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CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

La ricerca scientifica 
in Italia. 

Il backstage di una mostra

L DIETRO LE QUINTE CHE HA PERMESSO E SOSTANZIA DI SIGNIFICATI LA MOSTRA INTERATTIVA

ITALIA DEL FUTURO. OVVERO UN PICCOLO VIAGGIO NEL MONDO DELLA RICERCA SCIENTIFICA

ITALIANA ALL’INTERNO DEL PIÙ COMPLESSO QUADRO COMUNITARIO CON UNA BREVE PRESENTAZIONE

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’ANNO NOVANTESIMO DALLA ISTITUZIONE.

L ’ E U R O P A

Per raccogliere e vincere le grandi sfide del futuro – dal clima alla salute, dai mate -
riali all’energia – abbiamo bisogno di investire con convinzione e continuità nei si-
stemi di alta formazione e ricerca scientifica.

In una economia matura, come quella comunitaria, la conoscenza rappresenta
il fattore di svolta, la leva indispensabile a garantire la crescita e a irrobustire la com-
petitività dei sistemi produttivi soprattutto rispetto ai paesi emergenti, che possono
contare su una manodopera a basso costo o sulla disponibilità di risorse primarie.

Dal 2000 con la strategia di Lisbona, la Comunità Europea ha proposto e lan-
ciato misure trasversali a più settori, un piano d’azione per aumentare la competi-
tività dei Paesi UE nei confronti degli altri grandi protagonisti mondiali. 

Si trattava di riforme strutturali nel campo dell’occupazione, dell’innovazione,
dell’economia, della coesione sociale e dell’ambiente costruite attraverso il poten-
ziamento e la valorizzazione della ricerca scientifica, dell’istruzione e della forma-
zione professionale. Tra i grandi obiettivi la realizzazione di uno Spazio europeo
della ricerca volto a rafforzare la cooperazione, incentivare la concorrenza, ottimiz-
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zare l’assegnazione delle risorse e la ristrutturazione del tessuto europeo della ricer -
ca migliorando il coordinamento delle attività e delle politiche tecno-scientifiche
nazionali con un progressivo innalzamento degli investimenti in attività di ricerca
e sviluppo al 3% del PIL.

Purtroppo, la crisi degli ultimi anni, la frammentazione degli interventi e l’as-
senza di una convinta adesione da parte degli stessi Paesi membri ha rallentato e
depotenziato la transizione verso questi obiettivi cui oggi la Comunità europea
guarda con rinnovata attenzione e maggior convincimento attraverso la strategia
Europa 2020 che, stabilendo le priorità per il prossimo decennio, fissa tre caratte-
ristiche della crescita: intelligente, sostenibile, inclusiva.

Ancora una volta gli obiettivi chiave toccano l’occupazione, l’istruzione, la ri-
cerca, l’innovazione, l’integrazione sociale, la riduzione della povertà, il clima e l’e-
nergia. 

Per realizzare ciò all’interno della strategia comunitaria viene lanciato il pro-
gramma quadro per la ricerca e l’innovazione, Orizzonte 2020, con una dotazione
di circa 80 miliardi di euro.

Il programma riunisce tutti i finanziamenti comunitari esistenti su ricerca e
innovazione, e concentra tutte le risorse disponibili sulle tre priorità della strategia
Europa 2020 e dell’iniziativa faro L’Unione dell’Innovazione ovvero l’eccellenza
scientifica; la leadership industriale, le sfide della società nei campi della Salute,
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cambiamento demografico e benessere; Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile
e bio-economia; Energia sicura, pulita ed efficiente; Trasporto intelligente, integrato
e pulito; Azioni per il clima, l’efficienza delle risorse e delle materie prime; Società
innovative, sicure ed inclusive. (fig.1)

Con la strategia Europa 2020 e il collegato programma di intervento Orizzonte
2020 l’Unione Europea tenta nuove strade: responsabilizzare gli Stati Membri me-
diante strumenti come la programmazione congiunta della ricerca su temi di rile -
vanza globale, creare nuove grandi infrastrutture di ricerca d’interesse europeo, spe-
rimentare strumenti innovativi di finanziamento (risk sharing e pre commercial
procurement) basati sulla condivisione del rischio. Ed è all’interno di questo scena -
rio che si sviluppano le politiche nazionali e regionali sulla ricerca e l’innovazione.

L ’ I T A L I A

La ricerca scientifica in Italia vive di luci e ombre. E queste ultime – purtroppo –
sembrano prevalere se consideriamo i dati nei soli valori assoluti.

L’Italia è il Paese, tra quelli avanzati, con uno dei più bassi valori del rapporto
tra investimento in Ricerca e Innovazione (R&I e PIL).

A fronte di una media OCSE del 2,4%, e del 3% sfiorato da Stati Uniti e Ger ma -
nia e superato dal Giappone (3,4%), il dato italiano è rimasto sostanzialmente inva-
riato rispetto al valore di 20 anni fa, pur a fronte di diverse oscillazioni di segno op-
posto, attestandosi nel 2011 all’1,25% del Prodotto Interno Lordo.

Permane un forte divario tra la performance brevettuale registrata in Italia e
la media dei paesi OCSE: nel nostro Paese, nel 2010, sono stati depositati 11,7
brevetti per milione di abitanti contro la media OCSE di 38,7 e soprattutto contro
un valore per la Germania di 69,5 e per il Giappone di 118,2. 

Relativamente alle risorse umane, secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2010
in Italia nel settore della ricerca sono stati impiegati più di 348.215 persone di cui
149.807 ricercatori. La maggior parte lavora nel settore privato (44%, business en-
terprise) e nelle università (40%, higher education), mentre il 13% nello Stato (go-
vernment). [Fonte: www. researchinitaly.it]

Ciononostante l’Italia si conferma ottavo produttore mondiale di articoli
scientifici dopo USA, Cina, Regno Unito, Germania, Giappone, Francia, Canada ed
è ottava anche come numero di citazioni [Fonte SCImago – elaborazione dati
Scopus 1996–2012]. 

Dal 1996 al 2012 la percentuale di ricerca mondiale prodotta in Italia è rimasta
stabile, con un leggero incremento passando dal 3,3% al 3,5%, mentre la percentuale
di ricerca europea prodotta in Italia è passata dall’11,0% al 12,6%. 

Nello stesso periodo, quella del Regno Unito è passata dal 24,4% al 22,6%,
quella tedesca è rimasta stabile, passando dal 21,3 al 21,2%, quella francese è lieve-
mente calata dal 15,9% al 15,1%.

Per quanto riguarda le citazioni ottenute dai lavori scientifici, il 9,8% delle
pubblicazioni italiane rientra nel gruppo delle 10% più citate, un dato superiore a
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quello della Spagna ed in linea con quello francese (10,1%), anche se inferiore alla
media UE27 (10,7%) e alla quota di Germania (11,4%) e Regno Unito (12,8%).
[Fonte: SCImago Journal & Country Rank  2012]

Relativamente alle strutture, in Italia oltre alle milletrecento e più strutture
censite dalle fonti ministeriali, ci sono 22 enti pubblici di ricerca e 96 università ac-
creditate dal Miur di cui 67 sono atenei statali – tra cui 58 università e 9 Istituti spe -
ciali, come ad esempio la Normale di Pisa – mentre 29 atenei sono privati tra cui 11
università telematiche.

Negli ultimi anni il numero degli iscritti è quasi raddoppiato mentre la quota
di laureati, grazie anche all’introduzione delle lauree triennali, è quadruplicata. 

Attualmente il sistema universitario è interessato all’applicazione di un nuo -
vo processo di riforma organizzativo-gestionale introdotto dalla Legge 240 del 2010. 

Scorrendo le valutazioni internazionali si constata come le università italiane
siano mediamente di buon livello e questo indipendentemente dal loro posiziona-
mento nelle diverse classifiche determinato dai parametri presi in considerazione.

Inoltre, il dato interessante, e confortante, riguarda la numerosità degli atenei
italiani presenti negli insiemi considerati. 

La collocazione nelle fasce medio-basse delle classifiche internazionali è, poi,
conseguenza di una specifica scelta politica: il nostro è un sistema accademico che,
a differenza di altri, non punta su pochi centri di eccellenza, ma sviluppa un gran
numero di istituti di buona qualità. 

Una strategia diversa dettata anche dalle particolari condizioni economiche
e sociali del Paese e del suo sistema imprenditoriale, ma altrettanto pervasiva,
valida e competitiva rispetto a quella di altre nazioni.

Così secondo l’Academic Ranking of World Universities, compilata dai ricer-
catori dell’Università Jiao Tong di Shanghai, il 37% delle università italiane si posi -
ziona tra le prime 500 del mondo contro il 41% di Germania, il 32% del Regno Unito,
il 25% di Francia e 16% di Spagna. 

Nella Leiden Ranking, elaborata dal Centre for Science and Technology
Studies dell’Università di Leiden nei Paesi Bassi, le prime dieci università italiane si
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collocano tra la 294esima e la 351esima posizione, mentre se si interroga la base
dati rispetto alle collaborazioni scientifiche – ovvero pubblicazioni in termini di au-
thorship – la collocazione di ben sette atenei italiani balza entro le prime 50 posi-
zioni.

Dati questi da leggere positivamente considerato che nel mondo ci sono al-
meno 15.000 università (dato oscillante per difetto) ed entrare nelle prime 100 si-
gnifica far parte di un cerchio ristrettissimo ed elitario riservato a chi investe risorse
adeguate, aspetto quest’ultimo particolarmente dolente per le nostre sedi.

Infine, per il QS World University Rankings 2013, le performance delle uni-
versità italiane sono migliorate nonostante l’ateneo più in alto in classifica sia solo
al 188esimo posto.

Tutte le nostre università, infatti, in questa valutazione hanno scalato posi -
zioni e si è allargato anche il gruppo delle presenze, raggiungendo quota 26 di cui
14 con punteggi uguali o più alti rispetto all’edizione precedente.

Inoltre, particolare non secondario e trasversale a tutte le classifiche è che a
parità di spesa per la ricerca universitaria, quelle italiane producono più articoli e
ricevono più citazioni delle università presenti in Germania, Francia e Giappone.
[Fonte: International Comparative Performance of the UK Research Base 2011]

Da pochi mesi infine si è concluso, ed è stato reso pubblico, il lavoro
dell’Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della Ricerca (Anvur) che
ha esaminato dati relativi a sette anni di attività scientifica. 

Al di là delle classifiche possibili e degli elementi a sostegno di decisioni po-
litiche future, il risultato importante è che si possiede una fotografia dettagliata e
certificata della qualità della ricerca italiana e, a distanza di dodici anni dal primo
tentativo di valutare la ricerca, l’Italia entra a pieno titolo nell’Europa della valuta-
zione.

I L C N R

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è, tra gli Enti di ricerca nazionali, il più grande
per dimensione numerica e per mole di attività.

Il CNR, di cui quest’anno ricorre il novantennale, fu istituito il 18 novembre
1923, su intuizione e sollecitazione del matematico Vito Volterra, con il compito di
promuovere la scienza applicata e fondamentale in tutti i campi del sapere al fine
di creare un sistema di ricerca altamente competitivo e attraente a livello interna-
zionale, valido strumento a sostegno dell’ammodernamento del sistema produttivo
nazionale e all’avanzamento dei saperi.

Oggi il CNR attraverso i suoi 108 Istituti, aggregati in sette dipartimenti tema -
tici (Scienze del sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente; Scienze Bio-Agroali-
mentari; Scienze Biomediche; Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali; Scienze
Fisiche e Tecnologie della Materia; Ingegneria – ICT e tecnologia per l’Energia e Tra-
sporti; Scienze Umane e sociali – Patrimonio Culturale) sviluppa una capacità di la-
voro, sia in termini di qualità che di quantità tra le maggiori in Europa e del mondo.
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Investiga e studia su tutti i domini scientifici, dispone di strutture e laboratori
sull’intero territorio nazionale e in alcune zone chiave del mondo: dall’Artico al-
l’Antartico, dall’Everest all’Iraq.

Vi lavorano oltre ottomila persone che a vario titolo sono impegnate in atti -
vità di ricerca, studio, trasferimento e innovazione tecnologica. 

Nell’ultima edizione del World Report sulla qualità e produttività scientifica
pubblicata nel 2012 dalla SCImago Institutions Rankings, il CNR occupa il ventune-
simo posto a livello internazionale, mentre a livello comunitario e nazionale rispet-
tivamente il quinto e il primo. Inoltre collabora attivamente con le imprese, con le
istituzioni e le comunità scientifiche, nazionali e internazionali. 

Tantissimi i progetti e le linee di ricerca di cui il CNR è ispiratore e attuatore:
dalla bio-agricoltura alle energie alternative; dai beni culturali alla prevenzione am-
bientale; dai nuovi materiali alla linguistica; dalle scienze sociali alle matematiche,
alle biotecnologie, al clima, alle ICT, alle neuroscienze, alla filosofia, fisica, chimica...
e ancora molti altri. 

Altrettanto numerosi i brevetti depositati, le nuove imprese di cui ha concorso
e facilitato la nascita, i progetti di innovazione e sviluppo seguiti con grandi
aziende. 

Sul versante internazionale il CNR è tra gli ispiratori e promotori del Global
Research Network, la rete delle più grandi istituzioni di ricerca scientifica mondiale
e della omologa Rete Europea. 

Tra le attività, poi, particolare cura viene dedicata anche al versante divulgativo
attraverso numerosi progetti e iniziative, tra queste anche l’exhibition itinerante
Italia del Futuro.

L ’ E X H I B I T I O N

Promossa dal Ministero degli Affari Esteri, la mostra Italia del futuro è stata ideata
e organizzata dal CNR in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, l’Isti -
tuto Nazionale di Fisica Nucleare, la Scuola Superiore Sant ‘Anna di Pisa.

Si tratta di una mostra che traduce attraverso le suggestioni e le tecniche della
comunicazione scientifica, hands & heart on, alcune tra le più importanti e intri -
ganti applicazioni tecnologiche frutto di avanzate ricerche italiane in particolare
nelle aree della robotica, della fisica delle particelle, della medicina, dei beni ar-
cheologici e culturali.

Per ciascuna di esse sono stati selezionati, d’intesa con i ricercatori, alcuni
exempla, costruiti prototipi, realizzata l’animazione o la virtualizzazione delle sot-
tostanti teorie o di fasi degli esperimenti.

Di tutto, attraverso tablet esplicativi touch screen, viene proposta la conte-
stualizzazione scientifica e progettuale, indicata l’applicabilità – laddove possibile
– negli ambiti della vita quotidiana.

Il percorso espositivo, che è ricco di sollecitazioni, utilizza la metafora della
conoscenza come doppio. Ne sono esempi l’incontro iniziale con iCub, il robot
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dalle dimensioni di un bambino di circa tre anni, realizzato dall’Istituto Italiano di
Tecnologia all’interno di un programma a larga scala di carattere fortemente inter-
disciplinare sulla robotica umanoide, fino alla smaterializzazione del visitatore nei
virtual heritage proposti. 

Risultano particolarmente affascinanti i modelli di carena di motoscafi, di
navi militari e di eliche utilizzati per le prove in vasca dall’Istituto Nazionale per
Studi ed Esperienze di Architettura Navale del CNR (INSEAN) e il modello in scala
della barca-laboratorio sviluppata dal Politecnico di Milano: dimostrazioni tangibili
di ricerche innovative nei campi della fluidodinamica, idroelasticità, acustica e vi-
brazioni. 

Altrettanto intriganti sono gli impianti ossei di ultima generazione progettati
dall’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del CNR di Faenza, risul-
tato dell’interazione tra saperi positivi a vantaggio della salvaguardia e cura delle
persone. 

Divertenti gli exhibit che mostrano le potenzialità dei nuovi materiali: dai
tessuti “a lavatrice zero”, capaci di pulirsi e igienizzarsi alla luce del sole sviluppati
dall’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del CNR di Faenza, ai
sensori messi a punto dall’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Padova
che rilevano la presenza di CO2 all’interno di bottiglie di bibite senza forare o
togliere il tappo. 

Incuriosiscono le celle fotovoltaiche di ultima generazione dell’Istituto Ita lia -
no di Tecnologia, mentre affascinano i gioielli in titanio speciale realizzati con tec-
niche di ossidazione anodica dal Politecnico di Milano, o i nanomagneti molecolari
studiati dal Laboratorio di Magnetismo Molecolare (LAMM) di Firenze per la minia-
turizzazione dei dispositivi di memoria. 

Si viene rapiti dalla interazione e dalla ludicità della ricostruzione virtuale
della tomba etrusca Regolini Galassi, esplorabile con i movimenti del corpo, realiz-
zata dall’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR di Roma e
dalla ricchezza dei contributi transmediali della postazione per l’esplorazione delle
missioni archeologiche italiane all’estero sostenute dal MAE nel 2011.

Sono, inoltre, presenti numerose altre meraviglie della scienza che accompa-
gnano il visitatore mostrandogli quanto, pur a fronte delle criticità operative rac-
contate, i ricercatori italiani creano, progettano, realizzano, trasferiscono alle
imprese per favorirne il successo imprenditoriale e produttivo.

L’intento della mostra, come di tutti gli exhibit del CNR, è di rendere più pros-
simo e immediato il rapporto con la scienza, coinvolgere e interessare il più gran
numero di persone costruendo ponti fra i laboratori e i cittadini per far comprendere
con chiarezza che ogni conquista della scienza è un beneficio per la collettività, un
modo diverso di esprimere e costruire solidarietà, progresso, benessere.

Un obiettivo che diventa esso stesso nuovo intrigante oggetto di studio e di
approfondimento.
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