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Intervengono il dottor Luciano Criscuoli, direttore generale respon-

sabile del Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attività di ri-
cerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché

la dottoressa Claudia Galletti, il dottor Gioacchino Fonti e il dottor
Fabrizio Cobis, dirigenti del medesimo Servizio.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del responsabile del Servizio per lo sviluppo e il potenziamento
delle attività di ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dottor Criscuoli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valuta-
zione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Ringrazio i nostri ospiti per la cortese disponibilità dimostrata con la
loro presenza oggi. Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta dell’11
dicembre scorso.

SOLIANI (Mar-DL-U). Sono lieta di poter interloquire con il diret-
tore generale e i suoi collaboratori. Mi congratulo per la completezza del-
l’esposizione introduttiva fatta dal dottor Criscuoli la settimana scorsa,
esposizione che ha offerto spunti importanti per approfondire, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva che stiamo svolgendo, tutte le questioni inerenti
il settore della ricerca.

Colgo l’occasione per evidenziare alcuni problemi, affinché siano
spunto di ulteriori riflessioni sia per la Commissione sia per il competente
Servizio del Ministero.

Faccio una premessa: ogni cosa avviene in un contesto e tutto si
tiene. Il vostro lavoro e quest’indagine conoscitiva avvengono in un mo-
mento in cui è sotto gli occhi di tutti il mancato investimento nel settore
della ricerca. Di fatto, quello che dovrebbe essere un settore prioritario per
il nostro Paese non è tale nell’attenzione del Governo. Si stanno, infatti,
reperendo le risorse da destinare a tale comparto in corso d’opera, in
sede d’esame della legge finanziaria in Senato. Le risorse reperite risul-
tano peraltro abbastanza esigue, atteso che sono stanziati nell’immediato
225 milioni di euro e 100 milioni di euro nel 2004. Tali stanziamenti
non appaiono sufficienti a modificare il quadro strutturale in cui s’inse-
risce il rapporto tra il settore della ricerca e il sistema Paese nel suo
complesso.
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Questo quadro politico quanto incide sulle scelte del vostro Servizio?
In altre parole, il Servizio vive ma cambiano i contesti, talvolta anche in
maniera discontinua o comunque senza un adeguato investimento politico
sugli obiettivi. Quest’aspetto attiene alla direzione del Servizio e alle
scelte che lo stesso deve compiere, a prescindere dal fatto che le respon-
sabilità di chi lo dirige non siano di natura strettamente politica. Conside-
rate le esigue risorse finanziarie che il Governo ha assegnato al settore
della ricerca, ho il timore che le «Linee guida per la politica scientifica
e tecnologica» non potranno essere pienamente realizzate. A mio giudizio,
è questo il primo vero problema.

Ad ogni modo, manifesto il mio apprezzamento per la visione unita-
ria che avete rappresentato nel governo delle attività di ricerca finanziate
sia dal FAR sia dal FIRB, aspetto a mio giudizio importante.

È stato richiamato il rapporto stretto che esiste tra la ricerca e le di-
namiche di mercato, quasi come se fosse un segnale accentuato dell’inno-
vazione in un contesto in cui è dominante l’economia. A mio parere, è
stata sottolineata significativamente l’assoluta necessità della ricerca li-
bera, che non deve essere condizionata da obiettivi strettamente derivanti
dal mercato. Mi riferisco alla ricerca libera da cui nascono le innovazioni
da destinare al mercato. In un momento come quello attuale una visione
equilibrata della situazione è fondamentale.

Nel corso della relazione è stato fatto anche qualche accenno alla ri-
cerca in campo umanistico, oltre a quello delle scienze e delle tecnologie.
Sinceramente, più che un accenno gradirei un approfondimento di tali te-
matiche. È in corso un seminario a Reggio Emilia, organizzato dall’Isti-
tuto Banfi, sulla ricerca filosofica. A mio avviso, è oggi molto importante
lavorare sul pensiero in una visione pluralistica e non egemonica, che
vada al di là di quanto abbiamo sin qui sentito. Esprimo queste conside-
razioni perché potrebbero essere oggetto di una riflessione e conseguente-
mente di valutazioni politiche, nel senso più alto del termine, che potreb-
bero esservi utili nel vostro operare.

Siete consapevoli della necessità di fare della ricerca una realtà in
rapporto con il sistema Paese? Sarebbe importante definire un progetto
in prospettiva che tenga conto dell’intero Paese, nell’ambito del quale la
ricerca rivesta un ruolo fondamentale. È possibile far interagire la ricerca
con il sistema Paese? Il riferimento che lei ha fatto al «monadismo» è
chiaro, ma gradirei qualche ulteriore specificazione.

A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge finanziaria, cosa
accadrà al Servizio se le università e gli enti di ricerca potranno diventare
fondazioni di diritto privato e società per azioni? Tali argomenti, infatti,
sono oggetto della manovra finanziaria che stiamo attualmente esami-
nando in Senato.

Mi è parsa particolarmente interessante l’attenzione alle connessioni
territoriali e non solo per i rapporti con i fondi europei ma perché i
poli d’innovazione ben integrati nelle aree di dislocazione – soprattutto
se si tratta di piccole e medie imprese – costituiscono un punto di forza
dell’intero sistema della ricerca.
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E’ necessario puntare ed investire sui giovani ricercatori. A tal pro-
posito, vorrei che mi forniste elementi per effettuare una comparazione
con le realtà degli altri Paesi europei, dal momento che la sfida va affron-
tata nel contesto comunitario nel suo complesso. Al riguardo penso che il
Governo abbia una visione strategica troppo debole: non si è ancora ca-
pito, infatti, se quest’Esecutivo intende davvero sostenere la sfida intellet-
tuale che l’Unione europea sta affrontando nei confronti del resto del
mondo nel campo della ricerca. Ho perfino il dubbio (non si tratta ancora
di una convinzione) che la fuga dei cervelli, che non nasce con questo Go-
verno ma che dura da parecchio perché tollerata anche dai precedenti Ese-
cutivi, rischi ora di essere voluta. Non vorrei che vi fosse proprio una stra-
tegia in base alla quale, nel campo della ricerca – che dovrebbe rappresen-
tare un perno strutturale del Paese e dell’Europa – l’Italia si ritrovi alla
fine alla mercé degli altri Stati, con chiari effetti negativi sullo scenario
geopolitico in cui il nostro Paese si colloca.

Come riesce ad operare il vostro Servizio in un quadro caratterizzato
da una riduzione delle risorse finanziarie e dall’assenza di una strategia
politica per lo sviluppo della ricerca? Mi rendo conto che fate quel che
potete, ma l’interrogativo di fondo del mio intervento è il seguente: fino
a che punto riuscite a stare consapevolmente in una situazione in cui la
direzione politica non è stabile e la prospettiva futura è incerta?

L’unico aspetto positivo che mi sembra di intravedere (e forse lo è
anche dal vostro punto di vista) è il dinamismo rappresentato dalle novità
che nascono dai soggetti nuovi che operano nel mondo della ricerca. Tutto
ciò rende la situazione certamente più interessante rispetto alle realtà piut-
tosto immobili, che vanno sicuramente cambiate. Questo però non è an-
cora sufficiente, perché potrebbero aprirsi varchi molto pericolosi in tutto
il sistema della ricerca.

Sarebbe per noi veramente importante disporre, alla fine di quest’in-
dagine conoscitiva, di un quadro preciso, dal punto di vista quantitativo e
qualitativo, dei diversi settori in cui si svolge l’attività di ricerca, delle di-
namiche esistenti e del patrimonio umano di cui il Paese dispone. In tal
senso, mi auguro che il vostro Servizio possa ancora interloquire con
noi, aiutandoci a completare le informazioni in nostro possesso e a com-
prendere meglio la situazione esistente.

In sostanza, vorrei sapere quanti sono i giovani ricercatori, come la-
vorano, dove si trovano e quanti ne sono «fuggiti» per conoscere in modo
approfondito la situazione delle intelligenze del Paese. Mi rendo conto che
questo può essere difficile, abbiamo però bisogno di una mappa da cui
emerga dove e chi fa ricerca, quali sono le dinamiche tendenziali, quale
spazio viene dato all’intelligenza e alla creatività dei nostri giovani, per
capire quali prospettive hanno di fare ricerca nel nostro Paese, perlomeno
nel medio periodo.

GABURRO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, anch’io desi-
dero ringraziare il dottor Criscuoli per la sua interessante relazione intro-
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duttiva, che è risultata ampia – nonostante la sinteticità necessaria in que-
sta sede – e sistematica in quanto affronta tutti gli aspetti principali.

Vorrei esprimere però alcune osservazioni. Innanzi tutto, desidero
avere maggiori informazioni su un parametro molto usato – benché non
abbia un valore assoluto – per dimostrare la qualità dei nostri ricercatori:
la quantità di ricerche scientifiche italiane pubblicate su importanti riviste
internazionali. Mi rendo conto che su questo punto si può discutere all’in-
finito, ma si tratta comunque di un elemento importante.

Ai fini della valutazione della qualità un elemento importante è rap-
presentato dal numero delle citazioni su importanti e accreditate riviste in-
ternazionali. È interessante sapere che i nostri ricercatori, in alcuni settori
di più in altri meno, si collocano comunque in una buonissima posizione a
livello internazionale.

In relazione ai fondi europei un altro dato importante è dato dal fatto
che il rapporto tra il numero dei progetti presentati e quello dei progetti
finanziati, che hanno avuto successo, è particolarmente elevato, soprattutto
in alcuni settori. In proposito gradirei qualche elemento di valutazione
in più.

Attesa l’attuale fase di ristrutturazione degli enti di ricerca, sarebbe
opportuno disporre di qualche ulteriore elemento di approfondimento an-
che ai fini di questa nostra indagine conoscitiva. Con una certa dotazione
nazionale, relativamente limitata, alcuni enti di ricerca riescono ad otte-
nere fondi europei molto elevati. Se si riuscirà a migliorare la qualità della
ricerca svolta nel nostro Paese, sarà possibile attirare maggiori investi-
menti dall’estero.

Circa la ricerca applicata soprattutto nel settore industriale, ho perce-
pito con piacere il compiacimento per il coinvolgimento crescente delle
imprese di medie dimensioni. La situazione delle imprese di grandi di-
mensioni è correlata invece all’andamento di vari periodi storici. È impor-
tante che la realtà politica sappia diversificare ed incentivare le diverse
realtà imprenditoriali anche dal punto di vista dimensionale. Nella nostra
realtà è importante il contributo delle piccole imprese per le quali sono in
corso alcuni esperimenti in certe regioni del nostro Paese; mi riferisco, ad
esempio, ai parchi scientifici. Tali iniziative, che assumono i nomi più
svariati, vedono contributi diversificati. Il Ministero ha qualche rapporto
con queste iniziative di ricerca applicata?

Quale potrebbe essere il ruolo delle piccole imprese che caratteriz-
zano maggiormente il nostro assetto economico e sociale? Il Ministero è
in grado di svolgere un’azione di collegamento tra le piccole imprese e
il mondo della ricerca, anche attraverso la valorizzazione degli strumenti
che ho prima citato quali, ad esempio, i parchi scientifici?

CRISCUOLI. Presidente, onorevoli senatori, nel corso della prece-
dente seduta erano state rivolte domande specifiche. Segnatamente ricordo
i quesiti puntuali del senatore Tessitore. Alcuni chiarimenti erano stati
chiesti dal senatore d’Andrea e a tali interrogativi si aggiungono quelli
della seduta odierna.
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Il senatore Tessitore ha espresso preoccupazione circa l’attenzione
destinata alla ricerca cosiddetta fondamentale o libera, temendo un’enfa-
tizzazione degli aspetti economici ed applicativi della stessa. In proposito
rassicuro il senatore Tessitore e i senatori presenti perché, proprio per la
consapevolezza dell’importanza assoluta che la ricerca libera e fondamen-
tale acquisiscono nel processo complessivo di innovazione tecnologica e
di avanzamento culturale del Paese, l’investimento più cospicuo di questo
periodo è stato realizzato sul Fondo per gli investimenti per la ricerca di
base (FIRB). Si è cercato di rilanciare questo tipo di ricerca che effettiva-
mente rischiava di essere trascurato con conseguenze drammatiche in ter-
mini di prospettive e di strategie Paese. In tal modo si è invertita la ten-
denza che ha caratterizzato il passato. Nella mia presentazione ho sottoli-
neando l’importanza degli interventi finalizzati sul Fondo per gli investi-
menti per la ricerca di base.

Se non ricordo male ho fatto anche un’altra distinzione: in quest’in-
vestimento non abbiamo trascurato l’aspetto di programmazione, avendo
dato luogo a bandi concordati con la comunità scientifica e prima ancora
con le amministrazioni dello Stato e in sede CIPE (dunque con il coinvol-
gimento diretto di tutti gli attori), ma abbiamo anche destinato una quota
consistente per il finanziamento di progetti presentati direttamente a spor-
tello da ricercatori o da piccoli gruppi di ricercatori. In tal modo do rispo-
sta anche ad un’altra osservazione del senatore Tessitore. Peraltro, è stata
destinata una cifra rilevante: oltre 110 miliardi di vecchie lire. Trattandosi
di un’iniziativa a sportello – quindi una manifestazione di ricerca libera –,
non abbiamo delimitato le aree d’interesse, lasciando dunque molto spazio
anche a coloro che operano sui versanti umanistici. Con ciò anticipo una
risposta alla senatrice Soliani. La componente umanistica non è stata as-
solutamente trascurata, anzi è stata considerata tanto per quanto riguarda
i progetti liberi a sportello, che noi chiamiamo curiosity driven, proposti
direttamente dai ricercatori, tanto per quanto riguarda la programmazione
degli investimenti, se è vero com’è vero che i progetti negoziali, ossia
quelli soggetti a bando e quindi definiti dall’amministrazione, impattavano
direttamente sui settori umanistici.

In proposito – se il Presidente lo consente – consegno agli atti della
Commissione una tabella riepilogativa delle assegnazioni a valere sul
FIRB, dalla quale si può evincere come l’investimento realizzato sul set-
tore umanistico sia stato non rilevantissimo quanto a dimensione (ma bi-
sogna tener conto anche della domanda espressa), ma comunque significa-
tivo anche per le aree che sono state toccate dallo stesso investimento.

Per quanto riguarda la ricerca nel Mezzogiorno, il senatore Tessitore
aveva chiesto – se non ricordo male – se la capacità di attrazione degli
investimenti stranieri è fondata solo sugli incentivi oppure su altri ele-
menti. Su tale aspetto, non posso esprimere una valutazione definitiva,
giacché la vera programmazione dei fondi strutturali si riferisce al periodo
2000-2006 e gli esiti finali non sono ovviamente noti, atteso che molte ini-
ziative sono ancora in corso di attuazione. La sensazione mia e dei miei
collaboratori è che si sia imboccata una strada estremamente concreta e
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diversa rispetto al passato. Innanzitutto, vengono poste alcune condizioni
(come il vincolo di permanenza per un certo numero di anni nelle aree
meridionali) a coloro che desiderano ricevere i contributi, che devono con-
seguentemente rispettare l’impegno assunto, pena la restituzione del finan-
ziamento.

In effetti, dai primi risultati rilevati emerge che i soggetti ai quali ho
fatto riferimento nella mia presentazione iniziale non solo si sono insediati
nelle aree meridionali, ma stanno lavorando, assumendo e formando per-
sonale. Ho richiamato l’esempio della Sema Group, se non ricordo male:
ebbene, ancora oggi i dati che ricaviamo da quel tipo di investimento sono
molto promettenti, tanto che l’azienda lamenta di non poter assumere altri
ricercatori. In quelle aree si sta dando luogo ad una sorta di turnover, nel
senso che i ricercatori vengono assunti e formati, poi lasciano l’azienda e
magari iniziano attività anche di tipo imprenditoriale.

La Regione nella quale lei, senatore Tessitore, ha svolto l’attività di
rettore ha fornito dati che onestamente non mi sento di sottoscrivere, in
quanto mi sembrano eccessivamente ottimistici; tuttavia, parlando con
l’assessore all’innovazione tecnologica, il professor Gino Nicolais, che
lei ben conosce, ho appreso che addirittura l’attuale livello d’investimento
nella ricerca in Campania sfiora il 2,5 per cento del PIL regionale. Si
tratta di risultati decisamente promettenti. Non ho elementi oggettivi per
confermare questi dati, la mia sensazione però è che essi siano veramente
importanti e possano confortarci sulle modalità d’intervento che stiamo
realizzando.

La volta scorsa il senatore D’Andrea – che purtroppo oggi non è pre-
sente – ha chiesto delle analisi statistiche sull’utilizzo dei fondi, sui sog-
getti ammessi ad accedere ai finanziamenti, sulla regionalizzazione degli
interventi. Oggi anche la senatrice Soliani ha chiesto ulteriori informazioni
in merito alla situazione dei ricercatori. Lascio agli atti della Commissione
la documentazione relativa all’indagine che abbiamo svolto in questo
breve periodo, da cui risulta – come avevo preannunciato nella relazione
iniziale – un nuovo interesse del mondo industriale per la ricerca.

Nei giorni scorsi, è stato presentato a Bruxelles il Rapporto 2002 sul-
l’innovazione europea, sul quale però non abbiamo avuto il tempo di ri-
flettere in modo approfondito. In esso tale rapporto si afferma che «nessun
significativo miglioramento» si è registrato in Italia nel 2002. Potremmo
affermare «nihil novi sub sole», nel senso che conoscevamo la situazione
italiana. I dati erano noti ed erano stati presi in considerazione nel docu-
mento «Linee guida per la ricerca», che richiamo anche con una certa en-
fasi perché molto importante. Siamo partiti da un giudizio impietoso sulla
situazione del Paese, ma abbiamo anche messo in evidenza i punti di
forza. Tra di essi, vi è un elemento che emerge anche dal Rapporto
2002: l’Italia detiene una sorta di primato per il numero di prodotti nuovi
immessi nel mercato. Ciò dimostra che l’impresa – soprattutto piccola e
media – fa innovazione.

Rispondo cosı̀ in parte anche alla domanda del senatore Gaburro, per-
ché questo è un problema che va valutato e approfondito. Il fenomeno del-
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l’innovazione spontanea all’interno del circuito delle piccole e medie im-
prese è sicuramente di enorme rilevanza. Bisogna capire se è importante
per alcune imprese (o per alcune di certe dimensioni) realizzare innova-
zione attraverso la ricerca ovvero partecipare ad un processo integrato
di ricerca e innovazione. Questi problemi devono essere assolutamente af-
frontati. Comunque, molte imprese fanno già innovazione direttamente,
acquisendo in modo diverso le conoscenze e soprattutto generando idee
di innovazione. In questo caso si parla di «innovazione incrementale»
nel senso che non fa compiere un salto enorme in avanti. Per fare questo
abbiamo bisogno di valorizzare la capacità del Paese di produrre cono-
scenze.

Con ciò mi richiamo al discorso fatto dalla senatrice Soliani sulla ne-
cessità di collegare il mondo della ricerca al sistema Paese, perché è la
conoscenza che alimenta la capacità competitiva. La nostra, non a caso,
è definita la società della conoscenza, perché è proprio la conoscenza
che alimenta tutti i processi di progresso dal punto di vista sociale ed eco-
nomico. Questo, ovviamente, è anche il nostro punto di vista.

Tornando alle imprese, è chiaro che la competitività si gioca sul
know-how e non sul costo. È necessario tuttavia compiere delle analisi,
come ho provato a fare la volta scorsa, distinguendo tra imprese che ope-
rano sul versante high tech e imprese che operano in settori più maturi.
Ovviamente la differenza è rilevante ed è quindi necessario calibrare gli
interventi in relazione alle diverse esigenze.

Presidenza del presidente ASCIUTTI

(Segue CRISCUOLI). Abbiamo individuato strumenti innovativi.
Stiamo dando vita, ad esempio, ad un’iniziativa sul territorio che ritengo
molto interessante, con lo sviluppo e il potenziamento dei distretti tecno-
logici. Tali distretti hanno la funzione di cucire l’azione della piccola im-
presa con l’azione più forte che può derivare dal sistema scientifico e fi-
nanziario nonché dalle autorità locali, che meglio conoscono il territorio e
quindi le capacità e potenzialità che lo stesso ha di esprimersi. La compe-
tizione è ormai un fatto evidente ed è realizzata da territori organizzati. A
competere sul singolo mercato non è più il singolo soggetto ma sistemi
organizzati.

Ho predisposto per il senatore d’Andrea alcune tabelle che consegno
agli atti della Commissione. Confesso di non aver potuto rispondere a
tutte le sue domande perché alcune necessitano di maggior tempo per for-
nire elementi significativi.

La senatrice Soliani ha fatto un discorso che m’imbarazza e non so se
posso rispondere adeguatamente alle domande che ha formulato. Sono un
funzionario e svolgo questo ruolo sulla base di indirizzi e direttive politi-
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che, che ci sono. Ribadisco che le Linee guida sulla ricerca rappresentano
un documento strategico estremamente apprezzabile dal mio punto di vi-
sta: contiene tutti gli elementi per intuire gli scenari di sviluppo da se-
guire.

Alle Linee guida dovrà far seguito il Programma nazionale della ri-
cerca che dovrà essere definito entro il primo trimestre del prossimo
anno. L’azione del Servizio non può che uniformarsi alle direttive politi-
che e al programma nazionale della ricerca. Avute queste Linee e soprat-
tutto definito il programma nazionale della ricerca con le relative indica-
zioni del Ministro (o comunque dalla direzione politica), dovremo agire di
conseguenza.

Si chiede di conoscere se le risorse siano sufficienti. Senatrice So-
liani, lei rivolge questa domanda ad una persona che si occupa di ricerca
da vent’anni: ebbene, per me, per definizione, le risorse destinate alla ri-
cerca sono sempre poche. Si pensa e si spera sempre di poter realizzare
tante cose, ma esistono dei limiti all’azione che ciascuno di noi è chia-
mato a condurre. Le risorse sono sempre poche in assoluto, anche se ne
venissero stanziate molte di più.

ACCIARINI (DS-U). Sono poche ma potrebbero diventare pochis-
sime!

CRISCUOLI. In questo momento sto parlando da contabile, da buro-
crate neppure di altissimo profilo: faccio il conto di quello che avevamo e
di quello che abbiamo. Ebbene, considerati altri settori che hanno regi-
strato tagli molto consistenti, non si può che affermare che un segnale
di attenzione alla ricerca in qualche misura vi è stato.

Vorrei sottolineare un particolare: il FIRB ha potuto muoversi sulla
base di una una tantum derivata dalla vendita delle licenze UMTS, ma
non aveva un finanziamento strutturato e consolidato: questa volta comin-
cia ad averlo. Qualche piccolo miglioramento nella situazione delle risorse
c’è stato, fermo restando che vale quello che ho rilevato in premessa e
cioè che le risorse da destinare a questo settore dovrebbero essere certa-
mente più cospicue.

Sui rapporti con il territorio ho risposto rilevando che stiamo stu-
diando nuovi modelli d’intervento. È stato posto il problema di cosa
farà il Servizio. Ebbene, il Servizio dovrà anzitutto considerare la dispo-
nibilità delle risorse, poi qualificare gli interventi: non si può agire diver-
samente. Qualificare gli interventi significa anche ripensare i meccanismi
di finanziamento e gli strumenti d’intervento per individuarne dei nuovi
che amplifichino la ricaduta dell’investimento: questa è l’unica soluzione
possibile.

Una delle idee ottime, che in questo momento si stanno realizzando,
è quella dei distretti tecnologici in cui si mettono a fattore comune le ri-
sorse dello Stato, delle Regioni, delle autorità locali e dei soggetti che par-
tecipano a queste iniziative. Questo è uno degli altri modi per rispondere
alla necessità di intervenire in maniera significativa.

Certamente l’investimento sui giovani è essenziale. Attraverso i pro-
getti FIRB siamo riusciti a favorire l’inserimento nel circuito della ricerca



di 900 giovani ricercatori. Questi ragazzi, che in realtà sono già dei pro-
fessionisti, potranno operare e formarsi in maniera assolutamente innova-
tiva nell’ambito dei progetti di ricerca. In altre parole, costruiranno i pro-
getti di ricerca ricavandone anche elementi per la loro formazione. Questo
è un elemento di novità che, a mio giudizio, deve essere considerato: non
si può fare una formazione avulsa da un’azione e da un’attività on the job.
Questi ragazzi devono venire in contatto immediatamente con i grandi
operatori della ricerca, acquisendo, nei limiti del possibile, le dinamiche
di sviluppo che questi enti intendono portare avanti.

Peraltro, in questo periodo, abbiamo investito tantissimo sulla forma-
zione. Ho citato il programma operativo del Mezzogiorno come un gran
cantiere nel quale abbiamo non solo realizzato nuovi modelli d’intervento
ma anche finanziato la ricerca e l’alta formazione. Il numero dei soggetti
avviati alla formazione è assolutamente rilevante: circa 10.000 borse di
studio date a soggetti che dovranno poi operare sul territorio. E si tratta
di cifre addizionali, atteso che il programma del Mezzogiorno sostiene
l’addizionalità.

È doveroso aggiungere qualche considerazione sulla qualità dei nostri
ricercatori, come avevo rilevato nella mia premessa. Avevo citato come
esempio le pubblicazioni solo perché volevo definire l’ambito della qualità
scientifica. In realtà, i nostri ricercatori sono bravissimi anche sotto altri
profili. Quest’osservazione trova ancor più risposta in quello che repli-
cherò alla domanda su come è andata e come va l’Italia in campo euro-
peo. In campo europeo il nostro Paese non va male e questo è un altro
aspetto che bisogna sfatare. Non andiamo affatto male; certo, siamo al
di sotto della nostra quota di contribuzione ma come lo sono gli altri Paesi
– anche la Germania e la Francia –, ad eccezione della Gran Bretagna.

Nella seduta precedente avevo fatto una battuta: è come se scendes-
simo in campo in sei contro undici. La dimensione del nostro sistema di
ricerca risente purtroppo di un ritardo, anche abbastanza rilevante, rispetto
a quello dei Paesi più vicini a noi a livello di sviluppo scientifico e tec-
nologico. Abbiamo un numero inferiore di ricercatori rispetto alla popola-
zione attiva; evidentemente, la produttività dei nostri ricercatori, nel mo-
mento in cui si acquisiscono quote cosı̀ importanti, è più alta rispetto a
quella di altri Paesi. Forse quest’esame è particolarmente semplicistico;
e si dovrà procedere ad un’analisi più approfondita. Ad ogni modo,
consegno oggi al Presidente una documentazione che illustra i risultati
dell’Italia nel V Programma quadro e che contiene anche alcune sintesi.

Leggendo questa relazione si potrà osservare che la situazione va de-
cisamente rivalutata. Certamente, vorremmo essere i migliori (e questo è
ovviamente il nostro auspicio, visto che ne abbiamo i mezzi), ma non è
neppure detto che siamo i peggiori, come spesso si legge sulla stampa.

Del resto, rispetto alle esperienze precedenti, con il V Programma
quadro siamo riusciti a recuperare il 10,4 per cento delle risorse, contro
il 10,1 per cento risultante dal IV Programma quadro. C’è quindi stata
una crescita che speriamo sia ancor più sensibile con il VI Programma
quadro.
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GABURRO (UDC:CCD-CDU-DE). A cosa si riferiscono queste
percentuali?

CRISCUOLI. Sono le percentuali dei fondi disponibili. Nel IV Pro-
gramma quadro, l’Italia ha recuperato il 10,1 per cento delle risorse, a
fronte di una contribuzione del 14 per cento. In effetti, la nostra quota
di recupero delle risorse è ancora inferiore rispetto alla contribuzione.
Tale situazione però è anche peggiore per la Francia e per la Germania,
il cui livello di recupero è addirittura inferiore di 10 punti percentuali.
Solo la Gran Bretagna riesce a ricevere di più non solo perché è un Paese
molto «aggressivo» ma anche perché è diverso il meccanismo di contribu-
zione.

Trattandosi di dati da valutare con molta attenzione, le mie afferma-
zioni non possono considerarsi esaurienti. Volevo soltanto dimostrare che,
tutto sommato, riusciamo ad ottenere buoni risultati. Spesso siamo i primi
ad essere autolesionisti, a fare eccessiva autocritica. Molte volte sento dire
dai colleghi che l’Italia non va bene, per molti aspetti però otteniamo ri-
sultati che ci collocano tra il primo e il secondo posto in Europa; e questi
dati vanno assolutamente considerati.

GABURRO (UDC:CCD-CDU-DE). Le percentuali indicate riguar-
dano i 15 Paesi?

CRISCUOLI. Sı̀. Le notizie che lei ha chiesto sulla ricerca applicata
sono riportate nella documentazione che ho consegnato e riguardano esat-
tamente l’espressione della domanda di ricerca e la sua provenienza. No-
terà una percentuale rovesciata rispetto al passato: le piccole e medie im-
prese esprimono un volume di domanda più alto rispetto alle grandi im-
prese, anche perché queste ultime sono sempre meno numerose.

Spero di avere risposto esaurientemente a tutte le domande. Se ho
omesso qualcosa, sono a disposizione per integrare il mio intervento.
Del resto, sono onorato di avere la possibilità di fornire queste informa-
zioni. Si tratta per noi di importanti occasioni di arricchimento, perché
dobbiamo cercare di affinare il nostro modo di interpretare l’azione ope-
rativa.

PRESIDENTE. Ringraziamo lei e i suoi collaboratori per l’apporto
conoscitivo che avete dato alla Commissione e per la disponibilità dimo-
strata.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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