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La domanda pubblica ha avuto per lungo tempo una serie di funzioni mirate, prevalentemente, a 

rafforzare le politiche di welfare dei vari governi: crescita della domanda globale, stimolo 

all’attività economica e creazione di occupazione, protezione delle imprese nazionali rispetto alla 

concorrenza estera, pressione sulle imprese nazionali per attivare attività di R&STI; rimedio alle 

disparità regionali, recupero persone emarginate. E’ inoltre riconosciuto che abbia anche una 

specifica funzione di salvaguardia e promozione dello sviluppo nel caso di asimmetrie informative 

e/o errori di sistema (nel nostro caso, ad esempio, scarsa interazione tra i partecipanti al sistema 

innovativo). 

E’ stata stimato un peso percentuale della domanda pubblica rispetto al PIL per l’l’Europa (prima 

dell’apertura a 25 paesi) pari in media al 16% (con diversità però tra i diversi Paesi – dal 30% al 

9%). 

 

Il ruolo europeo 

 

Il potenziale di stimolo attraverso la domanda pubblica è quindi un concetto non nuovo. Tuttavia, 

prima dell’evolversi di questa lunga crisi, che ha i suoi fondamenti nella seconda metà degli anni 

’90 e si è andata esplicitando dai primi anni del nuovo secolo, questo concetto era stato accantonato 

per diversi motivi, alcuni forse definibili di tipo quasi “ideologico”: da un lato la presunta efficienza 

dei mercati se liberati di lacci e laccioli istituzionali e politici, dall’altro, più pragmaticamente, le 

politiche concorrenziali (ovvero il controllo sull’uso dei cosiddetti “aiuti di stato”) condotte 

nell’ambito della unificazione europea al fine dello sviluppo di un mercato comune. 

Con riferimento alle politiche per la ricerca e l’innovazione questo ha significato che le istituzioni 

pubbliche si è presunto dovessero intervenire non solo esclusivamente in presenza di evidenti 

fallimenti del mercato ma, soprattutto, con azioni mirate al lato dell’offerta, come nel caso della 

spesa per investimenti in ricerca e sviluppo. Il presupposto era che l’innovazione avesse le sue 

origini prevalentemente nelle imprese e dovesse essere la concorrenza nei mercati a determinarne 

(efficientemente) la riuscita o il fallimento. 

 

Il public procurement (la domanda pubblica) 

 

Perché torna ad essere oggi interessante considerare la domanda pubblica come uno degli strumenti 

di intervento? Non solo per effetto della attuale crisi e della dimostrata inefficienza del libero 

mercato (finanziario e non). Nel caso delle politiche per la ricerca e l’innovazione tale ripensamento 

ha una origine “quasi” casuale: essa risiede nell’opportunità di considerare maggiori ambiti della 

spesa/domanda pubblica al fine di verificare se, tenendo conto del complesso domanda pubblica per 

innovazioni (non solo di quella specificatamente a supporto della R&STI), fosse possibile 
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raggiungere l’obiettivo del 3% di spesa fissato a Barcellona
2
. Questo ripensamento si è sviluppato 

nei seguenti passi:  

2003: European Commission’s Research Investment Action Plan (come ottenere il 3% di 

Barcellona); 

2004: Kok Report sul progresso della strategia di Lisbona che riconosce la domanda pubblica quale 

strumento per lo sviluppo innovativo (dietro pressioni di Germania, Francia e UK); e definizione 

delle Direttive 2004/17/EC e 2004/18/EC della CE. 

2005: la valutazione di medio termine della strategia di Lisbona riprende la questione con vigore 

2006: l’Aho Group Report “Creating an Innovative Europe” sottolinea che il sottoinvestimento 

privato in ricerca e innovazione dipende dalla carenza di mercati pronti ad acquisire innovazioni e 

nuovi prodotti. Per costruire questo tipo di mercati il Rapporto individua i seguenti passi: normative 

armonizzate; standard ambiziosi; diritti di proprietà intellettuali concorrenziali e domanda pubblica 

trainante. Le aree potenzialmente interessate da questo tipo di politiche potrebbero essere: salute, 

farmaceutica, energia, ambiente, trasporti e logistica, sicurezza e digitalizzazione. 

2007: viene pubblicato documento UE sulla domanda pubblica per innovazione ai fini di una più 

fattiva strategia di innovazione. 

 

Innovative public procurement (domanda pubblica innovativa) 

 

Sono politiche innovative dal lato della domanda (Edler): tutte le misure pubbliche per indurre 

innovazione e/o velocizzare la diffusione di innovazione attraverso una crescente domanda di 

innovazione fatta definendo nuovi requisiti funzionali (standard) per i prodotti e servizi, o una 

domanda meglio articolata. 

 

Misure dal lato della domanda 

Politiche di sistema Normative Domanda pubblica sostegno alla 

domanda privata 

Politiche per il sistema 

dell’offerta 

Uso delle normative e 

della definizione degli 

standard per fissare 

obiettivi tecnologici; 

 

domanda di R&D Sussidi e incentivi 

fiscali 

Politiche di settore piattaforme 

tecnologiche per 

coordinare lo sviluppo 

Domanda di beni 

innovativi 

Coordinamento della 

domanda privata 

   Insegnamento e 

formazione 

   Domanda 

catalizzatrice 

 

 

Perché la domanda pubblica di innovazione può funzionare meglio di altre forme di incentivo 

(anche ai fini della localizzazione delle imprese)? 

 

1. il pubblico ha una domanda alta, che spesso traina la stessa domanda privata; 

2. può pagare un prezzo iniziale più alto, che è caratteristico della fase iniziale del ciclo di vita 

del prodotto; 
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3. raggiunge con una certa facilità la massa critica necessaria per rendere profittevole lo 

sviluppo industriale di un nuovo prodotto o tecnologia 

4. manda segnali importanti agli utenti privati (che spesso si devono adeguare) 

5. rispetto agli incentivi per la R&D, non migliora solo le competenze tecnologiche ma anche 

le capacità produttive di innovazione. 

 

Modalità con le quali tali domanda può emergere 

 

1. domanda generale: negli appalti in genere può esserci una clausola premiante l’innovazione 

introdotta (UK) in un servizio o prodotto usuale 

2. domanda strategica: che si accompagna ad altre politiche di sostegno settoriale (per esempio 

nel settore militare). 

 

Non necessariamente il ministero (o l’assessorato) deputato alle politiche per la R&DTI è 

l’istituzione che può promuove questo tipo di intervento, ma lo sono anche ministeri (assessorati) 

preposti ad altrui interventi o settori. Il ministro (assessore) per l’innovazione deve prendere atto 

che una buona parte delle potenzialità pubbliche di sostegno all’innovazione sono collocate in altre 

amministrazioni (o settori dell’amministrazione) e che il suo ruolo di coordinamento e 

potenziamento di queste politiche è possibile solo se ha successo un’opera di convincimento e la 

seguente adesione consensuale a tale coordinamento. La prima delle ormai quattro riforme del 

settore ricerca (1997 – Berlinguer – Dlgs. 204/98) è stata quella che ha tentato, senza successo 

proprio sul fronte governativo, di porre le basi nazionali per un modello di intervento fondato su 

queste premesse (ovvero ruolo di coordinamento al MIUR, coordinamento delle politiche per R&S 

attraverso modifiche nella redazione dei bilanci ministeriali, introduzione di un CIPE Ricerca quale 

sede di concertazione delle politiche). 

 

Un’altra modalità di definizione della domanda pubblica innovativa la connota secondo il suo 

essere diretta, in cooperazione con i privati o di tipo catalizzatore. 

 

1. Domanda diretta: l’istituzione pubblica è l’utilizzatrice finale del prodotto (es. e commerce) 

2. Cooperativa: l’istituzione pubblica si associa ad altri utilizzatori finali (fonti energetiche 

alternative – prima viene il pubblico che in qualche modo garantisce lo sviluppo industria di 

cui si servono i privati) che saranno poi la vera area di sviluppo del mercato. 

3. Domanda catalizzatrice: l’istituzione pubblica agisce per conto di soggetti terzi, privati o 

pubblici. In questo caso la domanda pubblica ha la funzione di modificare i comportamenti 

dei consumatori privati al fine del raggiungimento di specifici obiettivi di governo. Un 

esempio è il cambiamento nei consumi energetici delle famiglie e nella strumentazione ad 

essi associata. Spesso la domanda pubblica (contatori) si associa a iniziative di 

convincimento private (modifica degli elettrodomestici – standard) e anche a incentivi (alla 

rottamazione/cambiamento/acquisto). Questo tipo di domanda accelera lo sviluppo del 

mercato. 

 

In funzione delle diverse caratteristiche richiamate, la domanda pubblica può svolgere specifiche 

funzioni in relazione allo sviluppo dell’innovazione: 

 

– può avere una funzione evolutiva del mercato quando contribuisce alla creazione di nuovi 

prodotti o sistemi (spesso si ha questo effetto attraverso una domanda strategica); in questo 

caso le politiche di domanda si combinano con politiche di offerta per sostenere le capacità 

iniziali di ricerca e sperimentazione e per focalizzare la tipologia di innovazione; potrebbe 

essere il caso delle piattaforme tecnologiche della UE, in particolare per es. quella del 

settore costruzioni; 



– può avere una funzione adattativa: quando contribuisce ad importare sistemi o prodotti 

esistenti finanziandone l’adattamento alla specifica realtà nazionale o locale (più frequente 

nel caso di domanda generale); 

 

o in relazione allo sviluppo dei mercati: 

 

– Creatrice di mercati: contribuisce, come la domanda evolutiva, alla creazione di nuovi 

prodotti e mercati, come nel caso della rete www, avviata inizialmente dal settore pubblico 

per esigenze militari. In questi casi i contratti con il settore pubblico vanno dalla fase di 

ricerca alla proto tipizzazione, al test e alla commercializzazione. L’aspetto delicato di 

questa fase risiede nella necessità di evitare che questo tipo di contratti portino alla 

creazione non solo di nuovi mercati, ma di mercati monopolistici. Ci dovrebbe quindi essere 

la possibilità, nella fase successiva alla prototipizzazione, di attivare più contraenti, tra loro 

in concorrenza. Si deve anche aver presente che tale processo risulta più difficile in industrie 

mature e poco flessibili ( si veda per es. nell’industria del trasporto su gomma – il caso caso 

FIAT con riferimento sia al finanziamento della ricerca sino al prototipo della ZIC – Progetti 

Strategici Nazionali – sia ai contratti di programma e ai progetti finanziati attraverso la l. 

482/92). 

– Sostenitrice di mercati: come nel caso di sviluppo del mercato delle strumentazioni 

energeticamente efficienti; 

– Consolidatrice di nuovi mercati: come nel caso o dei servizi di ICT (?) 

 

 

Ruolo in relazione al 

mercato 

Avviamento Sviluppo Consolidamento 

Tipo di bisogno 

sociale 

(sviluppo industriale) (adattamento 

tecnologico) 

(standardizzazione) 

Domanda diretta 
(soddisfacimento fabbisogno 

dell’organizzazione  richiedente) 

Tecnologie militari 

(radar, internet, sistemi 

georeferenziali) 

Sistema HW-SW di 

controllo traffico 

(FIAT – Reg. 

Campania) 

sistemi di controllo 

ambientale (Reg. 

Basilicata) 

Mulini a vento off 

shore 

sistemi energetici 

alternativi 

Informatizzazione PA  

Domanda cooperativa 
(domanda condivisa sia da 

soggetti pubblici che privati) 

Centrali nucleari 

(governo – Enel) 

Parco macchine 

elettriche (Fiat – Reg. 

Campania) 

Prodotti 

ambientalmente 

sostenibili 

(biologico nelle scuole 

– Lazio ed E.R. a 

livello comunale) 

Assunzione di liste di 

best practice products 

Domanda 

catalizzatrice 
(basata sulle richieste dei 

consumatori finali che NON sono 

l’organizzazione richiedente) 

Green Energy 

(iniziative di Industria 

2015?) 

Cluster 488? 

Servizi di sviluppo del 

sistema agroalimentare 

Emilia Romagna 

Incentivi per il cambio 

dei motorini o 

l’acquisto delle 

biciclette? 

Affermazione di 

standard di prodotto 

 

 



Queste diverse tassonomie hanno innanzitutto la funzione di esplicitare che nel caso di politiche di 

domanda pubblica innovativa si esce dalle consuete ipotesi di aste nelle quali il compratore e 

venditore provano a trarre vantaggio dalla debolezza dell’altro e che probabilmente in un processo 

normale, condurrebbero all’aggiudicazione all’offerta più bassa che incontra le specifiche richieste. 

Nella pubblica amministrazione occorre in questi casi superare il criterio, a volte miope, della 

aggiudicazione con tale criterio (o con la maggiore certezza di affidabilità del servizio) per 

assumere un criterio di distribuzione dei costi lungo tutta la vita del prodotto o del servizio. Per 

questo, ovviamente, servono competenze adeguate. Nel Regno Unito è stata fatta a questo proposito 

una specifica azione di formazione e a tal fine si rimanda, per esempio, al testo prodotto dalla 

Commissione Europea nel 2007 a proposito delle 10 raccomandazioni per una efficace ed efficiente 

domanda pubblica innovativa. 

Non solo: si è reso necessario anche, dal punto di vista europeo, un adeguamento normativo 

(Direttive 17 e 18 del 2004 della UE) che ha in particolare innovato sui seguenti aspetti: 

1. la possibilità di specificare le richieste in termini di funzionamento del servizio o del 

prodotto o di standard lasciando liberi i produttori di proporre le tecnologie che ritengono 

migliori a riguardo; 

2. possibilità di operare varianti e quindi anche la possibilità di operare l’acquisto attraverso 

una serie di diverse licitazioni; 

3. la possibilità di riconoscimento della proprietà intellettuale dei risultati scientifici e 

tecnologici ai privati; 

4. il poter prevedere che vi sia un dialogo tra compratori e venditori. 

 

Infatti è evidente che questo tipo di processo innovativo presuppone l’interazione tra i diversi 

soggetti innovatori (quindi si pone nell’ambito di un modello di tripla (o quadrupla) elica, nel quale 

il soggetto istituzionale deve fare la sua parte non solo supportando le iniziative degli altri due 

soggetti dell’offerta innovativa, ma anche in qualità di, e insieme agli, altri stakeholder del 

processo). E’ quindi del tutto compatibile con l’ipotesi di un sistema innovativo (nazionale e/o 

regionale) nel quale assume una certa prevalenza l’attività di apprendimento.  

 

Il problema dell’incontro tra domanda e offerta 

 

Gli acquirenti sono spesso inconsapevoli rispetto ai prodotti e servizi innovativi già disponibili sul 

mercato (cfr. il ruolo dei rappresentanti commerciali di macchinari e strumentazioni o dei 

rappresentanti farmaceutici rispetto ai medici curanti, per es.); inoltre una domanda pubblica spesso 

frammentata non aiuta i produttori a leggere i segnali presenti sul mercato e tradurli in innovazioni 

(qui c’e’ spazio, ad esempio per una possibile evoluzione della funzione della CONSIP); infine vi 

può essere scarsa capacità di utilizzarla (es. programmi di formazione all’innovazione – caso del 

Progetto PARSEC: formazione a distanza a richiesto prima lo sviluppo e l’addestramento all’uso di 

HW e SW). 

D’altro lato spesso i venditori non hanno idea di quali possano essere i desideri dei consumatori nel 

futuro e spesso non identificano in tempo le soluzioni possibili ma, soprattutto in mercati di tipo 

oligopolistico, preferiscono orientare i consumatori con la pubblicità verso scelte di prodotto a 

massimo profitto con il minimo sforzo di R&STI; questo perché, come è noto, i costi di inserimento 

di una nuova tecnologia sono tanto più alti quanto più questa tecnologia comporta cambiamenti in 

tecnologie complementari, sia per l’offerta quanto per la domanda. 

 

Nel caso della domanda pubblica innovativa, il presupposto è che l’acquirente sia a conoscenza di 

aspetti di cruciale importanza sul prodotto da sviluppare, che riguardano un orientamento di medio 

– lungo periodo e devono essere condivisi con il venditore. Gli esempi usualmente fatti in questo 

senso sono le tecnologie energetiche ambientali. In questi casi il pubblico può giocare un ruolo 

importante non solo dal punto di vista della domanda ma anche come ente creatore di impresa 



innovativa o in associazione con grandi imprese (utente innovativo che pretende alcune 

caratteristiche del prodotto e, in quanto monopsonista, è in grado di ottenerle forzando le esitazioni 

dell’offerta- caso telecomunicazioni in Norvegia) 

Siamo quindi di fronte a un processo cooperativo e di condivisione di conoscenza nel quale la 

domanda pubblica innovativa si può fare portatrice di bisogni sociali ed economici (quindi dei 

cittadini come delle imprese) che nascono spontaneamente e non trovano risposta nei beni e servizi 

presenti sul mercato. Questa domanda pubblica innovativa deve avere una connessione diretta con 

le politiche di governo del territorio e la capacità di interpretare i bisogni esistenti e non soddisfatti 

dal mercato, farli divenire obiettivi di politiche pubbliche e raggiungere i risultati attraverso la 

domanda di beni e servizi innovativi utili, in primo luogo, a quanto attiene al suo operato. Ciò 

richiede che i politici e gli amministratori siano in grado di operare con una visione strategica di 

medio e lungo periodo e con una visione unitaria. Gli attuali interventi delle politiche strutturali 

europee 2007 – 2013 hanno spinto al fine di ottenere questo risultato, ottenendo però una risposta 

forse eccessivamente limitata o di carattere “scolastico” nel caso di buona parte delle regioni 

italiane, in particolar modo di alcune di quelle inserite nell’obiettivo “Convergenza”. 

. 

 

Il ruolo delle regioni e degli Enti locali 

 

Dal punto di vista del tecnology public procurement le regioni possono giocare un ruolo maggiore 

di quanto non sia quello che si limita alle politiche per la R&DTI, materia concorrente con lo Stato; 

tuttavia la programmabilità dei fondi regionali è scarsa nei settori in cui vi sarebbe una efficace 

opportunità di spesa mentre risulta molto limitata laddove, esercitando prevalentemente per 

politiche di offerta dove l’offerta, la programmabilità ha un maggior grado di autonomia, con la 

conseguenza di una domanda scarsa per poter sviluppare in entrambi i casi ragionevoli ricadute 

economiche).  

Inoltre se operare secondo la domanda pubblica di innovazione significa guardare a politiche “altre” 

come quelle per la salute, l’energia, l’ambiente, l’educazione, i servizi sociali, i trasporti, i sistemi 

urbani (che sono comunque oggetto di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, ma che 

non rientrano abitualmente tra gli indicatori regionali, nazionali o europei di capacità innovativa) la 

difficoltà di reperire adeguate fonti di dati è evidente. Ecco perché non è possibile rispondere in 

modo specifico a quanto proposto con il titolo di questo intervento. 

E’ possibile comunque aggiungere che per utilizzare questo strumento sono necessarie competenze 

scientifico tecnologiche (e qui entra in gioco una interazione intelligente con l’elica della ricerca) 

adeguate alla individuazione delle nuove soluzioni ai bisogni esistenti o ai bisogni emergenti, 

scegliendo tra l’adeguamento delle tecnologie esistenti (nuovi prodotti e servizi) o lo sviluppo di 

nuove tecnologie (e nuovi mercati). 

 

I passi necessari si presentano quali: 

1. trasparenza dei processi di domanda pubblica; 

2. qualità delle figure chiamate a formulare tale domanda nei diversi settori 

3. identificazione puntuale degli obiettivi da perseguire 

4. riduzione della frammentazione della domanda atraverso un centro di orientamento e 

coordinamento 

5. capacità di individuare soluzioni di lungo termine (che quindi giustifichino il considerare le 

spese di ricerca e il costo sull’intero ciclo di vita del prodotto) 

6. suddivisione del contratto nelle fasi di: architettura della soluzione; studio di fattibilità; 

sviluppo e realizzazione di prototipi; test e commercializzazione a cui partecipano diverse 

imprese con selezione successiva (paradossalmente non si eliminano ma si favoriscono le 

molteplicità di approcci correndo il rischio di duplicazioni nelle diverse fasi) 

 



Principali settori di possibile applicazione 

 

Attualmente i settori dove la domanda pubblica innovativa ha particolari possibilità di intervenire 

sono quelli legati alle tecnologie energetiche alternative (o sostenibili); il settore delle 

telecomunicazioni (banda larga), dei trasporti, della salute, delle costruzioni: 

– Costruzioni nuove abitazioni a risparmio energetico (sistema di nuovi standard edilizi – 

pannelli fotovoltaici sulle scuole; domotica) 

– Sistema sanitario pubblico (CUP Emilia Romagna– cartelle elettroniche – sanità on line in 

genere - ) 

– Energia rinnovabili (e non, come a livello nazionale, lo sviluppo di centrali nucleari di 

nuova generazione) 

– Tessili di protezione (protech) 

– Riciclaggio 

– Bioprodotti (mense scolastiche; servizi ristoro ) 

 

Esempi in atto: PAN GPP e ecoincentivi ovvero il sostegno alle PMI per la promozione di 

prodotti e processi rispettosi dell'ambiente e informatizzazione della PAL 

 

1. Lo sviluppo del Green Public Procurement a livello europeo viene promosso attraverso il 

Gree Public Procurement Information Network ed è stato recepito in Italia attraverso il 

Piano di Azione  per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione 

(PAN GPP avanzamento presentato il 18 maggio proprio qui a Forum PA); esiste un 

coordinamento tra le Agende 21 locali, la provincia di Cremona, la Regione Liguria, 

Ecosistemi, ma anche il network dei Comuni virtuosi etc. 

 

2. Nell’ambito degli interventi promossi attraverso i POR 2007 – 2013 per quanto riguarda la 

spesa per ecoincentivi per il sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi 

rispettosi dell'ambiente si distinguono Puglia (10% fondi FESR su POR) e Piemonte (7%) 

seguite da Abruzzo, Molise, Lazio e Prov. Di Trento. 

 

3. L’informatizzazione della Pubblica Amministrazione Locale:  

 

Conclusioni 

 

L’emergere delle possibilità innovative ha bisogno che vi sia la capacità, anche del settore pubblico, 

di individuare a fronte dei problemi la possibilità di nuove linee di sviluppo, ovvero che la PA 

giochi un ruolo, in modelli come quelli della “tripla elica”, non solo di facilitazione alle relazioni fra 

altri soggetti ma di effettiva domanda innovativa. 

Quanto questo sia possibile dipende dalle competenze presenti nella PA e dalla sua capacità di 

attivazione e relazione con gli stakeholder dei diversi processi, in settori anche apparentemento 

molto distanti da quello della R&STI. 

Tuttavia l’analisi della situazione odierna chiede di fare i conti con diverse questioni connesse, non 

ultima quella della presenza di adeguati interlocutori e modalità di partecipazione e interlocuzione 

degli stakeholder. Non ultimo a questo riguardo si pone il problema di un settore della Ricerca, 

pubblica e privata, che ha subito, negli ultimi anni, serie e gravi politiche di ridimensionamento.  
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