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InvestEU e la sfida della produttività e dell’innovazione
La nuova Commissione europea ha scelto di affrontare la sfida dell’innovazione e del cambiamento.
Ursula von der Leyen ha espresso questa idea sostenendo che non accetterà un Bilancio che non
abbia almeno il 25% destinato alla lotta al cambiamento climatico. Il programma InvestEU, di
recente presentato dalla Commissione, ha come punti cardine la decarbonizzazione entro il 2050 e,
come priorità, l’economia digitale e l’innovazione. Ciò potrebbe sembrare come una semplice
continuazione del Piano Juncker, ma è qualcosa di molto più impegnativo dal punto di vista degli
obiettivi da raggiungere. Il problema principale è che il programma InvestEU conferma le difficoltà
dell’economia europea e le basse prospettive di investimenti e di crescita (in particolare per
l’Eurozona). Quali sono, pertanto, le scelte politiche in ambito economico da associare al
programma InvestEU e, quindi, da adottare? Oltre alle valutazioni sull’adeguatezza quantitativa del
programma, il punto cruciale di questa politica riguarda i suoi effetti sulla produttività. La questione
della produttività totale, nonché dei suoi fattori, è una questione centrale perché ne scaturisce la
crescita. Ciò è vero se si ritiene che la produttività sia influenzata dagli investimenti e dalla
domanda o se si prende in considerazione il ruolo del capitale umano o gli effetti del cambiamento
tecnologico. In generale, ciò che è necessario per la crescita è usare la politica economica come
strumento per alleggerire il clima di incertezza che influenza le scelte di investimento, quando le
prospettive di aumento della domanda aggregata sono modeste e problematiche. Il clima di
stagnazione strisciante deve essere eliminato. In questa prospettiva, contano le politiche
macroeconomiche a supporto della domanda aggregata e basate su una solida base fiscale (come la
prospettata tassa sulla CO2), sebbene sia senza dubbio importante attivare investimenti pubblici e
privati attraverso il meccanismo previsto da InvestEU.

