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Le neuroscienze e 
il pensiero freudiano 

di Paola Venuti

150 anni fa, il 6 maggio 1856 nasceva 
in Moravia Sigmund Freud. Medico 
neurologo dotato di perspicace inge-
gno, coltivò interessi in differenti 
ambiti: dalla neurologia, all’archeo-
logia, alla letteratura. Propose un 
modello esplicativo semplice del 
funzionamento della mente umana 
basato sull’assunto che le nostre moti-
vazioni ad agire, guidate dall’istinto 
di sopravvivenza e di riproduzione, 
rimangono quasi sempre nascoste 
nell’inconscio ad opera di una forza 
repressiva (la rimozione) che le occul-
ta alla coscienza. Le nevrosi, le fobie, 
gli attacchi di panico, le ossessioni 
derivano dall’intrusione di pulsioni 
nascoste nella vita cosciente. Obiettivo, 
quindi, della psicoanalisi è quello di 
risalire alle radici inconsce dei sintomi 
nevrotici e sottoporre queste radici ad 
un giudizio maturo e razionale.

Nel �50° anniversario 
della nascita 

due contributi 
per ricordare 
il fondatore 

della psicoanalisi

Sigmund Freud
e il Trentino

di Enzo Rutigliano

La prima volta che Freud viene in 
Italia è il 1896, in piena maturità 
non solo fisica (è nato infatti nel 
1856 da una famiglia israelita) ma 
intellettuale: il corpus della psi-
coanalisi, la teoria dell’inconscio è 
già formulata e Freud sta scrivendo 
l’Interpretazione dei sogni. Anch’egli 
non sfugge ai clichées sull’Italia che 
invariabilmente ripetono i lettori colti 
di lingua tedesca da Goethe in poi; 
infatti, quando Ernst Jones, suo col-
laboratore e futuro biografo - dalla cui 
monumentale opera biografica rica-
viamo le notizie per queste note - gli 
recita alcuni versi sull’Italia del poeta 
inglese Browning, Freud risponde: 
“Non ho bisogno di questo, anche 
noi abbiamo i nostri entusiasmi” 
e, aggiunge Jones, indubbiamente 
pensava a Goethe ed Heine.

CONTINUA A PAG. 2 ✑

L’eredità 
di Freud

CONTINUA A PAG. 2 ✑
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Le neuroscienze
e il pensiero freudiano

Negli ambienti umanisti le idee 
psicoanalitiche ebbero grande 
risonanza agli inizi del ’900; 
mentre è solo verso la fine 
degli anni ’40 che la teoria 
freudiana si diffuse a buona 
parte della popolazione urbana 
occidentale con medio livello 
di istruzione. Le teorie freudia-
ne influenzarono l’immagine 
di sé dell’uomo e della donna 
nei paesi industriali dell’Occi-
dente, esse contribuirono alla 
liberalizzazione dei costumi 
sessuali e modificarono in 
senso meno repressivo i criteri 
di educazione dei bambini. 
Insegnarono a psichiatri e psi-
cologi una maggiore attenzio-
ne alle problematiche umane 
delle persone 
e influirono in 
maniera positi-
va sulla critica 
d’arte, sulle idee 
soc io log iche 
sulla letteratura 
e sulle teorie 
motivazionali 
della mente.
Tu t t av i a  ne l 
mondo scienti-
fico, chi si occu-
pava di ricerca 
sper imenta le 
ritenne le idee 
della psicoana-
lisi poco verifi-
cabili e troppo 
semplicistiche. 
Il metodo freu-
diano era basato 
su osservazioni cliniche di 
pazienti e quindi i dati che 
ne emergevano non potevano 
essere soggetti a controlli e 
verifiche. Il grande succes-
so iniziale della psicoanalisi 
cominciò a ridimensionarsi e 
altri modelli di cura e tratta-
mento della malattia mentale 
assunsero un ruolo di primo 
piano. 
Ma la crisi della psicoanalisi 
intorno agli anni ’70 e ’80 
condusse anche ad una nuova 
apertura da parte degli eredi 

del pensiero freudiano verso 
le più recenti ricerche condotte 
nell’ambito della psicologia e 
degli studi sul cervello umano. 
I risultati delle ricerche svolte 
in ambito della psicologia dello 
sviluppo condussero ad una 
revisione della “mente infan-
tile” e degli stadi di sviluppo 
libidico così come era emersa 
nelle delineazioni freudiane. 
Inoltre le recenti acquisizioni 
delle neuroscienze stanno 
portando a una rivalutazione di 
alcuni concetti, in particolare 
quello di inconscio e di rimo-
zione, chiarendo i meccanismi 
cerebrali a monte dei processi 
mentali descritti da Freud. Le 
ricerche attuali stanno confer-

mando l’esisten-
za dell’elabora-
zione mentale 
inconscia, basa-
ta su sistemi di 
memoria diffe-
renti che elabo-
rano l’informa-
zione esplicita-
mente (coscien-
t emen te )  ed 
implicitamente 
(inconsciamen-
te). Ugualmen-
te identificati 
sono i sistemi 
d i  m e m o r i a 
inconscia che 
p e r m e t t o n o 
l’apprendimen-
to emozionale. 
Esiste infatti 

una via neuronale che collega 
l’informazione percettiva con 
le strutture cerebrali primitive 
responsabili delle reazioni di 
paura. Questa via evita l’ippo-
campo, ossia la struttura che 
genera i ricordi consci, per cui 
gli eventi del presente possono 

Le 
neuroscienze 

hanno 
chiarito

i meccanismi 
cerebrali 

dei processi 
mentali 
descritti
da Freud

Sigmund Freud
e il Trentino
 
Il viaggio entusiasma Freud; 
soprattutto Venezia e Firenze 
tanto da tornarvi l’anno suc-
cessivo rifacendo l’itinerario 
variato di poco.
Ma sarà solo nel 
1900, in esta-
te, che Freud  
visiterà Trento 
e il Trentino, 
accompagnato 
dalla cognata 
Minna alla quale 
era molto lega-
to. Così Jones 
lo  r accon ta : 
“Entrò in Italia 
dalla Val Puste-
ria verso Trento 
dove visitò l’in-
cantevole Castel 
Toblino salendo 
poi verso Lava-
rone. Ma avendovi trovato 
piuttosto freddo tornò sul Lago 
di Garda trattenendosi cinque 

sulle antichità che si svilupperà 
nei viaggi che Freud farà a 
Roma.
Il rapporto con Roma è impor-
tante, anche da un punto di 

vista psicoana-
litico, perché 
Freud vede in 
Roma la madre 
e la matrigna. 
Da una parte 
Roma è la sede 
di ciò che Freud 
i n t e n d e  p e r 
classico, per 
antico, la cer-
tezza del dirit-
to, la misura, 
e dall’altra è la 
sede del Vatica-
no e il rapporto 
tra la religio-
ne cattolica e 

l’ebraismo è un rapporto, come 
si sa, di persecuzione per un 
certo numero di secoli. Infatti, 
Freud, in alcuni suoi sogni, ma, 
anche, esplicitamente, tendeva 
ad identificarsi con Annibale 

Freud 
soggiornò 

spesso
a Lavarone 
dove pare 

abbia scritto
il saggio 
Gradiva

di Enzo Rutiglianodi Paola VenutiCONTINUA DA PAG. � ✑ CONTINUA DA PAG. � ✑

L’anno successivo, come ormai 
è abitudine che seguirà sin 
quando gli sarà possibile anche 
quando il suo medico glielo 
sconsiglierà, Freud intrapende 
un’altra volta il viaggio per il 
sud dell’Italia. Questa volta 
vuole spingersi fino a Napoli e 
in Sicilia ma qui sappiamo dal-
le lettere che avrà problemi con 
il caldo, eccessivo per lui. La 
prima tappa, il 26 agosto, è a 
Bolzano e il giorno successivo 
a Trento, dove non manca mai 

di fermarsi anche se la meta 
del viaggio è un’altra città e 
dove nel 1906 rimarrà un po’ 
più a lungo. In quell’anno è a 
Lavarone e con il figlio Martin 
intraprende una serie di escur-
sioni a piedi nei dintorni, una 
delle quali viene narrata con 
minuzia di particolari da Jones. 
Partiti da Lavarone percorrono 
i 30 chilometri fino a Caldo-
nazzo dove prendono il treno 
per Trento. Qui trascorrono 
il pomeriggio ammirando i 
monumenti, specialmente la 
cattedrale. Dopo una notte 
quasi insonne a causa del cal-
do, ripartono con l’ambizioso 
progetto di valicare il monte 
Gazza e discendere a Molveno 
a piedi. Dopo Cadine e Terlago 
attaccano la salita. Purtroppo 
un malore, forse un colpo di 
calore, impedisce a Sigmund 
Freud di proseguire e così la 
gita si conclude in carrozza 
da Terlago fino a Trento e da 
lì, per S. Michele, fino a Mez-
zolombardo, Andalo e infine 
Molveno.
Negli anni successivi Freud 
si terrà lontano dall’Italia sia 
per la guerra sia per ragioni 
di lavoro e non vi farà ritorno 
che nell’estate del 1923. Ma 
sarà un Freud ben diverso che 
ritornerà a Lavarone, certo 
molto più celebre ma anche 
angustiato dal cancro alla gola 
per cui dovrà sottoporsi ad una 
quantità inverosimile di opera-
zioni ed anche amareggiato dai 
dissidi interni al gruppo.
In ottobre Freud torna a Vienna 
dove si sottoporrà a un’altra 
lunga serie di operazioni alla 
gola. Questo periodo continua 
ad essere funestato anche dalle 
scissioni nel gruppo psicoana-
litico di Rank e Ferenczi fino 
all’esilio londinese. Freud non 
tornerà più in Italia e morirà a 
Londra, in esilio, il 23 settem-
bre 1939. ◆

attivare ricordi inconsci di 
eventi passati emotivamente 
significativi, dando vita a situa-
zioni emotive apparentemente 
non comprensibili. Inoltre le 
neuroscienze hanno dimostra-
to che le principali strutture 
del cervello necessarie per la 
formazione dei ricordi espliciti 
si strutturano dopo i primi due 
anni di vita. Così, in accordo 
con quanto riteneva Freud, i 
primissimi ricordi non sono 
dimenticati bensì non possono 
essere accessibili alla coscien-
za, ma ciò non impedisce che 
influenzino lo strutturarsi dei 
sentimenti e dei comportamen-
ti adulti. ◆

Lavarone, Hotel du Lac, 1979.         
Il nipote di Freud, Walter, Cesare 
Musatti e altri due membri della 
Società Psicoanalitica Italiana, sotto 
la targa a ricordo del soggiorno di 
Freud (foto Pederzolli)

che aveva sconfitto Roma e 
che, come si sa, era di stirpe 
semitica. Da questo viaggio 
Freud e la cognata rimangono 
letteralmente incantati. In 
seguito riconduce la cognata a 
Merano dove si sarebbe dovuta 
curare dalla tubercolosi.
Nel 1901 Freud parte in estate 
per l’Italia con meta principale 
Roma. Prima tappa del viaggio 
è Trento e ce ne parla diffusa-
mente Jones: “la prima tappa 
fu Trento dove i due (Freud 
e il fratello Alexander che lo 
accompagnava) visitarono il 
Castello del Buonconsiglio 
e il Museo. Freud aveva una 
passione per quella città e se 
ne distaccò con dolore. Salito 
sul treno della sera a mezzodì 
del giorno successivo si trovò 
a Roma.”

Paola Venuti è professore 
associato di Psicologia 
dinamica presso la Facoltà 
di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento.au

to
re

giorni a Riva e visitando le 
rovine della Villa di Catullo”.
In questo primo viaggio tro-
viamo già due costanti del 
rapporto tra Freud e l’Italia: il 
primo è Lavarone dove Freud 
ritornerà spesso negli anni suc-
cessivi e dove vi è una lapide 
posta dalla Società Psicoana-
litica Italiana sulla facciata 
dell’albergo dove Freud sostò 
parecchie volte e dove, pare, 
abbia scritto il saggio Gradiva. 
L’altro elemento connesso con 
l’Italia e con una delle passioni 
principali di Freud è il discorso 

Freud e la figlia Anna durante 
un’escursione sull’altopiano di 
Lavarone

In alto a destra: schizzo di Freud 
eseguito da Salvador Dalí; 
sopra: un autografo freudiano 
del“Sexualsckema”.

In copertina: Sigmund Freud in una 
foto del 1928
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LUniversità di Trento è 
uno dei pochi atenei in 
Italia ad essersi dotato di 

un asilo nido aziendale. Inau-
gurato lo scorso 4 settembre, 
l’asilo nido è stato fortemente 
voluto dal rettore Davide Bassi, 
che lo aveva inserito nel suo 
programma elettorale, e dal 
prorettore alle pari opportunità 
e progetti speciali Mariangela 
Franch. Contribuire a miglio-
rare la qualità della vita dei 
dipendenti e collaboratori e 
delle loro famiglie è infatti 
per l’ateneo un obiettivo prio-
ritario. 
Il nido ospita attualmente18 
bambini di età fra i tre mesi e 
i tre anni, seguiti quotidiana-
mente da quattro educatrici. Il 
servizio è rivolto esclusivamen-
te al personale dell’Università 
di Trento: docenti, ricercatori, 
dipendenti amministrativi, col-
laboratori ed esperti linguistici, 
dottorandi, assegnisti di ricerca 
e borsisti post doc.
Punto di forza dell’iniziativa è 
il taglio innovativo dell’approc-
cio scientifico e pedagogico. 
Ne abbiamo parlato con Barba-
ra Ongari che, insieme a Marco 
Dallari, coordina il Comitato 
tecnico-scientifico del nido. 
Barbara Ongari, docente pres-
so la Facoltà di Sociologia 
dell’ateneo, ne ha elaborato il 
progetto educativo.

ATENEO

Sviluppo precoce
       e pensiero creativo

Progetto didattico innovativo
per l’asilo nido dell’ateneo

sulle relazioni di attaccamento 
e sulla regolazione emotiva 
precoce, confermate anche da 
evidenze neuroscientifiche, 
hanno messo in luce il ruolo 
fondamentale, fin dai primissi-
mi mesi, di contesti di vita e di 
relazioni interpersonali capaci 
di supportarne 
le competenze 
emotive, sociali 
e mentali emer-
genti. La stabi-
lità ed il modo 
di porsi delle 
figure adulte 
di riferimento 
costituiscono 
la base sicura 
che permette ad 
ogni bambino 
di sviluppare 
l’esplorazione 
nei confron-
ti del mondo 
fisico ed uma-
no, dedicandovi motivazione, 
energia e curiosità, in uno 
stato emotivo di tranquillità. Al 
centro del progetto c’è la forte 
valorizzazione delle individua-
lità dei bambini, visti come 
costruttori attivi del proprio 
sviluppo, riconosciuti nelle 
loro irripetibili caratteristiche 
temperamentali, relazionali e 
situazionali. Sul piano metodo-
logico ciò comporta un ripensa-
mento del ruolo degli educatori 
nei primi tre anni: grande atten-
zione viene dedicata, nell’am-
bito della formazione, a come 
l’adulto propone la propria 
presenza fisica nell’ambiente, 
a come può personalizzare lo 
spazio, valorizzandolo, ed alla 
qualità della comunicazione, 
verbale e non verbale. Anche 
in presenza di bambini molto 
piccoli è fondamentale il par-
lare ai bambini (non solo dei 
bambini), verbalizzando gli 
avvenimenti, per implementar-
ne le capacità di comprensione 
e di partecipazione agli scambi 
interpersonali, attribuendo loro 
significato. La professiona-
lità delle educatrici consiste 
nell’offrire una comunicazio-
ne individuale nell’ambito di 
un contesto di gruppo. Altro 
obiettivo qualificante è il sup-
porto allo sviluppo precoce del 
pensiero creativo, che consente 
un rapporto vitale con la realtà 
esterna ed è alla base di un sen-

so autentico del sé, in quanto 
soggetto capace di “ricreare il 
mondo” (D. Winnicott, 1971). 
La proposta di materiali poco 
strutturati e prevalentemente 
naturali permette lo strutturarsi 
del pensiero costruttivo e della 
creatività, in quanto ognuno 

può da solo 
scoprire le pro-
prietà percet-
tive e formali 
degli oggetti, 
le loro infinite 
possibilità di 
a s s e m b l a g -
gio e di fun-
zionamento, 
attribuendovi 
s i g n i f i c a t i 
soggettivi. Si 
vuole evitare 
la noia e la 
frustrazione 
legata ai giochi 
troppo struttu-

rati, dove non c’è margine per 
la creazione personale, che 
imbrigliano il pensiero in pro-
gettazioni standard o percorsi 
pre-costituiti, rispetto a cui ai 
piccoli non resta che adeguarsi 
passivamente.
In che modo è organizzata 
l’attività dell’asilo nido?
Una parola chiave è flessibilità. 
In particolare, la permanenza 
dei genitori è basata non su 
regole pre-stabilite, ma cercan-
do di rispondere alle diverse 
richieste e privilegiando i ritmi 
di vita dei piccoli. I genitori 
sono invitati a trattenersi nel 
nido, valutando con le educa-
trici i tempi ed i modi più adatti 
per lasciarvi il proprio bambi-
no. È stato previsto infatti un 
ambiente ad hoc, che essi stessi 
possono contribuire ad organiz-
zare, allontanandosi quando si 
sentono in grado di farlo ed 
il bambino è emotivamente 
pronto, ormai attratto da nuovi 
giochi, compagni ed adulti. 
Ci ispiriamo al lavoro della 
grande psicopedagogista Elinor 
Goldschmied, che ha indicato 
come il benessere emotivo 
dei bambini sia correlato con 
il benessere emotivo degli 
adulti che si occupano di loro, 
genitori ed educatori. I prin-
cipi guida, pur abbastanza 
conosciuti nelle linee generali, 
sia in Italia che all’estero, non 
sono ancora sufficientemente 

approfonditi nei loro effetti pro-
positivi sullo sviluppo infantile. 
Il forte rigore scientifico si 
declina nell’organizzazione 
capillare dei singoli momenti 
della giornata e si coniuga con 
l’attenta selezione dei materiali 
e degli spazi di vita, nel rispetto 
dei ritmi individuali e delle 
abitudini familiari (ad esempio, 
il pranzo viene servito a mez-
zogiorno, in un notevole sforzo 
di adeguamento dell’istituzione 
ai ritmi di vita familiari e non 
viceversa).
Come verrà impostato il rap-
porto con le famiglie?
I genitori sono protagonisti, 
in quanto co-presenze reali 
e simboliche. Diversamente 
da approcci più tradizionali, 
impostati unicamente sui bam-
bini, questo è “un nido per i 
genitori”, anche dopo il primo 
ambientamento: possono resta-
re quanto desiderano (ad es. 
dando la merenda) o proporre 
qualche attività (ad es. l’ascolto 
della musica). Nella misura 
in cui si crea uno scambio 
positivo tra chi si allontana e 
chi si avvicina, i bambini sono 
tranquilli.
Insieme all’asilo nido è stato 
avviato anche il progetto “Spa-
zio Genitori-Bambini”, ce ne 
può parlare?
Lo “Spazio Genitori-Bambini” 
fa parte di una serie di iniziative 
innovative, già sperimentate sia 
a livello locale che altrove. Si 
vuole offrire un’opportunità 
di incontro per i genitori ed i 
bambini che non frequentano 
il nido, con tre aperture a setti-
mana e orari da concordare in 
base alle esigenze. I genitori 
possono osservare il proprio 
bambino nei primi contatti 
con gli altri, scambiarsi idee 
e domande, in una situazione 
di protezione e rilassamento. 
La presenza di una educatrice 
facilita l’organizzazione del 
gioco tra i bambini e può essere 
un punto di riferimento per 
specifiche richieste dei genitori. 
La novità di questo servizio 
rispetto ad altre iniziative ana-
loghe è la stretta integrazione 
con la vita del nido.
La direzione scientifica dal-
l’asilo nido è stata affidata a 
un gruppo di lavoro, da chi è 
composto e quali competenze 
comprende?

Punto
di forza

dell’iniziativa 
è il taglio 

innovativo 
dell’approccio 
scientifico e 
pedagogico

intervista di Marinella Daidone                                      
a Barbara Ongari

’

La direzione scientifica è affi-
data al professor Dallari e 
a me. Il professor Dallari, 
docente di pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze Cognitive, 
ha una lunga e consolidata 
esperienza nell’ambito dei 
servizi educativi per la prima e 
seconda infanzia ed è esperto 
dei linguaggi espressivi sia 
degli adulti che dei bambini. 
Del Comitato tecnico-scienti-
fico fa parte anche lo psicologo 
svizzero Blaise Pierrehumbert, 
noto a livello internazionale per 
i suoi studi sull’attaccamento 
infantile e sulle declinazioni in 
ambiti di vita extra-familiari. 
Il modello verrà monitorato 
mediante una ricerca affidata a 
Francesca Tomasi.
Accanto al Comitato tecni-

co-scientifico lavorano la 
dottoressa Barbara Zoccatel-
li, coordinatore pedagogico 
dell’università, Elisa Delai-
ti, referente responsabile per 
l’ente gestore, Daria Santoni, 
referente responsabile per la 
cooperativa che gestisce il 
servizio. La formazione delle 
educatrici, iniziale ed in itinere, 
è stata affidata a Margherita 
Salvatori e Lidia Magistrati, 
che per molti anni hanno con-
diviso con me gli insegnamenti 
di Elinor Goldschmied e che 
fanno parte di un gruppo di 
lavoro a livello transnazionale 
“Amici di Elinor”, che abbia-
mo creato per sviluppare le 
implicazioni operative delle 
intuizioni di questa straordina-
ria pioniera. ◆

Professoressa Ongari, quali 
sono stati gli obiettivi prioritari 
e le linee guida alla base del 
progetto educativo per l’asilo 
nido?
Le linee guida per l’elaborazio-
ne del modello educativo sono 
tratte dagli studi recenti sul-
l’importanza della qualità delle 
relazioni che il bambino può 
sperimentare precocemente 
nei primi tre anni. Le ricerche 

Momenti e ambienti all’asilo nido.In alto a sinistra: bambini con 
un’educatrice; sopra: bambini con le mamme e un’educatrice
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Il mercato del petrolio sta 
vivendo un periodo di 
ampie oscillazioni: il prezzo 

del greggio si è attestato su una 
media superiore ai 50$ al barile 
nel 2005 mentre durante l’esta-
te del 2006 sono stati sfiorati 
gli 80$ al barile. Confrontando 
questa situazione con il regime 
di prezzi relativamente stabili 
intorno ai 20-25$ al barile degli 
ultimi venti anni, si capisce la 
necessità e l’importanza di riu-
scire a fare previsioni, sia pure 
di massima, sul prezzo futuro 
del petrolio. La difficoltà viene 
dal fatto che esso è determinato 
da fattori di geopolitica e di 
politica economica mondia-
le. Tuttavia, è anche legato 
alle leggi della domanda e 
dell’offerta ed è sensibile ad 
ogni fattore che influisce su 
queste. Tra i principali fattori 
che possono determinare un 
calo dell’offerta si possono 
sicuramente inserire le tensioni 
in Medio Oriente (regione in 
cui è concentrata la maggior 
parte del petrolio mondiale), i 
cali inattesi di produzione da 
parte dei paesi produttori e le 
decisioni dell’OPEC sui volu-
mi produttivi. Sull’andamento 
della domanda si fanno sentire 
con forza gli aumenti nella 
richiesta di fonti energetiche 
da parte di zone del mondo in 
forte crescita economica, come 
ad esempio dalla Cina.
Analizzando il modo in cui il 
petrolio è ed è stato estratto dai 
giacimenti classici, ci si è accor-
ti che la produzione petrolifera 
segue una curva che nei primi 
decenni sale rapidamente, fino 
a raggiungere un massimo (o 
picco) superato il quale segue 
una fase in cui la produzione 
diminuisce di anno in anno 
fino a cessare. Il geologo King 
Hubbert nel 1956 propose una 

di Antonio Zecca e Christian Zulberti RICERCA 

Uno studio sull’andamento
della produzione petrolifera

del picco avrà importanti 
conseguenze sull’economia 
mondiale e, dopo decenni di 
intenso sfruttamento delle 
risorse petrolifere, ora stia-
mo assistendo ad un acceso 
dibattito riguardo la data in 
cui il picco della produzione di 

pozzi già conosciuti, le nuove 
scoperte non riescono a coprire 
neppure un quinto del consumo 
annuo mondiale.
La localizzazione temporale 
del picco del petrolio dipende 
in maniera cruciale dalla quan-
tità di greggio ancora estraibile 
dal sottosuolo. Associazio-
ni ed agenzie 
internazionali 
d i f f o n d o n o 
proiezioni su 
questa quantità: 
ovviamente le 
stime fatte dalle 
organizzazioni 
più vicine alle 
multinaziona-
li del petrolio 
- International 
Energy Agency 
(IEA), Organi-
zation of the Petroleum Expor-
ting Countries (OPEC), Uni-
ted States Geological Survey 
(USGS) - sono sensibilmente 
più alte rispetto a quelle fatte da 
associazioni indipendenti.
Gli autori di questo articolo 
hanno fatto una valutazione 
scientifica del petrolio ancora 
disponibile usando un metodo 
a-priori e quindi meno influen-
zato da possibili errori soggetti-
vi. Per fare questa valutazione, 
si è partiti dai dati storici di 
produzione (e di consumo) 
di petrolio dal 1900 al 2005. 
È stato utilizzato un modello 
matematico in grado di ripro-
durre i dati storici e si è trovato 
che i dati sono ben riprodotti 
da una curva logistica. Questa 
curva, estrapolata nei prossimi 

decenni, ci ha fornito il valo-
re cumulativo della quantità 
di petrolio che potrà essere 
estratta. Il risultato può essere 
riassunto in poche parole: sti-
miamo che dopo i 1000 Gb già 
estratti, restino altri 1000 Gb 
da estrarre. I risultati ottenuti 
sono in accordo - appena un 

poco maggio-
ri - con quelli 
diffusi dall’in-
d i p e n d e n t e 
Associa t ion 
for the Study 
of the Peak Oil 
(ASPO). Que-
sto è per noi 
una conferma 
del fatto, con-
diviso da mol-
ti osservatori 
internazionali, 

che le valutazioni diffuse dagli 
altri organismi sopra citati 
sono state gonfiate per ragioni 
di politica economica. Un’ul-
teriore conferma ci viene dal 
fatto stesso che negli ultimi 
due anni il prezzo del petrolio 
è stato in crescita. Questa 
crescita può essere spiegata se 
pensiamo che le grandi orga-
nizzazioni che determinano 
il prezzo del petrolio e quelle 
stesse che danno valutazioni 
ottimistiche delle riserve sono 
al corrente (anche se non lo 
dicono) del fatto che la pro-
duzione petrolifera è vicina o 
forse vicinissima al picco. La 
prospettiva per i prossimi anni 
di un calo della produzione 
mondiale di petrolio secondo 
il modello di Hubbert implica 

Nel mondo 
vengono 
utilizzati 

30 miliardi 
di barili di 

petrolio l’anno
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un calo dell’offerta e questo in 
un’epoca in cui la domanda sta 
salendo. La crescita del prezzo 
è la più ovvia conseguenza.
Con la valutazione da noi fatta, 
la posizione del “picco del 
petrolio” non può essere molto 

re” tutto anche in condizioni 
di energia costosa. È quindi 
urgente attrezzarsi in tempo 
per l’era dell’energia scarsa. 
È urgente che i nostri politici 
si sveglino dal loro “sonno 
energetico” e mettano mano 

In che data 
si verificherà 
il picco della 
produzione di 

petrolio?

teoria attraverso la quale si 
possono rendere quantitative 
queste osservazioni. Questa 
teoria, confermata dall’analisi 
dei dati di pro-
duzione di sin-
goli giacimenti 
sfruttati in pas-
sato e ormai 
abbandonati, 
pe rmet te  d i 
fare previsioni 
riguardanti la 
data dei picchi 
di produzione. 
Ci sono forti 
ragioni per rite-
nere che la teoria di Hubbert 
sia applicabile anche alla pro-
duzione petrolifera mondiale. 
L’effettivo raggiungimento 

petrolio si verificherà: secondo 
alcuni entro i prossimi cinque 
anni, altri invece lo posizionano 
oltre il 2030. Per dare una idea 

qualitativa del-
la situazione, 
basta pensare 
che il mondo 
sta impiegando 
quasi 30 miliar-
d i  d i  ba r i l i 
(GigaBarrels, 
a b b r e v i a t o 
Gb) di petrolio 
all’anno men-
tre le scoperte 
di nuovi campi 

petroliferi ne apportano meno 
di 6 miliardi. In altre paro-
le, mentre stiamo pompando 
petrolio a ritmi vertiginosi dai 

lontana da quella mostrata nel 
grafico: mediando anche con 
altre valutazioni, il picco potrà 
arrivare nel 2010, con un errore 
di più o meno cinque anni. 
Tuttavia ci preme sottolineare 
che, anche dando per buone 
valutazioni più ottimistiche, il 
picco è nel futuro politicamen-
te, economicamente e tecnolo-
gicamente immediato. Il pro-
blema sul quale ci si dovrebbe 
concentrare è l’imminente 
inizio di un’epoca irreversibile 
e permanente di petrolio scar-
so e costoso. L’aumento del 
prezzo del petrolio trascinerà 
verso l’alto il prezzo di tutte 
le altre fonti energetiche, cosa 
che sta già succedendo da un 
paio di anni. Non c’è bisogno di 
specificare la dimensione delle 
conseguenze di questi fatti sul 
nostro modo di vivere: tutti 
sono in grado di valutarle.
C’è da aggiungere solo che 
qualsiasi cambiamento di tec-
nologia per utilizzare fonti 
diverse (compresa l’efficienza 
energetica che è più facile e 
immediata delle altre) richie-
derà anni o decenni. Richiederà 
decenni trovare la nuova orga-
nizzazione che faccia “gira-

a provvedimenti che in alcuni 
paesi del mondo sono già attivi 
da molti anni. Senza l’ener-
gia non si può far funzionare 
nessuna economia. È urgente 
che l’università faccia la sua 
parte, che consiste nell’essere 
avanti e nell’indicare la strada 
agli altri, dando l’esempio nei 
propri edifici e nella propria 
organizzazione, ma anche e 
soprattutto promuovendo quel-
la ricerca scientifica, economi-
ca, giurisprudenziale, ma anche 
sociologica e umanistica che 
sarà necessaria per prepararsi 
all’era del petrolio scarso. ◆

Andamento della produzione annuale mondiale di petrolio. I dati dal 2005 
al 2040 sono la proiezione elaborata da ASPO. La produzione e quindi la 
disponibilità di petrolio comincerà a diminuire nei prossimi anni - curva più alta

Verso la fine dell’era             
                      del petrolio?
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Il Comitato Etico per la 
sper imentaz ione  con 
l’essere umano (CESP) 

compie un anno. Istituito 
nel settembre del 2005 dal 
Consiglio di amministrazione 
dell’ateneo sulla base del lavo-
ro preparatorio di una apposita 
commissione, l’organismo 
ha in questi giorni espresso 

ATENEO

Etica e scienza
Il primo anno di lavoro
del Comitato Etico dell’ateneo
il primo parere relativo alla 
richiesta formulata da un cen-
tro di ricerca dell’ateneo. Una 
specificità del comitato consi-
ste nell’avere competenze sui 
progetti di sperimentazione 
dell’intera università. Organi-
smi analoghi esistono in altri 
atenei, ma non possiedono 
uno spettro d’azione altret-
tanto ampio in quanto operano 
esclusivamente in riferimento 
a singole facoltà oppure a 
singoli dipartimenti.
La presidente Loreta Rocchetti 
(nella foto), medico e dottore 
di ricerca in bioetica, illustra 
caratteristiche e finalità del 
comitato.

Perché è stato istituito il CESP?
La Commissione per la Ricerca 
scientifica e il Consiglio di 
amministrazione hanno avvia-
to il dibattito sulla costituzione 
del comitato quando nuove 
aree di ricerca, in particolare 
le scienze cognitive, sono state 
introdotte in ateneo. L’oppor-
tunità di istituire il comitato è 
emersa in pre-
visione di uno 
sviluppo della 
ricerca in dire-
z i o n e  d e l l a 
sperimentazio-
ne con il coin-
volgimento di 
esseri umani.
Si è voluto che 
la - inusuale - 
denominazione 
fosse Comita-
to Etico per la 
sperimentazio-
ne con l’esse-
re umano e non sull’essere 
umano, come invece accade 
per quasi tutti gli organismi 
simili. Questo per sottolineare 
che l’essere umano non è un 
soggetto passivo oggetto di 
sperimentazione, bensì un 
protagonista che partecipa 
alla ricerca. Si tratta, quindi, 
di una precisazione non priva 
di rilevanza.
I pareri del comitato sono 
obbligatori?
Il comitato ha il compito di 
esprimere un parere ogni 
qualvolta si effettui una spe-
rimentazione che preveda il 
coinvolgimento di esseri umani 
e che, proprio per il suo carat-
tere sperimentale, potrebbe 
avere una qualche influenza 
sul benessere psico-fisico dei 
partecipanti.
Il parere è per legge obbliga-
torio e vincolante quando si 
utilizzano dispositivi medici 
quali, ad esempio, l’apparec-
chiatura a risonanza magnetica 
appena installata presso il 
Laboratorio di Neuroimma-
gine funzionale di Matta-
rello. Lo è anche quando le 
ricerche coinvolgono persone 
particolarmente vulnerabili 
(ad esempio minori). Inoltre, 
è ormai consuetudine che le 
principali riviste internazio-
nali, per pubblicare i risultati 
di uno studio, richiedano che 
il progetto di ricerca sia stato 
valutato positivamente da un 
comitato etico. Ricordo anche 
che il parere del comitato 

etico è spesso indispensabile 
per ottenere finanziamenti 
pubblici.
Oltre ai pareri obbligatori e 
vincolanti, i ricercatori del-
l’università possono volon-
tariamente sottoporre i loro 
progetti di ricerca al parere del 
comitato e confrontarsi sugli 
aspetti etici connessi alla loro 

attività scien-
tifica.
Questa oppor-
tunità è per noi 
molto impor-
tante. Il nostro 
obiettivo non 
è, infatti, solo 
quello di auto-
rizzare o meno 
lo svolgimen-
to di ricerche 
scient ifiche, 
ma anche di 
contribuire a 
promuovere e 

diffondere una “cultura etica” 
fra gli studiosi dell’ateneo 
e, possibilmente, all’interno 
della comunità trentina. Con 
questo intento abbiamo recen-
temente incontrato i direttori 
dei dipartimenti e abbiamo 
sollecitato una riflessione sulle 
sperimentazioni e sulle loro 
implicazioni etiche.
Da chi è composto il comitato?
La composizione del comitato 
è stabilita dal Regolamento 
approvato dal Consiglio di 
amministrazione. Per garantire 
l’indipendenza 
del comitato e 
per assicurare 
la presenza di 
una pluralità di 
orientamenti, la 
composizione 
è mista (5 com-
ponenti esterni 
e 4 interni) e 
interdiscipli-
nare. Vi sono 
tre medici, tra 
cui un medi-
co legale, un 
bioeticista e un 
rappresentante delle associa-
zioni di tutela dei cittadini, e 
tra questi componenti esterni è 
stato scelto il presidente. Quat-
tro sono i componenti interni: 
sono docenti dell’ateneo (fra 
cui il rettore) di differenti aree 
disciplinari. 
Quali sono state le attività di 
questo primo anno?
Ci siamo dedicati in primo 
luogo alla messa a punto del-

Il comitato 
esprime un 
parere sulle 

sperimentazioni 
che 

coinvolgono 
esseri umani

Promuovere
e diffondere 
una cultura 

etica fra
i ricercatori 

e nella 
comunità

intervista di Paolo Bari   
a Loreta Rocchetti

Apparecchiatura a risonanza magnetica a 4 Tesla installata presso il 
Laboratorio di Neuroimmagine funzionale dell’Università di Trento

Una riunione del Comitato Etico, da sinistra: Luisa Saviori (responsabile 
segreteria), Michele Nicoletti, Davide Bassi, Roberto Cubelli, Loreta 
Rocchetti (presidente), Carlo Casonato (vice-presidente), Flavio Corradini, 
Marco Clerici, Gaia Marsico e Fabio Cembrani (non presente nella foto)

le procedure operative. Ci 
siamo riuniti una decina di 
volte e abbiamo incontrato 
alcuni ricercatori con i quali 
abbiamo messo a fuoco le 
potenziali problematiche con-
nesse alle specificità dei loro 
ambiti di ricerca. Abbiamo 
appena ultimato l’esame della 
prima richiesta, pervenuta dal 
Laboratorio di Neuroimmagine 
funzionale di Mattarello, per 
l’utilizzo dell’apparecchiatura a 
risonanza magnetica a 4 Tesla.
Come si svolge l’iter proce-
durale?
Evidentemente, la valutazione 
del comitato deve precedere 
l’avvio della sperimentazio-
ne. Lo sperimentatore invia 
il proprio progetto di ricerca 

corredandolo 
con una docu-
m e n t a z i o n e 
molto appro-
fondita, tale da 
consentire al 
Comitato Etico 
di esprimere il 
proprio pare-
re. Tre sono 
le  poss ib i l i 
risposte: pare-
re favorevole, 
f a v o r e v o l e 
con richiesta 
di modifiche 

oppure parere contrario.
Il compito del comitato non 
si esaurisce con la formula-
zione del parere: può decidere 
di monitorare l’andamento 
della sperimentazione e ha 
la possibilità di richiedere 
la sospensione della ricerca 
segnalando eventuali problemi 
alla Commissione per la Ricer-
ca scientifica.
Dal canto loro, i ricercatori 

sono tenuti a condurre la speri-
mentazione seguendo le indica-
zioni contenute nel protocollo 
approvato ed a comunicare al 
comitato i risultati intermedi e 
finali della ricerca.
Quali criteri di valutazione 
adottate?
I principi etici generali sono 
contenuti nella dichiarazione 
di Helsinki, il documento della 
World Medical Association 
seguito da tutta la comunità 
medica e scientifica mondia-
le che viene costantemente 
aggiornato per essere adegua-
to ai vorticosi sviluppi della 
ricerca medico-scientifica. Ci 
riferiamo, inoltre, a normative 
internazionali, comunitarie e 
nazionali. Le sperimentazioni 
devono rispondere a criteri di 
rilevanza, di trasparenza, di 
rispetto della persona e della 
sua dignità, di garanzia di infor-
mazione, di effettivo consenso 
e di copertura dei rischi.
Quali saranno i prossimi im-
pegni del comitato?
Prima di tutto valutare i progetti 
di ricerca che ci verranno pre-
sentati. L’esperienza acquisita 
ci permetterà di verificare l’effi-
cacia delle procedure fissate. In 
questo, l’apporto dei ricercatori 
sarà cruciale. Da parte nostra, 
siamo aperti a modifiche, aggiu-
stamenti e revisioni.
Inoltre, per aprirci all’esterno e 
informare la cittadinanza, stiamo 
organizzando, in collaborazione 
con la Fondazione Pezcoller, un 
convegno sulle problematiche 
bioetiche nella ricerca di base 
e nella sperimentazione clinica 
che si dovrebbe tenere entro la 
fine dell’anno. ◆

[Per informazioni: http://www.unitn.
it/events/cesp/]
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intervista di Marinella Daidone                             

Favorire la crescita impren-
ditoriale giovanile in 

Trentino, promuovendo lo 
sviluppo di idee innovative di 
business finalizzate alla nascita 
e al consolidamento di nuove 
imprese. Questo l’obiettivo del 
premio Distret-
to Tecnologico 
Trentino Start 
Cup (D2T Start 
Cup) promosso 
da Agenzia per 
lo Sviluppo in 
collaborazione 
con l’Univer-
sità di Trento, 
la Camera di 
Commercio di Trento e l’ITC-
Irst; il Massachusetts Institute 
of Technology, in qualità di 
partner, e con il patrocinio 
della Provincia autonoma di 
Trento.
“Iniziative di questo tipo ven-
gono portate avanti con succes-
so da molti anni in varie parti 
del mondo. Nel caso specifico, 
il formato scelto dall’Agen-
zia per lo Sviluppo è simile 
a quello del premio ‘$50K’ 
attivato dal Mit di Boston. 
- Ha dichiarato il rettore del-
l’Università di Trento Davide 
Bassi. - Al di là dell’importo 
finanziario, è importante l’op-

UNIVERSITÀ E TERRITORIO

Premio impresa e innovazione
portunità data ai giovani che 
hanno idee nuove di poterle 
sviluppare attraverso progetti 
imprenditoriali. Il premio è 
anche un modo per stimolare 
i giovani a produrre idee inno-
vative in quei settori che fanno 

parte del nuovo 
Distretto Tec-
nologico che 
sta decollando 
in Trentino e a 
cui Agenzia per 
lo Sviluppo sta 
lavorando con 
grande impe-
gno”.
I l  p remio  è 

rivolto a promuovere progetti 
imprenditoriali dall’alto conte-
nuto innovativo con una valu-
tazione preferenziale per quei 
progetti sviluppati nei settori 
inclusi nel Distretto Tecnolo-
gico Trentino che comprende 
l’edilizia sostenibile, le energie 
rinnovabili e le tecnologie 
ambientali. 
Il concorso, che vedrà in com-
petizione idee e progetti inno-
vativi di business, prevede tre 
categorie suddivise per età: 
Starter, per ragazzi dai 15 ai 20 
anni, Mover, per giovani dai 21 
ai 25 anni, e Professional, per 
persone dai 26 ai 35 anni.

Due i progetti premiati per 
ciascuna categoria con premi 
che vanno dai 2.000 ai 20.000 
euro (per un ammontare com-
plessivo di 53.000 euro). I 
vincitori avranno inoltre una 
serie di interessanti opportuni-
tà, differenziate a seconda della 
categoria, come ad esempio la 
possibilità di svolgere uno sta-
ge presso un’azienda di livello 
internazionale oppure, qualora 

dottorandi, di partecipare a una 
selezione per visiting students 
indetta dal Mit di Boston. 
L’aspetto più interessante del 
premio consiste nel suppor-
to che viene dato ai giovani 
nel realizzare i loro proget-
ti d’impresa. Il premio in 
denaro, infatti, sarà erogato 
mettendo a disposizione dei 
vincitori, in particolare per 
la categorie Mover e Profes-

Distretto 
Tecnologico 

Trentino 
Start Cup

Nel 2004 l’Università 
degli Studi di Trento ha 

sottoscritto con la Pontificia 
Universidad Católica de Chi-
le una convenzione bilaterale 
generale di ateneo, che fin 
dall’inizio è stata il quadro 
giuridico per l’attivazione 

non solo delle “tradizionali” 
attività di un accordo inter-
nazionale interuniversitario, 
quali la mobilità di studenti 
e laureandi e lo scambio 
di docenti, ma anche di 
importanti e fattive collabo-
razioni di ricerca teorica ed 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PROGETTO ARAUCANIA 
La collaborazione con la Pontificia
Universidad Católica de Chile

applicata, e di trasferimento 
di conoscenza per lo sviluppo 
della Regione della Araucania, 
prendendo come modello il 
Trentino.
Il Progetto Araucania prevede 
la realizzazione di obiettivi 
ambiziosi, come la coope-

razione nel trasferimento di 
conoscenze e di esperienze nel 
settore dei patti territoriali, del-
la pianificazione territoriale, 
del turismo sostenibile, delle 
microimprese, della tecnologia 
nell’utilizzo del legno, della 
produzione di energia pulita, 

della realizzazione e gestione 
di moderne scuole materne ed 
asili nido. Nel Progetto Arau-
cania l’Università di Trento è 
stata affiancata fin dall’inizio 
dalla Provincia Autonoma 
di Trento, dalla Federazione 
Trentina della Cooperazione 
e dalla TSM Trento School of 
Management; sul versante cile-
no invece, oltre la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
sono coinvolti nel progetto il 
Governo cileno (Chile impren-
de), il Governo regionale della 
Araucania, l’Associazione dei 
Comuni della Regione.
Le facoltà attualmente interes-
sate sono quelle di Ingegneria 
(in particolare il preside Marco 
Tubino ed il professor Antonio 
Frattari) e di Sociologia (pro-
fessori Antonio Scaglia e Cleto 
Corposanto), seguite di recente 
dalla Facoltà di Economia (in 
particolare il preside  Carlo 
Borzaga), mentre per il futuro 

si prevede il coinvolgimento 
anche della Facoltà di Giuri-
sprudenza.
Le attività realizzate fino 
ad oggi hanno riguardato la 
collaborazione del professor 
Scaglia nella predisposizione 
del piano sociale della città di 
Villarica ed alcuni seminari 
tenuti in Cile dal professor 
Frattari sull’utilizzo del legno 
nelle costruzioni, nonché sul-
l’organizzazione spaziale e 
funzionale degli asili nido.
È in corso di ultima definizione 
la collaborazione alla gestione 
delle tematiche ambientali ed 
energetiche nel processo di 
pianificazione territoriale nella 
regione dell’Araucania (sono 
coinvolti i professori  Marco 
Tubino, Lorenzo Battisti, Pao-
lo Baggio, Corrado Diamantini 
e Marco Ragazzi). 
Le attività scientifiche sono 
ormai talmente intense che si 
sta lavorando per un program-

Laura Paternoster è la 
responsabile dell’Ufficio 
Doppia laurea e accordi 
bilaterali dell’Università
di Trento.au

to
re

Per i giovani l’opportunità di realizzare progetti d’impresa

COME PARTECIPARE
Il concorso D2T Start Cup è aperto a tutti cittadini europei 
di età compresa tra i �5 e i 35 anni. Per partecipare
al concorso è necessario sviluppare e presentare un’idea 
innovativa d’impresa, corredata da un business plan e da
un progetto imprenditoriale, allegando i seguenti documenti:
- descrizione del progetto imprenditoriale;
- business plan triennale; 
- domanda di partecipazione;
- curriculum vitae.
Possono partecipare al concorso le proposte presentate da 
persone fisiche, singolarmente o in gruppi
(composti al massimo da 5 persone).
Scadenza domande: 15 gennaio 2007.

Per informazioni e bando: Agenzia per lo Sviluppo Spa, via 
F. Zeni 8, 38068 Rovereto (TN), tel. 0464 443���, fax 0464 
443��2, e-mail info@agenziasviluppo.tn.it, www. premiod2t.
it, www.agenziasviluppo.tn.it.

sional, attrezzature e spazi 
adeguati all’interno dei Bic 
(Business innovation centres). 
Gli aspiranti imprenditori e le 
nuove imprese saranno seguiti 
da un team di professionisti 

che forniranno un’assistenza di 
base per lo start up d’impresa 
per quanto riguarda gli aspet-
ti burocratici, organizzativi, 
strutturali, finanziari, commer-
ciali e produttivi. ◆

di Laura Paternoster

ma congiunto di doppio titolo, 
per l’assegnazione della laurea 
specialistica in Ingegneria per 
l’ambiente ed il territorio, o in 
Ingegneria civile, ed il titolo 
della Pontificia Universidad 
Católica de Chile di Ingeniero 
Civil y Ingeniero Civil de 
Industrias. ◆

Sopra e a sinistra: immagini della 
regione della Araucania;sopra: 
il pino Araucaria da cui anche          
la regione prende nome
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Dall’11 al 15 settembre si 
è tenuto presso il Centro 

congressi Palalevico di Levico 
Terme la 16° edizione del-
la Conferenza europea sulla 
dinamica dei 
sistemi moleco-
lari (MOLEC 
XVI). Cinque 
g i o r n a t e  d i 
seminari, dibat-
titi e conferen-
ze con studiosi 
e ricercatori 
provenienti da 
tutto il mondo. 
Il convegno è 
stato organizzato dal professor 
Paolo Tosi, docente di Fisica 
sperimentale presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di 
Trento, e dai suoi collaboratori 
e studenti del Laboratorio di 
Fisica atomica e molecolare 
del Dipartimento di Fisica, 
in particolare la dottoressa 
Daniela Ascenzi e il dottor 
Pietro Franceschi. Un supporto 
fondamentale nel curare gli 
aspetti organizzativi dell’even-
to è stato dato dall’Ufficio 
Manifestazioni e convegni 
dell’ateneo.
La prima edizione della Confe-
renza europea sulla dinamica 
dei sistemi molecolari si tenne 

Dopo Seattle, Cambridge, 
Chapel Hill, New York, 

Malmö, Toronto, la Partici-
patory Design Conference (è 
approdata finalmente a Tren-
to, ospitata negli spazi della 
Facoltà di Economia, dall’1 
al 5 agosto. La Participatory 
Design Conference a partire 
dal 1990 riunisce, ogni due 
anni, un eterogeneo insieme 
di ricercatori, sviluppatori di 
software, designers, utenti, 
managers e artisti, provenienti 
dalle più svariate parti del 
mondo. Ciò che li accomuna 
è l’adozione di un approccio 
partecipato nella progettazione 
di artefatti, sistemi, servizi, 
ambienti e tecnologie.
L’edizione di quest’anno, orga-
nizzata dall’ateneo trentino, ha 
avuto come conference chairs 

di Gianmarco Campagnolo

Sistemi e artefatti tecnologici: una conferenza sulla progettazione
Il design partecipatoCONFERENZE

i professori Gianni Jacucci, 
Università di Trento, e Finn 
Kensing, IT University of 
Copenhagen, con il coordina-
mento scientifico del professor 
Vincenzo D’Andrea dell’Uni-
versità di Trento. Il tema del-
l’edizione 2006, Expanding 
Boundaries in Design, ha 
messo in evidenza l’oppor-
tunità di espandere i confini 
della comunità e dei possibili 
campi di applicazione del Par-
ticipatory Design, portandone 
i principi all’attenzione di un 
pubblico sempre più ampio. 
L’esigenza di un approccio 
partecipato al design, nata 
principalmente nell’ambito 
della progettazione di sistemi 
e artefatti tecnologici, si sta 
espandendo verso altri domini, 
come quello urbanistico, della 

La conferenza
ha ospitato

la cerimonia 
di premiazione 

dell’Artful 
Integrators’ Award

Gianmarco Campagnolo 
frequenta il dottorato di 
ricerca in Information System 
& Organization presso 
l’Università di Trento e si 
occupa di accountability dei 
sistemi informativi.au

to
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sostenibilità ambientale, della 
vivibilità degli spazi, o quello 
della pianificazione dei servizi 
e più in generale delle politiche 
sociali. Allo stesso modo si 
stanno ampliando i contesti 
in cui tale approccio viene 
praticato, contesti che ora 
includono gruppi globalmente 
distribuiti di designers e altre 
figure professionali; reti di 
attori trasversali alle differenze 
organizzative, di competenza, 
culturali e linguistiche, oltre ad 
aree di attività che sono al di 
fuori dell’ambiente lavorativo, 
come quelle domestiche o del 
tempo libero.
La presentazione di apertura 
è stata pronunciata da Patrizia 
Marti, docente di Scienze della 
Comunicazione dell’Univer-
sità di Siena, ed ha riguardato 

l’evoluzione del concetto di 
Participatory Design nelle 
p r a t i c h e  d i 
design. Klaus 
Krippendorff, 
d o c e n t e  d i 
Comunicazio-
ne e Ciberne-
tica presso la 
University of 
Pennsylvania, 
ha invece dedi-
cato il discorso 
di chiusura ad affrontare a 
livello semantico il concetto 
di “partecipazione”.
La conferenza ha ospitato 
anche la cerimonia di premia-
zione della seconda edizione 
dell’Artful Integrators’ Award. 
A differenza dei tradizionali 
premi assegnati a singoli arti-
sti, l’Artful Integrators’ Award 

CONVEGNI

La dinamica dei sistemi molecolari
A Levico Terme festeggiati i trent’anni

di attività della conferenza europea MOLEC

a Trento nel lontano 
1976, su iniziativa 
di Franco A. Gian-
turco e J. Peter 
Toennies.

A trent’anni di 
distanza, MOLEC è 
tornato nella sede originaria 
dopo aver fatto tappa in Dani-
marca, Inghilterra, Paesi Bassi, 
Israele, Francia, Germania, 
Cecoslovacchia, Spagna e Tur-
chia. La conferenza di Levico 
Terme, in occasione del trente-
simo anniversario, costituisce 
un importante riconoscimento 
della comunità scientifica per 
il lavoro svolto dal gruppo di 
ricercatori di Trento in tutti 
questi anni: all’inizio sotto la 
direzione di Giacinto Scoles 
(premiato proprio quest’anno 
insieme a J. Peter Toennies con 
la prestigiosa 2006 Benjamin 

progressi nello studio delle 
interazioni molecolari, sia dal 
punto di vista sperimentale che 
teorico. Il tema di fondo è stato 
la comprensione dei meccani-
smi microscopici (elementari) 
delle reazioni chimiche, o in 
altri termini, la comprensione 
a livello atomico di come i 
legami chimici si rompono e 
si formano nel corso di una 
collisione tra due molecole. 
Oltre al primario interesse 
conoscitivo, tali ricerche hanno 
importanti ricadute applicative. 
Si pensi all’importanza di 
capire i meccanismi molecolari 
della catalisi o la correlazione 

Un importante 
riconoscimento 
della comunità 
scientifica per 
il lavoro dei 
ricercatori
di Trento

vuole enfatizzare l’importanza 
del lavoro in team e il princi-

pio secondo il 
quale possono 
emergere buo-
ni risultati solo 
attraverso la 
collaborazione 
fra differenti 
professionali-
tà. Il premio è 
stato destina-
to al progetto 

Health Information System 
Program (HISP): un’iniziativa 
globale riguardante l’approc-
cio partecipato alla creazione 
di sistemi informativi per la 
gestione di dati sanitari di base 
nei paesi in via di sviluppo 
come Sud Africa, Etiopia, 
Malawi, Vietnam, India e 
Botswana.

Svariate sono state le attivi-
tà complementari a quelle 
specifiche della conferenza. 
Il 3 agosto, presso il Mart di 
Rovereto, è stato possibile assi-
stere alla presentazione delle 
opere esposte nell’ambito del 
ParticipART, che ha invitato 
artisti, musicisti, game desi-
gners e performers ad esibire 
e discutere pubblicamente i 
propri lavori. ◆ 

[Per informazioni: http://pdc2006.org]

tra struttura e 
funzione biolo-

gica. Un esempio di 
semplice comprensione riguar-
da il meccanismo della visione:  
si percepisce un oggetto perchè 
la luce eccita nell’occhio un 
opportuno sistema molecolare 
che risponde con una variazio-
ne della sua struttura; è questa 
variazione geometrica che in 
ultima analisi è responsabile 
della generazione del segnale 
visivo che arriva al cervello.
Durante il congresso è stato 
dato ampio spazio ai momenti 
informali di discussione e di 
condivisione delle scoperte e 
dei risultati raggiunti dai par-
tecipanti nei rispettivi centri di 
ricerca nei settori della fisica e 
della chimica. Particolarmente 
apprezzata è stata l’elevata 
percentuale di giovani ricer-
catori e studenti che hanno 
partecipato al convegno. Tale 
risultato è stato il frutto della 
precisa volontà degli orga-

nizzatori di promuovere la 
partecipazione dei giovani sia 
attraverso la selezione degli 
invited speakers, sia attraverso 
una politica attiva di sostegno 
economico.
Accanto ai giovani, a tracciare 
un bilancio di trent’anni di 
ricerche sulla dinamica dei 
sistemi molecolari, studiosi 
di grande esperienza come i 
già citati Franco A. Gianturco, 

attualmente docente all’Uni-
versità di Roma La Sapienza, 
J. Peter Toennies, docente al 
Max-Planck-Institut di Göt-
tingen, e Giacinto Scoles che 
continua le sue ricerche presso 
la Scuola Internazionale di 
Studi Avanzati di Trieste e la 
Princeton University. ◆

Sotto: Paolo Tosi e Giacinto Scoles

Franklin Medal in Physics), in 
seguito di Davide Bassi, fino 
alla sua elezione a rettore nel 
2004, e oggi di Paolo Tosi.
Scopo della conferenza è sta-
to fare il punto sui recenti 

Il Laboratorio di Fisica atomica e 
molecolare dell’Università di Trento
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Francesca Bovolo, dottoranda 
presso l’International doctorate 

school in Information and Commu-
nication Technology (ICT), attivata 
dal Dipartimento di Informatica e 
telecomunicazioni dell’Università 
di Trento, ha vinto la Student Paper 
Competition dell’IEEE International 
Geoscience and Remote Sensing 
Symposium (IGARSS 2006), la più 
importante conferenza al mondo sul 
tema del telerilevamento. A Denver 
(Colorado) si sono riuniti più di mille 
scienziati, ricercatori ed operatori di 
settore per discutere lo stato dell’arte 
e i più recenti sviluppi scientifici 

Le pratiche tecnoscientifiche 
sollevano complesse questioni 

di interesse pubblico ed è sempre 
più difficile gover-
narne la portata 
e distinguerne i 
confini disciplina-
ri. Per riflettere su 
questi temi, l’11 
e il 12 settembre 
a palazzo Verdi, 
nuova sede della 
Facoltà di Socio-
logia, la scuola di 
dottorato in Socio-
logia e ricerca sociale ha promosso 
due giornate di discussione sulla 
dimensione organizzativa della pro-
duzione scientifica e tecnologica.

DOTTORATI DI RICERCA 

Organizzare
scienza e tecnologia

Una graduate conference promossa
dal dottorato in Sociologia
e ricerca sociale

Premiata
Francesca Bovolo
Importante riconoscimento a una dottoranda
in Information and Communication Technologies

di Lino Giusti

nell’ambito del telerilevamento e 
delle sue applicazioni, in particolare 
riguardo al monitoraggio ambientale 
e al controllo del territorio.
Uno dei momenti chiave della con-
ferenza, come ogni anno, è stata 
l’assegnazione del premio riservato ai 

dottorandi, vinto quest’anno dalla stu-
dentessa dell’Università di Trento.
Francesca, sotto la guida del suo advi-
sor, il professor Lorenzo Bruzzone, ha 
raggiunto questo prestigioso obiettivo 
nell’ambito dell’attività scientifica 
legata alla tesi di dottorato, che 
comprende il lavoro presentato alla 
Student Paper Competition.
“Il livello dei contributi arrivati da tutto 
il mondo alla fase conclusiva è stato 
molto elevato e la competizione impe-
gnativa. - Ha dichiarato Francesca. - La 
scelta finale si è basata sia sulle capacità 
espositive che sull’apporto innovativo 
del lavoro presentato.”
Il lavoro presentato da Francesca 
Bovolo riguarda la definizione di un 
framework teorico innovativo per lo 
sviluppo di tecniche automatiche per la 
rivelazione dei cambiamenti in imma-
gini telerilevate. Tale lavoro, oltre ad 

L’occasione è stata resa 
particolarmente preziosa 
dall’intervento del pro-
fessor Bruno Latour, 
sociologo e antropolo-
go delle scienze presso 
la Fondation Natio-
nale des Sciences 
Politiques di Parigi, 
che ha presentato 
il suo ultimo libro 

Reassembling the Social. 
Nel testo, l’autore riprende in modo 
affascinante il discorso dell’Actor-
Network Theory proponendo una 
rifondazione delle scienze sociali 
sulla base di una metodologia comu-

ne che annulla la 
divisione pole-
mica tra scienze 
umane e scienze 
“esatte”. Gli stu-
diosi che adottano 
questo approccio 
gua rdano  a l l a 
dimensione pra-
tica dei fenomeni 
e sostengono che 
il modo in cui un 

artefatto tecnologico viene progettato 
e realizzato, il modo in cui i fatti 
scientifici vengono portati alla luce 
e il modo in cui i fatti sociali pren-

dono forma possono essere studiati 
con lo stesso vocabolario e la stessa 
metodologia. Del resto, è la natura 

bifronte della parola “fatto” - tecni-
co, scientifico o sociale - che apre 
questa possibilità di ricerca: se da un 
lato “fatto” si riferisce a qualcosa di 
evidente, definito, dato per scontato, 
dall’altro rimanda invece alla rete che 
lo tiene insieme, al faticoso lavoro di 
fabbricazione, agli interessi in gioco 
e alle controversie che hanno luogo 
attorno ad esso.
Nel momento in cui andiamo ad 
osservare il lavoro di produzione 
risulta impossibile separare pratiche 
scientifiche, tecniche e sociali, tanto 
più che la stessa attività di osserva-
zione partecipa alla definizione del 
fenomeno in questione. In questo 
senso, osservare i fatti e gli artefatti 
tecnologici nella loro costruzione, 

I fatti scientifici 
e sociali possono 

essere studiati 
con la stessa 
metodologia

Claudio Coletta è dottorando 
presso la scuola di dottorato 
in Sociologia e ricerca 
sociale dell’Università
di Trento.au
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di Claudio Coletta

avere un’importante valenza teorica, 
ha ricadute applicative rilevanti nel-
l’ambito del monitoraggio ambientale 
e del controllo del territorio. “Questa 
vittoria - ha aggiunto Francesca - rap-
presenta un riconoscimento personale 
a cui tengo molto perché nella fase 
finale sono stata in competizione con 
studenti di università e istituti scientifi-
ci di altissimo livello e prestigio come 
il MIT di Boston e la Delft University 
of Technology. Spero che questo 
premio mi apra qualche possibilità nel 
mondo scientifico. Ho ricevuto alcune 
proposte di lavoro all’estero, anche se 
non mi dispiacerebbe vivere e portare 
avanti la mia attività qui a Trento”. ◆

Da sinistra: Mario Diani, Antonio Strati       
e Bruno Latour

Da sinistra: Lorenzo Bruzzone, Francesca Bovolo e Leung Tsang

significa esplorare il tessuto organiz-
zativo che li tiene insieme, tracciare 
le connessioni che hanno condotto 

ad una certa scoperta o invenzione e 
al modo in cui queste sono tradotte 
nell’uso comune. Di fronte a temi 
delicati e scottanti, quali ad esempio 
l’uso di cellule staminali o l’energia 
nucleare, ciò che questa disciplina si 
propone, con le parole dello stesso 
Latour, è proprio di “disciplinare” i 
processi tecnoscientifici, ovvero di 
governarli allestendo delle assemblee 
per dare voce e spazio ai diversi attori 
che sono chiamati in causa. ◆

Lino Giusti lavora
presso il Dipartimento 
di Informatica e 
telecomunicazioni 
dell’Università di Trento.au
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27-28 ottobre 2006
Dipartimento di Filosofia,
storia e beni culturali
Convegno di studio
Freud e il novecento
Aula grande,
Istituto Trentino di Cultura,
via S. Croce 77, Trento

09 novembre 2006 ore 14.30
Microsoft Research -
University of Trento Centre
for Computational
and Systems Biology
Seminario
Gene Assembly in Ciliates:
a Splendid Example
of Natural Computing 
Grzegorz Rozenberg
(University of Leiden)
Povo

16 novembre 2006 ore 14.30
Microsoft Research -
University of Trento Centre
for Computational
and Systems Biology
Seminario
Reconstructing the Network 
Controling Commitment
to Cell Differentiation
in the Eukaryote Physarum 
polycephalum 
Wolfgang Marwan
(Max-Planck-Institut)
Povo

24 novembre 2006
Dipartimento di Ingegneria
civile e ambientale
Convegno 
La valorizzazione energetica
dei fanghi di depurazione
Sala video, Centro Servizi 
Culturali Santa Chiara,
via S. Croce 67, Trento

14-15 dicembre 2006
Facoltà di Economia
The 2nd Workshop
Formal Ontologies Meet 
Industry Workshop
(FOMI 2006)
Sala conferenze,
Facoltà di Economia,
via Inama 5, Trento

Fino al 28 gennaio 2007
Centro interuniversitario 
Matematita
e Dipartimento di Matematica
Mostra “Matetrentino”
Museo Tridentino
di Scienze Naturali
Via Calepina 14, Trento


