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ual è il futuro della ricer-
ca europea? Messa così,
sembra una domanda

da addetti ai lavori, se non da
chiromanti . Eppure la risposta
non richiede , da un certo pun-
to di vista , grandi capacità di
previsione strategica. Sta
scritta in una tabellina sul sito
della Commissione Europea.
Ed è una risposta che ci ri-
guarda tutti.

Riguarda certamente in pri-
mo luogo il mondo della ricer-
ca e della politica , perché gli
interessati ormai sanno che le
vere risorse per la ricerca si
trovano sempre più a livello
europeo, e sempre meno a li-
vello nazionale . Per il pro-
gramma «Horizon 2020», che
accompagnerà ricerca e inno-
vazione europea dal 2014 al
2020, si parla al momento di
circa 79 miliardi - quasi 30 mi-
liardi in più rispetto al suo pre-
decessore , il Settimo Pro-
gramma Quadro. Ma natural-
mente questa tabellina riguar-
da anche tutti i contribuenti e
più in generale i cittadini euro-
pei. Questa, infatti, disegna le
priorità dell'Europa , vale a di-
re le aree scientifico -tecnolo-
giche considerate strategiche
per i prossimi sette anni: i set-
tori più promettenti e merite-
voli di investimenti , quelli che
dovrebbero portarci i risultati
più significativi in termini di
conoscenza e sviluppo.

Quali sono dunque? Come si
suddivide la «torta europea
della ricerca»?

Quasi un terzo, 25 miliardi,
è destinato a quella che l'Ue
chiama «eccellenza scientifi-
ca». Metà di questa fetta di fi-
nanziamenti sarà gestita dal-
lo «European Research
Council », che li assegnerà al-
le proposte più originali di
scienziati europei giovani e
meno giovani , nei vari settori.
Il resto di questa fetta è desti-
nato alla mobilità dei ricerca-
tori, alle infrastrutture di ri-
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cerca, alle tecnologie «emer-
genti e del futuro».

La seconda fetta, un po' più
piccola (18 miliardi), è desti-
nata alla «leadership indu-
striale» e cercherà di rendere
le aziende europee più inno-
vative e attraenti per gli inve-
stitori internazionali. I setto-
ri privilegiati sono le tecnolo-
gie della comunicazione e del-
l'informazione, le biotecnolo-
gie e le tecnologie spaziali. La
terza fetta è la più consisten-

te, quasi 32 miliardi di euro.
E' destinata alle cosiddette
«sfide sociali», le grandi sfide
per le nostre società nei pros-
simi anni, con la speranza che
scienza e tecnologia possano
darci una mano ad affrontar-
le: salute, benessere, cambia-
mento demografico; sicurez-
za del cibo, agricoltura soste-
nibile, studi marini; energia
pulita, sicura, ed efficiente;
trasporti sostenibili; clima;
sicurezza.

Una parte di questi 32 mi-
liardi è già riservata allo Euro-
pean Institute of Technology,
un'istituzione di recente fon-
dazione che ha il proprio quar-
tier generale a Budapest e so-
stiene reti innovative di azien-
de e istituzioni di ricerca in va-
ri Paesi europei. Restano quasi
due miliardi: l'Europa li asse-
gna a Euratom, l'organizzazio-

ne che si occupa di ricerca e si-
curezza nel settore dell'ener-
gia nucleare.

Questo, dunque, è a grandi
linee il futuro della ricerca eu-
ropea. Il budget totale sarà og-
getto di discussione nell'incon-
tro di domani e dopodomani
tra i capi di governo europei e
alcuni temono che qualche Pa-
ese membro chiederà di ridur-
re gli investimenti in ricerca a
favore di altri obiettivi. Ma le
priorità interne resteranno,
con ogni probabilità, queste.

E tuttavia la vera domanda
è: qualcuno di noi aveva mai
sentito parlare di questa tabel-
lina? Qualcuno dei nostri rap-
presentanti politici o istituzio-
nali ci ha mai spiegato perché
queste, e non altre, sono le
priorità della ricerca europea?
Nelle migliaia di incontri e ta-
vole rotonde organizzate ogni
anno nei vari Festival della
Scienza qualcuno dei nostri
scienziati più noti e autorevoli
ha mai detto se questa riparti-
zione riflette le priorità della
comunità scientifica interna-
zionale per i prossimi sette an-
ni? Se è opportuno che una
quota così consistente dei fon-
di europei vada al settore indu-
striale o se sarebbe più impor-
tante destinarli alla ricerca di
base, che gli Stati membri rie-
scono sempre meno a finanzia-
re? Non sarebbe, questo, un
bel modo di fare quella comu-
nicazione della scienza che
tutti a parole dichiarano di vo-
ler rafforzare?
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