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L’appello di Elena Cattaneo

Scienza e filosofia

Lo scorso 3 aprile la scienziata e senatrice a vita, nonché nostra
collaboratrice, Elena Cattaneo chiedeva una «Costituente della
Ricerca», affinché «l’innovazione riparta dall’etica»: le modalità di
assegnazione dei fondi di Human Technopole dimostrano la
necessità di un’Agenzia nazionale garante dei meccanismi di
valutazione.www.archiviodomenica.ilsole24ore.com
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Correggere la rotta in quattro semplici mosse
di Giorgio Parisi

I

l governo recentemente ha chiesto all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di presentare un progetto
per la costruzione dello Human
Technopole - il centro di ricerca
tecnologica che sorgerà a Milano
sull’area EXPO - per l’ingente importo di
1500 Milioni in 10 anni. Questa iniziativa
ha suscitato una grande quantità di reazioni negative per lo più assolutamente
giustificate.
L’IIT ha già ultimato questo progetto e
due mesi fa il Ministero per l’Università
la ricerca (MIUR) ha inviato questa proposta a un comitato di valutazione. Sinceramente, se facessi parte di questo comitato sarei in grande imbarazzo.

Nella mia ahimé lunga esperienza di
valutatore ho sempre potuto paragonare diversi progetti di ricerca cercando di
scegliere il migliore, cosa che in questo
caso è impossibile perché il progetto è
uno solo. Avrei una grande difficoltà a
valutare un progetto di ricerca senza sapere quali potrebbero essere le proposte
alternative. Ma anche se dovessi valutare tre mega-progetti (per esempio provenienti rispettivamente dall’IIT, dal
CNR e da un consorzio universitario) arrivare a una saggia decisione sarebbe
praticamente impossibile.
Un progetto scientifico di simili dimensioni è necessariamente diviso in
sotto-progetti, debolmente collegati tra
di loro e molto probabilmente di valore
molto variabile. Per impiegare al meglio
le risorse sarebbe stato essenziale disporre di un meccanismo che consentisse di poter prendere il meglio da ciascun

progetto. L’impostazione generale governativa - un solo mega progetto - è
sbagliata. Può essere utilizzata per fare
una rete di autostrade, non un ambizioso centro scientifico.
Bisogna raccogliere l’invito del Presidente Napolitano e della Senatrice Cattaneo e ripensare tutto il progetto. Il governo deve fare un passo indietro e ricominciare da capo, senza perdere tempo
prezioso e senza fare l’errore di mettere
tutte le uova in un solo paniere.
Se cerchiamo di prendere esempio da
esperienze estere di successo è possibile
farlo velocemente. Questo scopo si può
raggiungere con procedure diverse. Ne
articolo una.
1) Bisogna prima di tutto separare la
programmazione scientifica dalla struttura amministrativa di supporto alla ricerca, che si occuperà della costruzione e
gestione degli edifici e di altre necessità

amministrative.
2) Parallelamente si può fare un unico bando aperto a ogni idea per progetti
scientifici nell’ambito di tematiche
molto generali: per esempio si potrebbe scegliere la genomica, comprese le
sue applicazioni mediche, la nutrizione
e lo studio dei big data, che sono grosso
modo le aree originariamente proposte
dal governo. Dopo la scelta di queste tematiche, il governo dovrebbe fare un
passo indietro.
3) I singoli progetti scientifici, che risponderanno al bando, dovrebbero prevedere sul sito dell’Expo la costruzione
di laboratori dove svolgere la ricerca. È
assolutamente necessario che i progetti
approvati siano valutati a scadenze regolari durante il decennio finanziato e
alla loro conclusione.
4) La scelta tra i vari progetti deve essere fatta in maniera comparativa me-
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Oggi in Italia serve
più che mai un’Agenzia
per la distribuzione
meritocratica
dei finanziamenti
pubblci
di Ernesto Carafoli

I

max planck (1858-1947)| «Una nuova verità scientifica non trionfa perché i suoi oppositori si
convincono e vedono la luce, quanto piuttosto perché alla fine muoiono, e nasce una nuova generazione
a cui i nuovi concetti diventano familiari»
chi temi in uno spazio fisico contiguo, si
preferisce il processo topdown.
Da molto tempo in Italia è mancata una
politica che si assumesse la responsabilità
di fare scelte di tipo topdown, preferendosi
il finanziamento a pioggia (forse, se mi si
passa l’ironia, sarebbe meglio parlare di fi-

Erogazioni, dall’alto o dal basso
che siano, nel nostro paese
sono troppo spesso occasioni
per favorire sé stessi o gli amici.
È il momento di voltare pagina
nanziamento a goccia…) con meccanismo
bottom-up, oppure la donazione diretta agli
amici del politico di turno, ed in questo senso ben venga la recente proposta di un nuovo grande investimento nell’area postEXPO.
Nel caso del processo topdown, tuttavia,
vi è un passaggio preliminare: ed è la necessità che l’analisi delle aree di ricerca su cui
investire sia condotta per conto del governo
e dei cittadini con criteri rigorosi e con
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Il documento del Senato

I

l Documento di Studio Relativo al
Progetto Human Technopole è
stato depositato dalla Senatrice a
vita Elena Cattaneo nella seduta
del 4 maggio, e prende in esame le
procedure adottate dal Governo per
varare il progetto Human Technopole
(HT) nell’area post-Expo; al fine - si
legge - di identificare i presupposti
concettuali, operativi e di etica pubblica alla base delle decisioni che hanno portato l’esecutivo alla selezione
dell’ente beneficiario, le qualifiche di

quest’ultimo e le conseguenze dell'insieme di queste scelte.
Il documento è diviso in tre parti. La
prima analizza, i passaggi che hanno
portato alla scelta dei temi (scienze
della nutrizione e della vita) e alla decisione di affidare il progetto a un Ente prescelto dal Governo, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), mostrando
le incongruenze di tali modalità rispetto alle buone pratiche internazionali vantaggiose per il sistema della
ricerca. L’unico modo per avere ga-

renza (in ogni procedura e in ogni singolo atto) e competenza (sia in tema di valutazione della ricerca scientifica, sia nei
vari settori disciplinari d’interesse).
Se l’Agenzia venisse realizzata in
tempi ragionevoli, la valutazione di
questi progetti potrebbe essere uno dei
suoi primi compiti. I primi lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’area Expo - sgombero, bonifica e infrastrutture generali – che dovrebbero
cominciare celermente, lascerebbero
un lasso di tempo sufficientemente ampio per prendere decisioni scientifiche
meditate. Nel malaugurato caso che il
governo decidesse di non realizzare
l’Agenzia, la valutazione di questi progetti potrebbe essere fatta senza difficoltà da una commissione internazionale composta da membri designati
dalle maggiori istituzioni scientifiche e
accademie europee. È possibile e doveroso tornare indietro da decisioni prese
frettolosamente, senza nemmeno introdurre gravi ritardi. La gatta frettolosa fece i gattini ciechi, ma per fare una
ricerca eccellente bisogna avere la vista
acuta come la lince.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il caso della lotta all’obesità

Per una ricerca responsabile

l dibattito seguito alla presentazione
da parte del Presidente del Consiglio
del progetto Human Technopole può
apparire incomprensibile ai cittadini. Si tratta invece di una discussione
che avrà ricadute per tutti, i cui termini a mio giudizio più rilevanti vorrei cercare
di chiarire.
La ricerca scientifica, una cosa in sé eccellente e desiderabile per un Paese, costa molto e difficilmente rende nell’immediato, per
cui spesso deve essere finanziata dallo Stato, come peraltro prevede la nostra Costituzione. Perché ciò possa avvenire, e viste le
centinaia di milioni o addirittura i miliardi
di euro in gioco, non dovrebbe esservi discussione sul fatto che sia necessario che i
meccanismi attraverso cui si stabilisce cosa,
chi e quanto finanziare siano ben definiti, e
che, una volta presa una decisione, verifiche
in itinere e a posteriori permettano di accertare sia che i soldi siano stati spesi al meglio,
sia che effettivamente si siano ottenuti risultati più o meno rilevanti di avanzamento
della conoscenza (o di innovazione tecnologica, nel caso il finanziamento avesse tale fine).
Partiamo dal controllo su cosa finanziare. Le possibilità sono due: o si chiedono
idee ai ricercatori e si selezionano le migliori in base a dei criteri prestabiliti (metodo
bottomup), oppure si decide che alcune
aree di ricerca sono strategiche per il Paese,
e si invitano i ricercatori a presentare proposte perché la conoscenza in questi settori
possa avanzare in maniera efficace (metodo
topdown). Entrambi questi meccanismi sono validi, ma hanno finalità diverse: se si
cerca di individuare qualcosa di veramente
nuovo e diverso, ci si rivolge a tutti gli scienziati e alla loro creatività, sollecitando una
gara di idee bottomup così da trovare nel
mucchio quella innovativa, geniale e di
frontiera (che potrebbe naturalmente anche rivelarsi un fiasco); se invece si vuole superare un collo di bottiglia di tipo tecnologico, o se servono grandi squadre, oppure
massa critica in termini di grandi apparecchiature e di tante menti concentrate su po-

diante un meccanismo trasparente, che
offra tutte le garanzie di scientificità. I
progetti potrebbero essere presentati a
un convegno pubblico, presente una
commissione di valutazione che poi li
selezionerebbe dopo un lavoro successivo di approfondimento. Forse mai come
ora scontiamo la mancanza di un’Agenzia della Ricerca Italiana che dovrebbe
avere il compito di regolamentare e organizzare i bandi per i finanziamenti
pubblici alla ricerca (ovviamente escludendo i fondi di finanziamento ordinario degli enti, per i quali vi è bisogno di
certezza su un arco pluriennale).
Non serve che abbia la forma giuridica
di un’Agenzia, ma deve essere una struttura permanente con un consiglio direttivo designato da commissione di scienziati di altissimo livello.
Si tratta di un’istituzione che è presente in varie forme in quasi tutti i paesi
avanzati: la sua assenza è una peculiarità dell’Italia che si riflette nella difficoltà
di prendere decisioni assennate in frangenti come questo. I criteri guida per la
sua costituzione sono riassunti in tre parole: indipendenza (da politica e dai potenziali destinatari dei fondi), traspa-

obiettivi chiari e trasparenti. E che sia soprattutto affidata a gruppi di lavoro distanti
da chi sarà finanziato alla fine. Questo è precisamente ciò che è mancato per quel che riguarda il nuovo progetto di Human Technopole: una discussione e un’analisi attenta
su cosa scegliere tra le aree in cui la ricerca
italiana eccelle e una terzietà da parte di chi
questa analisi conduce. E cioè è legittimo
chiedersi perché siano stati scelti temi come
la genomica (e solo alcune aree di questa),
l’alimentazione, i Big Data ed altri, mentre si
è ignorata l’eccellenza raggiunta dall’Italia
in settori quali la terapia con cellule staminali, la terapia genica, le neuroscienze od altri ancora. La comunità scientifica, ma direi
la nazione intera, è stata tenuta nel suo
complesso all’oscuro, tanto che neppure i
processi sulla base dei quali si sono operate
queste scelte sono stati illustrati.
A posteriori, si potrà dire che un’analisi
preliminare ci sia stata; ma se è così, questa
è stata invisibile ai più, non ha visto idee in
competizione ed è stata viziata dal fatto di
essere stata condotta da molti di quelli che
presumibilmente saranno i destinatari finali dei finanziamenti. E rimane soprattutto un altro vizio di fondo, e cioè la decisione

ranzie è che ogni fase di sviluppo, il
progetto abbia un carattere competitivo e che la struttura gestionale non
sia costituita da persone discrezionalmente scelte da qualcuno sulla base di accordi tra enti. La seconda parte
esamina l’adeguatezza, rispetto all’obiettivo di realizzare una grande
infrastruttura per la ricerca biomedica, di IIT, come destinatario del primo
finanziamento, e nelle originali intenzioni anche di 150 milioni di euro
all’anno per i prossimi dieci anni. Riprendendo interrogazioni parlamentari e note della Corte dei Conti il documento illustra la scarsa trasparenza del funzionamento e della governance di IIT, ne esamina i risultati in
termine di trasferimento tecnologico

di affidare la direzione dell’impresa ad un
ente – l’Istituto Italiano di Tecnologia - su
cui sussistono dubbi fin dalla fondazione, e
che non risulta essere mai stato valutato in
modo davvero indipendente – fatta salva
un’unica occasione, in cui si è avuto un giudizio negativo cui è seguita la sparizione del
rapporto in cui tale giudizio era espresso.
Veniamo ora al problema di stabilire chi e
quanto finanziare. In tutti i Paesi occidentali di riconosciuto peso scientifico non è il decisore politico a scegliere. Esistono Agenzie
pubbliche specializzate che applicano regole precise per selezionare i destinatari dei finanziamenti e che vigilano poi sull’esecuzione delle ricerche e sul buon uso del pubblico denaro. Naturalmente, il requisito essenziale perché queste Agenzie funzionino
è che i loro componenti siano totalmente separati dalla comunità scientifica che riceverà il finanziamento. Spesso si richiede infatti che gli scienziati membri di queste Agenzie abbandonino i propri incarichi di ricerca
ed accademici, oppure si cerca di reclutare
figure che non abbiano compartecipazione
di interesse con chi si intende finanziare;
sempre e comunque in queste Agenzie i sistemi di controllo per evitare i personalismi
di un direttore o della dirigenza sono ferrei e
garantiti da meccanismi che fanno sì che
nessuno abbia, da solo, il potere decisionale. Sempre e comunque si fa in modo che
l’Agenzia sia una “casa di vetro”, con procedure ed atti pubblici consultabili da chiunque nelle giuste modalità. Che l’Agenzia abbia, in una parola, l’indispensabile credibilità. Se il finanziamento da gestire è di tipo
top-down, accade spesso che l’Agenzia proceda invitando scienziati ed Istituzioni riconosciute come migliori nel settore che si
intende finanziare, invece di procedere attraverso un bando pubblico; nulla da eccepire su questo tipo di procedura, se gli inviti
sono fatti obbedendo a pre-esistenti, consolidati e precisi criteri di selezione degli invitati, resi pubblici ben prima dell’inizio di
qualunque procedura di selezione
L’Agenzia è dunque un organo che si
frappone tra chi eroga i fondi (il Governo) e
chi li riceve (i ricercatori), per impedire che
vi possano essere interessi altri a indirizzare i fondi di ricerca: quelli di politici, che
possono cercare il consenso elettorale che
talvolta i grandi baroni accademici possono
favorire, e quelli di certi accademici che preferiscono finanziare sé stessi e i propri amici invece che i progetti migliori. L’Agenzia in
altre parole è lo strumento che i cittadini
hanno in tutte le nazioni scientificamente
avanzate per avere la sicurezza che i loro
soldi destinati alla ricerca sono impiegati
nella maniera più produttiva, senza dover
credere alle chiacchiere. Che anche l’Italia
possa godere di un simile strumento è da
molto tempo un forte desiderio: ora è tempo
che il desiderio diventi speranza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

e brevettuale nonché - sulla scorta di
numeri - il ruolo improprio di Agenzia
di finanziamento che l’ente si è trovato a svolgere.
La terza parte del documento suggerisce una strada alternativa, che
consisterebbe nel ripensare HT attraverso il lavoro di una Agenzia per la
Ricerca, che potrebbe essere creata
senza eccessivi costi e in tempi del
tutto compatibili con il varo di HT.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il resoconto della seduta del Senato
e l'intero documento può essere scaricato
al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFSer
ver/BGT/972493.pdf.?

Una scienza
per il Governo
di Peter Gluckman

L’

efficacia dei rapporti tra scienza, società e decisioni politiche
dipende in ultima istanza da
una comunicazione onesta e affidabile. Paradossalmente, mentre la
scienza si fonda sul pilastro dello scetticismo “di professione”, cioè il pensiero critico e la valutazione tra pari, un migliore
rapporto di fiducia con la società è impedito proprio da questa peculiare qualità dell’impresa scientifica, che può facilmente
diventare tracotanza. Una hybris scientifica che, a sua volta, spesso si traduce in
dogmatismo e nel fallimento, da parte degli scienziati, di riconoscere i limiti della
scienza quando si tratta di questioni di rilevante interesse pubblico. Ogni campo
dell’impresa scientifica è pieno di storie
dove conclusioni assunte come dogmatiche hanno dovuto essere radicalmente riviste alla luce di nuove conoscenze. Il mio
particolare campo di ricerca medica, che
riguarda lo sviluppo umano, dall’embrione all’adulto, illustra come la natura evolutiva della scienza abbia importanti implicazioni nell’uso che la società fa delle
conoscenze che via via emergono.
Fino agli anni Sessanta era un dogma
scientifico che il feto umano fosse essenzialmente un organismo passivo, che si
sviluppa sotto il controllo dei suoi geni,
largamente immune all’ambiente esterno. Nel corso dell’ultimo mezzo secolo il
lavoro di ricerca condotto nel mio e in
molti altri laboratori ha dimostrato che il
feto è invece un protagonista molto attivo del proprio sviluppo. Esso risponde a
segnali nutrizionali, ormonali e di altro
genere provenienti dalla madre, mentre
adatta il suo sviluppo al mondo nel quale, sulla base dei segnali che riceve, prevede di crescere. Si tratta della plasticità
dello sviluppo.
Un’altra iperbole scientifica che ha
guadagnato particolare credibilità durante la corsa per sequenziare il genoma
umano prevedeva che quando avessimo
avuto la sequenza genetica di un individuo, avremmo conosciuto il suo destino.
Nonostante quel che dicono alcuni
scienziati, questo non è proprio il caso.
L’ambiente – in particolare quello che
opera nello sviluppo umano – gioca un
ruolo enorme nel costruirci come siamo.
Non è semplicemente una questione di
indipendenti effetti di natura e/o apporti
ambientali (nurture) come molti facili divulgatori vorrebbero far credere. Piuttosto, l’ambiente agisce modificando il
modo in cui i geni lavorano attraverso
processi che chiamiamo epigenetici, ovvero quelli che causano modificazioni
chimiche sia al Dna sia in proteine associate con il Dna, che cambiano le condizioni attraverso cui i geni sono regolati.
Si tratta un aspetto particolarmente importante dello sviluppo precoce ed è la
ragione per cui le influenze prenatali
possono avere conseguenze a lungo termine nella vita adulta, influenzando la
longevità e il rischio di sviluppare malattie come cardiopatie e diabete.
Alcuni di questi effetti possono attraversare generazioni, tramite la madre o il
padre. Per esempio un padre obeso può
passare segnali molecolari con il suo sperma alla figliolanza, rendendola più predisposta a diventare obesa. Questa è una
forma di ereditarietà biologica, ma non
strettamente genetica, e che frantuma il
dogma per cui tutto quello che ereditiamo
si trova solo nei nostri geni.

Stiamo affrontando la crescente epidemia di obesità e le sue conseguenze. Questa si vede non solo negli adulti – molti
bambini sono oggi sovrappeso o obesi e
molti di più sono quelli che si avviano inevitabilmente a diventare obesi. Per qualcuno la spiegazione è semplice: pratichiamo stili di vita e mangiamo in modi che
non sono adatti alla biologia che abbiamo
evoluto, per cui l’obesità è una delle conseguenze di questo mismatch o dissonanza.
Le cose, in realtà, sono molto più complesse. Alcuni individui gestiscono bene lo stile di vita moderno e non diventano obesi,
altri sembrano molto più sensibili all’ambiente obesogenico. Il pensiero dominante era che questa variazione fosse semplicemente dovuta a differenze genetiche e
che i cambiamenti nei geni che influenzano il metabolismo risulterebbero le cause
principali di queste differenze. Milioni di
dollari sono stati spesi per cercare questi
geni, e mentre alcuni sono stati trovati,
nondimeno non riescono a spiegare la varianza che si osserva.
Recenti studi hanno mostrato che le vie
di sviluppo che portano a diverse composizioni del nostro corpo possono cominciare a divergere anche prima della nascita, e continuare durante la giovinezza.
Questa ricerca, che include risultati ottenuti nel mio laboratorio, spiega che la divergenza è marcatamente influenzata
dall’esperienza fetale e si riflette in cambiamenti epigenetici alla nascita. La nutrizione e la salute materna, incluso il fumo di sigaretta, giocano nella causa di
questi cambiamenti. Altri fattori che influenzano l’eventualità per cui un bambino si trovi su un sentiero che lo porta verso
l’obesità, includono il regime alimentare
infantile e come avviene lo svezzamento.
Stiamo cominciando a imparare che il
controllo dell’appetito nella vita è fortemente influenzato da quello che un bambino assume come alimenti direttamente
nell’infanzia o indirettamente attraverso
quello che la madre mangia quando è gravida o lo allatta. L’esercizio e i comportamenti alimentari sono parzialmente appresi per la vita, da esperienze e apprendimenti nell’infanzia e nella giovinezza.
Per tutte queste ragioni la Commission
of Ending childhood Obesity, istituita dall’Oms e che ho co-guidato, insiste nel suo
report che la lotta contro l’obesità non deve considerare solo lo stile di vita e l’ambiente, ma più significativamente, l’intero corso della vita – precisamente la salute e la nutrizione di quelli che saranno i
genitori, da prima della gravidanza, e della madre nel corso della gravidanza. Ancora più attenzione si deve prestare alle
pratiche ottimali di nutrizione infantile e
alle positive esperienze di salutare alimentazione ed esercizio nell’infanzia e
giovinezza. Questo focus sul corso della
vita è nuovo, e sposta l’attenzione verso la
prevenzione precoce che può essere di
gran lunga più efficace della gestione di
chi è già obeso, quando è chiaramente più
difficile. Ci sono robuste prove scientifiche che indicano la via per nuove soluzioni, e che ora debbono essere attentamente controllate.
La scienza continua a evolvere. Via via
che impariamo di più, possiamo fare sempre meglio per la società. Ma a patto che gli
scienziati siano onesti riguardo a quello
che sanno e non sanno. Menti chiuse ed
ego scientifici ipertrofici non servono o
sono controproducenti.
– Chief Science Advisor to the Prime Minister of New
ZealandUniversity
– Distinguished Professor, University of Auckland
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