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Discorso d’insediamento
del Magnifico Rettore,
prof. Francesco Peroni

Onorevole Ministro, autorità, colleghi docenti italiani e stranieri, col-

leghi del personale tecnico-amministrativo, cari studenti, gentili ospiti,

l’Università degli Studi di Trieste celebra oggi l’inizio dell’anno

accademico, l’ottantatreesimo dalla sua fondazione, in coincidenza

con l’insediamento di chi vi parla alla carica di rettore. L’avvio di un

mandato pone fatalmente l’accento sull’analisi prospettica di quanto

si dovrà attuare. Nel caso odierno, alla circostanza si salda il conferi-
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mento della laurea honoris causa in ingegneria al prof. Adolpho José

Melfi, insigne studioso e rettore emerito dell’Università di São Paulo

del Brasile, al quale va sin d’ora il nostro più vivo saluto di benvenu-

to. Si coglierà, alla luce di quanto avrò modo di esporre nel breve

tempo di questa relazione, quanto la scelta di affiancare i due

momenti si collochi in linea di coerenza con una delle vocazioni sto-

riche del nostro Ateneo, vale a dire quella che ne lega lo sviluppo alle

relazioni internazionali.

Converrà, anzitutto, tracciare un sintetico affresco della sede

universitaria triestina, ricordandone i dati essenziali quanto a strut-

ture, attività e risorse umane.

Nata nell’ormai lontano 1924, l’Università di Trieste è venuta

acquisendo posizioni di elevato prestigio nel panorama nazionale e

internazionale, in virtù, tra l’altro, del suo inserimento in un sistema

di istituzioni di ricerca e di alta formazione che fanno del distretto

triestino una delle aree a più alta densità di personale di ricerca in

Europa. In particolare, la ricerca scientifica universitaria è affidata a

41 dipartimenti, a 7 realtà interdipartimentali di ricerca e a 3 centri

di eccellenza, che operano avvalendosi di strutture di laboratorio e

di biblioteca di singolare qualità: basti segnalare che il solo patrimo-

nio bibliotecario complessivo annovera un milione e settecentomila

volumi e che il sedimento delle strutture scientifiche ha consentito

all’Ateneo, sin dal 2003, di dar vita a un locale sistema museale.
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L’offerta didattica, demandata a 12 facoltà, si articola, progressi-

vamente, in 47 corsi di laurea triennale, 61 corsi di laurea specialisti-

ca e magistrale, 12 dottorati di ricerca, 9 scuole di dottorato, 31

scuole di specializzazione, nonché 23 master di primo e di secondo

livello. Degna di nota la dimensione territoriale dell’offerta didattica

triestina che estendendosi ai poli universitari regionali di Gorizia e di

Pordenone e a quello extraregionale di Portogruaro, risulta tra le più

diffuse del Triveneto. Alla molteplicità dei percorsi formativi concor-

rono, inoltre, circa 1500 convenzioni per programmi di stage con isti-

tuzioni pubbliche, private e imprese e 322 convenzioni per program-

mi di studio all’estero. Linee di cooperazione particolarmente pro-

mettenti vanno costituendosi con i vicini Atenei di Udine e di

Capodistria: con il primo sono già in fase di sperimentazione il corso

di laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei

luoghi di lavoro (2003/2004) e quello specialistico in Scienze infer-

mieristiche ed ostetriche (2005/2006); con l’Università del Litorale,

è in fase avanzata di progettazione, nell’ambito della Facoltà di

Scienze fisiche matematiche e naturali, una laurea magistrale con-

giunta in Biologia marina.

Nel quadro così descritto operano 936 docenti di ruolo, ripartiti

tra 325 professori di prima fascia, 337 professori di seconda fascia

e 274 ricercatori. L’età media del personale docente di ruolo è di

circa 54 anni. All’attività didattica coopera inoltre un numero di
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docenti a contratto variabile di anno in anno, ma stimabile nell’ordi-

ne di svariate centinaia.

Alle funzioni amministrative e tecniche provvedono 798 unità del

corrispondente personale di ruolo e oltre un centinaio di unità non

strutturate.

La popolazione studentesca censita nell’anno accademico appe-

na concluso raggiunge le 23000 unità, di cui oltre 1500 provenienti

dall’estero. I dati, in questa fase ancora suscettibili di oscillazione,

documentano, per l’anno accademico che oggi inauguriamo, una

tendenziale stabilità del numero globale di iscritti, senza sensibili

variazioni neppure nel numero complessivo degli immatricolati.

Se i dati ora esposti giustificano la soddisfazione per il risultato con-

solidato in oltre ottant’anni di lavoro collettivo, occorre guardarsi da atteg-

giamenti di facile trionfalismo o di autocelebrazione. Anche l’Ateneo trie-

stino – né potrebbe essere diversamente – vive le contraddizioni di una

fase storica tra le più problematiche per il sistema universitario naziona-
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le. Certo, anni di ristrettezze finanziarie e di interventi normativi troppo

spesso frammentari, quando non contraddittori, hanno largamente inciso

sull’autonomia delle politiche universitarie, a dispetto del dettato costitu-

zionale che fa dell’autonomia l’attribuzione qualificante dell’istituzione

universitaria. Non meno incisivamente, da ultimo, l’incalzare dei processi

di trasformazione economica e sociale, indotta dalla cosiddetta “globaliz-

zazione”, ha posto anche le università di fronte a teorizzazioni che giun-

gono a inficiarne l’identità storica. Circolano modelli, più o meno accredi-

tati, che auspicando una scissione tra insegnamento e ricerca, immagina-

no un sistema universitario ripartito in teaching universities e research

universities. Ancora, l’endemica insufficienza del sostegno finanziario

pubblico ha indotto taluni a invocare strategie di privatizzazione, più o

meno radicale, degli Atenei, ispirate, in modo non sempre pertinente,

all’archetipo delle fondazioni. Per la verità, schematismi di tal genere sem-

brano porre in dubbio proprio uno dei tratti di maggiore modernità – ver-

rebbe da dire, di immortalità – dell’istituzione universitaria: elaborazione

e trasmissione critica del sapere sono, in ultima analisi, fondamento di

sviluppo di ogni comunità sociale organizzata. E la storia quasi millenaria

dell’istituzione universitaria europea è lì a mostrarci come, nelle congiun-

ture di massima innovazione – dal tardo medioevo dei comuni, all’umane-

simo rinascimentale; dall’età dei lumi, alla rivoluzione industriale – pro-

prio all’università è toccato il ruolo di protagonista nella formazione di un

ceto dirigente all’altezza delle trasformazioni in atto.
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Se, dunque, l’osmosi tra ricerca scientifica e didattica costituisce

tratto identitario, perso il quale di università non avrebbe neppure

più senso parlare, la sintesi tra i due fini istituzionali anzidetti è –

come ci ricorda la European University Association, in un recente

documento – la miglior garanzia per quell’elevato fabbisogno di

innovazione che l’odierna economia della conoscenza esige. I

modelli più avanzati di sviluppo mostrano, del resto, di essere con-

sapevoli che l’università è tanto più in grado di offrire ricerca appli-

cata di qualità, quanto più essa non trascura il delicato ecosistema

della ricerca di base. E come, in definitiva, l’una e l’altra siano, nel

molteplice arcipelago delle diverse aree disciplinari, la premessa per

formare le generazioni di donne e di uomini che saranno chiamati ai

ruoli di responsabilità nella società di domani.

Molteplicità e qualità dell’istituzione universitaria costituiscono,

del resto, presidio irrinunciabile anche sul piano delle urgenze etiche

sollecitate dall’odierna economia del sapere: è superfluo ricordare

come il rapido avanzare del progresso scientifico e tecnologico solle-

vi quotidianamente questioni di congruenza di fini e di metodi della

ricerca scientifica ai valori universali di tutela della persona. In questo

scenario, la forza dell’università non può che risiedere nella libertà

della ricerca e dell’insegnamento e nell’affrancamento da ogni ruolo

gregario. «Scienza e cultura – è stato detto proprio poche settimane fa

in quest’aula – sono le funzioni sociali di durata, che la società si è

10

inaugurazione  28-04-2008  9:56  Pagina 10



date se non per illuminare la strada tutta intera, almeno per accende-

re qualche lumicino. Questa è la funzione sociale dell’Università, una

funzione necessaria che non potrebbe essere svolta da altri, coinvolti

in interessi economici e politici» (G. Zagrebelsky).

Ricerca e didattica di qualità al centro della questione universitaria,

dunque. In termini di formulazione astratta, l’obiettivo è universalmente

condiviso, ma altro è il piano delle strategie concrete. Come reiteratamen-

te denunciato, tra gli altri, anche dalla Conferenza dei rettori delle univer-

sità italiane, il nodo critico è quello delle fonti di finanziamento. Quella

principale, lo Stato, copre – in percentuale che sfiora, nel nostro Ateneo, il

90% – i costi del personale, lasciando ben poco, al netto dei costi di

gestione, alle attività istituzionali di ricerca e di didattica. Il quadro preoc-

cupante che ne deriva assume connotati drammatici ove si consideri,

ancora, che le uscite destinate a stipendi subiscono annualmente incre-

menti automatici, imposti da norme nazionali cogenti, senza che a ciò cor-

risponda la garanzia di corrispondenti trasferimenti da parte dello Stato.

Quanto alle altre entrate, per lo più finalizzate, esse non suppli-

scono al fabbisogno delle strutture, le quali vedono in misura cre-

scente esposta a rischio la salvaguardia dei livelli qualitativi rag-

giunti in decenni di lavoro.

Quali allora le priorità? Sul versante della ricerca scientifica, ter-

reno principe dell’azione di sostegno e di sviluppo deve individuar-
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si nei dipartimenti universitari. A questo proposito, il problema delle

risorse si pone in termini anzitutto quantitativi, ma, nel senso che

spiegherò tra breve, anche metodologici.

Sotto il primo profilo, va soddisfatta l’esigenza di affinare le

capacità di “cattura” di risorse finanziarie, approntando strumenti

regolamentari idonei (si pensi alla disciplina del cd. “conto terzi”) e

dotando l’amministrazione di professionalità dedicate all’individua-

zione di opportunità di sostegno finanziario e in grado di fornire la

complessa consulenza tecnico-formale talora indispensabile per

perseguirle. In un angolo prospettico direttamente connesso al pre-

cedente, le politiche dell’Ateneo dovranno favorire l’accrescersi

delle relazioni con le molteplici realtà istituzionali, produttive e

sociali del territorio, in vista di convergenze di obiettivi e di sinergie,

idonee a catalizzare risorse.

Peraltro, la questione dell’endemica carenza di finanziamenti non

può essere efficacemente affrontata a prescindere da considerazioni

di metodo. A questo proposito, non può sfuggire che la capacità

attrattiva di fondi non è eguale tra le diverse aree disciplinari, pure

dotate di pari valenza culturale. Occorrerà pertanto garantire, con

opportuni meccanismi di riequilibrio, la tutela delle aree da questo

punto di vista meno favorite: obiettivo per il quale non si potrà pre-

scindere da una seria politica di programmazione, ispirata a principi

di responsabilità e a pratiche di valutazione oggettiva dei risultati.
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La cultura della valutazione ha da tempo fatto ingresso nelle poli-

tiche nazionali universitarie, quale indispensabile corollario di un

maturo esercizio dell’autonomia. Una corretta prassi della valutazio-

ne richiede, anzitutto, che tale delicata funzione sia affidata a organi-

smi qualificati nella composizione e suscettibili di essere percepiti

come imparziali e indipendenti nell’esercizio della stessa. Su queste

considerazioni, riterrei opportuno che il Nucleo di Valutazione di

Ateneo sia in futuro costituito da soggetti esterni all’organico locale

ed espressivi di molteplici sensibilità culturali ed esperienze profes-

sionali. Sempre in tema di valutazione, occorrerà favorire la pubblici-

tà dei risultati elaborati e farne fonte di riferimento per scelte di indi-

rizzo che investano, a seconda dei casi, la ricerca, la didattica o i ser-

vizi. I modelli universitari più avanzati coniugano autonomia con

responsabilità, ben consapevoli che i risultati dell’attività di valuta-

zione si prestano a essere efficaci solamente se accessibili alla comu-

nità e capaci di stimolare, ove necessario, misure correttive.
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L’assetto della didattica sarà al centro, nei prossimi mesi, di un

intenso lavoro di ristrutturazione, all’esito del definitivo varo dei

provvedimenti ministeriali istitutivi delle nuove classi di laurea. Come

noto, le linee direttive della manovra governativa sono orientate a

una drastica razionalizzazione del numero dei corsi di studio e, in

generale, a un contenimento dell’offerta formativa entro più strin-

genti soglie di proporzione tra l’organico docente e l’offerta stessa.

Anche il nostro Ateneo dovrà pertanto ridisegnare la sua offerta for-

mativa e l’occasione sarà propizia per una verifica complessiva del-

l’esperienza del modello cosiddetto “3+2” e, auspicabilmente, per un

ripensamento di alcune scelte rivelatesi, negli anni, non sempre feli-

ci. In questa prospettiva, occorrerà avviare, nelle sedi collegiali previ-

ste dallo Statuto, un’opera di programmazione della docenza che

scongiuri, in un’ottica di sistema, sterili moltiplicazioni, a favore,

invece, di pratiche di coordinazione tra Facoltà e corsi di studio.

In ogni caso, i tempi sono maturi, alla luce di oltre un quinquen-

nio di sperimentazione della riforma didattica del 1999, per prendere

atto che un’offerta didattica enfatica – quando non corrispondente a

congrue dotazioni di personale di ruolo e di strutture – crea, alla

lunga, disaffezione da parte degli studenti, calo di iscrizioni e dete-

rioramento dell’immagine dell’Ateneo. La via da perseguire, al con-

trario, è quella della qualità, fondata sull’oggettività delle informa-

zioni fornite all’esterno – in altri termini, meno pubblicità effimera,

14

inaugurazione  28-04-2008  9:56  Pagina 14



più azione di orientamento nelle comunità territoriali – sulla stabilità

del personale docente, sull’accoglienza delle strutture e sulla cura

dell’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati.

Sempre nella prospettiva di un approccio di sistema ai profili della

didattica universitaria, credo sia ormai largamente avvertita l’esigenza di

elaborarne le strategie, anzitutto in dimensione regionale: il mio auspi-

cio – e naturalmente, il mio impegno – è che nei prossimi anni si rafforzi

il dialogo con i soggetti istituzionali implicati, Regione Autonoma, Sissa

e Università di Udine, anzitutto. Con l’Ateneo udinese ho già ricordato

come questa Università condivida alcune fortunate esperienze didatti-

che congiunte: siamo convinti che un ampliamento delle iniziative di

offerta formativa inter-ateneo, in uno spirito di leale collaborazione, con-

tribuirebbe al comune obiettivo dell’incremento qualitativo della forma-

zione universitaria, con evidenti ricadute positive sui livelli di sviluppo e

di qualità della vita della nostra comunità regionale. 

In tempi di rapida trasformazione assumono valenza primaria le

politiche del personale e, più in generale, la sfera che concerne il

cosiddetto “capitale umano”.

Per quanto attiene al corpo docente, la pianta organica del nostro

Ateneo mostra una preoccupante curva di decremento nella fascia dei

ricercatori, in corrispondenza con un aumento dell’età media del per-

sonale docente, attestata oggi – come già detto – intorno ai 54 anni.
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Non è qui il caso di diffondersi sulle ragioni del fenomeno, se non

per constatare che la carenza di risorse e il prevalere delle logiche di

progressione verticale nelle carriere, indotte dal reclutamento per ido-

neità dei professori di prima e di seconda fascia, hanno contribuito a

determinare, negli ultimi anni, una flessione delle assunzioni di nuovi

ricercatori. Anche su questo versante, occorrerà avviare una seria

riflessione negli organi di governo dell’Ateneo, nella consapevolezza

che il futuro dell’università riposa in misura cruciale sulla capacità che

il sistema ha di rigenerarsi, attingendo a forze giovani e di qualità. Una

svolta positiva, sotto questo profilo, potrebbe provenire dal recluta-

mento straordinario di ricercatori prospettato, su arco triennale, dal-

l’attuale disegno di legge finanziaria 2007, il quale, prefigurando

cospicui investimenti al riguardo, mostra finalmente di farsi carico del

grave problema del precariato nella ricerca universitaria.

Non meno urgenti, sul piano in esame, sono i problemi che inve-

stono il personale tecnico-amministrativo e l’assetto dell’ammini-

strazione. Su quest’ultimo versante è largamente avvertita l’esigen-
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za di una razionalizzazione del sistema degli uffici, che consenta di

superare la radicata dicotomia tra articolazioni centrali e ammini-

strazioni decentrate. Occorrerà pertanto favorire una maggiore

osmosi tra distinti snodi amministrativi, garantendo uniformità di

servizi e maggiore coordinamento nelle attività.

Chi si occupa di organizzazione del lavoro non ignora, peraltro,

quanto ogni azione di ammodernamento si presti a risultati di effica-

cia differenti, quanto più essa riesce ad essere condivisa dai suoi

destinatari. In fin dei conti, le riforme capaci di produrre i cambia-

menti attesi sono quelle che, sulla base di formulazioni tecnicamen-

te rigorose, sanno tradursi in fenomeno culturale.

Consapevole di ciò, assicuro pertanto al personale tecnico-

amministrativo sincera disponibilità all’ascolto, al dialogo, al franco

confronto dialettico sulle svariate questioni che ne investono il ruolo

nella vita dell’Ateneo.

Dal mio impegno istituzionale degli scorsi anni, ho maturato la

ferma convinzione che il personale tecnico-amministrativo del

nostro Ateneo annovera molteplicità di competenze e, finanche, di

autentiche vocazioni, tanto tra chi vanta una significativa anzianità

di servizio, quanto tra chi è all’inizio della sua esperienza, talora

senza neppure il conforto della stabilità dell’impiego.

Su queste basi, vanno supportate politiche miranti all’aggiorna-

mento e alla riqualificazione del personale tecnico-amministrativo e,
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in generale, di tutto il capitale umano che opera negli uffici.

L’efficacia di tali azioni sarà tanto più elevata, quanto più capillare

ne risulterà la verifica dei risultati: ferma dunque l’opportunità di

ampliare, meglio calibrandole, le occasioni di formazione del perso-

nale, ad essa dovranno corrispondere pratiche formali di valutazio-

ne dei risultati ispirate a principi di merito. Occorre, in altri termini,

che incentivi, progressioni e riconoscimenti retributivi si inscrivano

progressivamente in una logica ispirata a principi di merito, accan-

tonando ogni prassi improntata ad automatismi per anzianità.

In estrema sintesi, dal reclutamento alla mobilità, dalle progres-

sioni di carriera alla formazione, si tratta di introdurre un modello di

gestione delle risorse umane ispirato alla metodologia per compe-

tenze: dove competenza sta per sintesi tra il sapere acquisito con lo

studio e con l’esperienza lavorativa, da un lato, e la capacità indivi-

duale, intesa come attitudine a comportamenti organizzativi efficaci

sul piano dei risultati, dall’altro.

Una dimensione degna di autonoma attenzione è quella delle relazio-

ni che l’Università intrattiene e sviluppa con soggetti e realtà molteplici. Le

finalità istituzionali proprie di un Ateneo – come già detto, elaborazione e

trasferimento del sapere – producono, come effetto naturale, l’instaurar-

si di rapporti a largo raggio. Così, in un immaginario disegno per centri

concentrici, che spazia dai nessi intercontinentali a quelli locali, anche
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l’Università di Trieste annovera una singolare rete di relazioni, sia sul ver-

sante delle sue attività scientifiche e culturali, sia su quello dell’offerta for-

mativa. Senza voler istituire alcuna gerarchia per importanza, non vi è

dubbio, tuttavia, che le relazioni transfrontaliere e internazionali in area

centro-europea e mediterranea costituiscono sfera elettiva di spiccata

specificità dell’Ateneo triestino, soprattutto per le evidenti implicazioni

che ne discendono sullo sviluppo della città. A questo riguardo, è noto che

l’Università di Trieste svolge un ruolo protagonista, detenendone il segre-

tariato esecutivo, in seno all’Iniziativa Centro-Europea (InCE): rete dal

2003 preposta all’integrazione tra atenei, nell’ambito della quale sono già

attivi corsi di formazione post lauream. Ebbene, in un’area geopolitica

come quella di nostra pertinenza, al centro di potenzialità di sviluppo cru-

ciali per il suo futuro, in connessione con la progressiva integrazione euro-

pea dei paesi dell’area centro-europea e balcanica, il nostro Ateneo

potrebbe svolgere un ruolo privilegiato nella costruzione progressiva di

quello spazio universitario europeo che l’Unione Europea si è data come

obiettivo. Gli strumenti idonei a favorire l’integrazione sono molteplici, sul

fronte tanto della ricerca scientifica, quanto della didattica: molti di essi

sono già sperimentati o in via di sperimentazione, dai tradizionali model-

li convenzionali alle cosiddette lauree congiunte.

È certo, tuttavia, che l’efficacia delle relazioni di scambio presup-

pone congrue capacità di accoglienza e di ospitalità di studenti e

studiosi. La questione investe il piano degli insediamenti residenzia-
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li universitari, che è questione, peraltro, non circoscritta alle relazio-

ni internazionali.

Se si assume, infatti, che l’esperienza della formazione universi-

taria presuppone ben di più della mera presenza in aula o in labora-

torio di un giovane, ma può – verrebbe da dire, deve – tradursi in

un’occasione di crescita relazionale più complessa, non vi è dubbio

che ottimale è il sistema che offre strutture stanziali agli studenti, sti-

molandone l’insediamento nella sede universitaria scelta, se del

caso sostenendoli con adeguate tutele in termini di diritto allo stu-

dio. La qualità della formazione universitaria – quando è davvero tale

– postula infatti forti investimenti in strutture e in risorse umane, dif-

ficilmente compatibili con la frammentazione dei siti universitari sul

territorio. E, d’altra parte, la mobilità studentesca presenta – come

Lei onorevole Ministro ha bene sottolineato in molteplici occasioni –

positivi risvolti sociali, sotto lo specifico profilo dell’emancipazione

dalla famiglia che ne conseguono i giovani che studiano fuori casa.

Nel caso specifico di Trieste, è considerazione largamente condi-

visa che la peculiare congiuntura che la città si trova ad affrontare –

nel quadro della progressiva integrazione politica che investe l’area

centroeuropea – rappresenti un’occasione storica di rilancio e di svi-

luppo. E dunque, seppure in uno scenario politico radicalmente

mutato, valgono ancora, per Trieste, le parole che Salvatore Satta

pronunciava aprendo da rettore l’anno accademico 1945-1946: «se di
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là dal fiume sassoso la storia sembra aver concluso il suo ciclo, qui,

si fa ancora la storia». A coloro che oppongono scetticismo e rasse-

gnazione, replichiamo, per parte nostra, che l’Università di Trieste

potrebbe svolgere un ruolo determinante su questo fronte, mettendo

a disposizione della comunità cittadina e delle sue istituzioni tutto il

suo patrimonio di sapere, di relazioni e di attrattiva. Decisiva, in que-

st’ottica, sarebbe la coesione dei diversi attori istituzionali implicati,

diretta a far sì che Trieste possa diventare nei prossimi anni un polo

residenziale universitario di rilievo nazionale e internazionale,

mediante la valorizzazione delle sue non comuni potenzialità di

richiamo, ambientali e culturali. Ne deriverebbe – a parte l’intuibile

indotto economico immediato – un apporto, in termini di forze intel-

lettuali giovani, particolarmente prezioso per il rilancio della città,

nella dimensione internazionale che le è consona.

Consentitemi di concludere queste riflessioni rivolgendomi agli

studenti. A loro, che tra i primi hanno creduto nella mia candidatura,

sostenendola con appassionato slancio negli indimenticabili giorni
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dello scorso maggio, desidero esprimere la mia gratitudine e il mio

speciale impegno.

Sostengo da sempre che gli studenti – come destinatari naturali

della missione educativa affidata all’università – non devono essere

assimilati riduttivamente a contribuenti/utenti.

Certo, la forte competizione tra sedi universitarie ha fatto acqui-

sire diffusamente la consapevolezza che il confronto si vince anche

con la qualità dei servizi legati alla didattica, alla fruizione delle

strutture scientifiche e di biblioteca, alla residenzialità, al livello di

accoglienza, e, in generale, a quel complesso di servizi “quotidiani”

in cui si sostanzia, concretamente, il diritto allo studio.

È mia intenzione dare ampio spazio ai temi dell’accoglienza stu-

dentesca e dei relativi servizi, a cominciare dalla carta servizi

d’Ateneo – in merito alla quale è già matura un’intesa con la locale

Camera di Commercio, che intendo qui ringraziare – quale veicolo

integrato di azioni e di tutele che investono i trasporti, l’abitazione,

il commercio, l’offerta culturale.

In una prospettiva più ambiziosa – come ho già detto – si tratte-

rà di avviare una riflessione più articolata sui temi della residenzia-

lità studentesca, inscrivendone gli orizzonti in una dimensione pro-

priamente urbanistica e territoriale.

In ogni caso – quali che siano i fronti di un possibile intervento –

è indispensabile valorizzare l’apporto in prima persona degli stu-
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denti, a partire dalle loro rappresentanze istituzionali: l’esperienza

dimostra che il contributo attivo dei giovani veicola, spesso, proget-

tualità fortemente innovativa e soluzioni efficaci. La circolazione di

idee e il confronto di esperienze che naturalmente si istituisce tra gli

studenti per effetto della mobilità, nazionale e internazionale, è una

risorsa preziosa per l’Ateneo e un’occasione altamente formativa

per gli studenti medesimi, i quali, contribuendo all’organizzazione

della loro “città” universitaria, pongono le premesse per il loro agire

consapevole nella società civile di domani.

L’università che vorremmo è, in definitiva, proprio questo: «un

piccolo mondo – sono parole di Aldo Moro – nel quale completamen-

te quello grande si riflette. Se volete che l’Università sia una cosa

seria, che non sappia di vuoto, di chiuso, di antico, mettetela al

ritmo agile, anche se irregolare, della vita. Fate che la vita vi pulsi

dentro, che la società con i suoi interrogativi vi si rifletta, che i pro-

blemi della difficile convivenza umana vi siano compresi ed affronta-

ti. Fate che questa piccola società sia un ponte verso la vita».

Dichiaro aperto solennemente l’anno accademico 2006-2007

dell’Università degli Studi di Trieste, ottantatreesimo anno dalla

data di fondazione.
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Intervento
del rappresentante

del personale
tecnico-amministrativo,
dott.ssa Giuliana Masci

A nome del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, che

ho l’onore di rappresentare oggi, porgo un cordiale saluto a tutti i

presenti, graditi ospiti e membri della Comunità universitaria.
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Un saluto particolare e un augurio di buon lavoro al Magnifico

Rettore, appena insediatosi nel suo nuovo compito di guida

dell’Ateneo.

La politica governativa sull’Università e la Ricerca appare allo

stato attuale alquanto deludente: 

• sul piano delle risorse, il Fondo per il finanziamento ordinario

delle Università riceve meno della metà dell’inflazione reale, e viene

mantenuto il taglio alle spese per consumi intermedi previsto a

luglio dal decreto Bersani; 

• permane molto alto il numero degli studenti idonei (oltre un

quarto) che non beneficiano delle borse di studio, anche se – devo

precisare – grazie all’intervento della Regione, nel Friuli Venezia

Giulia a tutti gli idonei vengono puntualmente erogate;

• il reclutamento straordinario di ricercatori giovani è del tutto

insufficiente; inoltre, per questi ricercatori si prevede un’idoneità

nazionale, istituendo così un secondo canale di reclutamento

incompatibile con quello ordinario, senza peraltro indicare il succes-

sivo meccanismo di inquadramento presso gli Atenei;

• nuove assunzioni potrebbero essere bloccate o procrastinate

per il 2007 e fortemente limitate per gli anni successivi; 

• non è stato ancora rinnovato il C.C.N.L. per il biennio economi-

co 2006-2007 con conseguente perdita del potere d’acquisto da

parte del personale tecnico-amministrativo universitario;
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• agli Enti di Ricerca viene sottratta autonomia attraverso la

modifica degli Organi di governo e di gestione.

L’Ateneo in tutte le sue diverse componenti si deve confrontare

con questo quadro di riferimento assai poco confortante.

Nello specifico il personale tecnico-amministrativo è chiamato, una

volta di più, a prendere coscienza del proprio ruolo fondamentale nel for-

nire i servizi di supporto ai fini istituzionali della ricerca e della didattica.

In una visione globale dell’Ateneo vi è forte la necessità del riconosci-

mento, nei confronti del personale tecnico-amministrativo, della dignità

del lavoro che svolge quotidianamente, valorizzandone competenze e

professionalità per superare lo stato di disagio che esso avverte.

Disagio non solo determinato da un mancato riconoscimento

economico, che vede le retribuzioni non tenere il passo con il costo

reale della vita.

Voglio ricordare che tra le criticità emergenti vi è il ricorrente e

oramai – direi – cronicizzato, utilizzo di personale con contratti a

tempo determinato, o contratti di collaborazione.

Si tratta di non perdere le professionalità acquisite da tale perso-

nale, che spesso svolge compiti “essenziali” per l’Ateneo, conside-

rando anche l’impegno che viene profuso nella sua formazione e che

rischia di andare perduto.

Preoccupazioni queste presenti anche ai livelli più alti dello

Stato: recentemente il Presidente Giorgio Napolitano, all’inaugura-
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zione dell’anno accademico del Politecnico di Torino, ha dichiarato

che “il precariato è un problema molto serio”.

Il ricorso al lavoro precario deve essere riservato alle punte di

attività, alle situazioni straordinarie, mentre la forma normale di

occupazione deve tornare ad essere il lavoro a tempo indetermina-

to, che consente alle persone di programmare la propria vita, supe-

rando ansie e paure per il futuro.

E spesso sono le donne a patire per prime la condizione di preca-

rietà del lavoro, rinunciando o posticipando scelte importanti legate

alla sfera familiare.

Oltre a rappresentare tutto il personale tecnico-amministrativo, mi

trovo qui anche come componente del Comitato per le pari opportuni-

tà dell’Ateneo, che è sorto all’inizio del 2006 ed ha visto, nell’arco di

questi primi mesi di vita, il fiorire di molte iniziative ed attività.

La Commissione europea ha designato il 2007 “Anno europeo

delle pari opportunità per tutti” nel quadro di uno sforzo volto alla

promozione dell’uguaglianza e della non discriminazione

nell’Unione europea. L’anno europeo è il nucleo di una strategia-

quadro pensata per assicurare che la discriminazione sia realmente

affrontata, la diversità valorizzata e le pari opportunità promosse. 

Le linee di intervento proposte dalla Commissione europea per

l’anno delle pari opportunità possono rappresentare un utile quadro

di riferimento anche per la nostra realtà universitaria.

28

inaugurazione  28-04-2008  9:56  Pagina 28



Diritti: aumentare la consapevolezza del diritto di uguaglianza e

non discriminazione; 

rappresentanza: stimolare un dibattito sui modi per aumentare

la partecipazione dei gruppi sottorappresentati nella società;

riconoscimento: accettare e valorizzare la diversità; 

rispetto e tolleranza: promuovere una società più coesa. 

Proprio in tema di pari opportunità, voglio ricordare in questa sede

il forte impatto sul territorio, sulle donne del territorio in particolare,

del corso “Donne, politica e istituzioni”, che ha rappresentato un’oc-

casione di più per far dialogare l’Ateneo con la città, vista la forte ade-

sione che si è riscontrata non solo da parte delle studentesse, ma

anche da donne delle più diverse estrazioni sociali e professionali.

Un’esperienza, questa, avviata nel 2005 che vede, anche nell’at-

tuale seconda edizione, un forte impegno sinergico del suo

Comitato Scientifico e degli uffici dell’amministrazione coinvolti: un

esempio di singolare, proficua collaborazione da auspicarsi in tutti

gli ambiti di intervento su cui siamo chiamati insieme a lavorare.

Un Comitato per le pari opportunità in crescita e l’attuazione,

sempre più richiesta, di percorsi formativi sul tema delle pari oppor-

tunità e degli studi di genere mi fanno pensare che, magari in un

prossimo futuro, sarebbe importante contare sul sostegno di una

struttura amministrativa ad hoc, impegnata in tale settore.
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Rimanendo nell’ambito delle pari opportunità, ma in un’ottica

più concreta, è auspicabile vengano riprese e realizzate nel prossi-

mo futuro iniziative come quella dell’istituzione di un asilo-nido

aziendale, tenendo anche conto dell’ampia presenza femminile fra il

personale dell’Ateneo, superiore al 40% per il personale docente e

tecnico-amministrativo di ruolo.

Un cenno lo vorrei dedicare al tema del mobbing che, come ovun-

que, è probabilmente presente anche nell’Ateneo, anche se in misura

difficilmente quantificabile, stante la mancanza di dati a riguardo.

A tal proposito va segnalato con preoccupazione che non è stata

ancora concretamente avviata l’attività del Comitato paritetico sul feno-

meno del mobbing, la cui costituzione, prevista da un preciso dettato del

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art. 20), è stata formalizzata con

un atto di nomina delle sue diverse componenti, ma è rimasta per ora

solo sulla carta, non essendo mai stato convocato il Comitato stesso.

I compiti di tale organismo sono basilari per la lotta ad un feno-

meno, che, in crescita costante, richiede un’adeguata vigilanza e

strumenti atti a misurarlo e, laddove individuato, combatterlo.

Concludo con l’augurio che il nuovo anno accademico, contrad-

distinto dal rinnovo degli organi accademici del nostro Ateneo,

possa essere improntato ad una stretta e proficua collaborazione fra

tutte le componenti, nel segno della valorizzazione e del rispetto del

lavoro di tutti quanti operano nella nostra Università.
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Intervento
del rappresentante

degli studenti,
dott.ssa Gisella De Rosa

Prima di tutto vorrei porgere un caloroso saluto da parte del

Consiglio degli studenti, da me rappresentato, al Magnifico Rettore,

all’onorevole Ministro, a tutte le autorità, ai docenti, ai ricercatori, ai

membri del personale tecnico-amministrativo, agli studenti e a tutti

i presenti.
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È per me una piacevole novità, in quanto neo-eletta, celebrare

l’inizio ufficiale di questo anno accademico, ma sicuramente è anche

un momento di responsabilità in quanto i 23.000 studenti di questo

Ateneo aspettano un segnale da questa giornata.

Un segnale che, seppur doveroso, rimarchi l’aspetto più sempli-

ce e immediato dell’avvicendamento ai vertici dell’Ateneo:

• il perno dell’università deve tornare ad essere lo studente,

l’obiettivo primo la sua formazione e crescita culturale, sociale e

professionale.

Le richieste inoltrate dai rappresentanti degli studenti sono in

questo senso preziose indicazioni per migliorare la qualità della

didattica e dei servizi offerti in quanto “il ruolo degli studenti non

può comportarne la riduttiva assimilazione a contribuenti/utenti”,

dove in chiusura di frase mi sono permessa di citare proprio Lei,

Magnifico Rettore.

Mi permetto, quindi, di indicare alcuni tra gli aspetti a cui noi stu-

denti siamo più, per così dire, sensibili:

• le tasse d’iscrizione sono parte fondamentale dell’economia

universitaria, ma anche un onere per le famiglie degli studenti ed è

dunque necessaria una più capillare informazione per far sì che cia-

scuno, presentando l’ISEE, contribuisca quanto può e deve.

Attualmente neanche la metà degli studenti consegna tale

dichiarazione, questa proporzione deve essere cambiata in modo da
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avere un sistema di tassazione che da un lato copra le esigenze con-

tributive dell’Ateneo e, dall’altro, sia il più aderente possibile alla

realtà sociale.

Bisogna cioè fare in modo che la politica di solidarietà contribu-

tiva che l’Università, con l’assoluta convergenza di tutte le sue com-

ponenti, ha scelto di adottare non rimanga una pura ipotesi di lavo-

ro, ma venga effettivamente messa in atto.

L’attenzione alla quotidianità degli studenti gioca poi un ruolo

decisivo per incrementare il numero di iscrizioni:

• la competitività tra gli Atenei italiani deve essere vista come

uno sprone per migliorare la qualità della didattica e di tutti i servi-

zi ad essa connessi ma anche, più in generale, l’offerta promossa in

materia sia prettamente di formazione che di accoglienza e residen-

zialità.

Gran parte degli studenti iscritti a questo Ateneo non è residen-

te a Trieste, e nella città che li ospita deve trovare alloggio, mezzi di

trasporto adeguati ed un ambiente stimolante, senza dimenticare

che se la città deve essere una risorsa per noi studenti, gli studenti

sono a loro volta un’importante risorsa per la città.

L’università non può essere considerata come un aspetto margi-

nale e a sé stante o separata dal contesto cittadino in cui è inserita:

è necessaria una forte interazione tra queste realtà.
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Ed interagire significa in primo luogo capire le esigenze recipro-

che:

• gli studenti si interessino maggiormente del tessuto sociale ed

economico nel quale si trovano a vivere e la città, intesa come l’in-

sieme localizzato dei servizi che possono dare il Comune, la

Provincia, la Regione e le imprese del territorio, si rivolga sempre più

spesso e con maggiore fiducia a questi giovani per trovare col loro

aiuto la soluzione ai suoi problemi.

Per proseguire con maggiore vigore in tale direzione occorre

aumentare e potenziare le possibilità di contatto tra l’ambiente

accademico e il mondo del lavoro e della ricerca con lo scopo dichia-

rato di agevolare l’inserimento dello studente nel periodo successi-

vo alla laurea.

Colgo inoltre l’occasione della presenza del Ministro Giovanna

Melandri, per sottolineare l’insostituibile ruolo svolto dalla ricerca

universitaria o comunque ad essa ricollegabile per quanto riguarda

lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese e la necessità

di fornirle maggiori risorse economiche per adeguare i finanziamen-

ti almeno alla media europea.

Come già abbiamo avuto modo di rimarcare nel corso dell’incon-

tro tenutosi qui qualche settimana fa con l’onorevole Mussi, i tagli

generalizzati alle spese “intermedie” previsti dal decreto Bersani

dimostrano come non si sia tenuto sufficientemente conto delle
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accurate gestioni economiche di alcune realtà universitarie e delle

ripercussioni negative che si avranno sul mondo dell’Università e

della Ricerca.

Sempre in quest’ottica d’interazione mi permetto di citare l’ini-

ziativa intrapresa e portata avanti come Consiglio degli studenti in

collaborazione con la Camera di Commercio di Trieste e l’E.R.Di.S.U.

per la creazione di una carta servizi per gli studenti che offra agevo-

lazioni e tutele nell’ambito dei trasporti, del commercio e delle abi-

tazioni, seguendo l’esempio di altre regioni come il vicino Veneto,

dove è già una realtà.

L’attuazione di questo progetto, nato da necessità riscontrate da

un sondaggio promosso dallo stesso Consiglio degli studenti, rap-

presenta un primo ed importante passo da parte della città di Trieste

nel cammino che, auspichiamo, la porterà pesto a meritarsi appieno

la qualifica di “Città universitaria”.

Ed è proprio nel corso dell’anno accademico che siamo qui ad

inaugurare che auspichiamo di veder nascere finalmente, dopo

tanto lavoro, questa carta dei servizi per gli studenti, con l’appoggio

ed il contributo fondamentale da parte dell’Ateneo e degli enti terri-

toriali.

Siamo quindi tornati al punto cardine del mio discorso, scusate

se insisto: la collaborazione tra organi di Ateneo e rappresentanti

degli studenti.
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Inutile negare l’aperto sostegno dato in maniera trasversale da

tutte le liste di rappresentanza studentesca a Lei, Magnifico Rettore,

durante il periodo di campagna elettorale, fenomeno certamente

insolito, ma chiaro segno della necessità da parte di noi studenti di

instaurare un rapporto diverso con i vertici dell’Ateneo.

È fondamentale infatti un rapporto dialettico e di fiducia recipro-

co che permetta a noi studenti di contribuire attivamente all’evolu-

zione del “nostro mondo universitario” e che contemporaneamente

ci permetta di crescere culturalmente e di maturare in esso.

Concludendo, in questo nuovo anno accademico ci attendiamo

risposte concrete alle problematiche ed alle necessità evidenziate e

rimarcando la nostra più completa disponibilità ad una collaborazio-

ne efficace e scevra di pregiudizi, auguriamo a Lei, Magnifico

Rettore, e a tutte le componenti del nostro mondo universitario un

proficuo e costruttivo anno accademico.
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Intervento del Ministro
per le politiche giovanili

e le attività sportive,
on. Giovanna Melandri

Magnifico Rettore, docenti, Presidente, Sindaco, Eccellenza, stu-

denti. Innanzitutto sono lieta di essere qui con voi, oggi, in occasione

dell’apertura dell’anno accademico e dell’insediamento del nuovo

Rettore. A lungo desiderata da questa città, la vostra Università,

costituita 82 anni fa, conferma la sua vocazione di Università dinami-
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ca e giovane. Ho scoperto, infatti, che non è la prima volta che Trieste

ha il Rettore più giovane d’Italia, fatto già successo negli anni ’50

quando fu eletto Rettore Rodolfo Ambrosino.

L’Università di Trieste ha sempre voluto essere un faro culturale,

che non a caso è il simbolo che ha scelto per sé. Il vostro Ateneo ha

sempre rappresentato, anche in conseguenza della sua posizione

geografica e della sua eredità storica, un polo universitario proietta-

to sullo scenario europeo, un luogo di incontro e di scambio in cui si

sono fuse e intrecciate tradizioni culturali e possibilità diverse.

Questa vocazione europeista, curata e alimentata con pazienza sin

dalla sua istituzione, è più che mai attuale, proprio nel momento in

cui la frontiera che corre vicino a Trieste non separa più due univer-

si contrapposti e ostili, ma Stati e popolazioni che cercano la via di

una integrazione sempre più crescente.

La riflessione che vorrei condividere con voi riguarda il ruolo

dell’Università come una delle chiavi d’accesso al lavoro futuro.

L’accesso al futuro è la ragione stessa per cui il governo ha deciso di

istituire un nuovo Ministero, il Ministero per le Politiche giovanili e

lo sport. Ma oggi non parlerò di calcio, bensì delle politiche giovani-

li, che ho qui il privilegio altissimo di rappresentare. In questi ultimi

anni, la società italiana si è sempre più caratterizzata per una scar-

sa attenzione a quella che mi permetto di definire come una questio-

ne generazionale. Se negli anni ‘60 e ‘70 le giovani generazioni, una
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volta uscite dal mondo della formazione, si trovavano di fronte alle

certezze e alla complessiva stabilità assicurata dalle politiche pub-

bliche e dallo stato sociale, oggi i giovani si misurano con una socie-

tà attraversata da incertezze sempre crescenti, da una “liquidità”,

per usare una felice espressione del sociologo polacco Bauman che

amo molto, difficile da fronteggiare. La linearità dei percorsi biogra-

fici di alcuni anni fa, sintetizzabili nella sequenza studio-lavoro-pen-

sione, si è progressivamente incrinata. 

Ce lo segnalano puntualmente studi, analisi e anche il libro bian-

co della Commissione europea dal titolo “Un nuovo impulso per la

gioventù europea”. Il contesto in cui si muovono le giovani genera-

zioni è profondamente mutato rispetto al passato. Si registra un pro-

lungamento della gioventù. Dalle statistiche europee emerge che i

giovani europei sono mediamente più avanti con gli anni allorché

superano diverse tappe della vita come la fine degli studi, l’accesso

al lavoro, la creazione di una famiglia.

In secondo luogo la fine della linearità dei percorsi biografici si

traduce spesso in un accavallamento delle sequenze della vita. Si

può essere contemporaneamente studente, avere responsabilità

famigliari, essere lavoratore, o in cerca di un lavoro, vivere con i pro-

pri genitori. Il passaggio dentro e fuori da tali condizioni è sempre

più frequente.
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In questo quadro fortemente condizionato dalle trasformazioni

del mercato del lavoro e dalla contestuale lentezza da parte della

politica ad aprire una stagione di riforma dei meccanismi della pro-

tezione sociale, i nostri ragazzi incontrano enormi difficoltà nel per-

corso verso l’autonomia.

Il compito difficile, la sfida alta di questo nuovo pezzo dell’ammi-

nistrazione dello Stato è rafforzare in tutti gli ambiti le prerogative

dell’autonomia dei ragazzi e delle ragazze italiani. Stiamo costruen-

do un piano d’azione per le Politiche giovanili. Lo stiamo facendo

partendo da un presupposto che è quello di considerare i ragazzi e

le ragazze una straordinaria e talvolta sprecata risorsa, e non un pro-

blema, non una competenza affidata al Ministero delle Politiche

sociali per i profili del disagio, delle dipendenze, delle esclusioni,

non una competenza affidata per profili di ordine pubblico al

Ministero degli Interni, ma una competenza attorno alla quale

costruire un vero e proprio piano d’investimento, un vero e proprio

piano di azione, la cui chiave è l’accesso al futuro.
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Abbandonando per un attimo la traccia della relazione che avevo

preparato, voglio dirvi che non vi è dubbio che se guardiamo con

questa lente, la lente della condizione giovanile, la nostra società,

vediamo – come Lei, Magnifico Rettore, ha voluto ricordare – che

uno degli elementi della immobilità della società italiana è proprio

quella scarsa mobilità sociale, economica, geografica, territoriale

delle giovani e dei giovani italiani. 

E allora in questi primi mesi, nel mettere a punto questa agenda

di lavoro, abbiamo dovuto enucleare alcuni grandi temi che voglio

presentarvi sinteticamente per poi naturalmente dire qualcosa sul

capitolo complesso che riguarda precisamente l’università. Questi

capitoli si chiamano: “Accesso alla casa”, “Accesso al lavoro”,

“Accesso al credito”, “Accesso alla cultura” e naturalmente

“Accesso alla formazione”.

“Accesso alla casa”. In Italia 4,5 milioni di ragazzi tra i 25 e i 35

anni vivono a casa dei loro genitori. È un dato assolutamente ano-

malo rispetto al resto d’Europa. È un dato che ci caratterizza negati-

vamente. Noi abbiamo voluto aprire una pista con questa Legge

finanziaria, non pensando ovviamente di esaurire l’argomento con

questo intervento che ora andrò a descrivere, ma individuando nella

rigidità e nella immobilità dei giovani italiani un problema da affron-

tare complessivamente.
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La rappresentante degli studenti ha appuntato che dei 23.000

ragazzi che frequentano l’università, una gran parte di loro non è

residente in questa città. Questo è un fenomeno comune, diffuso nel

nostro paese. Nei grandi centri urbani la difficoltà all’accesso alla

casa è uno dei fattori che impedisce a un giovane di uscire dal

nucleo famigliare di origine. Due sono le risposte necessarie: una,

Magnifico Rettore, l’ha evocata Lei ricordando la necessità di avvia-

re nel nostro Paese un grande progetto nazionale di nuove residen-

ze universitarie anche in questa città. Ma l’altra risposta che noi

dobbiamo dare riguarda il mercato delle locazioni, un mercato spes-

so sommerso, anche se non ovunque, una delle grandi questioni

delle città universitarie. È per questo che noi abbiamo introdotto

nella finanziaria una misura di vantaggio fiscale per gli studenti che

vivono fuori sede. È una misura che consente loro di detrarre dal loro

reddito o meglio da quello dei loro genitori, laddove essi siano inca-

pienti. È un incentivo importante. Sono 2633 euro per l’esattezza

che possono essere detratti dal reddito famigliare. È la prima volta

che nel nostro Paese si introduce una misura di favore fiscale a

beneficio delle famiglie che non incentiva le famiglie a trattenere

presso di loro i figli, ma semmai incoraggia questi ultimi a scegliere

la sede dell’università secondo le loro vocazioni, talenti e desideri. Il

mio è un riferimento esplicito ad una misura contenuta nella

Finanziaria, la quale ovviamente stanzia 147 milioni di euro per l’edi-
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lizia universitaria e per le residenze studentesche. Si tratta dei primi

importanti passi verso una direzione su cui è importante lavorare.

Questa interpretazione dello strumento fiscale come strumento di

premialità andrà in futuro estesa più complessivamente a sostegno

degli affitti per le giovani coppie a favore della mobilità sociale.

“Accesso al credito”. Ho sentito la rappresentante del personale

tecnico-amministrativo fare riferimento esplicito alle borse di stu-

dio, alla domanda e alla capacità di qualificarsi per quella domanda.

Credo che a fianco di questi strumenti dobbiamo promuovere in

Italia complessivamente una nuova politica di accesso al credito in

forma agevolata per i giovani italiani. Penso che questo sia un obiet-

tivo strategico per chi oggi, studente ma anche giovane lavoratore,

magari impegnato nei primi contratti, magari lavoratore atipico

come si dice in gergo tecnico, magari con contratti che non sono

riconosciuti dal sistema bancario, deve poter accedere al sistema

creditizio italiano senza essere accompagnato dai suoi genitori. Noi

stiamo lavorando con l’ABI, l’Associazione bancaria italiana. Non

posso annunciare ancora l’esito di questo lavoro, ma posso dire che

stiamo lavorando per arrivare a una convenzione-quadro nazionale

per l’accesso al credito in forma agevolata per i ragazzi italiani. In

questo grande capitolo, naturalmente, c’è quello del prestito per gli

studi, del prestito per l’acquisto o per l’affitto della casa, del presti-

to per l’auto-impiego.
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“Accesso al lavoro”. È un punto che si collega con l’esperienza e

con il percorso formativo di un giovane studente universitario. Il

mercato del lavoro in Italia è allo stesso tempo troppo rigido e trop-

po precario. È incapace di dare una risposta complessiva a quell’an-

sia di futuro, a quella precarietà senza fine che corrode il destino di

molti giovani. Allo stesso tempo vi sono professioni, attività che

segnalano l’esistenza di barriere d’ingresso rigide, veri e propri

muri, soprattutto per giovani laureati. Mi riferisco all’accesso alle

professioni liberali. Il Governo è al lavoro per rompere quell’equiva-

lenza, quell’equazione tra flessibilità di entrate nel mondo del lavo-

ro e precarietà senza fine. Anche da questo punto di vista, sapendo

di dovere arrivare alle note dolenti che riguardano l’università,

voglio dire che questa Finanziaria ha introdotto misure importanti in

questa direzione. Le voglio citare brevemente. L’intervento sul

cuneo fiscale lo considero per certi versi una politica giovanile. È un

intervento che, riducendo il costo del lavoro a tempo indeterminato,

di fatto riduce il vantaggio relativo che sul mercato del lavoro hanno

i contratti atipici o parasubordinati. In più, per le modalità attraver-

so cui il Governo ha deciso di introdurre il cuneo, favorisce e premia

le imprese che stabilizzano i contratti di lavoro. Sapete che in Italia

l’età media della stabilizzazione di un contratto da atipico, parasu-

bordinato, a tempo determinato in un contratto a tempo indetermi-
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nato è di 38 anni, assai oltre quella linea di demarcazione fra l’età

della giovinezza e l’età adulta. 

Ma, ancora, nella Finanziaria abbiamo introdotto una misura

importante che consente ai giovani che si affacciano al mercato del

lavoro di avere tutele e indennità minime di malattia e, consentite-

melo di dire con una particolare enfasi, di maternità. Abbiamo intro-

dotto l’indennità di maternità per tutte le lavoratrici atipiche e para-

subordinate nel nostro Paese. Era un’anomalia assoluta pensare di

dovere offrire un futuro e anche un futuro, diciamo, legato alla feli-

cità dell’esperienza della maternità a tante ragazze che, impegnate

nel lavoro nei primi anni della loro esperienza professionale, non

potevano contare sull’indennità di maternità. Abbiamo anche creato

un fondo per la stabilizzazione del lavoro. Quel fondo consentirà al

Governo di operare in alcuni settori, penso per esempio al settore

dei call center, per stabilizzare il lavoro in queste aree.

Allo stesso tempo nel mercato del lavoro, nel mercato delle pro-

fessioni liberali (e in questa Università c’è una tradizione illustre,
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autorevole, in giurisprudenza, in economia da cui possono fiorire

carriere legate all’accesso alle professioni liberali) non vi è dubbio

che vi sia un problema. Senza furie iconoclastiche, senza superare

l’impianto ordinistico che regola quelle professioni, ma non c’è dub-

bio che noi dobbiamo abbattere le barriere all’accesso delle profes-

sioni liberali per i giovani italiani.

Infine, ancora, voglio raccogliere le riflessioni pubbliche che qui

sono state fatte, e che trasferirò al Ministro Mussi non appena torno

a Roma, sui temi specifici dell’università. Io credo che dobbiamo

innanzitutto rivendicare, ed è doveroso da parte mia farlo, che il

Governo sta componendo questa manovra finanziaria in un contesto

assai complesso. È una manovra di oltre 35 miliardi di euro. È la

manovra del rientro in Europa. È una manovra complicata. Credo che

dobbiamo dirci con molta onestà intellettuale che se guardiamo a

quei dati che sono stati evocati poc’anzi del rapporto sul PIL della

spesa dell’investimento per la ricerca e lo sviluppo dell’università, il

ritardo che dobbiamo colmare è un ritardo storico. È un ritardo che

certamente, lo voglio dire con molta schiettezza, non è pensabile

recuperare con una manovra finanziaria. Dobbiamo anche dire però

che rispetto al passato vi sono importanti passi in avanti che vanno

ricondotti a quello che il Ministro Mussi ha definito il “pacchetto

serietà”. Il Magnifico Rettore ha fatto riferimento alla proliferazione

e all’esigenza di un riordino attraverso appunto una politica seria, in
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grado di rispondere a quella proliferazione delle università. Il

Ministro Mussi ha introdotto un “pacchetto serietà” che blocca le

università telematiche, blocca molte convenzioni e blocca la prolife-

razione di università fantasma o quasi fantasma. Credo che biso-

gnasse partire da lì per restituire alla formazione superiore la digni-

tà che le è stata tolta dalla precedente riforma.

Secondo punto che voglio ricordare è il piano trimestrale di

assunzione dei ricercatori precari. C’è un impegno del Ministro e

grazie a questo piano di assunzione dei ricercatori e anche – vorrei

che non si dimenticasse – allo sblocco del turn over, per molti giova-

ni studiosi si riaprono finalmente le porte dell’università e si può ria-

prire la certezza di accedere all’università senza dover cercare altro-

ve il proprio futuro professionale. Come sapete è un piano triennale

che prevede una nuova carica di giovani ricercatori: 2000 nel trien-

nio. Si può fare di più. Si dovrà fare di più. Vogliamo fare anche un

annuncio. Da questo punto di vista, insieme al Ministro Mussi,

abbiamo deciso, proprio pochi giorni fa, di collaborare al fine di

unire le forze e anche le risorse finanziarie per predisporre uno stru-

mento concreto, lo presenteremo nelle prossime settimane, volto a

sanare la precarietà della condizione professionale dei giovani ricer-

catori impegnati negli enti di ricerca e nelle università. Questo lo

voglio annunciare qui perché credo che il Fondo per le politiche gio-

vanili che è stato istituito sia una bella novità di questa Finanziaria.

47

inaugurazione  28-04-2008  9:56  Pagina 47



Il Fondo di cui dispone il nuovo Ministero delle Politiche giovanili

dovrà operare in questa direzione: dovrà associare il suo sforzo e le

sue risorse per dare risposte ai giovani ricercatori, ma anche politi-

che destinate alle giovani generazioni del sistema degli enti locali e

territoriali.

Naturalmente, questi due elementi qualificanti della manovra,

insieme alle risorse aggiuntive destinate alle residenze studente-

sche e all’edilizia universitaria, non sono sufficienti per correggere

quell’andamento che ha caratterizzato l’investimento complessivo

dello Stato nella formazione universitaria superiore negli ultimi

anni. La centralità della ricerca e dell’università non possono essere

riaffermate soltanto limitandosi a questi provvedimenti. In questo

senso non posso che condividere molte delle preoccupazioni

espresse anche di recente dal Ministro Mussi. Anche se il presente

della finanza pubblica è complesso e pone il Governo del Paese

davanti ad un’ennesima prova di responsabilità, non si può disinve-

stire sul vostro futuro perché il futuro di ciascuno di voi è il futuro del

nostro Paese. Per questo sono felice che in corso di approvazione

della Legge finanziaria, il Governo abbia condiviso con il Ministro

Mussi e con altri ministri la necessità di provvedere con maggiore

incisività sul fronte degli investimenti. Sono queste le ore in cui si

sta discutendo di questi temi. Siamo a un bivio. Penso e spero che
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dal Governo possano venire, nelle prossime ore, ulteriori indicazioni

positive in questa direzione. 

Concludendo, vorrei dire questo: il Ministero per le Politiche gio-

vanili nasce con un’ambizione alta. L’ambizione è anche quella di

associare alla vita delle istituzioni e alla vita economica e sociale del

nostro Paese le forze giovani. Nasce con l’intenzione di colmare un

ritardo storico. Eravamo rimasti l’unico paese insieme alla Polonia a

non avere un Ministero dedicato ai giovani, un pezzo dell’assetto

delle strutture del welfare dedicato alle generazioni più giovani.

Abbiamo dei ritardi da colmare, ma abbiamo la straordinaria ener-

gia, forza, competenza e passione delle ragazze e dei ragazzi italia-

ni. Vorrei concludere così, usando le sue parole Magnifico Rettore:

nessuno scetticismo, ma speranza e costruzione del futuro, lavoran-

do per la grande risorsa di questo Paese, i giovani, puntando sul loro

sano protagonismo e rivolgendomi soprattutto ai 23.000 studenti di

questa Università, dicendo loro: puntiamo sul vostro protagonismo

perché, come disse La Pira, “dove arrivano i giovani arriva anche la

primavera”.
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Laudatio del
prof. Piero Comin

Chiaramonti

Bem vindo na Universidade de Trieste ao prof. Adolpho Melfi. È

para nós uma honra conferir o título de doutor honoris causa não só

a um ciêntista de fama internacional, mas tambêm a um pesquisa-

dor que contribuiu à diffusão da cultura italiana e da importância da

Universidade de Trieste no Brasil.

C’era una volta, anzi c’erano una volta due giovani professori

dell’Università di Trieste, che, dopo avere lavorato molti anni nel-
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l’area mediterranea nel campo del vulcanesimo, si erano messi in

testa di studiare un fenomeno geologico molto semplice, per così

dire, quale quello della formazione di un oceano e quindi di un

distacco continentale “veloce”. Questo tipo di fenomeno è stretta-

mente collegato all’emissione di enormi volumi di lave basaltiche

mediante eruzioni di tipo fissurale. Dopo aver constatato che la tipo-

logia più adatta si presentava nel bacino del Paraná, dove si trova

quello che può considerarsi il più esteso plateau basaltico del

mondo, che ricopre una superficie 1.200.000 km2, per complessivi

2,5 milioni di km cubi di lave eruttate, i due professori decisero di

intraprendere il loro studio in Brasile. A questo punto cominciò l’av-

ventura di Enzo Michele Piccirillo e Piero Comin-Chiaramonti presso

l’Università di São Paulo, dove furono introdotti da un altro giovane

professore della Università di Modena, Giorgio Rivalenti, che già

lavorava in Brasile su aspetti petrologici simili, ma differenti.

All’Università di São Paulo, i due ebbero l’occasione di incontra-

re il Direttore dell’Istituto Astronomico e Geofisico, prof. Adolpho

Melfi, specialista della geochimica dell’alterazione dei suoli.

Quest’ultimo capì subito l’importanza di una ricerca di base atta a

descrivere in maniera compiuta, cioè petrografica, petrochimica e

geochimica, le rocce, prima dell’alterazione (rocce di background),

oggetto delle sue ricerche per quanto riguardava i processi di altera-

zione delle stesse. Si trattava cioè della opportunità di studiare un
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ciclo completo. Adolpho Melfi non esitò un istante a mettere a

disposizione le sue conoscenze del terreno, e, lui, Direttore di una

struttura che raccoglieva circa un centinaio di persone, non ebbe

problemi nel fare anche da autista nelle prime spedizioni di raccolta

sistematica dei campioni, negli anni 1981, 1982 e 1983.

Questo anche per rilevare l’importanza della ricerca di base. 

A questo punto, onorevole Ministro, non posso fare a meno di

ricordare che un Paese che non investa risorse nella ricerca di base,

in breve tempo è destinato a fallire anche nella cosiddetta ricerca

applicata, con le giovani generazioni destinate ad acquisire profes-

sionalità quanto meno discutibili dal punto di vista del loro impatto

sociale. Non si può trasmettere ciò che non si conosce o, peggio, si

rischia di trasmettere dei miti, come, ad esempio, quello relativo alla

ricerca sulle cellule staminali embrionali del famoso medico corea-

no, o quello dell’amianto e dell’U238 della Val di Susa. Citando

Dickinson:

“Distinguishing between myth and science is subtle, for both

seek to understand the things around us. The characteristic style of

mythic thinking is to place special emphasis on a selective conjectu-

re, based typically on the initial observation or recognition of a phe-

nomenon, which is thereafter given privileged status over alternate

interpretations”.

Ma torniamo al prof. Melfi.
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Il prof. Adolpho José Melfi, dal 2002 al 2006 Magnifico Rettore

della Università Statale di São Paulo (USP – comprendente i campus

di São Paulo, Zona Leste, Piracicaba, Riberão Preto, São Carlos,

Bauru, Pirassurunga, per un totale di oltre 75.000 studenti), è nato

a São Paulo del Brasile, il 17 marzo 1937. 

Di origine italiana (terza generazione), si è formato presso

l’Università di São Paulo, dove ha conseguito la graduazione in

Geologia, il dottorato in Scienze della Terra, la libera docenza in

Geochimica dell’alterazione, e presso il “Centre National de la

Recherche Agronomique”, presso il CNRA di Francia.

Già Vice Rettore della Università di São Paulo-USP (1998-2001),

ha ricoperto anche la carica di Prorettore di “pós-graduação” (1994-

1998) e ha diretto per due volte l’Istituto Astronomico e Geofisico

IAG della stessa Università (1977-1981 e 1985-1989).

È membro di varie Accademiche scientifiche, tra cui la Acadêmia

de Ciências do Estado de São Paulo, la Acadêmia Brasileira de

Ciências, la Acadêmia de Ciências da America Latina e la Académie

d’Agriculture de France.

Ha coordinato vari progetti internazionali, relativi a tematiche

ambientali e del territorio, tra cui i progetti di cooperazione scienti-

fica e accademica CNPq/ORSTOM (Francia), CAPES/COFECUB

(Francia), CNPq/BMFT (Germania) e CNPq/CNR (Italia).
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Attualmente è responsabile di un progetto PRONEX (Programa

de Apoio a Núcleos de Excelência).

Tutta questa attività riguarda sempre l’ingegneria dei suoli, par-

tendo dallo studio dal punto di vista geochimico e sedimentologico,

ai fini della stabilizzazione dei suoli, del reperimento di risorse mine-

rarie, della ottimizzazione dei sistemi produttivi agricoli, della otti-

mizzazione delle caratteristiche ambientali.

È stato presidente di ICSOBA (International Committee for the

Study of Bauxite, Alumina and Aluminium), della Società Brasiliana

di Geochimica, del Consiglio deliberativo del Centro Franco-

Brasiliano di documentazione Scientifica e Tecnica - CENDOTEC.

Ha promosso nel 1981 la fondazione del Nucleo di Ricerca in

Geochimica e Geofisica della Litosfera (NUPEGEL), di cui continua ad

essere il coordinatore, e che si occupa principalmente di ricerche

mirate ai fenomeni dell’inquinamento e alla depurazione dei rifiuti

urbani e industriali.

Dal 1981 ha collaborato con ricercatori dell’Università di Trieste

nel campo della geochimica e della geochimica ambientale. Nel

1984 ha promosso una convenzione didattica-scientifica, tuttora

operante, tra Università di São Paulo e Università di Trieste (Acordo

científico com a Universidade de Trieste e a USP, para o desenvolvi-

mento de pesquisas do ensino superior científico), firmato il 28 feb-

braio 1984 in São Paulo dal prof. Paolo Fusaroli, Rettore della
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Università di Trieste, e il prof. Paulo Antonio Hélio Guerra Vieira,

Rettore della Università di São Paulo, con coordinatori, per la

Università di Trieste, i professori Enzo Michele Piccirillo e Piero

Comin-Chiaramonti. Nel 1986 tale convenzione è stata estesa dai

professori Adolpho Melfi e Celso de Barros Gomes anche alla

Universidad Nacional de Asunción del Paraguay. 

Nell’ambito di tale convenzione, numerosi giovani ricercatori

della Università di Trieste si sono recati in Brasile e Paraguay, e ricer-

catori della Università di São Paulo hanno usufruito di soggiorni di

studio presso l’Ateneo triestino.

Mi piace ricordare che i ricercatori brasiliani che hanno usufruito

della suddetta convenzione, attualmente sono professori ordinari o

associati in varie università del Brasile, per cui il merito del prof.

Melfi è stato non solo di illustrare il nostro Paese, ma anche di avere

dato prestigio e risonanza in Sudamerica all’Università di Trieste.

I campi di ricerca sviluppati dal prof. Melfi hanno riguardato la geo-

logia ambientale, genesi e morfologia dei suoli, geochimica, metallo-

genesi e valorizzazione delle materie prime (in particolare bauxite e

fosfati), illustrati in oltre centocinquanta articoli pubblicati in riviste

nazionali e internazionali e in quattro volumi speciali, tra cui:

Piccirillo & Melfi, 1988, The Mesozoic Flood Volcanism of the

Paraná Basin: Petrogenetic and Geophysical aspects IAG/USP, 600 p. 
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In particolare, il prof. Melfi è stato nel 2001 coeditore di

Biossólidos na Agricultura, un volume di grande impatto nell’ambi-

to dell’ingegneria ambientale.

Per i suoi meriti scientifici, il prof. Melfi ha avuto numerosi rico-

noscimenti, tra cui la laurea honoris causa da parte della Università

di Aix, a Marsiglia, il titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Palme

Accademiche del Primo Ministro di Francia (1997), la Gran Croce

dell’Ordine Nazionale del Merito Scientifico della Presidenza della

Repubblica Federale del Brasile (2000) e il Premio Italia nel Mondo

(Settore Scientifico - 2002). 

Attualmente, l’attività scientifica del prof. Melfi è indirizzata

soprattutto all’ingegneria dei suoli e al relativo recupero ambienta-

le, in particolare in aree ad alto impatto di urbanizzazione.
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Lectio magistralis del
Rettore Emerito

dell’Università Statale di
São Paulo (Brasile),

prof. Adolpho José Melfi

Agricoltura e cambiamenti climatici

Avendo dedicato buona parte della mia vita accademica allo stu-

dio della geochimica ambientale, questo è per me un momento
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molto speciale ed è motivo di grande orgoglio ricevere questo rico-

noscimento da parte della Università di Trieste. Desidero ringraziare

il Magnifico Rettore per l’onore che mi è stato concesso col conferi-

mento della laurea honoris causa in Ingegneria dell’ambiente e per

il territorio. Allo stesso, tempo desidero ringraziare il Preside della

Facoltà di Ingegneria, prof. Roberto Camus, e il suo predecessore,

prof. Iginio Marson, il Presidente del Corso di Studi, prof. Rinaldo

Nicolich e il prof. Piero Comin-Chiaramonti, promotori di questo

avvenimento.

Nel ricevere questo titolo accademico, desidero anche ricordare

che questo rappresenta, più che un riconoscimento alla mia perso-

na, un riconoscimento alla mia Università che sin dalla sua fondazio-

ne, nel 1934, ebbe forti legami con il mondo accademico e culturale

italiano. In particolare, con l’Università di Trieste, l’Università di São

Paulo mantiene vari accordi scientifici in differenti aree del sapere.

Desidero qui ricordare solo quello che è il filo conduttore che ha por-

tato a questo solenne momento e che ha avuto inizio nel 1981. In

quell’anno, giunsero in Brasile i professori Enzo Piccirillo e Piero

Comim-Chiaramonti per una missione relativa allo studio petrografi-

co, geochimico e geodinamico delle rocce basaltiche del bacino del

Paraná, e relativa campionatura. Tale Bacino rappresenta il più gran-

de plateau vulcanico del nostro pianeta, le cui emissioni di lava sono
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strettamente correlate alla formazione dell’Oceano Atlantico meri-

dionale e alla separazione dei continenti sudamericano e africano.

A quel tempo io ero direttore dell’Istituto Astronomico e

Geofisico e la mia principale attività di ricerca era rivolta ai processi

di alterazione delle rocce vulcaniche e alla formazione dei suoli

associati.

Mi fu proposto di partecipare alla fase di campionatura, cui ade-

rii con entusiasmo, dato che la conoscenza della petrochimica di

base sarebbe stata di grande utilità anche per le mie ricerche. 

Non avrei mai immaginato che quei viaggi, necessari per il lavo-

ro di campagna, sarebbero stati l’inizio di una proficua e duratura

collaborazione che è durata più di vent’anni e che ha dato come

risultato decine di pubblicazioni su riviste internazionali, cui hanno

collaborato giovani ricercatori sia di Trieste che della Università di

São Paulo, e un volume relativo agli aspetti generali del magmati-

smo Mesozoico del bacino del Paraná.

Nel frattempo, non ho mai abbandonato la mia linea di ricerca

originale, dato che a tutt’oggi la geochimica di superficie resta la

mia principale occupazione, ma attualmente con un indirizzo più

specifico riguardante l’ambiente e, in particolare, il trattamento dei

prodotti fognari per l’agricoltura e l’impatto che l’uso agricolo dei

terreni tropicali può produrre nelle variazioni climatiche.
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Il suolo è uno dei principali componenti della biosfera continen-

tale. Si tratta di un corpo “vivo” che nasce, si evolve, arriva a matu-

rità e declina. Questo declino, che definisce la degradazione del

suolo, può essere molto lento o molto rapido, se il suolo viene sot-

toposto a pratiche agricole non adeguate.

Per molto tempo il suolo è stato studiato come un corpo statico

e immutabile, mediante la determinazione delle sue proprietà, come

ad esempio struttura, composizione etc. È ciò che noi definiamo

anatomia del suolo. Tuttavia, oggi sappiamo che, essendo il suolo

un corpo funzionale, lo studio dei meccanismi evolutivi è fondamen-

tale: è lo studio della fisiologia del suolo.

L’uso inadeguato del suolo, soprattutto quando non venga con-

siderato il comportamento idro-bio-geochimico, può portare alla

degradazione, talora irreversibile, che alla lunga interessa la qualità

della vita di tutta l’umanità.

Attualmente, circa il 22% dei suoli agricoli, foreste e pascoli

stanno soffrendo processi di degradazione. Parlando di degradazio-

ne tropicale, nelle aree dove sono situati i suoli più vecchi del piane-

ta, la degradazione naturale del suolo è potenzialmente più intensa

e l’uso inadeguato porta a conseguenze più gravi. 

Illustrerò sinteticamente le relazioni tra l’uso dei terreni tropi-

cali in agricoltura e il controllo esercitato nel ciclo dei gas respon-

sabili dell’effetto serra. Sappiamo che sulla base di un’ottimizza-
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zione delle colture agricole, il suolo possiede una grande capaci-

tà nel sequestrare il carbonio e altri gas responsabili dell’effetto

serra, con il risultato di ridurne le emissioni nell’atmosfera. Tutta-

via, sino ad oggi questo potenziale non viene tenuto in debita

considerazione dai responsabili politici preposti all’ambiente. A

causa anche dell’aumento esponenziale della popolazione, il

mondo sta attualmente soffrendo una vera crisi ambientale. A

prescindere dai rischi vulcanico e sismico, sono sempre più fre-

quenti e di maggiore intensità le catastrofi relazionate a fenome-

ni franosi, allo stoccaggio dei rifiuti urbani, industriali e tossici,

all’inquinamento atmosferico e alla degradazione della qualità

delle risorse idriche. 

Uno dei rischi di maggiore preoccupazione per la nostra società,

è rappresentato dal riscaldamento globale, dato che gli effetti, in

proiezione, si presentano catastrofici per l’ambiente: il riscaldamen-

to globale provocherà eventi climatici estremi, a causa delle modifi-

che degli standard delle precipitazioni, delle modifiche della tempe-
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ratura e dell’aumento del livello del mare. Gli effetti avranno un forte

impatto sulla salute umana, sulla qualità delle acque, sulla biodiver-

sità etc. Infatti, potranno verificarsi riduzioni sensibili della tempera-

tura nelle regioni tropicali, inondazioni in regioni dove questo feno-

meno non è mai avvenuto, siccità in aree considerate tropicali

umide, come, ad esempio, è accaduto l’anno scorso nella

Amazzonia equatoriale, ed innalzamento del livello marino, causa

della sommersione di isole e regioni litoranee.

A questo punto, illustrerò brevemente il concetto di riscalda-

mento globale e la sua relazione con l’emissione di gas a effetto

serra, cioè vapore acqueo, anidride carbonica, ossidi di azoto,

metano e altri, attribuibili alle attività industriali e urbane,

soprattutto a causa della combustione dei combustibili fossili.

L’effetto serra è anche un fenomeno naturale che rende la Terra

un pianeta abitabile. Sappiamo che i gas a effetto serra sono

contenuti nell’atmosfera e la radiazione solare (di corta lunghez-

za d’onda) attraversa facilmente l’atmosfera, raggiungendo la

superficie del nostro pianeta. Parte di questa energia viene re-

irradiata nell’atmosfera come radiazione infrarossa (maggiore

lunghezza d’onda) e i gas responsabili dell’effetto serra assorbo-

no in parte questa radiazione, evitando che lasci l’atmosfera,

disperdendosi nello spazio, e così si ha il riscaldamento della

atmosfera. È proprio questo processo che permette alla superfi-
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cie della Terra di avere una temperatura media di 15 gradi centi-

gradi. È stato calcolato che senza questi gas la temperatura

sarebbe di circa 33 gradi inferiore, con una media dell’ordine di -

18 gradi. Il consumo di combustibili fossili, in particolare carbo-

ne e petrolio, introduce nell’atmosfera importanti quantità di

ossidi di azoto, anidride carbonica e metano, i quali assorbono

facilmente la radiazione infrarossa riemessa dalla Terra, provo-

cando un aumento della temperatura media della superficie ter-

restre. Pertanto, la capacità dell’atmosfera di assorbire il calore

solare dipende dalla concentrazione di questi gas, sia che esista-

no “naturalmente”, sia che vengano emessi da attività antropi-

che. È da sottolineare che fattori antropogenici hanno accelerato

il processo di concentrazione, a partire dall’inizio dell’era indu-

striale. Analizzando globalmente le fonti di emissione, si può

osservare che il consumo di combustibili fossili (trasporti e atti-

vità industriali) è la principale causa responsabile dell’emissione

di circa il 66% del totale. Per contro, l’agricoltura contribuisce

per circa il 34%. Considerando i paesi industrializzati, il contribu-

to causato dal consumo dei combustibili fossili è ancora maggio-

re. Forse a causa di questo fatto, è stata prestata poca attenzio-

ne alle attività agricole e all’uso dei terreni in relazione al ciclo

dei gas relativi all’effetto serra. 
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Influenza e ruolo dell’agricoltura tropicale

nel riscaldamento globale

Vediamo ora in dettaglio quali possono essere gli effetti della

agricoltura nei paesi tropicali relativi all’ambiente. Tornando alle

fonti di gas che interessano l’effetto serra, osserviamo che il com-

portamento non è lo stesso se provengono dal consumo di combu-

stibili fossili e processi industriali o da pratiche agricole. Nel primo

caso, l’anidride carbonica è dominante, con metano e ossidi di azoto

subordinati. Per contro, in agricoltura, il metano è il principale gas,

causato dalla coltivazione di cereali, in particolare il riso, e dall’alle-

vamento animale. Per quanto riguarda l’utilizzazione dei suoli agri-

coli, questa attività, come già detto, contribuisce per il 34% alla pro-

duzione dei gas a effetto serra che, nel bilancio totale dell’atmosfe-

ra, rappresentano il 22% dell’anidride carbonica, il 55% di metano e

l’80% di ossidi di azoto dell’atmosfera. 

Nei paesi tropicali, dove sono localizzate le maggiori foreste del

mondo, il cambiamento dell’uso dei suoli, soprattutto a causa del-
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l’espansione delle frontiere agricole che riducono drasticamente le

aree boschive (deforestazione, incendi), le pratiche agricole rappre-

sentano il principale contributo al riscaldamento globale. Pertanto,

l’utilizzo razionale dei suoli, mediante sistemi adattati ai paesi tropi-

cali, può costituire il mezzo più adeguato e conservativo per minimiz-

zare gli effetti dell’emissione di gas a effetto serra nell’atmosfera, e,

allo stesso tempo, per tentare di sequestrare questi gas nel suolo e

nella vegetazione. Se analizziamo i dati disponibili, possiamo capire

l’importanza che l’agricoltura può assumere nel controllare gli effetti

del riscaldamento globale. Infatti, se nei paesi industrializzati l’utiliz-

zazione di combustibili fossili produce sino al 78% di gas, in paesi

come il Brasile questa scende ad appena il 25%. Per contro, l’agricol-

tura può essere responsabile di produzione di gas sino al 75%.

Pertanto, considerando l’emissione di gas che interessano l’effetto

serra, il Brasile, che occupa il diciassettesimo posto nella classifica

mondiale dei paesi produttori di tali gas, passa al quinto posto, se si

considerano le emissioni dovute alla deforestazione e all’agricoltura.

Impatto del riscaldamento globale nell’agricoltura

Il suolo, materiale che serve da supporto per la crescita vegeta-

le, può svolgere un ruolo fondamentale nel controllo del ciclo dei
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gas a effetto serra. Il suolo è un materiale idratato, formato da mate-

ria solida (45% minerale e 5% organica) e materia fluida (20-30% di

acqua e 20-30% di aria), la quale ne riempie le porosità.

Nonostante la piccola quantità di materia organica (5%), il suolo,

inteso come disfacimento del substrato cristallino, rappresenta un

grande fornitore di materia organica, soprattutto per il fatto di rap-

presentare grandi spessori, specie nelle regioni tropicali.

Nell’atmosfera, il contenuto di carbonio è di 730 Picogrammi (Pg),

nella vegetazione varia da 470 a 655 Pg. In dettaglio, nel suolo, con-

siderando uno spessore di circa un metro, il contenuto di carbonio

varia da 1.500 a 2.000 Pg. Soltanto nei primi 30 centimetri, dove si

verificano i principali processi di trasferimento di materia organica,

la quantità di carbonio raggiunge 800 Pg. Nella dinamica funzionale

dell’ecosistema, il suolo può essere responsabile sia dell’emissione

di anidride carbonica, aumentando il contenuto di questo gas nel-

l’atmosfera, sia della cattura di anidride carbonica, riducendo quin-

di il contenuto nell’atmosfera.

Ne consegue che pratiche agricole adeguate possono rappresen-

tare un grande potenziale per aumentare la cattura di carbonio, e di

conseguenza per diminuire le emissioni di anidride carbonica e altri

gas a effetto serra. Ad oggi, questo potenziale non è stato ancora

debitamente riconosciuto, nonostante questa dinamica sia estrema-

mente importante dal punto di vista ambientale. 
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Da sottolineare che, se la concentrazione di anidride carbonica

raddoppiasse nell’atmosfera, le variazioni di temperatura nella super-

ficie terrestre provocherebbero un cambiamento brusco e drastico

della produzione degli alimenti. Regioni fredde dell’emisfero setten-

trionale, attualmente non adatte alle produzioni agricole, sarebbero

favorite, mentre altre regioni ad alta produzione agricola, avrebbero

perdite considerevoli. Nel caso del Brasile queste perdite sono stima-

te dell’ordine del 10%, e sino al 30% in molti paesi africani.

Strategie per mitigare l’emissione dei gas a effetto serra

Diminuzioni del contenuto di materia organica del suolo, con

conseguente aumento di emissioni di gas a effetto serra nell’atmo-

sfera, si sono avute a causa della deforestazione su larga scala per

ottenere nuove aree da destinare all’agricoltura. Infatti, nel sottobo-

sco, il contenuto di carbonio, mantenuto a causa della costante

incorporazione di materia organica proveniente dalla caduta delle

foglie, viene drasticamente ridotto con la deforestazione. La pratica

diffusa per la deforestazione del “taglia e incendia”, trasferisce nel-

l’atmosfera da cento a duecento tonnellate di carbonio per ettaro

(dalla biomassa forestale alla atmosfera), con conseguente aumen-

to nell’atmosfera di anidride carbonica, metano e ossidi di azoto.
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Cosa si può fare per ridurre la concentrazione

di questi gas nell’atmosfera?

Possiamo sia ridurre l’emissione di gas, sia aumentare il seque-

stro di carbonio. Esistono diverse pratiche agricole che possono

mitigare, o anche eliminare, l’emissione di gas a effetto serra. In

Brasile si sono sperimentate e sviluppate diverse tecniche al fine di

diminuire il riscaldamento globale. Ne vedremo solo tre, importanti

per il mio Paese: 1. Sistema della piantagione diretta (no-tillage) 2.

Applicazione dei residui fangosi dei liquami 3. Modifiche del sistema

di coltivazione della canna da zucchero.

Sistema di piantagione diretta (no-tillage)

Nel sistema convenzionale, l’azione delle macchine agricole utiliz-

zate per la raccolta provoca l’immissione nell’atmosfera di una grande
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quantità di anidride carbonica, mentre col sistema no-tillage il terreno

viene scarsamente rimosso e le foglie tagliate vengono lasciate come

residuo. Questo si decompone, aumentando la quantità di carbonio

nel suolo, e, di conseguenza, liberando nell’atmosfera una minore

quantità di anidride carbonica. Pertanto, questo è un sistema che

induce non solo una riduzione di emissioni, ma anche un sequestro di

carbonio. Il potenziale relativo al sequestro di carbonio nei suoli cal-

colato da Lai et al. per regioni a clima semi-arido varia da 0,05 a 0,2

tonnellate di carbonio per ettaro per anno; in regioni a clima tempera-

to si ha un sequestro da 0.1 a 0.5 tonnellate di carbonio per ettaro per

anno. Six et al. calcolano per le regioni tropicali e temperate valori tra

0,2 e 0,4 tonnellate di carbonio per ettaro per anno. Per il Brasile, Cerri

et al. presentano stime per i primi 10 centimetri di suolo dell’ordine tra

0,5 e 0,7 tonnellate di carbonio per ettaro per anno.

L’utilizzo del sistema no-tillage in Brasile viene attualmente con-

dotto su una superficie di 20 milioni di ettari, il che significa una

riduzione di 10 milioni di tonnellate di carbonio immesso nell’atmo-

sfera. Oltre a ciò, questo sistema economizza 15 chilogrammi di car-

bonio per ettaro per anno, a causa del risparmio di combustibile fos-

sile derivante dall’abbandono di macchinari agricoli pesanti utilizza-

ti nella raccolta, come accade nel sistema convenzionale. Questa

ulteriore economia rappresenta anche un risparmio aggiuntivo di

300.000 tonnellate di carbonio. In questo modo l’adozione del siste-
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ma no-tillage contribuisce al sequestro del carbonio da parte dei

suoli e alla riduzione di emissioni nell’atmosfera. Inoltre, è possibi-

le recuperare nei suoli la concentrazione di carbonio perduto a

causa della deforestazione. Anche nel ciclo dell’agricoltura conven-

zionale si ha un recupero del carbonio da parte del suolo, ma è da

sottolineare che il sistema no-tillage produce un recupero più effica-

ce, arrivando non solo al recupero del carbonio iniziale, ma addirit-

tura ad oltrepassarlo. In aggiunta a quanto detto, il sistema no-tilla-

ge contribuisce con altri vantaggi dal punto di vista ambientale,

come ad esempio diminuire il rischio di erosione, aumento della bio-

diversità, miglioramento del ciclo idrologico, etc.

Uso dei residui fangosi dei liquami in agricoltura

Altra tecnica che comincia a diffondersi in Brasile è l’utilizzo dei

biosolidi, cioè dei materiali prodotti nel trattamento dei liquami (rifiu-

ti liquidi). Questi residui solidi pongono diversi problemi ambientali.

La loro eliminazione avviene mediante tre differenti modalità: incene-

rimento, stoccaggio in siti predisposti (fosse biologiche), o applicazio-

ni in agricoltura. Le prime due sono sconsigliabili, in quanto produco-

no un importante impatto ambientale negativo, oltre agli alti costi

dovuti alle spese di stoccaggio e di manutenzione dei siti. Da questo
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punto di vista le applicazioni in agricoltura costituiscono l’opzione più

interessante, soprattutto perché il suolo possiede un alto potere di

depurazione, comportandosi come un filtro attivo, trattenendo le

sostanze inquinanti e utilizzando le sostanze nutrienti per le piante.

Attualmente questa tecnica viene largamente utilizzata in vari Paesi

europei e negli Stati Uniti, mentre in Brasile è ancora allo stadio inizia-

le. Il biosolido è ricco in sostanze nutrienti: la sua composizione media

è rappresentata al 30% per cento di carbonio, 3.2% di azoto, 1.4% di

fosforo, 2.7% di calcio, 0.48% di magnesio e 0.23% di potassio. Il suo

utilizzo in suoli tropicali degradati è molto importante, dato che ai ter-

reni vengono aggiunti sia materia organica che nutrienti, i quali sono

carenti nei suddetti terreni, e contribuiscono a una più rapida crescita

della vegetazione. In più, la fotosintesi provoca una rimozione di ani-

dride carbonica dall’atmosfera. Quindi, i biosolidi incorporati nei ter-

reni promuovono sequestro di carbonio e riduzione di emissioni di

gas, in quanto è stato interrato oppure bruciato.

Sistema della canna da zucchero

Altro esempio importante e significativo per il Brasile è rappre-

sentato dalla coltura della canna da zucchero per la produzione di

alcool. Le piantagioni di canna da zucchero possono contribuire alla
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diminuzione delle emissioni di gas mediante due tipologie: la prima

è relazionata alle tecniche più moderne di raccolta che promuovono

il sequestro di carbonio da parte del suolo e la riduzione delle emis-

sioni di gas; la seconda è collegata alla produzione di etanolo, che,

sostituendo i combustibili fossili, riduce ulteriormente le emissioni

di gas a effetto serra. La tecnica della raccolta manuale della canna

da zucchero richiede la bruciatura delle foglie (cioè l’incendio della

piantagione), con conseguente emissione di anidride carbonica. La

raccolta meccanizzata (tecnica senza incendio), oltre a ridurre le

emissioni, lascia le foglie nel terreno e la loro decomposizione pro-

muove l’incorporazione e il sequestro di carbonio nel suolo. Il bilan-

cio tra le due tecniche si traduce in un importante guadagno

ambientale a favore della tecnica della raccolta meccanizzata, in cui

la riduzione di emissioni e il sequestro di carbonio equivalgono a

circa 1.800 chilogrammi di carbonio equivalente per ettaro per anno.

Attualmente, in Brasile, soltanto nel 20% delle aree coltivate

viene applicata la tecnica della raccolta meccanica (circa un milione

e mezzo di ettari). Potenzialmente si può applicare questa tecnica a

circa il 50% delle aree coltivate (è necessario un terreno pianeggian-

te, con meno del 15% di pendenza per potere attuare la raccolta

meccanizzata), con conseguente sequestro di carbonio da 2.7 a 3.5

milioni di tonnellate per anno. 
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L’altro aspetto consiste nel contributo alla riduzione delle emis-

sioni, mediante la produzione di etanolo. Il consumo di combustibi-

li fossili produce una determinata quantità di anidride carbonica che

viene immessa nell’atmosfera, contribuendo al riscaldamento glo-

bale. Anche l’utilizzo di alcool derivante dalla canna da zucchero

come carburante comporta emissioni di anidride carbonica nell’at-

mosfera, ma in quantità molto più ridotte (la combustione di alcool

è molto più pulita della benzina). Inoltre, queste emissioni vengono

utilizzate nei processi di fotosintesi dalle piantagioni seguenti (ciclo

continuo e chiuso).

La produzione di alcool in Brasile tra il 1975 e il 2000 fu di 227

milioni di metri cubi (anidro e idratato). Questa produzione di alco-

ol, che per 25 anni ha sostituito il combustibile fossile corrisponden-

te, rappresenta 173 milioni di tonnellate di carbonio non introdotte

nell’atmosfera. In altre parole, sono stati risparmiati 173 milioni di

tonnellate di carbonio. Oltre a ciò l’industrializzazione della canna

da zucchero produce come sottoprodotto il bagaço (residui fibrosi),
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che può essere anche utilizzato come combustibile, riducendo le

emissioni di ulteriori 8 milioni di tonnellate di carbonio, nel periodo

considerato. Le tecniche illustrate comportano una riduzione delle

emissioni di 21 milioni di tonnellate di carbonio per anno. Da rileva-

re che questo sistema viene realizzato esclusivamente in Brasile,

che esporta alcool in diversi paesi del mondo e, pertanto, il guada-

gno ambientale è ancora maggiore.

Considerazioni finali 

Attualmente i cambiamenti nell’uso dei terreni e le coltivazioni

agricole portano alla emissione di grandi quantità di gas a effetto

serra e a incorporare nei suoli relativamente piccole quantità di car-

bonio. Con l’obbiettivo di modificare questa situazione, possono

essere adottate condizioni ideali non solo atte a ridurre l’emissione

di gas, ma anche idonee a favorire il sequestro di carbonio nei suoli

e i residui vegetali.

Ciò è largamente possibile mediante l’uso di tecnologie appro-

priate come la piantagione diretta, la raccolta meccanizzata, senza

incendio, della canna da zucchero, e l’introduzione di biosolidi in

agricoltura. Queste condizioni ideali, oltre a contribuire alla riduzio-

ne dell’impatto negativo degli effetti delle variazioni climatiche glo-
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bali sulle future generazioni, costituiscono anche un’opportunità

per il Brasile di entrare in modo più determinante nel “mercato del

carbonio”. In questo mercato, un credito di carbonio (1CER) è pro-

porzionale a una tonnellata equivalente di anidride carbonica che

non è stata emessa nell’atmosfera o sequestrata dai terreni e può

essere venduta per un corrispondente valore da 3 a 5 dollari. In altre

parole, ogni tonnellata di anidride carbonica può essere venduta,

sul mercato del carbonio, ai Paesi che hanno difficoltà a creare tali

situazioni.
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