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I boschi
avanzano
ma due gas
li minacciano

Chi ci fornirà
il petrolio
nel XXI
secolo

Conto
alla rovescia
per l’eclisse
Si vede così

Le tele
di Pollock
all’esame
dei frattali

Ecco il nuovo rapporto sullo stato di salute dei boschi italiani: ci sono luci e tante ombre.

E’ il «potenziale petrolifero» che fa la differenza: questi
gli scenari futuri dell’oro nero.
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L’evento è previsto nella
notte tra il 3 e il 4 marzo. Sarà
un’occasione unica.
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RAFFAELLO MASCI A PAG. II
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VARVELLI E ROMAGNOLI A PAG. III

FERRERI E BRANDI A PAG. IV E V

Un grande della pittura
americana del Novecento alle
prese con la scienza dei frattali.
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FRANCESCO DE PRETIS A PAG. VII
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PRESENTATO IERI A BERLINO IL PROGRAMMA «ERC». BRUXELLES STANZIA 7,5 MILIARDI E ABOLISCE LE RIPARTIZIONI PER NAZIONE

Analisi
MASSIMIANO BUCCHI
UNIVERSITA’ DI TRENTO

Perché
bisogna
farsi capire

I

ricercatori dovrebbero rendere note e
comprensibili le attività di ricerca anche ai non specialisti: è quanto si legge nella Carta Europea dei Ricercatori, sottoscritta anche dagli atenei italiani.
«Il coinvolgimento
con il pubblico aiuterà i
ricercatori a comprendere l’interesse dei cittadini per le priorità della
scienza, e le loro preoccupazioni». E’ lo spirito che
guida l’iniziativa «Scienza Tecnologia e Società»
dell’Università di Trento, inaugurata con un seminario di Giulio Giorello
sul tema «La scienza come dialogo tra le culture». Non un corso per formare professionisti della
comunicazione scientifica, ma un’opportunità
per gli scienziati del futuro - gli studenti di dottorato - di costruirsi, accanto alle competenze del
proprio settore, una sensibilità per le questioni
che investono il ruolo e le
responsabilità
della
scienza nella società.
Nessuna pretesa dunque di fornire «bacchette
magiche», con cui risolvere a colpi di comunicazione le sempre più diffuse
criticità del rapporto tra
ricerca e cittadini. Semplicemente, attraverso
una serie di incontri - che
coinvolgeranno scienziati naturali e sociali, filosofi, ingegneri, giuristi - la
possibilità di comprendere gli scenari entro cui si
muoverà la loro futura attività. Un’attività che ha
tra i propri interlocutori,
oltre a colleghi e policy
makers, imprese, fondazioni, associazioni di pazienti, media e gli stessi
cittadini.
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“Scienziati, ora vi giocate tutto”
Settis: l’agenzia dell’Ue per la ricerca finanzierà soltanto i migliori
GABRIELE BECCARIA

Sta per iniziare l’esame all’Italia dei ricercatori. Presto sapremo se preoccuparci ancora
di più o se tirare un sospiro di
sollievo. Parte ERC, acronimo
di European Research Council, il primo organismo europeo destinato alla ricerca e a ridare fiato all’Ue dei cervelli,
spesso umiliata da Usa, Cina,
India e Giappone.
Professor Salvatore Settis, lei è
uno dei 22 saggi che compongono l’ERC, presentato ieri a Berlino dal cancelliere Angela Merkel. Quali sono le garanzie che
non sarà un nuovo ente di timbri e norme farraginose?

«Le do due motivi. Per la pri-

Chi è
Settis
Storico dell’arte
RUOLO: Direttore della Scuola Normale
Superiore di Pisa, professore di Storia
dell’Arte e Archeologia classica,
Presidente del Consiglio Superiore dei Beni
Culturali e membro del «panel» scientifico
internazionale dell’ERC

ma volta la Comunità non si affida a burocrati, ma a scienziati. E’ una novità fondamentale.
E il secondo è che nessuno di
noi 22 è di nomina politica e anche questo è importantissimo.
Siamo stati scelti da un comitato che si basava su liste di nomi
provenienti da accademie e
agenzie di ricerca. Io, per
esempio, sono stato indicato
da un’istituzione tedesca».
Avete 7 miliardi e mezzo da investire tra il 2007 e il 2013 in 1500
progetti. Come li spenderete?

«Secondo due linee. Primo: abbiamo diviso i soldi in due blocchi. Ci saranno bandi per i ricercatori più giovani e altri per
quelli più avanzati in età e carriera. Secondo: cambia il meccanismo. Se tradizionalmente
nei bandi europei vincevano le
associazioni tra studiosi e,
quindi, in un progetto ci dovevano essere più persone e preferibilmente di nazioni diverse
così da non scontentare nessuno, ora si imporranno solo la
bontà delle idee e la qualità dei
ricercatori. Potrà vincere anche un singolo e senza quote
nazionali. Addio, perciò, alla
pratica delle percentuali del
“juste retour”».
Che cosa significa «giovani»?

«Che hanno finito il dottorato
da almeno due anni e da non
più di nove. L’intenzione è catturare i talenti miglior nel mo-

mento in cui sono pronti a diventare ricercatori indipendenti. Vogliamo dare una dote,
che consenta di lavorare al meglio e costituire una facilitazione di carriera accademica. E’
per questo che nel 2007 partiamo con 300 milioni destinati
solo a loro».
Ma come reagirà l’università italiana? Oggi è inadeguata a questa rivoluzione.

«E’ da almeno 20 anni che la
nostra università si trova su
una strada molto discutibile:
c’è un continuo aumento dell’età media di ingresso ai vari livelli di carriera. Se nel ‘75 si andava in cattedra tra i 35 e i 38
anni, nel 2005 si è saliti a 47-51.
Un peggioramento grave. Così
i giovani bravi che non possono fare carriera, vanno altrove
e da noi, naturalmente, non arriva nessuno dall’estero».
Come si rimedia?

«Il sistema dovrà essere corretto: con Claudio Bordignon
dell’Università San Raffaele,
che è l’altro rappresentante
italiano nel comitato dei 22, siamo andati a parlare con il mini-

stro della Ricerca Fabio Mussi,
spiegando che si deve agire subito».
La nuova logica di selezione coinvolgerà anche i campi di ricerca?

«Sì. L’approccio tradizionale
prevedeva di individuare preventivamente una serie di settori. Noi facciamo il contrario.
Privilegiamo la ricerca di frontiera, che non si fonda sulle
partizioni disciplinari consuete, ma sulle interazioni e sull’individuazione di problemi da affrontare secondo molteplici
punti di vista. Ecco perché nei
bandi è compreso il ventaglio
massimo di discipline, che per
motivi di razionalizzazione abbiamo raccolto in 20 grandi
contenitori».
Quindi, ricerca senza limiti?

«Purché il progetto contenga
elementi significativi e innovativi, anche se alcune scienze assorbiranno più fondi: la fisica,
com’è noto, ha bisogno di più
risorse della filosofia».
Qual è l’idea che le piacerebbe
premiare?

«Mi interessa il problema di
mettere insieme la tutela del-

l’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio culturale. In genere si ritiene che i tre aspetti appartengano ad ambiti diversi,
ma sono convinto che costituiscano un nodo unico. E’ una
grande sfida e per l’Italia è
strategica. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo fatto molti
passi indietro ed è tragico, se si
pensa che il restauro della natura e della cultura è la nostra
grande risorsa: è il nostro petrolio che potrebbe generare
un vero e proprio boom intellettuale ed economico».
In questo tipo di competizioni internazionali l’Italia si classifica
spesso in modo mediocre. Prevede un mezzo flop?

«Sono curioso: dipende dai nostri ricercatori, dalla voglia e
dalla capacità di presentare
progetti validi. Per ciascuno
dei 20 settori ci sarà un
“panel” internazionale di esaminatori di altissimo livello, anche con scienziati americani e
giapponesi, che sceglieranno
solo in base alla qualità. Se gli
italiani vincenti fossero pochi,
sarebbe un brutto segno».

Il Web
I siti
ERC - EUROPEAN RESEARCH
COUNCIL. E’ IL NUOVO
ORGANISMO EUROPEO
DESTINATO A PROMUOVERE
LA RICERCA NEL VECCHIO
CONTINENTE SECONDO
CRITERI INDIPENDENTI
E INNOVATIVI. SARANNO
STANZIATI 7.5 MILIARDI
DI EURO FINO AL 2013:
http://erc.europa.eu/
EU’S SEVENTH RESEARCH
FRAMEWORK PROGRAMME
FOR RESEARCH AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT 2007-2013
(FP7). E’ IL DOCUMENTO
DI INTENTI DEL NUOVO
PROGRAMMA QUADRO
PER LA RICERCA DELL’UE:
http://ec.europa.eu/research/
press/2005/pr0704-2en.cfm
SEVENTH RESEARCH
FRAMEWORK PROGRAM (FP7):
TUTTE LE CARATTERISTICHE
DEL PROGRAMMA IDEATO
PER PROMUOVERE
L’INNOVAZIONE:
http://cordis.europa.eu/
fp7/home_en.html

