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PREFAZIONE 

Quali sono i Paesi che esportano maggiormente alta tecnologia? 
Quanti sono i disoccupati nel settore scientifico e tecnologico? Qual è 
il Paese europeo con il maggiore livello di cultura scientifica? Quali 
dovrebbero essere le priorità della ricerca secondo gli Italiani? Qual è 
l’oggetto tecnologico di cui non potremmo mai fare a meno? 

Con la seconda edizione dell’Annuario Scienza e Società, Observa mette 
a disposizione una serie di dati e informazioni utili per comprendere lo 
stato e le trasformazioni della ricerca nella nostra società.  

L’Annuario è diviso in tre parti. La prima è dedicata alle Politiche della 
Ricerca: percorsi professionali di laureati, dottorati e ricercatori nelle 
discipline scientifiche, finanziamenti destinati alla ricerca, dati su 
pubblicazioni scientifiche e richieste di brevetto. 

La seconda parte pone al centro dell’attenzione il rapporto tra Scienza, 
Cittadini e Tecnologia: orientamenti dell’opinione pubblica nei confronti 
della ricerca e dell’innovazione, dati sulla diffusione della tecnologia 
nella vita quotidiana.  

La terza parte infine offre una raccolta di Risorse attinenti al tema 
scienza e società: una cronologia dei principali avvenimenti dell’anno, 
le fonti statistiche da cui sono tratti i dati citati, un glossario dei termini 
utilizzati, libri e saggi pubblicati sul tema durante l’anno, riferimenti a 
istituzioni e siti web.  

I dati citati sono quelli più aggiornati disponibili al dicembre 2005. 
In alcune tabelle con graduatoria, le frecce indicano il cambiamento 

di posizione rispetto all’anno precedente:  indica un posizionamento 
migliore,  indica una perdita di posizioni, = indica stabilità. 

Quando possibile, si è sempre tentato di mettere a confronto il dato 
italiano con quello degli altri Paesi europei e dei Paesi Ocse. Gli articoli 
che corredano le diverse parti rappresentano una selezione dei 
contributi apparsi nel corso dell’anno sul sito di Observa, 
www.observa.it,  www.scienceinsociety.org. 

L’intenzione resta quella dichiarata sin dalla prima edizione: fare 
dell’Annuario un appuntamento fisso che consenta di monitorare i 
principali cambiamenti attraverso l’aggiornamento dei dati e delle 
informazioni, focalizzandosi di anno in anno sulle tematiche più attuali.  

L’ambizione, come per le altre attività di Observa, è di contribuire a 
promuovere un dibattito aperto e informato tra ricercatori, cittadini e 
policy makers sul ruolo della scienza nella società contemporanea.
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Politiche della Ricerca 

I.

PERCORSI PROFESSIONALI 
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1.4.  Donne laureate, percentuale sul totale dei laureati in discipline scientifiche e 
ingegneria. 
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NOTE: Il dato dell’UE-25 non comprende Grecia, Italia, Lussemburgo e Finlandia. 
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COMUNICARE LA SCIENZA?

Una indispensabile fatica di Sisifo 

di Giovanni Carrada 

 Un fantasma si aggira nei laboratori, nei corridoi dei congressi, nelle sale dei 
consigli di amministrazione di molte imprese avanzate: la sensazione che 
spesso la società “remi contro” la scienza e l’innovazione tecnologica. 
Opponendo loro, per bocca e per mezzo di media, organizzazioni non 
governative, newsgroup, passaparola e talora persino referendum, un 
ostruzionismo irrazionale e contro i suoi stessi interessi. 
 Nulla irrita e preoccupa di più l’esperto dei due pesi e delle due misure che 
vede usare di fronte a rischi ipotetici e indimostrati come quelli delle colture 
geneticamente modificate o delle radiofrequenze dei telefoni cellulari, o 
trascurabili rispetto ad altre opzioni come quelli degli inceneritori di rifiuti, 
rispetto a quelli ben più concreti dell’automobile o della qualità dell’aria 
all’interno delle abitazioni. 
 Come se la società si fosse improvvisamente irrigidita contro quegli stessi 
fattori di progresso (espressione quest’ultima ormai quasi politicamente 
scorretta) che hanno reso le nostre vite tanto più lunghe, sane e interessanti di 
quelle dei nostri bisnonni. Arrivando a chiedere limitazioni alla stessa libertà di 
ricerca. 
 In realtà, basterebbe guardare al passato per rendersi conto che di nuovo, 
sotto il sole, c’è ben poco. Non si contano le innovazioni che hanno richiesto 
generazioni prima di essere accettate. E’ successo persino al caffè e alla patata, 
alla lampadina e alla bicicletta. La nonna è sempre l’ultima a restare attaccata 
alle tecnologie di ieri, mentre i nipoti crescono usando quelle di domani. 
Il problema è che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica corrono ben 
più veloci dell’acquisizione delle conoscenze, dell’evoluzione della cultura 
popolare, del cambiamento di opinioni, valori e comportamenti. E chi vi ha 
investito non vuole aspettare trent’anni per vedere i primi ritorni. Il pomodoro 
giunto dal Sudamerica ha impiegato due secoli per arrivare in tavola, ma 
l’industria biotech si aspetta che quello transgenico ci arrivi dopo due anni. 
 Anche se ridiamo della nonna, è naturale che anche a noi i cambiamenti non 
piacciano più di tanto e ci voglia del tempo per integrare le novità in quello che 
già sappiamo o pensiamo, o in quello che siamo disposti a fare. Fanno fatica gli 
stessi scienziati. Come scrisse un celebre filosofo della scienza, perché una 
nuova teoria venga accettata bisogna spesso attendere la morte degli scienziati 
della generazione precedente.  
 Da quando esiste qualcosa che possiamo chiamare con questo nome, la 
comunicazione della scienza serve proprio a facilitare (e quindi ad accelerare) 
l’assimilazione delle novità, altrimenti troppo lenta. Il paragone non sembri 
irriverente, ma il Dialogo di Galileo aveva lo stesso scopo degli articoli di 
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Scientific American o dei documentari scientifici della BBC. In altre parole, la 
comunicazione ha la funzione di aggiornare le rappresentazioni sociali della 
scienza e della tecnologia in circolazione, gettando dei ponti fra quello che si sa 
o si è disposti ad accettare, e il nuovo. 
 Poiché però scienza e tecnologia continuano a cambiare le carte in tavola, 
questa comunicazione è una fatica di Sisifo. Esattamente come quella del greco 
condannato dagli dei a spingere su per una montagna un macigno che 
all’avvicinarsi della cima rotolava giù, costringendolo a riportarlo su per 
l’eternità. Con un certo numero di aggravanti, peraltro.  
 Le rappresentazioni sociali della scienza sono complesse e difficili già da 
interpretare, e figuriamoci quindi da cambiare, perché hanno dimensioni 
culturali, psicologiche ed etiche, oltre che cognitive. Col tempo il compito si fa 
più gravoso, perché ci saranno sempre più nuove conoscenze e innovazioni 
tecnologiche. E tutto fa pensare che si moltiplicheranno le occasioni di scontro 
vero e proprio fra scienza e società, episodi che rischiano sempre di precipitare 
in spirali mediatiche perverse in cui salta ogni razionalità e la voce della scienza 
diventa solo una delle tante, non necessariamente la più forte o la più ascoltata. 
Chi non ricorda il circo televisivo e politico intorno al caso Di Bella? 
Proprio la necessità di affrontare queste crisi ci indica tuttavia una strada 
percorribile.  
 Ricondurre alla ragionevolezza queste discussioni è così difficile 
essenzialmente per due motivi. Il primo è che i cittadini vengono messi di 
fronte a qualcosa di nuovo (e ovviamente delicato) che non riescono a capire o 
a valutare perché non hanno gli strumenti per farlo e lì per lì non ci sono il 
tempo e la serenità per acquisirli. Chi ha chiaro ad esempio perché singoli casi 
non hanno importanza per valutare una terapia, ma servono sperimentazioni 
cliniche rigorose?. Il secondo motivo è che gli esperti o le istituzioni 
scientifiche che prendono la parola sono agli occhi del pubblico degli illustri 
sconosciuti. E’ comprensibile che l’uomo della strada si chieda chi sia 
l’oncologo che parla in televisione, e perché dovrebbe fidarsi più di lui che del 
simpatico vecchietto che giura di saper curare il cancro.  
 A ben poco serve infatti la comunicazione “di crisi”, anche se affidata a un 
mago delle pubbliche relazioni, se non c’è stata comunicazione anche prima, 
“in tempo di pace”. Una comunicazione fatta di presenza periodica sui media, 
servizi informativi, mostre, formazione nelle scuole e quant’altro può servire a 
tenere i cittadini ragionevolmente aggiornati, a farsi conoscere e apprezzare, a 
creare e mantenere aperti dei canali di comunicazione, a conquistare la fiducia 
del pubblico come delle istituzioni. Si tratta anche di un ottimo modo per 
imparare quest’arte non facile.  
 La forza contrattuale dei National Institutes of Health americani, ad esempio, 
è dovuta anche ai chiari, completi e affidabili servizi informativi che essi 
offrono sul Web. Solo su questa base hanno potuto contestare il taglio dei loro 
finanziamenti e riuscire alla fine a farseli aumentare. Il telescopio spaziale  
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Hubble sarà tenuto in vita perché astrofili e comuni cittadini sono affascinati 
dalle sue foto e dalle sue scoperte, che da 15 anni uno staff di 40 persone si 
preoccupa di diffondere in tutto il mondo. E gli esempi potrebbero continuare. 
Non a caso, la comunicazione già assorbe in media l’1% del budget dei grandi 
istituti di ricerca internazionali, e il 2% di quello della NASA.  
 La sostenibilità dell’impresa scientifica e dei suoi ritmi di innovazione potrà 
essere assicurata solo se essa saprà comunicare con la società molto di più, in 
modo molto più efficace e con molta più continuità. A tutti i livelli, nel settore 
pubblico come in quello privato. Non diversamente da come hanno da tempo 
imparato a fare altri soggetti, dalle grandi imprese alla Chiesa cattolica, dalle 
rappresentanze sociali all’Arma dei Carabinieri.  
 Per il mondo della ricerca sarà una “fatica” (in termini di impegno, tempo, 
risorse, creatività) che come quella di Sisifo è destinata a non finire mai. Perché 
il nuovo continuerà a rendere inutile ciò che è stato appena conquistato, 
costringendolo a ricominciare daccapo. Ma non potrà fare a meno di farlo. 

Giovanni Carrada è autore di “Comunicare la Scienza, kit di sopravvivenza per ricercatori”, Sironi 
editore, 2005.
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2.1. Investimenti in conoscenza, percentuale sul PIL.  

 R&S Software Università e 
dottorati di ricerca 

Austria 2,1 0,8 0,5 
Belgio 2,2 0,7 0,9 
Danimarca 2,5 1,6 1,3 
Finlandia 3,4 1,5 1,1 
Francia 2,3 0,8 0,6 
Germania 2,5 0,7 0,7 
Grecia 3 0,6 0,5 0,8 
Irlanda 1,1 0,2 1,0 
Italia 3 1,1 0,7 0,6 
Paesi Bassi 1,8 1,2 0,8 
Portogallo 0,9 0,2 0,7 
Spagna 1,0 0,8 0,9 
Svezia 4,1 1,8 0,9 
Regno Unito 1,9 1,1 0,7 
UE 4 2,1 0,9 0,7 
Polonia 2 0,7 0,7 0,5 
Rep.Ceca 2 1,3 1,6 0,7 
Rep.Slovacca 1 0,7 1,0 0,7 
Ungheria 2 0,8 0,4 0,9 
Australia 1,6 1,4 1,1 
Canada 2,0 1,1 1,7 
Corea 2,5 1,4 1,9 
Giappone 3,1 1,3 0,7 
Messico 1 0,4 0,4 1,0 
Norvegia 2 1,5 1,4 0,8 
Nuova Zelanda 1,2 0,5 1,1 
Stati Uniti 2,7 1,8 2,2 
Svizzera 2 2,6 1,9 0,6 
OCSE 4 2,5 1,3 1,4 

FONTE: OCSE, Science, Technology and Industry Scoreboard, 2005. Dati riferiti all’anno 2002. 

NOTE: 
1. I dati si riferiscono al 1999. 
2. I dati si riferiscono al 2000. 
3. I dati si riferiscono al 2001. 
4. Esclusi Grecia e Italia. 
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2.7. Spesa in R&S per settore nei paesi dell’Unione Europea (UE 15), percentuale sul PIL. 
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FONTE: Eurostat. Dati riferiti all’anno 2003. 

2.8. Spesa in R&S per settore nei nuovi paesi membri dell’Unione Europea e in altri paesi 
dell’OCSE, percentuale sul PIL. 
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LE PRIORITÀ DELLA RICERCA SECONDO GLI ITALIANI

di Federico Neresini 

Le problematiche relative alla politica della ricerca sono diventate da qualche tempo 
oggetto di pubblica discussione. Nella maggior parte dei casi l’attenzione si concentra 
sulla scarsa disponibilità di risorse finanziarie, non mancando mai di sottolineare che 
l’Italia investe troppo poco sulla ricerca scientifica e sull’innovazione tecnologica. 
Meno frequentemente si discute anche di come le risorse disponibili vengono 
utilizzate, in genere segnalando sprechi e contraddizioni, insieme alla necessità di 
orientare in modo più selettivo la ricerca; ma quando si tratta di affrontare il problema 
delle priorità verso cui indirizzare il lavoro degli scienziati, la discussione sembra 
scomparire dalla scena pubblica per rimanere circoscritta fra pochi attori. 

Il processo che conduce a stabilire priorità e strategie di finanziamento della ricerca 
vede infatti come protagonisti gli scienziati, in quanto utilizzatori delle risorse messe a 
disposizione per il loro lavoro, e i politici, in qualità di rappresentanti degli interessi 
della società, che figura insieme come committente e come destinataria della ricerca 
scientifica. Anche gli imprenditori hanno voce in capitolo, sia come finanziatori diretti 
della ricerca nel settore privato o come partner di quella pubblica, sia come attori 
principali dei processi d’innovazione. 

Fin qui tutto bene, se non fosse che la capacità della politica di rappresentare la 
congerie di interessi di cui si compone il nostro tessuto sociale risulta ormai logora, 
mentre non si può certo pensare di ridurre la società al mondo delle imprese. Credere 
che i cittadini debbano limitarsi a sostenere la ricerca scientifica pagando le tasse e a 
subirne, nel bene e nel male, gli effetti è una prospettiva ormai superata, da un lato 
dalla presenza sempre più pervasiva della scienza nella vita quotidiana e, dall’altro, dalla 
moltiplicazione dei punti di vista che concorrono a definirne il ruolo. 

Al contrario, il coinvolgimento dei cittadini potrebbe avere interessanti sviluppi per 
quanto riguarda le decisioni in materia di politica della ricerca. Non si tratta di cadere 
nella trappola demagogica delle decisioni prese sulla base della vox populi, dal 
momento che nessuno si sognerebbe di scambiare la delega agli esperti o ai politici con 
una in bianco ai cittadini; si tratta piuttosto di tenere nel debito conto anche il loro 
parere.

Su queste basi, provare a chiederci quale direzione potrebbe prendere la politica della 
ricerca se ai cittadini venisse restituita la possibilità di essere ascoltati non sembra più 
un puro esercizio retorico.  
 Gli orientamenti prevalenti nell’opinione pubblica sono evidenti. La priorità deve 
essere riconosciuta alla ricerca finalizzata al miglioramento delle nostre capacità di 
utilizzo delle energie alternative (26,2%); al secondo posto si colloca la comprensione 
dei mutamenti climatici (18,5%) e al terzo lo sviluppo delle biotecnologie (13,6%). Le 
indicazioni risultano molto stabili, dal momento che la posizione relativa dei diversi 
settori di ricerca non cambia se consideriamo separatamente le prime e le secondo 
scelte. Inoltre né il genere, né l’età e nemmeno il livello d’istruzione introducono 
significativi cambiamenti, fatto salvo che i laureati spostano le biotecnologie al secondo 
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posto con il 21% delle preferenze contro il 13% di chi ha ultimato la scuola 
dell’obbligo o è in possesso di un diploma. 
 In termini generali, le preferenze espresse si prestano a due ordini di considerazioni. 
In primo luogo troviamo ai primi posti della classifica delle priorità non solo settori di 
ricerca riconducibili a problemi vicini alla quotidianità – non è difficile abbinare la 
ricerca sulle energie alternative all’inquinamento, in questa fase soprattutto quello 
attribuito al traffico, oppure la ricerca biotecnologica all’attesa di possibili applicazioni 
in medicina – ma anche ambiti dalle ricadute all’apparenza meno immediate – la 
comprensione dei mutamenti climatici – per quanto sempre vicini a fenomeni 
direttamente osservabili da chiunque. 
 E’ interessante rilevare, in secondo luogo, il diverso ordine di priorità indicato dai 
cittadini rispetto a quello espresso a livello politico-istituzionale. Infatti, mentre la 
bioscienza, la nanoscienza e l’infoscienza vengono definite come settori strategici a cui 
riconoscere preminenza negli investimenti futuri dal Programma Nazionale di Ricerca 
approvato dal Governo italiano nel 2002, solo le biotecnologie rientrano nell’orizzonte 
delle priorità dell’opinione pubblica; al contrario, le neuroscienze, le telecomunicazioni 
e le nanotecnologie rimangono in una posizione piuttosto defilata, raccogliendo 
rispettivamente solo il 7,2% (4° posto), il 6,6% (5° posto) e il 5,3% (7° posto) delle 
preferenze.
 Anche l’attenzione riservata alla ricerca nell’ambito dell’energia nucleare risulta 
modesta (6,2% corrispondente alla sesta posizione della graduatoria), specie se 
confrontata alla posizione di primo piano riconosciuta invece alle energie alternative. 
 Ciò del resto non desta particolare sorpresa, visto che il nucleare sconta ancora nel 
nostro Paese un chiaro pregiudizio negativo. Un analogo orientamento permane 
inoltre anche nei confronti della chimica, un settore di ricerca ritenuto importante solo 
dal 4,3% degli intervistati.  
 Il caso delle biotecnologie merita, infine, un ulteriore commento, non solo perché 
sono attualmente al centro di un animato dibattito, ma anche perché rappresentano la 
palese dimostrazione della debolezza della tesi secondo la quale gli Italiani sarebbero 
pregiudizialmente ostili alla ricerca in questo ambito. Il fatto che il 12,9% abbia 
riconosciuto priorità a questo settore come prima scelta e che il 13,5% l’abbia fatto 
come seconda scelta dimostra, infatti, l’esistenza di un forte interesse nei loro 
confronti. I risultati della rilevazione avrebbero dovuto essere significativamente 
diversi, se il nostro Paese fosse attraversato da una diffusa ostilità nei confronti delle 
biotecnologie o della scienza in generale.  
 Allo stesso modo, un fenomeno come Telethon - o come le altre numerose 
campagne di finanziamento diretto di programmi di ricerca da parte dei cittadini - si 
spiega solo con una diffusa fiducia nella scienza. Il successo riscosso da simili iniziative 
sembra inoltre la prova evidente che quando i cittadini percepiscono la possibilità di 
contribuire ad orientare la ricerca scientifica il loro interesse e il loro sostegno non 
vengono certo a mancare.  
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3.6. I Paesi più competitivi nell’ambito delle tecnologie. 
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NOTE: La competitività è misurata con l’indice sintetico di innovazione (Summary Innovation Index) introdotto dallo European 
Trend Chart on Innovation. 
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3.7. I Paesi che esportano di più in hi-tech: percentuale sul totale delle esportazioni 
industriali.  
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SCIENZA E SOCIETÀ SI SCONTRANO, SE MANCA LA POLITICA.

di Massimiano Bucchi 

Energia nucleare, ogm, cellule staminali: quanto più la scienza avanza rapidamente, 
tanto più la società e sembra fare resistenza. La ‘gente’ – ci sentiamo spesso ripetere - 
non è in grado di capire l’importanza della ricerca e dell’innovazione, è 
‘scientificamente analfabeta’. I mezzi di informazione – è un altro argomento 
ricorrente – distorcono o sensazionalizzano i risultati della ricerca, alimentando paura, 
sfiducia e quindi ostilità verso la scienza. Eppure gli scienziati figurano regolarmente ai 
primi posti nelle graduatorie delle figure professionali più stimate e non mancano gli 
esempi in cui i cittadini appoggiano attivamente la ricerca. Si pensi al contributo dato, 
in termini di raccolta fondi e di impegno volontario, alla ricerca sul cancro o a quella 
sull’aids o più recentemente, al successo di associazioni come Telethon nel sostenere la 
ricerca e la sperimentazione su particolari patologie. Sulla stessa vicenda della 
fecondazione assistita, spesso citata come emblematica del confronto traumatico tra 
ragioni della scienza e preoccupazioni sociali, centinaia di migliaia di cittadini hanno 
firmato per abrogare una legge considerata troppo restrittiva. Dunque la società è 
ottusa, ma solo in certi casi? Perché emergono con sempre maggiore frequenza 
conflitti su questioni legate alla scienza e all’innovazione tecnologica? C’è una sorta di 
schizofrenica ambivalenza nel modo in cui la società si rapporta alla scienza e 
viceversa, per cui “la scienza si prende il merito della penicillina e dà ad altri la colpa 
della bomba atomica”, come ha scritto il filosofo Jeffrey Ravetz? E in definitiva, come 
possiamo affrontare le sfide quotidiane che scienza e tecnologia ci pongono senza 
generare ogni volta scontri insanabili? 

Credo che per rispondere a queste domande si debba in primo luogo sgombrare il 
campo da un pregiudizio: non siamo di fronte a un problema interamente nuovo. 
Almeno a partire dal secolo scorso, infatti, la società si è trovata a dover decidere su 
questioni complesse come quelle legate alla scienza. Si pensi alla decisione, certamente 
non meno complicata e drammatica, di sganciare la prima bomba atomica sul 
Giappone. Ciò che è cambiato radicalmente è il contesto entro cui avvengono simili 
decisioni, per almeno tre motivi principali. 

Il primo è il ruolo che i media hanno assunto: se una volta simili decisioni potevano 
essere prese nel chiuso delle stanze del potere, consultando il proprio scienziato di 
fiducia, oggi questo non è più possibile perché tutto avviene sotto i riflettori degli stessi 
media ed ogni singola decisione deve essere pubblicamente giustificata. Così, ad 
esempio, per anni non si è discusso pubblicamente – come si fa invece oggi per gli 
ogm – se fosse più o meno pericoloso introdurre in agricoltura diserbanti o 
anticrittogamici. 

Il secondo fattore da tenere in considerazione è la trasformazione del ruolo pubblico 
degli esperti scientifici. La questione oggi non è tanto volersi o non volersi affidare alla 
scienza, la questione è ‘quale scienza’? La condizione dell’opinione pubblica è oggi 
quella di essere frastornata da una polifonia di esperti che offrono non di rado 
valutazioni molto diverse tra di loro. Le stesse organizzazione ambientaliste hanno i 
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propri esperti scientifici di fiducia, a cui delegano la parola quando si discute di effetto 
serra o di ogm, così come le aziende farmaceutiche hanno i propri. Che cosa 
dovremmo pensare quando sentiamo scienziati litigare in pubblico sul luogo più adatto 
per smaltire scorie radioattive? O discutere sulla possibilità di coesistenza tra 
coltivazioni ogm e non-ogm? Compiere un sondaggio a maggioranza tra i ricercatori 
che si occupano di tale argomento? Credere all’Istituto Superiore di Sanità o al 
Consiglio Superiore di Sanità, che nel 1999 dettero – su richiesta del Ministero della 
Sanità - a breve distanza indicazioni di carattere opposto su alcuni prodotti transgenici? 
A titolo di esempio, e tanto per chiarire che il problema non riguarda solo l’Italia: la 
Commissione insediata nel 2001 dal Governo Britannico per accertare i rischi dovuti 
all’inalamento o all’ingerimento di sostanze radioattive rilasciate nell’ambiente, è tuttora 
paralizzata dalle diverse ipotesi degli esperti consultati. 

Terzo elemento di novità: i cittadini – un’altra trasformazione epocale – chiedono 
sempre più a gran voce di partecipare, di essere coinvolti, di aver voce in capitolo 
anche su questioni ad elevata complessità tecnica e scientifica. Ne abbiamo avuto vari 
esempi, a partire dagli anni Novanta: dalle mobilitazioni di associazioni di pazienti e di 
omosessuali che hanno ripetutamente influenzato in modo massiccio la 
sperimentazione di farmaci anti-aids negli Stati Uniti, ottenendo ad esempio procedure 
di approvazione abbreviate o rifiutando la somministrazione di placebo, al caso Di 
Bella che nel nostro piccolo ci ha fatto capire come fossero divenuti permeabili i 
confini tra scienza, società e politica. Si può storcere il naso di fronte a questo 
fenomeno, ma le stesse condizioni che oggi rendono possibile la discussione pubblica 
sulle biotecnologie hanno dato la possibilità di sostenere e finanziare la ricerca sul 
cancro e sull’aids in forme e su scala mai vista in precedenza nella storia della ricerca 
medica. Esiste una via d’uscita da questa impasse? Possiamo affrontare le sfide 
quotidiane che scienza e tecnologia ci pongono senza generare ogni volta scontri 
insanabili? Io credo di sì, a patto però di abbandonare l’idea di una scienza che fa 
proposte da un lato e di una società che le respinge dall’altro. 

Che ci piaccia o no, cellule staminali, ogm e scorie nucleari sono ormai a pieno titolo 
temi politici che ci coinvolgono tutti e come tali devono essere affrontati, tenendo in 
considerazione la competenza degli esperti così come le aspettative e le implicazioni 
sociali. Una politica, certo, che non può più essere intesa come un gendarme che 
rincorre affannosamente la ricerca scientifica per tamponarne gli effetti indesiderati. Al 
contrario, la sfida della scienza e della tecnologia può essere oggi un’opportunità per 
tornare a concepire la politica – che non è naturalmente solo ciò che avviene nei 
Parlamenti - come strumento per riflettere e discutere sul mondo in cui vogliamo 
vivere e quindi anche per promuovere lo sviluppo della scienza. Tutto questo si 
traduce nella necessità di trovare nuovi spazi e opportunità di dialogo e confronto 
aperto tra le ragioni della ricerca e quelle delle altre parti in causa (imprenditori, 
pazienti, consumatori). Un dialogo che può trovare il suo significato più autentico solo 
se avviene a monte delle scelte cruciali e non a decisioni già compiute - come è invece 
avvenuto troppo spesso in passato. Occorre, in altre parole, una società matura sia sul 
piano dello sviluppo scientifico e tecnologico, sia sul piano democratico. 
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4.1. Livello delle conoscenze scientifiche degli Europei: percentuale di risposte corrette a 
una serie di domande sulla scienza1.

FONTE: Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca, Europeans, Science and Technology, Eurobarometro 224, 
Giugno 2005. 

NOTE:  
1. Percentuale sul totale degli intervistati. 
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4.30. Italiani e futuro: come cambierà la vita dell’uomo e le condizioni dell’ambiente nei 
prossimi cinquant’anni 1 .

 % perché: % 

23,1 La scienza e la tecnologia porteranno grandi progressi 11,5 

 Diminuirà l'inquinamento 4,1 

Miglioreranno  

 Anche i paesi poveri miglioreranno la loro condizione 3,4 

  Diminuiranno i conflitti fra gli stati 1,6 

  Lo sviluppo economico porterà più benessere 1,3 

  Non risponde 1,4 

    

56,8 Aumenterà l’inquinamento 32,3 

 La scienza e la tecnologia sfuggiranno al nostro controllo 6,6 

Peggioreranno 

 Ci sarà una grave crisi economica 6,6 

  Aumenterà il divario tra paesi ricchi e poveri 6,0 

  Aumenteranno in conflitti tra gli stati 4,7 

  Non risponde 0,6 

    

Rimarranno uguali a 
quelle di oggi 

18,3 

Non risponde 1,8   

FONTE: Observa – Osservatorio Scienza e Società, 2005. 

NOTE: 
1.   I dati si riferiscono al 2005, n=1021. 
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LE PAURE DEGLI ITALIANI

di Valeria Arzenton 

Tsunami, Sars, mucca pazza, Chernobyl: sempre più frequentemente, negli ultimi 
decenni, il discorso pubblico si è arricchito di termini e immagini che simboleggiano le 
grandi paure del nostro tempo. Nonostante l’indubbio miglioramento della qualità e 
della sicurezza delle nostre vite dovuto anche ai contributi della scienza e della 
tecnologia, ogni giorno le nostre certezze sono messe in discussione dal verificarsi di 
incidenti, epidemie, disastri ecologici che sfuggono al nostro controllo, ci sorprendono 
per la loro violenza e la loro imprevedibilità e ci lasciano un senso di impotenza e di 
vulnerabilità. In un modo per certi versi paradossale, la nostra percezione dei rischi, la 
sensazione di essere esposti a pericoli sempre maggiori e’ divenuta progressivamente 
piu’ intensa. Cinema e televisione riflettono questo atteggiamento, con il moltiplicarsi e 
il grande successo di film a sfondo catastrofico, in cui uragani e glaciazioni improvvise 
causate dal mutamento del clima, disastri nucleari e virus letali creati in laboratorio 
seminano il terrore e minacciano la sopravvivenza della specie umana e dello stesso 
pianeta.  
 Ma di che cosa abbiamo più paura? Qual è il fenomeno che riteniamo maggiormente 
pericoloso per le nostre vite? Un’altra Chernobyl? La diffusione di nuove malattie? Gli 
effetti del cambiamento climatico? La sovrappopolazione?  
 Ebbene, rispetto a questi rischi gli Italiani appaiono più preoccupati per 
l’esaurimento delle riserve d’acqua potabile; quasi un terzo dei cittadini intervistati, 
infatti, ritiene che il maggior pericolo per la nostra sopravvivenza sia quello di restare 
senz’acqua (31,6%),  
 Al secondo posto, gli effetti dei cambiamenti climatici: uno su cinque ritiene che le 
calamità naturali dovute ai mutamenti del clima rappresentino il pericolo 
piu´significativo per la sopravvivenza dell’uomo. Seguono poi le epidemie causate da 
nuovi virus, temute dal 19,5% del campione e gli incidenti nucleari (18,4%). Una quota 
limitata, seppur non trascurabile, vede, invece, il principale pericolo nella crescita 
continua della popolazione mondiale (7,8%). 
 Vale la pena di notare che la percezione della pericolosità dei diversi fenomeni varia 
significativamente in funzione delle caratteristiche socioculturali degli intervistati. 
 L’esaurimento dell’acqua potabile, per esempio, tende a preoccupare maggiormente, 
da un lato, le nuove generazioni rispetto agli anziani (il 44% degli adolescenti contro il 
19,7% degli over 65) e, dall’altro, le persone con un’istruzione elevata, più sensibili tra 
l’altro anche al pericolo della crescita della popolazione. 
 Il rischio di incidenti nucleari, viceversa, non riceve grandi attenzioni da parte dei 
giovani e dei più istruiti, ma è particolarmente presente alle fasce di età più elevate, le 
quali, uniche tra tutti gli intervistati, lo giudicano ben più pericoloso dell’esaurimento 
dell’acqua potabile (24% contro 19,7%). E’ possibile che queste differenze dipendano 
da fattori di carattere “generazionale”: in parte anche per la sua associazione con il 
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secondo conflitto mondiale, in parte per l’ampio dibattito che in Italia ha portato al 
referendum del 1987, il nucleare e’ stato lungamente al centro del discorso pubblico sul 
rischio nella seconda meta’ del secolo scorso. Più complesso, invece, comprendere 
l’attenzione crescente, soprattutto nei giovani, per la questione dell’acqua.  
 E’ infatti divenuto quasi un luogo comune considerare l’opinione pubblica più 
sensibile a rischi caratterizzati da elevata drammaticità ed eventi specifici (catastrofi 
naturali, incidenti nucleari) piu’ che a quei pericoli che si accumulano nel medio e 
lungo periodo – come, per l’appunto, la scarsita’ di acqua. Per di più, recentemente il 
nostro Paese non ha sofferto di reali e prolungati problemi di carenza d’acqua. 
Secondo un recente rapporto dell’OCSE (2002) siamo la prima nazione in Europa per 
il consumo di acqua e la terza nel mondo con 1.200 metri cubi di consumi l'anno. Va 
peraltro notato come, nelle zone che registrano difficoltà nella gestione e distribuzione 
delle risorse idriche, come il Sud Italia e le Isole, gli intervistati non mostrino una 
maggior sensibilità alla problematica; la percezione del rischio associato all’esaurimento 
dell’acqua appare del tutto simile a quella espressa dagli intervistati residenti nei 
comuni del Nord Italia.  
 Dunque, sotto un certo punto di vista, la diffusa percezione del pericolo 
dell’esaurimento delle risorse idriche puo’ essere interpretato come indice di una certa 
maturità dell’opinione pubblica, che appare sensibile ad un rischio non immediato, ma 
che puo’ aggravarsi nel tempo se non si prendono contromisure adeguate. 
 Naturalmente non è improbabile che un ruolo di rilievo possa essere attribuito anche 
all’agenda dei media: negli ultimi tempi, infatti, il tema dell’acqua si è guadagnato uno 
spazio speciale nei mezzi di comunicazione di massa, grazie al crescente interesse 
dimostrato per la questione da varie istituzioni; molte sono state le iniziative, le 
dichiarazioni e gli eventi in favore della salvaguardia delle risorse idriche e della 
promozione dell’accesso universale all’acqua potabile che hanno ricevuto ampia 
copertura mediale – si pensi ad esempio alla proclamazione dell’anno 2003 come 
“anno internazionale dell’Acqua” o all’istituzione della “giornata mondiale dell’acqua”. 
 La corrispondenza tra l’agenda dei media e l’agenda del pubblico italiano si può 
cogliere anche in riferimento agli altri fattori di rischio citati: è facile associare la 
presenza delle calamità naturali causate dal mutamento del clima - al secondo posto fra 
i fenomeni più pericolosi - al ricordo ancora vivo dello tsunami che lo scorso natale ci 
ha tenuti incollati alla televisione per giorni, mettendo in ombra, almeno in parte, le 
preoccupazioni per l’emergenza sars dell’anno prima. Lo stesso vale, all’inverso, per gli 
incidenti nucleari: negli ultimi anni non si sono registrati episodi tanto gravi da attirare 
l’attenzione prolungata dei media, mentre il dibattito si è concentrato sulla possibilità di 
reintrodurre il nucleare in Italia, ponendo l’accento fra l’altro sulle garanzie di sicurezza 
degli impianti. 
 Dunque, una parte considerevole di Italiani, in particolare giovani, appare 
consapevole dei pericoli posti dalla carenza di acqua potabile e la tematica è già ben 
presente nei media. Si tratta di due condizioni che possono indubbiamente favorire il 
futuro sostegno dell’opinione pubblica nei confronti di  politiche ed azioni orientate ad 
un più attento ed equo sfruttamento delle risorse idriche; quantomeno oggi possono 
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essere colte come uno stimolo per decisori politici e istituzioni pubbliche a rafforzare 
l’impegno nel promuovere campagne di sensibilizzazione sull’uso delle risorse e per la 
diffusione di comportamenti di consumo individuali e collettivi più responsabili e 
sostenibili nel tempo. 
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5.1. Personal Computer ogni 100 abitanti.  

56 52
45 43 42 39 37 36 35 34 31 30

20 17 12 8

0

20

40

60

Sv
ez

ia

Lu
ss

em
bu

rg
o

Da
nim

ar
ca

Pa
es

i B
as

si

Fin
lan

dia

Irla
nd

a

Re
gn

o U
nit

o

Be
lgi

o

Ge
rm

an
ia

Fr
an

cia

UE
 15

Au
str

ia

Ita
lia

Sp
ag

na

Po
rto

ga
llo

Gr
ec

ia

FONTE: Eurostat, Statistics in focus, Industry trade and services, 15/2003. Dati riferiti all’anno 2001. 

5.2. Personal Computer nelle scuole 1, numero di PC ogni 100 studenti. 
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FONTE: Eurostat, The EU-15’s New Economy - A statistical portrait,  2005. I dati si riferiscono all’anno 2002. 
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5.14. Italiani e nucleare: opinioni sugli investimenti nell’energia nucleare.  

2003 

%

2005 

%
perché: 

2003 

%

2005 

%

Non si deve dipendere dai paesi produttori di 
petrolio 

22,0 37,7 

Le attuali fonte energetiche sono insufficienti 30,0 26,0 

Anche altri paesi industrializzati possiedono 
centrali nucleari 

22,0 21,2 

Anche le centrali termoelettriche inquinano 26,0 12,5 

Favorevoli 
all’investimento in 
energia nucleare 

22,1 35,3 

Non risponde / 2,6 

   

È meglio sviluppare fonti alternative di 
energia 

43,0 45,3 

Lo smaltimento di scorie radioattive è 
pericoloso 

32,0 17,7 

Nessun comune vorrebbe una centrale 
nucleare nel proprio territorio 

5,0 16,8 

Le centrali nucleari non sono affatto sicure 20,0 14,7 

Le attuali fonti energetiche sono sufficienti / 4,4 

Contrari 
all’investimento in 
energia nucleare 

56,1 42,8 

Non risponde / 1,1 

   

Non ho la competenza per decidere 78,0 71,2 

I pro e contro si equivalgono 22,0 26,0 

Non sa/ non 
risponde 

21,8 21,9 

Non risponde / 2,8 

FONTE: Observa – Osservatorio Scienza e Società, 2005. 

NOTE:  2003 n=876; 2005 n=1011. 
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L’ARIA CHE RESPIRIAMO 
Inquinamento e traffico urbano: responsabilità e comportamenti 

di Giuseppe Pellegrini

Con l’avvicinarsi dell’inverno si ripresenta sulla scena pubblica una delle 
problematiche urbane più discusse: l’inquinamento atmosferico. Lo scorso anno, 
durante la stagione fredda, il problema dell’esposizione ai vari agenti inquinanti ha 
rappresentato un’emergenza per molti comuni italiani, spingendo numerosi sindaci ad 
emanare provvedimenti restrittivi riguardanti la circolazione dei veicoli.  

Il tema della qualità dell’aria che respiriamo nelle nostre città è da alcuni anni una 
delle principali preoccupazioni delle amministrazioni pubbliche, sollecitate dai limiti 
imposti dalle normative europee e nazionali che richiedono l’adozione di soglie di 
attenzione più basse per varie sostanze inquinanti.  

Ma come la pensano i cittadini? Quanto ritengono rilevante l’impatto del traffico 
sull’inquinamento delle proprie città? Quali soluzioni ritengono potenzialmente più 
efficaci? E quali comportamenti sarebbero disposti ad adottare in prima persona per 
contribuire a risolvere il problema? La nuova indagine condotta nell’ambito 
dell’Osservatorio Scienza e Società permette di approfondire le opinioni su questo 
tema a partire dall’identificazione delle sue cause, affrontando il tema delle 
responsabilità individuali e istituzionali per giungere all’individuazione dei 
comportamenti ritenuti più opportuni. 

Il traffico automobilistico è la principale causa di inquinamento urbano percepita 
dagli Italiani. Il dato assume particolare rilevanza considerando che ben sei Italiani su 
dieci lo considerano il primo fattore di degrado della qualità dell’aria, nettamente 
davanti alle emissioni di industrie e impianti domestici di riscaldamento (24% e 10% 
rispettivamente). Questa opinione è in linea con numerosi studi che individuano nel 
traffico veicolare la maggiore causa di inquinamento e di superamento dei limiti fissati 
dalle normative. Vediamo ora quali potrebbero essere - secondo il parere degli Italiani - 
i comportamenti più efficaci per fronteggiare il problema dell’inquinamento. A livello 
individuale, gli intervistati sono soprattutto disposti ad utilizzare i mezzi pubblici, 
modificando così le proprie abitudini legate all’uso di auto e motoveicoli privati 
(52,7%). Meno chiara, invece, la propensione ad acquistare veicoli scarsamente 
inquinanti (28,9%). Queste intenzioni sono più diffuse tra i meno giovani e le donne, 
soprattutto per quanto riguarda l’uso dei mezzi pubblici. Ancor più circoscritta, infine, 
è l’intenzione di contribuire economicamente al sostegno della ricerca finalizzata a 
limitare l’inquinamento (9,6%), sostenuta da coloro che hanno un basso livello di 
scolarità. 

Dai dati dell’indagine emerge chiaramente un orientamento che ritiene necessario 
affrontare il problema dell’inquinamento da traffico con misure di sistema mediante 
un’azione incisiva dello Stato in due direzioni: sovvenzionando i trasporti pubblici e 
favorendo la produzione di automobili meno inquinanti (31,2%, 30%). Accanto a 
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questi provvedimenti si ritiene utile che lo Stato intervenga a sostegno della ricerca per 
ridurre l’inquinamento (20%) e, in misura minore, per incoraggiare i comuni ad 
adottare provvedimenti di limitazione del traffico (13,2%). Il finanziamento della 
ricerca viene dunque ritenuto un’importante prerogativa delle istituzioni statali più che 
collegato al contributo diretto dei singoli cittadini. 

Anche analizzando il ruolo delle amministrazioni locali troviamo un’indicazione del 
fatto che gli Italiani attribuiscono un ruolo prioritario – in termini di policy - alle 
agevolazioni per il trasporto pubblico. La possibilità di usufruire di facilitazioni 
economiche è di gran lunga la misura ritenuta più efficace da metà degli intervistati - 
soprattutto dai meno giovani e meno scolarizzati - mentre altri interventi di tipo 
restrittivo raccolgono pochissime adesioni. E’ il caso dei limiti imposti al traffico 
urbano consentendo la circolazione a targhe alterne (19,1%) oppure con il blocco 
totale della circolazione (14,8%). Misure ancor più drastiche, come il pagamento di un 
pedaggio per entrare nei centri storici, sono giudicate positivamente solo da una 
ristretta minoranza (7,4%): un dato che segnala una sostanziale diffidenza verso i 
provvedimenti sanzionatori delle istituzioni locali.  

Uno sguardo complessivo ai dati consente quindi di riconoscere una generale 
preoccupazione per la qualità dell’ambiente urbano, in cui prevale l’attenzione alle 
responsabilità istituzionali soprattutto per quanto riguarda le misure volte a facilitare 
l’uso di mezzi pubblici, la proposta di incentivi che favoriscano la produzione di veicoli 
alimentati con carburanti alternativi e in minor misura agli investimenti di ricerca in 
questo settore. Nel contempo si rileva una significativa disponibilità all’assunzione di 
responsabilità da parte dei cittadini: una disponibilità che – opportunamente sostenuta 
- potrebbe favorire comportamenti in grado di migliorare la qualità dell’aria che 
respiriamo. A tale scopo viene indicata con chiarezza la necessità di agire su più fronti, 
valorizzando le soluzioni alternative e i comportamenti virtuosi piuttosto che inasprire 
le sanzioni e le misure di contenimento.   
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VI.

SCIENZA E SOCIETÀ: GLI AVVENIMENTI DEL 2005 

1 Gennaio Il 2005 viene proclamato Anno Mondiale della Fisica: nel mondo e in tutta Italia 
previste manifestazioni scientifiche, divulgative e commemorative nel centenario 
della formulazione della teoria della relatività ristretta da parte di Albert Einstein. 

13 Gennaio La Consulta giudica ammissibili 4 dei 5 quesiti referendari relativi alla legge sulla 
procreazione assistita: il referendum si tiene il 12 e il 13 Giugno. 

14 Gennaio Successo europeo nell’esplorazione spaziale: la sonda Huygens raggiunge 
Titano, un pianeta satellite di Saturno. 

25 Gennaio Il decreto sugli Ogm passa anche l’esame del Senato e diventa legge.  

10 Febbraio Il governo della Corea del Nord dichiara sospesi gli accordi sulla proliferazione 
nucleare e annuncia di essere in possesso di armi nucleari. 

11 Febbraio Si conclude il Primo Forum Italiano “Scienza e Società”. L’iniziativa, condotta da 
Observa in collaborazione con Quark, ha dato la possibilità ai cittadini di 
esprimere le proprie aspettative nei confronti della ricerca e dell’innovazione, 
prima attraverso un forum on-line e poi in un incontro pubblico con esponenti del 
mondo della ricerca e dell’innovazione. Oltre 14.000 gli accessi alla discussione 
on-line. Analoghe iniziative sono state condotte simultaneamente in Francia, 
Grecia, Svezia, Austria e Slovenia. 

12 Febbraio Darwin day: il 12 febbraio, giorno di nascita di Darwin, viene celebrato con 
conferenze, incontri, dibattiti. 

16 Febbraio Entra ufficialmente in vigore il Protocollo di Kyoto, l'accordo firmato nella città 
giapponese nel 1997, con cui 160 Stati si impegnano ad attuare politiche 
industriali e ambientali tendenti a ridurre il surriscaldamento del pianeta.  

25 Febbraio Si diffonde la notizia secondo la quale  l’influenza dei polli starebbe per 
diventare un’epidemia mondiale. Il rischio riguarderebbe la possibilità che il virus 
dall’Asia occidentale arrivi in Europa e si possa trasmettere da uomo a uomo.  
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VII.

SCIENZA E SOCIETÀ:  

ISTITUZIONI, SITI WEB E LIBRI PUBBLICATI NEL 2005 

7.1. Le fonti dell’Annuario Scienza e Società 2005 

AUDIPRESS – Indagine sulla lettura dei quotidiani e dei periodici in Italia. 
http://www.audipress.it 

CENSIS – Centro Studi Investimenti Sociali.
http://www.censis.it 

COMMISSIONE EUROPEA – Direzione Generale della Ricerca.
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html 

COMMISSIONE EUROPEA – Spazio Europeo della Ricerca su Scienza e Società. 
http://europa.eu.int/comm/research/science-society/index_it.html 

CORDIS – Servizio Comunitario di Informazione in materia di Ricerca e Sviluppo.
http://www.cordis.lu 

EUROBAROMETRO – Programma di ricerche demoscopiche svolte negli stati dell’Unione Europea per conto 
della Commissione Europea. 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm 
http://www.gesis.org/en/data_service/eurobarometer/ 

EUROSTAT – Ufficio Statistico delle Comunità Europee.
http://epp.eurostat.cec.eu.int 

Istituto IARD. 
http://www.istitutoiard.it 

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.
Via Cesare Balbo 16 00184 – Roma 
http://www.istat.it 

ITU – International Telecommunication Union.
http://www.itu.int/home 

MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
http://www.miur.it/0001Home/index.htm 

OBSERVA – Science in Society. 
http://www.observa.it 
htttp://www.scienceinsociety.org 
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VIII.

GLOSSARIO 

AEE (Area Economica Europea): I 25 paesi dell’Unione Europea e i paesi dell’EFTA con l’esclusione della 
Svizzera. 

Bilancia tecnologica dei pagamenti: Registra le transazioni commerciali relative ai trasferimenti 
internazionali di tecnologia. Essa si compone del denaro erogato o ricevuto per l’acquisizione e l’uso di 
brevetti, licenze, marchi depositati, progetti, know-how e relativi servizi tecnici (inclusa l’assistenza tecnica) e 
per la R&S industriale svolta all’estero. 

EFTA (European Free Trade Association): Blocco commerciale costituito ufficialmente nel 1960 da Austria, 
Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera come risposta alla creazione della 
Comunità Economica Europea (CEE). In seguito molti paesi membri hanno lasciato l’EFTA per unirsi 
all’Unione Europea. I membri rimanenti sono Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera. 

EPO (European Patent Office): È l’ufficio brevetti europeo: accoglie le domande di brevetto e garantisce la 
protezione della proprietà intellettuale relativa ai brevetti. Assieme all’USPTO (l’ufficio statunitense dei brevetti 
e dei marchi) e al JPO (l’ufficio brevetti giapponese) protegge le famiglie di brevetti cosiddette triadiche, per il 
fatto di essere depositate presso tutti e tre gli uffici. 

Indice sintetico di innovazione (Summary Innovation index): Indice introdotto dallo European Trend Chart 
on Innovation, per misurare l’innovazione intesa come processo che porta all’adozione e diffusione di nuove 
tecnologie, mirato a creare nuovi processi, prodotti e servizi (cfr. European Trend Chart on Innovation, 
Methodology Report onEuropean Innovation Scoreboard 2005). 
 L’indice è elaborato a partire da una serie di indicatori relativi ad aspetti quali: condizioni strutturali per 
l’innovazione (investimenti in risorse umane, laureati in materie scientifiche, accessi ad internet); creazione di 
conoscenza (livello di spesa in R&S, investimenti in R&S)) imprenditorialità (livello di innovazione sul piano 
microeconomico); risultati raggiunti, in particolare nel settore dell’alta tecnologia (valore aggiunto della 
produzione, esportazioni in high tech; tasso di occupazione nei servizi high tech, brevetti, marchi registrati).  

Intensità tecnologica: Si tratta di un indicatore riassuntivo, nato per contribuire all’analisi dell’impatto della 
tecnologia sulla performance industriale.  
I diversi settori produttivi vengono così divisi in differenti livelli di intensità tecnologica: 
Alta tecnologia: Aerospaziale; Farmaceutica; Computer e macchinari per ufficio; Elettronica-comunicazioni; 
Strumenti scientifici. 
Medio-alta tecnologia: Macchinari elettrici; Veicoli a motore; Chimica (esclusa Farmaceutica); Altri strumenti 
per il trasporto; Macchinari non elettrici. 
Medio-bassa tecnologia: Carbon coke, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e carburante nucleare; 
Prodotti della gomma e della plastica; Prodotti minerali non metallici; Cantieristica navale; Metalli di base; 
Prodotti dei metalli fabbricati. 
Bassa tecnologia: Altre industrie e riciclo; Legno, pasta per carta, prodotti della carta, stampa e pubblicazioni; 
Alimentari, bevande e tabacco; Tessile e abbigliamento. 

Investimenti in conoscenza: La somma della spesa pubblica e privata per l’università, la ricerca e sviluppo e 
il software. 
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