efficienza e l’integrazione dei mercati finanziari del capitale di rischio, 
agevolando nel contempo il più ampio accesso possibile ai capitali di investimento. 
Le politiche macroeconomiche saranno coordinate ed adeguate alle esigenze di uno sviluppo 
sostenibile. 
Sarà modernizzato il modello sociale europeo, partendo dal principio che le persone sono la 
principale risorsa dell’Europa e su di esse vanno imperniate le politiche dell’Unione. In 
particolare, i sistemi europei d’istruzione e formazione saranno adeguati alle esigenze della 
società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell’occupazione. Saranno 
offerte possibilità di apprendimento e formazione per tutto l’arco della vita, specie per quanto 
riguarda le conoscenze in materia di tecnologia dell’informazione, lingue straniere, cultura 
tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali. Sarà promossa la mobilità di studenti, 
docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca. 
Infine, sarà dato impulso allo sviluppo di una politica attiva per l’occupazione, per portare il 
tasso d’occupazione medio dal 61% del 2000 al 70% entro il 2010 ed aumentare il numero delle 
donne occupate sino ad una media superiore al 60% entro la stessa scadenza. Peraltro, attraverso 
l’ampliamento della forza lavoro, sarà rafforzata anche la sostenibilità dei sistemi di protezione 
sociale. 
Il settore privato e le partnership pubblico-privato saranno lo strumento principale per 
perseguire il nuovo obiettivo strategico, che dipenderà dalla mobilitazione delle risorse 
disponibili sul mercato, nonché dagli sforzi degli Stati dell’UE. Per quanto riguarda questi 
ultimi, sono state individuate tre priorità, che dovranno orientare l’intervento della finanza 
pubblica: 
• allentare la pressione fiscale sul lavoro, in particolare quello scarsamente qualificato e a 

bassa retribuzione, migliorare gli effetti di incentivazione dell’occupazione e della 
formazione prodotti dai regimi fiscali e previdenziali; 

                                                 
5 UEAPME – Union Europeenne de l’Artisanat et de les Petite set Moyennes Entreprises “Memorandum 
di UAPME per le elezioni del Parlamento Europeo” Bruxelles, 28 aprile 2004. 
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• riorientare la spesa pubblica al fine di accrescere l’importanza relativa dell’accumulazione 
di capitale – sia fisico che umano – e sostenere la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e le 
tecnologie dell’informazione; 

• garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, esaminandone i vari 
aspetti, incluso l’impatto dell’invecchiamento della popolazione. 

Nel complesso un programma molto ambizioso, con una visione a lungo termine del mercato 
comune ed un insieme di iniziative tese a coniugare sviluppo economico, equità sociale e 
sostenibilità ambientale. 
 
Il rapporto Kok. 
 
Il bilancio del processo di Lisbona, dopo i primi anni di attuazione è stato piuttosto incerto,  
I risultati sono stati complessivamente inferiori alle aspettative ed insufficienti per il 
completamento del programma nei tempi previsti. Il fattore principale, che ha determinato il 
rallentamento dell’attuazione della strategia di Lisbona, è stato senz’altro la bassa crescita 
dell’economia europea nei primi anni di questo secolo, ma non è stato l’unica causa. 
Il Consiglio Europeo di Bruxelles del marzo 2004 ha sentito la necessità di invitare la 
Commissione a costituire un Gruppo ad alto livello, per eseguire un’analisi intermedia dei passi 
effettuati per conseguire gli obiettivi di Lisbona ed identificare misure adeguate per il loro 
perseguimento. 
Il Gruppo, composto da un numero limitato di persone altamente qualificate in politiche 
economiche e sviluppo e presieduto da Wim Kok, già Primo Ministro olandese, ha prodotto il 
documento “Affrontare la sfida – strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione” e lo ha 
presentato alla Commissione Europea il 3 novembre 20046. 
A prescindere dall’incidenza negativa di avvenimenti esterni, il Gruppo ha rilevato che l’UE e 
gli Stati membri hanno rallentato il conseguimento degli obiettivi per la scarsa determinazione 
ad attuare la strategia di Lisbona. Un’agenda troppo piena, un coordinamento insufficiente e 
delle priorità incompatibili tra di loro. E, soprattutto, l’assenza di una politica risoluta. 
Comunque, nonostante queste constatazioni deludenti, il rapporto Kok ha anche evidenziato che 
nei primi quattro anni di applicazione delle decisioni di Lisbona sono stati compiuti innegabili 
progressi verso un’economia europea competitiva a livello mondiale: 
• il tasso di occupazione complessivo è passato dal 62.5% del 1999 al 64.3% del 2003; 
• il tasso di occupazione femminile è salito al 56% nel 2003 ed alcuni Paesi sono riusciti ad 

attuare politiche per aumentare quello dei lavoratori anziani, al 41.7% nel 2004; 
• l’economia basata sulla conoscenza ha cominciato a concretizzarsi, come dimostra la 

diffusione di Internet nelle scuole, ma anche nelle imprese, nelle Amministrazioni pubbliche 
e nelle famiglie. 

Tuttavia, il forte rallentamento negli ultimi anni nella creazione di posti di lavoro desta dubbi 
sulla possibilità di arrivare ad un tasso di occupazione del 70% nel 2010. Così per il traguardo 
del 50% per gli anziani. 

                                                 
6 Gruppo ad alto livello presieduto da Wim Kok “Affrontare la sfida – Strategia di Lisbona per la 
crescita e l’occupazione”, Bruxelles, novembre 2004, 
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/kok_report_it.pdf . 
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Per dirla più chiaramente, l’economia europea ha registrato nel recente passato una minore 
crescita della produttività, che per giunta non sta più al passo con quella degli Stati Uniti. Infatti, 
tra il 1996 ed il 2003, il tasso di crescita della produttività nell’UE-157 è stato in media 
dell’1.4%, contro il 2.2% degli USA. 
Tra le cause, il rallentamento del progresso tecnologico. 
Infatti, la spesa per la R&S ha già raggiunto il 3% del PIL solo in due Paesi, dove le imprese 
stanziano l’equivalente del 2% del PIL8. La capacità di convertire i risultati della ricerca in 
prodotti e processi commerciabili è stata insoddisfacente. Inferiore alle aspettative anche la 
produttività delle imprese e dei servizi nelle ICT, per una lenta diffusione delle relative 
tecnologie: il contributo di questo settore alla crescita è stato inferiore del 50% rispetto a quanto 
registrato negli Stati Uniti. 
Il crescente divario nello sviluppo economico con gli USA, ma anche con l’Asia, impone di 
applicare con urgenza ed efficacia la strategia di Lisbona al fine di recuperare il tempo perduto. 
A tal fine, il Gruppo ad alto livello Kok ha proposto di intervenire tempestivamente in cinque 
settori: 
• società della conoscenza: rendere l’Europa più attraente per i ricercatori e gli scienziati, 

conferendo alla R&S una priorità assoluta e promuovendo l’uso delle ICT; 
• mercato interno: completare il mercato interno per consentire la libera circolazione dei beni 

e dei capitali e prendere le misure necessarie per creare un unico mercato dei servizi; 
• contesto commerciale: ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la legislazione, per 

creare un contesto più favorevole alle imprese ed agevolare l’avviamento delle nuove; 
• mercato del lavoro: definire le strategie, per la formazione permanente e l’invecchiamento 

attivo, e sostenere le partnerships per la crescita e l’occupazione; 
• sostenibilità ambientale: promuovere l’ecoinnovazione e conquistare una posizione 

dominante nell’ecoindustria, attuando nel contempo politiche finalizzate ad un 
miglioramento duraturo della produttività attraverso l’ecoefficienza. 

Il Gruppo ha suggerito anche che: 
• il Consiglio Europeo prenda la guida del processo di attuazione della strategia di Lisbona; 
• gli Stati Membri elaborino programmi nazionali con l’impegno a prendere misure concrete e 

ad associare al processo i cittadini e le diverse parti in causa; 
• la Commissione Europea esamini ed agevoli i progressi compiuti, riferisca in merito a 

questo processo e lo sostenga mediante politiche ed interventi appropriati; 
• il Parlamento Europeo dia un contributo costruttivo alla verifica dei risultati ottenuti; 
• le parti sociali europee si assumano le proprie responsabilità e partecipino attivamente 

all’attuazione della strategia di Lisbona. 
Il rapporto Kok si conclude con l’osservazione che le proposte avanzate richiedono una volontà 
politica costante, perché la promozione della crescita richiede un’azione energica, motivata e 
convincente da parte dei dirigenti politici. Peraltro, gran parte della strategia di Lisbona dipende 

                                                 
7 Il rapporto Kok fa presente che nello stesso periodo l’aumento medio della produttività nell’UE-25 è 
stato leggermente superiore, per l’evoluzione generalmente più dinamica dei nuovi Membri, ma 
comunque sempre al di sotto di quello americano. 
8 Al Consiglio Europeo di Barcellona del marzo 2002, l’Unione si è prefissata di conseguire entro il 2010 
l’obiettivo di portare la spesa complessiva delle attività di ricerca europee al 3% del PIL, il cui 
finanziamento dovrebbe provenire per i 2/3 da investimenti privati e per 1/3 dal settore pubblico. 
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dai progressi fatti nei singoli Stati e nessuna metodologia europea potrà alterare questa semplice 
verità. 
 
 
Il rilancio della strategia di Lisbona. 
 
Nel confermare che cinque anni dopo il varo della strategia di Lisbona il bilancio dei risultati è 
stato modesto, con lacune e ritardi evidenti sia pur accanto ad innegabili progressi, il Consiglio 
Europeo di Bruxelles del 22-23 marzo 2005 ha rilanciato la strategia di Lisbona ed ha rivisto le 
priorità concentrandole sulla crescita e sull’occupazione. Nella convinzione che l’Europa deve 
“rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua 
produttività e rafforzare la coesione sociale, puntando principalmente sulla conoscenza, 
l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano”9. 
Per raggiungere tali obiettivi l’Unione dovrà mobilitare maggiormente tutti i mezzi comunitari e 
nazionali appropriati. Parallelamente, le prospettive finanziarie 2007-2013 dovranno essere 
adeguate anche alle esigenze per la realizzazione delle priorità di Lisbona. 
Come assi fondamentali per il rilancio, il Consiglio ha adottato le raccomandazioni strategiche 
presentate dalla Commissione europea, per questa revisione intermedia dell’agenda di Lisbona, 
e focalizzate su tre principi guida: le iniziative europee devono risultare maggiormente mirate, 
si deve suscitare il sostegno al cambiamento ed occorre semplificare e razionalizzare la 
strategia di Lisbona10. 
Segnatamente, il programma d’azione della Commissione ha lanciato una nuova partnership con 
gli Stati dell’Unione, per attuare le riforme, a livello comunitario e nazionale, che consentiranno 
di : 
• rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro: costituire un contesto più 

favorevole alle PMI; ampliare e rafforzare il mercato interno nei settori che possono offrire 
guadagni reali in termini di crescita e di occupazione e sono di rilevanza immediata per i 
consumatori ( quali quelli dei servizi, delle professioni regolamentate, dell’energia, dei 
trasporti, degli appalti pubblici e dei servizi finanziari); garantire mercati aperti e 
competitivi all’interno ed all’esterno dell’Europa (ridurre e riorientare gli aiuti di stato verso 
settori con elevata potenzialità di crescita, garantire l’accesso a mercati terzi in condizioni di 
concorrenza leale e nel rispetto di regole chiare); migliorare la normativa europea e 
nazionale per ridurre gli oneri e gli adempimenti burocratici; ampliare e migliorare le 
infrastrutture europee per agevolare gli scambi e la mobilità; conseguire una base imponibile 
consolidata comune per le società ed il brevetto comunitario; 

• porre la conoscenza e l’innovazione al servizio della crescita: aumentare e migliorare gli 
investimenti nella ricerca e sviluppo; promuovere l’innovazione, l’adozione delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e l’uso sostenibile delle risorse; 
contribuire alla creazione di una solida base industriale europea; 

                                                 
9 Consiglio dell’Unione Europea “Consiglio Europeo di Bruxelles, 22-23 marzo 2005 – Conclusioni della 
Presidenza” Bruxelles, 23 marzo 2005, para II. 5. 
10 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione al Consiglio Europeo di Primavera – 
Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione, il rilancio della strategia di Lisbona” COM(2005)24 
def., Bruxelles, 2 febbraio 2005. 
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• creare nuovi e migliori posti di lavoro: attrarre un maggior numero di persone nel mondo 
del lavoro ed elaborare politiche adeguate sia per i giovani che per i lavoratori anziani, 
modernizzando nel contempo i sistemi di protezione sociale; accrescere la capacità di 
adeguamento dei lavoratori e delle imprese e la flessibilità dei mercati del lavoro, 
rimuovendo gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori; investire maggiormente nel capitale 
umano tramite un miglioramento dell’istruzione e delle competenze. 

La partnership per la crescita e l’occupazione è necessaria, perché l’attuazione della strategia di 
Lisbona richiama competenze dell’Unione e degli Stati membri che si sovrappongono. Proprio 
per ovviare a questo problema, il programma d’azione della Commissione prevede una netta 
distinzione tra interventi a livello comunitario ed interventi a livello nazionale e precisa 
responsabilità, scadenze e controlli periodici. Inoltre, semplifica i meccanismi esecutivi, tramite 
un unico programma nazionale sulla strategia di Lisbona ed un’unica relazione nazionale 
d’attuazione, parallelamente ad un programma d’azione comunitario e ad un pacchetto integrato 
unico per il coordinamento economico e dell’occupazione. 
Queste proposte risulteranno efficaci solo se gli Stati membri mostreranno un genuino impegno. 
Ruoli chiari dovranno avere anche le istituzioni comunitarie: il Consiglio Europeo dovrà 
assumere la responsabilità generale della guida del processo ed indicare la via da seguire, 
tenendo conto del punto di vista del Parlamento Europeo, e la Commissione si dovrà adoperare 
per far avanzare il processo. Anche le parti sociali avranno un ruolo importante per il successo 
finale. 
Ma torniamo un attimo sui temi della conoscenza, che rappresentano fattori essenziali della 
crescita e dai quali origina la sfida scientifica e tecnologica di Lisbona. Infatti, “in economie 
avanzate come quella dell’UE, la conoscenza, intesa come insieme di R&S, innovazione e 
istruzione, è una forza propulsiva indispensabile per la crescita della produttività. Essa 
costituisce un fattore critico con cui l’Europa può garantirsi la competitività in un contesto 
globale in cui altri concorrenti possono contare su una manodopera a basso costo o sulla 
presenza di risorse primarie”11. 
Innanzitutto, è necessario colmare il deficit di investimenti nella R&S dell’Unione. L’UE 
continua ad investire in R&S un terzo in meno degli USA, con una quota della spesa in questo 
settore che è ferma al 2% del PIL ed è ancora lontana dall’obiettivo del 3%. 
Questo obiettivo dovrà essere conseguito entro il 2010, con un incremento ed una maggiore 
efficacia della spesa pubblica degli Stati e più validi incentivi per spingere le aziende ad 
impegnarsi nell’innovazione e nella R&S, come l’accesso agevolato ai finanziamenti esistenti 
per la ricerca e l’innovazione, specialmente delle imprese giovani ed innovative. L’aumento 
degli investimenti privati è un punto cruciale e gli Stati sono autorizzati dalla nuova normativa 
comunitaria a mettere a disposizione aiuti di Stato, laddove le ricadute positive per la società nel 
suo insieme siano rilevanti, ponendo attenzione ad evitare distorsioni della concorrenza. Un 
ulteriore incentivo potrebbe derivare da un miglioramento coordinato della politica fiscale in 
questo campo. 
In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, i risultati in termini di innovazione dipendono, 
oltre che dal potenziamento degli investimenti, dall’adozione delle nuove tecnologie, specie 
delle ICT: le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono la base 
dell’economia fondata sulla conoscenza e ad esse si deve circa la metà dell’incremento 
produttivo delle economie moderne. Ma gli investimenti in ICT sono stati in Europa inferiori ed 
                                                 
11 Ibidem, para 3.3. 
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in ritardo rispetto agli Stati Uniti. Per recuperare il ritardo accumulato, l’Unione ha lanciato una 
nuova iniziativa – i2010: Società europea dell’informazione – per promuovere l’adozione di 
ICT e portare avanti l’agenda eEurope, promossa dalla strategia di Lisbona. 
Occorre anche rafforzare il contributo delle università alla creazione ed alla diffusione della 
conoscenza su tutto il territorio dell’Unione. La Commissione proporrà alcune idee per 
incrementare le loro potenzialità e per migliorare la loro collaborazione con le industrie nella 
ricerca e nel trasferimento tecnologico. 
In questo quadro, rientra la spinta a privilegiare la costituzione di poli finalizzati 
all’innovazione, che prevedano la partecipazione di piccole e medie imprese operanti nel 
campo dell’alta tecnologia e di università, nonché il necessario sostegno commerciale e 
finanziario. 
Sarà determinante ed indispensabile anche una solida base industriale per mantenerci 
all’avanguardia nel campo della scienza e della tecnologia. A tal fine e per favorire la 
competitività industriale dovranno essere avviate grandi iniziative tecnologiche europee, 
finanziate con fondi provenienti dall’Unione, dagli Stati membri e dall’industria e gestiti da un 
partenariato pubblico-privato. In un contesto di sviluppo sostenibile, che risponda alle sfide 
legate alle risorse e all’ambiente. 
In questo contesto, assume un particolare significato l’impegno nei confronti della conoscenza, 
che è stato preso dalla Commissione con la sua proposta per la costituzione di un “Istituto 
Europeo di Tecnologia (EIT)”, che attragga le migliori menti, idee ed imprese del mondo intero. 
L’EIT opererà nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione. 
“L’eccellenza ha bisogno di poli per svilupparsi: ecco perché l’Europa deve dotarsi di un 
Istituto di tecnologia forte che riunisca le migliori menti e le imprese di punta e che diffonda i 
risultati della sua attività in tutta Europa…..l’EIT sarà un’organizzazione leggera e flessibile, 
che oltre ad essere un luogo d’apprendimento per laureati e studenti di dottorato, sarà anche 
un luogo di ricerca e d’innovazione, sia in settori strategici specifici sia nel campo della 
scienza e della gestione dell’innovazione” ha dichiarato José Manuel Barroso, Presidente della 
Commissione, in occasione della presentazione dell’iniziativa. 
La Commissione proporrà lo strumento giuridico per l’istituzione dell’EIT, in modo da 
conferire all’Istituto una propria personalità giuridica, che ne assicuri l’autonomia rispetto alle 
legislazioni nazionali. 
Al vertice informale di Hampton Court, vicino Londra, del 4 novembre 2005, I Capi di Stato e 
di governo hanno dato ulteriore impulso a questa strategia rilanciata, ribadendo la necessità di 
proseguire con impegno nelle attività nelle aree della ricerca e dello sviluppo. Hanno, quindi, 
conferito ad un Gruppo di esperti il compito di fornire alla Commissione Europea pareri e 
proposte per accelerare l’attuazione delle iniziative programmate a livello nazionale e 
comunitario per rafforzare le capacità dell’Unione nella ricerca e nell’innovazione. 
A gennaio 2006 il Gruppo di esperti ha presentato la sua strategia per creare un’Europa 
innovativa. Per perseguire questo obiettivo, hanno ritenuto necessaria la combinazione di 
elementi quali un mercato per i beni ed i servizi innovativi, risorse mirate, strutture finanziarie 
adeguate e la mobilità di persone, capitali ed organizzazioni. 
Lo strumento per dare impulso alle indispensabili azioni simultanee e sincronizzate in questi 
settori potrà essere dato da un “Patto per la ricerca e l’innovazione”, che mobiliti la volontà e 
l’impegno dei leaders politici, dei dirigenti d’impresa e dei responsabili del settore sociale. 
Nel frattempo, al Consiglio Europeo di dicembre 2005, è stato finalmente raggiunto un accordo 
sulle prospettive finanziarie 2007-2013, con l’approvazione di un bilancio comune per il 
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periodo di 864.3 miliardi di €. È stata un aggiustamento finale inferiore alle aspettative, ma ha 
rappresentato un importante passo avanti per consentire all’Unione di realizzare le sue politiche, 
comprese quelle per attuare la rinnovata strategia di Lisbona. 
Con queste premesse, il Consiglio Europeo di primavera 2006 (23-24 marzo) ha potuto 
consolidare il rilancio della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione. 
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CAPITOLO 2 

Lo spazio europeo della ricerca e gli orientamenti per il futuro 
 
 
La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico, come abbiamo visto, sono sempre più 
importanti per l’evoluzione della società. Hanno un impatto determinante sui modelli di vita, 
sulle strutture sociali, economiche e politiche. 
Tuttavia, la ricerca in Europa non ha ancora conseguito tutte le capacità necessarie per 
affrontare con successo le sfide della società della conoscenza e rischia di essere causa di 
rallentamento della crescita economica e di perdita di competitività. L’origine di questa 
situazione va ricercata non solo nel livello delle risorse, materiali ed umane, che sono state 
investite nel settore, ma anche e soprattutto nella dispersione degli sforzi. 
L’Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale. Ha una 
posizione di primo piano nella ricerca medica e nella chimica. Nella tecnologia industriale ha 
conseguito importanti successi nell’aeronautica, nelle attività spaziali, nelle telecomunicazioni e 
nei trasporti12. 
Tuttavia, quando si tratta di tradurre queste eccellenze in prodotti e servizi innovativi, l’Europa 
resta spesso indietro rispetto ai suoi principali concorrenti. Infatti, le imprese europee registrano 
circa 170 brevetti l’anno per milione di abitanti, mentre le imprese americane depositano circa 
400 brevetti, ed il deficit commerciale dell’UE per i prodotti ad alta tecnologia è pari a circa 23 
miliardi di € l’anno13. 
I Paesi europei  possiedono dei poli di eccellenza, ma raramente pervengono alla leadership 
mondiale. Questo per la frammentazione delle competenze tra i vari Stati, che frena la 
concentrazione delle capacità, necessaria per raggiungere il richiesto livello di competitività. 
La ricerca europea è stata sinora la somma, con le immancabili dispersioni e duplicazioni degli 
sforzi, delle attività degli Stati membri, prima quindici ora venticinque. 
A parte qualche limitato e specifico accordo intergovernativo, la cooperazione nella ricerca e 
nello sviluppo tecnologico è stata incoraggiata, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, 
soprattutto dalle opportunità offerte dai Programmi Quadro dell’Unione. Di ampiezza 
economica limitata (intorno al 5% dell’impegno globale degli Stati membri) i Programmi 
Quadro non hanno potuto garantire un’organizzazione più razionale della ricerca europea, ma si 
sono presentati come un’ulteriore politica della ricerca da sommare a quella dei Paesi europei14. 
Non va; però, tralasciato che sono stati ottenuti dei positivi risultati nella promozione della 

                                                 
12 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni – Verso uno spazio europeo della ricerca” 
COM(2000) 6 def., Bruxelles, 18 gennaio 2000, pag. 5. 
13 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione  – La scienza e la 
tecnologia, chiavi del futuro dell’Europa; orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca 
dell’Unione” COM(2004) 353 def., Bruxelles, 16 giugno 2004, pag. 4, punto 11. 
14 Prima dell’allargamento, si parlava di struttura della ricerca “15+1”. 
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collaborazione scientifica internazionale in settori chiave, quali il medicale, l’ambientale e 
l’industriale. 
Per dare nuovo slancio alla ricerca ed abbattere le barriere che hanno impedito l’integrazione 
della ricerca scientifica e tecnologica europea, l’Unione ha posto in essere nuovi provvedimenti 
per conseguire  un modello più dinamico della politica del settore, che permetta di armonizzare 
con maggiore coerenza le attività nazionali e quelle dell’Unione stessa. Sarà così possibile 
conseguire quella massa critica che è necessaria per competere nei temi di maggior rilievo per lo 
sviluppo delle nuove conoscenze. 
L’elaborazione, cioè, di una vera e propria politica della ricerca europea che gestisca un mercato 
comune, nel quale combinare domanda ed offerta di conoscenze e tecnologie. 
Per pervenire a questa metà, l’idea base è stata quella di costituire uno Spazio Europeo della 
Ricerca, alla quale si sono affiancati successivamente le iniziative prese nell’ambito della 
revisione intermedia della strategia di Lisbona e la centralità assegnata all’economia della 
conoscenza in numerosi programmi finanziari dell’Unione. 
 
 
Lo Spazio Europeo della Ricerca (SER). 
 
Varato al Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, su proposta della Commissione di due 
mesi prima15, lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) ha gettato le basi per una credibile politica 
scientifica e tecnologica comune per l’Unione. 
Il progetto intende combinare, come obiettivo, tre aspetti legati tra di loro e complementari16: 
• la creazione di un “mercato interno” della ricerca, come spazio di libera circolazione di 

conoscenze, ricercatori e tecnologie, per aumentare la cooperazione, attivare la 
concorrenza e ripartire meglio le risorse; 

• uno sforzo di strutturazione del tessuto della ricerca europea, soprattutto coordinando 
meglio le attività e le politiche nazionali di ricerca che rappresentano la parte più 
significativa della ricerca condotta e finanziata in Europa; 

• lo sviluppo di una politica europea di ricerca che copra altri aspetti oltre al finanziamento 
di attività di ricerca, e tenga quindi conto di tutti gli elementi pertinenti delle altre politiche 
pubbliche a livello europeo e nazionale. 

Il SER deve intervenire soprattutto in quei settori dove l’apporto dell’Unione si traduce in un 
sicuro “valore aggiunto europeo”, secondo il principio della sussidiarietà, per il quale le azioni 
comunitarie completano quelle intraprese dagli Stati membri. 
Nel campo della ricerca, questo principio trova applicazione in più occasioni. Quando il costo e 
l’ampiezza delle ricerche sono superiori alle possibilità di un solo Paese, c’è la possibilità di 
realizzare delle economie di scala e stimolare l’intervento privato nella ricerca ed è possibile 
combinare le competenze nazionali in modo complementare. Inoltre, essendo l’interesse in 
questi progetti transnazionale per l’importanza dei temi affrontati, le iniziative trovano riscontro 
nelle priorità dell’Unione. 
Sono stati individuati sette settori di ricerca prioritari per la competitività dell’economia 
europea, ma anche centrali per la nascente attenzione accordata alle relazioni tra scienza e 
                                                 
15 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 17. 
16 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione – Lo spazio europeo della 
ricerca: imprimere un nuovo slancio” COM(2002) 565 def., Bruxelles, 16 ottobre 2002, pag. 4. 
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società, dove concentrare gli sforzi per promuovere progetti integrati, ai quali dedicare le risorse 
condivise e le capacità transnazionali17: 
• la gnomica e le biotecnologie per la salute, 
• le tecnologie della società dell’informazione, 
• le nanotecnologie, i materiali intelligenti ed i nuovi processi di produzione, 
• l’aeronautica e lo spazio, 
• la sicurezza alimentare ed i rischi perla salute, 
• lo sviluppo sostenibile, 
• i cittadini e la governance nella società europea della conoscenza. 
Un particolare approfondimento è stato riservato alla ricerca “a duplice uso”, ovvero a quelle 
attività di ricerca nei settori dell’aerospazio, dei materiali avanzati e delle ICT, i cui risultati 
possono trovare applicazione sia in campo civile che in quello militare. A questo proposito, già 
negli anni 1996 e 1997 la Commissione aveva puntualizzato la possibilità di sfruttare le sinergie 
tra i due comparti e di migliorare la complementarietà tra i programmi europei in corso su questi 
temi. 
A valle di queste scelte sono partite diverse iniziative e sono stati conseguiti i primi concreti 
risultati. Segnatamente, sono state intraprese azioni in merito alla valutazione comparativa delle 
politiche di ricerca, alla cartografia dell’eccellenza, alla mobilità dei ricercatori, alla 
infrastrutture della ricerca, alla messa in rete dei programmi nazionali di ricerca, 
all’investimento privato nella ricerca, alla proprietà intellettuale, alle reti elettroniche per la 
ricerca, alla dimensione internazionale e regionale della ricerca e alle questioni tra scienza e 
società. 
Per favorire lo sviluppo del SER, il Centro Comune di Ricerca (CCR), l’istituzione scientifica 
messa a disposizione della Commissione dal Trattato di Roma, ha intensificato le attività per 
collegare in rete le capacità nazionali. 
La comunità scientifica e l’industria, per parte loro ed indipendentemente dalle azioni 
dell’Unione, hanno varato iniziative definite nello spirito dello Spazio Europeo della Ricerca18. 
È stato adottato, per il periodo 2002-2006, un nuovo Programma Quadro di azioni comunitarie 
di ricerca, il sesto, con concezione e struttura specificatamente adattate per “contribuire in 
maniera significativa alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca e 
all’innovazione”19. A tal fine, il programma ha previsto il sostegno dei sette settori prioritari di 
ricerca, ma anche nuovi strumenti per: 
• riunire masse critiche di risorse (reti di centri di eccellenza e progetti integrati), 
• rafforzare l’azione in alcuni settori, come le infrastrutture di ricerca e la mobilità dei 

ricercatori, 
• sostenere le iniziative di messa in rete delle attività nazionali e 

                                                 
17 Commissione delle Comunità Europee “The European Research Area – An internal knowledge 
market” Bruxelles 2002, pag. 10, http://europa.eu.int/comm/research/era/leaflet/pdf/era_en.pdf  
18 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 21, pag. 5. 
19 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee “Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2002” n. L/232 del 29.8.2002. 
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• consentire la partecipazione della Comunità a programmi avviati da vari Stati membri o alla 
creazione di imprese comuni o ad altri accordi congiunti, in applicazione degli articoli 169, 
170 e 171 del Trattato dell’UE20. 

Inoltre, il Parlamento ed il Consiglio europei hanno ribadito in questa occasione che la 
dimensione internazionale e globale delle attività di ricerca europee è importante in un’ottica di 
vantaggio reciproco. Infatti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico contribuiscono positivamente 
alla globalizzazione dell’economia e sono decisivi per risolvere i grandi problemi delle società 
contemporanee. Nella convinzione, quindi, che il SER deve essere aperto sul mondo, il Sesto 
Programma Quadro è stato allargato alla partecipazione di soggetti di Paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali di cooperazione scientifica. In sostanza, questa strategia vuole 
contribuire a porre l’Europa al centro della società globale della conoscenza, fornendo gli 
strumenti idonei a promuovere partenariati scientifici transregionali, la mobilità dei ricercatori 
tra Europa e Paesi terzi ed una cooperazione tecnico-scientifica che possa contribuire allo 
sviluppo sostenibile e ad un progresso socio-economico equo per tutte le parti in causa21. 
 
 
Gli orientamenti per il futuro. 
 
Nonostante la generale presa di coscienza e gli impegni assunti, il progetto di Spazio Europeo 
della Ricerca ha mostrato subito alcuni limiti che hanno ridotto la portata delle azioni intraprese. 
In particolare, si sono riscontrate difficoltà a conseguire un pieno coinvolgimento degli Stati 
membri e all’opportuno livello decisionale. Il grado di coordinamento delle politiche nazionali 
di ricerca non è stato all’altezza degli obiettivi prefissati. 
Già a metà del 2002 la Commissione ha manifestato la necessità di22: 
• rafforzare sostanzialmente il coinvolgimento degli Stati membri e la mobilitazione delle 

attività nazionali; 
• aumentare l’impatto delle azioni avviate; 
• consolidare il quadro concettuale e politico nel quale è attuato il progetto. 
Conseguentemente, ha espresso l’invito ad un’azione più incisiva, suggerendo anche le misure 
per dare al progetto nuovo slancio e dotarlo di mezzi di realizzazione potenziati. 
L’invito della Commissione ha trovato eco nel Consiglio Europeo di Bruxelles del 20 e 21 
marzo 2003, che ha chiesto il rafforzamento del SER, mediante, tra l’altro, “il pieno 
sfruttamento del potenziale offerto dal sesto Programma Quadro e dai programmi nazionali a 
sostegno dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione, con particolare attenzione alla 
cooperazione con le organizzazioni e attività intergovernative europee di ricerca allo scopo di 
potenziare la partecipazione delle PMI alla ricerca e all’innovazione”23. 
A tal fine, il Consiglio europeo ha sollecitato gli Stati membri ad adottare azioni concrete per 
promuovere maggiori investimenti nella ricerca e nell’innovazione, sulla base di un piano 

                                                 
20 Ibidem. 
21 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione – La dimensione 
internazionale dello spazio europeo della ricerca” COM(2001) 346 def.., Bruxelles, 25 giugno 2001. 
22 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 21 
23 Consiglio dell’Unione Europea “Consiglio Europeo di Bruxelles, 20-21 marzo 2003 – Conclusioni 
della Presidenza” Bruxelles, 5 maggio 2003, para II. 34. 
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d’azione della Commissione, che quest’ultima ha provveduto ad emanare nel successivo mese 
di giugno24. 
Nel piano d’azione sono state delineate le iniziative ritenute necessarie “per dare all’Europa 
una ricerca pubblica di base più efficace e per renderla molto più attraente per gli investimenti 
privati nella ricerca e nell’innovazione”. 
Il presupposto di partenza è stato che per conseguire gli obiettivi di Lisbona gli investimenti 
nella ricerca dovrebbero aumentare in media dell’8% annuo, ripartito tra una crescita annua 
della spesa pubblica del 6% e di quella privata del 9%. Un traguardo ambizioso, ma ritenuto 
realistico e che ha trovato l’appoggio, quantomeno formale, di tutte le parti interessate. 
In questo contesto, il piano d’azione è stato orientato in modo da far sì che le azioni necessarie a 
livello nazionale ed europeo siano sostenibili, reciprocamente coerenti e commisurate alla sfida 
di apportare miglioramenti radicali al sistema europeo di ricerca ed innovazione tecnologica. 
Superando, così, alcune criticità che potrebbero scoraggiare gli investimenti, soprattutto quelli 
privati. 
È la conferma dell’approccio che ha mosso i suoi primi passi con il Sesto Programma Quadro e 
che la Commissione ha ribadito nelle sue strategie a lungo termine, quando ha avanzato la 
proposta rivoluzionaria di almeno raddoppiare lo stanziamento di bilancio per la ricerca25 e 
quando ha attributo un’importanza primaria alla ricerca nelle sue comunicazioni sulle 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-201326  
Il Sesto Programma Quadro delle attività di ricerca dell’Unione, per il periodo 2002-2006, ha 
segnato una rottura con il passato, concentrandosi sugli strumenti per la creazione del SER, ed 
ha indotto una notevole mobilitazione, ma è stato vittima del suo stesso successo: solo una 
proposta su cinque ha potuto essere ricevuta e poco meno del 50% dei progetti considerati di 
alta qualità ha potuto essere finanziato. Questo perché il Sesto Programma Quadro ha avuto una 
dotazione di bilancio di 17.5 miliardi di €, pari solo al 4% delle risorse UE ed al 5.4% della 
spesa pubblica totale per la ricerca dell’Europa. Una percentuale assolutamente insufficiente: se 
consideriamo il SER come il mercato unico della conoscenza, dobbiamo dedicare ad esso la 
stessa determinazione che l’Europa ha riservato all’Unione Monetaria ed al mercato unico delle 
altre merci27. 
Considerando anche le nuove competenze della UE nel settore della ricerca, che ora include 
anche lo spazio e la sicurezza, l’allargamento a 25 ed il prossimo ingresso di ulteriori nuovi 
Stati membri, il Parlamento Europeo ha ritenuto di dover auspicare, a marzo 2005, che il 
Settimo Programma Quadro (FP 7), per il periodo 2007-2013, oltre ad essere considerato la 
continuazione del Sesto, abbia una dotazione finanziaria almeno doppia28. 
                                                 
24 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione – Investire nella ricerca: 
un piano d’azione per l’Europa” COM(2003) 226 def./2., Bruxelles, 4 giugno 2003. 
25 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 18, pag. 2, punto 1. 
26 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento Europeo – Costruire il nostro avvenire comune. Sfide e mezzi finanziari dell’Unione 
allargata 2007-2013” COM(2004) 101 def., Bruxelles, 12 marzo 2004 e “Comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo – Prospettive finanziarie 2007-2013” COM(2004) 
487 def., Bruxelles, 14 luglio 2004. 
27 Pia Locatelli “L’Europa merita di più: per una politica della ricerca scientifica” 
http://www.crui.it/data/allegati/links/2076/PiaLocatelli%20ricerca.doc . 
28 Parlamento Europeo “Raddoppiare i fondi per la ricerca per raggiungere gli obiettivi di Lisbona” 
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+TW-20050307-
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Riguardo alle priorità tematiche, i Deputati, pur dichiarandosi favorevoli all’inclusione dei 
settori dello spazio e della sicurezza, hanno espresso il parere che l’FP 7 debba promuovere in 
maniera adeguata: 
• le scienze della vita (biotecnologia, neuroscienze e sanità preventiva e pubblica), 
• tutte le fonti di energia (esenti da emissioni di CO2) attuali e future (segnatamente le fonti 

rinnovabili e l’efficienza energetica), 
• le ICT, 
• la nanotecnologie, i nuovi materiali e i processi produttivi, 
• la chimica. 
Inoltre, il Parlamento ha chiesto il conseguimento in tempi brevi dell’operatività del Consiglio 
Europeo delle Ricerche (CER), l’istituzione proposta dalla Commissione nell’ambito dell’FP 7 
e che provvederà al finanziamento .di ricerche alla frontiera della conoscenza. Attività di 
ricerca, cioè, ad un livello di eccellenza internazionale, che hanno la prospettiva di incentivare e 
valorizzare l’attività dei ricercatori e di condurre a scoperte fondamentali. 
Il Consiglio sarà composto da un consiglio scientifico, assistito da una struttura esecutiva. Sono 
membri del consiglio scientifico 22 rappresentanti della comunità scientifica europea, che sono 
stati scelti dalla Commissione e che agiranno a titolo personale. 
 
 
Il Settimo programma quadro. 
 
I dettagli della proposta, per il nuovo programma di ricerca 2007-2013, sono stati presentati 
dalla Commissione Europea il 21 settembre 2005. Essi seguono e concretizzano la proposta 
adottata dalla Commissione per il 7th Framework Programme – FP7 il 6 aprile 2005, la quale a 
sua volta aveva recepito le indicazioni del Parlamento Europeo, oltre a quelle degli Stati membri 
e della comunità scientifica ed industriale29. 
Il punto di partenza è stata la convinzione che “la conoscenza costituisce la base di tutti gli 
elementi della strategia di Lisbona” e che “per diventare un’economia della conoscenza 
veramente competitiva l’Europa deve migliorare le sue capacità di produrre conoscenze 
mediante la ricerca, diffonderle mediante l’istruzione e applicarle attraverso l’innovazione”. 
L’obiettivo è, di conseguenza, quello di far funzionare il triangolo della conoscenza costituito da 
ricerca, istruzione ed innovazione30. 
Una delle caratteristiche principali del FP 7 sarà una notevole semplificazione del suo 
funzionamento, rispetto ai programmi quadro precedenti, nell’intero ciclo di finanziamento, 
anche con l’esternalizzazione delle attività che comportano un numero ingente di piccole 
operazioni. 

                                                                                                                                               
S+0+DOC+XML+V0//IT&LEVEL=2&NAV=S&L=IT#SECTION6 e “Relazione: La scienza e la 
tecnologia, chiavi del futuro dell’Europa – Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca 
dell’Unione”Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, Relatrice: Pia Elda Locatelli, Doc. di 
seduta A6-0046/2005, 28 febbraio 2005. 
29 Commissione delle Comunità Europee “Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013)” COM(2005) 119 def., Bruxelles, 6 aprile 2005. 
30 Commissione delle Comunità Europee “Costruire il SER della conoscenza al servizio della crescita” 
COM(2005) 118 def., Bruxelles, 6 aprile 2005. 
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Il Settimo Programma Quadro è articolato in quattro programmi specifici che corrispondono a 
quattro obiettivi fondamentali della politica di ricerca europea: 
• cooperazione: il programma si riferisce ad attività transnazionali di ricerca cooperativa31; 
• idee: il programma riguarda la ricerca di base condotta tramite l’istituendo Consiglio 

Europeo della Ricerca (CER); 
• persone: il programma mira ad aumentare le risorse umane disponibili per la ricerca 

nell’insieme del territorio europeo; 
• capacità:il programma rafforzerà le capacità di ricerca ed inovazione in Europa, mediante, 

tra l’altro, nuove infrastrutture di ricerca, il sostegno alle PMI,lo sviluppo di “regioni della 
conoscenza” ed il miglioramento della posizione della scienza nella società. 

Un quinto programma riguarda le attività del Centro Comune di Ricerca (CCR). Esso 
permetterà di incrementare le capacità del CCR per fornire un valido sostegno scientifico e 
tecnico ai servizi della Commissione ed agli Stati membri. 
Secondo la proposta della Commissione il nuovo programma quadro necessiterà nei sette anni 
di risorse per 67.9 miliardi di €, oltre a quanto programmato per le ricerche dell’EURATOM. 
Un deciso salto in avanti, rispetto all’FP 6, anche considerando l’ampliamento dei temi trattati 
dal nuovo programma della Comunità. 
La parte preponderante del finanziamento andrà al programma “cooperazione”. Infatti, il 
progetto della Commissione prevede di dedicare ben il 60% del totale delle risorse, pari a 44.4 
miliardi di €, solo ai programmi di cooperazione, con in prima linea le ICT con 11.2 miliardi di 
€32. 
La posta in gioco è il rafforzamento della competitività dell’Europa ed il miglioramento della 
qualità della vita dei suoi cittadini. La Commissione si aspetta, con questo nuovo impulso, di 
creare 220000 nuovi posti nel comparto della ricerca (70000 con il FP 6), di stipulare oltre 
20000 contratti (7500-8500 con il FP 6), di registrare oltre 200000 partecipanti (75000- 83000 
nel FP 6) e di finanziare almeno 15000 borse di studio (5500 nel FP 6)33. 
Le difficoltà, che ha incontrato l’approvazione da parte degli Stati membri del bilancio 
comunitario per il periodo 2007-2013 e che hanno portato ad un compromesso, sia pur 
accettabile, non hanno permesso di assicurare la completa disponibilità delle risorse finanziarie 
richieste. Comunque, il Consiglio Competitività, nella riunione del 29-30 maggio 2006, ha 
assegnato all’FP 7 54.582 miliardi di €, che – vista la situazione economica generale – sono una 
decisa spinta al rafforzamento della competitività dell’Unione e ben oltre il doppio del bilancio 
del precedente Programma Quadro. 

                                                 
31 Sono stati individuati nove temi, che corrispondono ai grandi settori della conoscenza e della 
tecnologia: salute; prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie; tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; energia; 
ambiente, ivi compreso il cambiamento climatico; trasporti, ivi compresa l’aeronautica; scienze 
socioeconomiche e scienze umane; sicurezza e spazio. 
32 Enrico Brivio “Ricerca, in 7 anni 67.9 miliardi di €” Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2005. 
33 Commissione delle Comunità Europee “Communiqués de presse – What the Seven Framework 
Programme means for Europe” MEMO/05/336, Bruxelles 21 settembre 2005. 
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CAPITOLO 3 

I risultati conseguiti nello sviluppo dell’economia della conoscenza 
 
 
Un recente documento della Commissione Europea ha analizzato, partendo da dati del 2003, lo 
stato dell’Unione nella ricerca e nell’innovazione34. È emersa una situazione che ha confermato 
le preoccupazioni, che hanno portato le istituzioni comunitarie a cercare nuovo slancio per 
soddisfare gli impegni presi per realizzare il SER e rendere l’Europa una delle economie basate 
sulla conoscenza più competitive a livello globale, ma ha evidenziato, anche, che sono presenti 
risorse di base idonee e sufficienti per ribaltare il trend e non perdere le opportunità per crescere 
e creare nuove fonti di occupazione, purché gli Europei reagiscano rapidamente e decisamente, 
in modo congiunto e coerente. 
 
 
Gli investimenti nazionali nella R&S. 
 
Il livello di spesa per la R&S, in percentuale del PIL, oltre a restare in Europa, come già 
evidenziato, al di sotto di quello dei suoi principali concorrenti, gli USA ed il Giappone, ha 
avuto un incremento annuale medio, tra il 2000 ed il 2003, di solo lo 0.7%. (Figura 2). Siamo 
molto lontani dal valore necessario per conseguire l’obiettivo del 3% nel 201035. Se questo 
trend non cambierà, nel 2010 si potrà pervenire a non oltre il 2.2%. 
Una situazione che dopo il 2000 si è avvicinata alla stagnazione, a differenza di quello che 
succede in altri Paesi, in particolare in quelli emergenti. In Cina, ad esempio, la spesa nella R&S 
è attualmente più bassa che in Europa (1.31% del PIL), ma cresce ad un ritmo decisamente 
elevato. Infatti, negli ultimi anni la spesa nella ricerca in Cina è cresciuta del 9.4% rispetto al 
PIL, il quale a sua volta sta crescendo intorno al 10% annuo. Ciò significa che la spesa in Cina è 
cresciuta intorno al 20% annuo tra il 2000 ed il 2003. In altre parole, se le tendenze attuali non 
cambieranno, gli investimenti in questo settore in Cina potrebbero superare quelli europei dal 
2010, se non prima. 
Il decremento annuale dell’1.4% negli USA, nel periodo 2000-2003, non può certo consolare, 
perché dovuto quasi esclusivamente al trasferimento da parte delle maggiori società americane 
di quota parte delle loro spese nella ricerca scientifica e tecnologica nei Paesi in via di sviluppo, 
a cominciare dalla Cina. 

                                                 
34 Commissione delle Comunità Europee ”Key Figures 2005 – Toward a European Research Area. 
Science,Technology and Innovation” Bruxelles, 19 luglio 2005. 
35 Solo la Finlandia e la Svezia hanno già conseguito e superato il livello del 3% (rispettivamente 3.49% e 
4.27%). Sopra la media europea dell’1.93% si sono collocati cinque Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, 
Germania e Francia). Tutti gli altri Membri si sono collocati al di sotto della media europea, a cominciare 
dal Regno Unito con l’1.89%. I nuovi Stati membri hanno bassi livelli, con solo la Slovenia e la 
Repubblica Ceca sopra l’1% (1.54% e 1.26%). L’Italia è arrivata all’1.16%. 
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Figura 2: Crescita annuale (in % del PIL) degli investimenti in R&S, 2000-2003 
Fonte: Commissione Europea, DG Ricerca, 2005. 

 
Questo quadro di situazione ha rafforzato le preoccupazioni, oltre che sulla crescita, anche sulla 
tenuta della competitività europea. 
La strategia di Lisbona ed in particolare l’obiettivo di Barcellona del 3% sono diventati più che 
mai critici per il futuro dell’UE. Raggiungere il 3% del PIL negli investimenti nella ricerca nel 
2010 significherebbe un incremento di 3.1 milioni di posti di lavoro ed un’ulteriore crescita del 
PIL del 4.2%, entro il 2015. 
Il gap tra la UE ed i suoi principali competitori è dovuto, come già accennato, soprattutto al 
differente livello di finanziamento della ricerca da parte del settore privato, che dovrebbe 
costituire la fonte primaria di finanziamento della R&S. 
Nel 2003, la quota di investimento in R&S del comparto affari è stata pari al 55.6% del totale 
della spesa in R&S in Europa, contro il 63.1% negli Stati Uniti ed il 74.5% in Giappone (Figura 
3). 
Per giunta, dopo un modesto incremento negli ultimi anni ’90, questa quota è scesa tra il 2000 
ed il 2002 dello 0.6% per anno36. 
 

                                                 
36 Janez Potočnik “Key figures 2005 on science technology and innovation – Wake-up call for knowledge 
Europe!” Bruxelles, 19 luglio 2005. 
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Figura 3: Quota della spesa totale in R&S finanziata dal settore privato nel 

2003 e crescita media annuale della quota per il 2000-2003. 
Fonte: Elaborazione su dati Commissione Europea, DG Ricerca. A. Traballesi, 2005. 

 
 
Va, inoltre, sottolineato come le imprese europee tendano ad investire meno delle corrispondenti 
americane in ricerca nel settore dei servizi ed in quello delle lavorazioni ad alta tecnologia. 
Negli USA, il 40% della ricerca industriale è nel segmento dei servizi, mentre in Europa questa 
parte è solo del 15%. Analogamente, la quota delle imprese manifatturiere dell’alta tecnologia 
sul totale della ricerca industriale è il 41.4% nell’UE ed il 44.3% negli Stati Uniti. 
Resta, comunque, sempre importante il ruolo del finanziamento governativo non solo nei Paesi 
con minore intensità di iniziative di ricerca, come nei nuovi Stati membri dell’UE, dove 
l’intervento pubblico supera quello privato, ma anche nei Paesi a più alta intensità di R&S, a 
dimostrazione che un alto livello di finanziamento privato non preclude quello governativo. 
Segnatamente, l’importanza del finanziamento governativo si manifesta, oltre che nell’offrire 
incentivi per promuovere l’investimento privato, nello sviluppo di infrastrutture per la ricerca, 
nel portare avanti ricerche finalizzate ad un preciso obiettivo, come nei settori della difesa, 
dell’energia, della salute pubblica, e per realizzare progetti di rilevante impatto sociale, che il 
privato potrebbe trovare non sufficientemente attrattivi. 
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Per quanto riguarda l’intensità, l’intervento governativo è stato nel 2000 di 62 miliardi di € nella 
UE (in moneta corrente), rispetto agli 85 miliardi di € degli USA. Ma se togliamo il 
finanziamento della ricerca militare, in quell’anno l’UE ha speso per la ricerca civile 53 miliardi 
di €, che rappresentano il 25% in più del corrispondente investimento americano37. Negli anni 
successivi il finanziamento per la R&S di interesse della difesa ha mantenuto negli USA un 
trend positivo, al contrario di quello europeo. Ecco un altro motivo del gap negli investimenti 
nella ricerca tra UE e Stati Uniti, se non il principale. 
 
 
Gli investimenti internazionali nella R&S. 
 
Anche nelle attività di ricerca e sviluppo si sono sentiti gli effetti della globalizzazione 
dell’economia: gli investimenti delle affiliate di imprese estere contribuiscono in modo 
sostanziale alle spese del comparto nella maggior parte dei Paesi europei, allo stesso modo che 
nei paesi dei nostri principali concorrenti, Stati Uniti e Giappone. Ma motivo di preoccupazione 
è che l’Europa sta diventando meno attrattiva per gli investimenti internazionali. 
Negli anni scorsi, c’è stata una notevole crescita degli investimenti nella ricerca sia dell’Europa 
negli USA che degli USA in Europa, ma il rateo di crescita mostra che gli Stati Uniti sono stati 
più attraenti per le imprese europee che non l’Europa per quelle americane (Figura 4). Infatti, tra 
il 1997 ed il 2002 le spese per la R&S delle affiliate americane delle imprese europee sono 
cresciute del 54% (da 8 miliardi ad oltre 12 miliardi di €, in termini di PPS38 2001), mentre i 
finanziamenti delle corrispondenti delle società americane in Europa sono aumentati nello 
stesso periodo del 38% (da 7.6 miliardi a 10 miliardi di €, sempre in PPS 2001). Lo 
sbilanciamento a favore degli USA è cresciuto in questo periodo di un fattore 5: da 400 milioni 
di € nel 1997 a 2 miliardi di € nel 2002. 
Anche se le filiali sono state collocate vicino ai centri di eccellenza scientifica e tecnologica, più 
che ai mercati di interesse, e le imprese madri europee hanno potuto beneficiare dello spill-overs 
di conoscenze, la direzione predominante degli impegni economici riflette, appunto, il maggior 
richiamo esercitato dal sistema di ricerca ed innovazione americano rispetto a quello europeo. 
Questo potrebbe a lungo minare la capacità dell’Europa di mantenere le attività e gli impieghi 
nella ricerca ad alto valore aggiunto. 
Per giunta, gli investimenti americani stanno crescendo ad un ritmo maggiore al di fuori 
dell’Europa, specie in Paesi emergenti come la Cina, dove il rateo annuale è del 25% rispetto 
all’8% in Europa. Il risultato è che la quota europea del totale degli impegni internazionali 
americani è in diminuzione. 
La delocalizzazione nelle principali economie emergenti dell’Asia continuerà, non solo per le 
imprese americane, sino a quando continueranno ad essere migliori e più vantaggiose le 
opportunità offerte da quei Paesi, non tanto come costi, ma come qualità delle risorse umane 
disponibili per la scienza ed apertura agli stranieri dei loro mercati tecnologici e commerciali. 

                                                 
37 Commissione delle Comunità Europee “Third European Report on science & technology indicators” 
Bruxelles, 2003, pag. 101. 
38 Purchasing Power Standard. Misura, la cui definizione risale ad Eurostat, che è utilizzata per esprimere 
aggregati finanziari al posto dei valori in € conteggiati in funzione dei ratei di cambio. I PPS sono basati 
sulla comparazione ad una specifica data dei prezzi di beni e servizi, rappresentativi e raffrontabili, in 
differenti paesi e con differenti monete. 
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             Affiliate UE di imprese USA              Affiliate USA di imprese UE 

 
Figura 4: Spesa in R&S delle società affiliate di imprese straniere, 

nel 1997 e nel 2002, in milioni di € (PPS 2001). 
Fonte: Commissione Europea, DG Ricerca, 2005. 

 
Pertanto, le misure per rendere più attrattiva l’area europea della conoscenza rientrano tra gli 
interventi più influenti per far crescere gli impegni nella R&S industriale nell’Unione e 
conseguire anche importanti ricadute per le società europee. 
Specifiche politiche dovranno essere sviluppate per far arrivare o restare in Europa le società ad 
alta intensità di ricerca. Questo obiettivo potrà essere conseguito con l’attenta realizzazione 
delle misure proposte, nell’aprile 2005, dalla Commissione con il suo FP 739. Diversamente, in 
Europa resterà una serie di programmi nazionali, senza coerenza. Va aggiunto, anche, che un 
recente sondaggio dell’opinione pubblica ha rilevato che i cittadini europei sono favorevoli ad 
un incremento di spesa nella R&S, sia a livello nazionale che a livello comunitario40. 
 
 
Contributo alla R&S delle PMI. 
 
Le PMI svolgono una larga parte della ricerca del comparto affari in Europa, più che negli USA 
ed in Giappone: il 22.4% contro rispettivamente il 14.1% ed il 7.0%. I Paesi più caratterizzati 

                                                 
39 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 26. 
40 Commissione delle Comunità Europee “Communiqués de presse – Stagnation of intensity a major 
threat to the European knowledge-based economy” IP/05/, Bruxelles, 19 luglio 2005. 
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dall’alta partecipazione delle PMI alla ricerca sono soprattutto, ma non solo, quelli con minore 
intensità di ricerca industriale, come i nuovi Stati membri, l’Italia, la Grecia e la Spagna 
La concentrazione della spesa nella ricerca nelle piccole e medie imprese non sarebbe un 
problema se fosse di supporto alla loro espansione. L’esperienza, invece, ha dimostrato che è 
più difficile per le PMI europee divenire grandi imprese che per quelle americane. Le statistiche 
dicono, infatti, che solo il 16% delle attuali grandi imprese europee è stato costituto dopo il 
1980, rispetto al 30% negli USA. Di queste grandi aziende, nate dopo il 1980, in Europa solo il 
37% è stato creato da zero e non da fusioni ed acquisizioni, mentre negli USA questa 
percentuale sale all’82%41. 
 
La disponibilità di capitali di rischio. 
 
È, pertanto, assolutamente necessario assumere tutte quelle iniziative che siano in grado di 
offrire supporto, oltre che alla creazione, anche all’espansione delle PMI del comparto high-
tech. 
Nella minore disponibilità di opportunità che esse hanno in Europa rispetto agli Stati Uniti, va 
inserito il ridotto livello dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 
Infatti, la possibilità di utilizzare capitali di rischio nell’high-tech – un fattore di netta 
promozione della nascita e dello sviluppo delle PMI del settore – è decisamente inferiore in 
Europa che negli Stati Uniti. 
Nel 2003, il totale degli investimenti di capitali di rischio in progetti nell’alta tecnologia è stato 
negli Stati Uniti tre volte più alto che in Europa. Nella fase iniziale dei progetti il finanziamento 
è stato negli USA doppio che nell’UE, mentre per la fase di espansione il fattore di gap sale a 
cinque (Figura 5). 
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Figura 5:I capitali di rischio nell’high-tech per fase e per 1000 PIL, 2003. 
Fonte: Commissione Europea, DG Ricerca, 2005. 

                                                 
41 E. Cohen e J-H Lorenzi “Politiques industrielles pour l’Europe” Conseil d’Analise Économiques, 
Paris, 2000. 
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La causa di tali differenze non è solo la mancanza di risorse per i capitali di rischio, ma anche le 
ridotte possibilità di sviluppo dei mercati dei capitali di rischio. Su questo influiscono e non 
poco la frammentazione dei mercati europei, le rigide regolamentazioni ed uno sfavorevole 
approccio al rischio ed all’innovazione in genere. 
Bisogna agire per superare questa situazione, cercando di modificare le procedure per la ricerca 
e l’innovazione sia per i capitali di rischio che nella concessione di prestiti e sui mercati 
finanziari, nonché nell’approvvigionamento pubblico. 
 
 
Le risorse umane. 
 
Nel 2003, il numero di ricercatori su 1000 lavoratori ammontava in Europa solo a 5.4, in 
confronto al 10.1 del Giappone ed il 9.0 degli USA. 
Solo il 49% dei ricercatori è impiegato nel settore industriale, contro il 67.9% in Giappone e 
addirittura l’80.5% negli USA. Per giunta, è fonte di preoccupazione l’età di questi ricercatori. 
Infatti, il 34.7% di essi si situava nel 2003 tra i 45 ed i 64 anni di età, mentre solo il 30.8% era 
tra i 25 ed i 34 anni. 
Pertanto, è fondamentale assicurarsi la possibilità sia di acquisire un sufficiente turn-over di 
questa forza di lavoro che di riuscire ad espanderla. 
Il rateo di laureati nelle scienze ed in ingegneria è in Europa più alto che in Giappone e negli 
Stati Uniti: il 24.2% del totale di coloro che conseguono un titolo universitario, contro il 23.1% 
in Giappone ed il 18.5% negli USA. Ma una parte non trascurabile di questi laureati opta per 
occupazioni al di fuori del settore della scienza e dell’ingegneria o per impieghi all’estero. 
Questo è collegato al basso livello di spesa nella R&S dell’Europa, ma soprattutto alla ridotta 
attrattiva esercitata dalla carriera di ricercatore, sia per il basso ritorno economico che per la 
ridotta disponibilità di mezzi dei laboratori di ricerca, peraltro ancora frammentati a livello 
nazionale. 
Il risultato è stato che tra i laureati europei nelle scienze o in ingegneria, che si sono recati negli 
USA per specializzarsi, nel 2001 il 60% ha scelto di non rientrare. 
Anche se dopo i fatti dell’11 settembre di quell’anno e la loro influenza sulla politica per 
l’immigrazione, probabilmente quella percentuale non è aumentata e addirittura qualcuno ha 
preferito rientrare, resta comunque evidente che molti ricercatori preferiscono lavorare in 
America. 
L’unica possibilità per un’inversione di tendenza è quella di offrire in Europa maggiori 
opportunità, che possono derivare solo da una piena e concreta realizzazione dell’economia 
della conoscenza. 
 
 
L’andamento dell’economia della conoscenza. 
 
L’Europa è leader mondiale nella produzione di pubblicazioni scientifiche, ma non riesce a 
sfruttare pienamente la sua base scientifica. 
Infatti, l’Europa ha realizzato, nel 2003, il 38.3% del totale mondiale delle pubblicazioni 
scientifiche, mentre gli Stati Uniti sono stati responsabili solo del 31.1%. Per quanto riguarda, 
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invece, l’utilizzazione di questi risultati, l’Europa ha conseguito una bassa quota di brevetti 
triadici42, il 31.5%, mentre gli USA sono arrivati al 34.3%. 
I risultati scientifici e tecnologici di base, che si rilevano dalle pubblicazioni e dai brevetti, sono 
molto più diversificati, come settori di riferimento, che non nei Paesi concorrenti. Questo 
potrebbe essere un vantaggio nel medio lungo periodo, ma nasconde il pericolo di una eccessiva 
frammentazione della R%S , sia istituzionale che industriale. 
Venendo alle esportazioni manifatturiere, quelle europee hanno denunciato un minor contenuto 
di tecnologia. Infatti, le industrie dell’alta tecnologia hanno contribuito, nel 2003, solo per il 
20% al totale delle esportazioni europee del comparto, contro l’oltre 25% negli Stati Uniti e nel 
Giappone. Se poi la valutazione viene riferita al mercato mondiale dell’high-tech, la quota 
europea non supera il 16.7%, contro il 20% degli USA. 
Infine, buona parte del gap nella R&S tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti trae origine dal 
ridotto contributo del settore dei servizi e di quello manifatturiero dell’ICT: 
• il settore dei servizi contribuisce per oltre i tre quarti al totale della produzione sia in Europa 

che in America, ma il suo investimento nella ricerca ammonta in Europa solo allo 0.2% del 
PIL, in confronto allo 0.7% negli USA; 

• la quota dell’industria legata alla ICT nella produzione manifatturiera è sensibilmente minore 
in Europa che negli Stati Uniti. A differenza degli USA, ma anche del Giappone, l’Europa ha 
una specializzazione tecnologica maggiore nell’industria tradizionale, come quella dei 
trasporti, che in quella legata all’ICT, dove negli USA è concentrata buona parte della 
ricerca del settore manifatturiero. 

Si ribadisce, tuttavia, come preannunciato nella premessa del capitolo, che la situazione dello 
sviluppo scientifico e tecnologico europeo verso la società della conoscenza è preoccupante, ma 
non tragica. Vi sono, infatti, le capacità di base per rovesciare il trend e perseguire gli obiettivi 
di Lisbona e del SER, purché si reagisca prontamente e decisamente. 

                                                 
42 I Brevetti Triadici (Triadic Patents) sono quelli che si riferiscono ad invenzioni per le quali la 
protezione è assicurata dai tre maggiori uffici brevetti: l’European Patent Office (EPO), l’US Patent and 
Trademark Office (USPTO) ed il Japanese Patent Office. 
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CAPITOLO 4 

La R&S negli Stati Uniti d’America 
 
 
La seconda rivoluzione industriale ha visto come primo attore l’America, che già negli anni ’20 
era assurta a prima società tecnologica mondiale, con livelli di sviluppo che l’Europa avrebbe 
raggiunto solo 40 anni più tardi. Ma questi primi traguardi sono stati conseguiti 
commercializzando creazioni europee, come la radio e l’automobile. 
Peraltro, ancora agli inizi degli anni ’30, la comunità scientifica statunitense si ispirava 
all’Europa. I sorprendenti risultati nella tecnologia applicata venivano da Londra e da Berlino, 
anche l’Italia aveva un’industria aeronautica che era superiore a quella americana43. 
 
 
Crescita e declino della spesa del Governo federale nella R&S. 
 
Il grande sorpasso dell’Europa e l’affermazione degli USA come Paese leader della scienza ha 
avuto inizio con lo sforzo scientifico e tecnologico condotto, sotto la coordinazione dell’Office 
of Scientific Research and Development (OSRD)44, durante la seconda guerra mondiale. Ad 
esempio i primi computer americani sono stati figli della guerra, dei quali il Governo federale ha 
continuato a finanziarne completamente lo sviluppo sino a tutti gli anni ’50. 
Per un lungo periodo, dopo la fine del conflitto mondiale, la ricerca fu appannaggio soprattutto 
dei militari, che la indirizzarono principalmente nei settori dell’energia nucleare, 
dell’armamento atomico e dell’industria aeronautica. Ma è stato anche il periodo che ha visto 
l’esplosione del supporto federale alla R&S ed è stato lo spartiacque tra una politica indirizzata 
quasi completamente all’utilizzazione della scienza e della tecnologia per obiettivi ben definiti 
ed una crescente attenzione anche per la ricerca di base, con la contemporanea acquisizione 
della consapevolezza di una mutua dipendenza all’interno della comunità scientifica45. 
Nell’immediato dopoguerra, poi, è iniziato il concentramento della ricerca federale in alcune 
agenzie. I National Istitutes of Health acquistarono la preminenza nella ricerca connessa con la 
salute, ivi inclusa la ricerca biomedicale universitaria; l’Office of Naval Research conquistò un 
ruolo di rilievo nel supportare la ricerca accademica nelle scienze fisiche; l’Atomic Energy 
Commission assunse la responsabilità della quasi totalità della ricerca per le armi nucleari e per 

                                                 
43 Mario Margiocco “Usa, il paradiso del sapere che fa grande l’economia” Il Sole 24 Ore, 2 marzo 
2005 
44 L’OSRD è stato, tra l’altro, responsabile del progetto “Manhattan Engineer District”, per lo sviluppo 
della bomba atomica. La realizzazione della bomba atomica comportò la realizzazione del laboratorio di 
Los Alamos e degli impianti di Oak Ridge e Hanford. Nella ricerca furono coinvolte infrastrutture delle 
Università di Berkeley, Chicago e Columbia. Tra i principali responsabili della sperimentazione vi era il 
fisico italiano Enrico Fermi. 
45 National Science Foundation “Measuring research and development expenditures in the U.S. 
economy” The National Academic Press, Washington, 2004, pag. 13. 
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l’energia nucleare. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) e l’Advanced 
Research Projects Agency del Dipartimento della Difesa diedero l’impronta alla crescita che 
seguì il lancio dello SPUTNIK, il 4 ottobre 1957, da parte dell’Unione Sovietica, che provocò 
ansietà a livello nazionale per la perdita di superiorità tecnica ed indusse immediati sforzi per 
espandere la ricerca scientifica e tecnologica americana. 
In ogni decade ci fu un tema predominante. Negli anni ’50, fu data enfasi al settore della salute e 
del biomedicale. Negli anni ’70, fu la volta delle questioni ambientali ed energetiche. Un 
particolare impegno per la competitività internazionale e lo sviluppo delle tecnologie 
dell’informazione fu evidente negli anni ’80 e ’90. Dagli anni ’80, poi, si è assistito ad una 
decisa crescita del settore della salute e della ricerca medica. 
Parallelamente, crebbe la consapevolezza del contributo della R&S per la crescita economica e 
la produttività. In particolare, fu sperimentata la sua fondamentale importanza nel processo di 
crescita economica attraverso la diffusione dei suoi effetti benefici, come ad esempio 
l’estensione a più industrie dei vantaggi conseguiti con l’innovazione da una singola impresa, 
con un ritorno degli investimenti nella R&S superiore alla loro entità46. 
Il Governo federale, che nel 1945 finanziava l’83% del totale della spesa, è stato sino al 1968 il 
maggiore investitore del settore. Da allora, la sua quota è andata diminuendo, mentre quella 
dell’industria ha visto una costante crescita. Il sorpasso è avvenuto nel 1979, quando la sua parte 
di spesa è scesa sotto il 50% del totale. Recentemente, come abbiamo visto, si è attestata intorno 
al 26%. 
Tra le ragioni della forte crescita della ricerca finanziata dall’industria, sin dai primi anni ’80, 
vanno ricordate la più accesa concorrenza tra le industrie, sia a livello nazionale che globale, 
l’integrazione globale ed il rapido cambiamento dei contenuti tecnologici dei processi 
manifatturieri. 
Contemporaneamente, è stata emanata una normativa per incentivare la collaborazione tra 
ricerca pubblica e privata con l’intento di aumentare la competitività del sistema paese e far 
fronte all’espansione giapponese. 
Una conseguenza della decisa crescita della ricerca industriale è stata anche lo sviluppo, tra il 
1984 ed il 1986, dell’integrazione tra pubblico e privato, permettendo alle università di 
brevettare le ricerche e, successivamente, di costituire “Industry-University Cooperative 
Research Centers”. Per giunta, nel 1986, un atto federale autorizzò i laboratori finanziati dal 
Governo ad associarsi ad imprese per la registrazione dei brevetti47. 
Inoltre, c’è stata la trasformazione strutturale da un’economia produttrice di beni ad 
un’economia produttrice di servizi. Il settore dei servizi dell’economia americana è arrivato ad 
essere l’origine del 77% del PIL. Questa crescita delle attività economiche al di fuori delle aree 
classiche ha comportato un parallelo incremento del contributo dei servizi alla R&S. Infatti, 
l’attività di ricerca del comparto industriale non manifatturiero è arrivata a produrre il 39% dei 
risultati della ricerca scientifica e tecnologica, contro il 5% del 1983. In particolare, il settore dei 
servizi ha portato innovazione in campi quali Internet, le attività sul web, gli strumenti 
finanziari, nonché nei servizi di integrazione di sistema per la produzione manifatturiera. 
Un altra significativa novità nella R&S statunitense è stata l’espansione del ruolo delle PMI 
nella generazione di innovazione e di sviluppo economico per mezzo della ricerca. A questo 
proposito, va evidenziato che questa espansione è strettamente connessa con la crescita del 
                                                 
46 Ibidem, pag. 17-18. 
47 Mario Margiocco, doc. cit. alla nota n. 48. 
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settore dei servizi, perché sono le aziende dei servizi, che producono ricerca, quelle che hanno 
tendenzialmente meno addetti, a differenza di quanto accade nel settore manifatturiero. Infatti, 
nei servizi circa il 43% della ricerca è stato eseguito da società con meno di 500 dipendenti, 
mentre nel settore manifatturiero le piccole imprese hanno contribuito alla ricerca solo per l’8%. 
Un importante rilievo è stato  assunto, nel finanziamento federale, dalla ricerca e sviluppo 
connessa con la salute. In due decenni questo ramo della ricerca è arrivato ad assorbire circa la 
metà della quota del bilancio federale per la R&S: il 45.6% nel 2001, contro il 27.5% del 1982. 
La ragione di questo spostamento di fondi verso la ricerca medica va ricercata nelle campagne 
per sradicare il cancro, l’aids ed altre malattie, nonché nei progressi nella biotecnologia, nel 
progetto sul menoma umano e nelle attività per contrastare il bioterrorismo. 
 
 
I finanziamenti per la R&S nel bilancio federale per l’anno 2006 
 
Negli USA, l’anno fiscale (Fiscal Year – FY) 2006 è iniziato il 1° ottobre 2005, ma il bilancio 
per il FY 2006 è stato definito con ritardo e l’assegnazione dei fondi per la R&S è rimasta a 
lungo incerta, perché se il deficit di bilancio del FY 2005 è arrivato a circa 317 miliardi di $, 
quello del FY 2006 rischia di essere molto più alto, a causa dei crescenti costi per l’Irak e 
l’Afghanistan e di quelli indotti dagli uragani Katrina e Rita, che non hanno solo ritardato 
l’approvazione del bilancio, ma hanno anche lanciato la ricerca di tagli alla spesa48. 
Le spese discrezionali, non correlate con la sicurezza, sono quelle che devono sopportare il peso 
maggiore per la riduzione del deficit. Infatti, tali spese sono state congelate nel 2005 al livello 
dell’anno precedente, nel 2006 dovrebbero diminuire dell’1% e restare costanti nei seguenti 
cinque anni. I danni causati dagli eventi naturali non sono stati ancora definitivamente 
quantizzati, per cui non sono esclusi ulteriori riduzioni di bilancio. 
Gli investimenti federali per la R&S rientrano nel bilancio discrezionale. Da qui l’incertezza per 
il loro finanziamento. 
Comunque, la conseguenza dei tagli ai progetti non connessi con la difesa e la sicurezza interna, 
ma entro certi limiti anche a quelli della difesa, sarà che la crescita del portafoglio federale per 
la R&S potrebbe non essere sufficiente per tenere il passo con l’inflazione, per la prima volta da 
dieci anni a questa parte, e la maggior parte dei programmi potrebbero soffrire tagli in termini 
reali. Infatti, la proposta di finanziamento della R&S federale per il 2006 è stata di 132.3 
miliardi di $, giusto un incremento marginale dello 0.1%, ben lontano dal 2% necessario per 
fronteggiare l’inflazione prevista49. 
Il bilancio per il 2006 rappresenta una tendenza al ribasso rispetto al passato: fondi in 
diminuzione per la maggior parte dei programmi, un modesto incremento per l’esplorazione 
spaziale e la sicurezza interna. La R&S della difesa non dovrebbe subire variazioni significative 
nei fondi a disposizione, rispetto al FY 200550. 

                                                 
48 Kei Koizumi “An update on R&D in the 2006 Federal Budget” AAAS (American Association for the 
advancement of Science),Washington DC, october 27, 2005. 
49 AAAS (American Association for the advancement of Science) “AAAS Report XXX – Research and 
Development FY 2006” Washington DC, april 2005, pag. 26-27. 
50 Kei Koizumi “Funding opportunities for R&D in the 2006 Federal Budget” AAAS (American 
Association for the advancement of Science),Washington DC, october 7, 2005. 
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Sono previsti tagli al bilancio complessivo della R&S governativa e finanziamenti costanti per 
stelle del passato come la ricerca biomedica. Anche per le agenzie di punta potrebbero 
presentarsi delle scelte difficili: per la NASA, maggiori disponibilità per la Stazione Spaziale 
Internazionale, ma tagli per la ricerca fisica ed ambientale; alcuni programmi del DHS51 
potrebbero avere maggiori fondi a scapito di altri come le contromisure per la biodifesa. I 
finanziamenti per le scienze sociali, che avevano segnato il passo negli ultimi anni, non è 
escluso che calino decisamente. La ricerca agricola, dopo i recenti significativi incrementi, 
potrebbe vedere i suoi fondi diminuire notevolmente. 
 
 
Gli investimenti in R&S ed innovazione dell’industria americana. 
 
Mentre nel 2004 l’incremento degli investimenti in R&S dell’industria statunitense è stato 
indubbiamente superiore all’inflazione, nel 2005 i finanziamenti hanno riflesso quelli dei due 
precedenti anni, con un piccolo aumento, solo di poco superiore al tasso di inflazione. Infatti, 
nel 2004 l’incremento è stato del 4.3% rispetto al 2003, per un totale di 187.4 miliardi di $. Per 
il 2005 l’aumento è stato stimato all’1.9%, portando gli investimenti a 190.9 miliardi di $52. 
Per fare un raffronto, nel periodo 1999-2001 la spesa dell’industria americana nella ricerca è 
cresciuta costantemente, con aumenti che a metà di quel periodo hanno raggiunto percentuali a 
due cifre. 
Nel 2005 si sono verificate grandi differenze a seconda del tipo di industria. Le farmaceutiche, 
quelle del settore informatico ed alcune delle biotecnologie hanno incrementato la loro ricerca. I 
produttori del comparto automobilistico, dell’aerospazio, degli equipaggiamenti per le reti, della 
chimica e dei processi connessi hanno avuto un comportamento misto, ma con un incremento 
totale del settore limitato. Le aziende di telecomunicazioni hanno tenuto sotto stretto controllo 
la propria spesa. Di fronte ai risultati positivi delle vendite, la R&S ha avuto un’intensità, come 
percentuale delle vendite, in diminuzione. Comunque, i risultati  mostrano un arresto del 
precedente declino nella ricerca industriale di base. Ci sono stati più contratti con i laboratori 
federali e le università, le fusioni e le acquisizioni sono state utilizzate come via preferenziale 
per acquisire nuove tecnologie. 
Peraltro, anche se inferiore agli anni precedenti, l’investimento nella R&S dell’industria 
americana è sempre superiore al 60% del totale della spesa nel settore, per un totale nel 2005 di 
311.9 miliardi di $. 
Per quanto riguarda specificatamente l’innovazione, negli USA si era sviluppato nell’ultimo 
decennio un efficiente sistema, con il supporto sia del Governo che dell’industria per la ricerca 
di base, l’assistenza dei capitali di rischio in rapida crescita e l’applicazione  di tale sistema da 
parte dell’industria attraverso forti investimenti nella ricerca e nelle ICT. 
Ora questo sistema sta incontrando alcune difficoltà. In parte dovute alla discontinuità che si è 
venuta a creare nei finanziamenti dei capitali di rischio, dopo il collasso della bolla di Internet. 
Ma soprattutto da ricondurre alla nuova situazione in seno al Governo che, pressato dalle 
esigenze per la difesa e la sicurezza interna, non può continuare a finanziare ai livelli storici 
tecnologie, prodotti e servizi commercialmente importanti. 
                                                 
51 Department of Homeland Security. 
52 AAAS (American Association for the advancement of Science), doc. Cit alla nota n. 54, Cap. 4, pag. 
31. 
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In risposta, una National Innovation Iniziative, diretta dall’industria e sponsorizzata dal Council 
on Competitiveness, ha messo insieme una vasta coalizione di industrie ed accademie per 
indirizzare il sistema americano dell’innovazione e della competitività. Il piano, che sarà 
lanciato per la sua attuazione, intende aumentare l’attrazione degli Stati Uniti, per gli 
investimenti stranieri e per le multinazionali, e contrapporsi, con l’adesione a programmi 
internazionali di collaborazione, al rifugio nel protezionismo. 
È questa la premessa del mondo industriale americano per far sì che gli USA continuino ad 
essere per le industrie mondiali dell’alta tecnologia il sito più attraente per la R&S. 
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CAPITOLO 5 

Lo spazio e la sicurezza. 
 
 
Dopo aver presentato il quadro generale della R&S in Europa e negli Stati Uniti d’America, 
entriamo nel vivo del confronto tra UE ed USA, analizzando – come anticipato – alcuni dei 
settori ritenuti chiave, perché strategici per l’economia di un paese. Iniziamo da quello dello 
spazio e della sicurezza, che è un settore ad altissimo contenuto tecnologico ed a forte ricaduta 
innovativa. 
Per giunta, i recenti avvenimenti hanno confermato la centralità del concetto di sicurezza 
umana, in senso lato, per comprendere le sfide del prossimo futuro. Sia che si tratti di prevenire 
i conflitti e di mantenere la pace o di rendere lo sviluppo sostenibile ed acquisire sicurezza 
ambientale. 
 
 
Lo spazio. 
 
Il settore dello spazio è indubbiamente un settore pervasivo. Infatti, l’industria spaziale – che 
vale intorno ai 70 miliardi di €, lo 0.2% del PIL mondiale – crea un indotto che è pari a sei volte 
il valore dell’industria spaziale stessa. Moltissimi altri comparti si avvalgono delle ricadute 
tecnologiche dello spazio, come quelli delle telecomunicazioni, delle utilities, dei servizi 
sanitari, degli equipaggiamenti per la difesa e la sicurezza, del tessile ed abbigliamento, 
dell’alimentare e dei trasporti53. 
Non per niente lo spazio è stato inserito negli articoli della bozza di Trattato Costituzionale 
dell’Europa, facendone una competenza condivisa tra gli Stati membri e l’Unione Europea. È 
anche iniziata un’attiva collaborazione tra la Commissione Europea e l’European Space Agency 
(ESA) per il consolidamento e la realizzazione di un European Space Programme congiunto. 
Di particolare importanza per il settore sono stati, poi, i progressi compiuti nel recente passato 
in materia di sicurezza e difesa con la creazione dell’Agenzia Europea della Difesa (EDA), con 
il lancio della European Commission’s Security Iniziative e con la costituzione di un gruppo di 
lavoro di esperti della sicurezza e dello spazio, attività che hanno visto l’interessamento diretto 
ed indiretto dell’ESA54. 
Per quanto riguarda gli Stati Uniti e le attività civili, il Governo USA investe molto di più anche 
in questo settore, benché sotto la presidenza Bush la NASA abbia sofferto dapprima tagli e 
successivamente ci sia stato un netto spostamento da attività di ricerca ad ampio raggio verso 
attività con fini e obiettivi molto specifici (ad esempio il ritorno sulla Luna e l’esplorazione di 
Marte). 
                                                 
53 Ambrosetti (Gruppo) “L’innovazione tecnologica come motore di crescita e sviluppo” Roma, 
settembre 2004, pag. 62. 
54 ESA Policy Department “The European space sector in a global context – ESA’s annual analysis 
2004” Paris, may 2005, pag.5. 
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Nel settore militare, il livello di investimento statunitense è molto elevato e va soprattutto a 
vantaggio di alcune grandi aziende. È proprio a causa dell’alto finanziamento americano per lo 
spazio militare che il gap tra la quota di bilancio istituzionale per i programmi spaziali civili e 
quella per i programmi spaziali militari si sta riducendo. 
Il totale globale dei bilanci pubblici per lo spazio è stato stimato a circa  37 miliardi di € per il 
2004, con un incremento intorno al 3.5% rispetto al 2002. Le applicazioni civili hanno assorbito 
buona parte delle risorse: il 56%, pari a circa 21 miliardi di €, mentre ai programmi militari sono 
stati dedicati circa 16 miliardi (44%). Ma il divario con il militare è, come detto, destinato ad 
annullarsi55. 
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Figura 6: La suddivisione della spesa mondiale per lo spazio  
Fonte: Elaborazione su dati ESA. A.Traballesi 2005. 

 

Tre sono i principali attori dello spazio civile, ai quali fa riferimento il 94% della spesa pubblica 
per il civile (circa 19.7 miliardi di € nel 2004): gli USA con 16 miliardi di €, l’Europa con 4.6 
miliardi di € ed il Giappone con 2.1 miliardi di €. 
La spesa militare è quasi totalmente concentrata negli Stati Uniti, con circa 15.1 miliardi di €. 
Mentre, l’Europa si è limitata a spendere nel 2004 circa 750 milioni di € per le esigenze dello 
spazio militare. Con un incremento , però, del 15% rispetto all’anno precedente. 
 
 
 

                                                 
55 I dati globali e parziali citati sono di fonte Esa. È stato applicato il cambio di 1€ = 1.23$. 
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Lo spazio in Europa. 
 
Considerando la crescente importanza dei sistemi spaziali per la società e per i mercati globali, 
l’Europa deve assolutamente integrare le sue attività spaziali in una più vasta ed unitaria 
strategia politica ed economica. 
Il settore spaziale comunitario si è sviluppato, nel passato, grazie ad una serie di azioni 
nazionali, governative e private. Negli ultimi anni si è, invece, assistito ad una crescente 
partecipazione dell’Unione Europea alle attività del settore. 
Tra i passi significativi verso l’integrazione dei programmi spaziali, rientra l’accordo quadro 
adottato da UE ed ESA, per regolare la loro nascente collaborazione, sia nella scienza che nella 
tecnologia. Con questo atto si è fissata una pietra miliare nello sviluppo di relazioni più strette 
tra le due istituzioni. Nell’accordo è stata enfatizzata la complementarietà dei rispettivi assets, 
che potranno beneficiare di questa cooperazione. Ma, soprattutto, si è cercato di superare le 
inutili e dispendiose duplicazioni, nocive al conseguimento di una competitività dell’Europa 
all’altezza della situazione internazionale.. 
Determinante a tal fine sarà la realizzazione, congiuntamente agli Stati membri dell’UE e 
dell’ESA, del Programma spaziale europeo. Il programma fisserà, tra l’altro, le priorità e 
stabilirà i ruoli dell’UE, dell’ESA e delle Agenzie spaziali nazionali. 
Due sono gli obiettivi principali che si intendono perseguire con l’accordo quadro. Il primo 
consiste nello sviluppo di una politica spaziale europea, che preveda l’acquisizione dei sistemi e 
delle infrastrutture necessari per soddisfare la domanda di servizi ed applicazioni spaziali che 
viene dalle politiche comunitarie. Con il secondo obiettivo, si vogliono conseguire le 
appropriate intese operative per una efficiente e vantaggiosa cooperazione tra ESA ed UE. 
L’accordo è stato sottoscritto il 25 novembre 2003 ed è entrato in vigore nel maggio 2004. Le 
precedenti strutture per la cooperazione sono state sostituite da una nuova compagine, secondo 
quanto previsto dall’articolo 8 dell’intesa. 
Al Segretariato congiunto sono stati assegnati compiti importanti ed impegnativi, come la 
preparazione dell’European Space Programme, l’applicazione della European Space Policy e 
l’assistenza all’High Level Space Policy Group, composto da 27 rappresentanti di Paesi membri 
dell’UE e dell’ESA, più il Canada. 
Parallelamente, nel testo della Costituzione per l’Europa è stato previsto che lo spazio sia una 
delle competenze concorrenti tra UE e Stati membri (Articolo I-14) e nella Parte III, relativa a 
“Le politiche e il funzionamento dell’Unione”, è stato precisato, all’articolo 254, che: 
1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle 

sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere 
iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi 
necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio. 

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro 
europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma 
spaziale europeo. 

3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea. 
Da non dimenticare, poi, che lo spazio è un assetto decisivo per la politica europea di sicurezza. 
L’Europa ha un’ambiziosa politica ambientale, che sarà sempre più dipendente dai sistemi 
satellitari di osservazione della terra. È anche indubbio che, senza una precisa componente 
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spaziale, le capacità necessarie per conseguire la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD) 
saranno incomplete. 
D’altra parte, le tecnologie spaziali europee sono principalmente orientate verso il civile, ma 
nessuno può negare che siano dual-use e, quindi, idonee anche per impiego militare. Infatti, tutte 
le capacità spaziali formano un sistema, che è centrale per soddisfare i requisiti delle Forze 
Armate. 
Il Consiglio Affari Generali dell’UE, del 22 novembre 2004, ha approvato il documento 
“European Security Defence Policy (ESDP) and Space”, nel quale sono stati definiti i contributi 
che possono essere dati dalle applicazioni spaziali alla PESD56. In particolare il documento ha 
definito il percorso per identificare capacità multiuso dei sistemi civili in sviluppo e per istituire, 
nel contesto del programma spaziale europeo, un dialogo permanente tra i pilastri dell’Unione 
che assicuri la coerenza globale di tutte le esigenze dell’UE. 
Con queste premesse, nel nuovo Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca e sviluppo 
tecnologico è stato previsto uno specifico capitolo per la sicurezza e lo spazio57. In merito alla 
sicurezza ritorneremo più avanti, per quanto riguarda lo spazio l’intendimento è quello di 
“sostenere un programma spaziale europeo incentrato su applicazioni….., a beneficio dei 
cittadini e della competitività dell’industria spaziale europea. Si contribuirà in tal modo allo 
sviluppo di una politica spaziale europea, ad integrazione delle attività condotte dagli Stati 
membri e da altri organismi importanti quali l’Agenzia spaziale europea” 
Ma vediamo più in dettaglio alcune delle applicazioni più importanti dei sistemi spaziali. 
 
 

L’osservazione della terra. 
 
L’osservazione della Terra dallo spazio ha acquisito una crescente importanza, perché può 
contribuire efficacemente, attraverso fondamentali ed affidabili osservazioni, alla gestione ed 
alla protezione dell’ambiente, del clima e delle condizioni meteorologiche, degli oceani, delle 
zone di pesca, del terreno e della vegetazione. 
I sistemi satellitari per il telerilevamento sono i mezzi chiave per conseguire gli obiettivi stabiliti 
dal Consiglio europeo di Göteborg, del giugno 2001, che ha adottato la strategia per lo sviluppo 
sostenibile. In particolare, il Consiglio ha chiesto di conseguire entro il 2008 una capacità 
europea per il monitoraggio globale dell’ambiente e della sicurezza58. 
A questa esigenza risponderà l’iniziativa “Global Monitoring for Environment and Security 
(GMES)”, che è stata lanciata congiuntamente dalla Commissione Europea e dall’ESA, nel 
maggio 1998 ad un seminario tenutosi in Italia, a Baveno, ed è stata adottata dai rispettivi 
Consigli nel giugno e nel novembre 2001. Nel 2003 la Commissione Prodi ha inserito GMES 

                                                 
56 Council of the European Union “2621st Council Meeting – General Affairs” Presse release 14723/04 
(Presse 324), Brussels 22 november 2004, pag.10. 
57 Commissione delle Comunità Europee “Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione” COM(2005) 119 def., Bruxelles, 6 aprile 2005, tema n. 9. 
58 Commissione delle Comunità Europee “Spazio: una nuova frontiera europea per un’Unione in 
espansione – Piano di azione per attuare una politica spaziale europea” COM(2003) 673 def., Bruxelles, 
11 novembre 2003, pag. 8. 

 44 



Osservatorio Strategico                                 Supplemento al n°6  Giugno  2006 
 

LA SFIDA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI LISBONA 
EUROPA VS STATI UNITI 

 

nell’elenco dei programmi “Quick Start”, conferendogli, così, la possibilità di accedere ai 
finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti (BEI). Per la rete satellitare del 
programma, con i relativi impianti ed applicazioni, è stato previsto un investimento comunitario 
di 900 milioni di €, che dal 2007 al 2013 diventerà di 400 milioni all’anno59. Gli altri 
finanziatori saranno i Governi dell’Unione e l’ESA. 
GMES fornirà un’informazione indipendente, operativa ed utile a sostegno delle politiche 
riguardanti obiettivi sostenibili per l’ambiente, l’agricoltura, la pesca, i trasporti, lo sviluppo 
regionale. Anche l’attuazione di altre politiche, quali la PESC60 e la PESD, potrà beneficiare 
delle capacità spaziali. Come pure l’allarme tempestivo e la valutazione dei danni in caso di 
calamità naturali. 
Le tecnologie spaziali di osservazione della Terra saranno integrate, per il perseguimento degli 
obiettivi di GMES, con osservazioni in situ, anche aeree, attraverso l’impiego di ICT. 
L’attuazione di GMES porterà ad una partnership europea, che assocerà proprietari ed operatori 
dei sistemi di osservazione esistenti o previsti, prevedendo opportuni meccanismi di scambio 
dei dati e delle informazioni. Saranno, inoltre, raggruppate le esigenze dell’utenza, pubblica e 
privata, a livello europeo per conseguire una sufficiente massa critica ed ottimizzare lo 
sfruttamento delle infrastrutture e dei sistemi. 
In sintesi, la capacità di GMES si baserà su quattro componenti61: 
• i servizi, 
• le osservazioni spaziali, 
• le osservazioni in situ, 
• la capacità di integrazione dei dati e di gestione dell’informazione. 
La capacità di base GMES, ossia la combinazione di queste componenti, evolverà col tempo 
verso un’effettiva capacità europea di informazione condivisa al servizio delle comunità di 
utenti. 
Alla fase di attuazione (2004-2006), seguirà la fase operativa dal 2007, con la fornitura di 
servizi regolari dal 2008, attraverso una configurazione di GMES modulare aperta, tale da 
prestarsi all’integrazione di nuovi elementi, in funzione del fabbisogno. 
Per quanto riguarda specificatamente la componente di osservazione spaziale, va evidenziato 
che l’Europa ha sviluppato e lanciato con successo sistemi avanzati di osservazione che le 
hanno permesso di conseguire una posizione leader a livello globale per le osservazioni 
meteorologiche, terrestri, oceaniche ed atmosferiche. 
Tuttavia, mentre l’attuale componente meteorologica resterà in servizio fino al 2015/2020, gli 
altri satelliti europei di osservazione, al momento in orbita, hanno una durata nominale di vita 
che terminerà nel 2007/200862. 
A causa dei tempi necessari per progettare e rendere operativi nuovi sistemi satellitari, le future 
componenti spaziali di GMES richiedono una buona definizione preliminare, con l’inserimento 
di specifici requisiti, come la capacità di raccogliere e distribuire una grande mole di dati a 
velocità molto elevata. A tal fine, nell’FP 7 è stato previsto che al programma GMES sia 
                                                 
59 Umberto Giovine “La sicurezza europea comincia dallo spazio” Limes, n. 5/2004, pag. 91 e seguenti. 
60 Politica Estera e di Sicurezza Comune. 
61 Commissione delle Comunità Europee “Monitoraggio globale dell’ambiente e sicurezza (GMES): 
Creazione di una capacità GMES entro il 2008 – (Piano d’azione 2004-2008)” COM(2004) 65 drf., 
Bruxelles, 3 gennaio 2004. 
62 Ibidem. 
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assegnata la maggior parte dei fondi disponibili per lo spazio. In questo modo, si prevede di 
finanziare una significativa percentuale delle risorse necessarie per la componente spaziale, per 
la quale l’ESA ha espresso l’intenzione di investire 2.3 miliardi di €, nel periodo 2006-2013. 
Gli Stati membri di UE/ESA completeranno questa programmazione con lo sviluppo anche di 
sistemi satellitari nazionali, come il francese Pleïades, l’italiano COSMO-Skymed ed il tedesco 
SAR-Lupe. I primi due, di questi sistemi, rappresentano rispettivamente la componente ottica e 
quella radar del futuro sistema congiunto di osservazione della Terra italo-francese, al quale non 
è escluso possa unirsi anche SAR-Lupe. 
In merito al programma italiano COSMO-Skymed, va evidenziato che esso porterà alla 
realizzazione della prima costellazione di satelliti ad orbita bassa concepita sin dall’inizio per un 
uso duale, civile e militare. Sinora si era assistito all’apertura, in un secondo momento, di 
tecnologie militari all’impiego commerciale, come, ad esempio, il sistema americano di 
localizzazione e navigazione GPS (Ground Positioning System)63. 
Nella fase preliminare COSMO-Skymed era stato configurato per l’osservazione specifica del 
bacino del Mediterraneo, ma le sue intrinseche qualità hanno consentito l’estensione della sua 
utilizzazione a livello globale. Infatti, lo scopo principale della missione, che sarà assolta dal 
sistema, sarà quello di fornire un’ottimale ed autonoma capacità di valutazione della situazione 
su scala globale per fini ambientali e di intelligence. 
Il sistema consisterà in una costellazione di quattro satelliti per l’osservazione della Terra 
mediante Radar ad Apertura Sintetica (SAR) in banda X, in grado di telerilevare di giorno e di 
notte, anche in situazioni meteo marginali. Il primo satellite sarà lanciato entro il 2006, l’ultimo 
a fine 2008. Il costo complessivo, incluso il segmento di terra, sarà di circa 1000 milioni di €. A 
partire dal 2007, produrrà dati e servizi innovativi nel campo della protezione civile, del 
monitoraggio ambientale, della gestione del territorio e delle informazioni operative d’interesse 
militare64. 
I servizi GMES saranno il principale contributo europeo agli sforzi internazionali per 
comprendere il funzionamento e l’evoluzione del sistema Terra. Essi permetteranno all’Europa 
di svolgere un ruolo guida a livello mondiale per supportare la risposta ai disastri e lo sviluppo 
sostenibile. 
La cooperazione a livello mondiale ha assunto maggiore interesse dopo il primo summit 
sull’osservazione della Terra, che si è tenuto a Washington il 31 luglio 2003 e dove l’Europa ha 
offerto GMES per concorrere alla soluzione delle questioni ambientali. Al summit hanno 
partecipato trentatre nazioni più la Commissione Europea ed hanno aderito ventuno 
organizzazioni internazionali. Al vertice è stato istituito un Gruppo intergovernamentale ad hoc 
sull’osservazione della Terra (GEO – Group on Earth Observation), dove la Commissione 
Europea coordina la posizione europea e condivide la presidenza con gli Stati Uniti, il Giappone 
ed i Paesi in via di sviluppo (rappresentati dal Sudafrica). 
Al GEO è stata assegnata la missione di costruire il “Global Earth Observations System of 
Systems (GEOSS)”, allo scopo di: “realize a future wherein decisions and actions for the benefit 
of human kind are informed via coordinated, comprehensive and sustained Earth 
observations…. The purpose of GEOSS is … to improve monitoring of the state of the Earth, 

                                                 
63 Alfonso Desiderio “La difesa dell’Italia comincia dai satelliti” Limes, n. 5/2004, pag. 145 e seguenti. 
64 Alberto Traballesi “Occhi high tech puntati sulla Terra” Rapporto “AEROSPAZIALE”, Supplemento 
a Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2005, pag. 8. 
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increase understanding of Earth processes and enhance prediction of the behaviour of the Earth 
system”65. 
Questa affermazione è parte del “GEOSS 10-Year Implementation Plan”, che è stato redatto dal 
GEO ed approvato, con il contributo determinante della Commissione Europea, da 61 Paesi e 
condiviso da 40 organizzazioni internazionali a Bruxelles il 16 febbraio 2005, in occasione del 
terzo summit sull’osservazione della Terra. 
Il primo vertice era stato organizzato e condotto dagli Stati Uniti, che gli hanno voluto dare un 
significato politico: oltre ai tecnici vi hanno fatto partecipare il Segretario di Stato, Colin 
Powell. Per cui questo ritorno imprevisto al multilateralismo ha suscitato in Europa dei dubbi 
sulle reali intenzioni americane. Il lancio di un piano decennale per coordinare tra USA, Europa, 
Giappone e Paesi in via di sviluppo i sistemi di osservazione della Terra è stato visto come una 
possibile via per mettere sotto controllo e limitare GMES. 
La situazione si è, però, riequilibrata, perché l’Europa è riuscita a conquistarsi, dopo 
Washington, un ruolo importante, che si è manifestato al vertice di febbraio 2005, a Bruxelles, e 
si è consolidato con la nomina di un Europeo (José Achache) a segretario generale del GEO. 
 
 

La navigazione satellitare 
 
Per “garantire sul piano mondiale una capacità europea satellitare competitiva e indipendente 
di navigazione, sincronizzazione e posizionamento, finanziariamente redditizia sul lungo 
termine”66, l’Europa sta sviluppando il programma GALILEO. 
GALILEO è il primo grande programma di cooperazione tra l'Unione Europea e l'Agenzia 
Spaziale Europea. 
Vi sono nel mondo, al momento, due reti di radionavigazione satellitare, una americana, il GPS, 
ed una russa, il GLONASS, ambedue di origini militari. Mentre il GLONASS non ha avuto 
sinora sviluppi nelle applicazioni civili e commerciali, il GALILEO, nato da iniziativa civile, 
potrà offrire una reale alternativa al monopolio attualmente esercitato dal GPS e dall'industria 
americana. 
Il GALILEO rappresenterà la seconda fase del contributo europeo ad un sistema globale di 
navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System – GNSS), ma soprattutto il 
conseguimento di una completa autonomia europea in questo settore. 
La prima fase è stata assolta con la realizzazione del sistema EGNOS (European  Geostationary 
Navigation Overlay Service). EGNOS è composto da transponder istallati su satelliti in orbita 
geostazionaria e da una rete terrestre di 34 stazioni di posizionamento e 4 centri di controllo, 
tutti interconnessi. Lo scopo di EGNOS è quello di migliorare la qualità e l'affidabilità dei 
segnali dei due sistemi attualmente operativi. A tal fine, è parte del sistema mondiale, che si 
basa sulla tecnologia SBAS (Space-Based Augmentation System). Il complesso, oltre ad 
EGNOS in Europa, comprende WAAS (Wide Area Augmentation Systems) negli USA ed in 
Canada e MSAS (Multi Satellite Augmentation System) in Giappone e nell’Estremo Oriente. 

                                                 
65 Group on Earth Observations “Work Plan for 2006 – Version 1 for official review” GEO 0204-1, 21 
october 2005, pag. 3. 
66 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 63, pag. 10. 
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Al termine del programma, il GNSS sarà basato su una struttura duplice, che comprenderà da 
una parte il sistema GPS (migliorato da EGNOS, WAAS e MSAS) e, dall'altra, il sistema 
GALILEO. I due sistemi saranno completamente interoperabili, grazie al recente accordo 
UE/USA (Dublino 26 giugno 2004), e verosimilmente potranno fornire informazioni 
complementari. Il previsto sviluppo del programma GALILEO non mostra elementi ostativi al 
pieno conseguimento di questa dualità. 
Il sistema europeo comprenderà tre segmenti: lo spaziale, il terrestre e quello dell’utenza. Il 
segmento spaziale sarà costituito da una costellazione di 30 satelliti ripartiti su tre orbite “MEO-
Medium Earth Orbit” (circa 23.300 Km.) con un piano di inclinazione di 56° sull’equatore. In 
ciascuna orbita verranno posizionati 9 satelliti più uno “spare”. Il segmento terrestre avrà la 
responsabilità del controllo della costellazione. Quello dell’utenza sarà realizzato con la 
produzione industriale di idonei ricevitori satellitari. 
Il programma è stato suddiviso in quattro fasi. La prima di definizione si è conclusa nel 2001 ed 
ha permesso di delineare l’architettura del sistema e di definire la tipologia dei servizi, con il 
supporto economico del Quinto Programma Quadro. 
Attualmente il programma è nella fase di IOV (In Orbit Validation), che prevede il lancio dei 
primi due satelliti operatività sperimentali. Inizialmente pianificata per il periodo 2002-2006, è 
slittata al 2009. 
Il primo satellite (GIOVE-A67) è stato lanciato il 28 dicembre 2005 dal cosmodromo di 
Baikonour, in Kazakhistan, con un vettore SOYUZ. 
GIOVE-A permetterà di collaudare nuove tecnologie sviluppate dai tecnici dell’ESA, tra cui il 
primo orologio atomico inviato nello spazio, di garantire l’impiego delle frequenze assegnate 
dall’International Telecommunication Union (ITU) al sistema e di definire la situazione della 
radioattività nelle orbite pianificate per GALILEO. 
Questo satellite è stato costruito quasi completamente dalla britannica Surrey Satellite 
Technology Ltd (SSTL). Mentre GIOVE-B, il secondo satellite della costellazione che sarà 
lanciato nella primavera 2006, è per il 90% opera di imprese italiane, a cominciare da Alcatel 
Alenia Space Italia. 
Nel 2009 inizierà la fase di spiegamento (full deployment phase), durante la quale è prevista la 
fabbricazione ed il lancio dei satelliti della costellazione, nonché la realizzazione completa della 
parte terrestre. In questa fase il finanziamento perverrà per almeno due terzi da fonte privata: le 
imprese che faranno funzionare e gestiranno il sistema nell’ambito di un regime di concessione. 
L’operatività di GALILEO dovrebbe iniziare nel 2012, a totale carico finanziario del settore 
privato. 
Le prospettive di mercato sono promettenti: gli studi fatti sviluppare dalla Commissione danno 
nell'arco di vent’anni un rapporto benefici/costi di almeno 4.6. È stato stimato che Galileo 
permetterà – tra il 2005 ed il 2025 – la creazione di 100.000 posti di lavoro ad alta 
specializzazione e genererà contratti per servizi ed equipaggiamenti dell'ordine di 9 miliardi € 
per anno. 
Inoltre, non vanno dimenticati i vantaggi indiretti, che saranno generati da GALILEO con i 
risparmi di tempo e denaro nelle varie attività interessate al suo impiego. Ad esempio, i risparmi 
indiretti, per ogni percento di riduzione dei tempi di percorrenza nei trasporti stradali, 
arriveranno a 200 miliardi € sullo stesso periodo temporale. 

                                                 
67 Galileo In-Orbit Validation Element – A. 
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Sviluppando questa, assieme alle altre infrastrutture spaziali, l’Europa – come giustamente 
affermato dai tre saggi, che hanno redatto nel 2000 un rapporto per il direttore dell’ESA – “in 
primo luogo farà sì che il mondo non dipenda da sistemi «single point failure» ed in secondo 
luogo eviterà che altri concorrenti (in particolare dell’Asia) sviluppino infrastrutture loro 
proprie. Facendo questo l’Europa diventerà l’alternativa degli Stati Uniti nel mondo, 
consoliderà la sua posizione di numero 2 nello spazio e diventerà, di conseguenza, un partner 
privilegiato nelle questioni globali e negli sviluppi internazionali di larga portata”68. 
Peraltro, la motivazione strategica, per la quale è stato lanciato questo programma, è quella di 
proteggere le economie europee da sistemi di altri Stati, che potrebbero negare l’accesso ad 
utilizzatori civili in qualunque momento, ed innalzare il livello di sicurezza e di affidabilità69. 
Gli USA hanno cercato di convincere gli Europei ad abbandonare il programma considerandolo 
una duplicazione del GPS inutile, se non dannosa. Sono arrivati, per bocca del loro Ministro 
della difesa, a minacciare di bloccare le frequenze di Galileo se necessario. Ora, che è stato 
raggiunto l’accordo sulle radiofrequenze e sulla coesistenza dei due sistemi, anzi sulla loro 
interoperabilità, la situazione è solo parzialmente migliorata, perché il sistema è ancora 
percepito nella mentalità degli Americani come possibile strumento di prevaricazione degli 
interessi nazionali e di predominio commerciale di una potenza straniera. Questo timore aveva 
portato a suo tempo l’amministrazione Clinton a varare un provvedimento, che prevedeva 
un’estensione degli usi commerciali e civili del GPS e la progressiva eliminazione delle 
limitazioni per motivi di interesse militare70. 
In tutto questo  è implicito un riconoscimento indiretto della superiorità tecnica del sistema 
europeo: la sua radiofrequenza, anche se l’ampiezza della banda è stata ridotta nell’accordo 
finale, consentirà una maggior precisione nel posizionamento ed il segnale europeo diventerà lo 
standard al quale si dovranno adattare anche gli americani. 
La sua superiorità è frutto anche del fatto che, a differenza del GPS che è totalmente del 
Pentagono, GALILEO sarà finanziato, in percentuale crescente, dagli utilizzatori civili e privati. 
Pertanto, il suo futuro dipenderà dal suo successo commerciale e, quindi, sulla qualità del 
servizio non potranno esserci compromessi71. 
 
 

Le telecomunicazioni. 
 
Le comunicazioni commerciali via satellite sono state avviate il 28 giugno 1965 dal consorzio 
INTELSAT. Da allora hanno avuto un deciso sviluppo, trovando applicazione oltre che nel 
campo della telefonia in quelli della televisione e della telematica72. Sono diventate il settore più 
importante e più maturo  del mercato spaziale ed hanno generato consistenti ritorni economici. 

                                                 
68 Carl Bilt, Jean Peyrelevade, Lothar Späth “Towards a Space Agency for the European Union” Paris, 
2000. 
69 Giuseppe Viriglio “The strategic importance of the Galileo project for Europe” ESA, Paris, 30 august 
2004. 
70 James Andrei Lewis “Galileo visto dagli USA” Limes, n. 5/2004, pag. 145 e seguenti. 
71 Federico Fubini “Galileo visto dall’Europa” Limes, n. 5/2004, pag. 145 e seguenti. 
72 Alberto Traballesi “Quelle antenne in orbita” Rapporto “AEROSPAZIALE”, Supplemento a Il Sole 
24 Ore, 14 giugno 2005, pag. 8. 
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INTELSAT è stato per anni leader indiscusso del settore, prima di essere affiancato da altri 
operatori a livello mondiale. Ad uno dei primi posti si è piazzato l’europeo EUTELSAT, un 
gruppo all’avanguardia nel comparto, con sede a Parigi e presieduto dall’italiano Giuliano 
Beretta. 
Attraverso una flotta di 23 satelliti, EUTELSAT assicura un’ampia copertura in Europa, Medio 
Oriente, Africa, Americhe ed Asia. I suoi servizi vanno dalle applicazioni televisive e 
radiofoniche, agli accessi a Internet, alle reti aziendali ed ai servizi mobili. Gli sviluppi più 
promettenti sono attesi nella banda larga e nella televisione ad alta definizione. Un forte impulso 
innovativo è stato dato dall’impiego della tecnologia SKYPLEX, sviluppata da Alenia Spazio 
(in collaborazione con PMI allo stato dell’arte), che ha aperto la strada della piena 
bidirezionalità via satellite. Con questa tecnologia è possibile trasmettere direttamente al 
satellite, senza passare dalla stazione di terra. Si potranno così sviluppare nuovi servizi 
bidirezionali, consentendo, ad esempio, la formazione a distanza ovunque, anche nei luoghi non 
raggiungibili con la tecnologia tradizionale. 
Tra le società sussidiarie di EUTELSAT, in Italia opera la SKYLOGIC Italia, con sede a 
Torino. SKYLOGIC fornisce servizi di comunicazione a banda larga per la piccola e media 
impresa, per la grande industria e per la pubblica amministrazione. 
A proposito d’Italia, è d’obbligo ricordare che  il nostro paese è attivamente presente nelle 
comunicazioni satellitari sin dal 1977, quando fu lanciato SIRIO, che permise di raggiungere 
importanti risultati sperimentali e scientifici. Successivamente la nostra industria ha partecipato, 
come capo commessa, ad importanti programmi europei, da ultimo ARTEMIS, non rinunciando 
a sviluppare progetti nazionali. 
Tra questi ultimi, un cenno particolare merita SICRAL 1, posto in orbita nel 2001, con il quale è 
iniziata l’attività in campo militare, che porterà a realizzare nei prossimi anni SICRAL 1B e 
verosimilmente SICRAL 2. 
Con l’operatività di SICRAL 1B, prevista per fine 2006, la Difesa italiana disporrà di due 
satelliti in orbita, con un incremento della capacità trasmissiva totale che le permetterà di 
soddisfare meglio e con più sicurezza le esigenze strategiche ed operative e costituirà 
infrastruttura essenziale per la graduale applicazione dei nuovi concetti correlati al “Network 
Centric Warfare”. Ma, soprattutto, SICRAL 1B porrà l’Italia nelle condizioni di partecipare a 
pieno titolo alla fornitura di servizi alla NATO, nelle bande di frequenza UHF e SHF, assieme a 
Francia e Regno Unito, con le quali ha vinto la gara per il programma SATCOM POST 2000. 
L’industria nazionale non si è fermata a questo risultato e ha proposto la sviluppo di un nuovo 
satellite in banda larga, finalizzato al superamento del “digital divide”. 
Questa iniziativa si colloca nel solco delle attività per attuare le priorità strategiche della 
Commissione Europea e dell’ESA, che hanno deciso di basarsi sulle tecnologie spaziali per 
estendere a tutti l’accesso ai servizi di comunicazione elettronica. A tal fine sono in corso 
attività di R&S riguardanti sia i sistemi satellitari che il segmento di terra per ottimizzare le 
infrastrutture spaziali per questi nuovi servizi ed ottenere significative riduzioni dei costi. 
 
 

L’accesso allo spazio. 
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La condizione preliminare per attuare qualsiasi politica spaziale nell’Unione è che l’UE 
disponga e mantenga un accesso indipendente allo spazio. 
Convinti della ineluttabilità dell’esigenza, nella riunione ministeriale dell'ESA del 27 maggio 
2003 i Ministri europei, responsabili per lo spazio, sono intervenuti per salvaguardare 
l’indipendenza europea di accesso allo spazio. L'intervento aveva tratto origine dalla crisi che 
aveva investito il mercato dei lanci commerciali ed aveva messo in difficoltà il comparto 
europeo, sino a quel momento in posizione dominante a livello globale. 
In particolare, è stato deciso di supportare l'Agenzia Spaziale Europea a recuperare la 
competitività del sistema europeo dei lanciatori, a ristrutturare il settore e a preparare la futura 
generazione di lanciatori. 
Le risoluzioni adottate dai Ministri hanno portato all’avvio della attività per: 
• ripristinare la piena operatività del lanciatore ARIANE 5, ad iniziare dall’istallazione nello 

stadio superiore di un nuovo motore criogenico VULCAIN-2, al posto del precedente che è 
stato all’origine del fallimento del lancio di dicembre 200273, 

• supportare la qualificazione di una versione più potente ed avviare contemporaneamente le 
azioni necessarie per ridurre i costi di produzione e di operazione, 

• intensificare l'impiego istituzionale di ARIANE 5, per superare le difficoltà di mercato. 
Quest'ultimo punto si è tradotto nel programma EGAS (European Guaranteed Access to Space), 
in vigore per il periodo 2005-2009, con una spesa prevista di 960 milioni di €. A questo è stato 
affiancato il programma FLPP (Future Launchers Preparatory Programme), per sviluppare ed 
organizzare a livello europeo le capacità industriali necessarie per prendere una decisione entro 
la fine del decennio sui lanciatori di nuova generazione, da rendere operativi intorno al 2020, e 
per sperimentare tecnologie innovative che possano incrementare la competitività degli attuali 
lanciatori spendibili. 
I Ministri hanno anche concordato di incrementare la cooperazione internazionale. Tale 
cooperazione, inizialmente tra l’ESA e l’Agenzia spaziale russa ROSKOSMOS, include 
l'adeguamento dello Spazioporto Europeo di Kourou, nella Guyana francese, per farvi operare il 
lanciatore russo SOYUZ. 
Queste decisioni sono state ribadite nell’ultima riunione ministeriale, che si è tenuta a Berlino il 
5 ed il 6 dicembre 2005. 
In particolare, per consolidare la commercializzazione di ARIANE 5 e preparare la sua futura 
evoluzione, è stato lanciato il programma ACEP (ARIANE 5 Consolidation and Evolution 
Programme), da attuare tra il 2006 ed il 2010. 
Contemporaneamente, con l’FLPP (Future Launchers Preparatory Programme), focalizzato 
sulla preparazione dei nuovi lanciatori, saranno sviluppate, tra il 2006 ed il 2009, le tecnologie 
per accrescere nel lungo termine la competitività dei lanciatori europei. L’FLPP sarà utilizzato 

                                                 
73 A metà degli anni novanta, l’Europa disponeva del lanciatore ARIANE 4, che era un lanciatore 
decisamente affidabile ed aveva conquistato più della metà del mercato dei lanci geostazionari, ma non 
era in grado di mettere in orbita i satelliti della massa che si presupponeva sarebbe stata richiesta dagli 
utenti a fine secolo. Per cui fu accelerato lo sviluppo del successore, l’ARIANE 5, e chiusa la la linea di 
produzione di ARIANE 4. Si è andati incontro ad una serie di problemi tecnici non ancora completamente 
risolti, ma solo tamponati dalla bravura dei tecnici, anche perché si è voluto contemporaneamente 
provvedere alla soluzione dei problemi della versione base e sviluppare le versioni potenziate del 
lanciatore, disperdendo risorse ed energie ( Silvano Casini “In nome dell’Europa: la grandeur spaziale 
dela Francia” . Limes, n. 5/2004, pag. 105 e seguenti). 
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anche per preparare le decisioni che saranno prese nel 2008 per l’evoluzione del settore, ivi 
compresa la ristrutturazione del comparto industriale e la salvaguardia delle capacità di R&S 
delle imprese. 
L’Italia partecipa attivamente allo sviluppo della famiglia di lanciatori europei, segnatamente è 
responsabile dello sviluppo e della qualificazione del lanciatore VEGA, originato da una 
iniziativa nazionale e per il quale a Berlino è stato approvato il VERTA (VEGA Research and 
Technology Accompaniment). Nell’ambito di questa iniziativa saranno condotte tutte le attività 
ancora necessarie per finalizzare l’operatività del sistema, compresi cinque lanci dimostrativi 
con payloads dell’ESA. 
VEGA coprirà le missioni di satelliti di peso compreso tra i 500 ed i 1500 kg., su orbite basse. 
Sara composto da 3 stadi a propellente solido ed un modulo superiore a propellente liquido. Il 
primo lancio di qualifica è programmato per fine 2007, mentre lo sfruttamento commerciale, 
attraverso ARIANESPACE, società a controllo francese74, dovrebbe iniziare nel 2008, al costo 
di circa 20 milioni di € per lancio75. 
Sono, altresì, in corso studi per l’analisi di una versione potenziata di VEGA, nonché per 
l’esame della fattibilità dell’impiego di VEGA per il  “servicing” della Stazione Spaziale 
Internazionale. 
Al programma VEGA partecipano le principali imprese europee del settore, dirette dalla società 
ELV (70% Finmeccanica-Avio e 30% Agenzia Spaziale Italiana). 
Tutte queste iniziative permetteranno in primo luogo di far fronte al portafoglio ordini di 
ARIANE 5, che nonostante la crisi è ancora interessante, e di adeguare l’offerta europea 
all’evoluzione di mercato, che vede diminuire la domanda di satelliti geostazionari di grosse 
dimensioni, nonché diminuirne i costi. L’ampliamento della gamma dei lanciatori a disposizione 
consentirà di soddisfare la richiesta per le piccole missioni scientifiche, per quelle di messa a 
punto di tecnologie abilitanti, per il posizionamento in orbita di mini e micro satelliti per uso 
scientifico e militare. 
ARIANE 5 migliorato e le tecnologie, che verranno sviluppate per i futuri sistemi di trasporto 
spaziale non ci faranno trovare impreparati per le nuove missioni di  esplorazione planetaria e di 
volo umano. 
Tutto sommato, l’Europa ha le carte da giocare per riprendere e mantenere la leadership in 
questo settore. 
 
 

L’esplorazione dello spazio. 
 
Dopo la fattiva partecipazione alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ed il successo della 
missione scientifica della sonda MARS EXPRESS, il successivo passo per l’esplorazione 
europea dello spazio sarà rappresentato dallo sviluppo del programma AURORA, giunto alla 
fine della fase di preparazione, che era iniziata con l’approvazione della strategia spaziale 
dell’Europa al Consiglio ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea di Edimburgo del 2001. 

                                                 
74 Sono azionisti di ARIANESPACE anche AVIO, con l’8%, e Alcatel Alenia Space Italia, con poco più 
dell’1%. 
75 Giovanni Dragoni “Il Vega pronto per l’accensione” Il Sole 24 Ore, 26 novembre 2005, pag. 19. 
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Il programma – confermato nella riunione di Berlino – prevede una serie di iniziative per 
realizzare missioni robotiche ed umane e per incrementare le capacità tecnologiche europee. 
Sarà il primo passo dell’ESA nell’esplorazione umana dello spazio, oltre le orbite basse della 
stazione russa MIR e dell’ISS. 
Obiettivo principale di AURORA è la definizione e la successiva realizzazione di un piano a 
lungo termine per la partecipazione europea all’esplorazione robotica ed umana di Marte, con la 
Luna quale tappa intermedia. 
Il secondo obiettivo è la ricerca della vita oltre la Terra. Le missioni future nell’ambito del 
programma trasporteranno carichi utili di carattere esobiologico per accertare la possibile 
esistenza di forme di vita in altri mondi del sistema solare76. 
Naturalmente l’interdipendenza tra esplorazione e tecnologia è alla base del programma: 
l’esplorazione offre lo stimolo a sviluppare nuove tecnologie, l’introduzione di nuove 
tecnologie innovative renderà possibile l’esplorazione. 
Ogni fase dell’esplorazione, sino a quella umana di Marte, richiederà tecnologie sempre più 
complesse. Tra le tecnologie che saranno necessarie vanno citate quelle per l’aerofrenata, la 
navigazione e l’atterraggio di precisione, i sistemi di propulsione per viaggi più economici e più 
rapidi ed i sistemi di supporto vitale per permettere all’uomo di vivere in ambiente spaziale 
ostile. 
Intorno al 2020 è previsto il ritorno dell’uomo sulla Luna e verso il 2030 l’arrivo su Marte. 
Nella prima decade di questo secolo sono pianificate delle missioni robotizzate precorritrici e 
preparatrici di quelle umane. Inizieranno con: 
• le missioni principali (Flagship) EXOMARS, programmata per il 2011, e MARS SAMPLE 

RETURN, con lancio previsto nel 2016; 
• le missioni Arrow, che sono missioni tecnologiche per ridurre il rischio delle missioni 

flagship. 
Delle seconde fanno parte la Earth re-entry vehicle/capsule e la Mars aerocapture 
demonstrator. Con la prima, un piccolo veicolo spaziale verrà posto in orbita fortemente ellittica 
intorno alla Terra e quindi propulso verso la Terra, per simulare le condizioni del ritorno di una 
capsula interplanetaria. Con la seconda missione Arrow, si tenderà a convalidare la tecnica che 
utilizza l’atmosfera del pianeta di arrivo per rallentare un veicolo spaziale e porlo in orbita. 
L’uso di questa tecnica può ridurre significativamente la quantità di carburante necessaria per 
una missione verso Marte. Una volta convalidata potrebbe essere utilizzata nelle missioni 
flagship ed eventualmente anche in quelle umane. 
I principali obiettivi tecnologici di EXOMARS prevedono l’acquisizione della capacità di 
entrare nell’orbita marziana e di poter manovrare per far discendere ed atterrare sul pianeta un 
carico utile di significative dimensioni, nonché di muoversi sulla superficie ed accedere al 
sottosuolo. Gli obiettivi scientifici tendono a recuperare eventuali tracce di vita passata e 
presente, a definire la geochimica e la distribuzione dell’acqua su Marte, a migliorare la 
conoscenza dell’ambiente e della geofisica del pianeta e ad identificare i rischi al suolo per le 
missioni umane. 
Gli sviluppi tecnologici di EXOMARS costituiranno il contributo di base per la ben più 
complessa missione Mars sample return (MSR). Questa missione flagship necessiterà di cinque 
veicoli spaziali: uno stadio per il trasferimento Terra/Marte, un mezzo per orbitare intorno a 
                                                 
76 European Space Agency “More about Aurora” 
http://www.esa.int/SPECIALS/Aurora/SEMZOS39ZAD_2.html . 
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Marte (orbiter), un modulo di discesa, un modulo di ascesa e un veicolo di rientro a Terra. A 
bordo della piattaforma di atterraggio del modulo di discesa ci sarà uno strumento per 
raccogliere campioni ed un veicolo per l’ascesa77. 
Una volta che i campioni di suolo marziano siano stati raccolti, essi verranno caricati sul veicolo 
di ascesa. Questo sarà quindi lanciato in orbita per un rendez-vous con il veicolo di rientro. 
Dopo il rendez-vous, il veicolo di rientro ritornerà sulla Terra con un orbita balistica. I 
campioni, una volta a Terra, saranno immagazzinati ed isolati in un’apposita infrastruttura per 
prevenire la loro contaminazione e permettere agli scienziati di analizzarli in sicurezza. 
La MSR, oltre ad avere un’importanza scientifica cruciale, sarà la prima missione robotizzata 
con un profilo simile ad una missione umana su Marte. 
A queste attività di preparazione delle missioni umane, vanno aggiunte la continuazione delle 
attività sulla ISS, disponibile per ancora una quindicina di anni e probabile tappa verso la Luna, 
e la probabile collaborazione con la Russia e, forse, anche con il Giappone  per lo sviluppo di 
CLIPPER, un sistema riusabile di accesso allo spazio la cui prima missione è prevista per il 
2012 verso la ISS. Per questa collaborazione non è stata ancora presa una decisione finale. Anzi, 
a Berlino è stata rinviata al 2008. Nel frattempo sarà realizzato il programma biennale CLIPPER 
Preparatory Programme, che dovrà approfondire il contenuto e le modalità della cooperazione 
con la Russia per lo sviluppo e l’utilizzazione del veicolo. 
Un aspetto chiave del programma di esplorazione spaziale è rappresentato dalla collaborazione 
internazionale, perché ne riduce i costi e permette ai Paesi coinvolti di scambiarsi le rispettive 
esperienze. 
L’Europa potrà valorizzare ancor più i suoi piani con una nuova collaborazione con la NASA, 
purché siano correttamente negoziati i termini, onde evitare che gli Stati Uniti, per mantenere la 
loro leadership nell’esplorazione dello spazio a livello mondiale, possano proporre 
collaborazioni sbilanciate a loro vantaggio e solo in settori da loro scelti. Come dovranno anche 
essere superate le difficoltà che la regolamentazione dell’ITAR (International Trade in Arms 
Regime) americano potrebbe frapporre ad una corretta ed equa compartecipazione nel know-
how. 
In ogni caso, il programma di esplorazione dello spazio è così ampio, per le molteplici 
architetture di progetti, di tecnologie e di responsabilità che consentirà, da lasciare ampie 
possibilità a tutti i Paesi partecipanti. 
UE ed USA hanno, però, tutto l’interesse a proseguire in questo settore in pieno accordo, se 
vogliono far fronte alla concorrenza cinese che si sta facendo agguerrita e con programmi 
ambiziosi per l’esplorazione umana dello spazio. 
Il pianeta Marte è stato scelto, oltre che per considerazioni tecniche, perché il più simile alla 
Terra tra i nove pianeti del sistema solare e le recenti indicazioni di presenza di acqua hanno 
fatto crescere la possibilità di trovare tracce di vita. 
La ragione del ritorno sulla Luna, che non sarà solo tappa verso Marte ma anche oggetto di 
colonizzazione, è, invece, più articolata. 
Innanzitutto, la Luna è particolarmente adatta a divenire un laboratorio sperimentale, perché 
relativamente vicina e ci si può servire della ISS come scalo intermedio. Ci si può abituare a 
vivere lontano dalla Terra ed a svincolarci dalle orbite basse e ci si può preparare alla 
colonizzazione di Marte, se non a missioni umane in zone ancora più remote78. 
                                                 
77 Sarah Smart “Aurora programme” http://www.aurora.rl.ac.uk/Aurora_info.htm . 
78 Claudia Di Giorgio “Ritorno alla Luna” Limes, n. 5/2004, pag. 67 e seguenti. 
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Proprio per la preparazione alle missioni umane nello spazio di lunga durata, due anni ed oltre, 
la Luna costituisce un banco di prova unico della risposta del corpo umano in un ambiente con 
un sesto della gravità terrestre. I dati, che saranno ricavati, potranno essere confrontati con 
quelli relativi all’ambiente ad 1 G ed a quello in microgravità della Stazione Spaziale. 
Le sperimentazioni potranno riguardare anche sistemi chiusi di supporto ecologico e biologico 
alla vita, per arrivare all’autonomia ed indipendenza degli equipaggi dal supporto esterno. 
A questo proposito, recenti scoperte hanno rilevato la presenza nelle regioni polari del pianeta di 
enormi quantità di ghiaccio, da cui si potrebbero ricavare acqua, ossigeno e, ricombinando 
ossigeno ed idrogeno, combustibile per una comunità umana. 
Al polo Sud, poi, vi è una zona che è assolata per il 75% del periodo di rotazione della Luna ed 
è in vista della Terra: vi si potrebbero istallare pannelli solari e sistemi di comunicazione. 
Un aspetto di deciso  rilievo è anche quello economico, che deriverebbe dallo sfruttamento degli 
enormi giacimenti di minerali, quali titanio, alluminio e ferro, per citarne solo qualcuno. 
Inoltre, tra le risorse lunari ce n’è un’altra di particolare interesse: l’Elio 3. Mentre sulla Terra 
questo gas è rarissimo, sul nostro satellite è presente a tonnellate. Esso potrebbe essere utilizzato 
come combustibile per reattori a fusione nucleare, con la produzione di una quantità di scorie 
radioattive piuttosto irrisoria. 
Altre sperimentazioni saranno focalizzate sulle nuove tecnologie per il trasporto spaziale, quali 
quelle “fuel-less” (ad esempio la propulsione elettromagnetica, l’ascensore spaziale lunare, la 
propulsione a microonde e laser). 
A stimolare il ritorno sulla Luna non sono solo le motivazioni scientifiche, che, comunque, non 
sarebbero sufficienti a giustificare costi e rischi. 
 
 

Lo spazio negli USA. 
 
Gli Stati Uniti detengono da tempo una consolidata leadership nel settore dello spazio, dal quale 
derivano la loro posizione competitiva anche in molti altri campi. 
Una delle ragioni del successo americano è stata la continuità del sostegno governativo con 
adeguate risorse finanziarie. Il finanziamento totale non ha risentito della tendenza al ribasso 
della quota del Department of Defense (DoD), a parte i periodi interessati dai progetti Apollo e 
Guerre Stellari, che oltre alla loro valenza strategica hanno contribuito notevolmente allo 
sviluppo di tecnologie di punta79. 
In confronto, l’Europa presenta valori lontani, ma, da quanto si arguisce dai programmi in corso 
o di previsto sviluppo, la tendenza è senz’altro verso una riduzione della forbice nel settore 
civile e, sia pur in modo più contenuto, anche in quello militare. Certamente non un 
annullamento del divario, perché le risorse che l’America devolve allo spazio sono imponenti: 
nel 2004 sono stati assegnati 16 miliardi di $ ai programmi della NASA e 18.6 miliardi di $ a 
quelli della Difesa. 
Abbiamo già sommariamente presentato la situazione americana nell’osservazione della Terra e 
nella navigazione. Ma il nocciolo dello sviluppo delle future attività spaziali statunitensi sarà 
incentrato sull’attuazione della direttiva presidenziale per l’esplorazione dello spazio, 

                                                 
79 Ambrosetti (Gruppo), doc. cit. alla nota n. 58, pag. 76-77. 
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annunciata il 14 gennaio 2004 al quartier generale della NASA, la Vision for Space Exploration, 
che ha previsto difficili e stimolanti obiettivi a lungo termine per l’esplorazione cosmica, quali 
una rinnovata presenza umana sulla Luna, ma anche su Marte ed oltre80. 
L’intendimento è quello di mobilitare gli USA in un’ambiziosa sfida tecnologica, che rinforzerà 
l’economia e la sicurezza nazionali. Peraltro, sia il programma di esplorazione dello spazio 
americano che quello europeo sono la naturale conseguenza delle missioni Apollo, delle 
ricognizioni con sonde del Sole e dei pianeti e delle immagini ottenute con i moderni telescopi 
spaziali, che hanno rivoluzionato la visione e la conoscenza dell’Universo. Oggi l’umanità ha la 
possibilità di trovare le risposte alle più fondamentali questioni sull’esistenza di vita oltre la 
Terra. Infatti, sono state, tra l’altro, identificate potenziali risorse sulla Luna ed evidenziate 
tracce della presenza di acqua su Marte e sulle lune di Giove. 
Le tappe del programma americano prevedono81: 
• il completamento della Stazione Spaziale Internazionale entro il 2010, per assolvere gli 

obblighi con le 15 Nazioni partner. La NASA focalizzerà le sue ricerche sulla ISS sugli 
effetti a lungo termine dei viaggi spaziali sulla biologia umana; 

• l’impiego in sicurezza dello Space Shuttle sino al 2010, prevedendo, qualora possibile, la sua 
utilizzazione, oltre che per il completamento della ISS, anche per la manutenzione 
dell’Hubble Space Telescope. 

• lo sviluppo di un Crew Exploration Vehicle (CEV), con il primo volo di prova entro il 2008 e 
la prima missione operativa non più tardi del 2014 (possibilmente nel 2012). Il CEV dovrà 
poter trasportare gli astronauti all’ISS dopo la radiazione dello Shuttle, per cui dovrà essere 
fatto ogni sforzo per accelerare la disponibilità del veicolo; 

• il ritorno sulla Luna entro il 2020, facendolo precedere da missioni preparative con robot nel 
2008; 

• l’estensione della presenza umana in tutto il sistema solare ed oltre; 
• l’implementazione di un intenso ed accessibile programma umano e robotico; 
• lo sviluppo di innovative tecnologie, conoscenze ed infrastrutture; 
• la promozione della partecipazione internazionale e commerciale all’esplorazione. 
Implicito in questo rilancio del programma spaziale americano è il ritorno della NASA ai suoi 
obiettivi originari, cioè l’esplorazione del sistema solare e dello spazio profondo, ed il 
consolidamento del ruolo del DoD nello spazio più vicino alla Terra, dove più insistono gli 
interessi economici e militari. 
L’Agenzia si sta profondamente trasformando per far fronte alle nuove ed impegnative attività. 
Ha iniziato le discussioni con le industrie e le organizzazioni accademiche, per preparare 
l’architettura necessaria per sostenere le esplorazioni umane e robotiche lontano dalla Terra. 
Tra i sistemi chiave vi è quello del trasporto spaziale. Oltre al già menzionato Crew Exploration 
Vehicle, faranno parte di questo sistema l’associato Crew Launch Vehicle e, in un secondo 
                                                 
80 Inspired by all that has come before, and guided by clear objectives, today we set a new course for 
America’s space program. We will give NASA a new focus and vision for future exploration. We will 
build new ships to carry man forward into the universe, to gain a new foothold on the moon, and to 
prepare for new journeys to worlds beyond our own. …… It is time for America to take the next steps. 
Today I announce a new plan to explore space and extend a human presence across our solar system. We 
will begin the effort quickly, using existing programs and personnel. We’ll make steady progress – one 
mission, one voyage, one landing at a time (President George W. Bush, January 14, 2004). 
81 NASA “NASA’s Exploration Architecture” september 19, 2005. 
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tempo, l’Heavy Lift Vehicle. Contemporaneamente, la NASA continuerà a lavorare con altre 
Agenzie pubbliche per sviluppare, tra le altre, tecnologie nucleari per fornire l’energia 
necessaria alle missioni spaziali. 
Per lo sviluppo dei nuovi sistemi di lancio, premesso che le direttive presidenziali prevedono 
che la NASA ed il DoD coordino i loro requisiti ed i loro piani in questo settore, la politica della 
NASA è quella di trarre il maggior vantaggio dagli esistenti materiali ed infrastrutture dello 
Space Shuttle nell’assemblaggio dei nuovi lanciatori, al fine certamente di ridurre i costi, ma 
soprattutto perché i materiali derivati dallo Shuttle sono considerati la miglior scelta per 
l’affidabilità e la sicurezza. Segnatamente, i motori principali ed i boosters a propellente solido 
dello Shuttle sono ritenuti particolarmente affidabili, godono della fiducia degli equipaggi e 
sono considerati i più idonei per rispondere ai requisiti dell’architettura pianificata. 
Questo linea d’azione permetterà anche di salvaguardare il pieno impiego della forza lavoro, che 
sarà utilizzata per continuare in sicurezza l’attività dello Shuttle sino al suo ritiro nel 2010. 
Il Crew Launch Vehicle è un lanciatore singolo con quattro stadi a propellente solido ed uno 
stadio superiore ad ossigeno  ed idrogeno liquidi, che sostiene uno dei motori principali dello 
Shuttle. Questa configurazione può trasportare sino a 25 tonnellate. La capacità aumenta  a 32 
tonnellate se si aggiunge un quinto stadio a propellente solido. 
Il Crew Launch Vehicle sarà dieci volte più sicuro dello Space Shuttle, per la sua configurazione 
e per il sistema di aborto del lancio. Se le condizioni dovessero richiederlo, l’astronave e 
l’equipaggio potranno essere separati dallo stadio superiore del lanciatore ed atterrare in 
sicurezza in acqua o su terra. 
Il lanciatore per il cargo lunare pesante sarà costituito da cinque motori principali dello Shuttle e 
da due segmenti, ognuno di cinque stadi a propellente solido. Questa configurazione produrrà la 
capacità di portare in orbita bassa intorno alla Terra circa 120 tonnellate. Questo sistema potrà 
essere usato anche per portare in orbita degli equipaggi. 
La NASA ha già la capacità di far scender sul suolo lunare 21 tonnellate con una missione 
cargo. 
Tornando ai veicoli spaziali, quelli di prossima generazione della NASA utilizzeranno una 
capsula migliorata e con corpo arrotondato, ma molto simile a quella della navetta Apollo, solo 
più larga. Infatti, con un diametro esterno di 5.5 metri, avrà un volume triplo rispetto a quello 
della capsula Apollo. Questo design consentirà di ridurre i tempi di sviluppo, di contenere il 
peso al rientro, di aumentare la stabilità in atterraggio e di ospitare in sicurezza sino a sei 
membri di equipaggio. 
La nuova astronave potrà essere configurata sia per trasporto di un equipaggio che di un carico. 
Nella versione passeggeri potrà caricare quattro persone per una missione lunare e sino a sei per 
una missione verso Marte. 
Questo veicolo, con una massa di 25 tonnellate, sarà un deciso avanzamento rispetto a quello 
delle missioni del programma Apollo. Oltre ad essere più sicuro e più affidabile, condurrà un 
numero doppio di astronauti sulla Luna, permetterà la discesa in qualunque punto del suolo 
lunare, dove sarà anche di supporto ad una stabile presenza umana. 
Inoltre, l’astronave potrà essere agganciata all’ISS e ad altri elementi necessari per 
l’esplorazione spaziale. In particolare, la sua modularità dovrà essere tale da poter essere 
configurata in orbita bassa per le successive missioni verso Marte. Nel giro di un mese e con 
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non più di una mezza dozzina di voli dovrà poter raggiungere la massa totale che è stata stimata 
necessaria: circa 500 tonnellate, delle quali la metà di carburante82. 
Con il ritorno sulla Luna gli USA vogliono dimostrare, attraverso una presenza prolungata, che 
noi possiamo sopravvivere in un altro mondo e che, quindi, possiamo avventurarci lontano dalla 
Terra e starci per un lungo periodo. In aggiunta potranno essere svolte fondamentali ricerche in 
astrobiologia, geologia, esobiologia, astronomia e fisica. 
Le missioni umane, come accennato, saranno precedute tra il 2008 ed il 2011 da missioni 
robotiche, per redigere le mappe della superficie lunare ed approfondire la conoscenza delle sue 
caratteristiche. Sarà così possibile selezionare i siti di discesa e determinare quali risorse 
saranno disponibili in loco. 
La preparazione degli equipaggiamenti per un soggiorno prolungato sulla Luna inizierà nel 
2013. 
Una volta che saranno stati lanciati in orbita bassa intorno alla Terra, i quattro componenti 
dell’equipaggio umano avranno un rendez-vous con il veicolo ad hoc per l’atterraggio sulla 
superficie lunare (lander), prima di proseguire verso il nostro pianeta. Arrivati in orbita lunare, 
si trasferiranno sul lander per discendere sulla superficie lunare e, quando previsto, per risalire 
sul CEV. Il CEV, a sua volta, resterà in orbita in configurazione non pilotata. La prima missione 
durerà sette giorni, le missioni successive dovranno essere in grado di permanere sulla Luna per 
un tempo sempre più lungo83. 
Gli USA cercheranno la cooperazione internazionale, ma spingeranno anche per offrire al 
mondo industriale le opportunità economiche della sfida connessa con le nuove attività umane 
nello spazio, perché da soli non potranno soddisfare tecnicamente e finanziariamente le richieste 
della Vision for space exploration. 
In considerazione, però, dell’indubbio vantaggio di conoscenze e di risorse degli Americani, gli 
Europei non dovranno perdere l’occasione di partecipare al superamento di nuove frontiere 
scientifiche e tecnologiche, ma dovranno anche fare attenzione a non essere dei semplici 
esecutori della decisioni altrui e non valorizzare, di conseguenza, le nostre nicchie di eccellenza. 
 
La sicurezza. 
 
I recenti avvenimenti hanno evidenziato nuove minacce che oltrepassano i confini nazionali e 
mettono in pericolo gli interessi dell’Europa sia all’interno delle frontiere che altrove. Per 
giunta, l’allargamento dell’Europa a 25 Paesi richiede uno sforzo supplementare per garantire 
un adeguato livello di sicurezza nell’intero territorio dell’Unione. 
Per far fronte alle minacce sempre più diversificate e crescenti, “l’Europa deve valorizzare i 
punti di forza … del settore industriale pertinente  e coordinare la comunità di ricerca per 
affrontare in modo efficace ed innovativo le sfide attuali e future in materia di sicurezza, 
rafforzare la protezione dei cittadini e svolgere un ruolo efficiente nelle attività destinate al 
mantenimento della pace”84. 

                                                 
82 Michael D. Griffin “Remarks for AIAA Space 2005 Conference & Exhibition” 31 august 2005. 
83 NASA, doc. cit. alla nota n. 86 
84 Commissione delle Comunità Europee “Ricerca in materia di sicurezza: le tappe future” COM(2004) 
590 def., Bruxelles, 7 settembre 2004 
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La tecnologia da sola non può garantire la sicurezza, ma la sicurezza senza il supporto della 
tecnologia non è possibile. Essa ci permette di acquisire le informazioni sulla minaccia, di 
costituire le necessarie protezione ed, eventualmente, neutralizzarla. 
L’Europa, però, deve superare le carenze strutturali, politiche ed istituzionali, che impediscono 
la piena ed ottimale utilizzazione delle sue capacità scientifiche, tecnologiche ed industriali. Ad 
esempio, oggi molte tecnologie sono a duplice uso, ma in Europa ancora prevale la divisione tra 
ricerca civile e ricerca militare. Questa linea di separazione deve essere superata, per sfruttare le 
possibili sinergie tra i due settori, ma anche perché il terrorismo rende evanescente la 
distinzione tra sicurezza interna ed esterna. 
Anche il coordinamento tra gli Stati membri e con l’Unione presenta delle lacune, tanto da 
aggravare la carenza di risorse pubbliche ed ostacolare il perseguimento di soluzioni di adeguato 
rapporto costo-efficacia. 
Per far fronte a queste deficienze e migliorare la validità degli interventi, la Commissione ha 
accettato85 le proposte avanzate da un gruppo di personalità nel campo della ricerca per la 
sicurezza86. Tra queste, di particolare rilievo quella dell’istituzione di un Programma Europeo di 
Ricerca in materia di Sicurezza (PERS), che sfrutterà la dualità delle tecnologie ed è stato 
inserito nelle ipotesi finanziarie per il periodo 2007-2013, nell’ambito dell’FP 7. 
Il PERS finanzierà ricerche finalizzate alla messa a punto di sistemi e prodotti utili87: 
• in particolare per proteggere il territorio, la sovranità, la popolazione e le infrastrutture 

critiche degli Stati membri contro le minacce esterne e 
• per le missioni dell’UE “all’esterno dell’Unione per il mantenimento della pace, la 

prevenzione dei conflitti ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente 
ai principi della Carta delle Nazioni Unite”. 

Con questo programma sarà possibile concorrere ad aumentare la competitività delle industrie 
europee e rafforzare la base di ricerca in Europa e, soprattutto, contribuire significativamente al 
perseguimento degli obiettivi di Lisbona. 
 

Il segmento spaziale. 
 
Gli assetti spaziali costituiscono un segmento essenziale delle capacità necessarie per la 
sicurezza. Infatti, le caratteristiche naturali dello spazio e la normativa, che regola le connesse 
attività, ne fanno il luogo ideale da dove osservare, acquisire e trasmettere le informazioni 
necessarie per prevenire i conflitti e gestire ogni tipo di crisi. I sistemi spaziali forniscono alle 
autorità civili e militari le informazioni essenziali per condurre una efficiente ed efficace 
politica di sicurezza e difesa. I satelliti di osservazione, telecomunicazione e navigazione sono 
parte, quindi, delle capacita chiave per la realizzazione delle politiche di sicurezza dell’UE88. 

                                                 
85 Ibidem. 
86 Commissione delle Comunità Europee “Research for a Secure Europe – Report of the Group of 
Personalities in the field of Security Research”, http://europa.eu.int/comm/research/security/ , 2004. 
87 Ibidem, pag. 7. 
88 Marc Vankeirsbilck “Challenger for a European Space Policy” Inaugural Conference – Green Paper 
on European Space Policy, Belgian Defence Staff, Brussels, march 6, 2003. 
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Al momento le attività spaziali per la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD) consistono 
precipuamente nello scambio di capacità tra gli Stati membri che possiedono sistemi satellitari 
nazionali, militari o dual-use, attraverso segmenti terrestri comuni od interoperabili. 
Persiste una frammentazione di programmi con duplicazione di sforzi, come nelle 
telecomunicazioni militari dove sono stati sviluppati più sistemi: il francese SYRACUSE, il 
britannico SKYNET, l’italiano SICRAL e lo spagnolo HISPASAT. 
Per il futuro, comunque, è prevista la partecipazione degli Stati allo sviluppo di capacità 
comuni, quali componenti centrali di una capacità C4ISR89 transnazionale ed europea. 
Nel campo dell’osservazione satellitare, solo la Francia ha in funzione un satellite dedicato alla 
Difesa, HELIOS 2. Francia, Germania, Italia e Regno Unito stanno sviluppando nuove capacità 
militari di osservazione della Terra. 
Queste capacità contribuiranno ad una iniziativa militare multinazionale tra Francia, Germania, 
Italia, Spagna, Belgio e Grecia, la cosiddetta Besoins Opérationnels Communs (BOC), per lo 
sviluppo di “Common Operational Requirements for a European Global Satellite Observation 
System”90. Il BOC non è che un’espansione dell’accordo di cooperazione, già menzionato, tra 
Italia e Francia, per il programma COSMO-Skymed/PLÉIADES, e di un analogo tra Francia e 
Germania su PLÉIADES e SAR-LUPE. 
Le analisi delle immagini satellitari, per supportare le decisioni in materia di politica estera e di 
sicurezza, sono fornite all’UE dall’EU Satellite Centre (EUSC) di Torrejón, in Spagna. 
Attualmente il Centro utilizza le immagini di satelliti commerciali, ma nel prossimo futuro si 
servirà anche dei dati provenienti da HELIOS 2, da COSMO-Skymed e da SAR-LUPE. 
Inoltre, nel programma GMES, inizialmente concepito come programma civile, sono state in 
seguito inserite considerazioni e finalizzazioni in tema di sicurezza, perché i sistemi di 
telerilevamento potranno contribuire alla sicurezza europea con uguale validità oltre che nel 
settore ambientale anche in quello militare. In particolare, la copertura globale dei satelliti 
permetterà a GMES di fornire alle autorità civili e militari gli elementi necessari per la gestione 
delle crisi e, più specificatamente, di concorrere ad innalzare l’efficacia degli interventi fuori 
area dell’Europa, attraverso la combinazione delle sue informazioni ed analisi con quelle 
ricavate dalla ricognizione con i sistemi dedicati. 
Anche il progetto per un sistema di localizzazione, navigazione e sincronizzazione (PNT91), 
GALILEO, è stato concepito per uso civile, con l’intendimento di rendere l’Europa 
indipendente dal sistema militare americano GPS e dalle sue limitazioni per l’impiego per scopi 
commerciali. Tuttavia, anche in questo caso non si può prescindere dalla dualità dell’iniziativa, 
tant’è che la Francia ha già rimarcato le potenzialità militari di GALILEO ed altri Paesi 
potrebbero seguirla, nonostante l’enfasi con la quale è stata in più occasioni sottolineata la 
caratterizzazione civile di GALILEO. 
Ma anche se si continueranno a rimarcare le caratteristiche civili di GALILEO, le implicazioni 
del progetto nella sicurezza non potranno che permanere, perché, prescindendo dal suo impiego 
in supporto diretto alla PESD, la sua copertura globale porterà in ogni caso a rendere disponibile 
una buona porzione dei suoi servizi per ogni parte interessata, quindi eventualmente anche per 

                                                 
89 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. 
90 Gordon Adams, Guy Ben-Ari, John Logsdon, Ray Williamson “Bridging the Gap – European C4ISR 
Capabilities and Transatlantic Interoperability” The George Washington University, October 2004, pag. 
140. 
91 Position, Navigation and Timing. 
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utilizzatori ed usi non voluti92. Pertanto, i decisori europei devono assolutamente considerare la 
dimensione sicurezza del sistema, quantomeno per limitarne l’uso improprio. A questo 
proposito, sarà opportuno stabilire una specifica collaborazione tra UE ed USA. 
Infine, un cenno merita l’iniziativa Advanced Space Technologies to Support Security 
Operations – ASTRO+. È uno dei progetti dell’azione della Commissione Europea PASR-
200493, che ha il preciso scopo di indicare alla dirigenza europea il potenziale insito nell’uso dei 
sistemi spaziali per supportare le operazioni nel campo della sicurezza. L’obiettivo sarà 
raggiunto dimostrando i vantaggi che derivano da tale uso in specifiche situazioni e 
contribuendo alla definizione ed elaborazione del programma europeo di ricerca per la 
sicurezza, con una proposta di roadmap per lo spazio, per quanto riguarda l’innovazione 
scientifica e tecnologica94. 
 

Il confronto transatlantico. 
 
Negli Stati Uniti la costituzione del Department of Homeland Security (DHS) ha concentrato gli 
sforzi della Nazione per rispondere alle esigenze della sicurezza interna. Nel 2004 il DHS ha 
gestito direttamente fondi per 36 miliardi di $ e coordinato l’impiego di oltre 100 miliardi di $ 
distribuiti tra le varie istituzioni ed i singoli Stati della federazione. Il bilancio del DHS è 
devoluto, oltre che agli equipaggiamenti, anche alla ricerca, con la media di 1 miliardo 
all’anno95. 
Questa concentrazione di interventi per la sicurezza domestica concorre a rinforzare la 
leadership degli USA nella scienza e nello sviluppo tecnologico e, quindi, ad imporre 
progressivamente ed ovunque normativa e standard operativi per questo settore. Per giunta, 
nelle aree dove viene data priorità agli investimenti, conseguendo velocemente prodotti “speed 
to market”, l’industria americana potrà usufruire di una posizione decisamente competitiva. 
L’Europa dovrà ricercare risposte realistiche alle conseguenze degli investimenti di oltre 
Oceano nella sicurezza. In alcuni casi è opportuno accettare gli standard americani ed 
eventualmente anche le soluzioni da essi già sviluppate, per evitare inutili duplicazioni di sforzi. 
Ad esempio, nella configurazione dei VTS96 e dell’AIS97, progettati per migliorare la sicurezza 
e l’efficienza del traffico navale, dovranno necessariamente essere rispettate le regole previste 
per le merci destinate agli Stati Uniti, in quanto essi soli sono titolari di oltre il 50% del traffico 
marittimo di container di merci. 
Dove, invece, le restrizioni al trasferimento tecnologico limitano la disponibilità dei risultati 
delle ricerche o i requisiti sono diversi, l’Europa dovrà sviluppare autonome e competitive 
capacità, anche se questo dovesse produrre una duplicazione di sforzi. 

                                                 
92 Gustav Lindström e Giovanni Gasparini “The Galileo satellite system and its security implications” 
EU Istitute for Security Studies, Paris, april 2003, pag.4. 
93 Preparatory Action on Security Research. 
94 Istituto Affari Internazionali “Osservatorio sulla difesa europea – Space and Security: ASTRO+” 
http://www.iai.it . 
95 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 90, pag. 21. 
96 Vessel Traffic Services. 
97 Automatic Identification System. 
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Va da sé che, in tutti i casi dove ciò sia possibile, l’approccio cooperativo è quello più 
vantaggioso tecnicamente ed economicamente. Una spinta in questo senso viene dalle 
opportunità offerte dal Defense Acquisition Challenge Program (DACP), autorizzato dal 
Congresso degli Stati Uniti nel 2003 e che si è affiancato al Foreign Comparative Testing 
Program (FCTP) del 1980. Il DACP è stato introdotto per fornire l’opportunità di introdurre 
tecnologie innovative e portatrici di economie nei programmi di acquisizione del DoD. 
Venendo più specificatamente alle implicazioni con la sicurezza del settore dello spazio, la 
prima considerazione che traspare dalla comparazione tra Usa ed Europa, peraltro conseguenza 
di quanto già precedentemente evidenziato, è che negli USA il settore è dominato dalla Difesa. 
Le esigenze della sicurezza prevalgono su quelle commerciali e lo sviluppo di nuove tecnologie 
è spinto prioritariamente dal DoD. Naturalmente le applicazioni non commerciali beneficiano di 
importanti spinoff dei programmi militari.98

In Europa prevale il settore civile, anche se come abbiamo visto l’Unione sta assumendo un 
ruolo sempre più attivo nella politica spaziale e, in particolare, negli aspetti legati alla sicurezza. 
Nei singoli Stati membri non sono ben rilevabili attività spaziali legate al militare, ad eccezione 
di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. 
Tutto questo è evidente nel diverso impegno economico: nel 1998 il DoD ha impegnato nelle 
attività spaziali 12.5 miliardi di $, contro i 760 milioni dell’Europa per lo spazio militare. 
Un esempio emblematico della diversa attitudine verso lo spazio delle due sponde dell’Atlantico 
lo si trova nei sistemi di navigazione: il GPS americano è stato originato da una esigenza 
militare ed ha poi soddisfatto anche i bisogni civili, mentre per il GALILEO si è verificato 
esattamente il contrario, anzi ci sono ancora non poche remore per un suo impiego attivo a fini 
di sicurezza. 
Peraltro, la presenza in Europa di molteplici attori ed a livello nazionale, anche per lo spazio 
militare, si traduce nella frammentazione della domanda, non ancora superata dalla nuova 
posizione assunta dall’Unione, ma ancora agli albori e, quindi, troppo debole per una decisa 
unificazione dei requisiti e delle soluzioni. Questo aspetto della situazione è alla base della 
differente e migliore resa degli investimenti negli USA. 

                                                 
98 Istituto Affari Internazionali “ Space and security police in Europe” Roma, novembre 2003, pag. 42.. 
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CAPITOLO 6 

Information and Communications Technologies (ICT) 
 
 
Un indicatore basilare, per determinare il livello di competitività di una Nazione moderna, è 
costituito dai risultati conseguiti nelle tecnologie del futuro. 
Le nuove tecnologie sono sempre state fondamentali per la crescita economica e per il 
miglioramento della qualità di vita. Così è stato nel passato con la macchina a vapore – come si 
è avuto occasione di sottolineare in premessa – e più recentemente con le ICT. La nuova 
rivoluzione industriale generata dalle ICT ha permesso di creare nuove imprese e di dare origine 
a nuove opportunità di lavoro, a nuovi prodotti e ad innovativi processi produttivi. 
I nuovi prodotti intelligenti, i cosiddetti prodotti “ICT based”, sono il passaggio obbligato per 
fornire anche servizi avanzati, gli smart services. Per rendere disponibili tali servizi, bisogna 
inserire intelligenza, sotto forma di percezione e connessione, nei prodotti stessi. In tal modo si 
potranno fornire pronta ed efficace assistenza ed altre prestazioni d’opera a valore aggiunto, 
sulla base di quanto i prodotti avranno rilevato sul loro uso e sul loro stato99. 
Si va, cioè, verso una crescente diffusione delle tecnologie dell’informazione in tutti i prodotti. 
Fatto che viene etichettato con le espressioni “disappearing computer” ed “embedded systems”: 
l’informazione è presente nei prodotti senza che l’utente ne abbia consapevolezza o veda un 
computer tradizionale100. 
Un esempio emblematico della penetrazione delle tecnologie dell’informazione è il comparto 
delle macchine utensili, dove l’Italia vanta una posizione d’eccellenza e nel quale sono sempre 
più presenti e determinanti i sistemi informatici di controllo e gestione remota. Anche settori 
tradizionali, come l’agricoltura, si stano rapidamente evolvendo grazie alla ICT. Le tecnologie 
delle etichette RFID101 stanno dando luogo a soluzioni innovative nella logistica e nel controllo 
alimentare. 
Tutto questo significa che l’impiego delle ICT in tutta la catena del valore dà la possibilità alle 
imprese di incrementare la loro efficienza generale e di migliorare la loro competitività. 
Tra gli altri settori che hanno avuto un forte impulso dall’applicazione delle tecnologie 
dell’informazione merita un cenno quello della ricerca biologica, dove il ruolo fondamentale 
dell’informatica è testimoniato dal progetto “Genoma umano”. I metodi informatici hanno 
consentito di ricostruire un’unica sequenza lineare di DNA per ciascun cromosoma umano, 
attraverso la collazione delle numerosissime sequenze ottenute da singole analisi compiute in 
diversi laboratori. Sono state create banche dati di sequenze ed è stata realizzata la loro 
interconnessione e la loro accessibilità on-line, per citare solo alcune delle attività in questo 
campo, che sono state rese possibili dall’applicazione delle tecnologie informatiche. Il risultato 
                                                 
99 Glen Allmendinger and Ralph Lombreglia “Four strategies for the Age of smart services” Harward 
Business Review, October 2005. 
100 Angelo Fuggetta “Il spftware (e l’ICT) per lo sviluppo del Paese” 
http://alfonsofuggetta.org/mambo/images/stories/Documents/Papers/softwareesteso.pdf . 
101 Radio Frequency IDentification. 
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complessivo è che oggi è assolutamente normale analizzare enormi masse di dati, organizzarli, 
classificarli e condividerli in rete102. 
La tesi ormai generalmente condivisa è che lo sviluppo della società dell’informazione e di una 
economia fondata sulla conoscenza è strettamente legato allo sviluppo ed alla diffusione delle 
ICT, e più in particolare alla produzione di beni e servizi ICT, alla diffusione delle ICT nelle 
imprese, nella Pubblica Amministrazione e nella società, alla ricerca scientifica ed al 
trasferimento tecnologico nel settore delle ICT, alla disponibilità ed alla crescita di capitale 
umano specializzato nella ricerca, nel trasferimento e nella produzione di beni e servizi ICT103. 
 
 
Le ICT in Europa. 
 
Dopo anni di rapida crescita, il settore delle ICT si è ritrovato tra il 2001 ed il 2003 a subire a 
livello mondiale la sua prima significativa crisi, ma nel 2004 il trend è ritornato ad essere 
positivo. Secondo l’ultimo rapporto dell’EITO (European Information Technology 
Observatory) la crescita è stata del 3.9%, dopo un misero 1.4% nel 2003. Per il 2005 
l’incremento è stato stimato al 4.3%, mentre per il 2006 è stata avanzata una previsione del 
4.8%104. 
Per l’Europa allargata il tasso di crescita è stato del 3.4%, frenato dal lento rientro di alcuni 
mercati nazionali per persistenti debolezze economiche e per incertezze e ritardi negli 
investimenti da parte del settore degli affari. Ciononostante, è stato un anno più che 
soddisfacente se si rapporta tale valore allo 0.9% del 2003 e, soprattutto, ai livelli USA e 
Giapponese, rispettivamente 2.9% e 2.1%. 
 

                                                 
102 Gian Antonio Danieli “Bioinformatica: la sfida della complessità” presentazione all’incontro 
“Informatica: cultura e società”. Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati, 24 gennaio 2006. 
103 Gruppo Nazionale dei Docenti e dei Ricercatori di Ingegneria Informatica (GII) “Una politica 
industriale per il software – Note per una discussione” presentazione all’incontro “Informatica: cultura e 
società”. Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati, 24 gennaio 2006. 
104 EITO “European Information Technology Observatory 2005”Francoforte, marzo 2005. Lo studio 
indica con UE i 25 Paesi membri, ad eccezione di Cipro e Malta, con Europa Occidentale (WE) i  15 
Paesi membri dell’UE prima dell’allargamento, più Norvegia e Svizzera, e con Europa centrale ed 
orientale (CEE) la Bulgaria, l’Estonia, la Latvia, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Repubblica Ceca, 
la Slovacchia, la Slovenia e l’Ungheria. I Top 5 sono Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. I 
dati sono aggiornati a dicembre 2004. 
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Figura 7: Spesa pro-capite IT/TLC nel 2004. 

Fonte:. Alfonso Fuggetta 2005. 
 
 
La stima di un tasso di crescita per l’Europa per il 2005 del 4.1% è stata forse un po’ troppo 
ottimistica. Infatti, le prime statistiche danno una contrazione nel finale del 2004 e nell’inizio 
del 2005105. Ma la ripresa del settore resta positiva, sia pur con uno sviluppo meno ampio, che, 
comunque, è atteso per il 2006 intorno al 3.9%. 
L’importante è che la crisi si possa considerare superata e che le ICT continuino ad essere una 
parte significativa dell’economia europea. 
A quest’ultimo proposito va evidenziato che il valore aggiunto, nelle produzioni di beni e di 
servizi del comparto, rappresenta per l’Europa tra il sette ed il nove per cento del valore 
aggiunto totale della produzione di beni e di servizi106. Il settore ha anche acquisito una 
crescente importanza come fonte di occupazione: nel 2001 l’otto per cento degli impiegati 
nell’industria manifatturiera e dei servizi si trovavano nel campo delle ICT. Non va dimenticato, 
poi, l’incremento di produttività negli altri settori, grazie all’adozione di soluzioni ICT. 
 

                                                 
105 Commissione delle Comunità Europee “The ICT activity index – 2005:II” Bruxelles, 5 dicembre 
2005, pag. 5. 
106 Commissione delle Comunità Europee “The ICT activity index – 2005:I” Bruxelles, 12 maggio 2005, 
pag. 3. 
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Figura 8: Tasso di crescita IT/TLC. 
Fonte:. Alfonso Fuggetta 2005. 

 
 
 

La competitività del settore. 
 
Le prospettive di crescita a ratei superiori alla media generale del comparto dell’alta tecnologia, 
hanno confermato le ICT come forza pilota nel cammino verso l’economia della conoscenza. 
Tuttavia, benché l’Europa abbia la leadership in aree delle ICT, come le telecomunicazioni ed in 
particolare la telefonia mobile, ed il mercato europeo delle ICT abbia dimensioni pari a quelle 
statunitensi ( il 32.2% del mercato mondiale nel 2004, raffrontato con il 29.4% degli USA), le 
industrie europee dell’Information Technology sono meno competitive delle loro rivali 
nordamericane ed asiatiche e stanno perdendo terreno. Questo è quanto è stato denunciato da un 
recente rapporto, che la KPMG International ha redatto in collaborazione con l’Economist 
Intelligence Unit, sulla base dei risultati di un sondaggio compiuto su un campione significativo 
di manager delle IT, secondo il quale le carenze nella competitività delle industrie europee 
superano i loro punti di forza107. Infatti, attraverso la valutazione di una serie di attributi108 e con 
un valore massimo dell’indice utilizzato uguale a 10, alla competitività delle imprese europee è 
stato attribuito un punteggio di 5.9, contro il 6.6 di quelle americane ed il 6.7 di quelle asiatiche. 

                                                 
107 KPMG International “A wake-up call for Europe – IT sector competitiveness” London, november 
2005. 
108 Gli elementi utilizzati nelle interviste, per la valutazione  dei fornitori europei di IT, sono stati: 
l’innovazione, l’eccellenza tecnica, l’attenzione alle esigenze locali, la capacità di personalizzare i 
prodotti, il supporto e la continuità nella relazione con il cliente, la competitività dei prezzi ed il “value 
for money”. 
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I principali fattori, che limitano la competitività delle imprese europee dell’IT, sono, a giudizio 
dei possibili acquirenti, gli alti prezzi ed un più basso indice di “value for money”. I contratti 
europei, poi, sono ritenuti poco flessibili. 
L’analisi ha riconosciuto l’alta qualità e la competitività tecnica dei prodotti europei ed ha 
assegnato una votazione nell’eccellenza tecnica inferiore a quello dei concorrenti americani, ma 
uguale a quello degli asiatici. Invece, le imprese europee sono state considerate superiori ai loro 
concorrenti asiatici ed americani nell’attenzione alle esigenze locali, nonché eccellenti nella 
validità dei rapporti di partenariato. 
Questo giudizio di minor competitività non è stato, però, rivolto indistintamente a tutto 
l’insieme delle industrie dell’ IT dell’Europa, ma soprattutto ai fornitori di hardware e di 
software per desktop (il software operativo) e parzialmente alla microelettronica. Mentre, nei 
sistemi e nelle applicazioni per la telefonia mobile, nei servizi e nel software per le industrie le 
imprese europee sono state considerate decisamente competitive. 
Gli operatori europei devono affrontare con urgenza questo gap competitivo. Innanzitutto 
sprovincializzandosi: sono poche le imprese europee che hanno acquisito una forte presenza al 
di fuori di mercati domestici, in particolare in quelli del Nord America e dell’Asia. Ci sono 
difficoltà ambientale ad intervenire sul fronte dei prezzi, meno su quello del “value for money, 
ma nulla impedisce di raggiungere una maggior flessibilità nei contratti, soprattutto in quelli nei 
mercati Nord Americani ed Asiatici, anche se ancora poco considerati come mercati di sbocco. 
Naturalmente, devono essere aumentati gli investimenti in innovazione. La UE destina 
attualmente il 3% del suo bilancio alla R&S nelle ICT, contro il 37% impegnato 
nell’agricoltura109. Mentre far crescere la competitività delle industrie delle ICT significa creare 
maggior valore aggiunto per l’economia nel suo complesso, con la conseguenza di innovare i 
mercati, di incrementare l’occupazione specializzata e di dare una forte spinta alla crescita. 
Ci sono due modalità basiche che i Governi possono usare ed hanno usato per trasferire fondi 
pubblici per supportare l’innovazione: i sussidi e gli approvvigionamenti pubblici110. 
Per quanto riguarda i sussidi, i fondi sono resi disponibili sotto forma di assegnazione diretta, 
prestiti, riduzioni fiscali, garanzie finanziarie e cofinanziamenti della R&S precompetitiva. 
I programmi di approvvigionamento possono riguardare l’intero ciclo di sviluppo di un 
progetto, dal disegno alla ricerca e allo sviluppo, sino alla fornitura del bene o servizio. In 
questa maniera vengono finanziati direttamente tutti i costi marginali di produzione. In aggiunta 
agli effetti sull’offerta di tecnologia, i Paesi europei hanno utilizzato i programmi di 
approvvigionamento anche per stimolare la domanda, poiché le amministrazioni pubbliche sono 
le più grandi utilizzatrici di beni e servizi del comparto ICT. In definitiva, è questa un’arma per 
influire sulle condizioni di mercato, all’interno ed all’esterno, e per dirigere gli obiettivi di R&S. 
La politica degli approvvigionamenti pubblici è stata utilizzata intensamente dagli USA, ma 
anche, sia pur in tono minore, anche dai maggiori Paesi europei. È stata applicata soprattutto ai 
progetti della Difesa: la leadership americana nelle produzioni delle ICT è derivata dai contratti 
del DoD. Da notare che negli ultimi tempi i programmi di approvvigionamento militari si sono 

                                                 
109 Stefano Carli “Global tech – It: l’Europa è in ritardo e cerca una nuova via” Affari & Finanza, 
inserto di La Repubblica, 12 dicembre 2005, pag. 8. 
110 Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research “Benchmarking national and regional policies 
in support of the competitiveness of the ICT sector in the EU” Karlsruhe, Germany, november 2004, pag. 
14-19. 
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orientati verso le produzioni civili, con la strategia dell’impiego di prodotti cosiddetti duali, ma 
il loro effetto propulsivo sul settore non è venuto meno. 
Peraltro, tornando alla situazione europea, va sottolineato che le PMI non hanno ancora ben 
compreso la rilevanza strategica di un massiccio investimento in sistemi ICT per conseguire 
soddisfacenti livelli di produttività e di competitività111. Ovviamente, perché gli investimenti in 
ICT producano i benefici attesi, è necessario che essi siano accompagnati da una 
riorganizzazione dell’impresa, che veda le reti112 ed i flussi interattivi di comunicazioni come il 
nuovo perno della catena del valore. 
Anche dal lato dell’offerta non c’è ancora la piena consapevolezza della necessità di non offrire 
solo hardware e pacchetti di soluzioni standardizzate, ma di completarle con un  servizio clienti 
ed un supporto diretto, che permettano di aiutare le PMI ad integrare nella loro organizzazione 
le applicazioni ICT, ad esempio per il controllo della gestione o per la pianificazione della 
logistica. Comportamento che non dovrebbe essere difficile da acquisire, vista la capacità delle 
imprese dell’ICT europee di offrire soluzioni personalizzate alle imprese. 
Le PMI rappresentano uno dei principali obiettivi da perseguire se si vuole far crescere la 
domanda di prodotti ICT dell’industria europea e, di conseguenza, la competitività 
dell’economia europea. 
Peraltro, un altro obiettivo, ineluttabile sia per la crescita sociale ed economica del vecchio 
Continente lungo il cammino indicato dalla strategia di Lisbona, che per l’incremento della 
competitività, è costituito dall’e-governement, l’applicazione, cioè, delle ICT nelle 
Amministrazioni e nei servizi pubblici. La cornice dovrebbe essere un piano per l’ e-
governement che finalizzi l’impiego delle risorse pubbliche di ICT per113: 
• migliorare l’efficienza interna di ogni singola Amministrazione; 
• garantire la completa integrazione tra i servizi delle varie Amministrazioni, tra loro e nel 

confronto degli utenti, imprese e cittadini. 
Le connesse attività dovrebbero essere convogliate nello sviluppo di infrastrutture ed 
applicazioni transnazionali e intersettoriali per fornire servizi per gli affari e per i cittadini (oltre 
all’e-governement in senso lato, servizi come l’e-health, l’e-learning, l’e-security,l’e-inclusion, 
l’e-transports, etc.). 
 
 

                                                 
111. EITO, doc. cit. alla nota n. 109, pag. 15 
112 Si è omesso l’attributo “intelligente” delle classiche reti di telecomunicazione, dove i servizi sono nella 
rete ed i terminali sono passivi (stupidi). Perché con l’avvento di Internet la rete è diventata “stupida”, 
deve solo trasmettere una sequenza di bit. I servizi stanno nei terminali, o meglio sono definiti dai 
terminali che sono collegati alla rete, siano essi cellulari o computer. Costruire una rete “stupida” non è, 
però, un compito facile, perché servono investimenti e tecnologie che ne garantiscano il funzionamento 
ottimale. Il lavoro delle società di telecomunicazione, quindi, non si semplifica. Anzi diventa ancora  più 
complesso perché le sfide poste da una rete «stupida e di qualità» non sono affatto piccole. La rete è 
«stupida» ai morsetti esterni, ma al suo interno deve essere «molto furba»…..È il mondo delle 
telecomunicazioni classico che si confronta con l’avvento dell’informatica, intesa come trattamento 
digitale di qualunque informazione si abbia il bisogno di produrre, trasmettere e consumare (Alfonso 
Fuggetta “Il futuro delle reti? Software, software, software” 17 novembre 2005, 
http://www.alfonsofuggetta.org/?p=195 ). 
113 Democratici di Sinistra “10 punti per l’Italia digitale” Roma, 19 gennaio 2006, pag. 10. 
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Il mercato delle ICT in Europa. 
 
Sulla spinta dei primi e graduali segnali di prospettive positive per l’economia europea, le 
imprese europee hanno cominciato a spostare gli investimenti dalla riduzione dei costi 
all’innovazione, per accrescere la loro competitività. Questa diversa propensione ha portato ad 
una risalita della domanda di ICT, nonostante una certa generalizzata cautela nell’impegnare 
risorse in questo settore. 
Anche a seguito di questa maggior propensione del privato, il mercato europeo delle ICT è 
arrivato, nel 2004, alla rilevante quota parte del 32.2% di un mercato mondiale ammontante a 
1959 miliardi114. 
La parte preponderante del mercato europeo è collocata nell’Europa occidentale (WE), perché 
nei Paesi dell’Europa centrale ed orientale (CEE), anche se ci sono segnali di crescita della 
domanda di ICT, l’industria locale è ancora concentrata nei processi di ristrutturazione e di 
adeguamento agli standard occidentali. Infatti, su 631 miliardi di €, 594 sono relativi al mercato 
della WE, con le tecnologie dell’informazione a 286 miliardi, con una crescita del 2.7%, e le 
telecomunicazioni a 308 miliardi, con una crescita del 3.3%. 
 

Giappone
14,80%

USA
29,40%

Europa
32,20%

RoW
23,60%

 

Figura 9: La suddivisione del mercato mondiale delle ICT  
Fonte: Elaborazione su dati EITO 2005. A.Traballesi 2005. 

 
 

                                                 
114 La quota parte europea comprende il 33.8% del mercato mondiale delle IT ed il 30.9% di quello delle 
TLC. 
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Nelle telecomunicazioni l’incremento è stata guidato dai servizi dati e, soprattutto, dai cellulari. 
Nelle IT si sono distinti per il livello di crescita, tra i beni, il segmento dei computer e, tra i 
servizi, quello dell’outsourcing. 
Negli USA, invece, il progresso del mercato è stato trainato dalla domanda di IT, più forte di 
quella europea. 
Continuando nell’analisi dei dati del rapporto EITO 2005, si rileva, tra i Top 5, che la Germania 
e l’Italia hanno continuato a procedere con difficoltà, mentre i migliori risultati sono stati 
conseguiti dal Regno Unito. 
Infatti, in Italia il mercato delle ICT ha avuto nel 2004 un incremento limitato al 2.7%, ma nel 
2005 dovrebbe essere tornato ai livelli della media europea. Nelle IT, in particolare, il risultato è 
stato deludente, con un avanzamento di solo l’1.1%. 
La Germania ha fatto peggio dell’Italia (2.6%) e la Spagna come l’Italia, ma con una maggiore 
dinamicità delle singole componenti del mercato. La Francia si è attestata al 3.0%. 
Solo la Gran Bretagna ha superato la media europea con un trend del 3.8%, destinato a crescere 
ulteriormente nel 2005 e nel 2006. 
 
 

L’evoluzione della e-economy in Europa. 
 
Con la ripresa del settore delle ICT, lo sviluppo della e-economy115 sta subendo una forte 
accelerazione, che la renderà sempre più pervasiva nelle imprese e nella vita di tutti i giorni. 
La convergenza digitale nei servizi legati alla società dell’informazione ed ai media, delle reti e 
delle apparecchiature è ormai una realtà in continuo progresso. In quest’ambito, continua la 
digitalizzazione dei media, l’espansione delle opzioni per la banda larga e la proliferazione di 
nuove piattaforme prodotte dalla convergenza tecnologica. 
La vendita dell’hardware per accedere ad Internet è in continua crescita, come sono in continuo 
aumento sia la velocità, con la quale gli utilizzatori di Internet possono accedere alla rete, che 
l’offerta di connessioni a banda larga. 
Il passaggio dall’economia tradizionale all’e-economy è un processo che è arrivato, anzi ha 
superato il punto di non ritorno. 
 
 

Internet. 
 
Alla fine del 2004 vi erano oltre 252.000 utilizzatori di Internet nell’Europa allargata, dei quali 
oltre 208.000 nella WE e circa 44.000 nella CEE. Per il 2007 è atteso un incremento totale a 
329.000 utenti di Internet, con un rateo annuo composto di crescita pari al 10.3%, che per la 
CEE sarà addirittura del 19.4% a testimonianza degli sforzi per ridurre il digital divide tra le due 

                                                 
115 Con e-economy si intende un’economia basata sull’uso pervasivo di Internet nelle attività sociali e 
degli affari, sulla digitalizzazione  dell’intera struttura economica, sulla penetrazione  delle ICT in ogni 
settore della nostra vita (EITO 2005, pag. 18). 
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parti dell’Europa allargata, in particolare l’e-inclusion, cioè i diritti di cittadinanza digitale, nei 
Paesi membri dell’UE. 
IL 40% degli utilizzatori di Internet nella WE sono in Germania e nel Regno Unito, mentre i 
Paesi del Sud Europa stanno facendo grandi progressi. Italia e Spagna hanno un rateo di 
penetrazione del 40% che nel 2008 supererà il 60%. 
Uno dei fattori principali che spingono e facilitano l’adozione di Internet è la diffusione della 
banda larga, in particolare con l’impiego della tecnologia ADSL116. 
Nell’Europa allargata le connessioni ADSL erano a fine 2004 poco più di 28000 ed EITO ha 
calcolato una crescita annua del 35.9%, per arrivare nel 2007 a quasi 63000 linee. Significativo, 
ai fini della e-inclusion, è lo sviluppo atteso nei Paesi dell’Europa orientale, stimato ad un rateo 
annuale del 78.4%. I Paesi con il maggior numero di connessioni ADSL  sono nell’ordine 
Germania, Francia ed Italia, ma l’Italia potrebbe aver superato la Francia, nonostante i costi 
decisamente più elevati. 
Gli accessi ad Internet in banda larga possono avvenire anche via cavo, ma questa modalità non 
ha ancora avuto una decisa diffusione in Europa, se si fa eccezione della Gran Bretagna. 
Peraltro, il progresso nelle connessioni wireless, con le tecnologie wi-fi e con la più promettente 
wi-max, hanno reso economicamente e tecnicamente meno allettante l’adozione del 
collegamento via cavo, anche se più sicuro e nonostante che la sicurezza sia un freno alla 
completa estensione dell’impiego di Internet a nuovi settori di attività. 
 
 

Il commercio on-line. 
 
Il commercio on-line ha resistito ai venti di recessione ed è attesa una continua e rapida crescita. 
EITO ha rilevato, alla fine del 2004, un giro d’affari nel commercio via Internet nella WE di 
680 miliardi di € ed ha stimato che nel 2008 il mercato sarà di 2217 miliardi, ripartiti in 1866 
miliardi per il commercio business to business ed in 351 miliardi per il commercio business to 
consumer. In sostanza una consistente affermazione dell’e-procurement. Ma anche un grande 
incremento degli acquirenti via web (web buyers) tra gli utilizzatori del web (web users): i web 
buyers sono diventati il 47% della comunità dei web users, per un totale di oltre 100 milioni. 
Tra i fattori che stanno pilotando la diffusione degli acquisti on-line in Europa, emerge una 
maggiore attenzione degli operatori alla sicurezza ed alla privacy e delle legislazioni dei Paesi 
membri alla regolamentazione delle transazioni on-line. Resiste, però, la preferenza di molti 
acquirenti privati per i canali tradizionali, perché spesso messi in difficoltà da problemi di 
lingua. 
 
 

La convergenza delle ICT. 
 
La convergenza nei mercati delle IT e delle telecomunicazioni è decisa e rapida. Infatti le 
imprese di servizi, sia nelle IT che nelle comunicazioni, hanno allargato il loro raggio d’azione e 

                                                 
116 Asynchronous Digital Subsriber Line. 
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stanno aggiungendo alle loro offerte prodotti e servizi, che erano precedentemente competenza 
esclusiva dell’altro settore. 
Nell’area consumer, ad esempio, lo sviluppo di reti domestiche e di servizi in banda larga, come 
la TV, ha portato all’integrazione di attività tra i fornitori di IT e di servizi TLC. 
Nell’EITO 2005 sono stati evidenziati i principali fattori che favoriscono questo processo, ma 
anche quelli che invece lo rallentano. Tra i primi: 
• l’aumento della domanda di soluzioni convergenti, particolarmente nelle aree della rete per 

l’impresa, delle tecnologie IP, della banda larga e delle reti locali wireless (Wireless Local 
Area Network – WLAN); 

• l’espansione di applicazioni nella telefonia mobile; 
• l’aumento della domanda di contenuti digitali; 
• la politica commerciale contenuta in accordi tra soggetti delle IT e delle TLC per fornire al 

cliente soluzioni convergenti, piuttosto che pensare ognuno solo ai servizi di propria 
competenza; 

• lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato come domanda di soluzioni 
convergenti. 

Per contro, il contesto economico può a volte agire da freno all’adozione di soluzioni integrate. 
Analoghi effetti sono prodotti dalla lentezza che è stata riscontrata nell’adozione di soluzioni 
VoIP117 e di telefonia mobile da parte delle PMI. Non è da meno l’azione inibitrice che può 
scaturire dai rischi, che sono connessi con i partenariati tra venditori dei due settori, e della 
difficoltà per configurare ed applicare il giusto modello di affari. 
Comunque, anche se i due mercati, quello delle IT e quello delle TLC, resteranno 
sostanzialmente separati, è atteso un aumento della sovrapposizione tra i servizi dei due campi, 
soprattutto se i fornitori ed i venditori dei due segmenti continueranno a cercare di migliorare 
ulteriormente la catena del valore per IT e TLC congiunte. Un area dove questa evoluzione è 
molto probabile, anzi sicura, è quella dell’offerta di servizi gestiti nell’ambito delle soluzioni 
rese possibili con l’impiego della tecnologia VoIP. 
 
 
Le ICT negli USA. 
 
Il “Global Information Technology Report 2004-2005” del World Economic Forum ha 
declassato gli Stati Uniti al quinto posto della scala basata sull’indice NRI118, dopo aver loro 
assegnato nelle precedenti tre edizioni la posizione di testa. Il Rapporto ha giudicato che nel 
2004 la miglior economia nell’utilizzazione degli sviluppi delle ICT è stata Singapore, seguita 
da tre Paesi del Nord Europa, l’Islanda, la Finlandia e la Danimarca119. 

                                                 
117 Voice over Internet Protocol. È una tecnologia che rende possibile effettuare una trasmissione 
telefonica sfruttando una connessione Internet od un’altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP, 
anziché passare attraverso la normale linea di trasmissione telefonica. Ad esempio, un’impresa può 
utilizzare la propria rete dati per istradare le telefonate interne tra le varie sedi. 
118 Networked Readiness Index. È il grado di preparazione di una Nazione o di una comunità a partecipare 
agli sviluppi delle ICT e beneficiarne. 
119 World Economic Forum “Singapore overtakes the United States in the WorldEconomic Forum’s 
Global Information Technology Report” Geneva, Swizerland, 9 march 2005, 
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/4DEC957AEEFFB714C1256E . 
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Il declassamento è stato causato più che da una  contrazione nella performance, rispetto al 
passato, dal continuo miglioramento dei risultati conseguiti dai competitori. Comunque, 
l’America mantiene la leadership globale nei fattori dell’NRI relativi al settore affari, alla 
qualità della ricerca scientifica, alla disponibilità di opportunità di formazione per il personale 
ed alla presenza di un efficiente mercato di capitali di rischio per spronare l’innovazione. 
Anche la Cina sta corrodendo la supremazia USA. Infatti, secondo le rilevazioni dell’OCSE, la 
Cina è stato il Paese che ha esportato più tecnologia al mondo. Nel settore delle ICT le imprese 
cinesi hanno esportato per 180 miliardi di $ con una crescita del 46% rispetto all’anno 
precedente, mentre gli USA hanno conseguito una crescita limitata al 12%, per un valore 
complessivo di 149 miliardi. Anche la bilancia commerciale cinese delle ICT si sta rapidamente 
avvicinando a quella americana: 329 miliardi di $ contro 375, ma con un differenziale di 
crescita decisamente a favore del gigante asiatico. 
Le ambizioni cinesi in questo comparto si sintetizzano nell’acquisizione da parte della cinese 
Lenovo della divisione personal computer di IBM e nell’impegno nella ricerca e nello sviluppo 
tecnologico, favorito anche dagli investimenti stranieri. 
Nonostante tutto ciò, gli Stati Uniti, che sono stati il primo Paese a riemergere dalla crisi del 
comparto nel 2002, restano l’economia di punta nelle ICT. Dall’”Information Technology 
Outlook 2004” dell’OCSE risulta, infatti, che ben il 40 % delle attività, delle 250 migliori 
imprese di ICT, fa capo alle imprese basate negli USA, contro il 25% ciascuno di UE e 
Giappone120. 
Per giunta, le tendenze che stanno emergendo nel mercato americano delle ICT, come risposta 
ad una crescita della domanda non più a due cifre come qualche anno fa, sono destinate ad 
influenzare anche i mercati delle altre economie avanzate. Segnatamente, sono – secondo un 
rapporto della KPMG121 – il consolidamento e l’espansione. 
Nel software industriale, dove gli Stati Uniti mantengono la leadership mondiale in quanto ad 
innovazione, le maggiori imprese stanno cercando di espandersi e di rendere sicura la clientela 
di base, perché i loro generatori di entrate sono stati modificati. Ad esempio, i fornitori di 
servizi fissi e mobili di telecomunicazione perseguono dimensioni maggiori, per coprire i costi 
degli investimenti nelle reti di nuova generazione, ma anche per capitalizzare la convergenza tra 
fisso e mobile. 
La convergenza e la connessa riduzione dei prezzi (commoditisation) non riguardano solo le 
TLC. Nel mercato del software e delle soluzioni per l’impresa il centro del valore è passato 
dalla vendita di grandi pacchetti di software e servizi integrativi alla continua manutenzione e 
razionalizzazione dei sistemi in funzione. Le società di comunicazione estendono le loro 
dimensioni incrementando orizzontalmente la loro offerta di prodotti, mentre le imprese di 
software perseguono lo stesso obiettivo approfondendo verticalmente le loro relazioni con la 
clientela affari. 
Anche nel settore dell’hardware è la riduzione dei margini che ha spinto il consolidamento dei 
produttori di PC. La già citata vendita del segmento PC da parte della IBM alla cinese Lenovo, 
per focalizzarsi nei servizi all’impresa, è stata la logica risposta alla “commodisation” (prezzi 
bassi) dell’hardware. 

                                                 
120 Organisation  for Economic Cooperation and Development (OECD) “Highlights of the OECD 
Information Technology Outlook 2004”  Paris, 2004. pag. 3. 
121 KPMG International “Consolidation and growth: emerging trends in American ICT markets” London, 
may 2005. 
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In sintesi, il comparto americano delle ICT tende a rispondere alla nuova situazione di 
competizione e di aspettativa di servizi con l’ampliamento del portafoglio di servizi e della 
clientela di base e la contemporanea semplificazione dei prodotti e dei servizi in offerta. 
Le linee di sviluppo più importanti sono quelle che riguardano: 
• la ristrutturazione dell’industria del software per l’impresa, facendo leva, più che sulle 

fusioni e sulle acquisizioni, sul nuovo modello di entrate, basato sui ricavi derivanti dalla 
manutenzione continua e dai servizi in outsourcing; 

• la qualificazione dei servizi con software e soluzioni che permettano al cliente di 
razionalizzare gli investimenti già effettuati in IT; 

• la crescente adozione nelle TLC del VoIP, accompagnata dalla continua convergenza dei 
servizi voce e dati, del fisso e del mobile. Tutto questo obbliga l’operatore al cambiamento 
del modo di relazionarsi con il cliente, della struttura operativa e dell’interfaccia con i 
fornitori di tecnologia; 

• la convergenza delle tecnologie dei PC e dell’elettronica di consumo, accelerata dal forte 
aumento delle connessioni a banda larga. 
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CAPITOLO 7 

Le nanotecnologie 
 
 
Nelle ultime decadi, le biotecnologie e le nanotecnologie hanno dimostrato di essere idonee a 
far parte delle tecnologie che hanno un significativo influsso sulla vita economica e sociale e di 
essere le tecnologie chiave per il 21° secolo, a continuazione e complemento delle ICT. 
Una tecnologia è considerata “tecnologia chiave” quando produce altre tecnologie ed ha effetto 
su molti settori industriali, con impatto, quindi, sull’intera economia. È, cioè, origine di una 
rivoluzione industriale. Le biotecnologie, prima, e le nanotecnologie, successivamente, hanno 
dato prova di essere strategicamente influenti in termini di nuovi prodotti, processi ed impieghi. 
Infatti, esse hanno riflessi nella maggior parte delle industrie e stanno generando altre 
tecnologie, che sono incorporate in molti prodotti e processi122. 
Per giunta, queste due tecnologie interagiscono strettamente con le ICT dando origine ad 
ulteriori nuovi campi d’azione e rendendo difficile una netta separazione tra di loro. 
In questo capitolo esamineremo la situazione delle nanotecnologie. Il comparto ha avuto origine 
dall’applicazione dei risultati conseguiti dal mondo accademico nello studio delle nanoscienze, 
nelle quali si ritrovano diverse discipline che vanno dalla fisica quantistica, alla chimica 
supramolecolare, dalla scienza dei materiali, alla biologia molecolare123. 
Le attività di R&S nelle nanoscienze e nelle nanotecnologie – che si svolgono a livello 
dimensionale compreso tra 100 ed 1 nanometri124 – hanno come scopo lo studio del 
comportamento della materia a livello atomico e molecolare. Si arriva, per questa via, a 
comprendere nuovi fenomeni e a ricavare nuove proprietà da utilizzare in scala microscopica e 
macroscopica. 
Due sono le vie seguite per operare a livello nanometrico. La prima impiega l’approccio “top-
down”, per ridurre con metodi fisici le dimensioni delle strutture più piccole a livello nano. La 
seconda via è quella qualificata come “bottom-up”, con la quale, partendo da componenti 
molecolari si cerca di controllarne l’assemblaggio, utilizzandole come “building blocks”, per 
realizzare nanostrutture sia di tipo inorganico che organico e biologico. 
Numerosi sono i problemi ancora insoluti per quest’ultimo metodo, ma è senz’altro la strada per 
perseguire gli obiettivi più rivoluzionari ed ambiziosi. Qui si inserisce il principio 
dell’autoreplicazione, menzionato da Kim Eric Drexler, il primo che utilizzò il termine 
nanotecnologia, nel suo libro del 1986 “Engines of creation: the coming era of nanotecnology”. 
Le cellule per riprodursi costruiscono copie di se stesse, analogamente si cerca di far fare a 
robot molecolari, che agirebbero appunto da building blocks o assemblatori, per costruire 
oggetti più specializzati. 

                                                 
122 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 42, pag. 371. 
123 AIRI/Nanotec “Nanoscienze e nanotecnologie” http://www.nanotec.it/nanotecnologie.htm . 
124 Un manometro equivale alla miliardesima parte di un metro. A titolo indicativo, si consideri che un 
capello umano è circa 80000 nanometri. 
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Un’altra possibile estensione del concetto di autoreplicazione potrebbe essere quella dell’ 
“utility fog”. Una nuvola di microscopici robot connessi tra loro potrebbero essere programmati 
per cambiare forma e proprietà per formare oggetti macroscopici diversi. 
Naturalmente, un aspetto che non va trascurato nello sviluppo delle applicazioni delle 
nanotecnologie è quello delle possibili conseguenze e ripercussioni sociali: è necessario 
rispettare i principi etici e capire con precisione eventuali rischi per la salute, per la sicurezza e 
per l’ambiente. Presupposto basilare per lo sfruttamento delle nanotecnologie è una solida base 
scientifica che assicuri la fiducia dei consumatori e dei mercati. 
A causa della molteplici discipline alle quali fanno riferimento le basi cognitive e le aree 
tecnologiche che sono interessate dalle nanotecnologie, è difficile, anche per gli addetti ai 
lavori, dare una definizione puntuale su cosa le nanotecnologie comportano e stabilire delle 
precise suddivisioni tra le molteplici tematiche. Tuttavia, è possibile indicare alcuni settori 
principali d’intervento delle nanotecnologie: l’elettronica, i materiali, la salute e le applicazioni 
mediche e l’energia. 
Alcuni prodotti derivati dalle nanotecnologie sono già sul mercato (creme solari, ricoprimenti 
per tessuti e metalli), ma i sistemi più avanzati sono attesi a medio termine, verosimilmente non 
prima di sei, sette anni. Saranno creati nuovi materiali con qualità totalmente nuove. Lo 
sfruttamento degli effetti quantistici, con nuovi semiconduttori a scala nanometrica, 
rivoluzionerà l’industria dei computers. Attraverso l’utilizzazione delle onde ultracorte saranno 
sviluppati nuovi e più efficienti strumenti ottici. Le nanotecnologie contribuiranno alla 
realizzazione di cure migliori e più economiche in una società che invecchia, attraverso metodi 
di diagnostica e terapia più avanzati e meno costosi, come il trasporto dei farmaci in una parte 
specifica del corpo, evitando che questi interagiscano con parti non interessate al trattamento. E 
sono queste solo alcune delle opportunità che si apriranno con le attività di sviluppo tecnologico 
incentrate sulle proprietà fisiche del mondo nanodimensionale e sulla manipolazione delle 
molecole. 
Gli investimenti pubblici in questo campo per la R&S sono rapidamente cresciuti a livello 
mondiale, sino a pervenire nel 2003 ad oltre 3.5 miliardi di €. Il volume dei finanziamenti 
privati dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di €, portando il finanziamento complessivo ad 
oltre 5 miliardi. 
L’UE investe nelle nanotecnologie somme comparabili a quelle degli USA e del Giappone. Nel 
2003, l’Europa ha impegnato 1150 miliardi di €, dei quali 350 della CE, nell’ambito del 6° 
Programma Quadro, e 700 degli Stati (compresi Israele, Norvegia e Svizzera perché associati 
all’FP6). Gli USA hanno investito 1170 miliardi di €, dei quali 300 degli Stati, ed il Giappone 
810 miliardi. Se rapportato, però, al numero di abitanti l’investimento europeo è stato di 2.4 € 
pro capite, contro i 3.7 degli USA ed i 6.2 del Giappone125. Per quanto riguarda i singoli Stati 
europei, il 70% della spesa pubblica è concentrata tra Germania, Francia e Regno Unito, seguiti, 
ma a distanza, dall’Italia. 

                                                 
125 Commissione delle Comunità Europee “Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie” 
COM(2004) 338 def., Bruxelles, 12 maggio 2004, pag. 9. 
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Anche altri Paesi hanno programmi importanti ed ambiziosi, come la Corea del Sud, Taiwan e 
la Cina. Questi Paesi sono entrati piuttosto tardi nel campo, ma i loro sforzi li hanno portati a 
superare la maggior parte delle Nazioni europee: la Corea è seconda solo alla Germania126. 
Le dimensioni che saranno conseguite dal mercato delle nanotecnologie sono al momento di 
difficile previsione. Comunque, le prospettive sono ritenute di rapida crescita nell’ultima parte 
della decade, per arrivare ad una dimensione di oltre 1000 miliardi di € dopo il 2010. 
 
 
Le nanotecnologie in Europa. 
 
L’Europa ha promosso sin dalle prime fasi le nanotecnologie e le sue applicazioni ed ha 
sviluppato una solida base di conoscenze nelle nanoscienze. La posizione leader dell’Europa è 
testimoniata dal numero di pubblicazioni scientifiche in questa disciplina. L’UE, tra il 1997 ed il 
1999, ha prodotto il 32% delle pubblicazioni mondiali, rispetto al 24% degli USA ed il 12% del 
Giappone. In compenso, i risultati dell’industria nel trasformare le conoscenze in brevetti sono 
stati apprezzabili, ma non ugualmente soddisfacenti. Infatti, la percentuale dei brevetti depositati 
a livello mondiale per l’UE è del 36% rispetto al 42% degli Stati Uniti127. Questo conferma la 
difficoltà che c’è in Europa a trasformare i risultati della R&S in applicazioni. 
Inoltre, vi è il rischio  per l’Europa che il settore si frammenti per la coesistenza di diversi 
programmi e fonti di finanziamento. 
A questa situazione l’UE cerca di porre rimedio, rendendo più incisiva la sua azione di 
coordinamento attraverso i suoi interventi sempre più mirati e meno burocratizzati, nell’ambito 
dei Programmi Quadro per la ricerca e sviluppo tecnologico. 
I Programmi Quadro hanno consentito di finanziare numerosi progetti di ricerca ed altre 
iniziative, che hanno concorso a conferire una maggior connotazione europea all’insieme perché 
caratterizzati dalla dimensione transnazionale delle attività, ed hanno agito da catalizzatori degli 
investimenti pubblici e privati, in deciso incremento. 
Il Quarto ed il Quinto Programma Quadro hanno finanziato molti progetti, ma è con il Sesto 
Programma Quadro (2002-2006) – il principale strumento finanziario e legale utilizzato dalla 
Commissione per avviare lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) – che le nanotecnologie sono 
entrate a far parte delle aree tematiche prioritarie. Segnatamente la n. 3 (Nanotecnologie e 
nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza, nuovi processi e sistemi di 
produzione), con l’obiettivo principale di “contribuire alla creazione di una base scientifica per 
la transizione dell’industria europea manifatturiera da approcci basati sulle risorse a quelli 
basati sulla conoscenza, più rispettosi dell’ambiente” 128. 
A questa area tematica sono stati specificatamente assegnati 1300 milioni di €, per il periodo 
coperto dall’FP6, ma il finanziamento si può a buona ragione ritenere complessivamente 

                                                 
126 Elvio Mantovani, Alessio D’Andrea e Guido Frigessi di Rattalma “Nanotechnology in the World 
today” International Conference on “Present Situation and Forecasts of Nanotechnology in : Materials, 
Health and Medical Systems, Energy”, Roma, novembre 4-5, 2004. 
127 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 130, pag. 8. 
128 Commissione delle Comunità Europee “The Sixth Framework Programme in brief” Bruxelles, 
dicembre 2002, pag. 6. 
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superiore, perché è stato stimato che anche nelle altre aree prioritarie ci siano componenti 
nanotecnologiche, per un ammontare intorno al 30%129. 
Come già sottolineato, i finanziamenti europei complessivi, comunitari e nazionali, sono a 
livello di quelli americani e giapponesi. Purtroppo, sino a quando l’organizzazione europea non 
sarà riuscita ad evitare le ridondanze nell’utilizzazione dei fondi, le risorse realmente disponibili 
si riducono. 
La Commissione Europea sta compiendo ogni sforzo possibile per superare queste limitazioni e 
far sì che l’eccellenza europea nel campo delle nanoscienze e delle nanotecnologie (N&N) si 
concretizzi finalmente in prodotti e processi sostenibili sotto il profilo commerciale. A tal fine la 
Commissione ha proposto agli Stati membri, con la sua Comunicazione del maggio 2004130, una 
serie di azioni, da condurre in modo sinergico a livello comunitario, per: 
• aumentare gli investimenti e migliorare il coordinamento delle attività di R&S a favore di 

una maggiore valorizzazione dell’applicazione industriale delle nanotecnologie, 
mantenendo al contempo il livello di eccellenza scientifica e di concorrenza; 

• costituire un’infrastruttura di R&S in grado di far fronte alla concorrenza mondiale (“poli 
di eccellenza”) che tenga conto delle esigenze dell’industria e degli organismi di ricerca; 

• promuovere un insegnamento e una formazione interdisciplinari del personale addetto alla 
ricerca ponendo maggiormente l’accento sullo spirito imprenditoriale; 

• garantire condizioni favorevoli al trasferimento delle tecnologie e all’innovazione affinché 
l’eccellenza europea in materia di R&S si concretizzi in prodotti e processi generatori di 
ricchezza; 

• integrare la dimensione sociale sin dalle fasi più precoci del processo di R&S; 
• affrontare con decisione ogni rischio potenziale per la salute pubblica, per la sicurezza, per 

l’ambiente e per i consumatori, generando i dati necessari per la valutazione di tali rischi, 
integrando la valutazione del rischio in ogni fase del ciclo di vita dei prodotti basati sulle 
nanotecnologie e adattando le metodologie esistenti o, se del caso, approntandone di nuove; 

• integrare le azioni suindicate con un’adeguata cooperazione e con opportune iniziative a 
livello internazionale. 

Questo approccio per la R&S nelle N&N permetterà anche di dare nuovo impulso agli obiettivi 
della società della conoscenza, prevista dalla strategia di Lisbona, e di rafforzare il SER. 
Nelle sue conclusioni del 24 settembre 2004, il Consiglio dell’UE per la Competitività ha 
approvato la strategia della Commissione e la sua intenzione di elaborare un piano d’azione per 
le nanotecnologie131. 
La proposta della Commissione è stata sottoposta anche al parere di tutte le parti interessate. 
Sono pervenute oltre 750 riposte  favorevoli. 
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha elaborato un Piano d’Azione che definisce una 
serie di interventi articolati ed interconnessi per attuare la strategia per le N&N indicata nella 
sua Comunicazione132. 

                                                 
129 Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche "Le financement des 
nanotechnologies et des nanosciences – L’effort des pouvoirs publics en France – Comparaisons 
internationales" Paris, janvier 2004. 
130 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 130, pag. 3. 
131 Consiglio dell’Unione Europea “2605th Council Meeting – Competitiveness (Internal Market, 
Industry and Research)” Press Release 12487/04 (Presse 269), Bruxelles, 24 settembre 2004. 
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In particolare, per mantenere l’Europa all’avanguardia nel campo delle nanotecnologie e delle 
nanoscienze, l’Unione intraprenderà le azioni di sua competenza e gli Stati membri 
interverranno con attività complementari a livello nazionale e regionale per133: 
• rafforzare con l’FP7 la R&S nel settore delle N&N, comprendendovi anche uno specifico 

supporto per la ricerca sull’impatto sulla salute umana e sull’ambiente; 
• promuovere piattaforme tecnologiche nei settori chiave delle nanotecnologie, come la 

nanomedicina, la nanoelettronica e la chimica sostenibile; 
• sviluppare l’infrastruttura per una ricerca competitiva a livello mondiale e poli di eccellenza; 
• incoraggiare lo sfruttamento industriale della R&S nelle N&N, riunendo insieme gli addetti 

ai lavori per discutere le migliori pratiche per la commercializzazione, le barriere societarie e 
politiche per l’imprenditorialità in Europa e gli accordi per le licenze tra le organizzazioni di 
ricerca e l’industria; 

• lavorare con standards comuni; 
• assicurare che i principi etici siano rispettati e le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini 

siano tenute in considerazione; 
• stabilire un dialogo sincero con i cittadini ed informare tutti gli interessati in merito ai 

progressi ed ai benefici attesi dalle nanotecnologie; 
• integrare la valutazione del rischio per la salute umana, l’ambiente, i consumatori ed i 

lavoratori in ogni stadio del ciclo di sviluppo della tecnologia, iniziando dal concepimento ed 
includendo la R&S, la produzione, la distribuzione, l’uso e lo smaltimento od il riciclo; 

• dare impulso alla formazione e all’addestramento interdisciplinari di ricercatori ed ingegneri; 
• incrementare il dialogo internazionale sui comuni problemi come la nomenclatura e la 

tossicologia. 
Si spera che con questo piano si riesca a far lavorare insieme le organizzazioni di ricerca, 
l’industria, le università e le istituzioni finanziarie per superare il cosiddetto “paradosso 
europeo”, che sinora ha reso difficile il passaggio dalle eccellenze a risultati commercialmente 
utilizzabili per stimolare la crescita e produrre opportunità di lavoro. 
È stato posto decisamente l’accento sulla sicurezza, perché è naturale che si possa andare 
incontro a dei rischi quando si affronta lo sconosciuto. Le nanoparticelle esistono in natura o 
possono essere generate dall’attività umana, intenzionalmente o anche non intenzionalmente. 
Poiché alle ridotte dimensioni delle particelle l’area relativa della superficie attiva è decisamente 
più grande, la tossicità e gli azzardi per la salute potrebbero essere più probabili. Diventa, 
quindi, cruciale che si tenga conto degli aspetti della salute, della sicurezza e dell’ambiente negli 
sviluppi tecnologici134. 
In coerenza con i precedenti provvedimenti ed in continuazione e completamento della politica 
adottata con il Sesto Programma Quadro, nel Settimo Programma Quadro è stato previsto un 
forte supporto per la ricerca nelle tecnologie industriali, nelle nanotecnologie in particolare. 

                                                                                                                                               
132 Commissione delle Comunità Europee “Nanoscienze e Nanotecnologie: un piano d’azione per 
l’Europa 2005-2009” COM (2005) 243, Bruxelles, 7 giugno 2005. 
133 Commissione delle Comunità Europee “Looking small, thinking big – keeping Europe at the forefront 
of nanotechnology” IP/05/717, Bruxelles, 13 giugno 2005. 
134 Commissione delle Comunità Europee “Nanotechnology Action Plan: advocates responsible plan” in 
European Industrial Research, settembre 2005, pag. 14-15. 
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Le economie asiatiche emergenti, in primo luogo la Cina, stanno – come già sottolineato – 
erodendo all’Europa quote di mercato, per i minori costi, nei prodotti cosiddetti tradizionali ed 
attraendo investimenti a discapito dei Paesi dell’UE. 
Per dar modo all’industria manifatturiera europea di competere con loro, si deve intervenire 
perché essa possa orientarsi verso una produzione con maggior valore aggiunto, basata, cioè, 
sulla conoscenza e, di conseguenza, verso prodotti a minore intensità di risorse fisiche e più 
collegati con i fattori intangibili che derivano dalle attività di R&S. In questo processo è 
compresa la modernizzazione delle PMI esistenti ed il lancio di nuove “spinte dalla 
conoscenza”. 
“Building knowledge into products must become a core activity for European manufacturing –
this is not just a question of success, it is a matter of survival” ha giustamente affermato Ezio 
Andreta, responsabile della Direzione Tecnologie Industriali della CE135. Questo è appunto 
l’obiettivo principale dell’FP7, a supporto della strategia della conoscenza di Lisbona, con la 
Tematica prioritaria 4 – Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e Nuove Tecnologie di 
Produzione (NMP). 
Le prime tre aree erano già presenti nell’FP6, mentre la quarta è stata introdotta per rispondere, 
appunto, alla necessità di facilitare l’integrazione e lo sfruttamento delle nuove tecnologie in 
settori industriali cruciali, quali quelli della fabbricazione, della salute, dell’edilizia, dei 
trasporti, dell’energia, della chimica, del tessile e dell’abbigliamento, della cellulosa e della 
carta, delle costruzioni e dell’ingegneria meccanica. 
Per lo sviluppo di questa Tematica è stato previsto un finanziamento nell’arco del quinquennio 
di 4832 milioni di €136. 
 
 
Le nanotecnologie negli USA. 
 
Nel 2001 gli Stati Uniti hanno varato un ambizioso programma nelle nanotecnologie con la 
National Nanotechnology Iniziative (NNI). L’obiettivo del programma è quello di accelerare la 
scoperta, lo sviluppo e l’impiego delle nanotecnologie per espandere la conoscenza, rafforzare 
l’economia americana, supportare la sicurezza nazionale e migliorare la qualità di vita di tutti i 
cittadini137. 
Dal 2001, la spesa pubblica per la NNI è più che raddoppiata, passando dagli iniziali 464 
milioni di $ agli 1.05 miliardi di $ richiesti per il FY 2006, ed è arrivata ad un totale di 5 
miliardi di $. 
Le Agenzie federali partecipanti sono passate da 6 a 22, delle quali 11 investono nella R&S 
nelle nanotecnologie. Le altre organizzazioni governative, per le quali la nanotecnologia è 

                                                 
135 Commissione delle Comunità Europee “Putting knowledge at the core” in European Industrial 
Research, settembre 2005, pag. 6-7. 
136 Commissione delle Comunità Europee “Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente il Settimo Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013)” COM(2005) 119 def., Bruxelles, 6 aprile 2005, Allegato II 
pag. 50. 
137 National Science and Technology Council “The National Nanotechnology Initiative – Supplement to 
the President’s FY 2006 Budget” Exectuve Office of the President of the US, Washington, march 21, 
2005. 
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connessa ai compiti d’istituto, contribuiscono con studi ed applicazioni dei risultati delle 
ricerche. Il coordinamento delle attività è affidato al Nanoscale Science, Engineering and 
Technology (NSET) Subcommittee del National Science and Technology Council (NSTC). Il 
NSET Subcommitttee è formato dai rappresentanti delle Agenzie partecipanti alla NNI, oltre 
che da esponenti dell’organizzazione dell’Exectuve Office of the President. 
In aderenza a quanto stabilito dal 21st Century Nanotechnology Research and Development Act 
(Public Law 108-153), il NSET Subcommittee ha provveduto nel 2004 ad aggiornare il piano 
strategico dell’iniziativa, ponendo attenzione ai possibili sviluppi nei prossimi cinque, dieci 
anni. 
La visione dell’Iniziativa è un futuro nel quale “la capacità di comprendere e controllare la 
materia a scala nanometrica porterà ad una rivoluzione nella tecnologia e nell’industria”138. 
In relazione a questa visione, la NNI finanzia un ampio spettro di progetti di R&S. Essi 
comprendono la ricerca di base sui fenomeni ed i processi che avvengono a scala nanometrica, 
la progettazione e la creazione di nuovi nanomateriali, lo sviluppo di dispositivi e sistemi basti 
sulle nanotecnologie. Altri progetti riguardano la strumentazione, la metrologia, gli standards e 
la fabbricazione. 
Una precisa priorità è stata data allo sviluppo responsabile di questa tecnologia, con ricerche 
sulle implicazioni per l’ambiente, la salute e la sicurezza, nonché sugli aspetti etici, legali e 
sociali. 
Questi aspetti, legati ai potenziali rischi dei nanomateriali, costituiscono motivo di particolare 
attenzione anche da parte della Environmental Protection Agency (EPA). L’EPA ha anche 
promosso specifiche ricerche per l’applicazione di queste tecnologie per la protezione 
dell’ambiente, come l’uso dei nanomateriali per la pulizia dell’ambiente e la riduzione 
dell’inquinamento e la loro disponibilità nei sistemi biologici. 
Altri finanziamenti della NNI riguardano l’istituzione di università e strutture governative con 
strumentazione ed equipaggiamenti specializzati per le ricerche nelle nanoscienze. Vanno 
aggiunte, infine le attività di formazione ed addestramento e quelle di informazione e 
promozione. 
 
 
La cooperazione transatlantica. 
 
Le attività di cooperazione tra l’UE e gli USA nel campo delle nanotecnologie rientrano sotto 
l’egida dell’EU-USA Agreement on Scientific  and Technological Cooperation, sottoscritto nel 
1998 e rinnovato il 13 ottobre 2004 per altri cinque anni. Più precisamente, queste attività sono 
coperte da uno degli accordi esecutivi dell’intesa, quello tra la Commissione Europea e la 
National Science Foundation (NSF) americana, relativo alla attività di collaborazione nel campo 
della scienza dei materiali. 
In occasione del rinnovo dell’accordo è stata sottolineata l’importanza della collaborazione nel 
campo della scienza dei materiali, con particolare enfasi per le nanotecnologie. 
Nell’ambito delle attività programmate dai Programmi Quadro, sono state organizzate richieste 
di proposte coordinate tra le due parti. Non sono stati, però, previsti nell’accordo finanziamenti 
comuni: i ricercatori europei ricevono i fondi dalla CE e quelli USA dalla NSF. Anche le 

                                                 
138 Ibidem. 
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proposte sono presentate ai rispettivi enti, ma le separate valutazioni sono poi sottoposte a 
coordinamento. 
Sono state sviluppate attività di ricerca e di educazione ed indetti workshops comuni, 
conseguendo risultati apprezzabili, ma l’accordo soffre di scarsa visibilità sia delle opportunità 
che offre che dei risultati che ha permesso di conseguire. La necessità di innalzare la conoscenza 
dell’accordo, per suscitare maggiore interesse tra le comunità scientifiche e le altre parti 
interessate, è stata evidenziata nel rapporto di un pannello di esperti incaricato dalla 
Commissione di esaminarne l’andamento, in occasione del suo rinnovo. 
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CAPITOLO 8 

Considerazioni conclusive 
 
 
A conclusione di questo studio possiamo affermare che il grido d’allarme di Konrad Seitz, dal 
quale siamo partiti e sul quale abbiamo basato le nostre analisi, era fondato? L’Europa sta 
perdendo la sfida tecnologica per la supremazia economica mondiale, oppure il Vecchio 
Continente sta facendo le giuste scelte per valorizzare le sue capacità e permanere tra le regioni 
progredite, “trasformando così il XXI secolo in un’era pacifica e atlantica”? 
La validità della preoccupazione ha avuto il suo avvallo nelle decisioni che i Governi europei 
hanno ritenuto necessario adottare a Lisbona, nel 2000, ed a Barcellona, nel 2002, per 
sviluppare la società della conoscenza e partecipare a pieno titolo alla nuova rivoluzione 
industriale. 
L’attuazione della strategia di Lisbona è, però, in notevole ritardo, tanto che ha reso necessario 
prevedere ad inizio 2005 la sua riformulazione per rilanciarla. 
I fattori che hanno ostacolato l’agenda di Lisbona sono stati i costi delle riforme e le 
insufficienti disponibilità di bilancio, connesse con le resistenze politiche all’interno di ogni 
Paese, e la riluttanza dei Paesi membri a cedere sovranità alla Commissione, nonché 
un’eccessiva burocratizzazione delle procedure. 
Occorrono scelte operative più coraggiose, soprattutto da parte dei Governi nazionali, assieme 
ad una maggior conoscenza e condivisione dei provvedimenti da parte dei cittadini, per evitare 
che la disinformazione dia luogo a movimenti di opinioni contrari ad una maggior integrazione 
delle politiche economiche. 
L’Europa ha capacità scientifiche di livello mondiale, come dimostra l’eccezionale produzione 
di pubblicazioni scientifiche, superiore a quella americana. I settori che abbiamo esaminato 
hanno evidenziato capacità potenziali europee assolutamente paragonabili a quelle di oltre 
Atlantico. 
Peraltro, è vero che la percentuale dei laureati italiani è più bassa che negli USA, ma a questo 
dato va applicato un correttivo cruciale. “I quattro quinti delle 3800 “università” americane 
offrono livelli formativi inferiori a quelli di un buon liceo italiano”, ha giustamente evidenziato 
Salvatore Settis in un suo recente articolo, puntualizzando che oltre alla quantità va considerata 
anche la qualità, che è più difficile da misurare139. 
L’Europa, però, ha un livello inferiore di produttività, perché non tiene il passo con gli USA 
nell’utilizzazione e nella commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico. Carenza che non aiuta certo la crescita e l’occupazione e, quindi, il miglioramento 
delle condizioni sociali. 
La differenza nella produttività tra UE ed USA ha la sua origine nei settori della società della 
conoscenza, segnatamente nella diffusione delle tecnologie dell’informazione, ma anche in 

                                                 
139 Salvatore Settis “Più qualità per laurearci in Europa” Il Sole 24 Ore, 4 giugno 2006, pag. 30. 
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fattori istituzionali e nel ritardato adeguamento della struttura industriale alle pressioni della 
globalizzazione e dei rapidi cambiamenti tecnologici. 
Per giunta, la miglior capacità produttiva USA si sta estendendo anche ai settori delle nuove 
tecnologie emergenti, come le biotecnologie e le nanotecnologie. 
La validità del sistema dell’innovazione americano, nell’indirizzare le risorse verso le 
promettenti industrie dell’alta tecnologia, è anche frutto della qualità delle relazioni tra i 
differenti attori del sistema e della presenza di un quadro economico e normativo, che riesce ad 
ottenere dalle eccellenze la creazione di conoscenza all’interno di una struttura industriale 
globalmente competitiva. 
Per fortuna, l’aggravante della politica applicata dai Paesi europei nei decenni scorsi dei 
campioni nazionali ha lasciato sostanzialmente il passo a favore dell’esigenza che le nuove 
industrie del futuro facciano parte di un pool di conoscenza e talento a livello Unione, se non 
addirittura globale. 
La necessità di trasformare il sistema dell’innovazione in Europa per renderlo efficace è stata 
accolta dall’agenda di Lisbona, che ha delineato un modello economico basato sull’innovazione, 
per rispondere alla sfide della globalizzazione. 
Per il suo successo occorrerà innalzare la capacità europea di produrre e sfruttare tecnologie 
innovative di valore mondiale e, contemporaneamente, produrre l’ambiente favorevole 
all’assorbimento del know-how disponibile all’esterno dell’Unione. 
Sarà necessario non solo programmare un massiccio investimento in R&S ed in formazione, ma 
attuare anche profondi cambiamenti in molti aspetti del quadro economico e normativo europeo. 
Ad iniziare dal miglioramento delle relazioni tra i diversi interpreti del processo 
dell’innovazione, per costituire un sistema complesso ed interagente tra istituti pubblici di 
ricerca, università ed imprese, che dia vita ad una catena del valore che dalla ricerca, attraverso 
lo sviluppo tecnologico, arrivi alla produzione industriale. 
Inoltre, nell’economia basata sulla conoscenza un ruolo di primo piano deve essere attribuito 
allo sviluppo degli investimenti in beni cosiddetti intangibili. 
Infatti, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno dato nuovo impulso e nuove connotazioni 
alle economie, rendendole più volatili ed imprevedibili e caratterizzandole con la trasformazione 
operata dai processi innovativi e con i vantaggi competitivi di tipo “intangibile”140. 
Sono gli assets immateriali, come la concorrenza, l’immagine, la conoscenza ed il capitale 
intellettuale, le strategie organizzative ed operative, la comunicazione, la soddisfazione e la 
fiducia del cliente, la finanza, a fare la differenza. L’economista Robert Solow dichiarò, 
nell’accettare il Nobel per l’economia nel 1987, che “l’educazione di chi lavora conta per il 
30% nell’aumento della produzione per addetto e lo sviluppo della conoscenza conta per il 
64%”. 
Produrre beni non è più, di per sé, sufficiente a reggere le sfide dell’economia odierna. I prodotti 
devono essere accompagnati da una serie di componenti immateriali ed informazioni, sulle quali 
si fonda l’utilizzazione dei servizi collegati ed alle quali le tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni conferiscono velocità e diffusività nel mercato. 
L’ ”European Innovation scoreboard 2005” ha confermato la permanenza del gap 
nell’innovazione tra UE ed USA e ha indicato tra le cause principali proprio l’insufficienza 
degli impegni nelle ICT, oltre che il minor numero di brevetti e di laureati141. 

                                                 
140 Confindustria “Piano di Innovazione Digitale 2005” Roma, 2005, pag. 9. 
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Non si può che ripetere che bisogna investire di più nell’economia basata sulla conoscenza, ma 
anche meglio. Per questo occorrono migliori e più efficaci politiche di coordinamento142. 
Prima di tutto uno stretto coordinamento tra politiche macroeconomiche e politiche strutturali. 
La stabilità monetaria e finanziaria è necessaria per assicurare una crescita economica 
sostenibile, ma non è sufficiente per generare una crescita economica a lungo termine. Deve 
essere completata e bilanciata dalle politiche della formazione, della ricerca, dell’innovazione e 
dell’impiego, per promuovere l’accumulazione di capitale umano, il progresso tecnologico e 
l’innovazione, che sono le fonti di competitività, di crescita economica e di creazione di 
occupazione. 
In secondo luogo, il coordinamento deve esserci tra le politiche strutturali stesse: non ha senso 
trattare il sistema della ricerca come separato dalla formazione o dalle politiche per 
l’occupazione. È inutile alzare il livello degli investimenti nella R&S, se il sistema della ricerca 
non ha a disposizione un numero sufficiente di ricercatori altamente qualificati o non gli può 
offrire soddisfacenti garanzie d’impiego. 
Terzo punto, ma non meno importante: bisogna migliorare il coordinamento delle politiche 
regionali, nazionali e transnazionali, per quanto riguarda la ricerca scientifica e tecnologica. 
Cioè occorre conseguire un equo equilibrio tra caratteristiche regionali e nazionali e l’interesse 
comune. L’iniziativa per lo Spazio Europeo della Ricerca è la giusta mossa in questa direzione. 
Tra l’altro, le azioni che verranno sviluppate nell’ambito del SER favoriranno il miglioramento 
delle condizioni di contorno, perché il settore privato possa innalzare il livello di produttività ed 
utilizzare nel migliore dei modi le risorse umane e di capitale, con l’obiettivo di configurare una 
struttura industriale capace di competere con successo nei mercati domestici ed internazionali. 
Lisbona è stata la manifestazione di un desiderio collettivo di cambiamento, l’attuazione delle 
sue riforme, in presenza di alcune eccellenze tecnologiche europee e di altre in embrione, potrà 
portare al sostanziale recupero  della produttività e confermare l’Unione Europea come potenza 
economica globale. 
Ci sono tutte le premesse perché il XXI secolo sia anche atlantico. 
 

                                                                                                                                               
141 Commissione delle Comunità Europee “European Innovation scoreboard 2005” Bruxelles, 13 
gennaio 2006, pag. 5. 
142 EITO, doc. cit. alla nota n. 109, pag. 31. 
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CAPITOLO 1 

La strategia di Lisbona 
 
 
L’Unione Europea si è trovata all’inizio del nuovo millennio di fronte ad una svolta epocale del 
sistema economico e sociale, effetto – come abbiamo visto – delle trasformazioni indotte dalla 
globalizzazione dell’economia e dalla rivoluzione tecnologica trainata dalle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Per giunta, a cavallo del passaggio di secolo, 
l’economia europea ha avuto una crescita del 2.4% all’anno contro il 3.5% di quella americana, 
con un PIL pro capite del 69% ed una produttività del lavoro del 78% rispetto ai valori 
statunitensi, grazie alla posizione di predominio degli USA nell’economia della conoscenza1. 
I Capi di Stato e di Governo dell’Unione hanno allora convenuto che l’economia europea 
doveva essere adeguata alle nuove sfide, per salvaguardare la coesione sociale e recuperare 
competitività nei confronti degli USA e delle regioni più progredite dell’Asia. 
 
 
Modalità d’azione. 
 
Era necessario stabilire un obiettivo strategico chiaro, nel contesto dell’economia della 
conoscenza, e concordare un programma ambizioso, per creare le infrastrutture del sapere, 
promuovere l’innovazione e le riforme economiche e modernizzare i sistemi di previdenza 
sociale e d’istruzione. 
Con questo intendimento, nella riunione straordinaria del 23-24 marzo 2000 a Lisbona, il 
Consiglio Europeo ha conferito all’UE un preciso obiettivo strategico per questo decennio: 
diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado 
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale2. 
Si è partiti dal presupposto che gli interventi di ogni Stato membro sarebbero stati più efficaci se 
sostenuti dall’azione collettiva degli altri Membri. 
Il Consiglio europeo ha, quindi, convenuto una strategia globale  per il raggiungimento 
dell’obiettivo, volta a: 
• predisporre il passaggio verso un’economia e una società basate sulla conoscenza 

migliorando le politiche in materia di società dell’informazione e di R&S, nonché 
accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell’innovazione e 
completando il mercato interno; 

• modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo 
l’esclusione sociale; 

• sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando 
un’adeguata combinazione di politiche macroeconomiche3. 

                                                 
1 Unione Europea “L’Europa in 12 lezioni” http://europa.eu.int/abc/12lessons/print_index8_it.htm . 
2 Consiglio dell’Unione Europea “Consiglio Europeo di Bruxelles, 23-24 marzo 2000 – Conclusioni della 
Presidenza” Bruxelles, 24 marzo 2000. 
3 Ibidem. 
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Promuovendo la conoscenza e l’apertura del mercato, l’UE avrebbe reso l’economia degli Stati 
membri più forte e più competitiva. 
Con questa strategia, si è ipotizzato il ripristino di condizioni propizie alla piena occupazione ed 
al rafforzamento della coesione regionale nell’UE, attraverso un insieme completo di riforme 
interdipendenti e complementari. La sua attuazione è stata ritenuta possibile con il 
miglioramento dei processi esistenti e l’introduzione di un nuovo processo denominato “metodo 
di coordinamento aperto”, associato al potenziamento del ruolo guida del Consiglio, per una 
direzione strategica più coerente ed un efficace monitoraggio dei progressi compiuti4. 
Ad una riunione del Consiglio Europeo, da tenersi ogni primavera, è stato conferito il mandato 
di definire i pertinenti mandati e garantire il follow-up. 
 
 
Le misure operative. 
 
Le misure operative per perseguire le finalità della strategia di Lisbona prevedono in primo 
luogo la realizzazione di una società dell’informazione per tutti. Il passaggio ad un’economia 
digitale metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e 
l’occupazione. Inoltre sarà in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’ambiente. 
L’Europa dovrà disporre di una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco 
costosa con un’ampia gamma di servizi, quali l’amministrazione elettronica (e-government), 
l’insegnamento elettronico (e-learning) e la telesalute (e-health). 
Il pieno sfruttamento del potenziale elettronico dipenderà dalla creazione di condizioni 
favorevoli allo sviluppo del commercio elettronico e di Internet. Si dovrà conseguire il 
collegamento ad alta velocità ad Internet di un maggior numero di imprese e di privati cittadini, 
con l’obiettivo di eliminare il digital divide. Mentre le regole dell’e-commerce dovranno essere 
affidabili ed ispirare fiducia ad imprese e consumatori. Inoltre, dovrà essere mantenuto in 
Europa il ruolo guida in settori tecnologici chiave, quali le comunicazioni mobili. 
Tra la misure operative è stata compresa la definizione di uno spazio europeo della ricerca e 
dell’innovazione, nel quale una rete transeuropea ad altissima velocità, per le comunicazioni 
scientifiche per via elettronica, collegherà gli istituti di ricerca, le università, le biblioteche 
scientifiche, i centri scientifici e, progressivamente, le scuole. 
Occorrerà integrare meglio le attività di ricerca nazionali e dell’UE per renderle per quanto più 
possibile efficaci ed innovative e per assicurare che l’Europa possa offrire prospettive alettanti 
ai suoi migliori ricercatori, adottando anche iniziative per favorire la loro mobilità e contenere 
l’esodo di cervelli. Saranno migliorate le condizioni economiche e fiscali per l’investimento 
privato nella ricerca, le partnership di R&S e le nuove imprese ad alta tecnologia. 

                                                 
4 La strategia di Lisbona entra in diversi settori che sarebbero di competenza nazionale. Con il “metodo di 
coordinamento aperto”, combinato con la prassi comunitaria, gli Stati collaborano in tali settori ed 
utilizzano le procedure migliori degli altri Membri, eventualmente adattandole alla loro situazione. 
Attraverso il coordinamento della Commissione europea, ciascun Stato è tenuto al corrente su quanto 
avviene negli altri Stati ed è spinto ad applicare il metodo comunitario nei settori di competenza 
nazionale, in particolare il mercato unico e la politica per la concorrenza, contribuendo così al 
perseguimento degli obiettivi di Lisbona. Peraltro, l’intervento della Commissione, con la pubblicità data 
ai risultati dei singoli Membri, è un fattore d’incentivo alla realizzazione di tali mete ed al coordinamento 
delle politiche nazionali. 
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Sarà, infine, promossa la disponibilità di un brevetto comunitario che abbia portata tale da 
garantire la stessa protezione assicurata dai nostri maggiori concorrenti. 
Le piccole e medie imprese (PMI) sono la spina dorsale dell’economia dell’Europa: sono più 
flessibili e sono importanti per l’economia locale e per l’occupazione. Esse impiegano più di 80 
milioni di persone, ossia più del 66% dell’impiego privato nell’UE, ed il loro impatto è in 
continua crescita5. Ma spesso sono mortificate da costi ed oneri burocratici particolarmente 
gravosi. Dovrà essere creato un contesto normativo più propizio agli investimenti, 
all’innovazione e all’imprenditorialità. A tal fine la strategia di Lisbona prevede l’elaborazione 
di una carta europea per le PMI e l’indirizzamento degli strumenti finanziari disponibili verso il 
sostegno all’avviamento di imprese ad alta tecnologia. 
Per conseguire la piena operatività del mercato interno sarà semplificato il quadro normativo e 
saranno proseguiti gli sforzi per promuovere la concorrenza e consentire alle aziende degli Stati 
membri di accedere a parità di condizioni ai mercati nazionali. Sarà riformata la politica degli 
aiuti di stato, spostando l’accento dal sostegno a singoli settori ed imprese verso il 
conseguimento di obiettivi di interesse comunitario, quali l’occupazione, lo sviluppo regionale, 
l’ambiente e la formazione o la ricerca. 
La crescita e l’occupazione saranno favorite anche con la configurazione di un piano d’azione 
per migliorare l’efficienza e l’integrazione dei mercati finanziari del capitale di rischio, 
agevolando nel contempo il più ampio accesso possibile ai capitali di investimento. 
Le politiche macroeconomiche saranno coordinate ed adeguate alle esigenze di uno sviluppo 
sostenibile. 
Sarà modernizzato il modello sociale europeo, partendo dal principio che le persone sono la 
principale risorsa dell’Europa e su di esse vanno imperniate le politiche dell’Unione. In 
particolare, i sistemi europei d’istruzione e formazione saranno adeguati alle esigenze della 
società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell’occupazione. Saranno 
offerte possibilità di apprendimento e formazione per tutto l’arco della vita, specie per quanto 
riguarda le conoscenze in materia di tecnologia dell’informazione, lingue straniere, cultura 
tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali. Sarà promossa la mobilità di studenti, 
docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca. 
Infine, sarà dato impulso allo sviluppo di una politica attiva per l’occupazione, per portare il 
tasso d’occupazione medio dal 61% del 2000 al 70% entro il 2010 ed aumentare il numero delle 
donne occupate sino ad una media superiore al 60% entro la stessa scadenza. Peraltro, attraverso 
l’ampliamento della forza lavoro, sarà rafforzata anche la sostenibilità dei sistemi di protezione 
sociale. 
Il settore privato e le partnership pubblico-privato saranno lo strumento principale per 
perseguire il nuovo obiettivo strategico, che dipenderà dalla mobilitazione delle risorse 
disponibili sul mercato, nonché dagli sforzi degli Stati dell’UE. Per quanto riguarda questi 
ultimi, sono state individuate tre priorità, che dovranno orientare l’intervento della finanza 
pubblica: 
• allentare la pressione fiscale sul lavoro, in particolare quello scarsamente qualificato e a 

bassa retribuzione, migliorare gli effetti di incentivazione dell’occupazione e della 
formazione prodotti dai regimi fiscali e previdenziali; 

                                                 
5 UEAPME – Union Europeenne de l’Artisanat et de les Petite set Moyennes Entreprises “Memorandum 
di UAPME per le elezioni del Parlamento Europeo” Bruxelles, 28 aprile 2004. 
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• riorientare la spesa pubblica al fine di accrescere l’importanza relativa dell’accumulazione 
di capitale – sia fisico che umano – e sostenere la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e le 
tecnologie dell’informazione; 

• garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, esaminandone i vari 
aspetti, incluso l’impatto dell’invecchiamento della popolazione. 

Nel complesso un programma molto ambizioso, con una visione a lungo termine del mercato 
comune ed un insieme di iniziative tese a coniugare sviluppo economico, equità sociale e 
sostenibilità ambientale. 
 
Il rapporto Kok. 
 
Il bilancio del processo di Lisbona, dopo i primi anni di attuazione è stato piuttosto incerto,  
I risultati sono stati complessivamente inferiori alle aspettative ed insufficienti per il 
completamento del programma nei tempi previsti. Il fattore principale, che ha determinato il 
rallentamento dell’attuazione della strategia di Lisbona, è stato senz’altro la bassa crescita 
dell’economia europea nei primi anni di questo secolo, ma non è stato l’unica causa. 
Il Consiglio Europeo di Bruxelles del marzo 2004 ha sentito la necessità di invitare la 
Commissione a costituire un Gruppo ad alto livello, per eseguire un’analisi intermedia dei passi 
effettuati per conseguire gli obiettivi di Lisbona ed identificare misure adeguate per il loro 
perseguimento. 
Il Gruppo, composto da un numero limitato di persone altamente qualificate in politiche 
economiche e sviluppo e presieduto da Wim Kok, già Primo Ministro olandese, ha prodotto il 
documento “Affrontare la sfida – strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione” e lo ha 
presentato alla Commissione Europea il 3 novembre 20046. 
A prescindere dall’incidenza negativa di avvenimenti esterni, il Gruppo ha rilevato che l’UE e 
gli Stati membri hanno rallentato il conseguimento degli obiettivi per la scarsa determinazione 
ad attuare la strategia di Lisbona. Un’agenda troppo piena, un coordinamento insufficiente e 
delle priorità incompatibili tra di loro. E, soprattutto, l’assenza di una politica risoluta. 
Comunque, nonostante queste constatazioni deludenti, il rapporto Kok ha anche evidenziato che 
nei primi quattro anni di applicazione delle decisioni di Lisbona sono stati compiuti innegabili 
progressi verso un’economia europea competitiva a livello mondiale: 
• il tasso di occupazione complessivo è passato dal 62.5% del 1999 al 64.3% del 2003; 
• il tasso di occupazione femminile è salito al 56% nel 2003 ed alcuni Paesi sono riusciti ad 

attuare politiche per aumentare quello dei lavoratori anziani, al 41.7% nel 2004; 
• l’economia basata sulla conoscenza ha cominciato a concretizzarsi, come dimostra la 

diffusione di Internet nelle scuole, ma anche nelle imprese, nelle Amministrazioni pubbliche 
e nelle famiglie. 

Tuttavia, il forte rallentamento negli ultimi anni nella creazione di posti di lavoro desta dubbi 
sulla possibilità di arrivare ad un tasso di occupazione del 70% nel 2010. Così per il traguardo 
del 50% per gli anziani. 

                                                 
6 Gruppo ad alto livello presieduto da Wim Kok “Affrontare la sfida – Strategia di Lisbona per la 
crescita e l’occupazione”, Bruxelles, novembre 2004, 
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/kok_report_it.pdf . 
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Per dirla più chiaramente, l’economia europea ha registrato nel recente passato una minore 
crescita della produttività, che per giunta non sta più al passo con quella degli Stati Uniti. Infatti, 
tra il 1996 ed il 2003, il tasso di crescita della produttività nell’UE-157 è stato in media 
dell’1.4%, contro il 2.2% degli USA. 
Tra le cause, il rallentamento del progresso tecnologico. 
Infatti, la spesa per la R&S ha già raggiunto il 3% del PIL solo in due Paesi, dove le imprese 
stanziano l’equivalente del 2% del PIL8. La capacità di convertire i risultati della ricerca in 
prodotti e processi commerciabili è stata insoddisfacente. Inferiore alle aspettative anche la 
produttività delle imprese e dei servizi nelle ICT, per una lenta diffusione delle relative 
tecnologie: il contributo di questo settore alla crescita è stato inferiore del 50% rispetto a quanto 
registrato negli Stati Uniti. 
Il crescente divario nello sviluppo economico con gli USA, ma anche con l’Asia, impone di 
applicare con urgenza ed efficacia la strategia di Lisbona al fine di recuperare il tempo perduto. 
A tal fine, il Gruppo ad alto livello Kok ha proposto di intervenire tempestivamente in cinque 
settori: 
• società della conoscenza: rendere l’Europa più attraente per i ricercatori e gli scienziati, 

conferendo alla R&S una priorità assoluta e promuovendo l’uso delle ICT; 
• mercato interno: completare il mercato interno per consentire la libera circolazione dei beni 

e dei capitali e prendere le misure necessarie per creare un unico mercato dei servizi; 
• contesto commerciale: ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la legislazione, per 

creare un contesto più favorevole alle imprese ed agevolare l’avviamento delle nuove; 
• mercato del lavoro: definire le strategie, per la formazione permanente e l’invecchiamento 

attivo, e sostenere le partnerships per la crescita e l’occupazione; 
• sostenibilità ambientale: promuovere l’ecoinnovazione e conquistare una posizione 

dominante nell’ecoindustria, attuando nel contempo politiche finalizzate ad un 
miglioramento duraturo della produttività attraverso l’ecoefficienza. 

Il Gruppo ha suggerito anche che: 
• il Consiglio Europeo prenda la guida del processo di attuazione della strategia di Lisbona; 
• gli Stati Membri elaborino programmi nazionali con l’impegno a prendere misure concrete e 

ad associare al processo i cittadini e le diverse parti in causa; 
• la Commissione Europea esamini ed agevoli i progressi compiuti, riferisca in merito a 

questo processo e lo sostenga mediante politiche ed interventi appropriati; 
• il Parlamento Europeo dia un contributo costruttivo alla verifica dei risultati ottenuti; 
• le parti sociali europee si assumano le proprie responsabilità e partecipino attivamente 

all’attuazione della strategia di Lisbona. 
Il rapporto Kok si conclude con l’osservazione che le proposte avanzate richiedono una volontà 
politica costante, perché la promozione della crescita richiede un’azione energica, motivata e 
convincente da parte dei dirigenti politici. Peraltro, gran parte della strategia di Lisbona dipende 

                                                 
7 Il rapporto Kok fa presente che nello stesso periodo l’aumento medio della produttività nell’UE-25 è 
stato leggermente superiore, per l’evoluzione generalmente più dinamica dei nuovi Membri, ma 
comunque sempre al di sotto di quello americano. 
8 Al Consiglio Europeo di Barcellona del marzo 2002, l’Unione si è prefissata di conseguire entro il 2010 
l’obiettivo di portare la spesa complessiva delle attività di ricerca europee al 3% del PIL, il cui 
finanziamento dovrebbe provenire per i 2/3 da investimenti privati e per 1/3 dal settore pubblico. 
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dai progressi fatti nei singoli Stati e nessuna metodologia europea potrà alterare questa semplice 
verità. 
 
 
Il rilancio della strategia di Lisbona. 
 
Nel confermare che cinque anni dopo il varo della strategia di Lisbona il bilancio dei risultati è 
stato modesto, con lacune e ritardi evidenti sia pur accanto ad innegabili progressi, il Consiglio 
Europeo di Bruxelles del 22-23 marzo 2005 ha rilanciato la strategia di Lisbona ed ha rivisto le 
priorità concentrandole sulla crescita e sull’occupazione. Nella convinzione che l’Europa deve 
“rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua 
produttività e rafforzare la coesione sociale, puntando principalmente sulla conoscenza, 
l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano”9. 
Per raggiungere tali obiettivi l’Unione dovrà mobilitare maggiormente tutti i mezzi comunitari e 
nazionali appropriati. Parallelamente, le prospettive finanziarie 2007-2013 dovranno essere 
adeguate anche alle esigenze per la realizzazione delle priorità di Lisbona. 
Come assi fondamentali per il rilancio, il Consiglio ha adottato le raccomandazioni strategiche 
presentate dalla Commissione europea, per questa revisione intermedia dell’agenda di Lisbona, 
e focalizzate su tre principi guida: le iniziative europee devono risultare maggiormente mirate, 
si deve suscitare il sostegno al cambiamento ed occorre semplificare e razionalizzare la 
strategia di Lisbona10. 
Segnatamente, il programma d’azione della Commissione ha lanciato una nuova partnership con 
gli Stati dell’Unione, per attuare le riforme, a livello comunitario e nazionale, che consentiranno 
di : 
• rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro: costituire un contesto più 

favorevole alle PMI; ampliare e rafforzare il mercato interno nei settori che possono offrire 
guadagni reali in termini di crescita e di occupazione e sono di rilevanza immediata per i 
consumatori ( quali quelli dei servizi, delle professioni regolamentate, dell’energia, dei 
trasporti, degli appalti pubblici e dei servizi finanziari); garantire mercati aperti e 
competitivi all’interno ed all’esterno dell’Europa (ridurre e riorientare gli aiuti di stato verso 
settori con elevata potenzialità di crescita, garantire l’accesso a mercati terzi in condizioni di 
concorrenza leale e nel rispetto di regole chiare); migliorare la normativa europea e 
nazionale per ridurre gli oneri e gli adempimenti burocratici; ampliare e migliorare le 
infrastrutture europee per agevolare gli scambi e la mobilità; conseguire una base imponibile 
consolidata comune per le società ed il brevetto comunitario; 

• porre la conoscenza e l’innovazione al servizio della crescita: aumentare e migliorare gli 
investimenti nella ricerca e sviluppo; promuovere l’innovazione, l’adozione delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e l’uso sostenibile delle risorse; 
contribuire alla creazione di una solida base industriale europea; 

                                                 
9 Consiglio dell’Unione Europea “Consiglio Europeo di Bruxelles, 22-23 marzo 2005 – Conclusioni della 
Presidenza” Bruxelles, 23 marzo 2005, para II. 5. 
10 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione al Consiglio Europeo di Primavera – 
Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione, il rilancio della strategia di Lisbona” COM(2005)24 
def., Bruxelles, 2 febbraio 2005. 
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• creare nuovi e migliori posti di lavoro: attrarre un maggior numero di persone nel mondo 
del lavoro ed elaborare politiche adeguate sia per i giovani che per i lavoratori anziani, 
modernizzando nel contempo i sistemi di protezione sociale; accrescere la capacità di 
adeguamento dei lavoratori e delle imprese e la flessibilità dei mercati del lavoro, 
rimuovendo gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori; investire maggiormente nel capitale 
umano tramite un miglioramento dell’istruzione e delle competenze. 

La partnership per la crescita e l’occupazione è necessaria, perché l’attuazione della strategia di 
Lisbona richiama competenze dell’Unione e degli Stati membri che si sovrappongono. Proprio 
per ovviare a questo problema, il programma d’azione della Commissione prevede una netta 
distinzione tra interventi a livello comunitario ed interventi a livello nazionale e precisa 
responsabilità, scadenze e controlli periodici. Inoltre, semplifica i meccanismi esecutivi, tramite 
un unico programma nazionale sulla strategia di Lisbona ed un’unica relazione nazionale 
d’attuazione, parallelamente ad un programma d’azione comunitario e ad un pacchetto integrato 
unico per il coordinamento economico e dell’occupazione. 
Queste proposte risulteranno efficaci solo se gli Stati membri mostreranno un genuino impegno. 
Ruoli chiari dovranno avere anche le istituzioni comunitarie: il Consiglio Europeo dovrà 
assumere la responsabilità generale della guida del processo ed indicare la via da seguire, 
tenendo conto del punto di vista del Parlamento Europeo, e la Commissione si dovrà adoperare 
per far avanzare il processo. Anche le parti sociali avranno un ruolo importante per il successo 
finale. 
Ma torniamo un attimo sui temi della conoscenza, che rappresentano fattori essenziali della 
crescita e dai quali origina la sfida scientifica e tecnologica di Lisbona. Infatti, “in economie 
avanzate come quella dell’UE, la conoscenza, intesa come insieme di R&S, innovazione e 
istruzione, è una forza propulsiva indispensabile per la crescita della produttività. Essa 
costituisce un fattore critico con cui l’Europa può garantirsi la competitività in un contesto 
globale in cui altri concorrenti possono contare su una manodopera a basso costo o sulla 
presenza di risorse primarie”11. 
Innanzitutto, è necessario colmare il deficit di investimenti nella R&S dell’Unione. L’UE 
continua ad investire in R&S un terzo in meno degli USA, con una quota della spesa in questo 
settore che è ferma al 2% del PIL ed è ancora lontana dall’obiettivo del 3%. 
Questo obiettivo dovrà essere conseguito entro il 2010, con un incremento ed una maggiore 
efficacia della spesa pubblica degli Stati e più validi incentivi per spingere le aziende ad 
impegnarsi nell’innovazione e nella R&S, come l’accesso agevolato ai finanziamenti esistenti 
per la ricerca e l’innovazione, specialmente delle imprese giovani ed innovative. L’aumento 
degli investimenti privati è un punto cruciale e gli Stati sono autorizzati dalla nuova normativa 
comunitaria a mettere a disposizione aiuti di Stato, laddove le ricadute positive per la società nel 
suo insieme siano rilevanti, ponendo attenzione ad evitare distorsioni della concorrenza. Un 
ulteriore incentivo potrebbe derivare da un miglioramento coordinato della politica fiscale in 
questo campo. 
In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, i risultati in termini di innovazione dipendono, 
oltre che dal potenziamento degli investimenti, dall’adozione delle nuove tecnologie, specie 
delle ICT: le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono la base 
dell’economia fondata sulla conoscenza e ad esse si deve circa la metà dell’incremento 
produttivo delle economie moderne. Ma gli investimenti in ICT sono stati in Europa inferiori ed 
                                                 
11 Ibidem, para 3.3. 
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in ritardo rispetto agli Stati Uniti. Per recuperare il ritardo accumulato, l’Unione ha lanciato una 
nuova iniziativa – i2010: Società europea dell’informazione – per promuovere l’adozione di 
ICT e portare avanti l’agenda eEurope, promossa dalla strategia di Lisbona. 
Occorre anche rafforzare il contributo delle università alla creazione ed alla diffusione della 
conoscenza su tutto il territorio dell’Unione. La Commissione proporrà alcune idee per 
incrementare le loro potenzialità e per migliorare la loro collaborazione con le industrie nella 
ricerca e nel trasferimento tecnologico. 
In questo quadro, rientra la spinta a privilegiare la costituzione di poli finalizzati 
all’innovazione, che prevedano la partecipazione di piccole e medie imprese operanti nel 
campo dell’alta tecnologia e di università, nonché il necessario sostegno commerciale e 
finanziario. 
Sarà determinante ed indispensabile anche una solida base industriale per mantenerci 
all’avanguardia nel campo della scienza e della tecnologia. A tal fine e per favorire la 
competitività industriale dovranno essere avviate grandi iniziative tecnologiche europee, 
finanziate con fondi provenienti dall’Unione, dagli Stati membri e dall’industria e gestiti da un 
partenariato pubblico-privato. In un contesto di sviluppo sostenibile, che risponda alle sfide 
legate alle risorse e all’ambiente. 
In questo contesto, assume un particolare significato l’impegno nei confronti della conoscenza, 
che è stato preso dalla Commissione con la sua proposta per la costituzione di un “Istituto 
Europeo di Tecnologia (EIT)”, che attragga le migliori menti, idee ed imprese del mondo intero. 
L’EIT opererà nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione. 
“L’eccellenza ha bisogno di poli per svilupparsi: ecco perché l’Europa deve dotarsi di un 
Istituto di tecnologia forte che riunisca le migliori menti e le imprese di punta e che diffonda i 
risultati della sua attività in tutta Europa…..l’EIT sarà un’organizzazione leggera e flessibile, 
che oltre ad essere un luogo d’apprendimento per laureati e studenti di dottorato, sarà anche 
un luogo di ricerca e d’innovazione, sia in settori strategici specifici sia nel campo della 
scienza e della gestione dell’innovazione” ha dichiarato José Manuel Barroso, Presidente della 
Commissione, in occasione della presentazione dell’iniziativa. 
La Commissione proporrà lo strumento giuridico per l’istituzione dell’EIT, in modo da 
conferire all’Istituto una propria personalità giuridica, che ne assicuri l’autonomia rispetto alle 
legislazioni nazionali. 
Al vertice informale di Hampton Court, vicino Londra, del 4 novembre 2005, I Capi di Stato e 
di governo hanno dato ulteriore impulso a questa strategia rilanciata, ribadendo la necessità di 
proseguire con impegno nelle attività nelle aree della ricerca e dello sviluppo. Hanno, quindi, 
conferito ad un Gruppo di esperti il compito di fornire alla Commissione Europea pareri e 
proposte per accelerare l’attuazione delle iniziative programmate a livello nazionale e 
comunitario per rafforzare le capacità dell’Unione nella ricerca e nell’innovazione. 
A gennaio 2006 il Gruppo di esperti ha presentato la sua strategia per creare un’Europa 
innovativa. Per perseguire questo obiettivo, hanno ritenuto necessaria la combinazione di 
elementi quali un mercato per i beni ed i servizi innovativi, risorse mirate, strutture finanziarie 
adeguate e la mobilità di persone, capitali ed organizzazioni. 
Lo strumento per dare impulso alle indispensabili azioni simultanee e sincronizzate in questi 
settori potrà essere dato da un “Patto per la ricerca e l’innovazione”, che mobiliti la volontà e 
l’impegno dei leaders politici, dei dirigenti d’impresa e dei responsabili del settore sociale. 
Nel frattempo, al Consiglio Europeo di dicembre 2005, è stato finalmente raggiunto un accordo 
sulle prospettive finanziarie 2007-2013, con l’approvazione di un bilancio comune per il 
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periodo di 864.3 miliardi di €. È stata un aggiustamento finale inferiore alle aspettative, ma ha 
rappresentato un importante passo avanti per consentire all’Unione di realizzare le sue politiche, 
comprese quelle per attuare la rinnovata strategia di Lisbona. 
Con queste premesse, il Consiglio Europeo di primavera 2006 (23-24 marzo) ha potuto 
consolidare il rilancio della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione. 
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CAPITOLO 2 

Lo spazio europeo della ricerca e gli orientamenti per il futuro 
 
 
La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico, come abbiamo visto, sono sempre più 
importanti per l’evoluzione della società. Hanno un impatto determinante sui modelli di vita, 
sulle strutture sociali, economiche e politiche. 
Tuttavia, la ricerca in Europa non ha ancora conseguito tutte le capacità necessarie per 
affrontare con successo le sfide della società della conoscenza e rischia di essere causa di 
rallentamento della crescita economica e di perdita di competitività. L’origine di questa 
situazione va ricercata non solo nel livello delle risorse, materiali ed umane, che sono state 
investite nel settore, ma anche e soprattutto nella dispersione degli sforzi. 
L’Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale. Ha una 
posizione di primo piano nella ricerca medica e nella chimica. Nella tecnologia industriale ha 
conseguito importanti successi nell’aeronautica, nelle attività spaziali, nelle telecomunicazioni e 
nei trasporti12. 
Tuttavia, quando si tratta di tradurre queste eccellenze in prodotti e servizi innovativi, l’Europa 
resta spesso indietro rispetto ai suoi principali concorrenti. Infatti, le imprese europee registrano 
circa 170 brevetti l’anno per milione di abitanti, mentre le imprese americane depositano circa 
400 brevetti, ed il deficit commerciale dell’UE per i prodotti ad alta tecnologia è pari a circa 23 
miliardi di € l’anno13. 
I Paesi europei  possiedono dei poli di eccellenza, ma raramente pervengono alla leadership 
mondiale. Questo per la frammentazione delle competenze tra i vari Stati, che frena la 
concentrazione delle capacità, necessaria per raggiungere il richiesto livello di competitività. 
La ricerca europea è stata sinora la somma, con le immancabili dispersioni e duplicazioni degli 
sforzi, delle attività degli Stati membri, prima quindici ora venticinque. 
A parte qualche limitato e specifico accordo intergovernativo, la cooperazione nella ricerca e 
nello sviluppo tecnologico è stata incoraggiata, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, 
soprattutto dalle opportunità offerte dai Programmi Quadro dell’Unione. Di ampiezza 
economica limitata (intorno al 5% dell’impegno globale degli Stati membri) i Programmi 
Quadro non hanno potuto garantire un’organizzazione più razionale della ricerca europea, ma si 
sono presentati come un’ulteriore politica della ricerca da sommare a quella dei Paesi europei14. 
Non va; però, tralasciato che sono stati ottenuti dei positivi risultati nella promozione della 

                                                 
12 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni – Verso uno spazio europeo della ricerca” 
COM(2000) 6 def., Bruxelles, 18 gennaio 2000, pag. 5. 
13 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione  – La scienza e la 
tecnologia, chiavi del futuro dell’Europa; orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca 
dell’Unione” COM(2004) 353 def., Bruxelles, 16 giugno 2004, pag. 4, punto 11. 
14 Prima dell’allargamento, si parlava di struttura della ricerca “15+1”. 
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collaborazione scientifica internazionale in settori chiave, quali il medicale, l’ambientale e 
l’industriale. 
Per dare nuovo slancio alla ricerca ed abbattere le barriere che hanno impedito l’integrazione 
della ricerca scientifica e tecnologica europea, l’Unione ha posto in essere nuovi provvedimenti 
per conseguire  un modello più dinamico della politica del settore, che permetta di armonizzare 
con maggiore coerenza le attività nazionali e quelle dell’Unione stessa. Sarà così possibile 
conseguire quella massa critica che è necessaria per competere nei temi di maggior rilievo per lo 
sviluppo delle nuove conoscenze. 
L’elaborazione, cioè, di una vera e propria politica della ricerca europea che gestisca un mercato 
comune, nel quale combinare domanda ed offerta di conoscenze e tecnologie. 
Per pervenire a questa metà, l’idea base è stata quella di costituire uno Spazio Europeo della 
Ricerca, alla quale si sono affiancati successivamente le iniziative prese nell’ambito della 
revisione intermedia della strategia di Lisbona e la centralità assegnata all’economia della 
conoscenza in numerosi programmi finanziari dell’Unione. 
 
 
Lo Spazio Europeo della Ricerca (SER). 
 
Varato al Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, su proposta della Commissione di due 
mesi prima15, lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) ha gettato le basi per una credibile politica 
scientifica e tecnologica comune per l’Unione. 
Il progetto intende combinare, come obiettivo, tre aspetti legati tra di loro e complementari16: 
• la creazione di un “mercato interno” della ricerca, come spazio di libera circolazione di 

conoscenze, ricercatori e tecnologie, per aumentare la cooperazione, attivare la 
concorrenza e ripartire meglio le risorse; 

• uno sforzo di strutturazione del tessuto della ricerca europea, soprattutto coordinando 
meglio le attività e le politiche nazionali di ricerca che rappresentano la parte più 
significativa della ricerca condotta e finanziata in Europa; 

• lo sviluppo di una politica europea di ricerca che copra altri aspetti oltre al finanziamento 
di attività di ricerca, e tenga quindi conto di tutti gli elementi pertinenti delle altre politiche 
pubbliche a livello europeo e nazionale. 

Il SER deve intervenire soprattutto in quei settori dove l’apporto dell’Unione si traduce in un 
sicuro “valore aggiunto europeo”, secondo il principio della sussidiarietà, per il quale le azioni 
comunitarie completano quelle intraprese dagli Stati membri. 
Nel campo della ricerca, questo principio trova applicazione in più occasioni. Quando il costo e 
l’ampiezza delle ricerche sono superiori alle possibilità di un solo Paese, c’è la possibilità di 
realizzare delle economie di scala e stimolare l’intervento privato nella ricerca ed è possibile 
combinare le competenze nazionali in modo complementare. Inoltre, essendo l’interesse in 
questi progetti transnazionale per l’importanza dei temi affrontati, le iniziative trovano riscontro 
nelle priorità dell’Unione. 
Sono stati individuati sette settori di ricerca prioritari per la competitività dell’economia 
europea, ma anche centrali per la nascente attenzione accordata alle relazioni tra scienza e 
                                                 
15 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 17. 
16 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione – Lo spazio europeo della 
ricerca: imprimere un nuovo slancio” COM(2002) 565 def., Bruxelles, 16 ottobre 2002, pag. 4. 
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società, dove concentrare gli sforzi per promuovere progetti integrati, ai quali dedicare le risorse 
condivise e le capacità transnazionali17: 
• la gnomica e le biotecnologie per la salute, 
• le tecnologie della società dell’informazione, 
• le nanotecnologie, i materiali intelligenti ed i nuovi processi di produzione, 
• l’aeronautica e lo spazio, 
• la sicurezza alimentare ed i rischi perla salute, 
• lo sviluppo sostenibile, 
• i cittadini e la governance nella società europea della conoscenza. 
Un particolare approfondimento è stato riservato alla ricerca “a duplice uso”, ovvero a quelle 
attività di ricerca nei settori dell’aerospazio, dei materiali avanzati e delle ICT, i cui risultati 
possono trovare applicazione sia in campo civile che in quello militare. A questo proposito, già 
negli anni 1996 e 1997 la Commissione aveva puntualizzato la possibilità di sfruttare le sinergie 
tra i due comparti e di migliorare la complementarietà tra i programmi europei in corso su questi 
temi. 
A valle di queste scelte sono partite diverse iniziative e sono stati conseguiti i primi concreti 
risultati. Segnatamente, sono state intraprese azioni in merito alla valutazione comparativa delle 
politiche di ricerca, alla cartografia dell’eccellenza, alla mobilità dei ricercatori, alla 
infrastrutture della ricerca, alla messa in rete dei programmi nazionali di ricerca, 
all’investimento privato nella ricerca, alla proprietà intellettuale, alle reti elettroniche per la 
ricerca, alla dimensione internazionale e regionale della ricerca e alle questioni tra scienza e 
società. 
Per favorire lo sviluppo del SER, il Centro Comune di Ricerca (CCR), l’istituzione scientifica 
messa a disposizione della Commissione dal Trattato di Roma, ha intensificato le attività per 
collegare in rete le capacità nazionali. 
La comunità scientifica e l’industria, per parte loro ed indipendentemente dalle azioni 
dell’Unione, hanno varato iniziative definite nello spirito dello Spazio Europeo della Ricerca18. 
È stato adottato, per il periodo 2002-2006, un nuovo Programma Quadro di azioni comunitarie 
di ricerca, il sesto, con concezione e struttura specificatamente adattate per “contribuire in 
maniera significativa alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca e 
all’innovazione”19. A tal fine, il programma ha previsto il sostegno dei sette settori prioritari di 
ricerca, ma anche nuovi strumenti per: 
• riunire masse critiche di risorse (reti di centri di eccellenza e progetti integrati), 
• rafforzare l’azione in alcuni settori, come le infrastrutture di ricerca e la mobilità dei 

ricercatori, 
• sostenere le iniziative di messa in rete delle attività nazionali e 

                                                 
17 Commissione delle Comunità Europee “The European Research Area – An internal knowledge 
market” Bruxelles 2002, pag. 10, http://europa.eu.int/comm/research/era/leaflet/pdf/era_en.pdf  
18 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 21, pag. 5. 
19 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee “Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2002” n. L/232 del 29.8.2002. 
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• consentire la partecipazione della Comunità a programmi avviati da vari Stati membri o alla 
creazione di imprese comuni o ad altri accordi congiunti, in applicazione degli articoli 169, 
170 e 171 del Trattato dell’UE20. 

Inoltre, il Parlamento ed il Consiglio europei hanno ribadito in questa occasione che la 
dimensione internazionale e globale delle attività di ricerca europee è importante in un’ottica di 
vantaggio reciproco. Infatti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico contribuiscono positivamente 
alla globalizzazione dell’economia e sono decisivi per risolvere i grandi problemi delle società 
contemporanee. Nella convinzione, quindi, che il SER deve essere aperto sul mondo, il Sesto 
Programma Quadro è stato allargato alla partecipazione di soggetti di Paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali di cooperazione scientifica. In sostanza, questa strategia vuole 
contribuire a porre l’Europa al centro della società globale della conoscenza, fornendo gli 
strumenti idonei a promuovere partenariati scientifici transregionali, la mobilità dei ricercatori 
tra Europa e Paesi terzi ed una cooperazione tecnico-scientifica che possa contribuire allo 
sviluppo sostenibile e ad un progresso socio-economico equo per tutte le parti in causa21. 
 
 
Gli orientamenti per il futuro. 
 
Nonostante la generale presa di coscienza e gli impegni assunti, il progetto di Spazio Europeo 
della Ricerca ha mostrato subito alcuni limiti che hanno ridotto la portata delle azioni intraprese. 
In particolare, si sono riscontrate difficoltà a conseguire un pieno coinvolgimento degli Stati 
membri e all’opportuno livello decisionale. Il grado di coordinamento delle politiche nazionali 
di ricerca non è stato all’altezza degli obiettivi prefissati. 
Già a metà del 2002 la Commissione ha manifestato la necessità di22: 
• rafforzare sostanzialmente il coinvolgimento degli Stati membri e la mobilitazione delle 

attività nazionali; 
• aumentare l’impatto delle azioni avviate; 
• consolidare il quadro concettuale e politico nel quale è attuato il progetto. 
Conseguentemente, ha espresso l’invito ad un’azione più incisiva, suggerendo anche le misure 
per dare al progetto nuovo slancio e dotarlo di mezzi di realizzazione potenziati. 
L’invito della Commissione ha trovato eco nel Consiglio Europeo di Bruxelles del 20 e 21 
marzo 2003, che ha chiesto il rafforzamento del SER, mediante, tra l’altro, “il pieno 
sfruttamento del potenziale offerto dal sesto Programma Quadro e dai programmi nazionali a 
sostegno dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione, con particolare attenzione alla 
cooperazione con le organizzazioni e attività intergovernative europee di ricerca allo scopo di 
potenziare la partecipazione delle PMI alla ricerca e all’innovazione”23. 
A tal fine, il Consiglio europeo ha sollecitato gli Stati membri ad adottare azioni concrete per 
promuovere maggiori investimenti nella ricerca e nell’innovazione, sulla base di un piano 

                                                 
20 Ibidem. 
21 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione – La dimensione 
internazionale dello spazio europeo della ricerca” COM(2001) 346 def.., Bruxelles, 25 giugno 2001. 
22 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 21 
23 Consiglio dell’Unione Europea “Consiglio Europeo di Bruxelles, 20-21 marzo 2003 – Conclusioni 
della Presidenza” Bruxelles, 5 maggio 2003, para II. 34. 
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d’azione della Commissione, che quest’ultima ha provveduto ad emanare nel successivo mese 
di giugno24. 
Nel piano d’azione sono state delineate le iniziative ritenute necessarie “per dare all’Europa 
una ricerca pubblica di base più efficace e per renderla molto più attraente per gli investimenti 
privati nella ricerca e nell’innovazione”. 
Il presupposto di partenza è stato che per conseguire gli obiettivi di Lisbona gli investimenti 
nella ricerca dovrebbero aumentare in media dell’8% annuo, ripartito tra una crescita annua 
della spesa pubblica del 6% e di quella privata del 9%. Un traguardo ambizioso, ma ritenuto 
realistico e che ha trovato l’appoggio, quantomeno formale, di tutte le parti interessate. 
In questo contesto, il piano d’azione è stato orientato in modo da far sì che le azioni necessarie a 
livello nazionale ed europeo siano sostenibili, reciprocamente coerenti e commisurate alla sfida 
di apportare miglioramenti radicali al sistema europeo di ricerca ed innovazione tecnologica. 
Superando, così, alcune criticità che potrebbero scoraggiare gli investimenti, soprattutto quelli 
privati. 
È la conferma dell’approccio che ha mosso i suoi primi passi con il Sesto Programma Quadro e 
che la Commissione ha ribadito nelle sue strategie a lungo termine, quando ha avanzato la 
proposta rivoluzionaria di almeno raddoppiare lo stanziamento di bilancio per la ricerca25 e 
quando ha attributo un’importanza primaria alla ricerca nelle sue comunicazioni sulle 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-201326  
Il Sesto Programma Quadro delle attività di ricerca dell’Unione, per il periodo 2002-2006, ha 
segnato una rottura con il passato, concentrandosi sugli strumenti per la creazione del SER, ed 
ha indotto una notevole mobilitazione, ma è stato vittima del suo stesso successo: solo una 
proposta su cinque ha potuto essere ricevuta e poco meno del 50% dei progetti considerati di 
alta qualità ha potuto essere finanziato. Questo perché il Sesto Programma Quadro ha avuto una 
dotazione di bilancio di 17.5 miliardi di €, pari solo al 4% delle risorse UE ed al 5.4% della 
spesa pubblica totale per la ricerca dell’Europa. Una percentuale assolutamente insufficiente: se 
consideriamo il SER come il mercato unico della conoscenza, dobbiamo dedicare ad esso la 
stessa determinazione che l’Europa ha riservato all’Unione Monetaria ed al mercato unico delle 
altre merci27. 
Considerando anche le nuove competenze della UE nel settore della ricerca, che ora include 
anche lo spazio e la sicurezza, l’allargamento a 25 ed il prossimo ingresso di ulteriori nuovi 
Stati membri, il Parlamento Europeo ha ritenuto di dover auspicare, a marzo 2005, che il 
Settimo Programma Quadro (FP 7), per il periodo 2007-2013, oltre ad essere considerato la 
continuazione del Sesto, abbia una dotazione finanziaria almeno doppia28. 
                                                 
24 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione – Investire nella ricerca: 
un piano d’azione per l’Europa” COM(2003) 226 def./2., Bruxelles, 4 giugno 2003. 
25 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 18, pag. 2, punto 1. 
26 Commissione delle Comunità Europee “Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento Europeo – Costruire il nostro avvenire comune. Sfide e mezzi finanziari dell’Unione 
allargata 2007-2013” COM(2004) 101 def., Bruxelles, 12 marzo 2004 e “Comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo – Prospettive finanziarie 2007-2013” COM(2004) 
487 def., Bruxelles, 14 luglio 2004. 
27 Pia Locatelli “L’Europa merita di più: per una politica della ricerca scientifica” 
http://www.crui.it/data/allegati/links/2076/PiaLocatelli%20ricerca.doc . 
28 Parlamento Europeo “Raddoppiare i fondi per la ricerca per raggiungere gli obiettivi di Lisbona” 
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+TW-20050307-
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Riguardo alle priorità tematiche, i Deputati, pur dichiarandosi favorevoli all’inclusione dei 
settori dello spazio e della sicurezza, hanno espresso il parere che l’FP 7 debba promuovere in 
maniera adeguata: 
• le scienze della vita (biotecnologia, neuroscienze e sanità preventiva e pubblica), 
• tutte le fonti di energia (esenti da emissioni di CO2) attuali e future (segnatamente le fonti 

rinnovabili e l’efficienza energetica), 
• le ICT, 
• la nanotecnologie, i nuovi materiali e i processi produttivi, 
• la chimica. 
Inoltre, il Parlamento ha chiesto il conseguimento in tempi brevi dell’operatività del Consiglio 
Europeo delle Ricerche (CER), l’istituzione proposta dalla Commissione nell’ambito dell’FP 7 
e che provvederà al finanziamento .di ricerche alla frontiera della conoscenza. Attività di 
ricerca, cioè, ad un livello di eccellenza internazionale, che hanno la prospettiva di incentivare e 
valorizzare l’attività dei ricercatori e di condurre a scoperte fondamentali. 
Il Consiglio sarà composto da un consiglio scientifico, assistito da una struttura esecutiva. Sono 
membri del consiglio scientifico 22 rappresentanti della comunità scientifica europea, che sono 
stati scelti dalla Commissione e che agiranno a titolo personale. 
 
 
Il Settimo programma quadro. 
 
I dettagli della proposta, per il nuovo programma di ricerca 2007-2013, sono stati presentati 
dalla Commissione Europea il 21 settembre 2005. Essi seguono e concretizzano la proposta 
adottata dalla Commissione per il 7th Framework Programme – FP7 il 6 aprile 2005, la quale a 
sua volta aveva recepito le indicazioni del Parlamento Europeo, oltre a quelle degli Stati membri 
e della comunità scientifica ed industriale29. 
Il punto di partenza è stata la convinzione che “la conoscenza costituisce la base di tutti gli 
elementi della strategia di Lisbona” e che “per diventare un’economia della conoscenza 
veramente competitiva l’Europa deve migliorare le sue capacità di produrre conoscenze 
mediante la ricerca, diffonderle mediante l’istruzione e applicarle attraverso l’innovazione”. 
L’obiettivo è, di conseguenza, quello di far funzionare il triangolo della conoscenza costituito da 
ricerca, istruzione ed innovazione30. 
Una delle caratteristiche principali del FP 7 sarà una notevole semplificazione del suo 
funzionamento, rispetto ai programmi quadro precedenti, nell’intero ciclo di finanziamento, 
anche con l’esternalizzazione delle attività che comportano un numero ingente di piccole 
operazioni. 

                                                                                                                                               
S+0+DOC+XML+V0//IT&LEVEL=2&NAV=S&L=IT#SECTION6 e “Relazione: La scienza e la 
tecnologia, chiavi del futuro dell’Europa – Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca 
dell’Unione”Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, Relatrice: Pia Elda Locatelli, Doc. di 
seduta A6-0046/2005, 28 febbraio 2005. 
29 Commissione delle Comunità Europee “Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013)” COM(2005) 119 def., Bruxelles, 6 aprile 2005. 
30 Commissione delle Comunità Europee “Costruire il SER della conoscenza al servizio della crescita” 
COM(2005) 118 def., Bruxelles, 6 aprile 2005. 
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Il Settimo Programma Quadro è articolato in quattro programmi specifici che corrispondono a 
quattro obiettivi fondamentali della politica di ricerca europea: 
• cooperazione: il programma si riferisce ad attività transnazionali di ricerca cooperativa31; 
• idee: il programma riguarda la ricerca di base condotta tramite l’istituendo Consiglio 

Europeo della Ricerca (CER); 
• persone: il programma mira ad aumentare le risorse umane disponibili per la ricerca 

nell’insieme del territorio europeo; 
• capacità:il programma rafforzerà le capacità di ricerca ed inovazione in Europa, mediante, 

tra l’altro, nuove infrastrutture di ricerca, il sostegno alle PMI,lo sviluppo di “regioni della 
conoscenza” ed il miglioramento della posizione della scienza nella società. 

Un quinto programma riguarda le attività del Centro Comune di Ricerca (CCR). Esso 
permetterà di incrementare le capacità del CCR per fornire un valido sostegno scientifico e 
tecnico ai servizi della Commissione ed agli Stati membri. 
Secondo la proposta della Commissione il nuovo programma quadro necessiterà nei sette anni 
di risorse per 67.9 miliardi di €, oltre a quanto programmato per le ricerche dell’EURATOM. 
Un deciso salto in avanti, rispetto all’FP 6, anche considerando l’ampliamento dei temi trattati 
dal nuovo programma della Comunità. 
La parte preponderante del finanziamento andrà al programma “cooperazione”. Infatti, il 
progetto della Commissione prevede di dedicare ben il 60% del totale delle risorse, pari a 44.4 
miliardi di €, solo ai programmi di cooperazione, con in prima linea le ICT con 11.2 miliardi di 
€32. 
La posta in gioco è il rafforzamento della competitività dell’Europa ed il miglioramento della 
qualità della vita dei suoi cittadini. La Commissione si aspetta, con questo nuovo impulso, di 
creare 220000 nuovi posti nel comparto della ricerca (70000 con il FP 6), di stipulare oltre 
20000 contratti (7500-8500 con il FP 6), di registrare oltre 200000 partecipanti (75000- 83000 
nel FP 6) e di finanziare almeno 15000 borse di studio (5500 nel FP 6)33. 
Le difficoltà, che ha incontrato l’approvazione da parte degli Stati membri del bilancio 
comunitario per il periodo 2007-2013 e che hanno portato ad un compromesso, sia pur 
accettabile, non hanno permesso di assicurare la completa disponibilità delle risorse finanziarie 
richieste. Comunque, il Consiglio Competitività, nella riunione del 29-30 maggio 2006, ha 
assegnato all’FP 7 54.582 miliardi di €, che – vista la situazione economica generale – sono una 
decisa spinta al rafforzamento della competitività dell’Unione e ben oltre il doppio del bilancio 
del precedente Programma Quadro. 

                                                 
31 Sono stati individuati nove temi, che corrispondono ai grandi settori della conoscenza e della 
tecnologia: salute; prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie; tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; energia; 
ambiente, ivi compreso il cambiamento climatico; trasporti, ivi compresa l’aeronautica; scienze 
socioeconomiche e scienze umane; sicurezza e spazio. 
32 Enrico Brivio “Ricerca, in 7 anni 67.9 miliardi di €” Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2005. 
33 Commissione delle Comunità Europee “Communiqués de presse – What the Seven Framework 
Programme means for Europe” MEMO/05/336, Bruxelles 21 settembre 2005. 
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CAPITOLO 3 

I risultati conseguiti nello sviluppo dell’economia della conoscenza 
 
 
Un recente documento della Commissione Europea ha analizzato, partendo da dati del 2003, lo 
stato dell’Unione nella ricerca e nell’innovazione34. È emersa una situazione che ha confermato 
le preoccupazioni, che hanno portato le istituzioni comunitarie a cercare nuovo slancio per 
soddisfare gli impegni presi per realizzare il SER e rendere l’Europa una delle economie basate 
sulla conoscenza più competitive a livello globale, ma ha evidenziato, anche, che sono presenti 
risorse di base idonee e sufficienti per ribaltare il trend e non perdere le opportunità per crescere 
e creare nuove fonti di occupazione, purché gli Europei reagiscano rapidamente e decisamente, 
in modo congiunto e coerente. 
 
 
Gli investimenti nazionali nella R&S. 
 
Il livello di spesa per la R&S, in percentuale del PIL, oltre a restare in Europa, come già 
evidenziato, al di sotto di quello dei suoi principali concorrenti, gli USA ed il Giappone, ha 
avuto un incremento annuale medio, tra il 2000 ed il 2003, di solo lo 0.7%. (Figura 2). Siamo 
molto lontani dal valore necessario per conseguire l’obiettivo del 3% nel 201035. Se questo 
trend non cambierà, nel 2010 si potrà pervenire a non oltre il 2.2%. 
Una situazione che dopo il 2000 si è avvicinata alla stagnazione, a differenza di quello che 
succede in altri Paesi, in particolare in quelli emergenti. In Cina, ad esempio, la spesa nella R&S 
è attualmente più bassa che in Europa (1.31% del PIL), ma cresce ad un ritmo decisamente 
elevato. Infatti, negli ultimi anni la spesa nella ricerca in Cina è cresciuta del 9.4% rispetto al 
PIL, il quale a sua volta sta crescendo intorno al 10% annuo. Ciò significa che la spesa in Cina è 
cresciuta intorno al 20% annuo tra il 2000 ed il 2003. In altre parole, se le tendenze attuali non 
cambieranno, gli investimenti in questo settore in Cina potrebbero superare quelli europei dal 
2010, se non prima. 
Il decremento annuale dell’1.4% negli USA, nel periodo 2000-2003, non può certo consolare, 
perché dovuto quasi esclusivamente al trasferimento da parte delle maggiori società americane 
di quota parte delle loro spese nella ricerca scientifica e tecnologica nei Paesi in via di sviluppo, 
a cominciare dalla Cina. 

                                                 
34 Commissione delle Comunità Europee ”Key Figures 2005 – Toward a European Research Area. 
Science,Technology and Innovation” Bruxelles, 19 luglio 2005. 
35 Solo la Finlandia e la Svezia hanno già conseguito e superato il livello del 3% (rispettivamente 3.49% e 
4.27%). Sopra la media europea dell’1.93% si sono collocati cinque Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, 
Germania e Francia). Tutti gli altri Membri si sono collocati al di sotto della media europea, a cominciare 
dal Regno Unito con l’1.89%. I nuovi Stati membri hanno bassi livelli, con solo la Slovenia e la 
Repubblica Ceca sopra l’1% (1.54% e 1.26%). L’Italia è arrivata all’1.16%. 
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Figura 2: Crescita annuale (in % del PIL) degli investimenti in R&S, 2000-2003 
Fonte: Commissione Europea, DG Ricerca, 2005. 

 
Questo quadro di situazione ha rafforzato le preoccupazioni, oltre che sulla crescita, anche sulla 
tenuta della competitività europea. 
La strategia di Lisbona ed in particolare l’obiettivo di Barcellona del 3% sono diventati più che 
mai critici per il futuro dell’UE. Raggiungere il 3% del PIL negli investimenti nella ricerca nel 
2010 significherebbe un incremento di 3.1 milioni di posti di lavoro ed un’ulteriore crescita del 
PIL del 4.2%, entro il 2015. 
Il gap tra la UE ed i suoi principali competitori è dovuto, come già accennato, soprattutto al 
differente livello di finanziamento della ricerca da parte del settore privato, che dovrebbe 
costituire la fonte primaria di finanziamento della R&S. 
Nel 2003, la quota di investimento in R&S del comparto affari è stata pari al 55.6% del totale 
della spesa in R&S in Europa, contro il 63.1% negli Stati Uniti ed il 74.5% in Giappone (Figura 
3). 
Per giunta, dopo un modesto incremento negli ultimi anni ’90, questa quota è scesa tra il 2000 
ed il 2002 dello 0.6% per anno36. 
 

                                                 
36 Janez Potočnik “Key figures 2005 on science technology and innovation – Wake-up call for knowledge 
Europe!” Bruxelles, 19 luglio 2005. 
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Figura 3: Quota della spesa totale in R&S finanziata dal settore privato nel 

2003 e crescita media annuale della quota per il 2000-2003. 
Fonte: Elaborazione su dati Commissione Europea, DG Ricerca. A. Traballesi, 2005. 

 
 
Va, inoltre, sottolineato come le imprese europee tendano ad investire meno delle corrispondenti 
americane in ricerca nel settore dei servizi ed in quello delle lavorazioni ad alta tecnologia. 
Negli USA, il 40% della ricerca industriale è nel segmento dei servizi, mentre in Europa questa 
parte è solo del 15%. Analogamente, la quota delle imprese manifatturiere dell’alta tecnologia 
sul totale della ricerca industriale è il 41.4% nell’UE ed il 44.3% negli Stati Uniti. 
Resta, comunque, sempre importante il ruolo del finanziamento governativo non solo nei Paesi 
con minore intensità di iniziative di ricerca, come nei nuovi Stati membri dell’UE, dove 
l’intervento pubblico supera quello privato, ma anche nei Paesi a più alta intensità di R&S, a 
dimostrazione che un alto livello di finanziamento privato non preclude quello governativo. 
Segnatamente, l’importanza del finanziamento governativo si manifesta, oltre che nell’offrire 
incentivi per promuovere l’investimento privato, nello sviluppo di infrastrutture per la ricerca, 
nel portare avanti ricerche finalizzate ad un preciso obiettivo, come nei settori della difesa, 
dell’energia, della salute pubblica, e per realizzare progetti di rilevante impatto sociale, che il 
privato potrebbe trovare non sufficientemente attrattivi. 
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Per quanto riguarda l’intensità, l’intervento governativo è stato nel 2000 di 62 miliardi di € nella 
UE (in moneta corrente), rispetto agli 85 miliardi di € degli USA. Ma se togliamo il 
finanziamento della ricerca militare, in quell’anno l’UE ha speso per la ricerca civile 53 miliardi 
di €, che rappresentano il 25% in più del corrispondente investimento americano37. Negli anni 
successivi il finanziamento per la R&S di interesse della difesa ha mantenuto negli USA un 
trend positivo, al contrario di quello europeo. Ecco un altro motivo del gap negli investimenti 
nella ricerca tra UE e Stati Uniti, se non il principale. 
 
 
Gli investimenti internazionali nella R&S. 
 
Anche nelle attività di ricerca e sviluppo si sono sentiti gli effetti della globalizzazione 
dell’economia: gli investimenti delle affiliate di imprese estere contribuiscono in modo 
sostanziale alle spese del comparto nella maggior parte dei Paesi europei, allo stesso modo che 
nei paesi dei nostri principali concorrenti, Stati Uniti e Giappone. Ma motivo di preoccupazione 
è che l’Europa sta diventando meno attrattiva per gli investimenti internazionali. 
Negli anni scorsi, c’è stata una notevole crescita degli investimenti nella ricerca sia dell’Europa 
negli USA che degli USA in Europa, ma il rateo di crescita mostra che gli Stati Uniti sono stati 
più attraenti per le imprese europee che non l’Europa per quelle americane (Figura 4). Infatti, tra 
il 1997 ed il 2002 le spese per la R&S delle affiliate americane delle imprese europee sono 
cresciute del 54% (da 8 miliardi ad oltre 12 miliardi di €, in termini di PPS38 2001), mentre i 
finanziamenti delle corrispondenti delle società americane in Europa sono aumentati nello 
stesso periodo del 38% (da 7.6 miliardi a 10 miliardi di €, sempre in PPS 2001). Lo 
sbilanciamento a favore degli USA è cresciuto in questo periodo di un fattore 5: da 400 milioni 
di € nel 1997 a 2 miliardi di € nel 2002. 
Anche se le filiali sono state collocate vicino ai centri di eccellenza scientifica e tecnologica, più 
che ai mercati di interesse, e le imprese madri europee hanno potuto beneficiare dello spill-overs 
di conoscenze, la direzione predominante degli impegni economici riflette, appunto, il maggior 
richiamo esercitato dal sistema di ricerca ed innovazione americano rispetto a quello europeo. 
Questo potrebbe a lungo minare la capacità dell’Europa di mantenere le attività e gli impieghi 
nella ricerca ad alto valore aggiunto. 
Per giunta, gli investimenti americani stanno crescendo ad un ritmo maggiore al di fuori 
dell’Europa, specie in Paesi emergenti come la Cina, dove il rateo annuale è del 25% rispetto 
all’8% in Europa. Il risultato è che la quota europea del totale degli impegni internazionali 
americani è in diminuzione. 
La delocalizzazione nelle principali economie emergenti dell’Asia continuerà, non solo per le 
imprese americane, sino a quando continueranno ad essere migliori e più vantaggiose le 
opportunità offerte da quei Paesi, non tanto come costi, ma come qualità delle risorse umane 
disponibili per la scienza ed apertura agli stranieri dei loro mercati tecnologici e commerciali. 

                                                 
37 Commissione delle Comunità Europee “Third European Report on science & technology indicators” 
Bruxelles, 2003, pag. 101. 
38 Purchasing Power Standard. Misura, la cui definizione risale ad Eurostat, che è utilizzata per esprimere 
aggregati finanziari al posto dei valori in € conteggiati in funzione dei ratei di cambio. I PPS sono basati 
sulla comparazione ad una specifica data dei prezzi di beni e servizi, rappresentativi e raffrontabili, in 
differenti paesi e con differenti monete. 
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             Affiliate UE di imprese USA              Affiliate USA di imprese UE 

 
Figura 4: Spesa in R&S delle società affiliate di imprese straniere, 

nel 1997 e nel 2002, in milioni di € (PPS 2001). 
Fonte: Commissione Europea, DG Ricerca, 2005. 

 
Pertanto, le misure per rendere più attrattiva l’area europea della conoscenza rientrano tra gli 
interventi più influenti per far crescere gli impegni nella R&S industriale nell’Unione e 
conseguire anche importanti ricadute per le società europee. 
Specifiche politiche dovranno essere sviluppate per far arrivare o restare in Europa le società ad 
alta intensità di ricerca. Questo obiettivo potrà essere conseguito con l’attenta realizzazione 
delle misure proposte, nell’aprile 2005, dalla Commissione con il suo FP 739. Diversamente, in 
Europa resterà una serie di programmi nazionali, senza coerenza. Va aggiunto, anche, che un 
recente sondaggio dell’opinione pubblica ha rilevato che i cittadini europei sono favorevoli ad 
un incremento di spesa nella R&S, sia a livello nazionale che a livello comunitario40. 
 
 
Contributo alla R&S delle PMI. 
 
Le PMI svolgono una larga parte della ricerca del comparto affari in Europa, più che negli USA 
ed in Giappone: il 22.4% contro rispettivamente il 14.1% ed il 7.0%. I Paesi più caratterizzati 

                                                 
39 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 26. 
40 Commissione delle Comunità Europee “Communiqués de presse – Stagnation of intensity a major 
threat to the European knowledge-based economy” IP/05/, Bruxelles, 19 luglio 2005. 
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dall’alta partecipazione delle PMI alla ricerca sono soprattutto, ma non solo, quelli con minore 
intensità di ricerca industriale, come i nuovi Stati membri, l’Italia, la Grecia e la Spagna 
La concentrazione della spesa nella ricerca nelle piccole e medie imprese non sarebbe un 
problema se fosse di supporto alla loro espansione. L’esperienza, invece, ha dimostrato che è 
più difficile per le PMI europee divenire grandi imprese che per quelle americane. Le statistiche 
dicono, infatti, che solo il 16% delle attuali grandi imprese europee è stato costituto dopo il 
1980, rispetto al 30% negli USA. Di queste grandi aziende, nate dopo il 1980, in Europa solo il 
37% è stato creato da zero e non da fusioni ed acquisizioni, mentre negli USA questa 
percentuale sale all’82%41. 
 
La disponibilità di capitali di rischio. 
 
È, pertanto, assolutamente necessario assumere tutte quelle iniziative che siano in grado di 
offrire supporto, oltre che alla creazione, anche all’espansione delle PMI del comparto high-
tech. 
Nella minore disponibilità di opportunità che esse hanno in Europa rispetto agli Stati Uniti, va 
inserito il ridotto livello dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 
Infatti, la possibilità di utilizzare capitali di rischio nell’high-tech – un fattore di netta 
promozione della nascita e dello sviluppo delle PMI del settore – è decisamente inferiore in 
Europa che negli Stati Uniti. 
Nel 2003, il totale degli investimenti di capitali di rischio in progetti nell’alta tecnologia è stato 
negli Stati Uniti tre volte più alto che in Europa. Nella fase iniziale dei progetti il finanziamento 
è stato negli USA doppio che nell’UE, mentre per la fase di espansione il fattore di gap sale a 
cinque (Figura 5). 
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Figura 5:I capitali di rischio nell’high-tech per fase e per 1000 PIL, 2003. 
Fonte: Commissione Europea, DG Ricerca, 2005. 

                                                 
41 E. Cohen e J-H Lorenzi “Politiques industrielles pour l’Europe” Conseil d’Analise Économiques, 
Paris, 2000. 
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La causa di tali differenze non è solo la mancanza di risorse per i capitali di rischio, ma anche le 
ridotte possibilità di sviluppo dei mercati dei capitali di rischio. Su questo influiscono e non 
poco la frammentazione dei mercati europei, le rigide regolamentazioni ed uno sfavorevole 
approccio al rischio ed all’innovazione in genere. 
Bisogna agire per superare questa situazione, cercando di modificare le procedure per la ricerca 
e l’innovazione sia per i capitali di rischio che nella concessione di prestiti e sui mercati 
finanziari, nonché nell’approvvigionamento pubblico. 
 
 
Le risorse umane. 
 
Nel 2003, il numero di ricercatori su 1000 lavoratori ammontava in Europa solo a 5.4, in 
confronto al 10.1 del Giappone ed il 9.0 degli USA. 
Solo il 49% dei ricercatori è impiegato nel settore industriale, contro il 67.9% in Giappone e 
addirittura l’80.5% negli USA. Per giunta, è fonte di preoccupazione l’età di questi ricercatori. 
Infatti, il 34.7% di essi si situava nel 2003 tra i 45 ed i 64 anni di età, mentre solo il 30.8% era 
tra i 25 ed i 34 anni. 
Pertanto, è fondamentale assicurarsi la possibilità sia di acquisire un sufficiente turn-over di 
questa forza di lavoro che di riuscire ad espanderla. 
Il rateo di laureati nelle scienze ed in ingegneria è in Europa più alto che in Giappone e negli 
Stati Uniti: il 24.2% del totale di coloro che conseguono un titolo universitario, contro il 23.1% 
in Giappone ed il 18.5% negli USA. Ma una parte non trascurabile di questi laureati opta per 
occupazioni al di fuori del settore della scienza e dell’ingegneria o per impieghi all’estero. 
Questo è collegato al basso livello di spesa nella R&S dell’Europa, ma soprattutto alla ridotta 
attrattiva esercitata dalla carriera di ricercatore, sia per il basso ritorno economico che per la 
ridotta disponibilità di mezzi dei laboratori di ricerca, peraltro ancora frammentati a livello 
nazionale. 
Il risultato è stato che tra i laureati europei nelle scienze o in ingegneria, che si sono recati negli 
USA per specializzarsi, nel 2001 il 60% ha scelto di non rientrare. 
Anche se dopo i fatti dell’11 settembre di quell’anno e la loro influenza sulla politica per 
l’immigrazione, probabilmente quella percentuale non è aumentata e addirittura qualcuno ha 
preferito rientrare, resta comunque evidente che molti ricercatori preferiscono lavorare in 
America. 
L’unica possibilità per un’inversione di tendenza è quella di offrire in Europa maggiori 
opportunità, che possono derivare solo da una piena e concreta realizzazione dell’economia 
della conoscenza. 
 
 
L’andamento dell’economia della conoscenza. 
 
L’Europa è leader mondiale nella produzione di pubblicazioni scientifiche, ma non riesce a 
sfruttare pienamente la sua base scientifica. 
Infatti, l’Europa ha realizzato, nel 2003, il 38.3% del totale mondiale delle pubblicazioni 
scientifiche, mentre gli Stati Uniti sono stati responsabili solo del 31.1%. Per quanto riguarda, 
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invece, l’utilizzazione di questi risultati, l’Europa ha conseguito una bassa quota di brevetti 
triadici42, il 31.5%, mentre gli USA sono arrivati al 34.3%. 
I risultati scientifici e tecnologici di base, che si rilevano dalle pubblicazioni e dai brevetti, sono 
molto più diversificati, come settori di riferimento, che non nei Paesi concorrenti. Questo 
potrebbe essere un vantaggio nel medio lungo periodo, ma nasconde il pericolo di una eccessiva 
frammentazione della R%S , sia istituzionale che industriale. 
Venendo alle esportazioni manifatturiere, quelle europee hanno denunciato un minor contenuto 
di tecnologia. Infatti, le industrie dell’alta tecnologia hanno contribuito, nel 2003, solo per il 
20% al totale delle esportazioni europee del comparto, contro l’oltre 25% negli Stati Uniti e nel 
Giappone. Se poi la valutazione viene riferita al mercato mondiale dell’high-tech, la quota 
europea non supera il 16.7%, contro il 20% degli USA. 
Infine, buona parte del gap nella R&S tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti trae origine dal 
ridotto contributo del settore dei servizi e di quello manifatturiero dell’ICT: 
• il settore dei servizi contribuisce per oltre i tre quarti al totale della produzione sia in Europa 

che in America, ma il suo investimento nella ricerca ammonta in Europa solo allo 0.2% del 
PIL, in confronto allo 0.7% negli USA; 

• la quota dell’industria legata alla ICT nella produzione manifatturiera è sensibilmente minore 
in Europa che negli Stati Uniti. A differenza degli USA, ma anche del Giappone, l’Europa ha 
una specializzazione tecnologica maggiore nell’industria tradizionale, come quella dei 
trasporti, che in quella legata all’ICT, dove negli USA è concentrata buona parte della 
ricerca del settore manifatturiero. 

Si ribadisce, tuttavia, come preannunciato nella premessa del capitolo, che la situazione dello 
sviluppo scientifico e tecnologico europeo verso la società della conoscenza è preoccupante, ma 
non tragica. Vi sono, infatti, le capacità di base per rovesciare il trend e perseguire gli obiettivi 
di Lisbona e del SER, purché si reagisca prontamente e decisamente. 

                                                 
42 I Brevetti Triadici (Triadic Patents) sono quelli che si riferiscono ad invenzioni per le quali la 
protezione è assicurata dai tre maggiori uffici brevetti: l’European Patent Office (EPO), l’US Patent and 
Trademark Office (USPTO) ed il Japanese Patent Office. 
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CAPITOLO 4 

La R&S negli Stati Uniti d’America 
 
 
La seconda rivoluzione industriale ha visto come primo attore l’America, che già negli anni ’20 
era assurta a prima società tecnologica mondiale, con livelli di sviluppo che l’Europa avrebbe 
raggiunto solo 40 anni più tardi. Ma questi primi traguardi sono stati conseguiti 
commercializzando creazioni europee, come la radio e l’automobile. 
Peraltro, ancora agli inizi degli anni ’30, la comunità scientifica statunitense si ispirava 
all’Europa. I sorprendenti risultati nella tecnologia applicata venivano da Londra e da Berlino, 
anche l’Italia aveva un’industria aeronautica che era superiore a quella americana43. 
 
 
Crescita e declino della spesa del Governo federale nella R&S. 
 
Il grande sorpasso dell’Europa e l’affermazione degli USA come Paese leader della scienza ha 
avuto inizio con lo sforzo scientifico e tecnologico condotto, sotto la coordinazione dell’Office 
of Scientific Research and Development (OSRD)44, durante la seconda guerra mondiale. Ad 
esempio i primi computer americani sono stati figli della guerra, dei quali il Governo federale ha 
continuato a finanziarne completamente lo sviluppo sino a tutti gli anni ’50. 
Per un lungo periodo, dopo la fine del conflitto mondiale, la ricerca fu appannaggio soprattutto 
dei militari, che la indirizzarono principalmente nei settori dell’energia nucleare, 
dell’armamento atomico e dell’industria aeronautica. Ma è stato anche il periodo che ha visto 
l’esplosione del supporto federale alla R&S ed è stato lo spartiacque tra una politica indirizzata 
quasi completamente all’utilizzazione della scienza e della tecnologia per obiettivi ben definiti 
ed una crescente attenzione anche per la ricerca di base, con la contemporanea acquisizione 
della consapevolezza di una mutua dipendenza all’interno della comunità scientifica45. 
Nell’immediato dopoguerra, poi, è iniziato il concentramento della ricerca federale in alcune 
agenzie. I National Istitutes of Health acquistarono la preminenza nella ricerca connessa con la 
salute, ivi inclusa la ricerca biomedicale universitaria; l’Office of Naval Research conquistò un 
ruolo di rilievo nel supportare la ricerca accademica nelle scienze fisiche; l’Atomic Energy 
Commission assunse la responsabilità della quasi totalità della ricerca per le armi nucleari e per 

                                                 
43 Mario Margiocco “Usa, il paradiso del sapere che fa grande l’economia” Il Sole 24 Ore, 2 marzo 
2005 
44 L’OSRD è stato, tra l’altro, responsabile del progetto “Manhattan Engineer District”, per lo sviluppo 
della bomba atomica. La realizzazione della bomba atomica comportò la realizzazione del laboratorio di 
Los Alamos e degli impianti di Oak Ridge e Hanford. Nella ricerca furono coinvolte infrastrutture delle 
Università di Berkeley, Chicago e Columbia. Tra i principali responsabili della sperimentazione vi era il 
fisico italiano Enrico Fermi. 
45 National Science Foundation “Measuring research and development expenditures in the U.S. 
economy” The National Academic Press, Washington, 2004, pag. 13. 
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l’energia nucleare. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) e l’Advanced 
Research Projects Agency del Dipartimento della Difesa diedero l’impronta alla crescita che 
seguì il lancio dello SPUTNIK, il 4 ottobre 1957, da parte dell’Unione Sovietica, che provocò 
ansietà a livello nazionale per la perdita di superiorità tecnica ed indusse immediati sforzi per 
espandere la ricerca scientifica e tecnologica americana. 
In ogni decade ci fu un tema predominante. Negli anni ’50, fu data enfasi al settore della salute e 
del biomedicale. Negli anni ’70, fu la volta delle questioni ambientali ed energetiche. Un 
particolare impegno per la competitività internazionale e lo sviluppo delle tecnologie 
dell’informazione fu evidente negli anni ’80 e ’90. Dagli anni ’80, poi, si è assistito ad una 
decisa crescita del settore della salute e della ricerca medica. 
Parallelamente, crebbe la consapevolezza del contributo della R&S per la crescita economica e 
la produttività. In particolare, fu sperimentata la sua fondamentale importanza nel processo di 
crescita economica attraverso la diffusione dei suoi effetti benefici, come ad esempio 
l’estensione a più industrie dei vantaggi conseguiti con l’innovazione da una singola impresa, 
con un ritorno degli investimenti nella R&S superiore alla loro entità46. 
Il Governo federale, che nel 1945 finanziava l’83% del totale della spesa, è stato sino al 1968 il 
maggiore investitore del settore. Da allora, la sua quota è andata diminuendo, mentre quella 
dell’industria ha visto una costante crescita. Il sorpasso è avvenuto nel 1979, quando la sua parte 
di spesa è scesa sotto il 50% del totale. Recentemente, come abbiamo visto, si è attestata intorno 
al 26%. 
Tra le ragioni della forte crescita della ricerca finanziata dall’industria, sin dai primi anni ’80, 
vanno ricordate la più accesa concorrenza tra le industrie, sia a livello nazionale che globale, 
l’integrazione globale ed il rapido cambiamento dei contenuti tecnologici dei processi 
manifatturieri. 
Contemporaneamente, è stata emanata una normativa per incentivare la collaborazione tra 
ricerca pubblica e privata con l’intento di aumentare la competitività del sistema paese e far 
fronte all’espansione giapponese. 
Una conseguenza della decisa crescita della ricerca industriale è stata anche lo sviluppo, tra il 
1984 ed il 1986, dell’integrazione tra pubblico e privato, permettendo alle università di 
brevettare le ricerche e, successivamente, di costituire “Industry-University Cooperative 
Research Centers”. Per giunta, nel 1986, un atto federale autorizzò i laboratori finanziati dal 
Governo ad associarsi ad imprese per la registrazione dei brevetti47. 
Inoltre, c’è stata la trasformazione strutturale da un’economia produttrice di beni ad 
un’economia produttrice di servizi. Il settore dei servizi dell’economia americana è arrivato ad 
essere l’origine del 77% del PIL. Questa crescita delle attività economiche al di fuori delle aree 
classiche ha comportato un parallelo incremento del contributo dei servizi alla R&S. Infatti, 
l’attività di ricerca del comparto industriale non manifatturiero è arrivata a produrre il 39% dei 
risultati della ricerca scientifica e tecnologica, contro il 5% del 1983. In particolare, il settore dei 
servizi ha portato innovazione in campi quali Internet, le attività sul web, gli strumenti 
finanziari, nonché nei servizi di integrazione di sistema per la produzione manifatturiera. 
Un altra significativa novità nella R&S statunitense è stata l’espansione del ruolo delle PMI 
nella generazione di innovazione e di sviluppo economico per mezzo della ricerca. A questo 
proposito, va evidenziato che questa espansione è strettamente connessa con la crescita del 
                                                 
46 Ibidem, pag. 17-18. 
47 Mario Margiocco, doc. cit. alla nota n. 48. 
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settore dei servizi, perché sono le aziende dei servizi, che producono ricerca, quelle che hanno 
tendenzialmente meno addetti, a differenza di quanto accade nel settore manifatturiero. Infatti, 
nei servizi circa il 43% della ricerca è stato eseguito da società con meno di 500 dipendenti, 
mentre nel settore manifatturiero le piccole imprese hanno contribuito alla ricerca solo per l’8%. 
Un importante rilievo è stato  assunto, nel finanziamento federale, dalla ricerca e sviluppo 
connessa con la salute. In due decenni questo ramo della ricerca è arrivato ad assorbire circa la 
metà della quota del bilancio federale per la R&S: il 45.6% nel 2001, contro il 27.5% del 1982. 
La ragione di questo spostamento di fondi verso la ricerca medica va ricercata nelle campagne 
per sradicare il cancro, l’aids ed altre malattie, nonché nei progressi nella biotecnologia, nel 
progetto sul menoma umano e nelle attività per contrastare il bioterrorismo. 
 
 
I finanziamenti per la R&S nel bilancio federale per l’anno 2006 
 
Negli USA, l’anno fiscale (Fiscal Year – FY) 2006 è iniziato il 1° ottobre 2005, ma il bilancio 
per il FY 2006 è stato definito con ritardo e l’assegnazione dei fondi per la R&S è rimasta a 
lungo incerta, perché se il deficit di bilancio del FY 2005 è arrivato a circa 317 miliardi di $, 
quello del FY 2006 rischia di essere molto più alto, a causa dei crescenti costi per l’Irak e 
l’Afghanistan e di quelli indotti dagli uragani Katrina e Rita, che non hanno solo ritardato 
l’approvazione del bilancio, ma hanno anche lanciato la ricerca di tagli alla spesa48. 
Le spese discrezionali, non correlate con la sicurezza, sono quelle che devono sopportare il peso 
maggiore per la riduzione del deficit. Infatti, tali spese sono state congelate nel 2005 al livello 
dell’anno precedente, nel 2006 dovrebbero diminuire dell’1% e restare costanti nei seguenti 
cinque anni. I danni causati dagli eventi naturali non sono stati ancora definitivamente 
quantizzati, per cui non sono esclusi ulteriori riduzioni di bilancio. 
Gli investimenti federali per la R&S rientrano nel bilancio discrezionale. Da qui l’incertezza per 
il loro finanziamento. 
Comunque, la conseguenza dei tagli ai progetti non connessi con la difesa e la sicurezza interna, 
ma entro certi limiti anche a quelli della difesa, sarà che la crescita del portafoglio federale per 
la R&S potrebbe non essere sufficiente per tenere il passo con l’inflazione, per la prima volta da 
dieci anni a questa parte, e la maggior parte dei programmi potrebbero soffrire tagli in termini 
reali. Infatti, la proposta di finanziamento della R&S federale per il 2006 è stata di 132.3 
miliardi di $, giusto un incremento marginale dello 0.1%, ben lontano dal 2% necessario per 
fronteggiare l’inflazione prevista49. 
Il bilancio per il 2006 rappresenta una tendenza al ribasso rispetto al passato: fondi in 
diminuzione per la maggior parte dei programmi, un modesto incremento per l’esplorazione 
spaziale e la sicurezza interna. La R&S della difesa non dovrebbe subire variazioni significative 
nei fondi a disposizione, rispetto al FY 200550. 

                                                 
48 Kei Koizumi “An update on R&D in the 2006 Federal Budget” AAAS (American Association for the 
advancement of Science),Washington DC, october 27, 2005. 
49 AAAS (American Association for the advancement of Science) “AAAS Report XXX – Research and 
Development FY 2006” Washington DC, april 2005, pag. 26-27. 
50 Kei Koizumi “Funding opportunities for R&D in the 2006 Federal Budget” AAAS (American 
Association for the advancement of Science),Washington DC, october 7, 2005. 

 37 



Osservatorio Strategico                                 Supplemento al n°6  Giugno  2006 
 

LA SFIDA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI LISBONA 
EUROPA VS STATI UNITI 

 

Sono previsti tagli al bilancio complessivo della R&S governativa e finanziamenti costanti per 
stelle del passato come la ricerca biomedica. Anche per le agenzie di punta potrebbero 
presentarsi delle scelte difficili: per la NASA, maggiori disponibilità per la Stazione Spaziale 
Internazionale, ma tagli per la ricerca fisica ed ambientale; alcuni programmi del DHS51 
potrebbero avere maggiori fondi a scapito di altri come le contromisure per la biodifesa. I 
finanziamenti per le scienze sociali, che avevano segnato il passo negli ultimi anni, non è 
escluso che calino decisamente. La ricerca agricola, dopo i recenti significativi incrementi, 
potrebbe vedere i suoi fondi diminuire notevolmente. 
 
 
Gli investimenti in R&S ed innovazione dell’industria americana. 
 
Mentre nel 2004 l’incremento degli investimenti in R&S dell’industria statunitense è stato 
indubbiamente superiore all’inflazione, nel 2005 i finanziamenti hanno riflesso quelli dei due 
precedenti anni, con un piccolo aumento, solo di poco superiore al tasso di inflazione. Infatti, 
nel 2004 l’incremento è stato del 4.3% rispetto al 2003, per un totale di 187.4 miliardi di $. Per 
il 2005 l’aumento è stato stimato all’1.9%, portando gli investimenti a 190.9 miliardi di $52. 
Per fare un raffronto, nel periodo 1999-2001 la spesa dell’industria americana nella ricerca è 
cresciuta costantemente, con aumenti che a metà di quel periodo hanno raggiunto percentuali a 
due cifre. 
Nel 2005 si sono verificate grandi differenze a seconda del tipo di industria. Le farmaceutiche, 
quelle del settore informatico ed alcune delle biotecnologie hanno incrementato la loro ricerca. I 
produttori del comparto automobilistico, dell’aerospazio, degli equipaggiamenti per le reti, della 
chimica e dei processi connessi hanno avuto un comportamento misto, ma con un incremento 
totale del settore limitato. Le aziende di telecomunicazioni hanno tenuto sotto stretto controllo 
la propria spesa. Di fronte ai risultati positivi delle vendite, la R&S ha avuto un’intensità, come 
percentuale delle vendite, in diminuzione. Comunque, i risultati  mostrano un arresto del 
precedente declino nella ricerca industriale di base. Ci sono stati più contratti con i laboratori 
federali e le università, le fusioni e le acquisizioni sono state utilizzate come via preferenziale 
per acquisire nuove tecnologie. 
Peraltro, anche se inferiore agli anni precedenti, l’investimento nella R&S dell’industria 
americana è sempre superiore al 60% del totale della spesa nel settore, per un totale nel 2005 di 
311.9 miliardi di $. 
Per quanto riguarda specificatamente l’innovazione, negli USA si era sviluppato nell’ultimo 
decennio un efficiente sistema, con il supporto sia del Governo che dell’industria per la ricerca 
di base, l’assistenza dei capitali di rischio in rapida crescita e l’applicazione  di tale sistema da 
parte dell’industria attraverso forti investimenti nella ricerca e nelle ICT. 
Ora questo sistema sta incontrando alcune difficoltà. In parte dovute alla discontinuità che si è 
venuta a creare nei finanziamenti dei capitali di rischio, dopo il collasso della bolla di Internet. 
Ma soprattutto da ricondurre alla nuova situazione in seno al Governo che, pressato dalle 
esigenze per la difesa e la sicurezza interna, non può continuare a finanziare ai livelli storici 
tecnologie, prodotti e servizi commercialmente importanti. 
                                                 
51 Department of Homeland Security. 
52 AAAS (American Association for the advancement of Science), doc. Cit alla nota n. 54, Cap. 4, pag. 
31. 
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In risposta, una National Innovation Iniziative, diretta dall’industria e sponsorizzata dal Council 
on Competitiveness, ha messo insieme una vasta coalizione di industrie ed accademie per 
indirizzare il sistema americano dell’innovazione e della competitività. Il piano, che sarà 
lanciato per la sua attuazione, intende aumentare l’attrazione degli Stati Uniti, per gli 
investimenti stranieri e per le multinazionali, e contrapporsi, con l’adesione a programmi 
internazionali di collaborazione, al rifugio nel protezionismo. 
È questa la premessa del mondo industriale americano per far sì che gli USA continuino ad 
essere per le industrie mondiali dell’alta tecnologia il sito più attraente per la R&S. 
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CAPITOLO 5 

Lo spazio e la sicurezza. 
 
 
Dopo aver presentato il quadro generale della R&S in Europa e negli Stati Uniti d’America, 
entriamo nel vivo del confronto tra UE ed USA, analizzando – come anticipato – alcuni dei 
settori ritenuti chiave, perché strategici per l’economia di un paese. Iniziamo da quello dello 
spazio e della sicurezza, che è un settore ad altissimo contenuto tecnologico ed a forte ricaduta 
innovativa. 
Per giunta, i recenti avvenimenti hanno confermato la centralità del concetto di sicurezza 
umana, in senso lato, per comprendere le sfide del prossimo futuro. Sia che si tratti di prevenire 
i conflitti e di mantenere la pace o di rendere lo sviluppo sostenibile ed acquisire sicurezza 
ambientale. 
 
 
Lo spazio. 
 
Il settore dello spazio è indubbiamente un settore pervasivo. Infatti, l’industria spaziale – che 
vale intorno ai 70 miliardi di €, lo 0.2% del PIL mondiale – crea un indotto che è pari a sei volte 
il valore dell’industria spaziale stessa. Moltissimi altri comparti si avvalgono delle ricadute 
tecnologiche dello spazio, come quelli delle telecomunicazioni, delle utilities, dei servizi 
sanitari, degli equipaggiamenti per la difesa e la sicurezza, del tessile ed abbigliamento, 
dell’alimentare e dei trasporti53. 
Non per niente lo spazio è stato inserito negli articoli della bozza di Trattato Costituzionale 
dell’Europa, facendone una competenza condivisa tra gli Stati membri e l’Unione Europea. È 
anche iniziata un’attiva collaborazione tra la Commissione Europea e l’European Space Agency 
(ESA) per il consolidamento e la realizzazione di un European Space Programme congiunto. 
Di particolare importanza per il settore sono stati, poi, i progressi compiuti nel recente passato 
in materia di sicurezza e difesa con la creazione dell’Agenzia Europea della Difesa (EDA), con 
il lancio della European Commission’s Security Iniziative e con la costituzione di un gruppo di 
lavoro di esperti della sicurezza e dello spazio, attività che hanno visto l’interessamento diretto 
ed indiretto dell’ESA54. 
Per quanto riguarda gli Stati Uniti e le attività civili, il Governo USA investe molto di più anche 
in questo settore, benché sotto la presidenza Bush la NASA abbia sofferto dapprima tagli e 
successivamente ci sia stato un netto spostamento da attività di ricerca ad ampio raggio verso 
attività con fini e obiettivi molto specifici (ad esempio il ritorno sulla Luna e l’esplorazione di 
Marte). 
                                                 
53 Ambrosetti (Gruppo) “L’innovazione tecnologica come motore di crescita e sviluppo” Roma, 
settembre 2004, pag. 62. 
54 ESA Policy Department “The European space sector in a global context – ESA’s annual analysis 
2004” Paris, may 2005, pag.5. 
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Nel settore militare, il livello di investimento statunitense è molto elevato e va soprattutto a 
vantaggio di alcune grandi aziende. È proprio a causa dell’alto finanziamento americano per lo 
spazio militare che il gap tra la quota di bilancio istituzionale per i programmi spaziali civili e 
quella per i programmi spaziali militari si sta riducendo. 
Il totale globale dei bilanci pubblici per lo spazio è stato stimato a circa  37 miliardi di € per il 
2004, con un incremento intorno al 3.5% rispetto al 2002. Le applicazioni civili hanno assorbito 
buona parte delle risorse: il 56%, pari a circa 21 miliardi di €, mentre ai programmi militari sono 
stati dedicati circa 16 miliardi (44%). Ma il divario con il militare è, come detto, destinato ad 
annullarsi55. 
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Figura 6: La suddivisione della spesa mondiale per lo spazio  
Fonte: Elaborazione su dati ESA. A.Traballesi 2005. 

 

Tre sono i principali attori dello spazio civile, ai quali fa riferimento il 94% della spesa pubblica 
per il civile (circa 19.7 miliardi di € nel 2004): gli USA con 16 miliardi di €, l’Europa con 4.6 
miliardi di € ed il Giappone con 2.1 miliardi di €. 
La spesa militare è quasi totalmente concentrata negli Stati Uniti, con circa 15.1 miliardi di €. 
Mentre, l’Europa si è limitata a spendere nel 2004 circa 750 milioni di € per le esigenze dello 
spazio militare. Con un incremento , però, del 15% rispetto all’anno precedente. 
 
 
 

                                                 
55 I dati globali e parziali citati sono di fonte Esa. È stato applicato il cambio di 1€ = 1.23$. 
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Lo spazio in Europa. 
 
Considerando la crescente importanza dei sistemi spaziali per la società e per i mercati globali, 
l’Europa deve assolutamente integrare le sue attività spaziali in una più vasta ed unitaria 
strategia politica ed economica. 
Il settore spaziale comunitario si è sviluppato, nel passato, grazie ad una serie di azioni 
nazionali, governative e private. Negli ultimi anni si è, invece, assistito ad una crescente 
partecipazione dell’Unione Europea alle attività del settore. 
Tra i passi significativi verso l’integrazione dei programmi spaziali, rientra l’accordo quadro 
adottato da UE ed ESA, per regolare la loro nascente collaborazione, sia nella scienza che nella 
tecnologia. Con questo atto si è fissata una pietra miliare nello sviluppo di relazioni più strette 
tra le due istituzioni. Nell’accordo è stata enfatizzata la complementarietà dei rispettivi assets, 
che potranno beneficiare di questa cooperazione. Ma, soprattutto, si è cercato di superare le 
inutili e dispendiose duplicazioni, nocive al conseguimento di una competitività dell’Europa 
all’altezza della situazione internazionale.. 
Determinante a tal fine sarà la realizzazione, congiuntamente agli Stati membri dell’UE e 
dell’ESA, del Programma spaziale europeo. Il programma fisserà, tra l’altro, le priorità e 
stabilirà i ruoli dell’UE, dell’ESA e delle Agenzie spaziali nazionali. 
Due sono gli obiettivi principali che si intendono perseguire con l’accordo quadro. Il primo 
consiste nello sviluppo di una politica spaziale europea, che preveda l’acquisizione dei sistemi e 
delle infrastrutture necessari per soddisfare la domanda di servizi ed applicazioni spaziali che 
viene dalle politiche comunitarie. Con il secondo obiettivo, si vogliono conseguire le 
appropriate intese operative per una efficiente e vantaggiosa cooperazione tra ESA ed UE. 
L’accordo è stato sottoscritto il 25 novembre 2003 ed è entrato in vigore nel maggio 2004. Le 
precedenti strutture per la cooperazione sono state sostituite da una nuova compagine, secondo 
quanto previsto dall’articolo 8 dell’intesa. 
Al Segretariato congiunto sono stati assegnati compiti importanti ed impegnativi, come la 
preparazione dell’European Space Programme, l’applicazione della European Space Policy e 
l’assistenza all’High Level Space Policy Group, composto da 27 rappresentanti di Paesi membri 
dell’UE e dell’ESA, più il Canada. 
Parallelamente, nel testo della Costituzione per l’Europa è stato previsto che lo spazio sia una 
delle competenze concorrenti tra UE e Stati membri (Articolo I-14) e nella Parte III, relativa a 
“Le politiche e il funzionamento dell’Unione”, è stato precisato, all’articolo 254, che: 
1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle 

sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere 
iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi 
necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio. 

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro 
europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma 
spaziale europeo. 

3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea. 
Da non dimenticare, poi, che lo spazio è un assetto decisivo per la politica europea di sicurezza. 
L’Europa ha un’ambiziosa politica ambientale, che sarà sempre più dipendente dai sistemi 
satellitari di osservazione della terra. È anche indubbio che, senza una precisa componente 
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spaziale, le capacità necessarie per conseguire la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD) 
saranno incomplete. 
D’altra parte, le tecnologie spaziali europee sono principalmente orientate verso il civile, ma 
nessuno può negare che siano dual-use e, quindi, idonee anche per impiego militare. Infatti, tutte 
le capacità spaziali formano un sistema, che è centrale per soddisfare i requisiti delle Forze 
Armate. 
Il Consiglio Affari Generali dell’UE, del 22 novembre 2004, ha approvato il documento 
“European Security Defence Policy (ESDP) and Space”, nel quale sono stati definiti i contributi 
che possono essere dati dalle applicazioni spaziali alla PESD56. In particolare il documento ha 
definito il percorso per identificare capacità multiuso dei sistemi civili in sviluppo e per istituire, 
nel contesto del programma spaziale europeo, un dialogo permanente tra i pilastri dell’Unione 
che assicuri la coerenza globale di tutte le esigenze dell’UE. 
Con queste premesse, nel nuovo Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca e sviluppo 
tecnologico è stato previsto uno specifico capitolo per la sicurezza e lo spazio57. In merito alla 
sicurezza ritorneremo più avanti, per quanto riguarda lo spazio l’intendimento è quello di 
“sostenere un programma spaziale europeo incentrato su applicazioni….., a beneficio dei 
cittadini e della competitività dell’industria spaziale europea. Si contribuirà in tal modo allo 
sviluppo di una politica spaziale europea, ad integrazione delle attività condotte dagli Stati 
membri e da altri organismi importanti quali l’Agenzia spaziale europea” 
Ma vediamo più in dettaglio alcune delle applicazioni più importanti dei sistemi spaziali. 
 
 

L’osservazione della terra. 
 
L’osservazione della Terra dallo spazio ha acquisito una crescente importanza, perché può 
contribuire efficacemente, attraverso fondamentali ed affidabili osservazioni, alla gestione ed 
alla protezione dell’ambiente, del clima e delle condizioni meteorologiche, degli oceani, delle 
zone di pesca, del terreno e della vegetazione. 
I sistemi satellitari per il telerilevamento sono i mezzi chiave per conseguire gli obiettivi stabiliti 
dal Consiglio europeo di Göteborg, del giugno 2001, che ha adottato la strategia per lo sviluppo 
sostenibile. In particolare, il Consiglio ha chiesto di conseguire entro il 2008 una capacità 
europea per il monitoraggio globale dell’ambiente e della sicurezza58. 
A questa esigenza risponderà l’iniziativa “Global Monitoring for Environment and Security 
(GMES)”, che è stata lanciata congiuntamente dalla Commissione Europea e dall’ESA, nel 
maggio 1998 ad un seminario tenutosi in Italia, a Baveno, ed è stata adottata dai rispettivi 
Consigli nel giugno e nel novembre 2001. Nel 2003 la Commissione Prodi ha inserito GMES 

                                                 
56 Council of the European Union “2621st Council Meeting – General Affairs” Presse release 14723/04 
(Presse 324), Brussels 22 november 2004, pag.10. 
57 Commissione delle Comunità Europee “Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione” COM(2005) 119 def., Bruxelles, 6 aprile 2005, tema n. 9. 
58 Commissione delle Comunità Europee “Spazio: una nuova frontiera europea per un’Unione in 
espansione – Piano di azione per attuare una politica spaziale europea” COM(2003) 673 def., Bruxelles, 
11 novembre 2003, pag. 8. 
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nell’elenco dei programmi “Quick Start”, conferendogli, così, la possibilità di accedere ai 
finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti (BEI). Per la rete satellitare del 
programma, con i relativi impianti ed applicazioni, è stato previsto un investimento comunitario 
di 900 milioni di €, che dal 2007 al 2013 diventerà di 400 milioni all’anno59. Gli altri 
finanziatori saranno i Governi dell’Unione e l’ESA. 
GMES fornirà un’informazione indipendente, operativa ed utile a sostegno delle politiche 
riguardanti obiettivi sostenibili per l’ambiente, l’agricoltura, la pesca, i trasporti, lo sviluppo 
regionale. Anche l’attuazione di altre politiche, quali la PESC60 e la PESD, potrà beneficiare 
delle capacità spaziali. Come pure l’allarme tempestivo e la valutazione dei danni in caso di 
calamità naturali. 
Le tecnologie spaziali di osservazione della Terra saranno integrate, per il perseguimento degli 
obiettivi di GMES, con osservazioni in situ, anche aeree, attraverso l’impiego di ICT. 
L’attuazione di GMES porterà ad una partnership europea, che assocerà proprietari ed operatori 
dei sistemi di osservazione esistenti o previsti, prevedendo opportuni meccanismi di scambio 
dei dati e delle informazioni. Saranno, inoltre, raggruppate le esigenze dell’utenza, pubblica e 
privata, a livello europeo per conseguire una sufficiente massa critica ed ottimizzare lo 
sfruttamento delle infrastrutture e dei sistemi. 
In sintesi, la capacità di GMES si baserà su quattro componenti61: 
• i servizi, 
• le osservazioni spaziali, 
• le osservazioni in situ, 
• la capacità di integrazione dei dati e di gestione dell’informazione. 
La capacità di base GMES, ossia la combinazione di queste componenti, evolverà col tempo 
verso un’effettiva capacità europea di informazione condivisa al servizio delle comunità di 
utenti. 
Alla fase di attuazione (2004-2006), seguirà la fase operativa dal 2007, con la fornitura di 
servizi regolari dal 2008, attraverso una configurazione di GMES modulare aperta, tale da 
prestarsi all’integrazione di nuovi elementi, in funzione del fabbisogno. 
Per quanto riguarda specificatamente la componente di osservazione spaziale, va evidenziato 
che l’Europa ha sviluppato e lanciato con successo sistemi avanzati di osservazione che le 
hanno permesso di conseguire una posizione leader a livello globale per le osservazioni 
meteorologiche, terrestri, oceaniche ed atmosferiche. 
Tuttavia, mentre l’attuale componente meteorologica resterà in servizio fino al 2015/2020, gli 
altri satelliti europei di osservazione, al momento in orbita, hanno una durata nominale di vita 
che terminerà nel 2007/200862. 
A causa dei tempi necessari per progettare e rendere operativi nuovi sistemi satellitari, le future 
componenti spaziali di GMES richiedono una buona definizione preliminare, con l’inserimento 
di specifici requisiti, come la capacità di raccogliere e distribuire una grande mole di dati a 
velocità molto elevata. A tal fine, nell’FP 7 è stato previsto che al programma GMES sia 
                                                 
59 Umberto Giovine “La sicurezza europea comincia dallo spazio” Limes, n. 5/2004, pag. 91 e seguenti. 
60 Politica Estera e di Sicurezza Comune. 
61 Commissione delle Comunità Europee “Monitoraggio globale dell’ambiente e sicurezza (GMES): 
Creazione di una capacità GMES entro il 2008 – (Piano d’azione 2004-2008)” COM(2004) 65 drf., 
Bruxelles, 3 gennaio 2004. 
62 Ibidem. 
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assegnata la maggior parte dei fondi disponibili per lo spazio. In questo modo, si prevede di 
finanziare una significativa percentuale delle risorse necessarie per la componente spaziale, per 
la quale l’ESA ha espresso l’intenzione di investire 2.3 miliardi di €, nel periodo 2006-2013. 
Gli Stati membri di UE/ESA completeranno questa programmazione con lo sviluppo anche di 
sistemi satellitari nazionali, come il francese Pleïades, l’italiano COSMO-Skymed ed il tedesco 
SAR-Lupe. I primi due, di questi sistemi, rappresentano rispettivamente la componente ottica e 
quella radar del futuro sistema congiunto di osservazione della Terra italo-francese, al quale non 
è escluso possa unirsi anche SAR-Lupe. 
In merito al programma italiano COSMO-Skymed, va evidenziato che esso porterà alla 
realizzazione della prima costellazione di satelliti ad orbita bassa concepita sin dall’inizio per un 
uso duale, civile e militare. Sinora si era assistito all’apertura, in un secondo momento, di 
tecnologie militari all’impiego commerciale, come, ad esempio, il sistema americano di 
localizzazione e navigazione GPS (Ground Positioning System)63. 
Nella fase preliminare COSMO-Skymed era stato configurato per l’osservazione specifica del 
bacino del Mediterraneo, ma le sue intrinseche qualità hanno consentito l’estensione della sua 
utilizzazione a livello globale. Infatti, lo scopo principale della missione, che sarà assolta dal 
sistema, sarà quello di fornire un’ottimale ed autonoma capacità di valutazione della situazione 
su scala globale per fini ambientali e di intelligence. 
Il sistema consisterà in una costellazione di quattro satelliti per l’osservazione della Terra 
mediante Radar ad Apertura Sintetica (SAR) in banda X, in grado di telerilevare di giorno e di 
notte, anche in situazioni meteo marginali. Il primo satellite sarà lanciato entro il 2006, l’ultimo 
a fine 2008. Il costo complessivo, incluso il segmento di terra, sarà di circa 1000 milioni di €. A 
partire dal 2007, produrrà dati e servizi innovativi nel campo della protezione civile, del 
monitoraggio ambientale, della gestione del territorio e delle informazioni operative d’interesse 
militare64. 
I servizi GMES saranno il principale contributo europeo agli sforzi internazionali per 
comprendere il funzionamento e l’evoluzione del sistema Terra. Essi permetteranno all’Europa 
di svolgere un ruolo guida a livello mondiale per supportare la risposta ai disastri e lo sviluppo 
sostenibile. 
La cooperazione a livello mondiale ha assunto maggiore interesse dopo il primo summit 
sull’osservazione della Terra, che si è tenuto a Washington il 31 luglio 2003 e dove l’Europa ha 
offerto GMES per concorrere alla soluzione delle questioni ambientali. Al summit hanno 
partecipato trentatre nazioni più la Commissione Europea ed hanno aderito ventuno 
organizzazioni internazionali. Al vertice è stato istituito un Gruppo intergovernamentale ad hoc 
sull’osservazione della Terra (GEO – Group on Earth Observation), dove la Commissione 
Europea coordina la posizione europea e condivide la presidenza con gli Stati Uniti, il Giappone 
ed i Paesi in via di sviluppo (rappresentati dal Sudafrica). 
Al GEO è stata assegnata la missione di costruire il “Global Earth Observations System of 
Systems (GEOSS)”, allo scopo di: “realize a future wherein decisions and actions for the benefit 
of human kind are informed via coordinated, comprehensive and sustained Earth 
observations…. The purpose of GEOSS is … to improve monitoring of the state of the Earth, 

                                                 
63 Alfonso Desiderio “La difesa dell’Italia comincia dai satelliti” Limes, n. 5/2004, pag. 145 e seguenti. 
64 Alberto Traballesi “Occhi high tech puntati sulla Terra” Rapporto “AEROSPAZIALE”, Supplemento 
a Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2005, pag. 8. 
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increase understanding of Earth processes and enhance prediction of the behaviour of the Earth 
system”65. 
Questa affermazione è parte del “GEOSS 10-Year Implementation Plan”, che è stato redatto dal 
GEO ed approvato, con il contributo determinante della Commissione Europea, da 61 Paesi e 
condiviso da 40 organizzazioni internazionali a Bruxelles il 16 febbraio 2005, in occasione del 
terzo summit sull’osservazione della Terra. 
Il primo vertice era stato organizzato e condotto dagli Stati Uniti, che gli hanno voluto dare un 
significato politico: oltre ai tecnici vi hanno fatto partecipare il Segretario di Stato, Colin 
Powell. Per cui questo ritorno imprevisto al multilateralismo ha suscitato in Europa dei dubbi 
sulle reali intenzioni americane. Il lancio di un piano decennale per coordinare tra USA, Europa, 
Giappone e Paesi in via di sviluppo i sistemi di osservazione della Terra è stato visto come una 
possibile via per mettere sotto controllo e limitare GMES. 
La situazione si è, però, riequilibrata, perché l’Europa è riuscita a conquistarsi, dopo 
Washington, un ruolo importante, che si è manifestato al vertice di febbraio 2005, a Bruxelles, e 
si è consolidato con la nomina di un Europeo (José Achache) a segretario generale del GEO. 
 
 

La navigazione satellitare 
 
Per “garantire sul piano mondiale una capacità europea satellitare competitiva e indipendente 
di navigazione, sincronizzazione e posizionamento, finanziariamente redditizia sul lungo 
termine”66, l’Europa sta sviluppando il programma GALILEO. 
GALILEO è il primo grande programma di cooperazione tra l'Unione Europea e l'Agenzia 
Spaziale Europea. 
Vi sono nel mondo, al momento, due reti di radionavigazione satellitare, una americana, il GPS, 
ed una russa, il GLONASS, ambedue di origini militari. Mentre il GLONASS non ha avuto 
sinora sviluppi nelle applicazioni civili e commerciali, il GALILEO, nato da iniziativa civile, 
potrà offrire una reale alternativa al monopolio attualmente esercitato dal GPS e dall'industria 
americana. 
Il GALILEO rappresenterà la seconda fase del contributo europeo ad un sistema globale di 
navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System – GNSS), ma soprattutto il 
conseguimento di una completa autonomia europea in questo settore. 
La prima fase è stata assolta con la realizzazione del sistema EGNOS (European  Geostationary 
Navigation Overlay Service). EGNOS è composto da transponder istallati su satelliti in orbita 
geostazionaria e da una rete terrestre di 34 stazioni di posizionamento e 4 centri di controllo, 
tutti interconnessi. Lo scopo di EGNOS è quello di migliorare la qualità e l'affidabilità dei 
segnali dei due sistemi attualmente operativi. A tal fine, è parte del sistema mondiale, che si 
basa sulla tecnologia SBAS (Space-Based Augmentation System). Il complesso, oltre ad 
EGNOS in Europa, comprende WAAS (Wide Area Augmentation Systems) negli USA ed in 
Canada e MSAS (Multi Satellite Augmentation System) in Giappone e nell’Estremo Oriente. 

                                                 
65 Group on Earth Observations “Work Plan for 2006 – Version 1 for official review” GEO 0204-1, 21 
october 2005, pag. 3. 
66 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 63, pag. 10. 
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Al termine del programma, il GNSS sarà basato su una struttura duplice, che comprenderà da 
una parte il sistema GPS (migliorato da EGNOS, WAAS e MSAS) e, dall'altra, il sistema 
GALILEO. I due sistemi saranno completamente interoperabili, grazie al recente accordo 
UE/USA (Dublino 26 giugno 2004), e verosimilmente potranno fornire informazioni 
complementari. Il previsto sviluppo del programma GALILEO non mostra elementi ostativi al 
pieno conseguimento di questa dualità. 
Il sistema europeo comprenderà tre segmenti: lo spaziale, il terrestre e quello dell’utenza. Il 
segmento spaziale sarà costituito da una costellazione di 30 satelliti ripartiti su tre orbite “MEO-
Medium Earth Orbit” (circa 23.300 Km.) con un piano di inclinazione di 56° sull’equatore. In 
ciascuna orbita verranno posizionati 9 satelliti più uno “spare”. Il segmento terrestre avrà la 
responsabilità del controllo della costellazione. Quello dell’utenza sarà realizzato con la 
produzione industriale di idonei ricevitori satellitari. 
Il programma è stato suddiviso in quattro fasi. La prima di definizione si è conclusa nel 2001 ed 
ha permesso di delineare l’architettura del sistema e di definire la tipologia dei servizi, con il 
supporto economico del Quinto Programma Quadro. 
Attualmente il programma è nella fase di IOV (In Orbit Validation), che prevede il lancio dei 
primi due satelliti operatività sperimentali. Inizialmente pianificata per il periodo 2002-2006, è 
slittata al 2009. 
Il primo satellite (GIOVE-A67) è stato lanciato il 28 dicembre 2005 dal cosmodromo di 
Baikonour, in Kazakhistan, con un vettore SOYUZ. 
GIOVE-A permetterà di collaudare nuove tecnologie sviluppate dai tecnici dell’ESA, tra cui il 
primo orologio atomico inviato nello spazio, di garantire l’impiego delle frequenze assegnate 
dall’International Telecommunication Union (ITU) al sistema e di definire la situazione della 
radioattività nelle orbite pianificate per GALILEO. 
Questo satellite è stato costruito quasi completamente dalla britannica Surrey Satellite 
Technology Ltd (SSTL). Mentre GIOVE-B, il secondo satellite della costellazione che sarà 
lanciato nella primavera 2006, è per il 90% opera di imprese italiane, a cominciare da Alcatel 
Alenia Space Italia. 
Nel 2009 inizierà la fase di spiegamento (full deployment phase), durante la quale è prevista la 
fabbricazione ed il lancio dei satelliti della costellazione, nonché la realizzazione completa della 
parte terrestre. In questa fase il finanziamento perverrà per almeno due terzi da fonte privata: le 
imprese che faranno funzionare e gestiranno il sistema nell’ambito di un regime di concessione. 
L’operatività di GALILEO dovrebbe iniziare nel 2012, a totale carico finanziario del settore 
privato. 
Le prospettive di mercato sono promettenti: gli studi fatti sviluppare dalla Commissione danno 
nell'arco di vent’anni un rapporto benefici/costi di almeno 4.6. È stato stimato che Galileo 
permetterà – tra il 2005 ed il 2025 – la creazione di 100.000 posti di lavoro ad alta 
specializzazione e genererà contratti per servizi ed equipaggiamenti dell'ordine di 9 miliardi € 
per anno. 
Inoltre, non vanno dimenticati i vantaggi indiretti, che saranno generati da GALILEO con i 
risparmi di tempo e denaro nelle varie attività interessate al suo impiego. Ad esempio, i risparmi 
indiretti, per ogni percento di riduzione dei tempi di percorrenza nei trasporti stradali, 
arriveranno a 200 miliardi € sullo stesso periodo temporale. 

                                                 
67 Galileo In-Orbit Validation Element – A. 
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Sviluppando questa, assieme alle altre infrastrutture spaziali, l’Europa – come giustamente 
affermato dai tre saggi, che hanno redatto nel 2000 un rapporto per il direttore dell’ESA – “in 
primo luogo farà sì che il mondo non dipenda da sistemi «single point failure» ed in secondo 
luogo eviterà che altri concorrenti (in particolare dell’Asia) sviluppino infrastrutture loro 
proprie. Facendo questo l’Europa diventerà l’alternativa degli Stati Uniti nel mondo, 
consoliderà la sua posizione di numero 2 nello spazio e diventerà, di conseguenza, un partner 
privilegiato nelle questioni globali e negli sviluppi internazionali di larga portata”68. 
Peraltro, la motivazione strategica, per la quale è stato lanciato questo programma, è quella di 
proteggere le economie europee da sistemi di altri Stati, che potrebbero negare l’accesso ad 
utilizzatori civili in qualunque momento, ed innalzare il livello di sicurezza e di affidabilità69. 
Gli USA hanno cercato di convincere gli Europei ad abbandonare il programma considerandolo 
una duplicazione del GPS inutile, se non dannosa. Sono arrivati, per bocca del loro Ministro 
della difesa, a minacciare di bloccare le frequenze di Galileo se necessario. Ora, che è stato 
raggiunto l’accordo sulle radiofrequenze e sulla coesistenza dei due sistemi, anzi sulla loro 
interoperabilità, la situazione è solo parzialmente migliorata, perché il sistema è ancora 
percepito nella mentalità degli Americani come possibile strumento di prevaricazione degli 
interessi nazionali e di predominio commerciale di una potenza straniera. Questo timore aveva 
portato a suo tempo l’amministrazione Clinton a varare un provvedimento, che prevedeva 
un’estensione degli usi commerciali e civili del GPS e la progressiva eliminazione delle 
limitazioni per motivi di interesse militare70. 
In tutto questo  è implicito un riconoscimento indiretto della superiorità tecnica del sistema 
europeo: la sua radiofrequenza, anche se l’ampiezza della banda è stata ridotta nell’accordo 
finale, consentirà una maggior precisione nel posizionamento ed il segnale europeo diventerà lo 
standard al quale si dovranno adattare anche gli americani. 
La sua superiorità è frutto anche del fatto che, a differenza del GPS che è totalmente del 
Pentagono, GALILEO sarà finanziato, in percentuale crescente, dagli utilizzatori civili e privati. 
Pertanto, il suo futuro dipenderà dal suo successo commerciale e, quindi, sulla qualità del 
servizio non potranno esserci compromessi71. 
 
 

Le telecomunicazioni. 
 
Le comunicazioni commerciali via satellite sono state avviate il 28 giugno 1965 dal consorzio 
INTELSAT. Da allora hanno avuto un deciso sviluppo, trovando applicazione oltre che nel 
campo della telefonia in quelli della televisione e della telematica72. Sono diventate il settore più 
importante e più maturo  del mercato spaziale ed hanno generato consistenti ritorni economici. 

                                                 
68 Carl Bilt, Jean Peyrelevade, Lothar Späth “Towards a Space Agency for the European Union” Paris, 
2000. 
69 Giuseppe Viriglio “The strategic importance of the Galileo project for Europe” ESA, Paris, 30 august 
2004. 
70 James Andrei Lewis “Galileo visto dagli USA” Limes, n. 5/2004, pag. 145 e seguenti. 
71 Federico Fubini “Galileo visto dall’Europa” Limes, n. 5/2004, pag. 145 e seguenti. 
72 Alberto Traballesi “Quelle antenne in orbita” Rapporto “AEROSPAZIALE”, Supplemento a Il Sole 
24 Ore, 14 giugno 2005, pag. 8. 
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INTELSAT è stato per anni leader indiscusso del settore, prima di essere affiancato da altri 
operatori a livello mondiale. Ad uno dei primi posti si è piazzato l’europeo EUTELSAT, un 
gruppo all’avanguardia nel comparto, con sede a Parigi e presieduto dall’italiano Giuliano 
Beretta. 
Attraverso una flotta di 23 satelliti, EUTELSAT assicura un’ampia copertura in Europa, Medio 
Oriente, Africa, Americhe ed Asia. I suoi servizi vanno dalle applicazioni televisive e 
radiofoniche, agli accessi a Internet, alle reti aziendali ed ai servizi mobili. Gli sviluppi più 
promettenti sono attesi nella banda larga e nella televisione ad alta definizione. Un forte impulso 
innovativo è stato dato dall’impiego della tecnologia SKYPLEX, sviluppata da Alenia Spazio 
(in collaborazione con PMI allo stato dell’arte), che ha aperto la strada della piena 
bidirezionalità via satellite. Con questa tecnologia è possibile trasmettere direttamente al 
satellite, senza passare dalla stazione di terra. Si potranno così sviluppare nuovi servizi 
bidirezionali, consentendo, ad esempio, la formazione a distanza ovunque, anche nei luoghi non 
raggiungibili con la tecnologia tradizionale. 
Tra le società sussidiarie di EUTELSAT, in Italia opera la SKYLOGIC Italia, con sede a 
Torino. SKYLOGIC fornisce servizi di comunicazione a banda larga per la piccola e media 
impresa, per la grande industria e per la pubblica amministrazione. 
A proposito d’Italia, è d’obbligo ricordare che  il nostro paese è attivamente presente nelle 
comunicazioni satellitari sin dal 1977, quando fu lanciato SIRIO, che permise di raggiungere 
importanti risultati sperimentali e scientifici. Successivamente la nostra industria ha partecipato, 
come capo commessa, ad importanti programmi europei, da ultimo ARTEMIS, non rinunciando 
a sviluppare progetti nazionali. 
Tra questi ultimi, un cenno particolare merita SICRAL 1, posto in orbita nel 2001, con il quale è 
iniziata l’attività in campo militare, che porterà a realizzare nei prossimi anni SICRAL 1B e 
verosimilmente SICRAL 2. 
Con l’operatività di SICRAL 1B, prevista per fine 2006, la Difesa italiana disporrà di due 
satelliti in orbita, con un incremento della capacità trasmissiva totale che le permetterà di 
soddisfare meglio e con più sicurezza le esigenze strategiche ed operative e costituirà 
infrastruttura essenziale per la graduale applicazione dei nuovi concetti correlati al “Network 
Centric Warfare”. Ma, soprattutto, SICRAL 1B porrà l’Italia nelle condizioni di partecipare a 
pieno titolo alla fornitura di servizi alla NATO, nelle bande di frequenza UHF e SHF, assieme a 
Francia e Regno Unito, con le quali ha vinto la gara per il programma SATCOM POST 2000. 
L’industria nazionale non si è fermata a questo risultato e ha proposto la sviluppo di un nuovo 
satellite in banda larga, finalizzato al superamento del “digital divide”. 
Questa iniziativa si colloca nel solco delle attività per attuare le priorità strategiche della 
Commissione Europea e dell’ESA, che hanno deciso di basarsi sulle tecnologie spaziali per 
estendere a tutti l’accesso ai servizi di comunicazione elettronica. A tal fine sono in corso 
attività di R&S riguardanti sia i sistemi satellitari che il segmento di terra per ottimizzare le 
infrastrutture spaziali per questi nuovi servizi ed ottenere significative riduzioni dei costi. 
 
 

L’accesso allo spazio. 
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La condizione preliminare per attuare qualsiasi politica spaziale nell’Unione è che l’UE 
disponga e mantenga un accesso indipendente allo spazio. 
Convinti della ineluttabilità dell’esigenza, nella riunione ministeriale dell'ESA del 27 maggio 
2003 i Ministri europei, responsabili per lo spazio, sono intervenuti per salvaguardare 
l’indipendenza europea di accesso allo spazio. L'intervento aveva tratto origine dalla crisi che 
aveva investito il mercato dei lanci commerciali ed aveva messo in difficoltà il comparto 
europeo, sino a quel momento in posizione dominante a livello globale. 
In particolare, è stato deciso di supportare l'Agenzia Spaziale Europea a recuperare la 
competitività del sistema europeo dei lanciatori, a ristrutturare il settore e a preparare la futura 
generazione di lanciatori. 
Le risoluzioni adottate dai Ministri hanno portato all’avvio della attività per: 
• ripristinare la piena operatività del lanciatore ARIANE 5, ad iniziare dall’istallazione nello 

stadio superiore di un nuovo motore criogenico VULCAIN-2, al posto del precedente che è 
stato all’origine del fallimento del lancio di dicembre 200273, 

• supportare la qualificazione di una versione più potente ed avviare contemporaneamente le 
azioni necessarie per ridurre i costi di produzione e di operazione, 

• intensificare l'impiego istituzionale di ARIANE 5, per superare le difficoltà di mercato. 
Quest'ultimo punto si è tradotto nel programma EGAS (European Guaranteed Access to Space), 
in vigore per il periodo 2005-2009, con una spesa prevista di 960 milioni di €. A questo è stato 
affiancato il programma FLPP (Future Launchers Preparatory Programme), per sviluppare ed 
organizzare a livello europeo le capacità industriali necessarie per prendere una decisione entro 
la fine del decennio sui lanciatori di nuova generazione, da rendere operativi intorno al 2020, e 
per sperimentare tecnologie innovative che possano incrementare la competitività degli attuali 
lanciatori spendibili. 
I Ministri hanno anche concordato di incrementare la cooperazione internazionale. Tale 
cooperazione, inizialmente tra l’ESA e l’Agenzia spaziale russa ROSKOSMOS, include 
l'adeguamento dello Spazioporto Europeo di Kourou, nella Guyana francese, per farvi operare il 
lanciatore russo SOYUZ. 
Queste decisioni sono state ribadite nell’ultima riunione ministeriale, che si è tenuta a Berlino il 
5 ed il 6 dicembre 2005. 
In particolare, per consolidare la commercializzazione di ARIANE 5 e preparare la sua futura 
evoluzione, è stato lanciato il programma ACEP (ARIANE 5 Consolidation and Evolution 
Programme), da attuare tra il 2006 ed il 2010. 
Contemporaneamente, con l’FLPP (Future Launchers Preparatory Programme), focalizzato 
sulla preparazione dei nuovi lanciatori, saranno sviluppate, tra il 2006 ed il 2009, le tecnologie 
per accrescere nel lungo termine la competitività dei lanciatori europei. L’FLPP sarà utilizzato 

                                                 
73 A metà degli anni novanta, l’Europa disponeva del lanciatore ARIANE 4, che era un lanciatore 
decisamente affidabile ed aveva conquistato più della metà del mercato dei lanci geostazionari, ma non 
era in grado di mettere in orbita i satelliti della massa che si presupponeva sarebbe stata richiesta dagli 
utenti a fine secolo. Per cui fu accelerato lo sviluppo del successore, l’ARIANE 5, e chiusa la la linea di 
produzione di ARIANE 4. Si è andati incontro ad una serie di problemi tecnici non ancora completamente 
risolti, ma solo tamponati dalla bravura dei tecnici, anche perché si è voluto contemporaneamente 
provvedere alla soluzione dei problemi della versione base e sviluppare le versioni potenziate del 
lanciatore, disperdendo risorse ed energie ( Silvano Casini “In nome dell’Europa: la grandeur spaziale 
dela Francia” . Limes, n. 5/2004, pag. 105 e seguenti). 
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anche per preparare le decisioni che saranno prese nel 2008 per l’evoluzione del settore, ivi 
compresa la ristrutturazione del comparto industriale e la salvaguardia delle capacità di R&S 
delle imprese. 
L’Italia partecipa attivamente allo sviluppo della famiglia di lanciatori europei, segnatamente è 
responsabile dello sviluppo e della qualificazione del lanciatore VEGA, originato da una 
iniziativa nazionale e per il quale a Berlino è stato approvato il VERTA (VEGA Research and 
Technology Accompaniment). Nell’ambito di questa iniziativa saranno condotte tutte le attività 
ancora necessarie per finalizzare l’operatività del sistema, compresi cinque lanci dimostrativi 
con payloads dell’ESA. 
VEGA coprirà le missioni di satelliti di peso compreso tra i 500 ed i 1500 kg., su orbite basse. 
Sara composto da 3 stadi a propellente solido ed un modulo superiore a propellente liquido. Il 
primo lancio di qualifica è programmato per fine 2007, mentre lo sfruttamento commerciale, 
attraverso ARIANESPACE, società a controllo francese74, dovrebbe iniziare nel 2008, al costo 
di circa 20 milioni di € per lancio75. 
Sono, altresì, in corso studi per l’analisi di una versione potenziata di VEGA, nonché per 
l’esame della fattibilità dell’impiego di VEGA per il  “servicing” della Stazione Spaziale 
Internazionale. 
Al programma VEGA partecipano le principali imprese europee del settore, dirette dalla società 
ELV (70% Finmeccanica-Avio e 30% Agenzia Spaziale Italiana). 
Tutte queste iniziative permetteranno in primo luogo di far fronte al portafoglio ordini di 
ARIANE 5, che nonostante la crisi è ancora interessante, e di adeguare l’offerta europea 
all’evoluzione di mercato, che vede diminuire la domanda di satelliti geostazionari di grosse 
dimensioni, nonché diminuirne i costi. L’ampliamento della gamma dei lanciatori a disposizione 
consentirà di soddisfare la richiesta per le piccole missioni scientifiche, per quelle di messa a 
punto di tecnologie abilitanti, per il posizionamento in orbita di mini e micro satelliti per uso 
scientifico e militare. 
ARIANE 5 migliorato e le tecnologie, che verranno sviluppate per i futuri sistemi di trasporto 
spaziale non ci faranno trovare impreparati per le nuove missioni di  esplorazione planetaria e di 
volo umano. 
Tutto sommato, l’Europa ha le carte da giocare per riprendere e mantenere la leadership in 
questo settore. 
 
 

L’esplorazione dello spazio. 
 
Dopo la fattiva partecipazione alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ed il successo della 
missione scientifica della sonda MARS EXPRESS, il successivo passo per l’esplorazione 
europea dello spazio sarà rappresentato dallo sviluppo del programma AURORA, giunto alla 
fine della fase di preparazione, che era iniziata con l’approvazione della strategia spaziale 
dell’Europa al Consiglio ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea di Edimburgo del 2001. 

                                                 
74 Sono azionisti di ARIANESPACE anche AVIO, con l’8%, e Alcatel Alenia Space Italia, con poco più 
dell’1%. 
75 Giovanni Dragoni “Il Vega pronto per l’accensione” Il Sole 24 Ore, 26 novembre 2005, pag. 19. 
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Il programma – confermato nella riunione di Berlino – prevede una serie di iniziative per 
realizzare missioni robotiche ed umane e per incrementare le capacità tecnologiche europee. 
Sarà il primo passo dell’ESA nell’esplorazione umana dello spazio, oltre le orbite basse della 
stazione russa MIR e dell’ISS. 
Obiettivo principale di AURORA è la definizione e la successiva realizzazione di un piano a 
lungo termine per la partecipazione europea all’esplorazione robotica ed umana di Marte, con la 
Luna quale tappa intermedia. 
Il secondo obiettivo è la ricerca della vita oltre la Terra. Le missioni future nell’ambito del 
programma trasporteranno carichi utili di carattere esobiologico per accertare la possibile 
esistenza di forme di vita in altri mondi del sistema solare76. 
Naturalmente l’interdipendenza tra esplorazione e tecnologia è alla base del programma: 
l’esplorazione offre lo stimolo a sviluppare nuove tecnologie, l’introduzione di nuove 
tecnologie innovative renderà possibile l’esplorazione. 
Ogni fase dell’esplorazione, sino a quella umana di Marte, richiederà tecnologie sempre più 
complesse. Tra le tecnologie che saranno necessarie vanno citate quelle per l’aerofrenata, la 
navigazione e l’atterraggio di precisione, i sistemi di propulsione per viaggi più economici e più 
rapidi ed i sistemi di supporto vitale per permettere all’uomo di vivere in ambiente spaziale 
ostile. 
Intorno al 2020 è previsto il ritorno dell’uomo sulla Luna e verso il 2030 l’arrivo su Marte. 
Nella prima decade di questo secolo sono pianificate delle missioni robotizzate precorritrici e 
preparatrici di quelle umane. Inizieranno con: 
• le missioni principali (Flagship) EXOMARS, programmata per il 2011, e MARS SAMPLE 

RETURN, con lancio previsto nel 2016; 
• le missioni Arrow, che sono missioni tecnologiche per ridurre il rischio delle missioni 

flagship. 
Delle seconde fanno parte la Earth re-entry vehicle/capsule e la Mars aerocapture 
demonstrator. Con la prima, un piccolo veicolo spaziale verrà posto in orbita fortemente ellittica 
intorno alla Terra e quindi propulso verso la Terra, per simulare le condizioni del ritorno di una 
capsula interplanetaria. Con la seconda missione Arrow, si tenderà a convalidare la tecnica che 
utilizza l’atmosfera del pianeta di arrivo per rallentare un veicolo spaziale e porlo in orbita. 
L’uso di questa tecnica può ridurre significativamente la quantità di carburante necessaria per 
una missione verso Marte. Una volta convalidata potrebbe essere utilizzata nelle missioni 
flagship ed eventualmente anche in quelle umane. 
I principali obiettivi tecnologici di EXOMARS prevedono l’acquisizione della capacità di 
entrare nell’orbita marziana e di poter manovrare per far discendere ed atterrare sul pianeta un 
carico utile di significative dimensioni, nonché di muoversi sulla superficie ed accedere al 
sottosuolo. Gli obiettivi scientifici tendono a recuperare eventuali tracce di vita passata e 
presente, a definire la geochimica e la distribuzione dell’acqua su Marte, a migliorare la 
conoscenza dell’ambiente e della geofisica del pianeta e ad identificare i rischi al suolo per le 
missioni umane. 
Gli sviluppi tecnologici di EXOMARS costituiranno il contributo di base per la ben più 
complessa missione Mars sample return (MSR). Questa missione flagship necessiterà di cinque 
veicoli spaziali: uno stadio per il trasferimento Terra/Marte, un mezzo per orbitare intorno a 
                                                 
76 European Space Agency “More about Aurora” 
http://www.esa.int/SPECIALS/Aurora/SEMZOS39ZAD_2.html . 
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Marte (orbiter), un modulo di discesa, un modulo di ascesa e un veicolo di rientro a Terra. A 
bordo della piattaforma di atterraggio del modulo di discesa ci sarà uno strumento per 
raccogliere campioni ed un veicolo per l’ascesa77. 
Una volta che i campioni di suolo marziano siano stati raccolti, essi verranno caricati sul veicolo 
di ascesa. Questo sarà quindi lanciato in orbita per un rendez-vous con il veicolo di rientro. 
Dopo il rendez-vous, il veicolo di rientro ritornerà sulla Terra con un orbita balistica. I 
campioni, una volta a Terra, saranno immagazzinati ed isolati in un’apposita infrastruttura per 
prevenire la loro contaminazione e permettere agli scienziati di analizzarli in sicurezza. 
La MSR, oltre ad avere un’importanza scientifica cruciale, sarà la prima missione robotizzata 
con un profilo simile ad una missione umana su Marte. 
A queste attività di preparazione delle missioni umane, vanno aggiunte la continuazione delle 
attività sulla ISS, disponibile per ancora una quindicina di anni e probabile tappa verso la Luna, 
e la probabile collaborazione con la Russia e, forse, anche con il Giappone  per lo sviluppo di 
CLIPPER, un sistema riusabile di accesso allo spazio la cui prima missione è prevista per il 
2012 verso la ISS. Per questa collaborazione non è stata ancora presa una decisione finale. Anzi, 
a Berlino è stata rinviata al 2008. Nel frattempo sarà realizzato il programma biennale CLIPPER 
Preparatory Programme, che dovrà approfondire il contenuto e le modalità della cooperazione 
con la Russia per lo sviluppo e l’utilizzazione del veicolo. 
Un aspetto chiave del programma di esplorazione spaziale è rappresentato dalla collaborazione 
internazionale, perché ne riduce i costi e permette ai Paesi coinvolti di scambiarsi le rispettive 
esperienze. 
L’Europa potrà valorizzare ancor più i suoi piani con una nuova collaborazione con la NASA, 
purché siano correttamente negoziati i termini, onde evitare che gli Stati Uniti, per mantenere la 
loro leadership nell’esplorazione dello spazio a livello mondiale, possano proporre 
collaborazioni sbilanciate a loro vantaggio e solo in settori da loro scelti. Come dovranno anche 
essere superate le difficoltà che la regolamentazione dell’ITAR (International Trade in Arms 
Regime) americano potrebbe frapporre ad una corretta ed equa compartecipazione nel know-
how. 
In ogni caso, il programma di esplorazione dello spazio è così ampio, per le molteplici 
architetture di progetti, di tecnologie e di responsabilità che consentirà, da lasciare ampie 
possibilità a tutti i Paesi partecipanti. 
UE ed USA hanno, però, tutto l’interesse a proseguire in questo settore in pieno accordo, se 
vogliono far fronte alla concorrenza cinese che si sta facendo agguerrita e con programmi 
ambiziosi per l’esplorazione umana dello spazio. 
Il pianeta Marte è stato scelto, oltre che per considerazioni tecniche, perché il più simile alla 
Terra tra i nove pianeti del sistema solare e le recenti indicazioni di presenza di acqua hanno 
fatto crescere la possibilità di trovare tracce di vita. 
La ragione del ritorno sulla Luna, che non sarà solo tappa verso Marte ma anche oggetto di 
colonizzazione, è, invece, più articolata. 
Innanzitutto, la Luna è particolarmente adatta a divenire un laboratorio sperimentale, perché 
relativamente vicina e ci si può servire della ISS come scalo intermedio. Ci si può abituare a 
vivere lontano dalla Terra ed a svincolarci dalle orbite basse e ci si può preparare alla 
colonizzazione di Marte, se non a missioni umane in zone ancora più remote78. 
                                                 
77 Sarah Smart “Aurora programme” http://www.aurora.rl.ac.uk/Aurora_info.htm . 
78 Claudia Di Giorgio “Ritorno alla Luna” Limes, n. 5/2004, pag. 67 e seguenti. 
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Proprio per la preparazione alle missioni umane nello spazio di lunga durata, due anni ed oltre, 
la Luna costituisce un banco di prova unico della risposta del corpo umano in un ambiente con 
un sesto della gravità terrestre. I dati, che saranno ricavati, potranno essere confrontati con 
quelli relativi all’ambiente ad 1 G ed a quello in microgravità della Stazione Spaziale. 
Le sperimentazioni potranno riguardare anche sistemi chiusi di supporto ecologico e biologico 
alla vita, per arrivare all’autonomia ed indipendenza degli equipaggi dal supporto esterno. 
A questo proposito, recenti scoperte hanno rilevato la presenza nelle regioni polari del pianeta di 
enormi quantità di ghiaccio, da cui si potrebbero ricavare acqua, ossigeno e, ricombinando 
ossigeno ed idrogeno, combustibile per una comunità umana. 
Al polo Sud, poi, vi è una zona che è assolata per il 75% del periodo di rotazione della Luna ed 
è in vista della Terra: vi si potrebbero istallare pannelli solari e sistemi di comunicazione. 
Un aspetto di deciso  rilievo è anche quello economico, che deriverebbe dallo sfruttamento degli 
enormi giacimenti di minerali, quali titanio, alluminio e ferro, per citarne solo qualcuno. 
Inoltre, tra le risorse lunari ce n’è un’altra di particolare interesse: l’Elio 3. Mentre sulla Terra 
questo gas è rarissimo, sul nostro satellite è presente a tonnellate. Esso potrebbe essere utilizzato 
come combustibile per reattori a fusione nucleare, con la produzione di una quantità di scorie 
radioattive piuttosto irrisoria. 
Altre sperimentazioni saranno focalizzate sulle nuove tecnologie per il trasporto spaziale, quali 
quelle “fuel-less” (ad esempio la propulsione elettromagnetica, l’ascensore spaziale lunare, la 
propulsione a microonde e laser). 
A stimolare il ritorno sulla Luna non sono solo le motivazioni scientifiche, che, comunque, non 
sarebbero sufficienti a giustificare costi e rischi. 
 
 

Lo spazio negli USA. 
 
Gli Stati Uniti detengono da tempo una consolidata leadership nel settore dello spazio, dal quale 
derivano la loro posizione competitiva anche in molti altri campi. 
Una delle ragioni del successo americano è stata la continuità del sostegno governativo con 
adeguate risorse finanziarie. Il finanziamento totale non ha risentito della tendenza al ribasso 
della quota del Department of Defense (DoD), a parte i periodi interessati dai progetti Apollo e 
Guerre Stellari, che oltre alla loro valenza strategica hanno contribuito notevolmente allo 
sviluppo di tecnologie di punta79. 
In confronto, l’Europa presenta valori lontani, ma, da quanto si arguisce dai programmi in corso 
o di previsto sviluppo, la tendenza è senz’altro verso una riduzione della forbice nel settore 
civile e, sia pur in modo più contenuto, anche in quello militare. Certamente non un 
annullamento del divario, perché le risorse che l’America devolve allo spazio sono imponenti: 
nel 2004 sono stati assegnati 16 miliardi di $ ai programmi della NASA e 18.6 miliardi di $ a 
quelli della Difesa. 
Abbiamo già sommariamente presentato la situazione americana nell’osservazione della Terra e 
nella navigazione. Ma il nocciolo dello sviluppo delle future attività spaziali statunitensi sarà 
incentrato sull’attuazione della direttiva presidenziale per l’esplorazione dello spazio, 

                                                 
79 Ambrosetti (Gruppo), doc. cit. alla nota n. 58, pag. 76-77. 
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annunciata il 14 gennaio 2004 al quartier generale della NASA, la Vision for Space Exploration, 
che ha previsto difficili e stimolanti obiettivi a lungo termine per l’esplorazione cosmica, quali 
una rinnovata presenza umana sulla Luna, ma anche su Marte ed oltre80. 
L’intendimento è quello di mobilitare gli USA in un’ambiziosa sfida tecnologica, che rinforzerà 
l’economia e la sicurezza nazionali. Peraltro, sia il programma di esplorazione dello spazio 
americano che quello europeo sono la naturale conseguenza delle missioni Apollo, delle 
ricognizioni con sonde del Sole e dei pianeti e delle immagini ottenute con i moderni telescopi 
spaziali, che hanno rivoluzionato la visione e la conoscenza dell’Universo. Oggi l’umanità ha la 
possibilità di trovare le risposte alle più fondamentali questioni sull’esistenza di vita oltre la 
Terra. Infatti, sono state, tra l’altro, identificate potenziali risorse sulla Luna ed evidenziate 
tracce della presenza di acqua su Marte e sulle lune di Giove. 
Le tappe del programma americano prevedono81: 
• il completamento della Stazione Spaziale Internazionale entro il 2010, per assolvere gli 

obblighi con le 15 Nazioni partner. La NASA focalizzerà le sue ricerche sulla ISS sugli 
effetti a lungo termine dei viaggi spaziali sulla biologia umana; 

• l’impiego in sicurezza dello Space Shuttle sino al 2010, prevedendo, qualora possibile, la sua 
utilizzazione, oltre che per il completamento della ISS, anche per la manutenzione 
dell’Hubble Space Telescope. 

• lo sviluppo di un Crew Exploration Vehicle (CEV), con il primo volo di prova entro il 2008 e 
la prima missione operativa non più tardi del 2014 (possibilmente nel 2012). Il CEV dovrà 
poter trasportare gli astronauti all’ISS dopo la radiazione dello Shuttle, per cui dovrà essere 
fatto ogni sforzo per accelerare la disponibilità del veicolo; 

• il ritorno sulla Luna entro il 2020, facendolo precedere da missioni preparative con robot nel 
2008; 

• l’estensione della presenza umana in tutto il sistema solare ed oltre; 
• l’implementazione di un intenso ed accessibile programma umano e robotico; 
• lo sviluppo di innovative tecnologie, conoscenze ed infrastrutture; 
• la promozione della partecipazione internazionale e commerciale all’esplorazione. 
Implicito in questo rilancio del programma spaziale americano è il ritorno della NASA ai suoi 
obiettivi originari, cioè l’esplorazione del sistema solare e dello spazio profondo, ed il 
consolidamento del ruolo del DoD nello spazio più vicino alla Terra, dove più insistono gli 
interessi economici e militari. 
L’Agenzia si sta profondamente trasformando per far fronte alle nuove ed impegnative attività. 
Ha iniziato le discussioni con le industrie e le organizzazioni accademiche, per preparare 
l’architettura necessaria per sostenere le esplorazioni umane e robotiche lontano dalla Terra. 
Tra i sistemi chiave vi è quello del trasporto spaziale. Oltre al già menzionato Crew Exploration 
Vehicle, faranno parte di questo sistema l’associato Crew Launch Vehicle e, in un secondo 
                                                 
80 Inspired by all that has come before, and guided by clear objectives, today we set a new course for 
America’s space program. We will give NASA a new focus and vision for future exploration. We will 
build new ships to carry man forward into the universe, to gain a new foothold on the moon, and to 
prepare for new journeys to worlds beyond our own. …… It is time for America to take the next steps. 
Today I announce a new plan to explore space and extend a human presence across our solar system. We 
will begin the effort quickly, using existing programs and personnel. We’ll make steady progress – one 
mission, one voyage, one landing at a time (President George W. Bush, January 14, 2004). 
81 NASA “NASA’s Exploration Architecture” september 19, 2005. 
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tempo, l’Heavy Lift Vehicle. Contemporaneamente, la NASA continuerà a lavorare con altre 
Agenzie pubbliche per sviluppare, tra le altre, tecnologie nucleari per fornire l’energia 
necessaria alle missioni spaziali. 
Per lo sviluppo dei nuovi sistemi di lancio, premesso che le direttive presidenziali prevedono 
che la NASA ed il DoD coordino i loro requisiti ed i loro piani in questo settore, la politica della 
NASA è quella di trarre il maggior vantaggio dagli esistenti materiali ed infrastrutture dello 
Space Shuttle nell’assemblaggio dei nuovi lanciatori, al fine certamente di ridurre i costi, ma 
soprattutto perché i materiali derivati dallo Shuttle sono considerati la miglior scelta per 
l’affidabilità e la sicurezza. Segnatamente, i motori principali ed i boosters a propellente solido 
dello Shuttle sono ritenuti particolarmente affidabili, godono della fiducia degli equipaggi e 
sono considerati i più idonei per rispondere ai requisiti dell’architettura pianificata. 
Questo linea d’azione permetterà anche di salvaguardare il pieno impiego della forza lavoro, che 
sarà utilizzata per continuare in sicurezza l’attività dello Shuttle sino al suo ritiro nel 2010. 
Il Crew Launch Vehicle è un lanciatore singolo con quattro stadi a propellente solido ed uno 
stadio superiore ad ossigeno  ed idrogeno liquidi, che sostiene uno dei motori principali dello 
Shuttle. Questa configurazione può trasportare sino a 25 tonnellate. La capacità aumenta  a 32 
tonnellate se si aggiunge un quinto stadio a propellente solido. 
Il Crew Launch Vehicle sarà dieci volte più sicuro dello Space Shuttle, per la sua configurazione 
e per il sistema di aborto del lancio. Se le condizioni dovessero richiederlo, l’astronave e 
l’equipaggio potranno essere separati dallo stadio superiore del lanciatore ed atterrare in 
sicurezza in acqua o su terra. 
Il lanciatore per il cargo lunare pesante sarà costituito da cinque motori principali dello Shuttle e 
da due segmenti, ognuno di cinque stadi a propellente solido. Questa configurazione produrrà la 
capacità di portare in orbita bassa intorno alla Terra circa 120 tonnellate. Questo sistema potrà 
essere usato anche per portare in orbita degli equipaggi. 
La NASA ha già la capacità di far scender sul suolo lunare 21 tonnellate con una missione 
cargo. 
Tornando ai veicoli spaziali, quelli di prossima generazione della NASA utilizzeranno una 
capsula migliorata e con corpo arrotondato, ma molto simile a quella della navetta Apollo, solo 
più larga. Infatti, con un diametro esterno di 5.5 metri, avrà un volume triplo rispetto a quello 
della capsula Apollo. Questo design consentirà di ridurre i tempi di sviluppo, di contenere il 
peso al rientro, di aumentare la stabilità in atterraggio e di ospitare in sicurezza sino a sei 
membri di equipaggio. 
La nuova astronave potrà essere configurata sia per trasporto di un equipaggio che di un carico. 
Nella versione passeggeri potrà caricare quattro persone per una missione lunare e sino a sei per 
una missione verso Marte. 
Questo veicolo, con una massa di 25 tonnellate, sarà un deciso avanzamento rispetto a quello 
delle missioni del programma Apollo. Oltre ad essere più sicuro e più affidabile, condurrà un 
numero doppio di astronauti sulla Luna, permetterà la discesa in qualunque punto del suolo 
lunare, dove sarà anche di supporto ad una stabile presenza umana. 
Inoltre, l’astronave potrà essere agganciata all’ISS e ad altri elementi necessari per 
l’esplorazione spaziale. In particolare, la sua modularità dovrà essere tale da poter essere 
configurata in orbita bassa per le successive missioni verso Marte. Nel giro di un mese e con 
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non più di una mezza dozzina di voli dovrà poter raggiungere la massa totale che è stata stimata 
necessaria: circa 500 tonnellate, delle quali la metà di carburante82. 
Con il ritorno sulla Luna gli USA vogliono dimostrare, attraverso una presenza prolungata, che 
noi possiamo sopravvivere in un altro mondo e che, quindi, possiamo avventurarci lontano dalla 
Terra e starci per un lungo periodo. In aggiunta potranno essere svolte fondamentali ricerche in 
astrobiologia, geologia, esobiologia, astronomia e fisica. 
Le missioni umane, come accennato, saranno precedute tra il 2008 ed il 2011 da missioni 
robotiche, per redigere le mappe della superficie lunare ed approfondire la conoscenza delle sue 
caratteristiche. Sarà così possibile selezionare i siti di discesa e determinare quali risorse 
saranno disponibili in loco. 
La preparazione degli equipaggiamenti per un soggiorno prolungato sulla Luna inizierà nel 
2013. 
Una volta che saranno stati lanciati in orbita bassa intorno alla Terra, i quattro componenti 
dell’equipaggio umano avranno un rendez-vous con il veicolo ad hoc per l’atterraggio sulla 
superficie lunare (lander), prima di proseguire verso il nostro pianeta. Arrivati in orbita lunare, 
si trasferiranno sul lander per discendere sulla superficie lunare e, quando previsto, per risalire 
sul CEV. Il CEV, a sua volta, resterà in orbita in configurazione non pilotata. La prima missione 
durerà sette giorni, le missioni successive dovranno essere in grado di permanere sulla Luna per 
un tempo sempre più lungo83. 
Gli USA cercheranno la cooperazione internazionale, ma spingeranno anche per offrire al 
mondo industriale le opportunità economiche della sfida connessa con le nuove attività umane 
nello spazio, perché da soli non potranno soddisfare tecnicamente e finanziariamente le richieste 
della Vision for space exploration. 
In considerazione, però, dell’indubbio vantaggio di conoscenze e di risorse degli Americani, gli 
Europei non dovranno perdere l’occasione di partecipare al superamento di nuove frontiere 
scientifiche e tecnologiche, ma dovranno anche fare attenzione a non essere dei semplici 
esecutori della decisioni altrui e non valorizzare, di conseguenza, le nostre nicchie di eccellenza. 
 
La sicurezza. 
 
I recenti avvenimenti hanno evidenziato nuove minacce che oltrepassano i confini nazionali e 
mettono in pericolo gli interessi dell’Europa sia all’interno delle frontiere che altrove. Per 
giunta, l’allargamento dell’Europa a 25 Paesi richiede uno sforzo supplementare per garantire 
un adeguato livello di sicurezza nell’intero territorio dell’Unione. 
Per far fronte alle minacce sempre più diversificate e crescenti, “l’Europa deve valorizzare i 
punti di forza … del settore industriale pertinente  e coordinare la comunità di ricerca per 
affrontare in modo efficace ed innovativo le sfide attuali e future in materia di sicurezza, 
rafforzare la protezione dei cittadini e svolgere un ruolo efficiente nelle attività destinate al 
mantenimento della pace”84. 

                                                 
82 Michael D. Griffin “Remarks for AIAA Space 2005 Conference & Exhibition” 31 august 2005. 
83 NASA, doc. cit. alla nota n. 86 
84 Commissione delle Comunità Europee “Ricerca in materia di sicurezza: le tappe future” COM(2004) 
590 def., Bruxelles, 7 settembre 2004 
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La tecnologia da sola non può garantire la sicurezza, ma la sicurezza senza il supporto della 
tecnologia non è possibile. Essa ci permette di acquisire le informazioni sulla minaccia, di 
costituire le necessarie protezione ed, eventualmente, neutralizzarla. 
L’Europa, però, deve superare le carenze strutturali, politiche ed istituzionali, che impediscono 
la piena ed ottimale utilizzazione delle sue capacità scientifiche, tecnologiche ed industriali. Ad 
esempio, oggi molte tecnologie sono a duplice uso, ma in Europa ancora prevale la divisione tra 
ricerca civile e ricerca militare. Questa linea di separazione deve essere superata, per sfruttare le 
possibili sinergie tra i due settori, ma anche perché il terrorismo rende evanescente la 
distinzione tra sicurezza interna ed esterna. 
Anche il coordinamento tra gli Stati membri e con l’Unione presenta delle lacune, tanto da 
aggravare la carenza di risorse pubbliche ed ostacolare il perseguimento di soluzioni di adeguato 
rapporto costo-efficacia. 
Per far fronte a queste deficienze e migliorare la validità degli interventi, la Commissione ha 
accettato85 le proposte avanzate da un gruppo di personalità nel campo della ricerca per la 
sicurezza86. Tra queste, di particolare rilievo quella dell’istituzione di un Programma Europeo di 
Ricerca in materia di Sicurezza (PERS), che sfrutterà la dualità delle tecnologie ed è stato 
inserito nelle ipotesi finanziarie per il periodo 2007-2013, nell’ambito dell’FP 7. 
Il PERS finanzierà ricerche finalizzate alla messa a punto di sistemi e prodotti utili87: 
• in particolare per proteggere il territorio, la sovranità, la popolazione e le infrastrutture 

critiche degli Stati membri contro le minacce esterne e 
• per le missioni dell’UE “all’esterno dell’Unione per il mantenimento della pace, la 

prevenzione dei conflitti ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente 
ai principi della Carta delle Nazioni Unite”. 

Con questo programma sarà possibile concorrere ad aumentare la competitività delle industrie 
europee e rafforzare la base di ricerca in Europa e, soprattutto, contribuire significativamente al 
perseguimento degli obiettivi di Lisbona. 
 

Il segmento spaziale. 
 
Gli assetti spaziali costituiscono un segmento essenziale delle capacità necessarie per la 
sicurezza. Infatti, le caratteristiche naturali dello spazio e la normativa, che regola le connesse 
attività, ne fanno il luogo ideale da dove osservare, acquisire e trasmettere le informazioni 
necessarie per prevenire i conflitti e gestire ogni tipo di crisi. I sistemi spaziali forniscono alle 
autorità civili e militari le informazioni essenziali per condurre una efficiente ed efficace 
politica di sicurezza e difesa. I satelliti di osservazione, telecomunicazione e navigazione sono 
parte, quindi, delle capacita chiave per la realizzazione delle politiche di sicurezza dell’UE88. 

                                                 
85 Ibidem. 
86 Commissione delle Comunità Europee “Research for a Secure Europe – Report of the Group of 
Personalities in the field of Security Research”, http://europa.eu.int/comm/research/security/ , 2004. 
87 Ibidem, pag. 7. 
88 Marc Vankeirsbilck “Challenger for a European Space Policy” Inaugural Conference – Green Paper 
on European Space Policy, Belgian Defence Staff, Brussels, march 6, 2003. 
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Al momento le attività spaziali per la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD) consistono 
precipuamente nello scambio di capacità tra gli Stati membri che possiedono sistemi satellitari 
nazionali, militari o dual-use, attraverso segmenti terrestri comuni od interoperabili. 
Persiste una frammentazione di programmi con duplicazione di sforzi, come nelle 
telecomunicazioni militari dove sono stati sviluppati più sistemi: il francese SYRACUSE, il 
britannico SKYNET, l’italiano SICRAL e lo spagnolo HISPASAT. 
Per il futuro, comunque, è prevista la partecipazione degli Stati allo sviluppo di capacità 
comuni, quali componenti centrali di una capacità C4ISR89 transnazionale ed europea. 
Nel campo dell’osservazione satellitare, solo la Francia ha in funzione un satellite dedicato alla 
Difesa, HELIOS 2. Francia, Germania, Italia e Regno Unito stanno sviluppando nuove capacità 
militari di osservazione della Terra. 
Queste capacità contribuiranno ad una iniziativa militare multinazionale tra Francia, Germania, 
Italia, Spagna, Belgio e Grecia, la cosiddetta Besoins Opérationnels Communs (BOC), per lo 
sviluppo di “Common Operational Requirements for a European Global Satellite Observation 
System”90. Il BOC non è che un’espansione dell’accordo di cooperazione, già menzionato, tra 
Italia e Francia, per il programma COSMO-Skymed/PLÉIADES, e di un analogo tra Francia e 
Germania su PLÉIADES e SAR-LUPE. 
Le analisi delle immagini satellitari, per supportare le decisioni in materia di politica estera e di 
sicurezza, sono fornite all’UE dall’EU Satellite Centre (EUSC) di Torrejón, in Spagna. 
Attualmente il Centro utilizza le immagini di satelliti commerciali, ma nel prossimo futuro si 
servirà anche dei dati provenienti da HELIOS 2, da COSMO-Skymed e da SAR-LUPE. 
Inoltre, nel programma GMES, inizialmente concepito come programma civile, sono state in 
seguito inserite considerazioni e finalizzazioni in tema di sicurezza, perché i sistemi di 
telerilevamento potranno contribuire alla sicurezza europea con uguale validità oltre che nel 
settore ambientale anche in quello militare. In particolare, la copertura globale dei satelliti 
permetterà a GMES di fornire alle autorità civili e militari gli elementi necessari per la gestione 
delle crisi e, più specificatamente, di concorrere ad innalzare l’efficacia degli interventi fuori 
area dell’Europa, attraverso la combinazione delle sue informazioni ed analisi con quelle 
ricavate dalla ricognizione con i sistemi dedicati. 
Anche il progetto per un sistema di localizzazione, navigazione e sincronizzazione (PNT91), 
GALILEO, è stato concepito per uso civile, con l’intendimento di rendere l’Europa 
indipendente dal sistema militare americano GPS e dalle sue limitazioni per l’impiego per scopi 
commerciali. Tuttavia, anche in questo caso non si può prescindere dalla dualità dell’iniziativa, 
tant’è che la Francia ha già rimarcato le potenzialità militari di GALILEO ed altri Paesi 
potrebbero seguirla, nonostante l’enfasi con la quale è stata in più occasioni sottolineata la 
caratterizzazione civile di GALILEO. 
Ma anche se si continueranno a rimarcare le caratteristiche civili di GALILEO, le implicazioni 
del progetto nella sicurezza non potranno che permanere, perché, prescindendo dal suo impiego 
in supporto diretto alla PESD, la sua copertura globale porterà in ogni caso a rendere disponibile 
una buona porzione dei suoi servizi per ogni parte interessata, quindi eventualmente anche per 

                                                 
89 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. 
90 Gordon Adams, Guy Ben-Ari, John Logsdon, Ray Williamson “Bridging the Gap – European C4ISR 
Capabilities and Transatlantic Interoperability” The George Washington University, October 2004, pag. 
140. 
91 Position, Navigation and Timing. 
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utilizzatori ed usi non voluti92. Pertanto, i decisori europei devono assolutamente considerare la 
dimensione sicurezza del sistema, quantomeno per limitarne l’uso improprio. A questo 
proposito, sarà opportuno stabilire una specifica collaborazione tra UE ed USA. 
Infine, un cenno merita l’iniziativa Advanced Space Technologies to Support Security 
Operations – ASTRO+. È uno dei progetti dell’azione della Commissione Europea PASR-
200493, che ha il preciso scopo di indicare alla dirigenza europea il potenziale insito nell’uso dei 
sistemi spaziali per supportare le operazioni nel campo della sicurezza. L’obiettivo sarà 
raggiunto dimostrando i vantaggi che derivano da tale uso in specifiche situazioni e 
contribuendo alla definizione ed elaborazione del programma europeo di ricerca per la 
sicurezza, con una proposta di roadmap per lo spazio, per quanto riguarda l’innovazione 
scientifica e tecnologica94. 
 

Il confronto transatlantico. 
 
Negli Stati Uniti la costituzione del Department of Homeland Security (DHS) ha concentrato gli 
sforzi della Nazione per rispondere alle esigenze della sicurezza interna. Nel 2004 il DHS ha 
gestito direttamente fondi per 36 miliardi di $ e coordinato l’impiego di oltre 100 miliardi di $ 
distribuiti tra le varie istituzioni ed i singoli Stati della federazione. Il bilancio del DHS è 
devoluto, oltre che agli equipaggiamenti, anche alla ricerca, con la media di 1 miliardo 
all’anno95. 
Questa concentrazione di interventi per la sicurezza domestica concorre a rinforzare la 
leadership degli USA nella scienza e nello sviluppo tecnologico e, quindi, ad imporre 
progressivamente ed ovunque normativa e standard operativi per questo settore. Per giunta, 
nelle aree dove viene data priorità agli investimenti, conseguendo velocemente prodotti “speed 
to market”, l’industria americana potrà usufruire di una posizione decisamente competitiva. 
L’Europa dovrà ricercare risposte realistiche alle conseguenze degli investimenti di oltre 
Oceano nella sicurezza. In alcuni casi è opportuno accettare gli standard americani ed 
eventualmente anche le soluzioni da essi già sviluppate, per evitare inutili duplicazioni di sforzi. 
Ad esempio, nella configurazione dei VTS96 e dell’AIS97, progettati per migliorare la sicurezza 
e l’efficienza del traffico navale, dovranno necessariamente essere rispettate le regole previste 
per le merci destinate agli Stati Uniti, in quanto essi soli sono titolari di oltre il 50% del traffico 
marittimo di container di merci. 
Dove, invece, le restrizioni al trasferimento tecnologico limitano la disponibilità dei risultati 
delle ricerche o i requisiti sono diversi, l’Europa dovrà sviluppare autonome e competitive 
capacità, anche se questo dovesse produrre una duplicazione di sforzi. 

                                                 
92 Gustav Lindström e Giovanni Gasparini “The Galileo satellite system and its security implications” 
EU Istitute for Security Studies, Paris, april 2003, pag.4. 
93 Preparatory Action on Security Research. 
94 Istituto Affari Internazionali “Osservatorio sulla difesa europea – Space and Security: ASTRO+” 
http://www.iai.it . 
95 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 90, pag. 21. 
96 Vessel Traffic Services. 
97 Automatic Identification System. 
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Va da sé che, in tutti i casi dove ciò sia possibile, l’approccio cooperativo è quello più 
vantaggioso tecnicamente ed economicamente. Una spinta in questo senso viene dalle 
opportunità offerte dal Defense Acquisition Challenge Program (DACP), autorizzato dal 
Congresso degli Stati Uniti nel 2003 e che si è affiancato al Foreign Comparative Testing 
Program (FCTP) del 1980. Il DACP è stato introdotto per fornire l’opportunità di introdurre 
tecnologie innovative e portatrici di economie nei programmi di acquisizione del DoD. 
Venendo più specificatamente alle implicazioni con la sicurezza del settore dello spazio, la 
prima considerazione che traspare dalla comparazione tra Usa ed Europa, peraltro conseguenza 
di quanto già precedentemente evidenziato, è che negli USA il settore è dominato dalla Difesa. 
Le esigenze della sicurezza prevalgono su quelle commerciali e lo sviluppo di nuove tecnologie 
è spinto prioritariamente dal DoD. Naturalmente le applicazioni non commerciali beneficiano di 
importanti spinoff dei programmi militari.98

In Europa prevale il settore civile, anche se come abbiamo visto l’Unione sta assumendo un 
ruolo sempre più attivo nella politica spaziale e, in particolare, negli aspetti legati alla sicurezza. 
Nei singoli Stati membri non sono ben rilevabili attività spaziali legate al militare, ad eccezione 
di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. 
Tutto questo è evidente nel diverso impegno economico: nel 1998 il DoD ha impegnato nelle 
attività spaziali 12.5 miliardi di $, contro i 760 milioni dell’Europa per lo spazio militare. 
Un esempio emblematico della diversa attitudine verso lo spazio delle due sponde dell’Atlantico 
lo si trova nei sistemi di navigazione: il GPS americano è stato originato da una esigenza 
militare ed ha poi soddisfatto anche i bisogni civili, mentre per il GALILEO si è verificato 
esattamente il contrario, anzi ci sono ancora non poche remore per un suo impiego attivo a fini 
di sicurezza. 
Peraltro, la presenza in Europa di molteplici attori ed a livello nazionale, anche per lo spazio 
militare, si traduce nella frammentazione della domanda, non ancora superata dalla nuova 
posizione assunta dall’Unione, ma ancora agli albori e, quindi, troppo debole per una decisa 
unificazione dei requisiti e delle soluzioni. Questo aspetto della situazione è alla base della 
differente e migliore resa degli investimenti negli USA. 

                                                 
98 Istituto Affari Internazionali “ Space and security police in Europe” Roma, novembre 2003, pag. 42.. 
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CAPITOLO 6 

Information and Communications Technologies (ICT) 
 
 
Un indicatore basilare, per determinare il livello di competitività di una Nazione moderna, è 
costituito dai risultati conseguiti nelle tecnologie del futuro. 
Le nuove tecnologie sono sempre state fondamentali per la crescita economica e per il 
miglioramento della qualità di vita. Così è stato nel passato con la macchina a vapore – come si 
è avuto occasione di sottolineare in premessa – e più recentemente con le ICT. La nuova 
rivoluzione industriale generata dalle ICT ha permesso di creare nuove imprese e di dare origine 
a nuove opportunità di lavoro, a nuovi prodotti e ad innovativi processi produttivi. 
I nuovi prodotti intelligenti, i cosiddetti prodotti “ICT based”, sono il passaggio obbligato per 
fornire anche servizi avanzati, gli smart services. Per rendere disponibili tali servizi, bisogna 
inserire intelligenza, sotto forma di percezione e connessione, nei prodotti stessi. In tal modo si 
potranno fornire pronta ed efficace assistenza ed altre prestazioni d’opera a valore aggiunto, 
sulla base di quanto i prodotti avranno rilevato sul loro uso e sul loro stato99. 
Si va, cioè, verso una crescente diffusione delle tecnologie dell’informazione in tutti i prodotti. 
Fatto che viene etichettato con le espressioni “disappearing computer” ed “embedded systems”: 
l’informazione è presente nei prodotti senza che l’utente ne abbia consapevolezza o veda un 
computer tradizionale100. 
Un esempio emblematico della penetrazione delle tecnologie dell’informazione è il comparto 
delle macchine utensili, dove l’Italia vanta una posizione d’eccellenza e nel quale sono sempre 
più presenti e determinanti i sistemi informatici di controllo e gestione remota. Anche settori 
tradizionali, come l’agricoltura, si stano rapidamente evolvendo grazie alla ICT. Le tecnologie 
delle etichette RFID101 stanno dando luogo a soluzioni innovative nella logistica e nel controllo 
alimentare. 
Tutto questo significa che l’impiego delle ICT in tutta la catena del valore dà la possibilità alle 
imprese di incrementare la loro efficienza generale e di migliorare la loro competitività. 
Tra gli altri settori che hanno avuto un forte impulso dall’applicazione delle tecnologie 
dell’informazione merita un cenno quello della ricerca biologica, dove il ruolo fondamentale 
dell’informatica è testimoniato dal progetto “Genoma umano”. I metodi informatici hanno 
consentito di ricostruire un’unica sequenza lineare di DNA per ciascun cromosoma umano, 
attraverso la collazione delle numerosissime sequenze ottenute da singole analisi compiute in 
diversi laboratori. Sono state create banche dati di sequenze ed è stata realizzata la loro 
interconnessione e la loro accessibilità on-line, per citare solo alcune delle attività in questo 
campo, che sono state rese possibili dall’applicazione delle tecnologie informatiche. Il risultato 
                                                 
99 Glen Allmendinger and Ralph Lombreglia “Four strategies for the Age of smart services” Harward 
Business Review, October 2005. 
100 Angelo Fuggetta “Il spftware (e l’ICT) per lo sviluppo del Paese” 
http://alfonsofuggetta.org/mambo/images/stories/Documents/Papers/softwareesteso.pdf . 
101 Radio Frequency IDentification. 
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complessivo è che oggi è assolutamente normale analizzare enormi masse di dati, organizzarli, 
classificarli e condividerli in rete102. 
La tesi ormai generalmente condivisa è che lo sviluppo della società dell’informazione e di una 
economia fondata sulla conoscenza è strettamente legato allo sviluppo ed alla diffusione delle 
ICT, e più in particolare alla produzione di beni e servizi ICT, alla diffusione delle ICT nelle 
imprese, nella Pubblica Amministrazione e nella società, alla ricerca scientifica ed al 
trasferimento tecnologico nel settore delle ICT, alla disponibilità ed alla crescita di capitale 
umano specializzato nella ricerca, nel trasferimento e nella produzione di beni e servizi ICT103. 
 
 
Le ICT in Europa. 
 
Dopo anni di rapida crescita, il settore delle ICT si è ritrovato tra il 2001 ed il 2003 a subire a 
livello mondiale la sua prima significativa crisi, ma nel 2004 il trend è ritornato ad essere 
positivo. Secondo l’ultimo rapporto dell’EITO (European Information Technology 
Observatory) la crescita è stata del 3.9%, dopo un misero 1.4% nel 2003. Per il 2005 
l’incremento è stato stimato al 4.3%, mentre per il 2006 è stata avanzata una previsione del 
4.8%104. 
Per l’Europa allargata il tasso di crescita è stato del 3.4%, frenato dal lento rientro di alcuni 
mercati nazionali per persistenti debolezze economiche e per incertezze e ritardi negli 
investimenti da parte del settore degli affari. Ciononostante, è stato un anno più che 
soddisfacente se si rapporta tale valore allo 0.9% del 2003 e, soprattutto, ai livelli USA e 
Giapponese, rispettivamente 2.9% e 2.1%. 
 

                                                 
102 Gian Antonio Danieli “Bioinformatica: la sfida della complessità” presentazione all’incontro 
“Informatica: cultura e società”. Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati, 24 gennaio 2006. 
103 Gruppo Nazionale dei Docenti e dei Ricercatori di Ingegneria Informatica (GII) “Una politica 
industriale per il software – Note per una discussione” presentazione all’incontro “Informatica: cultura e 
società”. Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati, 24 gennaio 2006. 
104 EITO “European Information Technology Observatory 2005”Francoforte, marzo 2005. Lo studio 
indica con UE i 25 Paesi membri, ad eccezione di Cipro e Malta, con Europa Occidentale (WE) i  15 
Paesi membri dell’UE prima dell’allargamento, più Norvegia e Svizzera, e con Europa centrale ed 
orientale (CEE) la Bulgaria, l’Estonia, la Latvia, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Repubblica Ceca, 
la Slovacchia, la Slovenia e l’Ungheria. I Top 5 sono Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. I 
dati sono aggiornati a dicembre 2004. 
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Figura 7: Spesa pro-capite IT/TLC nel 2004. 

Fonte:. Alfonso Fuggetta 2005. 
 
 
La stima di un tasso di crescita per l’Europa per il 2005 del 4.1% è stata forse un po’ troppo 
ottimistica. Infatti, le prime statistiche danno una contrazione nel finale del 2004 e nell’inizio 
del 2005105. Ma la ripresa del settore resta positiva, sia pur con uno sviluppo meno ampio, che, 
comunque, è atteso per il 2006 intorno al 3.9%. 
L’importante è che la crisi si possa considerare superata e che le ICT continuino ad essere una 
parte significativa dell’economia europea. 
A quest’ultimo proposito va evidenziato che il valore aggiunto, nelle produzioni di beni e di 
servizi del comparto, rappresenta per l’Europa tra il sette ed il nove per cento del valore 
aggiunto totale della produzione di beni e di servizi106. Il settore ha anche acquisito una 
crescente importanza come fonte di occupazione: nel 2001 l’otto per cento degli impiegati 
nell’industria manifatturiera e dei servizi si trovavano nel campo delle ICT. Non va dimenticato, 
poi, l’incremento di produttività negli altri settori, grazie all’adozione di soluzioni ICT. 
 

                                                 
105 Commissione delle Comunità Europee “The ICT activity index – 2005:II” Bruxelles, 5 dicembre 
2005, pag. 5. 
106 Commissione delle Comunità Europee “The ICT activity index – 2005:I” Bruxelles, 12 maggio 2005, 
pag. 3. 
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Figura 8: Tasso di crescita IT/TLC. 
Fonte:. Alfonso Fuggetta 2005. 

 
 
 

La competitività del settore. 
 
Le prospettive di crescita a ratei superiori alla media generale del comparto dell’alta tecnologia, 
hanno confermato le ICT come forza pilota nel cammino verso l’economia della conoscenza. 
Tuttavia, benché l’Europa abbia la leadership in aree delle ICT, come le telecomunicazioni ed in 
particolare la telefonia mobile, ed il mercato europeo delle ICT abbia dimensioni pari a quelle 
statunitensi ( il 32.2% del mercato mondiale nel 2004, raffrontato con il 29.4% degli USA), le 
industrie europee dell’Information Technology sono meno competitive delle loro rivali 
nordamericane ed asiatiche e stanno perdendo terreno. Questo è quanto è stato denunciato da un 
recente rapporto, che la KPMG International ha redatto in collaborazione con l’Economist 
Intelligence Unit, sulla base dei risultati di un sondaggio compiuto su un campione significativo 
di manager delle IT, secondo il quale le carenze nella competitività delle industrie europee 
superano i loro punti di forza107. Infatti, attraverso la valutazione di una serie di attributi108 e con 
un valore massimo dell’indice utilizzato uguale a 10, alla competitività delle imprese europee è 
stato attribuito un punteggio di 5.9, contro il 6.6 di quelle americane ed il 6.7 di quelle asiatiche. 

                                                 
107 KPMG International “A wake-up call for Europe – IT sector competitiveness” London, november 
2005. 
108 Gli elementi utilizzati nelle interviste, per la valutazione  dei fornitori europei di IT, sono stati: 
l’innovazione, l’eccellenza tecnica, l’attenzione alle esigenze locali, la capacità di personalizzare i 
prodotti, il supporto e la continuità nella relazione con il cliente, la competitività dei prezzi ed il “value 
for money”. 
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I principali fattori, che limitano la competitività delle imprese europee dell’IT, sono, a giudizio 
dei possibili acquirenti, gli alti prezzi ed un più basso indice di “value for money”. I contratti 
europei, poi, sono ritenuti poco flessibili. 
L’analisi ha riconosciuto l’alta qualità e la competitività tecnica dei prodotti europei ed ha 
assegnato una votazione nell’eccellenza tecnica inferiore a quello dei concorrenti americani, ma 
uguale a quello degli asiatici. Invece, le imprese europee sono state considerate superiori ai loro 
concorrenti asiatici ed americani nell’attenzione alle esigenze locali, nonché eccellenti nella 
validità dei rapporti di partenariato. 
Questo giudizio di minor competitività non è stato, però, rivolto indistintamente a tutto 
l’insieme delle industrie dell’ IT dell’Europa, ma soprattutto ai fornitori di hardware e di 
software per desktop (il software operativo) e parzialmente alla microelettronica. Mentre, nei 
sistemi e nelle applicazioni per la telefonia mobile, nei servizi e nel software per le industrie le 
imprese europee sono state considerate decisamente competitive. 
Gli operatori europei devono affrontare con urgenza questo gap competitivo. Innanzitutto 
sprovincializzandosi: sono poche le imprese europee che hanno acquisito una forte presenza al 
di fuori di mercati domestici, in particolare in quelli del Nord America e dell’Asia. Ci sono 
difficoltà ambientale ad intervenire sul fronte dei prezzi, meno su quello del “value for money, 
ma nulla impedisce di raggiungere una maggior flessibilità nei contratti, soprattutto in quelli nei 
mercati Nord Americani ed Asiatici, anche se ancora poco considerati come mercati di sbocco. 
Naturalmente, devono essere aumentati gli investimenti in innovazione. La UE destina 
attualmente il 3% del suo bilancio alla R&S nelle ICT, contro il 37% impegnato 
nell’agricoltura109. Mentre far crescere la competitività delle industrie delle ICT significa creare 
maggior valore aggiunto per l’economia nel suo complesso, con la conseguenza di innovare i 
mercati, di incrementare l’occupazione specializzata e di dare una forte spinta alla crescita. 
Ci sono due modalità basiche che i Governi possono usare ed hanno usato per trasferire fondi 
pubblici per supportare l’innovazione: i sussidi e gli approvvigionamenti pubblici110. 
Per quanto riguarda i sussidi, i fondi sono resi disponibili sotto forma di assegnazione diretta, 
prestiti, riduzioni fiscali, garanzie finanziarie e cofinanziamenti della R&S precompetitiva. 
I programmi di approvvigionamento possono riguardare l’intero ciclo di sviluppo di un 
progetto, dal disegno alla ricerca e allo sviluppo, sino alla fornitura del bene o servizio. In 
questa maniera vengono finanziati direttamente tutti i costi marginali di produzione. In aggiunta 
agli effetti sull’offerta di tecnologia, i Paesi europei hanno utilizzato i programmi di 
approvvigionamento anche per stimolare la domanda, poiché le amministrazioni pubbliche sono 
le più grandi utilizzatrici di beni e servizi del comparto ICT. In definitiva, è questa un’arma per 
influire sulle condizioni di mercato, all’interno ed all’esterno, e per dirigere gli obiettivi di R&S. 
La politica degli approvvigionamenti pubblici è stata utilizzata intensamente dagli USA, ma 
anche, sia pur in tono minore, anche dai maggiori Paesi europei. È stata applicata soprattutto ai 
progetti della Difesa: la leadership americana nelle produzioni delle ICT è derivata dai contratti 
del DoD. Da notare che negli ultimi tempi i programmi di approvvigionamento militari si sono 

                                                 
109 Stefano Carli “Global tech – It: l’Europa è in ritardo e cerca una nuova via” Affari & Finanza, 
inserto di La Repubblica, 12 dicembre 2005, pag. 8. 
110 Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research “Benchmarking national and regional policies 
in support of the competitiveness of the ICT sector in the EU” Karlsruhe, Germany, november 2004, pag. 
14-19. 
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orientati verso le produzioni civili, con la strategia dell’impiego di prodotti cosiddetti duali, ma 
il loro effetto propulsivo sul settore non è venuto meno. 
Peraltro, tornando alla situazione europea, va sottolineato che le PMI non hanno ancora ben 
compreso la rilevanza strategica di un massiccio investimento in sistemi ICT per conseguire 
soddisfacenti livelli di produttività e di competitività111. Ovviamente, perché gli investimenti in 
ICT producano i benefici attesi, è necessario che essi siano accompagnati da una 
riorganizzazione dell’impresa, che veda le reti112 ed i flussi interattivi di comunicazioni come il 
nuovo perno della catena del valore. 
Anche dal lato dell’offerta non c’è ancora la piena consapevolezza della necessità di non offrire 
solo hardware e pacchetti di soluzioni standardizzate, ma di completarle con un  servizio clienti 
ed un supporto diretto, che permettano di aiutare le PMI ad integrare nella loro organizzazione 
le applicazioni ICT, ad esempio per il controllo della gestione o per la pianificazione della 
logistica. Comportamento che non dovrebbe essere difficile da acquisire, vista la capacità delle 
imprese dell’ICT europee di offrire soluzioni personalizzate alle imprese. 
Le PMI rappresentano uno dei principali obiettivi da perseguire se si vuole far crescere la 
domanda di prodotti ICT dell’industria europea e, di conseguenza, la competitività 
dell’economia europea. 
Peraltro, un altro obiettivo, ineluttabile sia per la crescita sociale ed economica del vecchio 
Continente lungo il cammino indicato dalla strategia di Lisbona, che per l’incremento della 
competitività, è costituito dall’e-governement, l’applicazione, cioè, delle ICT nelle 
Amministrazioni e nei servizi pubblici. La cornice dovrebbe essere un piano per l’ e-
governement che finalizzi l’impiego delle risorse pubbliche di ICT per113: 
• migliorare l’efficienza interna di ogni singola Amministrazione; 
• garantire la completa integrazione tra i servizi delle varie Amministrazioni, tra loro e nel 

confronto degli utenti, imprese e cittadini. 
Le connesse attività dovrebbero essere convogliate nello sviluppo di infrastrutture ed 
applicazioni transnazionali e intersettoriali per fornire servizi per gli affari e per i cittadini (oltre 
all’e-governement in senso lato, servizi come l’e-health, l’e-learning, l’e-security,l’e-inclusion, 
l’e-transports, etc.). 
 
 

                                                 
111. EITO, doc. cit. alla nota n. 109, pag. 15 
112 Si è omesso l’attributo “intelligente” delle classiche reti di telecomunicazione, dove i servizi sono nella 
rete ed i terminali sono passivi (stupidi). Perché con l’avvento di Internet la rete è diventata “stupida”, 
deve solo trasmettere una sequenza di bit. I servizi stanno nei terminali, o meglio sono definiti dai 
terminali che sono collegati alla rete, siano essi cellulari o computer. Costruire una rete “stupida” non è, 
però, un compito facile, perché servono investimenti e tecnologie che ne garantiscano il funzionamento 
ottimale. Il lavoro delle società di telecomunicazione, quindi, non si semplifica. Anzi diventa ancora  più 
complesso perché le sfide poste da una rete «stupida e di qualità» non sono affatto piccole. La rete è 
«stupida» ai morsetti esterni, ma al suo interno deve essere «molto furba»…..È il mondo delle 
telecomunicazioni classico che si confronta con l’avvento dell’informatica, intesa come trattamento 
digitale di qualunque informazione si abbia il bisogno di produrre, trasmettere e consumare (Alfonso 
Fuggetta “Il futuro delle reti? Software, software, software” 17 novembre 2005, 
http://www.alfonsofuggetta.org/?p=195 ). 
113 Democratici di Sinistra “10 punti per l’Italia digitale” Roma, 19 gennaio 2006, pag. 10. 
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Il mercato delle ICT in Europa. 
 
Sulla spinta dei primi e graduali segnali di prospettive positive per l’economia europea, le 
imprese europee hanno cominciato a spostare gli investimenti dalla riduzione dei costi 
all’innovazione, per accrescere la loro competitività. Questa diversa propensione ha portato ad 
una risalita della domanda di ICT, nonostante una certa generalizzata cautela nell’impegnare 
risorse in questo settore. 
Anche a seguito di questa maggior propensione del privato, il mercato europeo delle ICT è 
arrivato, nel 2004, alla rilevante quota parte del 32.2% di un mercato mondiale ammontante a 
1959 miliardi114. 
La parte preponderante del mercato europeo è collocata nell’Europa occidentale (WE), perché 
nei Paesi dell’Europa centrale ed orientale (CEE), anche se ci sono segnali di crescita della 
domanda di ICT, l’industria locale è ancora concentrata nei processi di ristrutturazione e di 
adeguamento agli standard occidentali. Infatti, su 631 miliardi di €, 594 sono relativi al mercato 
della WE, con le tecnologie dell’informazione a 286 miliardi, con una crescita del 2.7%, e le 
telecomunicazioni a 308 miliardi, con una crescita del 3.3%. 
 

Giappone
14,80%

USA
29,40%

Europa
32,20%

RoW
23,60%

 

Figura 9: La suddivisione del mercato mondiale delle ICT  
Fonte: Elaborazione su dati EITO 2005. A.Traballesi 2005. 

 
 

                                                 
114 La quota parte europea comprende il 33.8% del mercato mondiale delle IT ed il 30.9% di quello delle 
TLC. 
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Nelle telecomunicazioni l’incremento è stata guidato dai servizi dati e, soprattutto, dai cellulari. 
Nelle IT si sono distinti per il livello di crescita, tra i beni, il segmento dei computer e, tra i 
servizi, quello dell’outsourcing. 
Negli USA, invece, il progresso del mercato è stato trainato dalla domanda di IT, più forte di 
quella europea. 
Continuando nell’analisi dei dati del rapporto EITO 2005, si rileva, tra i Top 5, che la Germania 
e l’Italia hanno continuato a procedere con difficoltà, mentre i migliori risultati sono stati 
conseguiti dal Regno Unito. 
Infatti, in Italia il mercato delle ICT ha avuto nel 2004 un incremento limitato al 2.7%, ma nel 
2005 dovrebbe essere tornato ai livelli della media europea. Nelle IT, in particolare, il risultato è 
stato deludente, con un avanzamento di solo l’1.1%. 
La Germania ha fatto peggio dell’Italia (2.6%) e la Spagna come l’Italia, ma con una maggiore 
dinamicità delle singole componenti del mercato. La Francia si è attestata al 3.0%. 
Solo la Gran Bretagna ha superato la media europea con un trend del 3.8%, destinato a crescere 
ulteriormente nel 2005 e nel 2006. 
 
 

L’evoluzione della e-economy in Europa. 
 
Con la ripresa del settore delle ICT, lo sviluppo della e-economy115 sta subendo una forte 
accelerazione, che la renderà sempre più pervasiva nelle imprese e nella vita di tutti i giorni. 
La convergenza digitale nei servizi legati alla società dell’informazione ed ai media, delle reti e 
delle apparecchiature è ormai una realtà in continuo progresso. In quest’ambito, continua la 
digitalizzazione dei media, l’espansione delle opzioni per la banda larga e la proliferazione di 
nuove piattaforme prodotte dalla convergenza tecnologica. 
La vendita dell’hardware per accedere ad Internet è in continua crescita, come sono in continuo 
aumento sia la velocità, con la quale gli utilizzatori di Internet possono accedere alla rete, che 
l’offerta di connessioni a banda larga. 
Il passaggio dall’economia tradizionale all’e-economy è un processo che è arrivato, anzi ha 
superato il punto di non ritorno. 
 
 

Internet. 
 
Alla fine del 2004 vi erano oltre 252.000 utilizzatori di Internet nell’Europa allargata, dei quali 
oltre 208.000 nella WE e circa 44.000 nella CEE. Per il 2007 è atteso un incremento totale a 
329.000 utenti di Internet, con un rateo annuo composto di crescita pari al 10.3%, che per la 
CEE sarà addirittura del 19.4% a testimonianza degli sforzi per ridurre il digital divide tra le due 

                                                 
115 Con e-economy si intende un’economia basata sull’uso pervasivo di Internet nelle attività sociali e 
degli affari, sulla digitalizzazione  dell’intera struttura economica, sulla penetrazione  delle ICT in ogni 
settore della nostra vita (EITO 2005, pag. 18). 

 70 



Osservatorio Strategico                                 Supplemento al n°6  Giugno  2006 
 

LA SFIDA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI LISBONA 
EUROPA VS STATI UNITI 

 

parti dell’Europa allargata, in particolare l’e-inclusion, cioè i diritti di cittadinanza digitale, nei 
Paesi membri dell’UE. 
IL 40% degli utilizzatori di Internet nella WE sono in Germania e nel Regno Unito, mentre i 
Paesi del Sud Europa stanno facendo grandi progressi. Italia e Spagna hanno un rateo di 
penetrazione del 40% che nel 2008 supererà il 60%. 
Uno dei fattori principali che spingono e facilitano l’adozione di Internet è la diffusione della 
banda larga, in particolare con l’impiego della tecnologia ADSL116. 
Nell’Europa allargata le connessioni ADSL erano a fine 2004 poco più di 28000 ed EITO ha 
calcolato una crescita annua del 35.9%, per arrivare nel 2007 a quasi 63000 linee. Significativo, 
ai fini della e-inclusion, è lo sviluppo atteso nei Paesi dell’Europa orientale, stimato ad un rateo 
annuale del 78.4%. I Paesi con il maggior numero di connessioni ADSL  sono nell’ordine 
Germania, Francia ed Italia, ma l’Italia potrebbe aver superato la Francia, nonostante i costi 
decisamente più elevati. 
Gli accessi ad Internet in banda larga possono avvenire anche via cavo, ma questa modalità non 
ha ancora avuto una decisa diffusione in Europa, se si fa eccezione della Gran Bretagna. 
Peraltro, il progresso nelle connessioni wireless, con le tecnologie wi-fi e con la più promettente 
wi-max, hanno reso economicamente e tecnicamente meno allettante l’adozione del 
collegamento via cavo, anche se più sicuro e nonostante che la sicurezza sia un freno alla 
completa estensione dell’impiego di Internet a nuovi settori di attività. 
 
 

Il commercio on-line. 
 
Il commercio on-line ha resistito ai venti di recessione ed è attesa una continua e rapida crescita. 
EITO ha rilevato, alla fine del 2004, un giro d’affari nel commercio via Internet nella WE di 
680 miliardi di € ed ha stimato che nel 2008 il mercato sarà di 2217 miliardi, ripartiti in 1866 
miliardi per il commercio business to business ed in 351 miliardi per il commercio business to 
consumer. In sostanza una consistente affermazione dell’e-procurement. Ma anche un grande 
incremento degli acquirenti via web (web buyers) tra gli utilizzatori del web (web users): i web 
buyers sono diventati il 47% della comunità dei web users, per un totale di oltre 100 milioni. 
Tra i fattori che stanno pilotando la diffusione degli acquisti on-line in Europa, emerge una 
maggiore attenzione degli operatori alla sicurezza ed alla privacy e delle legislazioni dei Paesi 
membri alla regolamentazione delle transazioni on-line. Resiste, però, la preferenza di molti 
acquirenti privati per i canali tradizionali, perché spesso messi in difficoltà da problemi di 
lingua. 
 
 

La convergenza delle ICT. 
 
La convergenza nei mercati delle IT e delle telecomunicazioni è decisa e rapida. Infatti le 
imprese di servizi, sia nelle IT che nelle comunicazioni, hanno allargato il loro raggio d’azione e 

                                                 
116 Asynchronous Digital Subsriber Line. 
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stanno aggiungendo alle loro offerte prodotti e servizi, che erano precedentemente competenza 
esclusiva dell’altro settore. 
Nell’area consumer, ad esempio, lo sviluppo di reti domestiche e di servizi in banda larga, come 
la TV, ha portato all’integrazione di attività tra i fornitori di IT e di servizi TLC. 
Nell’EITO 2005 sono stati evidenziati i principali fattori che favoriscono questo processo, ma 
anche quelli che invece lo rallentano. Tra i primi: 
• l’aumento della domanda di soluzioni convergenti, particolarmente nelle aree della rete per 

l’impresa, delle tecnologie IP, della banda larga e delle reti locali wireless (Wireless Local 
Area Network – WLAN); 

• l’espansione di applicazioni nella telefonia mobile; 
• l’aumento della domanda di contenuti digitali; 
• la politica commerciale contenuta in accordi tra soggetti delle IT e delle TLC per fornire al 

cliente soluzioni convergenti, piuttosto che pensare ognuno solo ai servizi di propria 
competenza; 

• lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato come domanda di soluzioni 
convergenti. 

Per contro, il contesto economico può a volte agire da freno all’adozione di soluzioni integrate. 
Analoghi effetti sono prodotti dalla lentezza che è stata riscontrata nell’adozione di soluzioni 
VoIP117 e di telefonia mobile da parte delle PMI. Non è da meno l’azione inibitrice che può 
scaturire dai rischi, che sono connessi con i partenariati tra venditori dei due settori, e della 
difficoltà per configurare ed applicare il giusto modello di affari. 
Comunque, anche se i due mercati, quello delle IT e quello delle TLC, resteranno 
sostanzialmente separati, è atteso un aumento della sovrapposizione tra i servizi dei due campi, 
soprattutto se i fornitori ed i venditori dei due segmenti continueranno a cercare di migliorare 
ulteriormente la catena del valore per IT e TLC congiunte. Un area dove questa evoluzione è 
molto probabile, anzi sicura, è quella dell’offerta di servizi gestiti nell’ambito delle soluzioni 
rese possibili con l’impiego della tecnologia VoIP. 
 
 
Le ICT negli USA. 
 
Il “Global Information Technology Report 2004-2005” del World Economic Forum ha 
declassato gli Stati Uniti al quinto posto della scala basata sull’indice NRI118, dopo aver loro 
assegnato nelle precedenti tre edizioni la posizione di testa. Il Rapporto ha giudicato che nel 
2004 la miglior economia nell’utilizzazione degli sviluppi delle ICT è stata Singapore, seguita 
da tre Paesi del Nord Europa, l’Islanda, la Finlandia e la Danimarca119. 

                                                 
117 Voice over Internet Protocol. È una tecnologia che rende possibile effettuare una trasmissione 
telefonica sfruttando una connessione Internet od un’altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP, 
anziché passare attraverso la normale linea di trasmissione telefonica. Ad esempio, un’impresa può 
utilizzare la propria rete dati per istradare le telefonate interne tra le varie sedi. 
118 Networked Readiness Index. È il grado di preparazione di una Nazione o di una comunità a partecipare 
agli sviluppi delle ICT e beneficiarne. 
119 World Economic Forum “Singapore overtakes the United States in the WorldEconomic Forum’s 
Global Information Technology Report” Geneva, Swizerland, 9 march 2005, 
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/4DEC957AEEFFB714C1256E . 
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Il declassamento è stato causato più che da una  contrazione nella performance, rispetto al 
passato, dal continuo miglioramento dei risultati conseguiti dai competitori. Comunque, 
l’America mantiene la leadership globale nei fattori dell’NRI relativi al settore affari, alla 
qualità della ricerca scientifica, alla disponibilità di opportunità di formazione per il personale 
ed alla presenza di un efficiente mercato di capitali di rischio per spronare l’innovazione. 
Anche la Cina sta corrodendo la supremazia USA. Infatti, secondo le rilevazioni dell’OCSE, la 
Cina è stato il Paese che ha esportato più tecnologia al mondo. Nel settore delle ICT le imprese 
cinesi hanno esportato per 180 miliardi di $ con una crescita del 46% rispetto all’anno 
precedente, mentre gli USA hanno conseguito una crescita limitata al 12%, per un valore 
complessivo di 149 miliardi. Anche la bilancia commerciale cinese delle ICT si sta rapidamente 
avvicinando a quella americana: 329 miliardi di $ contro 375, ma con un differenziale di 
crescita decisamente a favore del gigante asiatico. 
Le ambizioni cinesi in questo comparto si sintetizzano nell’acquisizione da parte della cinese 
Lenovo della divisione personal computer di IBM e nell’impegno nella ricerca e nello sviluppo 
tecnologico, favorito anche dagli investimenti stranieri. 
Nonostante tutto ciò, gli Stati Uniti, che sono stati il primo Paese a riemergere dalla crisi del 
comparto nel 2002, restano l’economia di punta nelle ICT. Dall’”Information Technology 
Outlook 2004” dell’OCSE risulta, infatti, che ben il 40 % delle attività, delle 250 migliori 
imprese di ICT, fa capo alle imprese basate negli USA, contro il 25% ciascuno di UE e 
Giappone120. 
Per giunta, le tendenze che stanno emergendo nel mercato americano delle ICT, come risposta 
ad una crescita della domanda non più a due cifre come qualche anno fa, sono destinate ad 
influenzare anche i mercati delle altre economie avanzate. Segnatamente, sono – secondo un 
rapporto della KPMG121 – il consolidamento e l’espansione. 
Nel software industriale, dove gli Stati Uniti mantengono la leadership mondiale in quanto ad 
innovazione, le maggiori imprese stanno cercando di espandersi e di rendere sicura la clientela 
di base, perché i loro generatori di entrate sono stati modificati. Ad esempio, i fornitori di 
servizi fissi e mobili di telecomunicazione perseguono dimensioni maggiori, per coprire i costi 
degli investimenti nelle reti di nuova generazione, ma anche per capitalizzare la convergenza tra 
fisso e mobile. 
La convergenza e la connessa riduzione dei prezzi (commoditisation) non riguardano solo le 
TLC. Nel mercato del software e delle soluzioni per l’impresa il centro del valore è passato 
dalla vendita di grandi pacchetti di software e servizi integrativi alla continua manutenzione e 
razionalizzazione dei sistemi in funzione. Le società di comunicazione estendono le loro 
dimensioni incrementando orizzontalmente la loro offerta di prodotti, mentre le imprese di 
software perseguono lo stesso obiettivo approfondendo verticalmente le loro relazioni con la 
clientela affari. 
Anche nel settore dell’hardware è la riduzione dei margini che ha spinto il consolidamento dei 
produttori di PC. La già citata vendita del segmento PC da parte della IBM alla cinese Lenovo, 
per focalizzarsi nei servizi all’impresa, è stata la logica risposta alla “commodisation” (prezzi 
bassi) dell’hardware. 

                                                 
120 Organisation  for Economic Cooperation and Development (OECD) “Highlights of the OECD 
Information Technology Outlook 2004”  Paris, 2004. pag. 3. 
121 KPMG International “Consolidation and growth: emerging trends in American ICT markets” London, 
may 2005. 
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In sintesi, il comparto americano delle ICT tende a rispondere alla nuova situazione di 
competizione e di aspettativa di servizi con l’ampliamento del portafoglio di servizi e della 
clientela di base e la contemporanea semplificazione dei prodotti e dei servizi in offerta. 
Le linee di sviluppo più importanti sono quelle che riguardano: 
• la ristrutturazione dell’industria del software per l’impresa, facendo leva, più che sulle 

fusioni e sulle acquisizioni, sul nuovo modello di entrate, basato sui ricavi derivanti dalla 
manutenzione continua e dai servizi in outsourcing; 

• la qualificazione dei servizi con software e soluzioni che permettano al cliente di 
razionalizzare gli investimenti già effettuati in IT; 

• la crescente adozione nelle TLC del VoIP, accompagnata dalla continua convergenza dei 
servizi voce e dati, del fisso e del mobile. Tutto questo obbliga l’operatore al cambiamento 
del modo di relazionarsi con il cliente, della struttura operativa e dell’interfaccia con i 
fornitori di tecnologia; 

• la convergenza delle tecnologie dei PC e dell’elettronica di consumo, accelerata dal forte 
aumento delle connessioni a banda larga. 
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CAPITOLO 7 

Le nanotecnologie 
 
 
Nelle ultime decadi, le biotecnologie e le nanotecnologie hanno dimostrato di essere idonee a 
far parte delle tecnologie che hanno un significativo influsso sulla vita economica e sociale e di 
essere le tecnologie chiave per il 21° secolo, a continuazione e complemento delle ICT. 
Una tecnologia è considerata “tecnologia chiave” quando produce altre tecnologie ed ha effetto 
su molti settori industriali, con impatto, quindi, sull’intera economia. È, cioè, origine di una 
rivoluzione industriale. Le biotecnologie, prima, e le nanotecnologie, successivamente, hanno 
dato prova di essere strategicamente influenti in termini di nuovi prodotti, processi ed impieghi. 
Infatti, esse hanno riflessi nella maggior parte delle industrie e stanno generando altre 
tecnologie, che sono incorporate in molti prodotti e processi122. 
Per giunta, queste due tecnologie interagiscono strettamente con le ICT dando origine ad 
ulteriori nuovi campi d’azione e rendendo difficile una netta separazione tra di loro. 
In questo capitolo esamineremo la situazione delle nanotecnologie. Il comparto ha avuto origine 
dall’applicazione dei risultati conseguiti dal mondo accademico nello studio delle nanoscienze, 
nelle quali si ritrovano diverse discipline che vanno dalla fisica quantistica, alla chimica 
supramolecolare, dalla scienza dei materiali, alla biologia molecolare123. 
Le attività di R&S nelle nanoscienze e nelle nanotecnologie – che si svolgono a livello 
dimensionale compreso tra 100 ed 1 nanometri124 – hanno come scopo lo studio del 
comportamento della materia a livello atomico e molecolare. Si arriva, per questa via, a 
comprendere nuovi fenomeni e a ricavare nuove proprietà da utilizzare in scala microscopica e 
macroscopica. 
Due sono le vie seguite per operare a livello nanometrico. La prima impiega l’approccio “top-
down”, per ridurre con metodi fisici le dimensioni delle strutture più piccole a livello nano. La 
seconda via è quella qualificata come “bottom-up”, con la quale, partendo da componenti 
molecolari si cerca di controllarne l’assemblaggio, utilizzandole come “building blocks”, per 
realizzare nanostrutture sia di tipo inorganico che organico e biologico. 
Numerosi sono i problemi ancora insoluti per quest’ultimo metodo, ma è senz’altro la strada per 
perseguire gli obiettivi più rivoluzionari ed ambiziosi. Qui si inserisce il principio 
dell’autoreplicazione, menzionato da Kim Eric Drexler, il primo che utilizzò il termine 
nanotecnologia, nel suo libro del 1986 “Engines of creation: the coming era of nanotecnology”. 
Le cellule per riprodursi costruiscono copie di se stesse, analogamente si cerca di far fare a 
robot molecolari, che agirebbero appunto da building blocks o assemblatori, per costruire 
oggetti più specializzati. 

                                                 
122 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 42, pag. 371. 
123 AIRI/Nanotec “Nanoscienze e nanotecnologie” http://www.nanotec.it/nanotecnologie.htm . 
124 Un manometro equivale alla miliardesima parte di un metro. A titolo indicativo, si consideri che un 
capello umano è circa 80000 nanometri. 
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Un’altra possibile estensione del concetto di autoreplicazione potrebbe essere quella dell’ 
“utility fog”. Una nuvola di microscopici robot connessi tra loro potrebbero essere programmati 
per cambiare forma e proprietà per formare oggetti macroscopici diversi. 
Naturalmente, un aspetto che non va trascurato nello sviluppo delle applicazioni delle 
nanotecnologie è quello delle possibili conseguenze e ripercussioni sociali: è necessario 
rispettare i principi etici e capire con precisione eventuali rischi per la salute, per la sicurezza e 
per l’ambiente. Presupposto basilare per lo sfruttamento delle nanotecnologie è una solida base 
scientifica che assicuri la fiducia dei consumatori e dei mercati. 
A causa della molteplici discipline alle quali fanno riferimento le basi cognitive e le aree 
tecnologiche che sono interessate dalle nanotecnologie, è difficile, anche per gli addetti ai 
lavori, dare una definizione puntuale su cosa le nanotecnologie comportano e stabilire delle 
precise suddivisioni tra le molteplici tematiche. Tuttavia, è possibile indicare alcuni settori 
principali d’intervento delle nanotecnologie: l’elettronica, i materiali, la salute e le applicazioni 
mediche e l’energia. 
Alcuni prodotti derivati dalle nanotecnologie sono già sul mercato (creme solari, ricoprimenti 
per tessuti e metalli), ma i sistemi più avanzati sono attesi a medio termine, verosimilmente non 
prima di sei, sette anni. Saranno creati nuovi materiali con qualità totalmente nuove. Lo 
sfruttamento degli effetti quantistici, con nuovi semiconduttori a scala nanometrica, 
rivoluzionerà l’industria dei computers. Attraverso l’utilizzazione delle onde ultracorte saranno 
sviluppati nuovi e più efficienti strumenti ottici. Le nanotecnologie contribuiranno alla 
realizzazione di cure migliori e più economiche in una società che invecchia, attraverso metodi 
di diagnostica e terapia più avanzati e meno costosi, come il trasporto dei farmaci in una parte 
specifica del corpo, evitando che questi interagiscano con parti non interessate al trattamento. E 
sono queste solo alcune delle opportunità che si apriranno con le attività di sviluppo tecnologico 
incentrate sulle proprietà fisiche del mondo nanodimensionale e sulla manipolazione delle 
molecole. 
Gli investimenti pubblici in questo campo per la R&S sono rapidamente cresciuti a livello 
mondiale, sino a pervenire nel 2003 ad oltre 3.5 miliardi di €. Il volume dei finanziamenti 
privati dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di €, portando il finanziamento complessivo ad 
oltre 5 miliardi. 
L’UE investe nelle nanotecnologie somme comparabili a quelle degli USA e del Giappone. Nel 
2003, l’Europa ha impegnato 1150 miliardi di €, dei quali 350 della CE, nell’ambito del 6° 
Programma Quadro, e 700 degli Stati (compresi Israele, Norvegia e Svizzera perché associati 
all’FP6). Gli USA hanno investito 1170 miliardi di €, dei quali 300 degli Stati, ed il Giappone 
810 miliardi. Se rapportato, però, al numero di abitanti l’investimento europeo è stato di 2.4 € 
pro capite, contro i 3.7 degli USA ed i 6.2 del Giappone125. Per quanto riguarda i singoli Stati 
europei, il 70% della spesa pubblica è concentrata tra Germania, Francia e Regno Unito, seguiti, 
ma a distanza, dall’Italia. 

                                                 
125 Commissione delle Comunità Europee “Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie” 
COM(2004) 338 def., Bruxelles, 12 maggio 2004, pag. 9. 
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Anche altri Paesi hanno programmi importanti ed ambiziosi, come la Corea del Sud, Taiwan e 
la Cina. Questi Paesi sono entrati piuttosto tardi nel campo, ma i loro sforzi li hanno portati a 
superare la maggior parte delle Nazioni europee: la Corea è seconda solo alla Germania126. 
Le dimensioni che saranno conseguite dal mercato delle nanotecnologie sono al momento di 
difficile previsione. Comunque, le prospettive sono ritenute di rapida crescita nell’ultima parte 
della decade, per arrivare ad una dimensione di oltre 1000 miliardi di € dopo il 2010. 
 
 
Le nanotecnologie in Europa. 
 
L’Europa ha promosso sin dalle prime fasi le nanotecnologie e le sue applicazioni ed ha 
sviluppato una solida base di conoscenze nelle nanoscienze. La posizione leader dell’Europa è 
testimoniata dal numero di pubblicazioni scientifiche in questa disciplina. L’UE, tra il 1997 ed il 
1999, ha prodotto il 32% delle pubblicazioni mondiali, rispetto al 24% degli USA ed il 12% del 
Giappone. In compenso, i risultati dell’industria nel trasformare le conoscenze in brevetti sono 
stati apprezzabili, ma non ugualmente soddisfacenti. Infatti, la percentuale dei brevetti depositati 
a livello mondiale per l’UE è del 36% rispetto al 42% degli Stati Uniti127. Questo conferma la 
difficoltà che c’è in Europa a trasformare i risultati della R&S in applicazioni. 
Inoltre, vi è il rischio  per l’Europa che il settore si frammenti per la coesistenza di diversi 
programmi e fonti di finanziamento. 
A questa situazione l’UE cerca di porre rimedio, rendendo più incisiva la sua azione di 
coordinamento attraverso i suoi interventi sempre più mirati e meno burocratizzati, nell’ambito 
dei Programmi Quadro per la ricerca e sviluppo tecnologico. 
I Programmi Quadro hanno consentito di finanziare numerosi progetti di ricerca ed altre 
iniziative, che hanno concorso a conferire una maggior connotazione europea all’insieme perché 
caratterizzati dalla dimensione transnazionale delle attività, ed hanno agito da catalizzatori degli 
investimenti pubblici e privati, in deciso incremento. 
Il Quarto ed il Quinto Programma Quadro hanno finanziato molti progetti, ma è con il Sesto 
Programma Quadro (2002-2006) – il principale strumento finanziario e legale utilizzato dalla 
Commissione per avviare lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) – che le nanotecnologie sono 
entrate a far parte delle aree tematiche prioritarie. Segnatamente la n. 3 (Nanotecnologie e 
nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza, nuovi processi e sistemi di 
produzione), con l’obiettivo principale di “contribuire alla creazione di una base scientifica per 
la transizione dell’industria europea manifatturiera da approcci basati sulle risorse a quelli 
basati sulla conoscenza, più rispettosi dell’ambiente” 128. 
A questa area tematica sono stati specificatamente assegnati 1300 milioni di €, per il periodo 
coperto dall’FP6, ma il finanziamento si può a buona ragione ritenere complessivamente 

                                                 
126 Elvio Mantovani, Alessio D’Andrea e Guido Frigessi di Rattalma “Nanotechnology in the World 
today” International Conference on “Present Situation and Forecasts of Nanotechnology in : Materials, 
Health and Medical Systems, Energy”, Roma, novembre 4-5, 2004. 
127 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 130, pag. 8. 
128 Commissione delle Comunità Europee “The Sixth Framework Programme in brief” Bruxelles, 
dicembre 2002, pag. 6. 

 77 



Osservatorio Strategico                                 Supplemento al n°6  Giugno  2006 
 

LA SFIDA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI LISBONA 
EUROPA VS STATI UNITI 

 

superiore, perché è stato stimato che anche nelle altre aree prioritarie ci siano componenti 
nanotecnologiche, per un ammontare intorno al 30%129. 
Come già sottolineato, i finanziamenti europei complessivi, comunitari e nazionali, sono a 
livello di quelli americani e giapponesi. Purtroppo, sino a quando l’organizzazione europea non 
sarà riuscita ad evitare le ridondanze nell’utilizzazione dei fondi, le risorse realmente disponibili 
si riducono. 
La Commissione Europea sta compiendo ogni sforzo possibile per superare queste limitazioni e 
far sì che l’eccellenza europea nel campo delle nanoscienze e delle nanotecnologie (N&N) si 
concretizzi finalmente in prodotti e processi sostenibili sotto il profilo commerciale. A tal fine la 
Commissione ha proposto agli Stati membri, con la sua Comunicazione del maggio 2004130, una 
serie di azioni, da condurre in modo sinergico a livello comunitario, per: 
• aumentare gli investimenti e migliorare il coordinamento delle attività di R&S a favore di 

una maggiore valorizzazione dell’applicazione industriale delle nanotecnologie, 
mantenendo al contempo il livello di eccellenza scientifica e di concorrenza; 

• costituire un’infrastruttura di R&S in grado di far fronte alla concorrenza mondiale (“poli 
di eccellenza”) che tenga conto delle esigenze dell’industria e degli organismi di ricerca; 

• promuovere un insegnamento e una formazione interdisciplinari del personale addetto alla 
ricerca ponendo maggiormente l’accento sullo spirito imprenditoriale; 

• garantire condizioni favorevoli al trasferimento delle tecnologie e all’innovazione affinché 
l’eccellenza europea in materia di R&S si concretizzi in prodotti e processi generatori di 
ricchezza; 

• integrare la dimensione sociale sin dalle fasi più precoci del processo di R&S; 
• affrontare con decisione ogni rischio potenziale per la salute pubblica, per la sicurezza, per 

l’ambiente e per i consumatori, generando i dati necessari per la valutazione di tali rischi, 
integrando la valutazione del rischio in ogni fase del ciclo di vita dei prodotti basati sulle 
nanotecnologie e adattando le metodologie esistenti o, se del caso, approntandone di nuove; 

• integrare le azioni suindicate con un’adeguata cooperazione e con opportune iniziative a 
livello internazionale. 

Questo approccio per la R&S nelle N&N permetterà anche di dare nuovo impulso agli obiettivi 
della società della conoscenza, prevista dalla strategia di Lisbona, e di rafforzare il SER. 
Nelle sue conclusioni del 24 settembre 2004, il Consiglio dell’UE per la Competitività ha 
approvato la strategia della Commissione e la sua intenzione di elaborare un piano d’azione per 
le nanotecnologie131. 
La proposta della Commissione è stata sottoposta anche al parere di tutte le parti interessate. 
Sono pervenute oltre 750 riposte  favorevoli. 
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha elaborato un Piano d’Azione che definisce una 
serie di interventi articolati ed interconnessi per attuare la strategia per le N&N indicata nella 
sua Comunicazione132. 

                                                 
129 Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche "Le financement des 
nanotechnologies et des nanosciences – L’effort des pouvoirs publics en France – Comparaisons 
internationales" Paris, janvier 2004. 
130 Commissione delle Comunità Europee, doc. cit. alla nota n. 130, pag. 3. 
131 Consiglio dell’Unione Europea “2605th Council Meeting – Competitiveness (Internal Market, 
Industry and Research)” Press Release 12487/04 (Presse 269), Bruxelles, 24 settembre 2004. 
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In particolare, per mantenere l’Europa all’avanguardia nel campo delle nanotecnologie e delle 
nanoscienze, l’Unione intraprenderà le azioni di sua competenza e gli Stati membri 
interverranno con attività complementari a livello nazionale e regionale per133: 
• rafforzare con l’FP7 la R&S nel settore delle N&N, comprendendovi anche uno specifico 

supporto per la ricerca sull’impatto sulla salute umana e sull’ambiente; 
• promuovere piattaforme tecnologiche nei settori chiave delle nanotecnologie, come la 

nanomedicina, la nanoelettronica e la chimica sostenibile; 
• sviluppare l’infrastruttura per una ricerca competitiva a livello mondiale e poli di eccellenza; 
• incoraggiare lo sfruttamento industriale della R&S nelle N&N, riunendo insieme gli addetti 

ai lavori per discutere le migliori pratiche per la commercializzazione, le barriere societarie e 
politiche per l’imprenditorialità in Europa e gli accordi per le licenze tra le organizzazioni di 
ricerca e l’industria; 

• lavorare con standards comuni; 
• assicurare che i principi etici siano rispettati e le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini 

siano tenute in considerazione; 
• stabilire un dialogo sincero con i cittadini ed informare tutti gli interessati in merito ai 

progressi ed ai benefici attesi dalle nanotecnologie; 
• integrare la valutazione del rischio per la salute umana, l’ambiente, i consumatori ed i 

lavoratori in ogni stadio del ciclo di sviluppo della tecnologia, iniziando dal concepimento ed 
includendo la R&S, la produzione, la distribuzione, l’uso e lo smaltimento od il riciclo; 

• dare impulso alla formazione e all’addestramento interdisciplinari di ricercatori ed ingegneri; 
• incrementare il dialogo internazionale sui comuni problemi come la nomenclatura e la 

tossicologia. 
Si spera che con questo piano si riesca a far lavorare insieme le organizzazioni di ricerca, 
l’industria, le università e le istituzioni finanziarie per superare il cosiddetto “paradosso 
europeo”, che sinora ha reso difficile il passaggio dalle eccellenze a risultati commercialmente 
utilizzabili per stimolare la crescita e produrre opportunità di lavoro. 
È stato posto decisamente l’accento sulla sicurezza, perché è naturale che si possa andare 
incontro a dei rischi quando si affronta lo sconosciuto. Le nanoparticelle esistono in natura o 
possono essere generate dall’attività umana, intenzionalmente o anche non intenzionalmente. 
Poiché alle ridotte dimensioni delle particelle l’area relativa della superficie attiva è decisamente 
più grande, la tossicità e gli azzardi per la salute potrebbero essere più probabili. Diventa, 
quindi, cruciale che si tenga conto degli aspetti della salute, della sicurezza e dell’ambiente negli 
sviluppi tecnologici134. 
In coerenza con i precedenti provvedimenti ed in continuazione e completamento della politica 
adottata con il Sesto Programma Quadro, nel Settimo Programma Quadro è stato previsto un 
forte supporto per la ricerca nelle tecnologie industriali, nelle nanotecnologie in particolare. 

                                                                                                                                               
132 Commissione delle Comunità Europee “Nanoscienze e Nanotecnologie: un piano d’azione per 
l’Europa 2005-2009” COM (2005) 243, Bruxelles, 7 giugno 2005. 
133 Commissione delle Comunità Europee “Looking small, thinking big – keeping Europe at the forefront 
of nanotechnology” IP/05/717, Bruxelles, 13 giugno 2005. 
134 Commissione delle Comunità Europee “Nanotechnology Action Plan: advocates responsible plan” in 
European Industrial Research, settembre 2005, pag. 14-15. 
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Le economie asiatiche emergenti, in primo luogo la Cina, stanno – come già sottolineato – 
erodendo all’Europa quote di mercato, per i minori costi, nei prodotti cosiddetti tradizionali ed 
attraendo investimenti a discapito dei Paesi dell’UE. 
Per dar modo all’industria manifatturiera europea di competere con loro, si deve intervenire 
perché essa possa orientarsi verso una produzione con maggior valore aggiunto, basata, cioè, 
sulla conoscenza e, di conseguenza, verso prodotti a minore intensità di risorse fisiche e più 
collegati con i fattori intangibili che derivano dalle attività di R&S. In questo processo è 
compresa la modernizzazione delle PMI esistenti ed il lancio di nuove “spinte dalla 
conoscenza”. 
“Building knowledge into products must become a core activity for European manufacturing –
this is not just a question of success, it is a matter of survival” ha giustamente affermato Ezio 
Andreta, responsabile della Direzione Tecnologie Industriali della CE135. Questo è appunto 
l’obiettivo principale dell’FP7, a supporto della strategia della conoscenza di Lisbona, con la 
Tematica prioritaria 4 – Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e Nuove Tecnologie di 
Produzione (NMP). 
Le prime tre aree erano già presenti nell’FP6, mentre la quarta è stata introdotta per rispondere, 
appunto, alla necessità di facilitare l’integrazione e lo sfruttamento delle nuove tecnologie in 
settori industriali cruciali, quali quelli della fabbricazione, della salute, dell’edilizia, dei 
trasporti, dell’energia, della chimica, del tessile e dell’abbigliamento, della cellulosa e della 
carta, delle costruzioni e dell’ingegneria meccanica. 
Per lo sviluppo di questa Tematica è stato previsto un finanziamento nell’arco del quinquennio 
di 4832 milioni di €136. 
 
 
Le nanotecnologie negli USA. 
 
Nel 2001 gli Stati Uniti hanno varato un ambizioso programma nelle nanotecnologie con la 
National Nanotechnology Iniziative (NNI). L’obiettivo del programma è quello di accelerare la 
scoperta, lo sviluppo e l’impiego delle nanotecnologie per espandere la conoscenza, rafforzare 
l’economia americana, supportare la sicurezza nazionale e migliorare la qualità di vita di tutti i 
cittadini137. 
Dal 2001, la spesa pubblica per la NNI è più che raddoppiata, passando dagli iniziali 464 
milioni di $ agli 1.05 miliardi di $ richiesti per il FY 2006, ed è arrivata ad un totale di 5 
miliardi di $. 
Le Agenzie federali partecipanti sono passate da 6 a 22, delle quali 11 investono nella R&S 
nelle nanotecnologie. Le altre organizzazioni governative, per le quali la nanotecnologia è 

                                                 
135 Commissione delle Comunità Europee “Putting knowledge at the core” in European Industrial 
Research, settembre 2005, pag. 6-7. 
136 Commissione delle Comunità Europee “Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente il Settimo Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013)” COM(2005) 119 def., Bruxelles, 6 aprile 2005, Allegato II 
pag. 50. 
137 National Science and Technology Council “The National Nanotechnology Initiative – Supplement to 
the President’s FY 2006 Budget” Exectuve Office of the President of the US, Washington, march 21, 
2005. 
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connessa ai compiti d’istituto, contribuiscono con studi ed applicazioni dei risultati delle 
ricerche. Il coordinamento delle attività è affidato al Nanoscale Science, Engineering and 
Technology (NSET) Subcommittee del National Science and Technology Council (NSTC). Il 
NSET Subcommitttee è formato dai rappresentanti delle Agenzie partecipanti alla NNI, oltre 
che da esponenti dell’organizzazione dell’Exectuve Office of the President. 
In aderenza a quanto stabilito dal 21st Century Nanotechnology Research and Development Act 
(Public Law 108-153), il NSET Subcommittee ha provveduto nel 2004 ad aggiornare il piano 
strategico dell’iniziativa, ponendo attenzione ai possibili sviluppi nei prossimi cinque, dieci 
anni. 
La visione dell’Iniziativa è un futuro nel quale “la capacità di comprendere e controllare la 
materia a scala nanometrica porterà ad una rivoluzione nella tecnologia e nell’industria”138. 
In relazione a questa visione, la NNI finanzia un ampio spettro di progetti di R&S. Essi 
comprendono la ricerca di base sui fenomeni ed i processi che avvengono a scala nanometrica, 
la progettazione e la creazione di nuovi nanomateriali, lo sviluppo di dispositivi e sistemi basti 
sulle nanotecnologie. Altri progetti riguardano la strumentazione, la metrologia, gli standards e 
la fabbricazione. 
Una precisa priorità è stata data allo sviluppo responsabile di questa tecnologia, con ricerche 
sulle implicazioni per l’ambiente, la salute e la sicurezza, nonché sugli aspetti etici, legali e 
sociali. 
Questi aspetti, legati ai potenziali rischi dei nanomateriali, costituiscono motivo di particolare 
attenzione anche da parte della Environmental Protection Agency (EPA). L’EPA ha anche 
promosso specifiche ricerche per l’applicazione di queste tecnologie per la protezione 
dell’ambiente, come l’uso dei nanomateriali per la pulizia dell’ambiente e la riduzione 
dell’inquinamento e la loro disponibilità nei sistemi biologici. 
Altri finanziamenti della NNI riguardano l’istituzione di università e strutture governative con 
strumentazione ed equipaggiamenti specializzati per le ricerche nelle nanoscienze. Vanno 
aggiunte, infine le attività di formazione ed addestramento e quelle di informazione e 
promozione. 
 
 
La cooperazione transatlantica. 
 
Le attività di cooperazione tra l’UE e gli USA nel campo delle nanotecnologie rientrano sotto 
l’egida dell’EU-USA Agreement on Scientific  and Technological Cooperation, sottoscritto nel 
1998 e rinnovato il 13 ottobre 2004 per altri cinque anni. Più precisamente, queste attività sono 
coperte da uno degli accordi esecutivi dell’intesa, quello tra la Commissione Europea e la 
National Science Foundation (NSF) americana, relativo alla attività di collaborazione nel campo 
della scienza dei materiali. 
In occasione del rinnovo dell’accordo è stata sottolineata l’importanza della collaborazione nel 
campo della scienza dei materiali, con particolare enfasi per le nanotecnologie. 
Nell’ambito delle attività programmate dai Programmi Quadro, sono state organizzate richieste 
di proposte coordinate tra le due parti. Non sono stati, però, previsti nell’accordo finanziamenti 
comuni: i ricercatori europei ricevono i fondi dalla CE e quelli USA dalla NSF. Anche le 

                                                 
138 Ibidem. 
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proposte sono presentate ai rispettivi enti, ma le separate valutazioni sono poi sottoposte a 
coordinamento. 
Sono state sviluppate attività di ricerca e di educazione ed indetti workshops comuni, 
conseguendo risultati apprezzabili, ma l’accordo soffre di scarsa visibilità sia delle opportunità 
che offre che dei risultati che ha permesso di conseguire. La necessità di innalzare la conoscenza 
dell’accordo, per suscitare maggiore interesse tra le comunità scientifiche e le altre parti 
interessate, è stata evidenziata nel rapporto di un pannello di esperti incaricato dalla 
Commissione di esaminarne l’andamento, in occasione del suo rinnovo. 
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CAPITOLO 8 

Considerazioni conclusive 
 
 
A conclusione di questo studio possiamo affermare che il grido d’allarme di Konrad Seitz, dal 
quale siamo partiti e sul quale abbiamo basato le nostre analisi, era fondato? L’Europa sta 
perdendo la sfida tecnologica per la supremazia economica mondiale, oppure il Vecchio 
Continente sta facendo le giuste scelte per valorizzare le sue capacità e permanere tra le regioni 
progredite, “trasformando così il XXI secolo in un’era pacifica e atlantica”? 
La validità della preoccupazione ha avuto il suo avvallo nelle decisioni che i Governi europei 
hanno ritenuto necessario adottare a Lisbona, nel 2000, ed a Barcellona, nel 2002, per 
sviluppare la società della conoscenza e partecipare a pieno titolo alla nuova rivoluzione 
industriale. 
L’attuazione della strategia di Lisbona è, però, in notevole ritardo, tanto che ha reso necessario 
prevedere ad inizio 2005 la sua riformulazione per rilanciarla. 
I fattori che hanno ostacolato l’agenda di Lisbona sono stati i costi delle riforme e le 
insufficienti disponibilità di bilancio, connesse con le resistenze politiche all’interno di ogni 
Paese, e la riluttanza dei Paesi membri a cedere sovranità alla Commissione, nonché 
un’eccessiva burocratizzazione delle procedure. 
Occorrono scelte operative più coraggiose, soprattutto da parte dei Governi nazionali, assieme 
ad una maggior conoscenza e condivisione dei provvedimenti da parte dei cittadini, per evitare 
che la disinformazione dia luogo a movimenti di opinioni contrari ad una maggior integrazione 
delle politiche economiche. 
L’Europa ha capacità scientifiche di livello mondiale, come dimostra l’eccezionale produzione 
di pubblicazioni scientifiche, superiore a quella americana. I settori che abbiamo esaminato 
hanno evidenziato capacità potenziali europee assolutamente paragonabili a quelle di oltre 
Atlantico. 
Peraltro, è vero che la percentuale dei laureati italiani è più bassa che negli USA, ma a questo 
dato va applicato un correttivo cruciale. “I quattro quinti delle 3800 “università” americane 
offrono livelli formativi inferiori a quelli di un buon liceo italiano”, ha giustamente evidenziato 
Salvatore Settis in un suo recente articolo, puntualizzando che oltre alla quantità va considerata 
anche la qualità, che è più difficile da misurare139. 
L’Europa, però, ha un livello inferiore di produttività, perché non tiene il passo con gli USA 
nell’utilizzazione e nella commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico. Carenza che non aiuta certo la crescita e l’occupazione e, quindi, il miglioramento 
delle condizioni sociali. 
La differenza nella produttività tra UE ed USA ha la sua origine nei settori della società della 
conoscenza, segnatamente nella diffusione delle tecnologie dell’informazione, ma anche in 

                                                 
139 Salvatore Settis “Più qualità per laurearci in Europa” Il Sole 24 Ore, 4 giugno 2006, pag. 30. 
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fattori istituzionali e nel ritardato adeguamento della struttura industriale alle pressioni della 
globalizzazione e dei rapidi cambiamenti tecnologici. 
Per giunta, la miglior capacità produttiva USA si sta estendendo anche ai settori delle nuove 
tecnologie emergenti, come le biotecnologie e le nanotecnologie. 
La validità del sistema dell’innovazione americano, nell’indirizzare le risorse verso le 
promettenti industrie dell’alta tecnologia, è anche frutto della qualità delle relazioni tra i 
differenti attori del sistema e della presenza di un quadro economico e normativo, che riesce ad 
ottenere dalle eccellenze la creazione di conoscenza all’interno di una struttura industriale 
globalmente competitiva. 
Per fortuna, l’aggravante della politica applicata dai Paesi europei nei decenni scorsi dei 
campioni nazionali ha lasciato sostanzialmente il passo a favore dell’esigenza che le nuove 
industrie del futuro facciano parte di un pool di conoscenza e talento a livello Unione, se non 
addirittura globale. 
La necessità di trasformare il sistema dell’innovazione in Europa per renderlo efficace è stata 
accolta dall’agenda di Lisbona, che ha delineato un modello economico basato sull’innovazione, 
per rispondere alla sfide della globalizzazione. 
Per il suo successo occorrerà innalzare la capacità europea di produrre e sfruttare tecnologie 
innovative di valore mondiale e, contemporaneamente, produrre l’ambiente favorevole 
all’assorbimento del know-how disponibile all’esterno dell’Unione. 
Sarà necessario non solo programmare un massiccio investimento in R&S ed in formazione, ma 
attuare anche profondi cambiamenti in molti aspetti del quadro economico e normativo europeo. 
Ad iniziare dal miglioramento delle relazioni tra i diversi interpreti del processo 
dell’innovazione, per costituire un sistema complesso ed interagente tra istituti pubblici di 
ricerca, università ed imprese, che dia vita ad una catena del valore che dalla ricerca, attraverso 
lo sviluppo tecnologico, arrivi alla produzione industriale. 
Inoltre, nell’economia basata sulla conoscenza un ruolo di primo piano deve essere attribuito 
allo sviluppo degli investimenti in beni cosiddetti intangibili. 
Infatti, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno dato nuovo impulso e nuove connotazioni 
alle economie, rendendole più volatili ed imprevedibili e caratterizzandole con la trasformazione 
operata dai processi innovativi e con i vantaggi competitivi di tipo “intangibile”140. 
Sono gli assets immateriali, come la concorrenza, l’immagine, la conoscenza ed il capitale 
intellettuale, le strategie organizzative ed operative, la comunicazione, la soddisfazione e la 
fiducia del cliente, la finanza, a fare la differenza. L’economista Robert Solow dichiarò, 
nell’accettare il Nobel per l’economia nel 1987, che “l’educazione di chi lavora conta per il 
30% nell’aumento della produzione per addetto e lo sviluppo della conoscenza conta per il 
64%”. 
Produrre beni non è più, di per sé, sufficiente a reggere le sfide dell’economia odierna. I prodotti 
devono essere accompagnati da una serie di componenti immateriali ed informazioni, sulle quali 
si fonda l’utilizzazione dei servizi collegati ed alle quali le tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni conferiscono velocità e diffusività nel mercato. 
L’ ”European Innovation scoreboard 2005” ha confermato la permanenza del gap 
nell’innovazione tra UE ed USA e ha indicato tra le cause principali proprio l’insufficienza 
degli impegni nelle ICT, oltre che il minor numero di brevetti e di laureati141. 

                                                 
140 Confindustria “Piano di Innovazione Digitale 2005” Roma, 2005, pag. 9. 
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Non si può che ripetere che bisogna investire di più nell’economia basata sulla conoscenza, ma 
anche meglio. Per questo occorrono migliori e più efficaci politiche di coordinamento142. 
Prima di tutto uno stretto coordinamento tra politiche macroeconomiche e politiche strutturali. 
La stabilità monetaria e finanziaria è necessaria per assicurare una crescita economica 
sostenibile, ma non è sufficiente per generare una crescita economica a lungo termine. Deve 
essere completata e bilanciata dalle politiche della formazione, della ricerca, dell’innovazione e 
dell’impiego, per promuovere l’accumulazione di capitale umano, il progresso tecnologico e 
l’innovazione, che sono le fonti di competitività, di crescita economica e di creazione di 
occupazione. 
In secondo luogo, il coordinamento deve esserci tra le politiche strutturali stesse: non ha senso 
trattare il sistema della ricerca come separato dalla formazione o dalle politiche per 
l’occupazione. È inutile alzare il livello degli investimenti nella R&S, se il sistema della ricerca 
non ha a disposizione un numero sufficiente di ricercatori altamente qualificati o non gli può 
offrire soddisfacenti garanzie d’impiego. 
Terzo punto, ma non meno importante: bisogna migliorare il coordinamento delle politiche 
regionali, nazionali e transnazionali, per quanto riguarda la ricerca scientifica e tecnologica. 
Cioè occorre conseguire un equo equilibrio tra caratteristiche regionali e nazionali e l’interesse 
comune. L’iniziativa per lo Spazio Europeo della Ricerca è la giusta mossa in questa direzione. 
Tra l’altro, le azioni che verranno sviluppate nell’ambito del SER favoriranno il miglioramento 
delle condizioni di contorno, perché il settore privato possa innalzare il livello di produttività ed 
utilizzare nel migliore dei modi le risorse umane e di capitale, con l’obiettivo di configurare una 
struttura industriale capace di competere con successo nei mercati domestici ed internazionali. 
Lisbona è stata la manifestazione di un desiderio collettivo di cambiamento, l’attuazione delle 
sue riforme, in presenza di alcune eccellenze tecnologiche europee e di altre in embrione, potrà 
portare al sostanziale recupero  della produttività e confermare l’Unione Europea come potenza 
economica globale. 
Ci sono tutte le premesse perché il XXI secolo sia anche atlantico. 
 

                                                                                                                                               
141 Commissione delle Comunità Europee “European Innovation scoreboard 2005” Bruxelles, 13 
gennaio 2006, pag. 5. 
142 EITO, doc. cit. alla nota n. 109, pag. 31. 
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