
 

 1

Osservatorio Scienza e Società   

Aprile 2005 

E SE ANCHE I CITTADINI ORIENTASSERO LA RICERCA? 

Terzo appuntamento con l’Osservatorio Scienza e Società 
 di Observa Science in Society e  TuttoScienze – La Stampa 

 
 
Le questioni legate alla scienza e alla tecnologia sono sempre più presenti nel dibattito pubblico. Per 
questo motivo, e nello spirito di fornire una solida base conoscitiva su cui sviluppare il dialogo tra 
ricercatori, cittadini e policy makers, il centro di ricerche Observa – Science in Society, in 
collaborazione con TuttoScienze- La Stampa, ha deciso di dar vita all’Osservatorio Scienza e Società. 
L’Osservatorio si propone di monitorare regolarmente le tendenze e gli orientamenti dell’opinione 
pubblica italiana nei confronti della ricerca e dell’innovazione tecnologica, con particolare riguardo 
per i temi di maggiore attualità. Per ulteriori informazioni, www.observanet.it  
 
La rilevazione sugli orientamenti degli Italiani nei confronti degli ogm costituisce il secondo 
appuntamento con l’Osservatorio Scienza e Società di TuttoScienze – Observa Science in 
Society. I dati fanno parte di una più ampia indagine su “Biotecnologie e opinione pubblica in Italia” 
realizzata in collaborazione con il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie. 
 
La rilevazione è stata condotta tramite interviste telefoniche con metodo CATI su un campione di 
964 casi, stratificato per genere, età e ripartizione geografica, rappresentativo della popolazione 
italiana sopra i 20 anni. 
 
Federico Neresini insegna Metodologia della Ricerca Sociale e Sociologia della Scienza 
all’Università di Padova. Tra le sue pubblicazioni il volume “Sociologia della salute” (Carocci, Roma, 
curato insieme a Massimiano Bucchi), oltre a saggi ed articoli pubblicati su numerose riviste tra cui 
Nature e Science. 
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TABELLA DEI RISULTATI 
 
Secondo lei, su quali settori di ricerca si dovrebbe investire di più? 
 
 

 
Totale* 

 

Prima 
scelta 
(% 

n=953) 

Seconda 
scelta 

(% n=953) 

Nanotecnologie 5,3 5,1 5,3 

Ricerche sui mutamenti del clima 18,5 17,4 18,7 

Neuroscienze 7,2 7,1 6,8 

Biotecnologie 13,6 12,9 13,5 

Telecomunicazioni 6,6 6,4 6,5 

Ricerca spaziale 2,8 2,2 3,3 

Energia nucleare 6,2 6,3 5,7 

Nuovi prodotti chimici 4,3 4,0 4,5 

Energie alternative 26,2 33,5 17,6 

Non risponde 9,3 5,2 18,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

* La percentuale è calcolata sul totale delle preferenze espresse (n=1858) 
 
 
 
 

L’Osservatorio Scienza e Società  è realizzato da Observa – Science in Society - sotto la supervisione 

scientifica di Federico Neresini (Università di Padova), Massimiano Bucchi (Università di Trento) 

e Giuseppe Pellegrini (Università di Padova) e con la collaborazione di Valeria Arzenton.  

 

Observa – Science in Society è un’associazione culturale senza fini di lucro che intende 

promuovere la riflessione e il dibattito sui rapporti tra scienza e società, favorendo il dialogo tra 

ricercatori, policymakers e cittadini. 

Le sue attività di ricerca sono orientate lungo tre filoni tematici principali: Comunicazione della 

Scienza, Politiche della Ricerca e dell’Innovazione e Scienza, Cittadini e Tecnologia. 

 

Informazioni, pubblicazioni, news e materiali di ricerca sono disponibili sul sito web 

www.observanet.it 


