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Observa – Science in Society è un’associazione culturale senza fini di lucro che 
intende promuovere la ricerca, la riflessione e il dibattito sui rapporti tra scienza e 
società, favorendo il dialogo tra ricercatori, policy makers e cittadini. 
Le sue attività sono orientate lungo tre filoni principali di studio: la comunicazione della 
scienza, le politiche della ricerca e dell’innovazione, il coinvolgimento dei cittadini nei 
processi decisionali su scienza e tecnologia.

Observa conduce studi e ricerche su tematiche quali la percezione pubblica delle 
biotecnologie, l’impatto culturale dei musei  e dei centri scientifici, la valutazione della 
ricerca e gli orientamenti dei giovani nei confronti degli studi scientifici. 
Con l’Osservatorio Scienza e Società realizza un monitoraggio permanente sul rapporto 
tra cittadini e scienza in Italia. 
Organizza seminari, dibattiti e occasioni di formazione. Pubblica studi e materiali di 
ricerca nella propria collana e sul proprio sito web.  

Observa opera in stretto contatto con le principali istituzioni e centri di ricerca attivi nel 
campo dei rapporti tra scienza e società, tra cui il CERN, l’Università di Tokyo, 
l’Università di Lancaster, il Forschung Zentrum Juelich e la Rutgers University. 

I soci di Observa hanno accesso illimitato alle pubblicazioni e ai materiali di ricerca 
disponibili sul sito e ricevono periodicamente la newsletter dell’associazione.
Per iscriversi alla mailing list di Observa, visitate il nostro sito o inviate un’email a 
info@observanet.it

Informazioni, pubblicazioni, news e materiali di ricerca sono disponibili sul sito web 
www.observanet.it

Observa - Science in Society 
Stradella del Garofolino 20, 36100 Vicenza 
Tel 0444 540410 Fax 0444 547062 
Email: info@observanet.it 
www.observanet.it 
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PREFAZIONE 

Qual è il paese europeo con più donne laureate in discipline 
scientifiche? Quali sono le aziende che presentano più richieste di 
brevetti? Abbiamo più fiducia negli scienziati o nei giornalisti? Qual è 
l’oggetto tecnologico di cui non potremmo fare a meno? Quanti sono i 
lettori dei periodici sulla scienza in Italia? 
Con la prima 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 2004. 
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.observanet.it. 
L’intenzione è di 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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Parte Prima 

Politiche della Ricerca 

I.

PERCORSI PROFESSIONALI 
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1.1. Laureati in discipline scientifiche e ingegneria, percentuale sul totale dei laureati. 

Discipline 
scientifiche 1 Ingegneria 

1 Turchia 14,2 1 Corea 27,4 
2 Francia 13,5 2 Svezia 21,7 

Regno Unito  13,5 3 Finlandia 2 21,6 
4 Germania 12,0 4 Giappone 21,2 
5 Belgio 11,1 5 Austria 18,0 
6 Irlanda 10,7 6 Rep. Slovacca 17,9 
7 Corea 10,1 7 Germania 17,6 

Svizzera 10,1 8 Italia 2 15,2 
9 Austria 9,8 9 Svizzera 14,6 

10 Spagna 9,7 10 Spagna 14,3 
11 Nuova Zelanda 9,5 11 Messico 13,9 
12 Rep. Slovacca 9,2 12 OCSE 13,3 
13 Italia 2 8,9 13 Rep. Ceca 13,2 

OCSE 8,9 14 Francia 12,5 
Rep. Ceca 8,9 15 Belgio 12,1 

16 Stati Uniti 8,3 16 Turchia 11,8 
17 Giappone 3 8,0 17 Paesi Bassi 10,7 
18 Danimarca 2 7,4 18 Regno Unito  10,1 
19 Islanda 7,3 19 Ungheria 9,1 
20 Australia 7,1 20 Danimarca 2 8,9 
21 Svezia 6,4 21 Australia 7,7 
22 Finlandia 2 6,2  Irlanda 7,7 
23 Paesi Bassi 5,9 23 Norvegia 7,4 
24 Ungheria 5,3 24 Polonia 7,3 
25 Messico 4,9 25 Stati Uniti 6,3 
26 Polonia 4,2 26 Nuova Zelanda 5,7 
27 Norvegia 3,6 27 Islanda 5,1 

FONTE: OCSE, Education at a glance, OECD Indicators 2004. I dati si riferiscono all’anno 2002. 

NOTE: 
1. La categoria “Discipline scientifiche” include: “Agraria”, “Chimica e biologia”, “Fisica”, “Matematica e Statistica”. 
2. I dati si riferiscono al 2001.
3. Il dato comprende anche i laureati in scienze informatiche.
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1.4.  Donne laureate, percentuale sul totale dei laureati in discipline scientifiche e 
ingegneria. 
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FONTE: Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca, Third European Report on Science and Technology  
Indicators, 2003. Dati riferiti all’anno 2000.
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La crisi delle vocazioni scientifiche 
di Federico Neresini 

 A confronto con le altre nazioni industrializzate siamo, come è noto, un 
paese poco istruito. Rispetto al valore medio dei paesi dell’OCSE, la spesa per 
studente universitario è circa un terzo e i laureati nella fascia di popolazione 
compresa fra i 24 e i 34 anni sono la metà; nel 1996 la quota di popolazione 
italiana in possesso di un livello di istruzione secondaria era pari al 30%, contro 
il 40% dei paesi OCSE, il 41% della Francia, il 55% del Regno Unito e il 60% 
della Germania1.
 Si tratta di un dato di contesto importante, specie tenendo conto che il 
relativo sottodimensionamento dei livelli d’istruzione superiore nel nostro 
Paese spiega, almeno in parte, la scarsa diffusione dell’abitudine alla lettura e 
una certa arretratezza delle conoscenze socialmente disponibili che ci 
contraddistingue. Tuttavia non si dovrebbe dimenticare che se siamo un 
popolo mediamente meno istruito di altri, lo siamo in generale e non solo nelle 
materie scientifiche.I dati sugli studenti universitari iscritti e quelli sui laureati 
mostrano un andamento certo non incoraggiante. Gli iscritti a corsi di laurea di 
orientamento scientifico, rapportati al totale degli studenti universitari, sono in 
forte diminuzione, passando dal quasi 50% dell’anno accademico ‘51/’52 al 
circa 30% del 2000/2001, anche utilizzando l’espressione “orientamento 
scientifico” in senso lato2. A distanza di quarant’anni si registra quindi, nel 
complesso, un calo quantificabile attorno al 40%. Osservando invece il 
fenomeno in modo più disaggregato, è possibile vedere che, mentre gli studenti 
iscritti a corsi di laurea in agraria rimangono sostanzialmente costanti e quelli di 
ingegneria sono invece in ripresa, gli iscritti a medicina si sono drasticamente 
ridotti dopo il boom degli anni Settanta e quelli appartenenti al 
raggruppamento scientifico in senso stretto risultano in costante diminuzione3.
 I dati relativi al peso percentuale dei laureati in materie scientifiche 
mostrano un andamento del tutto analogo, solo, ovviamente, spostato in avanti 
di cinque anni.  
Tuttavia il problema non è solo italiano.Già verso la fine degli anni ’80 la 
contrazione delle iscrizioni ai corsi di laurea scientifici era un problema 
seriamente avvertito negli Stati Uniti4.
 La situazione non sembra molto migliorata nemmeno in tempi recenti, 
visto che gli Stati membri dell’Unione Europea continuano a interrogarsi sulle 
cause di questa emorragia.  
 Una recente indagine attribuisce la mancanza di interesse da parte dei 
giovani per gli studi scientifici e le relative carriere lavorative in prima istanza 
alla “mancanza di attrattiva degli studi scientifici”, successivamente alla 
“difficoltà delle materie” e al fatto che “i giovani non sono molto interessati 
agli argomenti scientifici”. Circa il 40% del campione ritiene inoltre che il 
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lavoro scientifico prospetti carriere poco remunerative, mentre poco meno di 
un terzo pensa che questa mancanza di interesse sia dovuta all’immagine 
negativa della scienza diffusa nella società. L’analisi delle risposte fornite dal 
sotto-campione dei giovani che stanno ancora studiando non fa che rafforzare 
quanto emerge dal quadro d’insieme: quasi il 70% - contro il 60% del campione 
complessivo – sostiene che le lezioni scolastiche relative a materie scientifiche 
sono poco attraenti e il 59% - contro il 55% dell’intero campione – trova le 
materie scientifiche troppo difficili. Lo scarso salario degli scienziati e 
l’immagine negativa della scienza vengono confermati come fattori di minor 
rilievo5.
 Oltre alla chiara indicazione che una parte non trascurabile delle 
responsabilità della crescente disaffezione verso le materie scientifiche pare 
debba essere attribuita alla scuola6, vale la pena di sottolineare che la fuga dalle 
facoltà scientifiche non è un fenomeno che riguarda solo l’Italia, ma va 
interpretato come l’espressione di tendenze più generali. Lungi dal desiderio di 
rifugiarsi nel forse consolatorio - ma certo tanto ingannevole quanto inutile - 
“mal comune mezzo gaudio”, constatare che la diminuzione di giovani votati 
alla ricerca scientifica investe tutti i paesi europei e gli Stati Uniti costituisce  un 
prezioso elemento di valutazione per meglio comprendere la situazione italiana. 
Almeno sotto questo profilo, l’Italia non rappresenta un’eccezione e, di 
conseguenza, se il problema esiste – sarebbe grave non constatarlo – non si 
può certo affrontarlo ricercandone le cause nel presunto dilagare della cultura 
antiscientifica nel nostro Paese; o, quanto meno, ammesso che vi sia un 
crescente atteggiamento di opposizione alla scienza, dobbiamo osservare che si 
tratta di un fenomeno di rilevanza internazionale. 
 Allo stesso tempo, è evidente che se gli Italiani sono in media meno 
istruiti, la riduzione delle “vocazioni” allo studio di discipline scientifiche ci 
penalizza ulteriormente; ma, d’altro canto, è pur vero che rimaniamo poco 
istruiti in senso lato e che, quindi, il problema non riguarda solo le materie 
scientifiche. 

Note 
1. I dati sono citati anche dalle Linee Guida del Programma di Ricerca Nazionale, approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 29 giugno 2000, p.10. 
2. Vale a dire comprendendo oltre alle Facoltà scientifiche in senso stretto anche quelle relative ai 

raggruppamenti di Medicina, Agraria e Ingegneria. La fonte utilizzata sono le statistiche sull’istruzione 
dell’ISTAT. 

3. Per valutare correttamente questi dati bisognerebbe tener conto della modificazione dell’offerta 
formativa che nel corso tempo si è verificata, orientata, come è noto, verso un ampliamento del 
numero dei corsi di laurea che ha comportato un aumento dei competitori con cui i corsi scientifici, 
almeno in linea teorica, si devono confrontare. 

4. Vesentini  E. 1994, La cultura scientifica, p.115, in Vertone S. (a cura di) “La cultura degli Italiani”, il 
Mulino, Bologna. 

5. “Europeans, Science and Technology” ” (Eurobarometer 55.2, Dicembre 2001), p.46-48. 
6. Ovviamente la questione non andrebbe liquidata con una battuta, ma analizzare le cause di questa 

situazione richiederebbe un impegno fuori dalla portata di questo contributo. Tuttavia va detto 
almeno che, se non altro per chi scrive, chiamare in causa la scuola non significa affatto scagionare 
altri attori sociali 
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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, Statistics on Science and Technology in Europe, 2003. Dati riferiti all’anno 2000. 

2.8. Spesa in R&S per settore nei paesi candidati all’Unione Europea e in altri paesi 
dell’OCSE, percentuale sul PIL. 
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FONTE: Eurostat, Statistics on Science and Technology in Europe, 2003. Dati riferiti all’anno 2000. 
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2.23. Spesa per R&S sperimentale intra-muros per settore in Italia, 2001-2004 (valori 
assoluti in milioni di euro) 1.

Settori Spesa 
intra-muros 

Variazione % su anno 
precedente 

anno 2001
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.493 5,8

Enti di ricerca 1.923 2,0
Stato ed altri enti pubblici 570 21,3

IMPRESE 6.661 6,8
Totale escluse università 9.154 6,5
UNIVERSITÀ’ 4.418 14,3
Totale 13.572 8,9

anno 2002 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.565 2,9

Enti di ricerca 2.115 10,0
Stato ed altri enti pubblici 450 -21,1

ISTITUZIONI PRIVATE NON PROFIT 186 - 
IMPRESE 7.057 5,9
Totale escluse università 9.808 7,1
UNIVERSITÀ’ 4.792 8,5
Totale 14.600 7,6

anno 2003 2

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.683 4,6
Enti di ricerca 2.092 -1,1
Stato ed altri enti pubblici 591 31,3

ISTITUZIONI PRIVATE NON PROFIT 197 5,4
IMPRESE 7.161 1,5
Totale escluse università 10.041 2,4
UNIVERSITÀ’ - - 
Totale - - 

anno 2004 2

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.735 1,9
Enti di ricerca 2.143 2,4
Stato ed altri enti pubblici 592 0,2

ISTITUZIONI PRIVATE NON PROFIT 207 5,1
IMPRESE 7.415 3,5
Totale escluse università 10.357 3,2
UNIVERSITÀ’ - - 
Totale - - 

FONTE: ISTAT, La ricerca e sviluppo in Italia nel periodo 2002-2004, rilevazioni 2004.
NOTE: 
1. I dati sono espressi in euro per tutti gli anni considerati con riferimento al tasso di conversione di 1936,27 lire per 1

euro. 
2. Stima su dati di previsione forniti da imprese e istituzioni pubbliche. Il totale non è stato calcolato per la non

disponibilità dei dati sulle Università.
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3.1. Pubblicazioni scientifiche per milione di abitanti. 
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FONTE: Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca, Towards a European Research Area Science, 
Technology and Innovation: Key Figures 2003-2004. Dati riferiti all’anno 2002. 
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3.13. Le prime 20 aziende nella richiesta di brevetti all'Ufficio Brevetti Europeo. 

Richiedente Paese Numero di 
brevetti 

1 Siemens Aktiengesellschaft Germania 1944 

2 Robert Bosch Gmbh Germania 983 

3 N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken Paesi Bassi 884 

4 Matsushita Electric Industrial Co. Inc. Giappone 836 

5 The Procter & Gamble Company USA 819 

6 Canon Kabushiki Kaisha Giappone 736 

7 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Svezia 713 

8 Nec Corporation Giappone 692 

9 Basf Aktiengesellschaft Germania 658 

10 Lucent Technologies. USA 569 

11 Alcatel Francia 534 

12 Hewlett-Packard Company USA 489 

13 Minnesota Mining And Manufacturing Company USA 467 

14 Bayer Ag Germania 420 

15 Sony Corporation Giappone 411 

16 Eastman Kodak Company USA 397 

17 Daimler-Benz Aerospace Airbus Gmbh Germania 362 

18 Fujitsu Limited Giappone 335 

19 E. I. Du Pont De Nemours And Company USA 326 

20 Motorola USA 311 

FONTE: Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca, Third European Report on Science and Technology 
Indicators, 2003. Dati riferiti all’anno 2002. 
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3.14. I paesi che hanno vinto il maggior numero di Premi Nobel in Chimica, Fisica e 
Medicina, dal 1901 al 2004. 

Chimica  Fisica 

1 Stati Uniti 40  1 Stati Uniti 46 
2 Regno Unito 22  2 Regno Unito 19 
3 Germania 14  3 Germania 17 
4 Francia 6  4 Francia 8 
 Svizzera 6  5 Paesi Bassi 6 

6 Svezia 5   Russia 6 
7 Canada 4  7 Giappone 4 
 Giappone 4   Svezia 4 

9 Argentina 1   Svizzera 4 
 Austria 1  10 Austria 3 
 Belgio 1   Italia 3 
 Rep. Ceca 1  12 Canada 2 
 Danimarca 1   Danimarca 2 
 Finlandia 1  14 Colombia 1 
 Israele 1   India 1 
 Italia 1   Irlanda 1 
 Paesi bassi 1   Pakistan 1 
 Norvegia 1   Polonia 1 
 Russia  1     

Fisiologia o Medicina 
1 Stati Uniti 49 
2 Regno Unito 21 
3 Germania 14 
4 Svezia 7 
5 Francia 6 

Svizzera 6 
7 Austria 5 

Danimarca 5 
9 Belgio 3 

 Italia 3 

FONTE: The Economist: Pocket World in Figures, 2005 Edition, Edizione Italiana, Fusi Orari – Internazionale, 2004; 
Fondazione Nobel, sito web ufficiale: www.nobelprize.org, ultima consultazione 31 dicembre 2004. 

NOTE: 
Premi per paese di residenza al momento della premiazione. Quando un premio è stato dato a più persone nello stesso 
campo, il riconoscimento è attribuito a ogni paese. Per ogni area sono compresi solo i migliori risultati.
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4.1. Gli ambiti di sviluppo scientifico e tecnologico più interessanti secondo i cittadini 
italiani ed europei. 

Italia 
%

UE 15 
%

Medicina 76,3 60,3 
Ambiente 58,8 51,6 
Internet 31,2 27,9 
Genetica 26,3 22,2 
Economia e scienze sociali 22,5 21,7 
Astronomia e spazio 14,9 17,3 
Nanotecnologie 4,4 3,9 
Nessuno 4,2 8,8 
Non so 0,4 2,3 

FONTE: Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca, Europeans, Science 
and Technology, Eurobarometro 55.2, Dicembre 2001. 

4.2. Le professioni che godono di maggiore stima tra i cittadini italiani ed europei. 

Italia 
%

UE-15 
%

Medici 67,4 71,1 
Scienziati 46,4 44,9 
Artisti 29,8 23,1 
Ingegneri 27,1 29,8 
Giudici 23,3 27,6 
Sportivi 19,3 23,4 
Uomini d'affari 18,1 13,5 
Avvocati 12,5 18,1 
Giornalisti 12,3 13,6 
Politici 6,7 6,9 
Nessuno di questi 4,5 6,6 
Non so 2,5 3,0 

FONTE: Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca, Europeans, Science 
and Technology, Eurobarometro 55.2, Dicembre 2001. 
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4.13.  Italiani favorevoli e contrari a proseguire le ricerche sulle biotecnologie in campo 
alimentare. 

 % perché: % 

57 - la scienza deve andare avanti senza vincoli di nessun tipo 21 Sì, si dovrebbero 
proseguire 

 - con gli OGM si potrebbero sfamare le popolazioni del terzo 
mondo 

27 

  - consentiranno di ridurre i prezzi di frutta e verdura 4 

  - sì perché altri paesi come gli Stati Uniti utilizzano già da tempo 
OGM

4

  - altro 1 

    

34 - l’uomo non deve interferire con la Natura 15 

 - non sappiamo con certezza quali sono i rischi 12 

No, non si 
dovrebbero 
proseguire 

 - non mi fido degli scienziati 1 

  - no, perché è tutto spinto dall’interesse economico delle 
multinazionali  

6

  - non ho la competenza per decidere 0 

  - altro 0 

    

Non so 9 6 - non ho la competenza per decidere 

- i pro e i contro mi sembrano equivalenti 1 

  - non mi è chiaro che cosa siano gli OGM 2 

  - altro 0 

FONTE: Observa – Fondazione Bassetti, Biotecnologie: democrazia e governo dell’innovazione. Terzo rapporto su 
Biotecnologie e opinione pubblica in Italia, 2003. 
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5.8. Cosa cercano gli Italiani sul web. 
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servizi per il cittadino)

Istruzione e formazione (università, scuola)

Scienza e tecnologia

Medicina e salute

Altro
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FONTE: ISTAT, I cittadini e le tecnologie della comunicazione. Indagine multiscopo sulle famiglie “I cittadini e il tempo libero” 
Anno 2000. Informazioni n. 37, 2002. Dati riferiti all’anno 2001. 
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Processi partecipativi e innovazioni tecno-scientifiche
di Giuseppe Pellegrini

I continui cambiamenti in atto nel mondo scientifico-tecnologico, esaltati nel 
loro impatto socio-territoriale dal processo imperante di globalizzazione, hanno 
sempre più posto in discussione la sostenibilità incondizionata delle odierne 
procedure di decisione proprie della tradizionale forma di democrazia 
rappresentativa che contraddistingue gli Stati di civiltà democratica. In tale 
contesto la politica appare in affanno rispetto all’esigenza di rispondere “alle 
contrapposte domande di efficienza, da una parte, e di principi dall’altra”1. Essa 
fatica a rispondere alle controverse conseguenze delle innovazioni della scienza 
che interessano le odierne società globalizzate.  

Sempre più ardua è la distinzione tra scienza pura e scienza applicata, 
nonché quella tra sapere esperto e non esperto2, mentre il nucleo del sapere 
scientifico stesso diviene progressivamente controverso a causa del crescente 
grado di complessità delle questioni affrontate. Ciò che appare di cruciale 
importanza nell’analisi politico-sociale della dinamica del processo di innovazione 
scientifica e tecnologica, è rappresentato in particolare dalle incerte conseguenze 
degli sviluppi di tali innovazioni sulla quotidianità dei cittadini: si tratta del 
cosiddetto technology deficit ovvero un processo in base al quale l’applicazione 
tecnologica presenta sia un deficit di performance in termini di benefici inferiori a 
rischi ed imprevisti, sia un deficit democratico riguardo al loro governo3.
 La dimensione dell’incertezza, inoltre, non è soltanto quella legata alle 
possibili conseguenze tecnico-materiali impreviste derivanti dall’uso di una 
tecnologia, ma anche e contemporaneamente si sviluppa una dimensione 
dell’incertezza legata  all’interazione tra valori e conoscenza4. Nel processo di 
valutazione del rischio intervengono cioè anche considerazioni di ordine morale 
che in assenza di conoscenze positive sull’uso di una data tecnologia possono 
limitarne l’implementazione nel timore appunto di rischi giudicati non accettabili. 
A differenza che in passato, oggi appare più difficile “bollare come irrazionali le 
paure della gente comune sui rischi della tecnologia”, il che spinge 
inevitabilmente ad un ripensamento del rapporto tra scienza e società5.
 In aggiunta e in correlazione alla crescente incertezza prodottasi intorno alle 
conseguenze degli sviluppi tecnologici, vi sono altresì almeno altri due snodi 
critici importanti. Il primo è dato dalla diffusione dei poteri di veto che le 
comunità locali sono in grado di esercitare contro progetti di interesse generale 
nella misura in cui li percepiscono come una minaccia ai propri interessi e alla 
propria identità. Un secondo snodo critico è poi legato alla presenza sempre più 
frequente di politiche pubbliche che risultano di difficile implementazione senza 
un coinvolgimento attivo ed effettivo dei destinatari delle stesse. Appare cioè 
sempre più difficile distinguere, rispetto al tradizionale processo di policy-making, 
tra policy-makers e policy-takers 6.



Parte Seconda – Scienza, Cittadini e Tecnologia 

100

 In un contesto dunque di innovazioni dalle conseguenze sociali sempre più 
incerte e pervasive, il coinvolgimento attivo del pubblico appare a numerosi 
osservatori sempre più improcrastinabile al fine di rendere il più possibile accetti 
e compartecipati possibili esiti sociali imprevisti ed indesiderati del processo di 
“permanente rivoluzione” tecnico-scientifica in atto. Il coinvolgimento del 
pubblico ha per scopo non tanto e non solo la necessità di far fronte a possibili 
opposizioni future, quanto di garantire l’effettiva applicazione delle politiche 
pubbliche in campo scientifico e tecnologico - siano esse azioni per lo sviluppo 
sostenibile o quant’altro.  
 Una risposta alle criticità emerse per il processo pubblico di decisione a 
causa delle nuove sfide sociali provenienti dalla scienza e dalla tecnica, è dato 
dall’insieme delle iniziative legate alla cosiddetta “democrazia deliberativa”,
ovvero alla discussione pubblica come base di una democrazia funzionante. I 
processi di tipo deliberativo si presentano in tale quadro come un completamento 
della democrazia rappresentativa, poiché i meccanismi tradizionali di 
rappresentanza e di decisione non garantiscono che nelle assemblee elettive siano 
rappresentati tutti i punti di vista dei potenziali interessati col loro bagaglio di 
possibili preoccupazioni. Le esperienze deliberative sono tali nel senso che si 
basano sul ricorso, nell’ambito del processo di decisione, alla logica 
dell’argomentazione razionale e imparziale piuttosto che alla negoziazione o 
all’aggregazione delle preferenze, e sono democratiche nel senso che vi 
partecipano in teoria quanti sono affetti dalle conseguenze di una certa decisione. 
La prospettiva di un ricorso sempre più diffuso e convinto alle procedure della 
democrazia partecipativa in seno ai tradizionali processi di policy-making, in modo 
da cercare di garantire le condizioni per un aperto ed efficace confronto pubblico 
capace di produrre decisioni condivise e compartecipate, rappresenta una risposta 
stimolante e significativa alla crisi del rapporto tra scienza, politica e società al 
quale si è inizialmente fatto riferimento.  
 Delle diverse possibili forme di partecipazione della società civile al processo 
di policy-making, quella afferente all’insieme dei metodi raggruppati sotto la 
comune etichetta deliberativa, rappresenta la forma più importante, benché i 
metodi deliberativi presentino di fatto diversi gradi di intervento da parte del 
pubblico. Le procedure partecipative di tipo deliberativo mirano in molti casi ad 
una forte interazione tra pubblico, società civile e policy-makers, che va oltre il 
mero bombardamento informativo unilaterale e/o univoco del pubblico, e 
comporta invece per la società civile la possibilità di maturare una posizione 
consapevole su un tema dato, con la percezione che essa potrà essere presa in 
considerazione dagli organi decisionali7. In tale contesto la misura della 
significatività della partecipazione pubblica è correlata ad un apprendimento 
reciproco e ad effettive possibilità di scambio in seno all’arena deliberativa tra 
rappresentanti politici, scienziati e società civile stessa. L’importanza del 
contributo offerto dai cittadini attraverso la partecipazione deliberativa emerge, a 
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titolo esemplificativo, anche dal tipo di questioni che essi pongono con 
riferimento ai diversi temi oggetto del processo deliberativo.  
 Per esempio, uno studio condotto sulle questioni avanzate dai cittadini 
deliberanti sul tema del cibo contenente OGM in tre paesi (Canada, Stati uniti e 
Danimarca), ha infatti evidenziato come ciò che preoccupa il pubblico non è 
soltanto legato ai rischi/benefici individuali o della società nel suo insieme - su 
cui pure, peraltro, il giudizio appare tutt’altro che univoco e al contrario alquanto 
articolato -,  solleva problematiche molto più significative e complesse. Tra esse, 
ad esempio, la scelta di determinati percorsi tecnologici come migliori alternative 
possibili fra varie opzioni; gli effetti di specifiche tecnologie sull’ambiente, sugli 
animali, sui paesi del terzo mondo. Vi è poi la questione del chi controllerà una 
data tecnologia e se ciò comporterà limitazioni al potere dello Stato; la 
rivendicazione del diritto all’informazione e alla scelta, e così via. 
 Come si accennava in precedenza, la casistica dei metodi deliberativi è 
alquanto ricca e va dalle giurie popolari (Citizens Juries), alle più note Consensus 
Conferences danesi, ai sondaggi deliberativi, agli Scenario Workshops, alle Cellule 
di pianificazione tipiche della Germania, fino all’esperienza tutta brasiliana del 
Bilancio partecipativo. Tali esperienze appartengono a contesti socio-culturali 
molto diversi tra loro e sono contraddistinte da una diversa portata e da un 
diverso livello e tema di applicazione. Pur differenziandosi tra loro anche in 
modo importante, tali esperienze possiedono però tutte, in ultima istanza, la 
natura di “arene deliberative”, ovvero di luoghi nei quali i diretti interessati 
“prendono parte in modo strutturato ad un processo collettivo di decisione 
fondato sull’uso di argomenti”8. E’ bene sottolineare sin da ora che nelle 
esperienze considerate il processo decisionale non si qualifica come azione 
politica tipica della democrazia diretta – come ad esempio i referendum – ma, 
piuttosto, come meccanismo consultivo e propositivo.  
 I governi nazionali, le istituzioni locali, i portatori di interesse e i cittadini 
saranno chiamati se lo riterranno opportuno, nei prossimi anni, a misurarsi con 
queste forme partecipative per attivare efficaci processi di policy in ambito 
scientifico e tecnologico. 

Note. 
1. Bosetti, G., “Valori e pragmatismo. Disgusto su due fronti”, p. 4, Editoriale, in Reset, Luglio-Agosto, n. 

78, 2003. 
2. Einsiedel E., “Citizen voices: public participation on biotechnology”, in Notizie di Politeia, 17, n. 63, pp. 

94-104, 2001; Andersen I.E. e Jaeger B., “Scenario workshops and consensus conferences: toward more 
democratic decision-making”, in Science and Public Policy, 26, n. 5, p. 338, 2003. 

3. Einsiedel, Ibidem, p. 94. 
4. Einsiedel, Ibidem., p. 100. 
5. Bobbio, L.,  “Le arene deliberative”, in Rivista italiana di politiche pubbliche, 3, p. 16, 2002. 
6. Bobbio, L., Ibidem. 
7. AA.VV. (2000), European Participatory Technology Assessment – Participatory Methods in Technology 

Assessment and Technology Decision-Making, p. 10, October, rapporto pubblicato nel sito: 
http://www.tekno.dk/europta.  

8. Bobbio, Ibidem, p. 7. 
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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. 

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. 

Personale impiegato in R&S: Comprende tutte le persone impiegate direttamente nella R&S, così come 
coloro che forniscono servizi diretti come i manager della R&S, gli amministratori e il personale impiegatizio.  
Questa categoria viene solitamente suddivisa in: 
Ricercatori: sono professionisti impegnati nell’ideazione o creazione di conoscenza, prodotti, processi, metodi 
e sistemi nuovi e anche nella gestione dei relativi progetti.  
Tecnici e personale equivalente: sono persone i cui compiti principali richiedono conoscenza tecnica ed 
esperienza in uno o più campi dell’ingegneria, delle scienze fisiche e della vita o delle scienze umane e 
sociali. Essi partecipano alla R&S eseguendo compiti scientifici e tecnici che implicano l’applicazione di 
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concetti e metodi operativi, normalmente sotto la supervisione dei ricercatori. Il personale equivalente svolge i 
corrispondenti compiti di R&S sotto la supervisione di ricercatori nelle scienze umane e sociali.  
Altro personale di ricerca: comprende gli operai specializzati e generici e il personale impiegatizio e 
segretariale che partecipano a progetti di R&S o sono direttamente collegati con tali progetti.  

Ricerca e sviluppo sperimentale (R&S): Il complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per 
accrescere l'insieme delle conoscenze (compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società), sia 
per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni. 
Il termine R&S comprende tre attività: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale: 
Ricerca di base: Il lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui 
fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzato ad una specifica applicazione o utilizzazione. 
Ricerca applicata: Il lavoro originale intrapreso al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzato anche e 
principalmente ad una pratica e specifica applicazione. 
Sviluppo sperimentale: Il lavoro sistematico basato sulle conoscenze esistenti acquisite attraverso la ricerca e 
l’esperienza pratica, condotto al fine di completare, sviluppare o migliorare materiali, prodotti e processi 
produttivi, sistemi e servizi. 

Settori di impiego e fonti di finanziamento: Le attività di R&S, sia dal punto di vista della spesa sia del 
personale, sono suddivise per fini statistici in quattro settori di impiego: imprese private (industria), università, 
settore pubblico, e istituzioni private non-profit. La spesa in R&S è suddivisa in cinque fonti di finanziamento: 
imprese private (industria), settore pubblico, università, istituzioni private non-profit e fonti estere. Poiché le 
somme erogate dai settori dell’università e delle istituzioni private non-profit sono esigue, questi due settori 
sono stati accorpati in “altre fonti nazionali”. 
Sulla base di tale suddivisione, i settori relativi alle attività di R&S vengono così definiti: 
Settore privato, composto da: 
- tutte le aziende, organizzazioni e istituzioni la cui attività primaria è la produzione di mercato di beni o 

servizi (altri rispetto all’istruzione superiore) per la vendita al pubblico ad un prezzo economicamente 
significativo; 

- le istituzioni private del non-profit specialmente al servizio delle imprese. 
Settore pubblico (o delle amministrazioni pubbliche), composto da: 
- tutte le amministrazioni, gli uffici e gli altri enti che forniscono, ma normalmente non vendono alla 

comunità, quei servizi comuni, altri rispetto all’istruzione superiore, che non possono altrimenti essere 
convenientemente ed economicamente forniti, così come quegli organi che amministrano lo stato e le 
politiche economiche e sociali della comunità. (Le imprese pubbliche sono incluse nel settore delle 
imprese private); 

- le istituzioni non-profit controllate e finanziate principalmente dagli enti pubblici, ma non amministrate 
dal settore dell’università. 

Università, composto da: 
- tutte le università e altre istituzioni di istruzione post-secondaria, qualunque sia la fonte di finanziamento 

e lo statuto giuridico; 
- tutti gli istituti di ricerca, i centri e le cliniche sperimentali che operano sotto il diretto controllo di 

istituzioni di istruzione superiore, o sono amministrate da esse o associate con esse. 
Settore del privato non profit, composto da: 
- istituzioni private non profit, non di mercato al servizio delle famiglie; 
- soggetti privati o famiglie che svolgono attività di volontariato. 
Settore estero, composto da: 
- tutte le istituzioni e i soggetti collocati all’esterno dei confini politici di un paese, eccetto veicoli, 

imbarcazioni, aerei e satelliti spaziali gestiti da enti nazionali e zone di collaudo acquisite da tali enti; 
- tutte le organizzazioni internazionali (eccetto le imprese private), che comprendono strutture e attività 

entro i confini del paese. 
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Spesa in R&S: Rappresenta la spesa totale intra-muros (v.) in R&S effettuata sul territorio nazionale in un 
dato periodo; comprende la R&S effettuata all’interno di un paese e finanziata dall’estero, ma esclude i 
pagamenti per la R&S effettuata all’estero. Viene calcolata sommando insieme le spese intra-muros dei 
quattro settori di impiego. Viene spesso illustrata come una matrice tra settori di impiego e di finanziamento. 
La spesa interna lorda in R&S e la sua matrice sono fondamentali per le comparazioni internazionali delle 
spese in R&S. Risulta significativo avere tabelle separate per la spesa interna civile e quella per la Difesa, al 
fine di monitorare come gli andamenti in queste aree influenzano il livello e la struttura della spesa in R&S 
totale.  
La spesa interna lorda in R&S si può suddividere a seconda dei settori di impiego in: spesa in R&S nel settore 
privato; spesa in R&S nel settore pubblico; spesa in R&S nell’università. 

Spesa per ricerca extra-muros: La spesa per attività di Ricerca scientifica e Sviluppo sperimentale (R&S) 
commissionata a strutture esterne. 

Spesa per ricerca intra-muros: La spesa per attività di Ricerca scientifica e Sviluppo sperimentale (R&S) 
svolta dalle imprese e dagli enti pubblici con proprio personale e con proprie attrezzature. 

Investimenti pubblici in R&S: Comprendono tutti gli stanziamenti e le spese destinate alla R&S, previsti nei 
bilanci dei governi centrali o federali, e perciò si riferiscono a previsioni di bilancio, non a spese effettive. I dati 
comprendono non solo la R&S finanziata da enti pubblici svolta in sedi governative, ma anche la R&S 
finanziata da enti pubblici in altri settori quali l’impresa privata, il non-profit privato, l’università e l’estero (è il 
caso delle organizzazioni internazionali). 

UE 15: L’Unione Europea dei 15: comprende Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. 

UE 25: Comprende l’Unione Europea dei 15 e i nuovi stati membri dal 1 Maggio 2004, cioè: Cipro, Repubblica 
Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. 

Unità equivalenti tempo pieno (con riferimento all’attività di R&S): Quantifica il tempo medio annuale 
effettivamente dedicato all'attività di ricerca. Così, se un addetto a tempo pieno in attività di ricerca ha lavorato 
per soli sei mesi nell'anno di riferimento, dovrà essere conteggiato come 0,5 unità di "equivalente tempo 
pieno". Similmente, se un addetto a tempo pieno ha dedicato per l'intero anno solo metà del suo tempo di 
lavoro ad attività di ricerca dovrà essere ugualmente conteggiato come 0,5 unità di "equivalente tempo pieno". 
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