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L a leadership in Italia, confermata, non era in discussione. Ma

il dato più confortante, per la Lombardia, è la riduzione del

gap rispetto ai principali motori europei in termini di

innovazione e ricerca. Il booklet di Assolombarda, arrivato

alla terza edizione, fotografa un quadro in miglioramento, una sorta

di «fase di grazia - commenta il vicepresidente per Università,

Innovazione e Capitale Umano Pietro Guindani - in cui si osserva una

accelerazione in termini di produzione di know-how innovativo e

conoscenza». Sprint visibile in più indicatori, a cominciare dal

posizionamento delle università locali e al loro crescente grado di
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internazionalizzazione. Guardando al ranking più prestigioso (QS

world university ranking), si scopre così che nel 2018 le nostre facoltà

top raggiungono in classifica il migliore dei “motori”, cioè il Bayern.

In parallelo, mentre cresce la quota di studenti e docenti

internazionali, le nostre facoltà riescono a chiudere parte del gap

anche nella raccolta di fondi Horizon, una delle nostre storiche

debolezze. La distanza dai migliori è ampia ma si riduce perché dal

2014 ad oggi i fondi conquistati sono triplicati, «evidenziando - spiega

Guindani- la forza di un sistema sempre più aperto e competitivo

anche in chiave internazionale».

Miglioramenti visibili anche dal lato del capitale umano, dove a

spiccare in particolare è la quota di laureati nella fascia 30-34 anni,

passata dal 25% del 2014 all’attuale 34%. Resta un gap di oltre dieci

punti rispetto al primo della classe, il Rhone-Alpes, ma il gap si sta

riducendo.

La frattura forse più evidente è però visibile negli investimenti in

ricerca e sviluppo, dove università, settore pubblico e aziende private

riescono a raggiungere solo l’1,27% del Pil, addirittura qualche

centesimo in meno rispetto alla precedente rilevazione ma

soprattutto a distanza siderale dal 4,92% delle migliori esperienze

tedesche.

Spendiamo poco anche se per fortuna la produttività di questi

investimenti non è male. tenendo conto che in termini di

pubblicazioni scientifiche ci troviamo solo ad una distanza del 20% 

dai motori d’Europa, poco distanti anche tenendo conto della qualità

degli scritti, cioè della percentuale delle pubblicazioni altamente

citate: l’1,9% noi, il 2,1-2,2% in Germania.

Il numero di brevetti (142 per milione di abitanti, rispetto ai 583 del

Bayern) è figlio evidente della scarsità di risorse in campo, anche se la

velocità di crociera (+14%) è superiore rispetto alla media dei nostri

benchmark.

Tra le start up ci difendiamo per tasso di natalità, in progresso, anche

se il livello di mortalità è ancora troppo alto, indice forse di un sistema

esterno ancora troppo ostile. Selezione naturale che comunque

produce qualche risultato, dato che la quota di start-up knowledge

intensive a crescita elevata nel medio termine (6,9%) è allineata a

quella del Baden-Wurttemberg.

Più luci che ombre, dunque, anche se il cammino per recuperare il
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gap è ancora lungo. Un aiuto arriva dalla rinnovata collaborazione tra

gli atenei lombardi e Assolombarda, un patto per l’innovazione

siglato due anni fa che ha già attivato un importante circuito di

contatti e progetti, prima evidenza di un’accelerazione nel processo di

trasferimento tecnologico sul territorio.

«Se guardiamo all’ingaggio dei due sistemi - spiega Guindani -

possiamo ad esempio dire che ben 600 rappresentanti delle nostre

imprese si sono messi in contatto con 110 ricercatori, mentre in

parallelo le università hanno presentato 140 proposte. Vogliamo

assolutamente proseguire su questa strada, perché solo attraverso un

confronto continuo e assiduo è possibile aumentare il proprio tasso di

innovazione. Ai “big”, grandi aziende in possesso di robusti reparti di

ricerca, magari questa spinta non serve ma per la stragrande

maggioranza delle nostre imprese questi confronti sono

determinanti. Ed è il motivo per cui io invito sempre gli imprenditori a

visitare direttamente laboratori e centri di ricerca: solo l’esperienza

diretta può far nascere la scintilla per una nuova applicazione».
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