
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VALENTINA APREA

La seduta comincia alle 11,40.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione di esperti del settore.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sullo
stato della ricerca in Italia, l’audizione di
esperti del settore.

Molti colleghi stanno arrivando ora
poiché oggi, in contemporanea, siamo im-
pegnati anche in Commissione lavoro.
Come avrete sentito, infatti, in Aula vi è il
provvedimento cosiddetto « salva precari »
della scuola. Non è una nostra competenza
diretta, perché, per Regolamento, il prov-
vedimento è stato assegnato alla Commis-
sione lavoro, quindi molti deputati, mem-
bri della VII Commissione, sono interessati
e partecipano anche allo svolgimento dei
lavori della XI Commissione.

Abbiamo l’onore e il piacere di avere
con noi il professor Renato Ugo, presi-
dente dell’Associazione italiana per la ri-
cerca industriale (AIRI). Prenderà poi la

parola il professor Maccacaro, presidente
dell’Istituto nazionale di astrofisica
(INAF).

Nel ringraziare il professor Ugo per la
sua presenza, gli do la parola.

RENATO UGO, Presidente della Asso-
ciazione italiana per la ricerca industriale.
Signor presidente, la ringrazio per l’intro-
duzione. Vorrei ringraziare tutti i membri
della VII Commissione della Camera dei
deputati, per aver chiamato l’AIRI, Asso-
ciazione italiana per la ricerca industriale,
a presentare il punto di vista dei ricerca-
tori industriali sullo stato della ricerca
industriale – ripeto tali termini, perché
nel mio intervento mi concentrerò su que-
sto aspetto – in Italia e avanzare delle
proposte per valorizzarla e rafforzarla.

Vi presento brevemente l’associazione
che presiedo. L’AIRI è nata nel 1974, per
promuovere lo sviluppo della ricerca e
dell’innovazione industriale e stimolare la
collaborazione tra il settore privato e
quello pubblico.

L’associazione, inoltre, rappresenta più
di 120 soci industriali che operano nel
settore. Si tratta di imprese, centri di
ricerca privati, università, enti pubblici di
ricerca – che sono interessati ad attività di
trasferimento tecnologico, quindi sono col-
legati a noi –, parchi scientifici e istituti
finanziari.

Rappresentiamo circa il 50 per cento
della ricerca intrapresa dalle industrie in
Italia. Parliamo, dunque, di una quantità
di ricercatori più che rilevante, sono più di
10.000, quindi una parte importante della
ricerca italiana.

Abbiamo sempre avuto come compito
quello di sottoporre al Governo e alla
pubblica amministrazione proposte per
sostenere la competitività del Paese, tra-
mite attività di ricerca e di innovazione
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tecnologica, e in particolare delle imprese
italiane che sono sottoposte ai rapidi cam-
biamenti tecnologici.

Credo che quello appena citato sia uno
dei problemi chiave di questo Paese.

Occorre avere, infatti, una struttura
industriale che risponda con tempi e ri-
sorse accettabili ai cambiamenti tecnolo-
gici che ormai sono rapidissimi e talvolta
devastanti.

Siamo dunque impegnati in questo la-
voro. La descrizione delle nostre attività è
riportata in modo più dettagliato nel testo
scritto che vi è stato consegnato.

Vorrei comunque riportare alcuni
esempi delle nostre attività di missione.
Una delle missioni che compiamo ogni due
anni consiste nel presentare: « Le innova-
zioni del prossimo futuro: tecnologie prio-
ritarie per l’industria ». Credo che la Pre-
sidente ne abbia una copia vicino a sé.

Si tratta della settima edizione di un
libro di oltre 500 pagine, nel quale ab-
biamo analizzato, ogni due anni, circa
cento tecnologie in dieci settori industriali
rilevanti per le industrie nostre associate.

Nel testo, identifichiamo le vie di svi-
luppo di queste tecnologie nel breve e
medio termine. È un documento estrema-
mente importante, in particolare quando
occorre stilare documenti di carattere po-
litico, perché si tratta di un’analisi con-
dotta da tecnici sul campo.

Ricordiamo che non siamo Confindu-
stria, ma ricercatori industriali. Parliamo
come ricercatori e quindi vogliamo pre-
sentare le innovazioni tecnologiche e mo-
strare come la ricerca possa incidere per
migliorare la competitività delle nostre
aziende.

Un ulteriore esempio della nostra atti-
vità è dato dal fatto che, nel 2003, AIRI ha
costituito al suo interno Nanotec IT, cen-
tro italiano per le nanotecnologie, con lo
scopo di promuovere la crescita delle na-
notecnologie in Italia e di favorire la
creazione di sinergie tra ricerca privata e
pubblica in questo settore.

Fa già parte di Nanotec IT la maggior
parte degli operatori, sia pubblici che

privati, che operano nel settore delle na-
notecnologie in Italia. L’AIRI è l’unica
struttura a stilarne il censimento.

Non ho portato in questa sede tale
documento, perché pesa circa 2 chili. Tut-
tavia, esso mostra, in un arco di tempo di
tre anni, lo sviluppo di questo settore
importantissimo che, secondo il Presidente
degli Stati Uniti e l’Unione europea, è
l’ambito del futuro per la competitività
delle aziende e delle nazioni.

Dopo questa breve presentazione di
AIRI, intendo affrontare i seguenti temi: la
debolezza dell’Italia rispetto al contesto
internazionale, per quanto riguarda gli
investimenti per la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e in particolare le risorse
umane ad esso dedicate; la difficoltà in
Italia di definire e attuare politiche na-
zionali per il sostegno della ricerca pub-
blica e privata che siano adeguate alla
competizione mondiale, oltre che essere
continue e attuate in tempi compatibili
con il rapidissimo cambiamento tecnolo-
gico che sta impattando, perlomeno negli
ultimi tre decenni, la competitività dei
continenti, delle nazioni, e quindi delle
aziende; l’assoluta necessità di individuare
e rendere operativo al più presto un unico
e autorevole centro nazionale di coordi-
namento delle molteplici iniziative dei vari
ministeri, per il sostegno della ricerca
industriale e dell’innovazione tecnologica;
lo scarso coordinamento, e quindi la cre-
scente confusione, tra le iniziative a livello
delle amministrazioni centrali e delle re-
gioni, con conseguenti duplicazioni e par-
cellizzazioni degli interventi; l’adegua-
mento, in termini finanziari e metodologici
degli strumenti per il sostegno della ri-
cerca industriale e dello sviluppo tecnolo-
gico e il loro finanziamento con continuità
nel tempo; lo snellimento delle procedure
e la razionalizzazione delle metodologie
per la valutazione dei progetti di ricerca
industriale, presentati sia a sportello sia a
seguito di bandi nazionali o regionali;
l’assoluta necessità di valorizzare la ri-
cerca pubblica, svolta nelle università e
negli enti pubblici di ricerca, al fine di
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creare innovazione, anche tramite una più
stretta collaborazione con il sistema delle
imprese.

Potreste dire che quelle elencate sono
tematiche ovvie e ripetute da molti anni.
Forse, tuttavia, è necessario trovare delle
soluzioni semplici, e in tempi brevi, a tali
questioni.

Non mi soffermo sulla cronica debo-
lezza dell’Italia rispetto a nazioni come
Francia, Germania e Regno Unito. Faccio
notare che questi Paesi hanno dei PIL
molto simili ai nostri, ma evidenzio altresì
che l’Italia spende l’1,1 per cento del
nostro PIL in ricerca; mentre la Germania
vi dedica il 2,54 per cento del proprio PIL,
il Regno Unito l’1,78 – si tratta di dati di
due anni fa, ma grosso modo stabili –, la
Francia il 2,10 e la media europea am-
monta al 2 per cento.

Secondo una valutazione annuale del-
l’Unione europea circa le capacità inno-
vative e di ricerca degli Stati membri, ci
troviamo, in termini calcistici, in zona di
retrocessione.

Mi permetto di dire che quando una
società calcistica è in zona retrocessione,
come minimo cambia l’allenatore, ma cer-
tamente si impegna perché i tifosi potreb-
bero prendersela con il presidente della
società.

Pertanto, considero essenziale il fatto
che siamo sulla soglia di retrocessione. E
questo è gravissimo.

Volgiamoci adesso alle imprese. Le mie
osservazioni si vogliono rivolgere alla si-
tuazione della ricerca industriale. Perso-
naggi estremamente competenti qui pre-
senti, come il professor Maccacaro, po-
tranno parlare invece della ricerca uni-
versitaria e degli enti pubblici di ricerca.

Sono un professore universitario anche
io, quindi se vorrete pormi domande sarò
ben felice di rispondere in questa veste,
ma per il momento mi limiterò a parlare
della ricerca industriale, come ho annun-
ciato.

Vorrei descrivervi lo scenario di nostro
interesse. In Italia, le grandi imprese, che
hanno oltre 500 addetti in ricerca, co-

prono ben il 70,7 per cento del totale delle
spese per la ricerca industriale del Paese:
cioè pochi fanno il tutto.

Nel 1993, queste imprese arrivavano ad
una percentuale dell’83,7, quindi nel
tempo hanno perso 13 punti. Dal 2000 al
2006, la spesa totale delle industrie nazio-
nali di ricerca, fatta extra muras, cioè data
ad altri, è aumentata al 23,8 per cento dal
20 per cento.

Quanto sopra descritto dimostra che
per lo stato della ricerca industriale ita-
liana sta divenendo rilevante l’effetto dei
continui, e spesso non ancora conclusi,
processi di ristrutturazione e anche della
progressiva riduzione, frantumazione, e
talvolta scomparsa, di alcune grandi indu-
strie, in settori caratterizzati da un alto
contenuto tecnologico, come la farmaceu-
tica, la chimica e le apparecchiature per le
telecomunicazioni. Mi riferisco a Monte-
dison, Farmitalia Carlo Erba, Telettra,
Italtel e così via.

Inoltre, stanno fuggendo dall’Italia an-
che le multinazionali di questo settore che
portavano avanti attività di ricerca. Questo
è un fatto gravissimo.

Solo in parte tale effetto negativo è
stato controbilanciato dall’avvenuta ri-
strutturazione e dal rilancio di alcune ex
partecipazioni statali, operanti nell’ener-
gia, l’ENI ad esempio, nella difesa e nel-
l’aerospazio, la FINMECCANICA ad esem-
pio, eccetera.

La conclusione di tale discorso è che vi
sono meno medio-grandi imprese, rispetto
al recente passato, che operano nel Paese
in settori di rilevanza tecnologica, quindi
strategici.

Inoltre, non sono ancora in atto una
sufficiente crescita e una concentrazione
delle piccole e medie aziende, al fine di
generare medie industrie che possano ope-
rare in un contesto internazionale, con
adeguate masse critiche di ricerca, anche
se spesso limitatamente a settori di nic-
chia.

Questo scenario influisce sulle limitate
dimensioni delle strutture e sul livello
delle competenze tecniche e scientifiche,
oltre che su risorse finanziare investite in
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ricerca dal sistema industriale e dei servizi
avanzati; ovviamente con le dovute ecce-
zioni.

Le moltissime piccole e medie aziende
italiane, di necessità, sono caratterizzate,
nell’area della ricerca, da masse critiche
piccole e si basano principalmente sullo
sviluppo di innovazioni tecnologiche, an-
che significative, il cui successo è legato,
però, in genere, a innovazioni incremen-
tali, sostenute da uno styling e un marke-
ting molto aggressivi. Parliamo del cosid-
detto « made in Italy ».

Lo scenario industriale, dunque, è com-
posto da poche grandi e medie imprese
che sostengono la maggior parte dell’inve-
stimento e da un’enorme quantità di pic-
cole e medie aziende che operano nel
made in Italy e che seguono, di necessità,
una logica diversa di ricerca e sviluppo,
ma che costituiscono una parte rilevante
per l’economia italiana.

Pertanto, quando operate a livello po-
litico, dovete considerare uno scenario
duale.

Tale scenario è la base per attuare
politiche adeguate. Non si può porre in
essere una politica piatta per tutti, ma
bisogna tener conto del fatto che esistono
due aree e due anime differenti che ope-
rano con criteri, con dimensioni e con
obiettivi completamente diversi.

Una volta delineato questo scenario
duale – spero che sia chiaro, perché è
essenziale per definire delle politiche –,
pensare che l’Italia possa ancora essere
l’origine di innovazioni tecnologiche radi-
cali, che cioè cambino il quadro compe-
titivo di un settore industriale o dei servizi
avanzati, è poco realistico. L’ultima inno-
vazione radicale italiana è stato il poli-
propilene che risale agli anni Sessanta,
dopo di allora l’Italia non ha prodotto
innovazioni radicali.

Occorre quindi essere realistici e usare
in maniera razionale e mirata le relativa-
mente poche risorse disponibili, con
l’obiettivo di mantenere, e di far crescere,
la competitività del nostro sistema indu-
striale in alcuni settori.

Le politiche quindi devono essere coe-
renti con queste scenario. Fare politiche

che siano incoerenti, o piatte, produce
bene per un versante e male per l’altro, o
viceversa. Di conseguenza, occorre attuare
delle politiche mirate.

Il quadro delle politiche di sostegno
della ricerca industriale italiana, all’inizio
degli anni 2000, sembrava consolidato in
una legge-quadro, la n. 297 del 1999, che
riprendeva e razionalizzava l’insieme sle-
gato di leggi che, a partire dalla legge base,
la n. 46 del 1982 – norma fondamentale
per lo sviluppo della ricerca industriale –,
si era sviluppato negli anni ’80 e ’90, in
maniera poco coordinata, in una serie di
leggi e leggine successive. La n. 297 era
una legge-quadro che raccoglieva il tutto.

Inoltre, la legge n. 297 del 1999 – in
particolare gli articoli 5, 6, 10 e 12 che
sono i più rilevanti – non è stata finan-
ziata nella maniera prevista all’atto del-
l’approvazione.

Nel 2001, tale norma non era finan-
ziata e così si è creato un intoppo. Si
trattava di una legge bellissima, ma inutile,
in assenza dei mezzi per svilupparsi.
Quindi, è mancata la continuità.

In definitiva, una legge che era stata
varata per dare una spinta è stata molto
meno efficace di quanto previsto e ha
anche causato un suo svilimento, a causa
della lentezza dei processi di valutazione,
e in particolare di erogazione. Anche que-
sto è dovuto al fatto che, spesso, in ma-
niera inaspettata, per ragioni ovvie, veni-
vano bloccati i finanziamenti.

Avendo fatto parte del Comitato tecnico
scientifico CTS del MIUR, ossia del gruppo
che valutava questi progetti, ho esperienza
di tali situazioni. A valutazione finita, con
l’approvazione data dal direttore generale
e il decreto preparato, giungeva il blocco
finanziario dal Ministero dell’economia e
delle finanze. Quindi, un progetto presen-
tato nel 2000, veniva finanziato nel 2007;
il che significa buttare via i soldi.

A partire dal 2007, si è ricorso, su
pressione delle aziende e di Confindustria,
allo strumento fiscale, per sostenere la
ricerca industriale, cioè al credito d’impo-
sta.

Le agevolazioni concesse automatica-
mente pari al 10 per cento dei costi del
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2007, nel 2008, come credito d’imposta,
ammontavano a 712 milioni di euro, per
11.800 domande. Tuttavia, il 94 per cento
di queste ultime erano concentrate nel
centro nord e questo è un fatto anomalo,
e solo l’1,4 per cento delle stesse presen-
tavano contratti coinvolgenti università ed
enti pubblici, e anche questo è un fatto
anomalo di questo Paese.

In totale, quindi, la spesa sostenuta nel
2007 ammontava a 7,1 miliardi di euro,
pari all’82 per cento della spesa per la
ricerca e lo sviluppo.

L’entità inattesa di questa cifra – que-
sto è un altro problema che si pone, ossia
la non correttezza della risposta alla legge,
improvvisamente tutti erano diventati ri-
cercatori –, da parte del Ministero del-
l’economia e delle finanze, ha fatto sì che,
a livello governativo, fosse messo in crisi lo
strumento fiscale, che invece sarebbe uti-
lissimo.

Desidero ricordare, infatti, che questa
tipologia di strumento incentivante, agile e
diretto, anche se di difficile controllo, è in
crescita costante nel mondo, negli ultimi
anni.

Nei 30 Paesi membri dell’OCSE, ben 20
offrono crediti di questo tipo, per importi
totali di grandissima rilevanza. Non mi
riferisco solo a grandi Paesi come gli Stati
Uniti, ma anche alla Spagna, al Canada,
all’Australia che sono luoghi diversi cul-
turalmente, ma in cui questo meccanismo
funziona.

La decisione del Governo, per ciò che
riguarda l’agevolazione fiscale per l’anno
2008, di porre un plafond dello stanzia-
mento con precedenza, fino al suo esau-
rimento, a chi più rapidamente arrivava a
presentare la richiesta per via telematica –
noto sulla stampa come il meccanismo del
click day – secondo AIRI, è quanto di più
ingiusto e irrazionale si potesse immagi-
nare.

Evidentemente, tuttavia, era l’unica so-
luzione tecnicamente disponibile al mo-
mento, per arginare una domanda che
risultava eccessiva.

Infatti, la mancanza di un’adeguata
capacità di controllo, sia come agenzia
delle entrate, dal punto di vista del con-

trollo fiscale, sia come strutture tecniche,
dal punto di vista della valutazione e della
coerenza con la ricerca e lo sviluppo
tecnologico, di quanto posto come ricerca
e sviluppo nei bilanci delle aziende, ha
impedito di operare un controllo rigoroso,
anche se limitato, a estrazione, come av-
viene in Canada, di un numero adeguato
delle domande presentate dalle aziende.
Dichiarazioni non veritiere poste in bilan-
cio dovevano essere seguite da severissime
multe, per arrivare fino al falso bilancio.

Solo un forte deterrente, originato da
un severo controllo, avrebbe permesso,
come avviene per esempio in Canada, di
riportare il sistema del credito d’imposta a
domande strettamente aderenti a quanto
previsto dalla legge, e quindi ad una
automatica diminuzione dell’entità del
credito d’imposta richiesto a livello nazio-
nale, con un razionale ed efficiente soste-
gno delle aziende più impegnate nella
ricerca e nello sviluppo tecnologico. Tut-
tavia, ciò non sembra possibile nel breve
termine, per le ragioni testé esposte.
Quindi, a meno di ripensamenti anche
nella prossima finanziaria, verrà probabil-
mente mantenuto un plafond e il discuti-
bile – e direi veramente ridicolo – mec-
canismo del click day.

Il problema rimane, ma voglio eviden-
ziare che, in ogni caso, lo stanziamento
posto dal Governo è sempre minore di
quello del 2008.

È triste ammettere che in Italia questo
meccanismo di incentivazione rapido e
pervasivo, ma che può essere di qualità,
non possa incidere in maniera efficace
sulla qualità delle attività di ricerca indu-
striale e in particolare non possa tener
conto del merito, visto che l’allocazione
dei fondi oggi è del tutto casuale: il primo
che preme un tasto sul computer prende
i soldi.

Eppure, come vedremo nelle conclu-
sioni, AIRI ritiene che un rilancio dell’ero-
gazione, tramite le varie forme previste
dalla legge n. 297 del 1999 e dalla legge
n. 46 del 1982 e un credito d’imposta,
validato da severi controlli, siano i pilastri
di una valida politica di sostegno della
ricerca industriale.
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Infatti, questo insieme permetterebbe,
tramite la legge n. 297 del 1999 e la n. 46
del 1982, se finanziate in maniera ade-
guata e con continuità un sostegno solido
della media e grande industria. Nello
stesso tempo, con una erogazione perva-
siva come quella del credito d’ imposta, si
arriverebbe a sostenere anche le piccole e
medie aziende coinvolte in varie attività di
ricerca e sviluppo tecnologico, soddisfa-
cendo così lo scenario duale che ho pre-
cedentemente messo in evidenza.

L’allocazione delle risorse nelle varie
forme di sostegno deve essere poi indiriz-
zata, per quanto possibile, da linee guida
che definiscano le priorità nazionali. Mi
riferisco al Piano nazionale di ricerca
(PNR), attualmente in fase avanzata di
stesura, che dovrebbe per l’appunto deli-
neare tali linee guida.

Purtroppo, la modalità di redazione di
questo documento, in passato, è stata
spesso, anche se non sempre, piuttosto
confusa, affrettata e scarsamente definita,
anche per ciò che riguarda le vie attra-
verso cui i soggetti industriali hanno uf-
ficialmente il diritto, quindi l’opportunità,
di fornire commenti e integrazioni.

Per il futuro, occorre definire – spero
che venga fatto nell’attuale stesura del
piano nazionale di ricerca –, nella ma-
niera più puntuale possibile, la metodolo-
gia alla base della redazione di questo
PNR.

Un Piano nazionale, un progetto nazio-
nale, per essere tale, deve identificare,
sulla base di analisi di scenari approfon-
diti, i bisogni, gli obiettivi, i tempi, le
risorse economiche, umane e strumentali,
necessarie ad individuare preliminarmente
tutti i soggetti in grado di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi. Inoltre,
deve definire la destinazione e le modalità
di erogazione dei finanziamenti e delle
agevolazioni in maniera puntuale e pre-
cisa, per settore.

È necessario evitare – lo sottolineo –
affermazioni generiche molto facili, mere
elencazioni di argomenti o aree di inte-
resse, focalizzandosi molto più su obiettivi,
tempi e risorse.

Fino ad oggi, molti dei PNR preparati
dai vari e diversi Governi non hanno
sempre risposto a queste ovvie regole e
tanto meno hanno definito delle precise
metodologie, partendo da come si opera in
altri contesti.

Le carenze metodologiche si riflettono
poi fatalmente nella qualità e nella com-
pletezza dei contenuti.

Come esercizio, nel passato, l’AIRI ha
attivato un gruppo di lavoro, costituito da
esperti industriali, allo scopo di mettere a
punto una proposta metodologica, ne avete
copia.

Di recente, abbiamo messo a disposi-
zione del MIUR tale documento, per il
prossimo Piano nazionale di ricerca. Spero
che ne tengano conto.

È stata condotta un’analisi molto det-
tagliata di quanto viene realizzato al-
l’estero e viene individuata una metodo-
logia.

Non sono mai stato troppo favorevole
alle metodologie. Avendo operato nell’in-
dustria, infatti, sono spesso venuto a con-
tatto con le società di consulenza che
guadagnano molti soldi attraverso le me-
todologie. Personalmente, dunque, nutro
qualche dubbio sulla loro piatta applica-
zione. Tuttavia, troverei utile che queste
venissero utilizzate per determinare un
criterio, secondo cui non si procede a una
sommatoria di tanti elementi, ma si se-
guono delle linee preordinate. Ad ogni
modo, occorre avere un certo buonsenso
per usare le metodologie nella maniera
opportuna.

Tutto ciò premesso, il PNR è sicura-
mente uno strumento importante che deve
avere una valenza fondamentale nell’indi-
rizzare le politiche e le scelte della ricerca
nazionale e nel definire entità e modalità
di accesso al finanziamento pubblico. Que-
sto vale per la ricerca industriale e, a
maggior ragione, per quella pubblica.

A tale riguardo, abbiamo elaborato uno
spunto, che troverete nell’allegato, circa le
modalità che dovrebbero caratterizzare –
non siamo arrivati a definire i contenuti –
un PNR.

Affinché gli indirizzi del PNR siano
rispettati, occorre che vi sia un unico e
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autorevole centro di coordinamento e co-
mando dei vari indirizzi e delle iniziative
settoriali oggi in atto nei diversi ministeri,
così da evitare duplicazioni o eccessiva
concentrazione di risorse in un settore
rispetto ad altri.

Teoricamente, questo centro di coordi-
namento dovrebbe essere il MIUR, ma nel
passato ciò non è avvenuto in maniera
soddisfacente. Spesse volte, infatti, non vi
è coordinamento tra le attività dei vari
ministeri.

Occorre definire al più presto un tavolo
di coordinamento per perseguire le linee
tracciate nel PNR. Tale tavolo può essere
guidato dal MIUR o dalla Presidenza del
Consiglio, ma la sua attivazione è un must,
per l’attuazione di iniziative che siano
coerenti con il Piano nazionale di ricerca
e non siano sparse nei vari ministeri,
secondo attività del tutto tipiche dei dica-
steri stessi.

Vorrei adesso affrontare il problema
relativo alle regioni; una questione non
trascurabile.

A partire dall’anno 2000, una parte
delle responsabilità relative alla ricerca e
sviluppo tecnologico è stata data alle re-
gioni; il che mi sembrava molto utile. Una
visione di buonsenso dei ruoli, infatti,
potrebbe essere questa.

Operare scelte circa gli strumenti nel
grande campo della ricerca internazionale
dovrebbero essere compito dell’ammini-
strazione centrale, cioè del MIUR; mentre
il sostegno dello sviluppo tecnologico, in
particolare dell’innovazione, dovrebbe es-
sere delegato, anche se parzialmente, alle
regioni. Queste ultime, infatti, operando in
un contesto regionale, possono capire le
necessità di innovazione delle piccole e
medie aziende presenti nel territorio.

Quindi, è la regione che più facilmente
può sostenere l’innovazione delle aziende
con delle politiche regionali ad hoc.

A volte le regioni realizzano grandi
progetti sulle nanotecnologie, sulle biotec-
nologie, ossia sui grandi temi della ricerca
internazionale. Tuttavia, non credo che sia
loro compito affrontare tali tematiche,
quanto dello Stato.

Il PIL delle regioni è crescente. Nel
2008, le agevolazioni concesse alle regioni,
per la ricerca industriale, sono state il 13,5
per cento di quelle concesse a livello
nazionale. Quindi, non parliamo di numeri
piccoli. Cominciano a essere cifre impor-
tanti, di cui bisogna tener conto.

AIRI ritiene che, per evitare duplica-
zioni, parcellizzazioni ed erogazioni a
pioggia, si debbano al più presto coordi-
nare le politiche nazionali con quelle re-
gionali e che queste ultime debbano essere
meglio definite, tenendo ben conto della
realtà industriali e dei servizi avanzati
presenti nel territorio.

In proposito, cito il caso della regione
Campania che, quando il professor Nico-
lais – qui presente –, era responsabile, a
livello regionale, della ricerca e dello svi-
luppo, si è occupata di questo aspetto, in
maniera ben precisa, tenendo conto della
realtà regionale. Altre regioni, invece, non
lo stanno facendo.

Lo strumento per attuare questo coor-
dinamento, non a livello politico – dove
invece esiste ed è rappresentato dalla Con-
ferenza Stato-regioni –, ma operativo, di
fatto, ancora non c’è.

In ogni caso, tuttavia, il coordinamento
dovrebbe essere realizzato.

Vorrei adesso passare a trattare il tema
degli stanziamenti. A tale riguardo, di
fatto, vi è stata una grande delusione.
Infatti, il forte sostegno alla ricerca indu-
striale, previsto al momento dell’approva-
zione della legge n. 297 del 1999, non ha
raggiunto i risultati sperati.

Inoltre, una maggiore delusione è de-
rivata dall’attuale ripensamento, da parte
governativa, circa le modalità di sostegno
tramite il meccanismo fiscale.

Vi è dunque un’indeterminatezza, ri-
spetto al disporre di strumenti ben definiti
e adeguatamente finanziati con continuità.
Ripeto tale concetto, perché quando ci si
occupa di uno sviluppo industriale, non ci
si può fermare a metà; altrimenti ciò
equivale a buttare via i soldi.

Questo discorso è valido anche per la
ricerca pubblica.
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Continuo a dire che la tecnica dello
yo-yo – non so se ve lo ricordate –, che
va su e giù, nella ricerca rappresenta
fatalmente un disastro.

Una ricerca vuole continuità, perché
essa rappresenta un faticoso raggiungi-
mento di risultati pezzo per pezzo. Bloc-
care a metà la ricerca, lo sviluppo tecno-
logico o il processo innovativo significa
aver buttato via i soldi.

Non si può ricominciare tre anni dopo.
A quel punto, sarà troppo tardi. Bisogna
attuare una politica di continuità sia per la
ricerca pubblica, che per quella privata.

Disgraziatamente, però, in questo Paese
ciò non avviene. Infatti – mi permetto di
dirlo –, il Ministero dell’economia e delle
finanze, ovviamente, di necessità, attua
una determinata politica; mentre il MIUR,
il MISE e via dicendo ne realizzano altre.
Tali politiche, tuttavia, non combaciano
tra loro.

A questo punto, sarebbe meglio fare
meno, ma con continuità. La situazione
peggiore è quella in cui si parte dicendo
che vi sono tantissimi stanziamenti, per
poi scoprire che non ve ne sono.

In questo caso, aver organizzato il click
day ha prodotto nell’industria italiana una
sfiducia completa nei riguardi del Go-
verno. Ne è una dimostrazione il fatto che
stanno addivenendo a una class action
contro il Governo.

A mio avviso, dunque, è stato com-
messo un errore spaventoso di tipo psico-
logico nei riguardi delle aziende.

È noto anche al Governo che, nel
periodo 2003-2008, vi sono state 91 forme
di incentivo a livello nazionale e 1.216 a
livello regionale. Si tratta di un numero
incredibile. Siamo in presenza di una forte
frammentazione di attività e di iniziative
che chiedono un coordinamento e una
razionalizzazione. Lo dice il MISE, non
AIRI.

Nel fare tali affermazioni, infatti, mi
riferisco alla relazione sugli interventi di
sostegno alle attività economiche e pro-
duttive stesa nel 2009 dal MISE, il Mini-
stero dello sviluppo delle risorse economi-
che (cambia continuamente il nome, non
so se si chiami ancora in questo modo).

Tale relazione reca: « Sono numeri suffi-
cienti a evidenziare una ridondanza nel
sistema, fenomeni di sovrapposizione e
duplicazione degli strumenti di agevola-
zione, una polverizzazione degli interventi
che si traduce in una diseconomia del-
l’utilizzo delle risorse finanziarie ».

Andando oltre, l’AIRI pensa che si
possa ritornare a una concentrazione, per-
ché la struttura di leggi e di strumenti
esiste. Bisogna soltanto usarla con buon-
senso.

Vorrei portare a vostra conoscenza
quali tra le forme di intervento attual-
mente possibili si sono dimostrate più
efficaci nel passato.

Le imprese che hanno beneficiato delle
agevolazioni date dal FIT (legge n. 46 del
1982 del MISE sull’innovazione tecnolo-
gica) e dal FAR (legge n. 297 del 1999 del
MIUR per il sostegno della ricerca indu-
striale) hanno realizzato risultati di gran
lunga migliori rispetto ad un campione di
controllo di un’apposita indagine, in ter-
mini di conseguimento degli obiettivi con-
nessi ai programmi agevolati, all’entità
degli investimenti, ai tempi di realizza-
zione, nonché in termini di risultati inno-
vativi e di miglioramento delle prospettive
tecnologiche delle imprese.

Questi strumenti sono collegati in gran
parte al mercato.

Lo sportello, criticatissimo, in realtà è
l’azienda che dovrebbe rispondere al mer-
cato.

Di fatto, il processo innovativo delle
piccole e medie aziende del made in Italy
parte dal mercato, non dalla tecnologia o
dalla ricerca. Tale processo parte dalle
richieste del mercato e sfrutta la tecnolo-
gia e la ricerca disponibili, per rispondere
meglio e nei tempi previsti al mercato
stesso.

Le aziende agiscono benissimo, però
bisogna tener conto che non possiamo, per
prendere quattro soldi, imporre alle pic-
cole e medie imprese di fare quello che
vogliamo noi. Dobbiamo invece sostenere
le scelte che loro ritengono più adeguate al
mercato.

Certo, possiamo anche parlare di un
rapporto non sempre adeguatamente
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chiaro e trasparente, però di fatto ritengo
che per le piccole e medie imprese dob-
biamo considerare il mercato come punto
di partenza per la ricerca e l’innovazione.

A questo scopo lo sportello andrebbe
molto bene.

In conclusione, abbiamo stilato una
lista delle nostre richieste. È inclusa nel
documento scritto che vi abbiamo conse-
gnato ed è la conclusione di tutto quello
che abbiamo esposto.

Vorrei soltanto aggiungere che nel testo
scritto abbiamo presentato anche qualche
proposta circa un problema urgente. Vale
a dire che esistono molti fondi strutturali
oggi disponibili, particolarmente per il sud,
che devono essere spesi nei tempi previsti
dall’Unione Europea. Corriamo il pericolo
di perdere tali stanziamenti, se non li
spenderemo nei tempi tecnici stabiliti.

Alla fine del nostro documento, viene
presentata una piccola proposta, per cer-
care di realizzare rapidamente le azioni
necessarie per non perdere i soldi del-
l’Unione europea.

C’è il rischio che si perdano i finan-
ziamenti per il 2009 e non si tratta di cifre
esigue. Sono cifre che dovrebbero essere
destinate a regioni del sud che richiedono
finanziamenti estremamente importanti.

Quindi, mi permetto di dire che potete
fare a meno di leggere le prime 15 pagine,
dal momento che ve le ho presentate a
voce; mentre vi invito a guardare le ultime
4 o 5 pagine.

Grazie.

TOMMASO MACCACARO, Presidente
dell’Istituto nazionale di astrofisica. Desi-
dero ringraziarvi per l’opportunità che mi
avete offerto di presentare le attività del-
l’INAF, l’Istituto nazionale di astrofisica, e
di parlare più in generale dei problemi e
del futuro della ricerca scientifica.

Tra le varie aree di ricerca, l’astrono-
mia e l’astrofisica sono indubbiamente un
fiore all’occhiello della comunità italiana e
sono riconosciute come aree di eccellenza,
sia a livello nazionale, che internazionale.

Il CIVR, Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca, in un recente
esercizio di valutazione nazionale –

l’unico fatto fino ad adesso –, ha pro-
mosso l’INAF come miglior istituto di
ricerca per il suo settore, la fisica, davanti
ad altri istituti, quali INFM, INFN, CNR ed
Enea.

Un’analisi della produttività scientifica
internazionale, ad opera di organismi in-
dipendenti, come Thomson-ISI, che è una
specie di agenzia di rating della produtti-
vità scientifica degli istituti, vede l’astrofi-
sica italiana al quinto posto nel mondo,
con una produttività che raggiunge livelli
da primato: il 10,3 per cento della pro-
duzione mondiale astrofisica è fatta da
italiani ed è ben davanti ad altre disci-
pline. Infatti, se guardiamo il livello ag-
gregato, la scienza italiana si colloca al
settimo posto.

All’INAF teniamo molto alla valuta-
zione. Recentemente, abbiamo chiesto a
un certo numero di visiting committee
indipendenti e stranieri di venire a visitare
le nostre strutture di ricerca e ne abbiamo
ottenuto un risultato lusinghiero e in al-
legato a questa relazione sono riportati i
risultati sulla valutazione.

Quindi l’INAF, ossia l’astrofisica ita-
liana, opera molto bene. Peraltro, non si
tratta un giudizio autoreferenziale, dal
momento che lo dicono gli altri.

Operiamo bene, anche perché da anni
siamo abituati a collaborare, e a compe-
tere, in ambito internazionale. Un ambito,
dove il successo ce lo si guadagna con i
risultati, a seguito di una valutazione me-
ritocratica, basata sul meccanismo di peer
review che all’estero è da tempo uno
standard, ma che in Italia fa fatica ad
affermarsi.

Ecco quindi che ogni volta che sen-
tiamo il ministro intervenire in materia di
valutazione e di premiazione del merito
siamo sempre molto contenti e stiamo
attendendo fiduciosi di percepire gli effetti
di tutto questo.

L’INAF è un istituto giovane. Nasce di
fatto nel 2001, con un decreto istitutivo del
1999, dalla fusione, in un istituto nazio-
nale, dei 12 osservatori astronomici e
astrofisici professionali distribuiti sul ter-
ritorio.
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Poco dopo, nel 2005, per effetto di un
decreto di riordino – era allora ministro
Letizia Moratti –, subisce una profonda
trasformazione e assorbe 7 istituti che
erano nel CNR e che si occupavano di
radioastronomia, di fisica, dello spazio
interplanetario e di astrofisica spaziale.

Quindi, tali istituti vengono incorporati
e, contestualmente, l’INAF transita dal
comparto università, in cui si trovava, a
quello degli enti di ricerca.

Il suo organico passa da 900 a 1.300
persone. È una riforma dichiarata a costo
zero, ma in realtà a noi è costata moltis-
simo, sia da un punto di vista di risorse
materiali, che di riorganizzazione interna.

Vi voglio fare due esempi, per farvi
capire le difficoltà che abbiamo dovuto
affrontare, a seguito di questo riordino.
Passando dal comparto università al com-
parto ricerca, ad esempio, l’INAF ha perso
l’accesso ai fondi per l’edilizia universita-
ria, che prima aveva, senza ricevere un
adeguamento della sua dotazione per il
funzionamento ordinario, perché la ri-
forma era a costo zero.

Da due anni ormai, l’INAF, avendo
esaurito le sue scorte, deve ricorrere al-
l’indebitamento esterno. Dobbiamo fare
dei mutui, con la Cassa depositi e prestiti,
per far fronte alle spese per la messa a
norma e in sicurezza delle nostre molte
sedi. Sono spese obbligatorie. Non pos-
siamo non affrontarle.

Il ricorso all’indebitamento esterno
rappresenta ovviamente una soluzione
estrema e impossibile da replicare sul
lungo periodo, perché a certo punto per-
deremo la nostra capacità mutuabile.

Quindi, la situazione dell’INAF, da que-
sto punto di vista, si aggrava di anno in
anno e richiede un intervento finanziario
ad hoc da parte del ministero vigilante.

Un secondo esempio di difficoltà è
sempre dato dal fatto che ci siamo spostati
da un comparto a un altro.

A questo punto, in INAF convivono –
credo che sia un caso unico nel panorama
degli enti di ricerca – due distinti ordi-
namenti: quello degli astronomi, non con-
trattualizzati, che hanno lo stato giuridico
universitario e sono circa 300, almeno fino

al 31 dicembre dell’anno scorso, e quello
degli altrettanto numerosi ricercatori con-
trattualizzati.

Ciò pone non pochi problemi relativi
all’esigenza di garantire pari opportunità
di trattamento a tutto questo personale di
ricerca, che appartiene a profili professio-
nali equivalenti e che, come tale, svolge
omologhe mansioni.

In particolare, è problematico l’aspetto
relativo alle progressioni di carriera, per-
ché al personale astronomo è negato l’ac-
cesso ai livelli superiori del ruolo unico dei
ricercatori, tramite le procedure semplifi-
cate di selezione, che sono riservate al
personale che appartiene al comparto ri-
cerca.

Gli astronomi possono fare progres-
sioni di carriera solamente per il tramite
di concorsi pubblici aperti a tutti, a cui
anche l’altro personale ovviamente può
partecipare. Ecco una grossa disparità che
sta creando delle forti tensioni all’interno
del personale di ricerca dell’ente.

C’è dell’altro. L’ordinamento del com-
parto ricerca consente il riconoscimento
dell’anzianità di carriera maturata nel
profilo immediatamente inferiore ai vin-
citori di un concorso pubblico.

Analoga disposizione non è prevista per
il personale astronomo nei ruoli equiva-
lenti, che risultasse vincitore di una sele-
zione esterna per ricoprire il posto del
profilo superiore.

Insomma, è una situazione chiara-
mente stressante, soprattutto per il perso-
nale, ma anche per chi deve gestire l’ente.

Questi sono solo due esempi dei pro-
blemi con cui ci confrontiamo.

Il primo è un problema di risorse
materiali; il secondo è un delicato pro-
blema di risorse umane.

Abbiamo chiesto ai ministeri compe-
tenti di valutare l’opportunità di un inter-
vento normativo specifico per l’INAF, volto
a eliminare le disparità di trattamento fra
le due anime che coesistono e che deri-
verebbe, se dovessimo applicare rigorosa-
mente la normativa attualmente vigente.

Veniamo alle nostre attività.
All’INAF ci occupiamo di ricerca fon-

damentale di base, nel campo dell’astro-
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nomia, dell’astrofisica, e abbiamo una par-
ticolare attenzione alle ricadute tecnologi-
che per il Paese e per le sue industrie. Ad
esempio, utilizziamo e studiamo nuovi ma-
teriali, come il carburo di silicio, per
sviluppare nuove tecnologie che ci permet-
tono di costruire telescopi spaziali, in
grado di focalizzare la radiazione X. Lo
facciamo per studiare gli oggetti più enig-
matici dell’universo, ossia i buchi neri.
Tuttavia, poi mettiamo a disposizione della
comunità medica e dell’industria nazionale
quanto abbiamo imparato, così che lo
stesso materiale biocompatibile, con delle
proprietà estreme per leggerezza e per
resistenza, può essere usato in protesi
ortopediche, eliminando o riducendo la
necessità di reimpianto (mi riferisco tipi-
camente alla sostituzione della testa del
femore nell’anca).

Quanto abbiamo poi imparato sulla
focalizzazione della radiazione X lo met-
tiamo a disposizione della diagnostica me-
dica, così che si possano fare radiografie
con minori dosi, ma altrettanta qualità di
immagini, a beneficio dei pazienti.

Inoltre, abbiamo sviluppato i sensori di
polvere più sensibili al mondo, per poter
analizzare la composizione della coda
delle comete. Tali sensori, tuttavia, sono a
disposizione anche per il monitoraggio
delle polveri sospese, del microparticolato
e dell’inquinamento ambientale.

Noi astronomi siamo molto sensibili
alla qualità dell’atmosfera, non solo per-
ché siamo consapevoli dell’importanza
della salvaguardia del nostro pianeta, ma
anche perché vogliamo vederci meglio,
quando di notte osserviamo.

Quindi, proprio a seguito di questo
sforzo per ridurre al minimo i disturbi che
l’atmosfera introduce nelle osservazioni
delle galassie, abbiamo sviluppato anche le
ottiche adattive. Si tratta di specchi che
sono in grado di subire impercettibili de-
formazioni che compensano, e quindi an-
nullano, i disturbi dovuti alla turbolenza
dell’atmosfera.

Queste ottiche vengono applicate ai più
grandi telescopi del mondo, ad esempio il

Large Binocular Telescope che abbiamo
costruito in Arizona, in una joint-venture
con tedeschi e americani.

Nuovamente, abbiamo messo a dispo-
sizione della comunità quanto abbiamo
imparato e sviluppato, per le importanti
ricadute che queste tecniche possono avere
in campo oftalmico e di correzione di
disturbi visivi e nel campo dello sfrutta-
mento dell’energia termica solare.

Abbiamo qualcosa da dire anche nel
campo delle cosiddette « etichette intelli-
genti », RFID,

Radio Frequency Identification, che
usano onde radio per trasmettere le in-
formazioni sui prodotti a cui sono attac-
cate e che probabilmente sostituiranno
l’attuale codice a barre, permettendo una
classificazione molto più potente delle
merci.

Siamo arrivati a questo, perché ci in-
dustriamo nel campo dell’astronomia delle
microonde, ossia la radiazione che utiliz-
ziamo per ascoltare l’universo giovane
prima ancora che si formassero stelle e
galassie, la radiazione di fondo, il vagito
dell’universo.

All’INAF usiamo i più potenti labora-
tori che esistono e che l’universo ci ha
messo a disposizione. Sono laboratori dove
la densità di materia, i campi magnetici,
l’energia delle particelle raggiungono va-
lori inimmaginabili ed enormemente su-
periori a quelli ottenibili a terra. Sono
quasar, pulsar, supernove, buchi neri che
ci permettono di fare importanti progressi
nella fisica di base, nella conoscenza e
nella concezione del mondo.

Permettetemi di dire che questi labo-
ratori sono gratuiti, non si rompono e non
richiedono manutenzione.

Ci servono tuttavia delle risorse per
poterli utilizzare al meglio.

Ecco quindi che noi dell’istituto nazio-
nale di astrofisica, ogni giorno, conver-
tiamo in conoscenza la passione dei nostri
ricercatori, dei tecnici, del personale am-
ministrativo, sia di ruolo, che precario –
ne abbiamo un po’ – e mettiamo questa
conoscenza a disposizione del Paese, per
contribuire alla sua crescita scientifica e a
migliorare la qualità della vita di tutti,
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attraverso un processo di trasferimento
tecnologico all’industria e alla società.

Riferisco qualche numero. Nel 2008,
l’INAF ha ricevuto dal MIUR un finanzia-
mento di circa 91 milioni di euro, come
Fondo di funzionamento ordinario, l’FFO.

Tenendo conto che la pianta organica
del nostro ente è di 1.279 unità di perso-
nale, questo corrisponde a un FFO pro
capite di circa 70.000 euro. È il più basso
fra tutti gli enti di ricerca analoghi, vigilati
dal MIUR.

Per fare un paragone, i nostri cugini
ricchi hanno un FFO pro capite di 140.000
euro, il doppio di quello che abbiamo noi.

Questo fondo di funzionamento ordi-
nario è utilizzato in gran parte per le
spese del personale: gli stipendi, i salari e
tutto quello che crea il monte salari.

La previsione di spesa per il 2009 è di
70 milioni di euro, come spese per il
personale.

Inoltre, abbiamo altre spese fisse, circa
12 milioni, per il mantenimento delle
nostre 20 strutture di ricerca dislocate sul
territorio nazionale, 19 di queste si tro-
vano in Italia e una è situata alle Canarie,
dove gestiamo il telescopio nazionale Ga-
lileo.

Quindi, alla fine, quello che ci rimane
per finanziare la nostra ricerca è circa il
10 per cento del totale.

Ovviamente, l’INAF riceve anche altri
finanziamenti. Siamo bravi e riusciamo
quindi, in fase di distribuzione competi-
tiva, a ottenere finanziamenti dalla Comu-
nità europea, dall’agenzia spaziale e dagli
enti territoriali.

Nel 2008, questi finanziamenti ammon-
tavano a circa 30 milioni di euro e testi-
moniano quindi la nostra intraprendenza
e la nostra capacità. Tuttavia, se da un lato
sono un elemento chiaramente positivo;
dall’altro, non ci permettono di coprire i
costi generali, perché sono finanziamenti
specifici per determinati progetti. Per-
tanto, non possono essere utilizzati per
mettere a norma l’impianto elettrico di un
istituto, piuttosto che altre spese che com-
petono alla vita normale di un istituto.

Allo stesso modo, tali fondi non per-
mettono la gestione delle grandi attrezza-

ture, perché, al di là dei laboratori che
abbiamo nell’universo, abbiamo anche
grandi strutture su questo pianeta. Ad
esempio, costruiamo e gestiamo il telesco-
pio nazionale Galileo, menzionato un at-
timo fa, alle Canarie. La sua produzione è
costata 30 milioni di euro e la sua gestione
ci costa circa 2,5 milioni all’anno.

Ho nominato anche LBT Large Bino-
cular Telescope, il più grande telescopio
ottico attualmente al mondo, che sta co-
minciando adesso a diventare operativo,
realizzato con gli Stati Uniti e la Germa-
nia, è costato circa 250 milioni di dollari.
La nostra è una partecipazione al 25 per
cento. Ovviamente, la sua gestione ci costa
circa 2 milioni all’anno.

Stiamo completando – spero che pos-
siate venire all’inaugurazione nella pros-
sima primavera – il più sensibile radio-
telescopio europeo, che si chiama Sardinia
Radio Telescope e che, come avrete capito,
si trova in Sardegna. Lo stiamo realiz-
zando insieme all’agenzia spaziale italiana
che partecipa per un 20 per cento; mentre
noi per un 80 per cento. È costato 63
milioni di euro, più altri 8 milioni di euro
per le infrastrutture.

La regione Sardegna ha investito una
notevole quantità di denaro in questo
progetto, così come nei programmi speci-
fici a cui abbiamo avuto accesso. Una volta
completato, tuttavia, ci dobbiamo porre il
problema di gestirlo, di farlo funzionare,
di permettere alla comunità, non solo
nazionale, ma anche internazionale, di
utilizzarlo.

Il Very Large Telescope VLT è un
telescopio di cui forse avete sentito recen-
temente parlare, per alcune sventure ca-
pitate durante la spedizione della cella che
ospita lo specchio primario in Cile e che
si è danneggiata nel trasporto.

Al momento, abbiamo una vertenza
aperta con l’assicurazione. Non so quando
riusciremo a incassare il premio previsto.
Nel frattempo, abbiamo delle enormi dif-
ficoltà ad anticipare quello che serve per
ricostruire le parti danneggiate.

Vengo ora al futuro. L’INAF partecipa
alla sfida tecnologica implicita in due
megaprogetti: ELT European Large Tele-
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scope e SKA Square Kilometre Arra. Si
tratta, in un caso, di un telescopio ottico
con uno specchio di 42 metri di diametro
– per paragone il più grande adesso è di
10 metri di diametro, quindi potete capire
l’enorme passo in avanti – e, nell’altro, di
una matrice di circa 2.000 radiotelescopi,
distribuiti in un’area di 3.000 chilometri di
diametro.

Questi progetti richiederanno investi-
menti di un miliardo di euro per il primo
e di 2,5 miliardi di euro per il secondo.
Ovviamente, tali progetti sono finanziati a
livello europeo e mondiale e l’Italia vi
partecipa.

Tramite tale partecipazione, abbiamo
anche avviato un programma di politica
industriale, basato sulla promozione della
partecipazione dell’industria italiana nella
realizzazione di questi progetti.

In particolare, INAF, attraverso la sua
rappresentanza istituzionale nei diversi
comitati internazionali di progetto, ha av-
viato un rapporto di collaborazione siner-
gica con gruppi industriali e le associa-
zioni di categoria più rappresentative per
il Paese, in primis Finmeccanica e Con-
findustria, favorendo il loro accesso in
questo mercato, il cui valore si aggira
intorno ai 500 milioni di euro l’anno.

Andiamo oltre, basta parlare dell’INAF
che è solo uno fra i tanti enti di ricerca.
Tuttavia, è la ricerca, quella con la R
maiuscola, ancora prima del nostro isti-
tuto, ad avere bisogno dell’attenzione vo-
stra, del Parlamento e del Governo, perché
la ricerca e l’istruzione sono i due pilastri
su cui si costruisce il futuro di un Paese.

Di questo è convinto il Gruppo 2003,
che è un’associazione multidisciplinare di
scienziati italiani che ho il privilegio di
rappresentare e che da anni si adopera
per un rilancio della ricerca scientifica in
Italia.

Come approfittare di questo momento
favorevole ad una riforma della ricerca ?
Mi sto riferendo alla legge n. 165 del 2007.

Quali sono le necessità degli enti di
ricerca o, più in generale, di tutte le
strutture in cui si fa ricerca ? Qual è
domanda che rivolgiamo a chi deve legi-
ferare ?

L’obiettivo di una eventuale riforma
deve chiaramente essere quello di una
maggiore produttività ed efficienza della
ricerca e della sua adeguatezza alle ne-
cessità del Paese, al suo ruolo in un
contesto internazionale, al suo futuro, sal-
vaguardando tanto la capacità di innova-
zione e sviluppo tecnologico, quanto l’im-
portanza della ricerca di base.

La ricerca di base – permettetemi di
dire – sta alla ricerca applicata, come i
ghiacciai stanno ai fiumi che irrigano il
territorio, rendendolo fertile. Se smette di
nevicare in montagna, non subito, ma
dopo qualche anno, inesorabilmente, i
fiumi seccano e le campagne inaridiscono.

Quindi, è indispensabile reperire mag-
giori risorse, sia umane, che materiali, con
un piano di finanziamento pluriennale. Lo
ha recentissimamente ribadito anche il
Presidente della Repubblica. Questo non
toglie che si debba anche spendere meglio
e che, dove necessario, si possa ridistri-
buire, onde ottimizzare quello che già si
investe.

Tuttavia, se mancasse la volontà, o
anche solo la possibilità, di investire ulte-
riormente nella ricerca, sarebbe inutile
discutere, proporre riforme e fare progetti.

Sarebbe tempo perso, perché non esi-
stono buone riforme a costo zero. Ogni
riforma ha un costo. Se è dichiarata a
costo zero per il Governo, vuol dire che i
costi saranno sostenuti dagli enti e non se
lo possono più permettere.

Quindi, una saggia riforma può portare
a risparmi e razionalizzazioni, laddove vi
siano sprechi e disordini. Non tutta la
ricerca è nella medesima situazione. Ri-
forme e riordini vanno fatti ad hoc, ana-
lizzando, ente per ente, le caratteristiche,
le specificità, i problemi della struttura in
questione. Anche per questo ho voluto
parlarvi prima dell’INAF e delle sue pe-
culiarità.

Difficilmente un’unica ricetta, applicata
automaticamente a situazioni diverse, sor-
tirà gli effetti benefici che possono deri-
vare da interventi mirati e differenziati.

La ricerca vive di programmazione e
soffre senza di essa.
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Attualmente, la programmazione è con-
tinuamente impedita da varie debolezze
del sistema, fra cui l’incertezza dell’entità
e dei tempi dei finanziamenti, le continue
limitazioni alla gestione della spesa e del
reclutamento, anche quando le condizioni
richieste per procedere sono soddisfatte.

Negli ultimi anni, legittime normative
di contenimento della spesa pubblica si
sono però abbattute indiscriminatamente
sugli enti di ricerca, senza la dovuta ra-
zionalità.

Inoltre, nello scorso anno, gli enti
hanno avuto certezza del completamento
del finanziamento relativo all’anno 2008,
solo nella seconda metà di dicembre dello
stesso anno.

Apparentemente, nel 2009, ci troviamo
nuovamente in questa incresciosa situa-
zione: il riparto non è ancora stato portato
a compimento.

Per un ente di ricerca, sarebbe oppor-
tuno che vi fosse un solo vincolo, definito
come una frazione convenuta, anche
bassa, del suo budget, alla capacità di
spesa per il personale.

Attualmente, una volta accertato che le
spese per il personale rientrano nei limiti,
che si soddisfa la condizione legata al
turnover dell’anno precedente, che c’è la
disponibilità a una pianta organica, e che
quindi si possono bandire nuovi posti, è
necessario anche chiedere alla funzione
pubblica l’autorizzazione a bandire. Suc-
cessivamente, una volta espletato il con-
corso, occorre chiedere un’ulteriore auto-
rizzazione ad assumere.

Tali autorizzazioni, a volte, vengono
rilasciate anche un anno dopo la richiesta,
con un grave danno per l’ente, a cui viene
a mancare la capacità di reagire tempe-
stivamente alle esigenze della ricerca.

Quindi, la proposta è che il budget sia
la madre di tutte le limitazioni, ma anche
l’unica.

Credo che se non si può spendere, non
si deve spendere. Viceversa, se si può
spendere, si deve poter spendere facil-
mente e rapidamente. Diversamente, si
perde in competitività.

Controlli effettivi e rigorosi eviterebbe
situazioni da sanare successivamente. Ha

detto bene la dottoressa Diana Bracco, nel
corso della sua audizione in questa sede,
quando ha affermato che non è possibile
penalizzare tutti, perché si ritiene che
qualcuno si comporti male.

Quindi, una volta istituiti dei limiti al
controllo della spesa e degli equilibri in-
dispensabili al buon funzionamento di un
ente, dovrebbero essere eliminate tutte le
ulteriori restrizioni che di fatto nulla ag-
giungono, se non ritardi nella capacità di
reazione e di adattamento a progetti e
programmi.

Andrebbero quindi eliminate le piante
organiche, le necessità di autorizzazioni a
bandire e ad assumere e andrebbero in-
vece accelerate e semplificate le procedure
per il reclutamento. Quest’ultimo è uno
dei momenti più importanti per gli istituti
di ricerca ed è bene tenerlo separato dalle
opportunità di progressione di carriera.

Vorrei anche che venisse privilegiata in
qualche modo la possibilità di assumere
dall’esterno dall’ente e dall’estero, in modo
competitivo.

Credo che la bozza corrente del nuovo
Piano nazionale della ricerca lo contempli,
però deve essere reso effettivo.

A mio avviso, diventa sempre più evi-
dente che l’efficienza del funzionamento
della ricerca è ormai incompatibile con il
fatto che gli enti di ricerca sono regolati
dal contratto del pubblico impiego che
condiziona anche le norme per il reclu-
tamento.

Se si potesse creare un comparto ri-
cerca esterno al pubblico impiego e ride-
finire lo stato giuridico dei ricercatori, gli
enti di ricerca potrebbero vedere ricono-
sciuta la loro particolarità, non essere
soggetti ai tagli periodici e indiscriminati,
che sono pensati per ridurre la spesa del
pubblico, ma ciecamente applicati alla ri-
cerca impediscono la programmazione.

Abbiamo già detto della valutazione. È
indispensabile continuare ad applicare
controlli rigorosi e periodici, con una
valutazione indipendente e non autorefe-
renziale. Successivamente, però, per fa-
vore, utilizziamo i risultati di questa va-
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