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l Rapporto «Le Innovazioni del prossimo futuro – Tecnologie prioritarie
per l’industria», che AIRI – Associazione Italiana per la Ricerca Industriale – produce con cadenza triennale a partire dal 1995, è giunto alla nona edizione. Presenta le analisi e le relative valutazioni sulle previsioni di
sviluppo tecnologico prioritario nel breve-medio termine di alcuni settori industriali di interesse per il Paese. Il rapporto è frutto del contributo volontario
delle Aziende, delle Università e degli Enti di ricerca associati ad AIRI, anche in
collaborazione con valide strutture di ricerca e sviluppo tecnologico pubbliche e
private, o aziende non associate, quando si è ritenuto necessario.
Nel recente quinquennio il sistema tecnologico del Paese si è dovuto confrontare con un mercato globale caratterizzato da periodici scenari di crisi economica e finanziaria e da una competitività sempre più serrata. In tale scenario, il
sistema tecnologico italiano ha saputo, nonostante le ben note debolezze strutturali e finanziarie del Paese, mantenere il passo a livello internazionale in molti settori rilevanti per il contesto sociale ed economico del Paese, e sta generalmente conservando e talvolta incrementando la competitività dei suoi processi
produttivi e dei suoi prodotti. Solo in alcuni specifici settori, anche se talvolta
significativi per il Paese, la crisi economica e le pesanti problematiche strutturali e sociali non hanno permesso di mantenere il passo e quindi vi è stata una
preoccupante contrazione della competitività e talvolta anche della presenza industriale.
Le «Innovazioni del prossimo futuro – Tecnologie prioritarie per l’industria»
analizzano quella parte del sistema della ricerca industriale del Paese, di rilevanza per i Soci AIRI, che sta partecipando alla competizione tecnologica globale con linee innovative di ricerca e sviluppo tecnologico la cui ricaduta sul
sistema produttivo e sui servizi avanzati si colloca già nel medio-breve periodo,
o solo in alcuni specifici settori in un periodo più lungo.
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A tale scopo, grazie ad una analisi il più possibile dettagliata e tecnicamente
adeguata, il volume fornisce una panoramica di 115 tecnologie prioritarie, che
i gruppi di analisi settoriali di AIRI ritengono si debbano sviluppare in dieci settori industriali rilevanti per il Paese.
I settori analizzati in questa edizione sono i seguenti:
1) Informatica e telecomunicazioni
2) Microelettronica e semiconduttori
3) Energia
4) Chimica
5) Farmaceutica e biotecnologie farmaceutiche
6) Trasporto su strada, ferro e marittimo
7) Aeronautica
8) Spazio
9) Beni strumentali
10) Ambiente

12

La principale novità dell’edizione presente è il ritorno di una significativa
selezione e valutazione delle tecnologie prioritarie del settore Ambiente e del
settore Spazio. Nel complesso i settori analizzati sono quelli nei quali sono presenti in maniera significativa i Soci AIRI, mentre le tecnologie identificate rappresentano una selezione fra quelle che sono state ritenute rilevanti oggi o nel
futuro più prossimo. Tale selezione è basata su un approfondito lavoro da parte
di dieci gruppi di lavoro.
Per ognuno dei settori analizzati sono state selezionate le tecnologie considerate prioritarie anche in base ai seguenti criteri:
• innovatività e loro impatto, particolarmente nel medio-breve periodo sulla
competitività delle industrie italiane operanti nello specifico settore;
• durata media necessaria per condurre a buon fine lo sviluppo delle tecnologie selezionate, cioè al mercato o anche solo al prototipo;
• analisi di alcuni aspetti relativi all’impatto socio-economico come la realizzabilità dello sviluppo delle tecnologie selezionate nel contesto industriale e
socio-economico italiano, il possibile impatto sull’occupazione, la sostenibilità sociale e ambientale della tecnologia, e, in genere, la fattibilità tecnica ed
economica per arrivare al prodotto finito o al processo produttivo, e quindi
al mercato;
• sintonia con le nuove linee europee per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
anche per ciò che riguarda il ruolo per le varie tecnologie prioritarie selezionate delle Key Enabling Technologies (KETs: Biotecnologie industriali, Nuovi
materiali, Fotonica, Nanotecnologie, Micro e nano elettronica, Sistemi avanzati di produzione) e coerenza degli obiettivi, cui si volgono le tecnologie se-
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lezionate, con le grandi sfide sociali che sono sempre più rilevanti per l’Italia
e l’Europa in generale, oltre che con nuovi temi tipici della Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI).
Ciascuna tecnologia è presentata con una scheda che riporta le motivazioni
per la loro scelta prioritaria, lo stato dell’arte in Italia e all’estero. Ogni profilo di settore riporta il valore medio dell’ordine di grandezza degli investimenti
in ricerca e sviluppo tecnologico necessari per raggiungere il successo del suo
sviluppo. Trattandosi di settori industriali con caratteristiche eterogenee, l’ammontare finanziario può avere dimensioni molto diverse. Vi sono infatti settori caratterizzati da un’evoluzione dei prodotti o dei processi molto rapida, nei
quali l’attività di ricerca industriale e di sviluppo tecnologico si riferisce al medio-breve periodo ed è incentrata spesso su miglioramenti, anche incrementali,
ma significativi ed essenziali per il mantenimento del vantaggio competitivo nel
mercato. In questo caso si richiede quindi un impegno di risorse economiche,
relativamente limitato ma intensivo nel medio-breve periodo, soprattutto nella
fase di sviluppo della tecnologia e di validazione dell’innovazione di prodotto
o di processo. Per contro, vi sono settori in cui l’evoluzione tecnologica di prodotto o di processo è più radicale e, quindi lo sviluppo di una tecnologia o di
un prodotto necessita di un periodo di tempo più ampio e di impegni finanziari
più significativi fin dalla prima fase di ricerca applicata vera e propria, in quanto non si tratta di mantenere la competitività dei processi e dei prodotti, ma di
accrescere la competitività dell’intero settore tramite il lancio di nuovi processi o prodotti. In questo caso l’impegno finanziario è più distribuito nel tempo,
ma progressivamente crescente e quindi alla fine molto significativo e quindi è
molto più elevato il rischio di non raggiungere il risultato previsto.
Di seguito sono riportati alcuni dati che riassumono il contenuto del volume
e cioè:
• Settori industriali presi in considerazione
(n.)
10
• Tecnologie identificate ed analizzate
(n.)
115
• Ordine di grandezza del totale delle risorse finanziarie,
valutate in maniera preliminare, necessarie per raggiungere
lo sviluppo delle tecnologie selezionate fino al mercato
o al prototipo
(M€) >8.000
• Durata media necessaria per lo sviluppo delle tecnologie
(anni)
3
• Valore medio dell’ordine di grandezza del totale delle risorse
finanziarie necessarie per ogni singolo anno
(M€) 2.300
in rapporto con la spesa annua per ricerca intra-muros
elle imprese nazionali (2014)
(%) 20,00
• Membri del Gruppo di lavoro		
200
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di cui
> soci AIRI		
> non associati		
di cui
> da imprese		
> da enti pubblici, università, centri di ricerca privati,
associazioni e consorzi
• Aziende, Enti pubblici di ricerca, Università, Centri di ricerca privati,
Associazioni e Consorzi che hanno partecipato ai Gruppi di lavoro		
di cui
> soci AIRI		
> non associati		
di cui
> imprese		
> enti pubblici di ricerca		
> università		
> centri di ricerca privati, associazioni e consorzi		
14

146
54
125
75

77
42
35
46
3
8
20

Nel complesso quindi questo insieme è ben rappresentativo del sistema italiano industriale e dei servizi avanzati che opera nella ricerca industriale volta allo
sviluppo tecnologico dei settori presi in esame. L’impostazione della analisi alla
base della selezione delle tecnologie prioritarie, come è stata tracciata da AIRI, guarda alla crescente integrazione europea del sistema di ricerca e sviluppo
tecnologico nazionale, necessaria anche per rispondere alla complessità dei crescenti bisogni sociali oltre che alla sempre più intensa competitività tecnologica
a livello internazionale. Integrazione che assume, come fattore discriminante
anche la sostenibilità delle tecnologie e il rispetto di quanto richiesto da una
innovazione responsabile. Si tratta di nuove traiettorie che impatteranno sullo
sviluppo tecnologico del sistema produttivo europeo e nazionale, che dovrà essere sempre più orientato a sviluppare prodotti e processi più competitivi e innovativi tecnologicamente, ma che nello stesso tempo devono tener conto delle
crescenti richieste di sostenibilità e di responsabilità sociale.
Relativamente ai dieci settori considerati si può evidenziare che:
1. Lo sviluppo del peso delle tecnologie ICT nei processi industriali e nei prodotti di largo consumo grazie ad un crescente contenuto di dati digitali,
dovrà essere alla base dell’’adeguamento di macchine, reti, infrastrutture e
dell’uso di sistemi sempre più potenti e più intelligenti, attraverso l’impiego
di tecnologie di ubiquitous connectivity, elaborazione mobile e pervasive,
software e architetture evolute.
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2. La velocità imposta dalla Internet of Thing alla complessità della sensoristica da utilizzare nel business e nel sistema produttivo impone lo sviluppo di
nuovi modelli di gestione e programmazione delle produzioni che richiedono la crescita delle fabbriche intelligenti.
3. Il fabbisogno di energia “pulita” spinge verso la ricerca di tecnologie atte a
migliorare l’efficienza di utilizzo dei carburanti tradizionali, riducendo allo
stesso tempo l’impatto sull’ambiente, e nello stesso tempo l’impiego integrato di fonti energetiche rinnovabili, in particolare energia solare e biomasse, dove le sfide tecnologiche sono rivolte allo stoccaggio e distribuzione smart. Infine è sempre più rilevante l’interesse per lo sviluppo di processi di produzione di biocarburanti che non impattino le produzioni agricole.
4. Il nuovo indirizzo dell’industria chimica punta non solo alla chimica verde
per uno sviluppo sostenibile, ma si realizza anche con tecnologie atte alla
gestione della sicurezza di prodotti e processi. Sono di rilevanza al riguardo le tecnologie per la minimizzazione dei rischi di processo; le tecnologie
della chimica verde centrate su fonti naturali e rinnovabili al posto di materie prime pericolose; le nuove tecnologie formulative sempre più rispettose
dell’ambiente e della sicurezza del cliente.
5. L’innovazione biotech è sempre più farmaceutica grazie alla più completa
comprensione dei meccanismi biologici delle malattie. L’uso crescente delle conoscenze nella genomica, nella proteomica sta portando a innovazioni
senza precedenti, grazie a combinazioni avanzate di tecnologie biotecnologiche, bioinformatica e ingegneria genetica. I nuovi farmaci stanno rappresentando la frontiera per il trattamento di patologie rilevanti quali, ad
esempio, il diabete, la sclerosi multipla, l’epatite C e diverse malattie oncologiche e autoimmuni.
6. Il sistema dei trasporti, su strada, ferro e mare, converge verso la sicurezza dei passeggeri e l’eco-sostenibilità, attraverso tecnologie orientate a
sviluppare motori più puliti ed efficienti durante l’intero ciclo di vita, a
creare un sistema di mobilità sicura e integrata, a favorire lo sviluppo di
nuovi materiali e di nuovi processi di fabbricazione più efficienti e meno
energivori.
7. L’Industria aeronautica sta creando una differenza di leadership che verte
su rilevanti innovazioni dei velivoli volte anche al rispetto dell’ambiente e
all’incremento della sicurezza e a significativi miglioramenti del costo energetico. Un nuovo filone d’avanguardia per le tecnologie aeronautiche ri-
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guarda i velivoli senza pilota. Dal punto di vista dei nuovi materiali questa
industria richiede che essi siano sempre più leggeri e low cost.
8. L’industria aerospaziale richiede una innovazione continua in tutte le sue
componenti, raccordandola così ad altri settori come le più avanzate tecniche di telecomunicazioni, l’energetica dello spaziale, la sistemistica e la
sensoristica avanzata, le tecnologie produttive intelligenti e sofisticate, la
sicurezza nei lanci e nello spazio, l’uso sempre più ampio delle tecnologie
digitali.
9. L’innovazione nei beni strumentali per l’industria è il cuore dello sviluppo della fabbrica intelligente, che tocca trasversalmente quasi tutti i settori industriali. Le linee innovative prioritarie riguardano: sistemi produttivi
avanzati per la produzione rapida e personalizzata, nuovi metodi e strumenti per la sostenibilità del sistema produttivo, valorizzazione di nuove
competenze umane nelle fabbriche, nuovi processi produttivi evolutivi e
adattativi, processi produttivi fortemente collegati alle tecnologie digitali.
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10. Le tematiche ambientali sono trasversali rispetto a tutti i settori industriali.
Le tecnologie prioritarie cercano oggi di rispondere, introducendo innovazioni che provengono spesso da altri settori, a necessità come la riduzione
del consumo di materie prime, acqua, energia e della produzione di sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente; la riduzione della produzione di rifiuti e
la loro valorizzazione; la riduzione delle emissioni in atmosfera. Di grande
importanza sono le nuove tecnologie per una bonifica dei siti contaminati,
che non sia troppo “invasiva”. Si tratta di un complesso di interventi innovativi che, essendo inseriti nei singoli settori industriali, necessita sempre
di più di attività volte ad una innovazione mirata per risolvere i problemi
ambientali di uno specifico settore produttivo e per l’integrazione delle innovazioni ambientali sviluppate con i processi produttivi del settore.
Questo rapporto ovviamente non può e non vuole rappresentare le prospettive tecnologiche di tutto il sistema industriale e dei servizi tecnologici avanzati
dell’Italia. Per esempio alcuni importanti settori (agro-alimentare, biotecnologie
nel senso più ampio, tecnologie digitali per gestire i grandi sistemi e la complessità, ecc.) non sono stati considerati poiché non sono sufficientemente rappresentati dai Soci AIRI. Malgrado queste limitazioni il presente IX rapporto vuole
essere un contributo concreto di informazioni e valutazioni che AIRI produce
anche per le istituzioni nazionali e regionali, oltre che per il governo, con lo
scopo non solo di informare riguardo alle tendenze tecnologiche di rilevanza
per alcuni settori del Paese ma anche di dimostrare che una cooperazione forte
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tra ricerca industriale e ricerca pubblica, intensificata in questo rispetto ai precedenti rapporti, è un processo che potrebbe permettere di ottenere analisi e indirizzi tecnologici più completi per definire realistiche politiche nazionali per la
ricerca e l’innovazione tecnologica. Infatti queste <<Innovazioni del prossimo
futuro – Tecnologie prioritarie per l’industria>>, possono consentire di cogliere
elementi significativi per definire alcune priorità scientifiche e tecnologiche per
il Paese, anche in coerenza con le nuove linee indicate dall’Unione Europea.
Permane quindi la speranza che le indicazioni di questo rapporto possano essere ritenute utili per un più realistico ed efficace Programma Nazionale di Ricerca, per efficienti Programmi operativi nazionali e per linee di Strategia regionale di specializzazione intelligente, che non nascano solo dalla consulenza di
teorici dell’innovazione. Importante potrebbe essere anche questo IX Rapporto
come un ruolo di indirizzo per gli Enti pubblici e privati di ricerca e per le Università più innovative, affinché impostino programmi e linee di ricerca coerenti
con reali problemi scientifici e tecnologici di una parte rilevante dell’industria
italiana. L’opera è stata realizzata con l’apporto volontaristico di 200 ricercatori
industriali e pubblici, che rappresentano i Soci AIRI e che ringraziamo caldamente. È un contributo per la crescita tecnologica del Paese, del quale AIRI è
orgogliosa.
Renato Ugo
Presidente AIRI
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