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TRENTO - «Notte dei ricercatori»,
notte di riflessione: qual è la situazione
della ricerca in Trentino? A domanda
hanno risposto gli esponenti dei princi-
pali motori propulsivi del territorio in ta-
le ambito e il responso non è nuovo, ma
sempre confortante: le percentuali di in-
vestimento in ricerca sono fra le più alte
in Italia, il Trentino si attesta su livelli eu-
ropei, ma si può sempre migliorare. Sul-
lo «stato dell'arte» si sono confrontati i
protagonisti della ricerca trentina: Davi-
de Bassi, rettore dell'università di Tren-
to, Massimo Egidi, presidente della Fon-
dazione Bruno Kessler, Michele Lanzin-
ger direttore del Museo tridentino di
scienze naturali e Francesco Salamini,

presidente della fondazione Edmund
Mach, coordinati dal direttore del Corrie-
re del Trentino, Enrico Franco. Sull'im-
portanza di un'università «research-in-
tensive» ha ragionato, per primo, il retto-
re Bassi: «La ricerca portata nelle aule è
fondamentale per educare gli studenti al-
l'acquisizione di un metodo di lavoro,
consente loro di confrontarsi su temati-
che originali che non hanno ancora una
soluzione e affina le capacità di affronta-
re il futuro». L'obiettivo è intensificare
le relazioni fra i diversi settori della ricer-
ca. La strada da percorrere anche secon-
do Massimo Egidi: «Coordinare i diversi
centri di ricerca del territorio, agire insie-
me suddividendo i compiti di ognuno

in maniera specifica e trovare punti di
confronto su cui lavorare». Per dare alla
ricerca una marcia in più è necessario
che questa sia accompagnata dalla co-
municazione: «Bisogna divulgare il lavo-
ro scientifico, altrimenti perde la sua effi-
cacia» sostiene Michele Lanzinger, diret-
tore di un museo pronto a tradursi da
luogo di conservazione della memoria
nel nuovo Muse. Fare ricerca significa
anche trovare soluzioni per il futuro, co-
me sostiene Francesco Salamini, che alla
fondazione Mach si occupa di ricerca ai
confini fra agricoltura e ambiente con
un attenzione particolare al locale.

E. Fer.
RIPRODUZIONE RISERVATA






