
Oltre il 50 per cento della spesa nazionale in Ricerca e Sviluppo (R&S) e’ sostenuta dalle imprese. 
Questo e’ quanto emerso dal rapporto ‘La Ricerca e Sviluppo in Italia nel 2005′, diffuso oggi 
dall’Istat, sulle attivita’ di R&S riferite alle imprese, alle istituzioni pubbliche e alle istituzioni 
private non-profit. 

Nel 2005 la spesa totale per R&S intra-muros (risultante dalla somma della spesa per R&S 
sostenuta da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni non profit e università) è pari a 15.599 
milioni di euro con una incidenza percentuale sul Prodotto interno lordo dell’1,10%. 

La spesa per R&S intra-muros nelle imprese, nelle istituzioni private non profit e nelle istituzioni 
pubbliche (escluse le università) ammonta complessivamente a 10.887 milioni di euro con un 
aumento del 6,2% in termini monetari rispetto al 2004.

Lo annuncia oggi la nota dell’Istat, aggiungendo che i dati di previsione per il 2006 e il 2007 (non 
disponibili per le università), indicano limitate aspettative di crescita per le spese di R&S intra-
muros (+2,3% nel 2006 e +3,7% nel 2007) 

Nel 2005 la spesa totale per R&S, considerata a prezzi costanti, è risultata invariata rispetto all’anno 
precedente rimanendo su livelli più bassi di quelli raggiunti nel 2002. 

In termini di Pil la spesa complessiva è stata pari all’1,1%, inferiore ai valori registrati nelle altre 
principali economie (Francia 2,2% e Germania 2,5%).

Circa la metà dei 15,6 miliardi di euro complessivamente spesi in Italia nel 2005 per la R&S è stata 
sostenuta dalle imprese. In forte calo rispetto all’anno precedente (-5,8%) è risultata la spesa delle 
università.

La spesa per R&S delle imprese appare concentrata in quelle più grandi (con oltre 500 addetti) che 
coprono oltre il 70% del totale. 

Le aziende che impiegano fino ad un massimo di 49 addetti, e che rappresentano il 99,4% delle 
imprese italiane, hanno, invece, speso solo 471 milioni di euro pari al 6% del totale. 

A livello territoriale l’attività di R&S delle imprese è concentrata in poche regioni. Piemonte,
Lombardia e Lazio coprono il 60,9% della spesa totale.

Italia, una spesa in R&S che cresce moderatamente e...

Nel 2005, la spesa nazionale in ricerca e sviluppo intra-muros1 è risultata pari a 15,6 miliardi
di euro con un aumento del 2,3% rispetto all’anno precedente. 

A prezzi costanti la variazione è stata nulla. 

Al netto dell’inflazione si rimane su livelli inferiori a quelli raggiunti nel 2002 quando la crescita 
era risultata superiore al 7% in termini nominali e al 4% a prezzi correnti.

Nel 2005, l’incidenza della spesa totale per R&S sul Pil è stata pari all’1,1%, invariata rispetto 
all’anno precedente e su livelli contenuti nel confronto internazionale. 

Secondo dati Eurostat, nel 2004 la spesa per R&S in rapporto al Pil era pari all’1,9% nella 
Ue-25, al 2,2% in Francia e al 2,5% in Germania.



Anche le stime per il 2006 e il 2007, formulate sulla base dei dati di previsione forniti dalle imprese, 
dalle istituzioni pubbliche e dalle istituzioni private non profit, ma non disponibili per le università, 
indicano limitate aspettative di crescita. 

La spesa in R&S risulterebbe in aumento del 2,3% nel 2006 e del 3,7% nel 2007 in termini 
nominali (+0,6% e +2,3% al netto dell’inflazione).

In Italia le imprese rivestono un ruolo preponderante nell’attività di R&S. 

Nel 2005 hanno sostenuto con 7,9 miliardi di euro il 50,4% della spesa nazionale con una crescita 
rispetto all’anno precedente prossima all’8%. 

In ridimensionamento è apparso sia il settore delle istituzioni pubbliche (-0,8%), che con 2,7 
miliardi copre il 17,3% del totale, che in particolare quello delle università. In quest’ultimo caso la 
spesa per R&S è stata pari a 4,7 miliardi con un calo del 5,8% rispetto al 2004.

L’analisi della distribuzione della spesa per tipo di ricerca mostra come nel 2005 la ricerca di base 
abbia rappresentato il 27,7% del totale con un valore pari a 4,3 miliardi. 

La spesa nella ricerca applicata è stata pari a 6,9 miliardi (44,4% del totale) e quella nello sviluppo
sperimentale a 4,4 miliardi (27,9%). 
Le università hanno sostenuto oltre il 60% della spesa in ricerca di base. 
Le imprese hanno svolto un ruolo centrale nella ricerca applicata (53,8% del totale) e nello 
sviluppo sperimentale (84,8%).



Gli addetti impegnati nel 2005 in attività di R&S, espressi in unità equivalenti a tempo pieno, sono 
stati oltre 175 mila, con un aumento di quasi il 7% rispetto all’anno precedente.

L’incidenza dei ricercatori sul totale del personale è aumentata passando dal 43,9% del 2004 al 
47,1%. 

Le imprese impiegano il 40,4% del totale degli addetti alla R&S, le università il 38,2% e le 
istituzioni pubbliche il 18,7%. 

A livello di attività economica, i settori con il maggior numero di addetti sono quello della 
fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici (8.785 unità), quello della fabbricazione di 
autoveicoli (7.891) e quello della fabbricazione di apparecchi radio-tv e telecomunicazioni (7.849).

All’interno delle università la R&S copre meno della metà del lavoro svolto dal personale docente 
di ruolo. Su una media di 1.715 ore lavorate pro capite all’anno, il 32,6% è dedicato alla didattica, il 
44,6% alla ricerca e il 22,8% alle altre funzioni. 

Il peso della ricerca non varia in maniera significativa tra le diverse qualifiche: si va dal 43,7% del 
professore, sia ordinario che associato, al 46,2% del ricercatore. 

A livello di singola area scientifica il peso della ricerca sul totale delle ore lavorate risulta maggiore 
nella chimica (56,2%) e nella fisica (54,6%). 

I valori più bassi sono rilevati nel comparto della medicina (29,2%) e in quello dell’ingegneria 
civile e architettura (44,1%). 

La ricerca di base rimane la tipologia di attività prevalente (57% del totale) mentre quella applicata 
copre circa un terzo. Minore appare il peso dello sviluppo sperimentale (10,1%).

...rimane concentrata a livello territoriale, dimensionale e settoriale

In Italia, la spesa in R&S appare concentrata da un punto di vista territoriale. Piemonte, Lombardia 
e Lazio coprono il 60,9% della spesa delle imprese, il 62% di quella delle istituzioni pubbliche e il 
30,9% di quella delle università. 



Complessivamente in queste tre regioni si concentra il 52,3% della spesa nazionale e il 46,5% del 
personale addetto alla R&S.

Focalizzando l’attenzione sulla spesa delle imprese si nota come l’attività di R&S sia svolta 
prevalentemente nelle unità produttive di maggiore dimensione. 

Mentre le imprese con oltre 500 addetti hanno contribuito per il 73,8% della spesa complessiva del 
settore, quelle che ne impiegano fino ad un massimo di 49, e che rappresentano il 99,4% delle 
imprese italiane, hanno speso in R&S solo 471 milioni di euro pari al 6% del totale. 

La R&S delle imprese appare, inoltre, concentrata in un numero limitato di attività economiche. Le 
spese maggiori sono state registrate nella fabbricazione di apparecchiature radio-tv e 
telecomunicazioni (966 milioni di euro), nella fabbricazione di autoveicoli (914 milioni), nella 
fabbricazione di altri mezzi di trasporto (901 milioni), nella fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici (849 milioni) e nei servizi di ricerca e sviluppo (829 milioni). 

Questi settori coprono complessivamente il 56,8% della spesa totale sostenuta dalle imprese 
italiane.
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