
IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 21 Febbraio 200966

Inaprile
tornailciclo
deidialoghi
invilla
L’associazione
Observa - Science in
Society promuove la
riflessione e il
dibattito sui rapporti
tra scienza e società,
favorendo il dialogo
tra ricercatori, policy
maker e cittadini.
Tra le iniziative, la
rassegna “Scienza e
società si incontrano
nell’architettura”,
ospitata in villa
Caldogno a Caldogno.
La terza edizione si
svolgerà dal 16 al 19
aprile prossimi e
proporrà, nel segno
dell’anno
dell’astronomia,
dialoghi tra
protagonisti del
mondo scientifico,
letterario, artistico e
gastronomico.
In vista della
rassegna, Observa ha
lanciato un concorso
per gli studenti delle
scuole superiori che
dovranno “raccontare
lo spazio” con uno
scritto o una
fotografia.

Il rapporto
tra scienza

e società

Gianmaria Pitton

Agli italianipiaccionogli ince-
neritori.Omeglio, la strategia
preferita per lo smaltimento
deirifiutiè laraccoltadifferen-
ziata,chedovrebbeanzi essere
resa obbligatoria sulla totalità
dei rifiuti,non solo sul35% co-
me richiesto dalla legge vigen-
te. Però un italiano su quattro
pensa che la costruzione di
nuovi inceneritori e il poten-
ziamentodi quelli esistenti sia
una soluzione altrettanto effi-
cace.Sepoi si guardaal contri-
buto che la scienza può dare
per migliorare lo smaltimen-
to,oltre il42%degli italiani in-
dica la realizzazionedi incene-
ritori meno inquinanti. Come
dire: leresistenzeversolasolu-
zione-inceneritorepotrebbero
venirmeno se gli impianti fos-
sero più sicuri.Quanto alla ri-
duzionedeiconsumi,comefor-
mula per smaltire meglio i ri-
fiuti, la vede con simpatia solo
il 16%degli italiani.Benpochi,
comunque (quasi il 6%), sono
propensianuovediscariche.
Sonoalcunideirisultatidell’in-

dagine “Gli italiani, la scienza
el’ambiente”realizzatadall’as-
sociazioneObserva, che ha se-
deaVicenza,epresentatamer-
coledìaTorino, all’internodel-
l’annuario “Scienza e Società”
che Observa pubblica dal
2005.Ilrapporto,curatodaVa-
leria Arzenton e Massimiano
Bucchi, conilcontributodiFe-
dericoNeresinieGiuseppePel-
legrini,offrequest’announap-
profondimento dedicato al-
l’ambiente: l’indagine sugli at-
teggiamenti degli italiani ver-
so la scienza e la tecnologia è
stata integrata con domande
sull’inquinamento, sui rifiuti,
sui consumi sostenibili.

QUATTRO RITRATTI.«Gli atteg-
giamenti degli italiani verso
l’ambiente - spiega Massimia-
no Bucchi, docente di sociolo-
giadella scienza all’Università
di Trento - si possono riassu-
mere in quattro tipi. Il meno
sensibile di tutti alle questioni
ambientali è quello che abbia-
mo definito “fatalista indiffe-
rente”,dove si collocaperaltro
il 17,5% degli italiani. Il fatali-
sta indifferente si preoccupa
poco o nulla dell’inquinamen-
to,enonèdispostoacambiare
le proprie abitudini per fare
qualcosa in merito». È quello
che getta il sacchetto di rifiuti
dal finestrino, per capirsi: per
lui, la raccolta differenziata è
sostanzialmente un evitabile
fastidio.Tra i “fatalisti indiffe-
renti”cisonomoltimaschigio-
vani; segno, secondo Bucchi,

che forse i messaggi di educa-
zione all’ambiente non arriva-
no ai destinatari. Il “fatalista
pragmatico”, invece (25% de-
gli intervistati), è più propen-
so a intraprendere qualche
azione ecosostenibile - acqui-
starelampadineabassoconsu-
mo, ad esempio - però rimane
scettico sulla loro efficacia.
L’“impegnato responsabile”
(28,5%)èchi si impegna inpri-
ma persona in comportamen-
tiecosostenibili; inquestacate-
goria rientrano soprattutto le
donne con un titolo di studio
medio-alto.

MENO CHIACCHIERE. La tipolo-
gia più numerosa, 29% degli
italiani,èquelladel“responsa-
bileaparole”.«Definiamocosì
- spiega Bucchi - coloro che si
diconosensibilialleproblema-
ticheambientali,masonopiut-
tostorestiiatradurreiproposi-
ti in azioni concrete. L’indagi-
ne ci permettequindi di osser-
vare che la sensibilità ambien-
tale è sicuramente cresciuta,
però c’è una certa resistenza a
passare dalle parole ai fatti.
Molti cittadini si aspettano
che siano le istituzioni a inco-
raggiare comportamenti vir-
tuosi, soprattutto con politi-
chediincentiviedidetassazio-
ne.Chiha laresponsabilitàdel-
le scelte può trovare terreno
fertile.Unesempio è l’installa-
zione dei pannelli solari: caso
tipicoincui lascelta individua-
le va sostenuta, anche perché
l’investimentoè cospicuo».f

Vistidavicino

L’INDAGINE.L’ASSOCIAZIONEVICENTINA OBSERVAHA PRESENTATOIL RAPPORTOSUGLIATTEGGIAMENTIDEGLI ITALIANI VERSO LASCIENZA

Sull’ambiente
tanteparole
epochescelte

Secondoil51,4%
degliitaliani
laraccolta
differenziata
dovrebbeessere
obbligatoria

L’ANNUARIO. LARASSEGNADIDATI EINFORMAZIONI OFFREUNFOSCO QUADRO DIPROSPETTIVE
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Laraccolta differenziataobbligatoria èindicata comela strategia miglioreper losmaltimentodeirifiuti

Rifiuti: quali soluzioni?
Le soluzioni giudicate più appropriate per risolvere il problema dello smaltimento
dei rifiuti in Italia

Rendere obbligatoria
la raccolta differenziata

Costruire nuovi inceneritori
o potenziare quelli esistenti
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Aumentare il numero
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Spesso la proclamata eco-sensibilità
non si traduce in decisioni quotidiane
«Efficaci gli incentivi delle istituzioni»

Il ruolo della scienza
I contributi più importanti che la scienza potrebbe dare per migliorare
lo smaltimento dei rifiuti
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42,2%

2,8%

28,4%

20,8%

5,8%

Nonostante i festival della
scienza facciano registrare af-
flussi di pubblico da record, il
rapporto tragli italianie la tec-
noscienza è ancoramolto pro-
blematico.Ilquadrocheemer-
gedall’“AnnuarioScienzaeSo-
cietà 2009” (ed. IlMulino), re-
dattoper ilquintoannodall’as-
sociazione Observa, presenta
ancora molti aspetti preoccu-
panti. L’età degli scienziati e
degli ingegneri, ad esempio.
Sedal totalediquelli tra i25e i
64 anni si estrapola la fascia
dei più giovani, tra i 25 e i 44
anni, l’Italia è fra gliultimi po-
sti in Europa. Ha dietro di sè
solo Romania, Estonia, Letto-
nia, Lituania e Bulgaria, che
scontano peraltro un recente
passato piuttosto problemati-
co.Non vameglio sul versante
delle retribuzioni: il salario
medio dei ricercatori italiani,
standardizzatoinbasealcosto

della vita, tra i paesi più indu-
strializzati del mondo è supe-
rioresoloaIslanda,Portogallo
eGrecia. Se la passanomeglio
anche in India e inSlovenia.
MassimianoBucchidiObser-

va fa notare anche la debolez-
za del settore privato italiano,
perquantoriguarda ilnumero
di ricercatori: la maggior par-
te è infatti nelle università e
nel settorepubblico,nelpriva-
to - considerando la solita gra-
duatoria tra i paesi più indu-
strializzati - l’Italia è ancora
tragliultimiposti.
«Non solo - aggiunge Bucchi

-. A livello nazionale scontia-
mouna evidente sperequazio-
ne territoriale. La stragrande
maggioranzadelpersonaleim-
piegato in ricerca e sviluppo si
divide fra tre, quattro regioni
soltanto.Mancaunapianifica-
zione nazionale, come invece
avviene inFrancia, con il risul-

tatodi fare le stesse cose inpo-
sti diversi, disperdendo risor-
seedenergie».
Le risorse sono un punto no-

dale.Siamo ben lontani in Ita-
lia dall’obiettivo Lisbona, cioè
il3%delPildestinatoallaricer-
ca; però ci facciamo spesso
sfuggireancheifinanziamenti
europeiaiprogetti di ricerca,o
perché non sono interessanti,
o perché non li sappiamo pre-
sentare. La barriera linguisti-
ca, avverte Bucchi, non è da
sottovalutare: «Su questo
aspetto lapoliticapotrebbe fa-
redavvero cose concrete edef-
ficaci, perché quella dei finan-
ziamenti europei è una strada
danon sottovalutare».
«Agli italiani piacemoltoan-

dare a sentire gli scienziati -
conclude Bucchi ironicamen-
te-quantoaprendere inmano
un libro scientifico, è un altro
paiodimaniche». fG.P.

ValeriaArzenton

Ricerca e sviluppo
La spesa regionale
Le regioni italiane che spendono di più in R&S,
valori assoluti in euro

Fonte: Istat, Statistiche in breve. La Ricerca e Sviluppo in Italia nel 2006,
Roma, Istat, 24 novembre 2008. Dati riferiti alla ricerca intra-muros nel 2006
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