




















LA CITTA ' E L ' UN IVERSITA '
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Il 29 settembre la «Notte dei Ricercatori»
LA LUNGA notte dei ricercatori, il
29 settembre, si aprirà in rettorato
con il primo graduation day, cerimo-
nia di proclamazione degli oltre 40
dottori di ricerca che hanno aderito
all'iniziativa tra coloro che hanno
conseguito il titolo all'Università di
Siena nell'ultimo triennio. E, insie-
me al rettore Frati, ci saranno Clau-
dio e Paola Regeni, genitori di Giu-
lio, che interverranno per ricordare
il figlio ucciso in Egitto. «Il dottora-
to è un corso di formazione che pre-
para gli studenti a fare ricerca, è pro-
pedeutico per diventare ricercato-
re», spiega il professor Pietro Lupet-
ti (foto a lato), delegato per i dottora-
ti.

Quali i numeri dei dottorati?
«Nel nostro ateneo sono circa 110
per ogni anno accademico, spalmati
su 3 anni di formazione; 12 i corsi di
dottorato attivi. Di indicazione mi-
nisteriale è il budget che il singolo

corso di dottorato deve avere, suffi-
ciente per almeno 6 borse di studio
ogni anno (da 60mila euro). E ogni
dottorato poi deve avere almeno 16
docenti».

Come è il trend?
«Negli ultimi anni è molto positivo,
tenuto conto che siamo reduci dalla
fase critica, quando cioé le oltre 100
borse di studio di Fondazione Mps
sono cessate. I numeri poi sono flut-
tuanti, dipendono dai finanziamen-
ti disponibili».

Chi finanzia le borse?
«C'è un numero fisso programmato
nel bilancio di ateneo, 50 borse, poi
risorse intercettate all'esterno. Sono
consistenti gli interventi della Re-
gione e sempre più da parte di enti
di ricerca e imprese, interessate a svi-
luppare progetti».

Imprese locali?
«Anche. Le Scienze della vita sono
sostenute da aziende biotecnologi-

che come Tls, Vismederi, Gsk ma
anche ad Iit, Ifn, Cnr e Aou di Siena
e Gareggi poi ci sono anche piccole
aziende e consorzi nei settori agri-
food e prodotti di qualità».

IN ATENEO
Il professor Pietro Lupetti
«Borse di studio e supporti
per creare professionisti»

Come si partecipa al dottora-
to?

«Lo studente deve avere una laurea
magistrale o titolo equivalente con-
seguito all'estero. L'ateneo pubblica
la selezione cui possono partecipare
studenti da tutto il mondo. I Diparti-
menti fanno una prima scrematura
in base ai titoli, poi gli ammessi so-
stengono chi una prova scritta, chi

orale o anche tutte e due».
Dove finiscono i ricercatori?

«Buona parte viene reclutata in pro-
grammi di ricerca negli istituti euro-
pei, una percentuale nelle professio-
ni dell'insegnamento e purtroppo
c'è anche chi finisce a fare lavori che
nulla hanno a che fare con la ricer-
ca: è l'incapacità del nostro mondo
del lavoro a recepire figure altamen-
te formate. Infine c'è la ricerca `a
tempo determinato', con diparti-
menti che investono nei neoricerca-
tori e li reclutano come professori as-
sociati».

Poi la fuga di cervelli all'este-
ro?

«C'è uno sbilanciamento netto fra
quello che noi possiamo garantire
con l'alta formazione e la successiva
carriera: un'emorragia che fa si che
gli investimenti nell'alta formazio-
ne fatti in Italia vengano regalati
all'estero».

Paola Tomassoni



a detto

Dopo il triennio

Cosa resta al dottore di
ricerca? «Una preparazione
all'attività di ricerca
autonoma certificata dal
titolo di dottore di ricerca e
chi discute la tesi in inglese
ha anche quello di 'doctor
europaeus'»

Ospiti i Regeni
Perché l'invito ai Regeni?
«Giulio aveva l'età e
l'entusiasmo tipico dei nostri
dottori. Non è altro che un
riconoscimento al valore dei
neoricercatori. Il primo
graduation day premierà una
quarantina di nostri dottori».



«Il mio piccolo contributo
per un mondo migliore»
Laurea honoris causa in Psicologia clinica al Dalai Lama
di FRANCESCA BIANCHI

COME il Nobel per la Pace. O
quasi. «E' il mio piccolo contribu-
to per costruire un mondo miglio-
re». Con queste parole il Dalai La-
ma ha accolto ieri mattina il rico-
noscimento che l'ateneo ha volu-
to conferirgli nel corso della due-
giorni pisana, solenne apertura
della seconda (e ultima giornata)
del simposio internazionale «The
Mindscience of Reality». Una lau-
rea magistrale honoris causa in
Psicologia clinica e della salute
«che è per me un grande incorag-
giamento, tale da convincermi a
dedicare completamente i 15-20
anni che mi rimangono proprio a
questo lavoro». Un compito più
volte ribadito, ovvero quello di
creare un ponte tra le scoperte ri-
guardanti le scienze della mente
dell'antica India e la psicologia
contemporanea. Obiettivo da per-
seguire attraverso due strumenti:
l'amorevole gentilezza e la com-
passione, particolarmente efficaci
«per trattare condizioni cliniche,
quali la depressione, il dolore cro-
nico, le dipendenze e il disturbo
post-traumatico da stress». «Per-
chè, perchè, come, come», queste
le domande che il Dalai Lama ha
voluto far riemergere dalla pro-
pria infanzia di `bambino curioso'

che oggi ribadisce di essere sem-
plicemente «uno dei 7 miliardi di
esseri umani viventi in questo pia-
neta».

LA CERIMONIA - che si è svol-
ta in un clima allegro e informale
al Palacongressi (Sua Santità il
Dalai Lama ha scherzato sul `toc-
co accademico' e sul divieto di in-
dossare il nero, colore della toga,
parlando a braccio) - è stata aper-
ta dai saluti del rettore Paolo Man-

IL RETTORE
«E' uno studioso,
un conoscitore profondo
della mente umana»

carella. Ancora una volta, in pri-
ma fila - esattamente come ieri
nell'incontro pubblico in piazza
dei Cavalieri - anche l'attore Ri-
chard Gere, che è un affezionato
discepolo del Dalai Lama. «Ten-
zin Gyatso - ha detto il rettore
Mancarella - è qui come studioso
della Scienza della Mente molto
interessato a unire la sapienza mil-
lenaria della sua cultura con le
più recenti acquisizioni scientifi-
che. Questo pensiero, che appare
ai nostri occhi occidentali così lai-

co e razionale, è quello che ha ac-
compagnato il suo importante e ri-
goroso lavoro di ricerca ed è per
questo che il Senato Accademico
dell'Università di Pisa ha delibe-
rato il conferimento della laurea
honoris causa». Nelle motivazio-
ni del conferimento, il professor
Angelo Gemignani ha ricordato
che «i contributi che il Dalai La-
ma ha apportato alla Psicologia
Scientifica Occidentale, e alle di-
scipline ad essa legate, sono vastis-
simi, mentre per quanto attiene la
Psicologia Clinica, il suo lavoro si
inserisce appieno nel recente para-
digma della `Terza Generazione
di Psicoterapia Cognitivo-Com-
portamentale', contribuendo si-
gnificativamente al suo sviluppo.
L'intervento psicologico del Da-
lai Lama, mirato alla riduzione
della sofferenza umana, non si la-
scia guidare unicamente dal mo-
dello buddhista, ma ha dimostra-
to un'eccezionale apertura alle co-
noscenze della psicologia scientifi-
ca occidentale mediante collabora-
zioni con illustri scienziati di tut-
to il mondo». «Un intrepido, infa-
ticabile e acuto esploratore della
realtà umana" così ha definito il
Dalai Lama la professoressa Amy
Cohen Varela che ha ricordato
l'atteggiamento «gioiosamente
compassionevole e senza paura».

LACIITA E I GRAND



CERIMONIA
Alcuni momenti della
due giorni pisana del
Dalai Lama. In alto, il
conferimento della
laurea honoris causa;
sotto Richard Gere
mercoledì sera a cena nel
refettorio della Certosa











Roma, radiografia di una crisi
tasse più alte e fuga l'imprese
 Lo stato di salute della Capitale in un documento del ministero dello Sviluppo
Pil di 6 punti inferiore al 2008, 58 vertenze aziendali e 23 mila posti a rischio
L'ANALISI
R 0 M A Fino ad oggi c'erano stati so-
lo degli indizi. Dei campanelli
d'allarme, come la chiusura del
centro di produzione di Sky di via
Salaria e il trasferimento dei di-
pendenti a Milano, a testimonia-
re una silenziosa fuga delle azien-
de da Roma che non più tardi di
ieri ha visto anche Unicredit spo-
stare la sua sede legale sotto la
Madonnina. Un declino economi-
co della Capitale da molti intuito,
ma da pochi studiato e documen-
tato a fondo. Adesso, per la prima
volta, a scattare una fotografia
precisa dello stato di salute
dell'economia capitolina, è stato
il ministero dello Sviluppo Econo-
mico guidato da Carlo Calenda.
In un documento di 44 pagine,
che Il Messaggero ha potuto legge-
re, ci sono tutte le cifre di una lun-
ga crisi che non sembra essere an-
cora alle spalle. Per questo Calen-
da ha deciso di inviare il docu-
mento alla sindaca Virginia Rag-
gi, al presidente della Regione, Ni-
cola Zingaretti, ai segretari gene-
rali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Ca-
musso, Annamaria Furlan e Car-
melo Barbagallo, per avviare un
gruppo di lavoro istituzionale
congiunto per provare a tracciare
una rotta che porti Roma fuori
dalle secche nelle quali è finita.

Le dimensioni della crisi sono,
del resto, rilevanti. Nell'ultimo
anno, si legge nel documento, si
sono registrate 58 crisi aziendali
nell'area di Roma e Provincia,
con oltre 23 mila lavoratori coin-
volti. Dodicimila di questi sono
esuberi, 3.200 sono i licenziamen-
ti già effettuati, 2.700 sono in soli-
darietà, 1.600 in cassa integrazio-
ne. Solo la crisi di Alitalia ha coin-

volto 9 mila dipendenti. Ma l'elen-
co stilato dal ministero dello Svi-
luppo è lungo: ci sono i 1.600 li-
cenziamenti di Almaviva, i 200 di
Esso, i 600 esuberi di Securpol, i
619 del gruppo Carrefour, i 700 in
cassa integrazione di Metronotte.
Eppure, secondo le statistiche, il
tasso di occupazione dal 2008 al
2016 è ritornato ai livelli pre-crisi:
era il 62,6% all'inizio della crisi, è
stato il 62,6% alla fine dello scor-
so anno. C'è, tuttavia, un «ma».
Nella fascia tra i 25 e i 34 anni, nel
2008 il tasso di occupazione era
del 73,2%. Oggi è sceso al 64,7%. E
tutto a vantaggio dei lavoratori
più anziani, quelli della fascia
55-64 anni, che hanno visto salire
il loro tasso di occupazione dal
43,7% del 2008, al 58,3% dello
scorso anno. Ma la trasformazio-

LE SPA SONO CROLLATE
DEL 13 PER CENTO
SOSTITUITE DA UN BOOM
DI AMBULANTI
E AFFITTACAMERE,
ATTIVITA A BASSO VALORE

In basso,
il ministro
dello
Sviluppo
Carlo
Calenda

ne produttiva della città emerge
prepotentemente da un'altra foto-
grafia: quella delle aziende "mor-
te" e "nate". In termini assoluti il
numero di imprese risulta au-
mentato: erano 428 mila alla fine
del 2008, sono salite a 486 mila
nel 2016. Ce ne sono 91 per chilo-
metro quadrato. È un dato solo
all'apparenza positivo.

LA FOTOGRAFIA
Se questa stessa fotografia la si
guarda con maggiore attenzione,
si scopre che in questa crescita in
valore assoluto è nascosta una
forte riduzione, ben il 13%, delle
società per azioni, quelle più
grandi e strutturate. A fronte di
questo c'è stata una vera e pro-
pria «esplosione» di micro-im-
prese a scarso valore aggiunto, a
cominciare dal commercio am-
bulante salito del 30%. E poi gli af-
fittacamere, un boom del 150%.
Anche qui l'esperienza quotidia-
na probabilmente è arrivata pri-
ma dei numeri. Che questo nuovo
assetto produttivo non abbia por-
tato benefici alla Capitale, si capi-
sce anche dai dati del Pil. La città
eterna ha un valore del prodotto
interno lordo reale che è ancora
5,5 punti percentuali al di sotto di
quello del 2008. Certo, un dato
più o meno in linea con quello
dell'Italia e del Lazio (-6%), ma al-
tri hanno fatto meglio: l'Emilia
Romagna è a -2,3%, l'Abruzzo a

-2,8%, la Lombardia a -3,3% con
Milano che ha un prodotto supe-
riore di quello del 2008 dell'l%.
Del resto, per la Capitale non è
semplice attirare imprese e lavo-
ratori con la pressione fiscale che
si ritrova. A Roma, rispetto a Mi-
lano, per esempio, un'impresa si
trova a pagare il 24% in più di
Irap. Un lavoratore ha un'addizio-
nale Irpef superiore del 40-57% a
seconda della fascia di reddito
nella quale si trova. Nel confron-
to con le altre metropoli interna-
zionali, poi, la Città eterna scom-
pare: non si classifica per qualità
della vita, non pervenuta negli
elenchi delle migliori per il busi-
ness, assente nell'indice di quelle
più digitalizzate. L'unica nota po-
sitiva è che ha un «brand» forte.
Classifica, questa, nella quale oc-
cupa il sesto posto. Il brand forte,
però, non è sfruttato a pieno sul
fronte del turismo, dove pure le
potenzialità sono enormi. Per nu-
mero di pernottamenti, la Capita-
le è al quarto posto in Europa do-



po Londra, Parigi e Berlino. Ma
mentre le altre città hanno accele-
rato la crescita, Roma sta rallen-
tando. Gli stranieri restano nella
Capitale molto meno che nelle al-
re città europee: 2,6 giorni con-
tro, per esempio, i 6,2 giorni di
Londra. Ma, soprattutto, Roma
non riesce ad attirare il turismo
congressuale e dei grandi eventi.
Anche perché di eventi ce ne so-
no pochi: solo 96 lo scorso anno
contro i 196 di Parigi, i 186 di Vien-
na, i 181 di Barcellona o i 176 di
Berlino. Eppure il turismo con-
gressuale è quello che porta più
denaro. Basti dire che chi rag-
giunge una città per partecipare
ad una conferenza o a un conve-
gno, spende in media 560 euro al
giorno rispetto ai 102 euro di un
turista tradizionale.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ALIQUOTE FISCALI
PER CHI PRODUCE
SONO DEL 24% PIU ALTE
RISPETTO A MILANO,
QUELLA SUI DIPENDENTI
SUPERIORE DEL 40-57%

Confronti economici
PIL pro-capite in migliaia di euro

ITALIA
-9%

28,4 25,9

2008 2016
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Il turismo
Nonostante le potenzialità Roma si posiziona al 4° posto (dietro Berlino)
con un trend di crescita che risulta in rallentamento, a differenza della media europea

Milioni di
pernottamenti

67

Londra 52

43

Parigi 37
31

Berlino 25
27

Roma 23 19
Madrid 16

19
Barcellona 16

Praga 14 17
Vienna 13 16

2012 2016

2012-13 2013-14
Il trend dei pernottamenti
nelle principali capitali europee
è crescente in tutte le città,
con Roma in crescita del 4,3%
nel periodo '12-16

2014-15 2015-16

Tuttavia dal 2014 al 2016 Roma
è cresciuta a un ritmo inferiore
rispetto alla media europea
(esclusa Parigi causa terrorismo),
con un trend decrescente

Lombardia
2008

37,1
2016 -8%

34,1
Milano
2008

51 7, -i
2016 -6%

48,4 -1
Lazio
2008

35,2
2016 -14%

30,1
Roma
2008

39,9
2016 -15%

I Fonte: Unioncamere
33,7

*considerate le seguenti città: Londra, Berlino, Madrid, Barcellona, Praga e Vienna, non Parigi (andamento anomalo per terrorismo)
Fonte: Elaborazioni Assoconsult su dati ECM (www.europeancitiesmarketing.com) ,cemimetn



Aziende

Aumentano le società
ma solo quelle micro
Aumentano le imprese, ma
soltanto quelle piccolissime e
con scarso valore aggiunto. In
valore assoluto a Roma si
registra un incremento
superiore a quello delle altre
città metropolitane: più 1,6 per
cento di incremento annuo di
attività registrate. Ma dietro
questo dato positivo si
nasconde una netta riduzione
delle società per azioni (meno
13 per cento) e un'esplosione
delle micro-imprese come
quelle del commercio
ambulante, cresciute del 30 per
cento, e gli affittacamere, che
registrano un'impennata del
150 per cento. La Capitale ha

circa la metà delle start-up
innovative rispetto a Milano -
616 contro 1.151 - ma, secondo
l'analisi del ministero dello
Sviluppo economico, «può
contare su buone possibilità di
sviluppo grazie alle
infrastrutture presenti sul
territorio». Dal 2008 al 2016 il
livello occupazionale della
Città eterna è tornato ai valori
precedenti alla crisi (63 per
cento), grazie alla crescita
registrata nell'ultimo triennio,
con un più 1,8 per cento su base
annua. Tuttavia la ripresa del
tasso di occupazione è stato
trainato dalla popolazione
meno giovane (di età compresa

Turismo

Posti letto, quarti in Europa
male il settore congressi
Roma non sfrutta appieno le
sue potenzialità sul fronte del
turismo. Secondo i dati del
ministero dello Sviluppo
economico la Città eterna si
posiziona soltanto al quarto
posto, tra le capitali europee,
come numero di
pernottamenti. Superata su
questo fronte anche da Berlino,
oltre alle lontanissime Parigi e
Londra. La permanenza media
dei turisti stranieri nelle
strutture ricettive romane, in
particolare, «mostra un trend
negativo ed è
considerevolmente inferiore»
alle altre grandi città del
Vecchio continente. A questi

dati si aggiungono i problemi
rilevati dai visitatori nel loro
soggiorno romano: se il 95 per
cento dei turisti si ritiene
complessivamente soddisfatto
della visita nella Città eterna,
tre su quattro ritengono che
collegamenti e trasporti
pubblici debbano essere
migliorati. Tra i monumenti
più frequentati del Belpaese,
però, ai primi due posti ci sono
il Panteon, con 7,4 milioni di
visitatori, e il circuito
archeologico Colosseo, Foro
Romano e Palatino, con 6,4
milioni. Attenzione particolare
merita il turismo
congressuale, che rappresenta

tra i 55 e i 64 anni), mentre la
percentuale di giovani al
lavoro continua a contrarsi,
perdendo un ulteriore 1,5 per
cento. Nel frattempo il
prodotto interno lordo del
Lazio ha registrato una
flessione doppia (meno 6 per
cento) rispetto al Pil della
Lombardia (meno 3,3).
Dall'inizio della crisi il valore
aggiunto si è contratto in tutti i
settori dell'economia della
provincia di Roma: in
particolare l'industria ha
subito un calo del 9,7 per cento
e i servizi del 4,2.

Fabio Rossi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

una componente ad alto valore
aggiunto della filiera turistica,
in termini strategici ma
soprattutto economici: la
spesa giornaliera pro capite è
cinque volte superiore a quella
di un turista tradizionale.
Eppure in questa classifica
Roma si piazza appena al
ventesimo posto, in Europa,
come numero di eventi
organizzati nell'ultimo anno
solare: 96, circa la metà di
quelli messi in campo nella
capitale francese. Pochi anche
i partecipanti: 68.612, contro i
119.887 di Vienna.

Fa.Ro.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA



Università

Oltre 200 mila studenti,
troppo pochi gli stranieri
L'università è storicamente uno (29.027), da ingegneria (28.294)
degli asset attrattivi e di sviluppo e dai gruppi politico-sociale
dell'economia romana. La (27.030) e infine dai medici
Capitale è tuttora il primo polo (25.238). Tuttavia, come
universitario italiano come osservano i tecnici del ministero
numero di iscritti ai suoi atenei, dello Sviluppo economico,
che rappresentano il 14 per nonostante la buona qualità
cento del totale nazionale degli dell'istruzione il tasso di
studenti. In media, dal 2012 a internazionalizzazione degli
oggi, gli iscritti alle diverse atenei della Città eterna resta
università sono 1,7 milioni: basso rispetto ad altre città. Nel
Roma resta in testa con 230 mila World University Ranking,
iscritti complessivi, contro i 175 infatti, Roma si piazza soltanto
mila di Milano. A trainare al sessantacinquesimo posto,
queste cifre ci sono gli studenti contro per esempio il
del gruppo economico statistico trentatreesimo di Milano. La
(32.095) sensibilmente cresciuti Sapienza, principale ateneo
negli ultimi anni, seguiti da della Capitale, ha infatti 7.650
quelli delle facoltà giuridiche studenti stranieri su 108.229

Sicurezza

Criminalità e pulizia
i problemi più sentiti
Sicurezza e pulizia della città
sono problemi molto sentiti
dai cittadini romani , ma anche
un problema per l'immagine
della Città eterna e , quindi, per
la capacità di attrarre
investimenti e persone da
fuori. Un esempio arriva
proprio dalle valutazioni
espresse dai milioni di
visitatori che ogni anno
arrivano nella Capitale
italiana. In una scala da 0 a 100,
infatti , la sicurezza occupa il
penultimo posto tra i vari
aspetti presi in considerazione,
con una valutazione media di
25,5. All'ultimo posto , neanche
a dirlo , c'è la pulizia stradale,

con 23,3. Quest'ultimo aspetto
viene sonoramente bocciato
anche dagli stessi abitanti della
Capitale, secondo l'ultima
indagine dell'Agenzia per il
controllo e la qualità dei servizi
pubblici del Comune di Roma.
Nell'ultimo anno solare,
infatti, proprio la raccolta
rifiuti e la pulizia stradale
hanno ottenuto i voti peggiori
(rispettivamente 4,2 e 3,3).
Male anche il trasporto
pubblico che, nonostante il
giudizio complessivo non così
lontano dalla sufficienza,
presenta una forte
insoddisfazione per i servizi di
linea (4, 5 per bus e tram).
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iscritti totali, pari al 7 per cento,
piazzandosi nella classifica
mondiale al 215 esimo posto.
Negli ultimi anni sta
recuperando la Luiss, ma i
numeri sono ancora lontani. Per
fare qualche paragone, al
Politecnico di Milano gli
studenti stranieri sono il15 per
cento, all'Esn di Parigi il 20 e
all'Humboldt Universität zu
Berlin il 14. In testa a questa
graduatoria, in Europa, che
l'University College London
(Ucl) che tocca addirittura il 48
per cento degli iscritti
provenienti da fuori UK.

Fa.Ro.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anche qui si paga la differente
percezione rispetto alle altre
città. A Londra, per esempio,
dove pur ci sono notevoli
problemi di sicurezza a tutti i
livelli, si ha la sensazione di
poter girare tranquillamente
nei passaggi sotterranei della
metropolitana, confidando
nella sicurezza data per lo più
dalle onnipresenti
videocamere di sorveglianza.
Una soluzione sempre più
utilizzata anche a Roma dove,
però, c'è spesso incertezza su
chi gestisce gli occhi
elettronici.

Fa.Ro.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA



I musei
In Italia Roma resta in cima alle preferenze dei turisti. Nel mondo i Musei Vaticani sono al quarto posto

Museo

1 Pantheon*

Pompei (NA) 3,3

Firenze 2

7,4
2 Colosseo e Foro R. Roma 6,4

3 Scavi di Pompei

4 Galleria Uffizi
Galleria5 Firenze 1,5dell'Accademia

6 Caste[ Sant'Angelo Roma 1,2

7 La Venaria Reale Venaria
Reale(TO) 1,0

8 Circuito Museale Firenze 0,9
9 Museo delle

Antichità Egizie Torino 0,9

10 Reggia di Caserta Caserta 0,7
Fonte: MiSE su dati Mibact (top ten 2016) *accesso gratuito

Metropoli internazionali
a confronto

Capacità attrattiva

Digitalizzazione

Utilizzo tecnologie

Meeting internazionali

Green Economy

Class. mondiale università

Qualità della vita

La tassazione

Parigi

Londra

Stoccolma

Parigi

Copenhagen

Montreal

Vienna

Londra

milioni di milioni di
Comune visitatori Museo Città visitatori

Roma

Stoccolma

Londra

Vienna

Stoccolma

Parigi

Zurigo

Lombardia
3,90%

A Roma, rispetto a Milano, la pressione fiscale è superiore sia per le imprese
(+24% IRAP) sia per i lavoratori (+40/50 % addizionali IRPEF)
Esempio IRAP

Aliquota ordinaria
Base imponibile (euro)
IRAP (euro)

Esempio IRPEF
reddito
ipotizzato (euro)
27.000
45.000
70.000
120.000

Lazio
4,82%

Lazio
+Roma

830

1.518
2.520
4.630

1.000
48,2

New York
ROMA

Amsterdam

Singapore

Barcellona

Vancouver

Londra

Aukland

39,0

6,1

3,3

3,0
--s.errt9metr5

Simboli di eccellenza europei sono:
Londra e Parigi ; emergono in
alcuni domini capitali europee come
ad esempio Stoccolma , Berlino e
Amsterdam . Per quanto riguarda il
panorama italiano, Milano
rappresenta l'esempio di maggior
sviluppo, seppur ancora lontano dai
livelli dei competitor

L

Differenza %
23,6%

23,6%

Addizionale Regionale e Comunale
Lombardia I Differenza %

+Milano
590

1.042
1.674
2.943

1 Louvre Parigi 7,4
2

3

4

British
Museum
National
Gallery
Musei
vaticani

Londra 6,4

Londra 6,3

Vaticano

Madrid

5 Tate
Londra 5,8Modern

6 Museo San 4,1Ermitage Pietroburgo
7 Reina Sofia Madrid 3,6
8 Victoria Londra 3,5and Albert

9 Centre
Pompidou Parigi

10 Prado

6°

54°

19°

20°

45°

65°

57°

40,7%
45,7%

- 50,5%
57,3%

Fonte: Sito istituzionale Regione Lazio e Regione Lombardia
s_ertYmehS
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li delitto G ianfredí

DONATO MASTRANG ELO

Un centro di formazione e
ricerca nel settore energetico e
ambientale con sede in Basili-
cata?

Mentre in mattinata verrà re-
sa nota a Viggiano la Vis, la Va-
lutazione di impatto sanitario da
parte del prof. Fabrizio Bianchi
del Cnr di Pisa, secondo alcune
indiscrezioni sembrerebbe che
proprio dalla stessa città toscana
il Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile e Industriale dell'Università
avrebbe proposto alla Regione
Basilicata la possibilità di aprire
una sede sul territorio lucano,
coinvolgendo anche l'Università
della Basilicata nel progetto ed
estendendo poi le attività di ri-
cerca agli imprenditori locali e
alle compagnie petrolifere impe-
gnate nelle attività estrattive con
particolare riferimento alla Val
d'Agri. La proposta, inoltre, ve-

drebbe la partecipazione di una
azienda spin- off dello stesso ate-
neo pisano.

Quali sarebbero le finalità di
un centro di formazione e ricerca
indirizzato in un settore di par-
ticolare rilevanza strategica? Il
centro punterebbe alla imple-
mentazione di tecnologie a basso
impatto ambientale per la pro-
duzione di energia convenziona-
le e rinnovabile e per lo sfrut-
tamento dei giacimenti petroli-
feri della Regione. Inoltre, il cen-
tro indirizzerebbe la sua attività
anche nello studio di nuovi me-
todi di mitigazione e monitorag-
gio degli impatti ambientali, in-
tegrando l'offerta formativa già
presente in Regione con l'atti-
vazione di corsi post-laurea nei
settori delle energie alternative e
della valutazione del rischio am-
bientale. In questo contesto si
configurerebbe il coinvolgimen-
to dei docenti dell'Università di

: UNA SEDE

Basilicata e di altri atenei ita-
liani ed esteri e, ovviamente, an-
che l'Università di Pisa farebbe
la sua parte sulla scorta delle
competenze che la vedono im-
pegnata nei corsi di laurea ma-
gistrale in Ingegneria Chimica,
Ingegneria Energetica e Scienze
Ambientali oltre ai corsi po-
st-laurea. Numerosi ricercatori
dell'Università di Pisa sono coin-
volti in attività di ricerca col-
legate al settore della produzio-
ne, trasporto ed utilizzazione
dell'energia elettrica e/o termi-
ca. Tra le attività di ricerca e
sviluppo più significative quelle
legate all'industria petrolifera,
alla geotermia , alla generazione
e trasporto di energia elettrica, al
risparmio energetico nel settore
industriale e civile. Un nuovo
ciclo per le attività estrattive, in
chiave di maggiore sostenibilità
ambientale sta dunque per aprir-
si?

li caso :11,11,



Come cambia il mercato

Sono meno di 4mila
le società che cercano
solo giovani laureati
Per i selezionatori conta soprattutto il saper fare
L'occupabilità si misura sull'esperienza maturata

::: BEATRICE CORRADI

nnn Loro che con i direttori del personale
delle aziende italiane parlano tutti i giorni
hanno ben presente una cosa: non è il curri-
culum perfetto, il pezzo del puzzle che
manca tra domanda e offerta di lavoro. E
non c'è algoritmo che potrà trovare l'inca-
stro, se - come racconta Paolo Citterio,
presidente dell'associazione dei direttori ri-
sorse umane Gidp - «gestire il
personale oggi significa trova-
re l'equilibrio tra i desiderata
dell'azienda e le esigenze dei
collaboratori».

Selezionare nuovi assunti
in Italia attraverso un compu-
ter che valuta le risposte del
candidato giudicandone il po-
tenziale? Citterio ne è convin-
to: «Il candidato vincente agli
occhi di un selezionatore ha
spesso più buona volontà che
pezzi di carta. Laurearsi serve,
certo. Ma si tenga presente che da noi le
grandi aziende a caccia di laureati sono me-
no di 4mila, in Francia 37mila
e in Germania 40mila. Non so-
lo: oggi da noi si cercano periti
specializzati, moltissimo, e pu-
re tecnici e ingegneri, chimici
o esperti di farmaceutica. Chi
ha scelto una laurea umanisti -

ca non può che puntare sul
master, così da specializzarsi e
rendersi appetibile. Anche se
sarebbe bene che i genitori
smettessero di dire ai figli di se-
guire le proprie inclinazioni e
collaborassero ad educarli al-
la cultura di un lavoro che c'è solo in alcuni
campi. Non ci sarebbe un tale disequilibrio
esistente tra domanda e offer-
ta di lavoro. Quando il diretto-
re del personale si trova davan-
ti al candidato è interessato al
suo potenziale, in primis. Per
poi poterlo far crescere. Consi-
glierei però ai giovani di arriva-
re ai colloqui del lavoro dei so-
gni conoscendo il mondo del
lavoro: vadano a lavorare d'e-
state, capiscano il valore di un
prodotto ultimato».

Per Giordano Fatali, che
ha fondato e presiede HrCom-
munity, network di 500 aziende, serve un
vero piano Marshall: «Lo stiamo appron-
tando noi, perché le garan ti sco che a lavora-
re con le istituzioni si rischia l'effetto bolla
di sapone. Nel 2018 apriremo le porte dei
nostri associati, perché quel che mi raccon-
tano i colleghi delle risorse umane è che
mancano le idee chiare. «Voglio fare l'avvo-
cato», è una frase che non ha senso. Diritto

999



civile? Penale? Tributario? Ho conosciuto
studenti in ingegneria nucleare che non
avevano mai avuto contatti con un ingegne-
re nucleare. Si laureano, ma non sanno co-
sa dovranno fare. E le statistiche a consunti-
vo non aiutano nessuno: quali sono i me-
stieri, quelli veri, che servono? I colleghi del-
le risorse umane cercano motivazione e
spesso si trovano candidati che chiedono:
«Ma voi di preciso cosa fate?». Ai negozi di

Paolo Citterio [us]

ottica cercano ottici e non ne
trovano. Le aziende hanno bi-
sogno di geometri, di professio-
nisti tecnici, di gente che sa ave-
re a che fare con i numeri. Con-
ta il saper fare, il saper essere e
il sapersi muovere: puoi esserti
laureato con 110 e lode, ma se
poi non sai muoverti nell'am-
biente di lavoro verrai espulso.
Devi saper gestire la complessi-
tà. L'algoritmo che seleziona le
persone? Un po' mi spaventa:
non è possibile far fuori l'uma-

no, è un'idea aberrante e pericolosa».
Della tecnologia, un'agenzia per il lavoro

Giordano Fatali [us]

come Randstad ne ha fatto una
strategia: «Candidati e aziende
si aspettano di essere raggiunti
attraverso qualsiasi dispositivo,
in ogni momento», spiega Fa-
bio Costantini , Chief opera-
don officer di Randstad Hr Solu-
dons: «La rivoluzione industria-
le in corso è rapida, ma sarà im-
possibile prescindere dal tocco
umano: noi stessi abbiamo an-
nunciato giusto ieri il rinnova-
mento della piattaforma onli-
ne, consapevoli che saper gesti -

re e capire le persone è la prima necessità
in un mondo del lavoro che cambia».

Fabio Costantini [us]

«Non esiste il curriculum giu-
sto»", dice Costantini: «L'istru-
zione determina sicuramente
alcune opportunità e abbiamo
creato noi stessi un program-
ma per incontrare i ragazzi nel-
le scuole e dare loro l'orienta-
mento più utile. L'attitudine
del singolo è però determinan-
te. Oggi bisogna tenersi in conti -
nuo allenamento e aggiornarsi
anche dopo 30 anni di lavoro. E
per i giovani la formazione gio-
ca un ruolo essenziale. Per le

aziende nostre clienti faticavamo a trovare
competenze tecnologiche e per questo ab-
biamo creato insieme a loro l'Its Technolo-
gies Talent Factory. Per supplire alle neces-
sità delle imprese offriamo formazione ai
nostri dipendenti: i corsi con Formatemp
innalzano al 65% la possibilità di trovare
un'occupazione».

O RIPRODUZIONE RISERVATA



SCIENZE 0 PASSEGGIATE DI SALUTE

CONTRO VIRUS
E TUMORI
UN BEL BAGNO
DI FORESTA

di Alex Saragosa

Una ricerca ha mostrato come
un'antica pratica giapponese rafforzi
davvero il sistema immunitaria
Ma anche gli alberi in città hanno
il loro effetto sulla salute . Ottimo

Q ella prigione di Snake River,
nell'Oregon, i detenuti in iso-
lamento possono uscire dalle
loro celle senza finestre solo

cinque giorni a settimana, per 45 minuti,
e in quei tre quarti d'ora possono andare
esclusivamente in palestra, un altro cubi-
colo di cemento. Forse non stupisce che in
questo carcere siano particolarmente
diffusi i disturbi psichici, le aggressioni,
l'autolesionismo. Colpisce di più che le
autorità abbiano deciso di ascoltare
un'insolita. consulente, l'ecologa forestale
Nalini Nadkarni, dell'Università dello
Utah: la ricercatrice ha proposto di speri-
mentare su metà dei 48 prigionieri in iso-
lamento la visione, durante i soggiorni in
palestra, di video di foreste montane,
spiagge con palme e giungle tropicali.
Dopo un anno, tra i detenuti ammessi alla
sperimentazione, gli atti di violenza si
erano ridotti del 26 per cento, era diminu-
ito lo stress e sonno e umore erano miglio-

rati. Un risultato a riprova di quello che
appare intuibile: l'interazione con la natu-
ra è indispensabile agli esseri umani per
mantenere un buon equilibrio psicologico
ed emotivo.A questa interazione del resto,
già nel 1984, il grande biologo Edward 0.
Wilson aveva dedicato il libro Biofilia. Il
problema è che oggi il contatto conilverde
può essere difficile, non solo in carcere, ma
anche per quel 53 percento di umanità che
vive nei centri urbani.

Se il cittadino non va alla foresta, la
foresta può però andare da lui, e non solo
sotto forma di video.
«Una bella "dose di al-
beri' per le città sareb-
be il rimedio più effica-
ce e redditizio che po-
tremmo dare a molti
problemi, nonché un
contributo alla salute
fisica, psichica e sociale
di chi ci vive» dice Fran-

U
SOTTO. UN LINFOCITA NK : LA SUA PRODUZIONE

VIENE STIMOLATA DALLE PASSEGGIATE NEI BOSCHI.
MA DEVONO ESSERE LUNGHE 2-3 CHILOMETRI

E DURARE 10-12 ORE NELL'ARCO DI TRE GIORNI.
IN BASSO, LA COPERTJNA DI AMICO ALBERO (ETS)

Di FRANCESCO FERRINI, DOCENTE DI ARBORCOLTURA
URBANA ALL'UNIVERSITA DI FIRENZE (A SINISTRA),

E ALESSIO FINI, DOCENTE DI ARBORICOLTURA
ALLA STATALE DI MILANO (A DESTRA)

cesco Ferrini, docente di arboricoltura
urbana all'Università di Firenze. Con il
collega della Statale di Milano Alessio
Fini, illustra i molti modi in cui il verde
potrebbe risanare le nostre città in un li-
bro appena uscito,Amico albero (Ets, pp.
136, euro 14). «Finora abbiamo piantato
alberi in città soprattutto per motivi este-
tici, ora dobbiamo farlo in modo mirato
per utilizzare al meglio i preziosi servizi
che ci offrono, benefici che nelle sole città
Usa due ricercatori hanno quantificato in
300 miliardi di dollari l'anno, a fronte di
costi minimi». Gran parte di quel valore
deriva dal semplice effetto rinfrescante
delle piante, che per esempio fa calare,
anche della metà, i costi per la climatiz-
zazione e protegge l'asfalto dal degrado.
«Gli alberi non fanno solo ombra, ma
dissipano calore con la traspirazione
dell'acqua dalle foglie. Così sotto di essi,
in estate, la temperatura può essere 5- 7°C
minore che al sole. E questo effetto rinfre-
scante non è solo locale: misure condotte
in Cina, Stati Uniti e Messico hanno mo-
strato che le grandi aree verdi raffredda-
no di 2-3°C le zone intorno, fino a un paio
di chilometri di distanza».

in tempi di cambiamento climatico,
ridurre le temperature urbane non è
solo questione di comfort e risparmio,
ma può salvare la vita: secondo il Centro
di ricerche della Comunità europea
presso l'Ispra, l'Istituto superiore perla
protezione e la ricerca ambientale ita-
liano, nel nostro continente le ondate di
calore uccidono in media tremila perso-
ne l'anno, con picchi di decine di



IN UN'AREA METROPOLITANA elue LA PRESENZA DI PARCHI NEL NOSTRO PAESE IL TERRITORIO URBANIZZATO
UNA COPERTURA VICINO A CASA È COLLEGATA CIRCA 28% DELLA SUPERFICIE TOTALE NA2IONALE
ARBOREA ANCHE 19? A UNA MINORE PROBABILITÀ DI (CIRCA 23.500 CHILOMETRI QUADRATI.

SOLTANTO DEL 20% ESSERE SOVRAPPESO O OBESI UN'ESTENSIONE FARI A QUEL_A DI PUGLIA
POTREBBE TRADURSI ALLA RIDUZIONE DI MALATTIE E MOLISE MESSE INSIEME) ED EOURVALE
IN UNA DIMINUZIONE CONSIDERANDO CHE UNA DI ORIGINE CORONARICA A 416 METRI QUADRI PER ABITANTE ). MILANO

DEI CONSUMI PERSONA CONSUMA CIRCA ED E STATA ASSOCIA-A E LA BRIANZA HANNO LA PERCENTUALE
PER IL CONDIZIONAMENTO 180 KG DI OSSIGENO LANNO. A UNA MINORE INCIDENZA PlU ELEVATA DI SUOLO EDIFICATO EU SIGILLATO:

DELL8-18% E DI QUELLI UN ETTARO DI ALBERI DI MALATTIE COME IL DIABETE OLTRE IL 42%. NEL PERIODO 1991-2011. A :=FONTE DI
PER IL RISCALDAMENTO PUI') PRODLRRC OSSIGENO MELLITO Di TIPO 2 . LA (ORMA 11N INCREMENTO DEMOGRAFICO DELLO 0,4%. LA

DEL 2.8% PER CIRCA 30-35 PERSONE DI DIABETE PIU FREQUENTE SUPERFICIE URBANIZZATA =AJMENTATADEL 15%



migliaia negli anni peggiori, come il
2003 e, probabilmente, lo stesso 2017.
Molte di queste vivevano nelle città,
dove il cemento e l'assenza di vento
rendono il calore insopportabile.

«Uno dei più pericolosi effetti del cam-
biamento climatico è poi l'intensificazio-
ne delle precipitazioni: trasformare aree
impermeabilizzate in aree verdi è uno dei
sistemi migliori e più economici per ri-
durre i danni da nubifragi. Le aree verdi,
a terra ma anche sui tetti, rallentano il
deflusso dell'acqua piovana e l'assorbo-
no, incanalandola nelle falde e nelle ci-
sterne sotterranee, da cui poi si può attin-
gere nei periodi di siccità. Senza dimen-
ticare che ogni albero assorbe fino a di-
versi quintali di C02 l'anno, riducendo
così l'effetto serra». E anche in assenza di
eventi drammatici la vegeta-
zione urbana protegge co-
munque la nostra salute. «C'è
una lunga lista di studi che
associano il vivere vicino ad
aree verdi a maggiore longevi-
tà e minore incidenza di dia-
bete, malattie cardiocircola-
torie, obesità, parti prematuri,
depressione, persino maltrat-
tamenti domestici. Effetti
tanto più evidenti quanto più
è basso il reddito dell'area,
visto che i ricchi possono pre-
venire quei disturbi in altri
modi. Le aree verdi infatti non
sono solo più fresche, ma invi-

costo zero, manutenzione esclusa. «In
realtà le città ci guadagnano, prima di
tutto perché diventando più belle richia-
mano più turisti e denaro. A Chicago il
Millennium Park, frutto dell'opera di
rinverdimento della metropoli, ha por-
tato due miliardi di dollari di indotto in
un decennio, mentre la High Line di New
York, sopraelevata trasformata in giar-
dino, attira 5 milioni di turisti ogni anno.
In totale si stima che per ogni euro inve-
stito in verde si recuperino, fra introiti e
costi evitati, quasi due euro l'anno». Così
molte città nel mondo, da Barcellona a
Vancouver, scoperti questi vantaggi,
stanno rinverdendosi, spesso a partire
dalle aree più povere, visto che la pre-
senza di alberi riduce anche il tasso di
criminalità. E Portland, in Oregon, ha

compiuto una complessa
opera dirisanamento urbano
per far sì che nessun cittadi-
no si trovi mai a più di venti
minuti da un'area verde.

In Italia tutta questa frene-
sia per il verde urbano non si
vede: magari da noi si fanno i
grattacieli alberati, ma appe-
na si libera un'area tendiamo
a riempirla di strade ed edifici.
«Abbiamo un ritardo cultura-
le su questi temi, forse anche
perché è difficile intervenire
nei nostri centri storici, Ora

«I BOSCHI
DI CASTAGNI,
LECCI E FAGGI
SONO DIECI VOLTE
PIÙ ;iEH:9
DI QUELLI
DI CONIFERE»

tano anche all'attività fisica, riducono lo
stress e favoriscono i rapporti sociali».

Gli alberi sono poi collegati alla tute-
la della salute anche perché "inangiand'
l'inquinamento. «Le foglie trattengono
le famigerate particelle sottili contenute
nei fumi di motori e riscaldamento, spe-
cialmente se sono rugose o appiccicose,
come quelle del tiglio o del platano, e
assorbono i gas inquinanti. Uno studio
condotto a Chicago ha concluso che gli
alberi della città avevano ripulito l'aria
di 212 tonnellate di particolato, 181 di
ozono, 89 di ossidi di azoto, 84 di ossidi
di zolfo e 14 di monossido di carbonio.A
Pechino, invece, la stima è che le piante
rimuovano ogni anno 1.241 tonnellate di
particelle inquinanti, oltre a 200 mila
tonnellate di COz». Tutti servizi offerti a

GLI EFFETTI DELL'ALLUVIONE A LIVORNO
DEL 10 SETTEMBRE. CREARE AREE VERDI 9N CITTA
È UTILE PER ARGINARE GLI ALLAGAMENTI PERCHE

GU ALBERI ASSORBONO ACQUA E LA CONVOGLIANO
NELLE FALDE. SOPRA LA COPERT NA DI LA -TERAPIA

SEGRETA DEGLI ALBERI (SPERLING & KUPFER)

però, visto che inquinamento e cambia-
mento climatico stanno diventando temi
sempre più scottanti, si spera che ci si
renda conto delle possibilità offerte dal
verde urbano». Nell'attesa, possiamo co-
munque fare qualcosa per usare gli albe-
ri a vantaggio della nostra salute e del
nostro benessere. «Per esempio imparare
dai giapponesi, che da secoli praticano il
shinrin-yoku, o "bagno di foresta", per
ritemprare corpo e spirito» dice l'agrono-
mo Marco Mencagli,progettista diparchi
e giardini, che con il bioiicercatore Marco
Nieri ha scritto per Sperling S'Kupfer La
terapia segreta degli alberi (pp. 228, euro
17) «Si tratta di una pratica che consiste
nel passeggiare e rilassarsi in un bosco o
un parco ricco di alberi d'alto fusto, re-
spirando profondamente».

Sembrerebbe una cura un po' new age,
ma ha un riscontro scientifico. «Il dottor
Qing Li, della Nippon Medical School di
Tokyo, ha compiuto analisi su volontari
che avevano compiuto uno shinrin-yoku,
scoprendo che in loro era aumentato il
livello dei linfociti NK, quelli attivi contro
virus e tumori, ed erano calati gli ormoni
dello stress: cortisolo e noradrenalina.
Una condizione che perdurava fino a un
mese dopo il bagna di foresta. L'effetto sul
sistema immunitario, si è poi scoperto,
dipende dai monoterpeni, i composti or-
ganici dall'odore di resina emessi dagli
alberi: i linfociti NK si moltiplicano quan-
do vengono esposti a queste sostanze».
Ma non basta una passeggiatina per fare
dello shinrin-yoku. «Per arrivare alla do-
se minima attiva di monoterpeni ci vo-
gliono 10-12 ore di passeggiate nell'arco
di tre giorni, lunghe 2-3 chilometri l'una.
E bisogna sostare ogni tanto a contem-
plare il paesaggio, senza fretta. Solo così
si uniscono gli effetti dell'attività fisica a
quelli dei monoterpeni e a quelli anti-
stress del contatto con la natura. Impor-
tante è anche scegliere il bosco giusto:
ben esposto, non troppo fitto e ricco delle
specie che producono più monoterpeni,
come lecci, sughere, faggi e castagni, che
in primavera-estate ne emettono anche
dieci volte di più delle conifere giappone-
si». Fare uno shinrin-yoku, insomma, può
essere più rigenerante sugli Appennini
che sul monte Fuji.

Alex Saragosa








