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Ricerca e sviluppo: 
il meglio deve ancora 
venire?
Conoscenza e innovazione sono da sempre decisivi per il benessere econo-
mico degli Stati Uniti. Con la preoccupazione crescente per il debito, un 
calo della spesa pubblica sembra inevitabile. Le scelte dell’amministrazio-
ne Obama riguarderanno soprattutto i fondi federali: questi sono necessari 
per la creazione di un “ecosistema” che favorisca la ricerca, ma vanno usa-
ti in modo equilibrato per non creare dannose distorsioni. 

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) occupa nel 2012 la prima posizione nella 
classifica delle migliori università del mondo1: ciò evidenzia quanto ricerca e innova-
zione tecnologica siano importanti per gli Stati Uniti. Basta pensare che gli americani 

impiegati come ricercatori a tempo pieno sono oltre 
1,4 milioni2, e che nel 2011 sono state presentate ben 
535.000 domande di brevetto (di cui il 51% di ori-
gine straniera)3. Per non parlare dei 338 vincitori di 
premi Nobel, almeno uno all’anno dal 1935, a fronte 
di venti italiani, di cui alcuni hanno comunque svolto 
le proprie ricerche proprio in America. 
Conoscenza e innovazione sono state e continuano a 
essere fattori determinanti per il benessere economi-

co degli Stati Uniti. Infatti, gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno aumentato la 
produttività, spinto la crescita economica, creato nuovi prodotti e processi, e miglio-
rato la qualità della vita delle persone. Nel 2011, gli Stati Uniti hanno speso 427,2 
miliardi di dollari in ricerca e sviluppo4, cioè il 32% del totale nel mondo, una quota 
che è diminuita in percentuale negli ultimi anni a causa dell’avanzare delle economie 
emergenti, ma che resta la più alta in termini assoluti.
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Per comprendere meglio la rilevanza di queste cifre, basta considerare che le quote 
di Europa e Asia sono 24% e 37%, e che a fine anno l’aumento della spesa americana 
in questo settore rispetto al 2011 sarà stato di circa 12 miliardi di dollari – cioè, una 
somma che supera il bilancio di molte nazioni. In proporzione al PIL, negli ultimi anni, 
la spesa in ricerca e sviluppo degli Stati Uniti si è aggirata intorno al 2,7%, di cui un 
70% finanziato da aziende private5. 
Le attività di ricerca e sviluppo finanziate con fondi pubblici sono svolte per il 25% 
direttamente dai laboratori di ricerca delle agenzie federali, per il 32% dalle aziende, 

Figura 1 Spesa USA in R&S: provenienza dei finanziamenti

Nota: in miliardi di dollari del 2005.
Fonte: National Center for Science and Engineering Statistics, “National patterns of R&D resources: 2009 data update”, National Science 
Foundation, 2012. 

19
53

400

350

300

250

200

150

100

50

0

19
55

19
57

19
59

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

NON PROFIT UNIVERSITÀ INDUSTRIA GOVERNO FEDERALEALTRI FONDI PUBBLICI

095-102-Lattanzi 59.indd   96 15/12/12   12.17



97

per un altro 25% dalle università, mentre per il restante 18% da centri di ricerca 
pubblici e organizzazioni non profit.
La ricerca universitaria è particolarmente importante per l’innovazione, perché pro-
duce gli studi preliminari che espandono il bagaglio di conoscenze comuni, dal quale 
il settore privato attinge idee e sviluppa innovazioni.

Figura 2 Dove viene condotta la ricerca finanziata dal governo federale

Fonte: National Center for Science and Engineering Statistics, “National patterns of R&D resources: 2009 data update”, National Science 
Foundation, 2012. 
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LA SFIDA DELLA CRISI. Ricerca e sviluppo continuano a essere temi cari ai 
membri del congresso di entrambi gli schieramenti, ma la preoccupazione crescente 
per il debito pubblico e le proiezioni sul deficit fanno ritenere che un abbassamento 
della spesa pubblica nei prossimi anni sia inevitabile. Questo significa che il presi-
dente Obama e il congresso dovranno definire i settori di ricerca prioritari e decidere 
come redistribuire le risorse disponibili. 
Le proposte della Casa Bianca per il 2013 includono circa 141 miliardi di dollari per 
R&S: è un aumento dell’1,4% sulla stima per il 2012 che però, considerando l’infla-
zione, rappresenta in realtà una riduzione dello 0,2%. Se il bilancio proposto fosse 
approvato, cinque agenzie federali si dividerebbero da sole il 93% dei finanziamenti 
per R&S: 50,6% al ministero della Difesa, 22,3% al ministero della Sanità e servizi 
sociali, 8,5% al ministero dell’Energia, 6,8% alla NASA, e infine 4,8% alla National 
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Science Foundation (NSF). Le differenze principali rispetto al 2012 riguardano la ridu-
zione di circa 1,5 miliardi di dollari per la Difesa e l’incremento di circa 1,3 miliardi 
di dollari per il National Institute of Standards and Technology (NIST), che fa capo al 
ministero del Commercio. La crescita del NIST deriva in parte dall’aumento dei fondi 
ai laboratori esistenti, in parte dal lancio di due nuove iniziative: la National Network 
for Manufacturing Innovation, per lo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione 
industriale, e il Wireless Innovation Fund, per lo sviluppo di tecnologie all’avanguar-
dia per la sicurezza pubblica.
Agli aumenti per il NIST si affiancano quelli per l’NSF e il ministero dell’Energia, più 
volte annunciati dal presidente, ma ancora troppo modesti rispetto all’obiettivo di 
raddoppiare il budget di queste tre agenzie entro il 2020, come indicato nell’America 
COMPETES Reauthorization Act del 2010. 
Il documento di bilancio per il 2013 include anche il rinnovo di tre vaste iniziative 
multidisciplinari, proponendo oltre 1,7 miliardi di dollari (+4,1%) per gli studi sulle 
nanotecnologie, 3,8 miliardi (+1,8%) per quelli sulle reti informatiche e circa 2,6 
miliardi (+5,6%) per quelli sui cambiamenti climatici e il loro impatto sulla società.

Figura 3 Finanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo negli Stati Uniti 
(budget 2013 in via di approvazione)

Nota: le agenzie sono ordinate dall’alto verso il basso nella legenda e in senso antiorario nel grafico a seconda della percentuale di finan-
ziamenti ricevuta.
Fonte: OMB R&D data, Budget of the United States Government FY 2013, documenti e rapporti dell’agenzia.
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IL NODO DEI FONDI FEDERALI. In un discorso del 2009 davanti ai membri 
dell’Accademia nazionale delle Scienze, Obama aveva annunciato il proposito di por-
tare i finanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo oltre il 3% del PIL. Ancora non 
ci ha provato, ma per farlo dovrebbe aumentarli di oltre quattro punti percentuali; in 
molti – tra cui il suo consigliere scientifico John Holdren – non sono favorevoli, per-
ché sostengono che una crescita rapida dei fondi federali, seguita da una crescita più 
lenta o da una stabilizzazione, potrebbe causare più danni che benefici. 
Chi, come il sottoscritto, fa affidamento sui finanziamenti elargiti dal National Insti-
tutes of Health (NIH), non può che essere d’accordo. Per cinque anni consecutivi, fino 
al 2003, il congresso ha raddoppiato annualmente i fondi federali per l’NIH, causando 

Figura 4 Finanziamenti pubblici in R&S nel mondo

Fonte: National Center for Science and Engineering Statistics, “National patterns of R&D resources: 2009 data update”, National Science 
Foundation, 2012. 
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una rapida espansione delle infrastrutture per la ricerca biomedica (edifici, laboratori, 
strumentazione) e un aumento dei professori assunti dalle università, degli studenti 
iscritti a facoltà del settore biomedico e delle domande di finanziamento. Al netto 
dell’inflazione, però, dal 2004 in poi i fondi per l’NIH sono invece diminuiti ogni anno, 
con conseguenze drammatiche per il mondo della ricerca biomedica, come l’interru-
zione di progetti promettenti e la drastica diminuzione della percentuale di domande 
di finanziamento accettate e delle opportunità lavorative alla fine del dottorato in ma-
terie biomediche. 
Se il congresso approvasse, come è probabile, la proposta del presidente Obama di 
lasciare invariati i fondi destinati all’NIH per il 2013 (circa 30 miliardi di dollari), per 
il decimo anno consecutivo il bilancio dell’agenzia non starebbe al passo con l’infla-
zione, e la riduzione netta in un decennio sarebbe del 20%. A subire le conseguenze 
di questi tagli sono stati soprattutto i ricercatori all’inizio della carriera, tanto che per 
loro l’NIH ha pensato di creare dei canali di finanziamento prioritari. Un altro effetto 
è stato che i finanziamenti privati sono diventati sempre più importanti per la ricerca 
biomedica. Per esempio, quasi il 75% delle sperimentazioni cliniche in medicina 
sono pagate dalle aziende e negli ultimi vent’anni sono aumentati gli investimenti 
privati in collaborazioni azienda-ricercatore, che sicuramente contribuiscono a mi-
gliorare la pratica clinica ma sollevano anche delle perplessità etiche6.
Tornando al documento di bilancio per il 2013, tra le proposte del presidente Obama 
c’è anche la redistribuzione delle risorse tra ricerca (di base e applicata) e svilup-
po. I cambiamenti maggiori riguarderebbero la ricerca applicata, con una riduzione 
del 5,3% per il ministero della Difesa, a fronte di un aumento del 6,7% per le altre 
agenzie. I finanziamenti in sviluppo diminuirebbero, soprattutto a causa di tagli alla 
produzione di armi. I fondi per la ricerca di base al ministero della Difesa rimarreb-
bero invariati, mentre crescerebbero di poco più di un punto percentuale per le altre 
agenzie. Alcuni economisti sostengono che il governo dovrebbe invece aumentare il 
sostegno alla ricerca di base, perché è proprio da questa che derivano la maggior par-
te delle innovazioni e nel lungo periodo si darebbe una spinta notevole alla crescita 
economica. Il sostegno finanziario del governo è assolutamente necessario per la cre-
azione di un “ecosistema” che favorisca scienze, ricerca e innovazione, sia attraverso 
interventi diretti, come i finanziamenti pubblici, sia indiretti, come gli sgravi fiscali 
alle aziende che investono in ricerca e sviluppo. 
Tuttavia, le misure strettamente economiche da sole non bastano: servono anche ini-
ziative a sostegno delle università, una nuova regolamentazione dei brevetti, politiche 
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fiscali ad hoc, e un piano per lo sviluppo del capitale umano con nuove leggi sull’im-
migrazione. Quest’ultima questione è particolarmente rilevante, perché gli immigrati 
alimentano da sempre il motore dell’economia americana, creando quel flusso conti-
nuo di talento e idee che ha contribuito a rendere gli USA uno dei paesi più innovativi. 

UN FRENO AI CERVELLI? Nel 2008, il presidente Bush estese da 12 a 29 mesi 
il periodo in cui è possibile per gli stranieri lavorare con il visto da studente dopo il 
conseguimento di un titolo di studio nelle discipline STEM (scienze, tecnologia, inge-
gneria e matematica). Il presidente Obama ha confermato la legge del suo predecesso-
re, allargandone l’applicabilità, ma non si è pronunciato sulla possibilità di aumentare 
la quota annuale dei visti d’ingresso per lavoratori, che servirebbero a stabilizzare nel 
lungo termine questi posti di lavoro.
A conferma della rilevanza del problema, anche quest’anno le aziende americane han-
no fatto a gara per richiedere i visti per lavoratori, e sono bastate dieci settimane per 
raggiungere il tetto massimo di 85.000 per il 2013, contro le 33 settimane impiegate 
lo scorso anno7. Se non sarà alzato il limite di visti rilasciabili, gli Stati Uniti rischie-
ranno di avere sempre meno cervelli stranieri e rimanere a secco di capitale umano. 
I posti di lavoro in ambito scientifico e tecnologico stanno aumentando tre volte più 
velocemente rispetto ad altri settori e uno studio della Georgetown University ha pre-
visto che nel 2018 i laureati nati in America con le qualifiche necessarie per svolgere 
tali professioni copriranno meno del 70% dell’offerta8. In cifre, questo significa che 
serviranno circa 250.000 stranieri per riempire il buco – un gap che certo contribui-
rebbe alla stagnazione economica.
Con la disoccupazione all’8%, il presidente Obama sembra però preferire una so-
luzione alternativa: “Sappiamo tutti che istruzione e formazione continuativa sono 
fondamentali per chiunque vorrà competere per i lavori del futuro. Per far sì che i 
bambini americani possano diventare i lavoratori altamente qualificati e gli innovatori 
di domani, ho fissato l’obiettivo di formare 100.000 maestri e professori di scienze e 
matematica nel corso dei prossimi dieci anni”. Nel documento di bilancio vengono 
allocati 80 milioni di dollari per raggiungere lo scopo e si parla anche di assumere 
10.000 nuovi professori per i settori STEM nei prossimi due anni. Sono previsti inoltre 
30 milioni di finanziamenti dal ministero dell’Istruzione e 30 milioni dall’NSF per 
un’iniziativa congiunta volta a sviluppare, validare ed estendere a livello nazionale 
metodi efficaci per migliorare l’apprendimento delle materie scientifiche, per gli stu-
denti dalle scuole elementari al college.
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Sempre per quel che riguarda l’istruzione, nel documento di bilancio è confermato 
l’aumento a 5.635 dollari all’anno dell’importo massimo per le borse di studio Pell 
Grants, che aiuteranno circa 10 milioni di ragazzi a pagarsi l’università. Una decisio-
ne in linea con l’impegno preso dal presidente Obama all’inizio del primo mandato, 
quando lanciò la sfida per gli Stati Uniti di avere la più alta percentuale al mondo di 
laureati entro il 2020. Le proposte per il 2013 includono anche altre iniziative per 
aiutare le famiglie americane a far fronte alle spese per l’università, tra cui il rendere 
permanente l’American Opportunity Tax Credit, un credito fiscale che può valere fino 
a 10.000 dollari per studente nel corso di quattro anni, e nuovi incentivi per gli atenei 
che adottano misure eque e responsabili nel fissare le tasse universitarie.
In conclusione, visto che la riduzione del deficit sta diventando sempre più una prio-
rità per gli Stati Uniti, nel 2013 ci saranno sicuramente dei tagli alla spesa pubblica. 
Se da un lato sembra che i finanziamenti per l’istruzione non saranno penalizzati, è 
ancora da vedere quali saranno le scelte per ricerca e sviluppo. Fanno ben sperare 
l’insistenza dell’amministrazione Obama sull’importanza degli investimenti in scienze 
e tecnologia e il fatto che ci sia una componente bipartisan nel congresso pronta a 
battersi per evitare che siano diminuiti.
Possiamo quindi aspettarci che gli aumenti proposti nel documento di bilancio per 
alcuni settori prioritari saranno confermati, ma è anche molto probabile che saranno 
compensati con tagli in altre aree di ricerca. Se gli Stati Uniti sono oggi una nazione 
tecnologicamente avanzata, ricca e sicura, lo devono soprattutto alla propria suprema-
zia nella ricerca scientifica. Speriamo, come ha annunciato Obama nel primo discorso 
dopo la rielezione, che il meglio debba ancora venire.
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