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Viesti: l’Università «oligarchica» non serve. Servono più 
Laureati - Dal Corriere della Sera online, 22/03/2021 
Servono più docenti per migliorare le performance degli Atenei. Ma il merito non si può misurare 
in base alla ricchezza dei territori 

Gianfranco Viesti* 
*Professore di Economia, Università di Bari 
Si sta sviluppando un’interessante discussione sulle azioni del Piano di Rilancio per 
università e ricerca. Opportuna. C’è il rischio che il Piano preveda interventi 
straordinari ma senza incidere sull’attività ordinaria; peggio, come paventato dalla 
Senatrice Elena Cattaneo, che crei «feudi dorati», concentrando la maggior parte 
delle risorse verso chi «si autoproclama eccellente». Discussione cruciale. Che va 
condotta partendo dagli aspetti più importanti. I modestissimi livelli italiani di 
istruzione terziaria sono, semplicemente, incompatibili con l’economia 
contemporanea; riducono le opportunità di mobilità sociale e di partecipazione alla 
vita collettiva. La percentuale di giovani (25-34 anni) laureati è in Italia meno del 
28%, 11 punti inferiore alla media comunitaria; in Lombardia è la metà delle regioni 
di Londra e Parigi; in Sicilia (sotto il 20%) minore di tutte le regioni europee, escluse 
alcune aree rurali rumene. Per un’Italia migliore servono più studenti, più 
laureati. 
Bene fa il PNRR a prevedere risorse (ma che dovrebbero essere ben più cospicue) 
per le borse di studio. E per l’esenzione dalla tassazione per le famiglie meno 
abbienti; tassazione che sarebbe bene ridurre drasticamente, dato che è divenuta in 
Italia ben più alta di tutti i paesi dell’Ue (esclusa l’Olanda), e si sono creati forti 
incentivi – che andrebbero cancellati – per gli Atenei per accrescerle: chi incassa di 
più può reclutare più docenti. Per più studenti occorrono più docenti: che invece 
in Italia sono fortemente diminuiti (e invecchiati), peggiorando il rapporto 
studenti/docenti, già maggiore che nel resto d’Europa. Fra il 2008 e il 2018 si 
sono chiuse le porte dell’università ad una intera generazione di studiosi, 
spingendoli all’estero o costringendoli in posizioni precarie più sopportabili solo da 
quelli di «buona famiglia»; negli ultimi anni si è provato a invertire la tendenza, ma in 
misura del tutto insufficiente. Essendo i docenti la parte largamente 
maggioritaria dei costi delle università, questo porta al tema dei temi: il nostro 
paese ha (2018) un investimento pubblico nell’università di poco più di 7 miliardi (più 
o meno lo stesso, in valori nominali, del 2010), contro i 25 della Francia (+10%, 
2010-18) e i 31 della Germania (+38%; dati European University Association). 
Uno scarto abissale, sul quale la versione disponibile del PNRR non sembra 
intervenire. Ci vorrebbe una «union sacrée» su un’agenda semplice: molta più 
università, per molti più ragazzi e ragazze (e adulti) italiani. In tutto il Paese. 
Contrariamente a quanto si sente ancora ripetere, il numero di università in Italia è 
minore che in tutti gli altri Paesi europei (anche tenendo conto della differenza dei 
sistemi nazionali; si veda Whed). E’ ben articolato territorialmente. Ed è benissimo 
che sia così: perché le università svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo 
regionale: sia perché consentono una frequenza molto maggiore, anche a quanti 
non sono in grado di migrare; sia perché interagiscono profondamente con il sistema 
culturale in senso lato (con la cosiddetta terza missione), sia con il sistema 
economico (con le fondamentali attività di ricerca collaborativa e di trasferimento, 
specie se tarate su realtà e bisogni locali) dei territori. Cosa ancora più importante 
nelle regioni più deboli: nelle cui università dovrebbe essere favorita l’assegnazione 
e la circolazione di docenti; e non penalizzata, come avviene in Italia grazie ad 
indicatori per cui il «merito» corrisponde alla ricchezza dei territori. 
A riguardo, occorrerà massima chiarezza sui «campioni territoriali di ricerca» 



ipotizzati dal PNRR. Concentrare fortemente i finanziamenti ordinari su poche realtà 
di eccellenza, come taluni propongono, (e quindi riducendola per le altre, magari fino 
a chiudere alcune sedi) rappresenta un indirizzo profondamente errato. Per i motivi 
appena detti. Ma non solo. Perché le fondamentali attività di collaborazione fra 
studiosi non richiedono necessariamente la compresenza permanente. Perché per 
potenziare la ricerca vanno messi a gara finanziamenti aggiuntivi (e non distorti 
quelli del fondo di finanziamento ordinario!), da assegnare ai gruppi con i migliori 
progetti; preferibilmente basati su più sedi, come già accade per molti programmi 
europei. Quel che conta davvero è quel che si farà e si scoprirà, assai più che la 
«qualità della ricerca» passata, specie se misurata attraverso indicatori 
estremamente discutibili, costruiti anche dai diretti interessati, come si fa in Italia. Un 
influente articolo pubblicato nel 2017 su Research Policy mostrò che le 
pubblicazioni scientifiche del 2001 che hanno poi avuto maggiore impatto, non 
sarebbero state ritenute «eccellenti» guardando a criteri come la sede di 
pubblicazione o le citazioni nei primi anni. 
Nella complessità delle norme tecniche, in fin dei conti quella universitaria è 
questione politica. In cui si contrappongono due visioni. Una «oligarchica»: poche 
sedi eccellenti con pochi, ben noti e autodefinitisi docenti eccellenti e per pochi 
studenti eccellenti. Una «democratica»; come suggerisce la senatrice Cattaneo: 
«strategie e programmi per rinforzare le capacità diffuse di ricerca in ogni ambito del 
sapere», favorendo «l’innovazione e lo sviluppo dei territori». E’ questa la scelta da 
compiere. 
 
Gianfranco Viesti* 
22 marzo 2021 | 07:59 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



Risorse e università: c’è chi danza sotto la 

pioggia e chi danza per un po' di pioggia - Da 

Huffington Post Blog, 24/03/2021 

Il problema, a oggi, non è concentrare i finanziamenti su poche realtà, 

ma supportare l’intero sistema universitario 
 

 
ANSA 

(di Elisabetta Cerbai, farmacologa, Università di Firenze; Roberto Mordacci, filosofo, Università Vita 

Salute San Raffaele, Milano; Antonio Musarò, istologo, Sapienza Università di Roma; Michele 

Simonato, farmacologo e tossicologo, Università di Ferrara; Mauro Tulli, grecista, Università di Pisa; 

Giuliano Volpe, archeologo, Università di Bari ‘Aldo Moro’) 
  

“Basta finanziamenti a pioggia per le Università” - hanno recentemente scritto Tito Boeri e Roberto Perotti 
sulle pagine di La Repubblica - “per far funzionare la ricerca bisogna concentrare i fondi pubblici sugli Atenei 
migliori”, come in altri Paesi. 
Il principio che le risorse non debbano essere sprecate ma distribuite in base a criteri di merito è ovviamente 
condivisibile. Tuttavia, questa proposta si inserisce in un filone di interventi che si sono susseguiti nel corso 
degli ultimi anni e si sono moltiplicati negli ultimi giorni e che propongono lo spostamento della ricerca verso 
istituti “campioni di R&S” e pochissimi Atenei, perseguendo presunti modelli tedeschi o britannici, che 
spesso esistono solo nella fantasia di chi scrive. 

A questi si sono aggiunti interventi (ultimo quello su Repubblica del prof. Viesti), tesi a riportare il dibattito su 
un piano che supera il tema – sia pure rilevante – dei finanziamenti per mettere in guardia sulle 
conseguenze che un piano del genere potrebbe avere sulla resilienza del nostro sistema universitario già 
duramente provato.  
Il nostro è un sistema universitario molto antico, che si è caratterizzato da subito come diffuso, a differenza 
di quello di altri Paesi. La maggior parte delle Università storiche italiane sono nate prima del ’500, quando in 
altri Paesi ce n’erano pochissime. L’idea della centralizzazione, dunque, non riflette la nostra storia. 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2021/03/16/news/basta_finanziamenti_a_pioggia_per_le_universita_per_far_funzionare_la_ricerca_bisogna_concentrare_i_fondi_pubblici_sugli_at-292528223/


Togliere Parigi alla Francia o Londra alla Gran Bretagna significherebbe molto di più che togliere Roma 
all’Italia. Gruppi di ricerca di grande qualità, spesso vere eccellenze nei diversi ambiti scientifici e umanistici, 
sono presenti in quasi tutte le università. Che senso avrebbe trasformare sedi che esistono da 6-700 anni in 
super-licei, per centralizzare la ricerca in nuovi istituti super-finanziati e in 4-5 mega-Atenei? 

Ovviamente le infrastrutture esistenti andrebbero potenziate e rinnovate, ma va tenuto in conto che, come 
dimostrano la storia passata e ancor più quella recente, la loro fruibilità in ogni campo è tanto maggiore 
quanto più ampia e diffusa è la rete di laboratori e centri che vi afferiscono. Gli investimenti andrebbero 
quindi orientati alla creazione di reti che favoriscano le integrazioni didattiche e di ricerca tra le varie sedi. 

Chissà poi a quale pioggia di finanziamenti Boeri e Perotti fanno riferimento: il dato drammatico per il mondo 
della ricerca italiano è piuttosto la scarsità di risorse. Noi investiamo in Ricerca e Sviluppo molto meno di altri 
Paesi: 1,45% del PIL contro una media europea del 2,1% (Fonte OECD, dati 2019). L’Italia ha inoltre molti 
meno ricercatori di altri Paesi dell’eurozona: il numero di ricercatori ogni mille occupati è di 6,3 in Italia, 
contro una media UE di 8,9 (Fonte OECD, dati 2019). Sono numeri drammaticamente insoddisfacenti se si 
confrontano con quelli dei paesi all’avanguardia negli investimenti per la ricerca pubblica, quali Corea, 
Israele, Svizzera e Svezia, o anche Francia e Germania. 

Nonostante le numerose difficoltà, una burocrazia asfissiante, le poche risorse a disposizione e il perdurante 
disinteresse delle forze politiche, le università italiane rimangono, nel panorama nazionale e internazionale, 
uno dei comparti più produttivi in quantità e qualità dei prodotti della ricerca, e contribuiscono non solo alla 
crescita culturale del Paese, ma anche al suo tessuto sociale ed economico, colmando, con progetti in 
collaborazione e con reti pubblico-pubblico e pubblico-privato, le distanze geografiche e socio-economiche 
che ipotesi di centralizzazione finirebbero invece per assecondare. 

Questa produttività in didattica, ricerca e terza missione è valutata periodicamente da un’agenzia 
indipendente, l’ANVUR. È vero, come affermano Boeri e Perotti, che l’entità del finanziamento premiale che 
consegue a tale valutazione è esigua, ma questo dipende, ancora una volta, dall’esiguità delle risorse 
investite. Una condizione che non affligge quelle fondazioni private che pure attingono – senza valutazioni e 
senza bisogno di quote premiali - ai soldi pubblici. 

Esiste quindi un capitale umano che cresce nelle Università proprio in virtù della capacità di fare ricerca e 
che nel titolo più alto di “dottore di ricerca” riconosce l’attitudine a sviluppare un pensiero autonomo, critico, 
originale, transdisciplinare. Si attende da anni un nuovo decreto sui dottorati che semplifichi le procedure, 
accresca l’internazionalizzazione, favorisca la collaborazione tra atenei, centri di ricerca e imprese, 
superando l’attuale natura spesso troppo generalista di corsi di dottorato incardinati in un’unica sede. 

Questi Philosophiae doctores, tanto apprezzati all’estero, sarebbero persi sia per le Università, relegate a 
super licei, sia per le grandi infrastrutture iperspecialistiche, che potrebbero trovarsi ricche di strumenti ma 
povere di uno straordinario capitale di idee. 
A meno che non sia esattamente questo lo scopo: sottrarre risorse alla ricerca di base, quella invocata dal 
“Piano Amaldi”, con l’obiettivo di favorire una ricerca “alla carta”, ben lontana non solo dal piano auspicato 
da chi l’eccellenza l’ha sempre perseguita, ma anche dallo spirito dell’articolo 33 della Carta a cui dovremmo 
sempre guardare. 
Non è forse un caso se l’Università è stato il comparto pubblico finanziariamente più penalizzato dopo la crisi 
del 2008, mentre alcune fondazioni private, finanziate con denaro pubblico, potevano permettersi il lusso di 
accantonare ingenti somme di denaro, dimostrando anche incapacità a spendere quanto ricevuto. Le 
Università hanno quindi viaggiato a lungo con il freno a mano tirato, e nonostante questo hanno dimostrato 
di saper fare ricerca e formazione di qualità. 

Ricerca ed educazione delle nuove generazioni non sono due aspetti dicotomici, ma rappresentano le due 
dimensioni inseparabili di un unico spazio entro il quale produrre e trasmettere conoscenza e cultura. A oggi, 
quindi, il problema non è concentrare le risorse su poche realtà, ma supportare l’intero sistema universitario, 
il più potente motore della forza propulsiva del paese, di tutto il paese, l’unico capace di far decollare una 
crescita culturale, sociale ed economica sostenibile, inclusiva e, soprattutto, diffusa. 

https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ricerca_istituzioni/2020/07/08/ricerca-amaldi-investire-fino-all11-del-pil-entro-2026_9f0149ec-81ed-4d70-9382-7619601496ae.html
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PSICHICO

In ricerca uno non vale uno. Perché serve
una riforma del sistema degli IRCCS

VARIANO TROPPO I FONDI CONCESSI AGLI ISTITUTI. OCCORRE PIÙ INCLUSIVITÀ

e rappresenta
di
-

possibilità
e di

realizzazione professionale per i Soci
di Club Itaca in cui noi crediamo mol-

-
solo:

dialogica di di-
ciò che viene

estetico ma
anche la possibilità di trarre più mes-

fanno
in moto i

propri sentimenti, riflettendoli nelle
opere e così rendendole attuali, spes-
so con agganci alla situazione che

-
sandra Montalbetti, Sezione didattica

-
permetterà di realizzare uno

-
ar -

stigma
e il pregiudizio che circondano, ancor
oggi, chi soffre di disturbi della salute
mentale e affermare la nostra visione

capolavori dei grandi
-
-

le
, ha sottolineato Ughet-

-
di

Gianfranco Ferroni

L’Italia presta poca attenzione alla
ricerca, soprattutto in ambito del-

le scienze della vita e quindi investe
molto meno di altri paesi europei. Que-
sto è documentabile attraverso l’analisi
di molti indicatori, tra cui la bassissima
percentuale del nostro pil dedicata alla
ricerca, la bassa proporzione di ricerca-
tori per 100.000 abitanti, la loro alta età
media e il basso salario offerto. Autore-
voli recenti interventi hanno acceso un
interessante dibattito. Il prof. Silvio Ga-
rattini e il prof. Ugo Amaldi da tempo
chiedono un cospicuo aumento dei fon-
di, garantito per alcuni anni e non una
tantum. Aumentare i fondi per la ricerca
è certamente necessario, ma resta il pro-
blema di come allocarli ai team di ricer-
ca. Tito Boeri e Roberto Perotti, riferen-
dosi alla ricerca universitaria, hanno
recentemente proposto un cambiamen-
to strategico sulla allocazionedei fondi,
passando da un finanziamento a pioggia
alla concentrazione dei fondi pubblici
sugli atenei migliori; la Senatrice Elena
Cattaneo, sempre riferendosi al mondo
delle Università, contesta questa propo-
sta elitaria, esprimendosi contro le “oli -
garchie della ricerca” e dubitando di
azioni che portino alla creazione di nuo-
ve entità, preferendo una politica “in -
clusiva” e “diffusa”, auspica ulteriori
interventi che permettano una semplifi-
cazione e una riformadell’attuale siste-
ma, molto frammentato, formato da 135
soggetti, tra Atenei, Enti e Istituti di Ri-
cerca. Le tre proposte sopracitate non
sono in contrasto, ma andrebbero inte-
grate in una serie di azioni coordinate
che comprendano una riforma del siste-
ma, preceduta però da una valutazione
della situazione corrente e dei bisogni.
Gli interventi, anche finanziari, dovreb-
bero infatti essere mirati e diversificati
a supportare eccellenze note, promuo-
verne altre considerate necessarie, a
fronte dei risultati della valutazione e in
accordo ad un programma multi-annua-
le. Un esempio pratico ci aiuta a com-
prendere meglio la natura del problema
e possibili soluzioni. Una parte della ri-
cerca si svolge nei laboratori delle Uni-
versità. Gran parte della ricerca biome-
dica e sanitaria viene invece condotta
negli IRCCS, Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, ospedali pubblici
e privati di eccellenza che perseguono
finalità di ricerca, prevalentemente cli-
nica e traslazionale, nel campo biome-
dico e in quello della organizzazione e

gestione dei servizi sanitari e che effet-
tuano prestazioni di ricovero e cura di
alta specialità. Sono riconosciuti e fi-
nanziati con fondi specifici del ministe-
ro della Salute. Ogni anno sono valutati
sulla basedi 24 indicatori che compren-
dono dati relativi alla ricerca, alla atti-
vità assistenziale e al trasferimento tec-
nologico. Sulla base di queste valutazio-
ni quantitative, ogni IRCCS riceve un
contributo per coprire le spese inerenti
la ricerca che è proporzionale alla per-
centuale di output spiegato da ogni Isti-
tuto. In Italia al momento sono 52, sparsi
su tutto il territorio nazionale, con una
distribuzione non omogeneae apparen-
temente non legate a una precisa mappa
dei bisogni. Il 50 per cento si trova in sole
due regioni, Lombardia e Lazio, solo 19
nel Sud (36 per cento), 30 sono privati (58
per cento), nel nord prevalgono gli IRC-
CS privati, alcune regioni ne sono prive.
L’entità del finanziamento, basato sui
criteri attuali, produce una estrema va-
riabilità, in quanto si passa da contribu-
ti di molti milioni di euro, per gli IRCCS
più grandi e più attivi, a poche centinaia
di migliaia. I primi 10 IRCCS catturano
più del 40 per cento dei fondi allocati. Il
finanziamento tiene conto della perfor-
mance ma non di piani che soddisfino
bisogni a livello del singolo Istituto, o in
accordo a programmi regionali o nazio-
nali. Di fatto, unmetodo che disperde le
poche risorse a disposizione.

La ricerca in generale e quella bio-

medica in particolare non sono “de -
mocratiche”. La meritocrazia è un cri-
terio essenziale per garantire la quali-
tà e quindi, in ricerca “uno non vale
uno”. Ben vengano quindi aumenti dei
fondi, prevedere incrementi premiali
sulla base della performance, aggre-
gare Istituti sulla base dei bisogni per
aumentare la massa critica delle risor-
se a disposizione, senza però perdere
di vista quello che la Senatrice Catta-
neo chiama “inclusività”, in quanto
occorre anche tener presente che in
alcune are del paese alcuni Istituti,
anche se meno competitivi, rappre-
sentano strutture fondamentali
nell’erogazione dell’assistenza e po-
tenziali hubdi network locali di ricer-
ca. Ma nessun politico o finanziatore
sarebbe felice di investire in un siste-
ma non calibratoi sui bisogni e non ef-
ficiente. Nuovi finanziamenti saranno
allora benvenuti se sarà applicata una
riforma del sistema degli IRCCS che
permetta di raggiungere l’obbiettivo
di creare e valorizzare un network che
potrebbe rappresentare una sistema
dorsale di Istituti di ricerca per imple-
mentare una ricerca e una cura di qua-
lità, organizzati in modo di rispondere
in modo differenziato ai bisogni diffe-
renziati del paese.

Giovanni Apolone
Direttore Scientifico Fondazione

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano

I nuovi posti letto di terapia intensiva dell’Irccs Lazzaro Spallanzani a Roma (foto LaPresse)
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Ricerca per la Ripresa e la Resilienza (di C. Doglioni) 

RRR, ovvero anche Risorse, Rischi e Rispetto per l’uomo e l’ambiente nel Recovery Plan  

 

(di Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, socio linceo) 
La pandemia è un rischio naturale, biologico, ma sempre naturale. Ce ne sono state tante 
di pandemie nel passato e altre torneranno in futuro. Se come cittadini non ce 
l’aspettavamo è solo perché abbiamo la memoria corta, perché pensiamo o meglio 
speriamo che gli eventi tragici non si ripeteranno in futuro, oppure semplicemente li 
dimentichiamo. È il conflitto tra memoria e oblio cui siamo quotidianamente sottoposti, 
come ci ricordava il compianto filosofo Remo Bodei. La damnatio memoriae è purtroppo 
molto attiva in ognuno di noi anche per i rischi naturali di origine fisica e chimica: terremoti, 
frane, eruzioni, maremoti, alluvioni, emissioni gassose, radiazioni ionizzanti. Dal terremoto 
del Belice del 1968 l’Italia ha speso o ha già investito quasi 200 miliardi di euro, quanto il 
Recovery Plan o Next Generation EU che l’Europa ha destinato alla nostra nazione. È una 
cifra enorme, dietro la quale si nascondono, oltre alle almeno 130.000 vittime solo per i 
terremoti e maremoti dall’inizio del 1900, anche le sofferenze dovute alla disgregazione 
culturale ed economica di intere comunità afflitte dallo sfollamento per decenni e in attesa 
della ricostruzione, non solo edilizia, ma anche del proprio tessuto sociale. 

Nell’ultimo secolo, la scienza ci ha aiutato ad accrescere la nostra qualità della vita, oltre 
che ad allungarla, e anche a proteggerci sempre più dai rischi naturali, ma abbiamo 
ancora tanta strada da fare: dobbiamo approfondirli maggiormente per porre in atto tutte le 
azioni di prevenzione più opportune. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è una grande occasione per sviluppare 
la ricerca sui rischi naturali, sia biologici che geologici, in modo da essere pronti alle 
prossime insidie che la natura genererà inevitabilmente, perché è il suo lavoro. Ora è il 
momento: l’Europa dimostra di essere quella casa comune da proteggere e costruire 
insieme alle altre nazioni, quella federazione al cui centro porre la cultura e la solidarietà 
per il bene di tutti. Il PNRR è in via di approvazione, e il Piano Amaldi può essere la strada 
giusta per attuare scelte che mettano a fuoco il vero interesse comunitario e nazionale, 
mirate alla crescita del benessere comune basato sulla conoscenza. Leggendo i progetti in 
discussione nel PNRR, però, non si rileva un impegno concreto per difenderci dai rischi 
naturali. Si parla ovviamente di quelli biologici che sono ancora in corso, ma non 
abbastanza di quelli geologici: sono passati meno di cinque anni dal terremoto del centro 
Italia, è ricorso da pochi giorni il dodicesimo anniversario di quello dell’Aquila, ma abbiamo 
già rimosso dalle priorità quella che appena dopo le vittime di Amatrice era considerata 
una scelta inviolabile e irreversibile, cioè un’azione concreta per rendere l’Italia resiliente ai 
terremoti. In questo spirito è stato creato il Dipartimento Casa Italia, idea lungimirante per 
una politica di prevenzione in una nazione che vuole resistere ai sismi futuri. Eppure, dal 
2016 a oggi, gli sfollati del centro Italia sono ancora molto lontani dal poter rientrare nelle 
loro case. Intere cittadine sono state rase al suolo e solo ora, in alcune zone, la 
ricostruzione sta iniziando a ripartire, grazie al grande impegno della Struttura 
Commissariale, ma la fine dell’impresa è ancora lontana. 
Il PNRR, come dice l’acronimo, contiene due parole fondamentali: ripresa e resilienza. 
Entrambe, per essere pienamente compiute, hanno bisogno della conoscenza, quindi 
della ricerca scientifica e della piena applicazione della cultura acquisita. Eppure, l’Italia 

https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ricerca_istituzioni/2021/03/09/recovery-scienziati-alla-ricerca-servono-15-miliardi-_dc4847b5-a734-4dc0-ad2c-6044fc52c8e1.html


possiede molti Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e università che non sono stati pienamente 
coinvolti nel programmare questo importante piano che deve guardare al futuro dell’Italia. 
Nel PNRR si parla anche di istituire nuovi centri di ricerca nazionali: potrebbe essere una 
buona idea, ma è certo che le finalità di questi nuovi istituti non siano già incluse negli 
EPR esistenti? È poco comprensibile come i diversi centri previsti abbiano obiettivi 
scientifici in parte sovrapponibili agli enti pubblici già esistenti e non vi sia una strategia 
comune. Non sarebbe il caso di valorizzare e rafforzare quanto è già presente nel sistema 
Italia? Peraltro, gli EPR ricevono finanziamenti che ne permettono al massimo la 
sopravvivenza di routine, ma non hanno quelle risorse che li metterebbero in condizione di 
essere funzionali alle necessità immediate della nostra nazione non solo per l’oggi, ma per 
un domani migliore. Gli EPR possono giocare un ruolo vitale nelle scelte del PNRR sullo 
sviluppo dell’intelligenza artificiale, sulla protezione dell’ambiente e dell’uomo, sulla 
strategia energetica per contrastare l’emissione di gas climalteranti, per resistere ai 
prossimi terremoti, a scelte innovative che possono tradursi in trasferimento tecnologico. 

Nel PNRR la prevenzione sismica pare inesistente, mentre dovrebbe avere una priorità 
assoluta: oggi possiamo difenderci dai terremoti e dobbiamo costruire case che 
permettano di continuare a essere abitate anche nel caso di eventi della magnitudo 
massima prevista per ogni area d’Italia. È solo questione di operare una scelta politica che 
richiede determinazione e costanza, perché è un percorso che durerà decenni, e la Terra 
non aspetta. Ogni secolo, in Italia avvengono circa una ventina di eventi sismici distruttivi, 
in media uno ogni 5 anni. Non c’è tempo da perdere. Negli ultimi dodici anni si sono 
misurati gli scuotimenti del suolo che hanno sfregiato L’Aquila, l’Emilia, Amatrice, 
Accumoli, Sant’Angelo sul Nera: abbiamo imparato molto e ora sappiamo che nelle zone 
epicentrali è necessario adottare criteri antisismici più prudenziali per salvare non solo la 
vita delle persone, ma anche lasciare gli edifici abitabili. C’è molto da capire, ma dobbiamo 
vaccinarci contro i terremoti e abbiamo già buone armi che sono le acquisizioni sismo-
tettoniche moderne e l’ingegneria sismica. 

È giusto investire diverse centinaia di milioni di euro ogni anno per ricostruire l’origine 
dell’universo; è importante sapere come e perché si è arrivati dal big bang a oggi, ma non 
si capisce perché per sapere come è fatta e come funziona la Terra, dove viviamo in quel 
sottilissimo livello nell’interfaccia tra atmosfera e terra solida, in cui si perpetua quel 
delicato equilibrio di parametri chimico-fisici che controllano la nostra sopravvivenza, 
l’Italia finanzi la ricerca per meno di un decimo che non per analizzare galassie lontane 
miliardi di anni luce. Non si deve certo diminuire l’impegno per scandagliare gli esopianeti, 
ma certamente aumentare quello per capire meglio come funziona la Terra sotto di noi, 
per potervi convivere senza la paura di rimanere vittime di eventi naturali solo perché non 
li capiamo sufficientemente per difenderci in modo adeguato. 

Energia, risorse minerali, protezione ambientale e protezione civile, sono tutti temi 
strettamente legati al nostro pianeta, ma non facciamo abbastanza. Le geoscienze si 
occupano di tutto ciò che riguarda la Terra, di come è fatta, di come si è formata, di come 
funziona. Noi siamo fatti di atomi di mantello terrestre che hanno viaggiato dall’interno 
della Terra alla sua superficie in milioni, fino a miliardi di anni. Il pianeta è vivo, respira, 
con la sua dinamica ha generato gli oceani, le montagne, l’atmosfera. Noi siamo parte 
della Terra e dobbiamo studiarla alla pari come l’anatomia del corpo umano per 
ricostruirne la fisiologia e curarne le patologie. La geologia ci porta in questo affascinante 
viaggio dello sviluppo di tutto quello che ci circonda, portandoci in dimensioni del tempo e 
dello spazio che provocano vertigine. Le rocce, i fossili sono un archivio storico, un libro 
aperto da leggere, in cui si ricostruisce l’evoluzione della vita, la natura dei fenomeni 



naturali prodotti da gradienti fisici che hanno determinato e determinano la dinamica 
terrestre 100 milioni di anni fa, così come accade oggi e come sarà domani. Conoscere la 
Terra significa conoscere noi stessi, ma ci aiuta a difenderci meglio dai terremoti che 
torneranno certamente, ci porta a essere resilienti ai rischi naturali e ad abbattere i danni 
all’ambiente. 

Gli EPR e le università sono pronti a dare immediatamente il proprio contributo per far sì 
che la Ricerca sia funzionale alla Ripresa e alla Resilienza: tre RRR, come per l’acronimo 
TERRRA, Tua-Ecologia-Rischi-Risorse-Rispetto-Ambiente. L’INGV (Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia), per esempio, ha chiesto una interlocuzione con i Ministri della 
Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per proporre azioni 
concrete. Investire in geoscienze significa non solo risparmiare, ma anche crescere 
culturalmente ed economicamente, come speriamo che l’Italia, anche grazie alle risorse 
europee, voglia ricominciare a fare. 
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	In ricerca uno non vale uno. Perché serve una riforma del sistema degli IRCCS (Il Foglio - 26/03/2021 - Si parla di Me)

