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Con la produzione di energia dominata a  livello 
mondiale dai combustibili fossili, la ricerca e il 
progresso tecnologico sono la chiave verso un 
futuro energetico sostenibile  che possa 
limitare il riscaldamento globale.
E' universalmente accettato che vi sia una forte 
interazione tra energia, economia ed ambiente:
si ritiene che l' uso di fonti energetiche 
diversificate, accessibili ed equamente distribuite 
sul pianeta possa  portare ad un miglioramento 
dela qualità della vita e nel rispetto dell'ambiente. 

In questo quadro, la fusione termonucleare
rappresenta una delle grandi speranze per un 
futuro energetico sostenibile. La fusione è il 
processo che alimenta il Sole e le stelle, ed è 
quindi alla base della vita nel nostro pianeta. 
Utilizza come combustibile il deuterio e il litio che 
sono disponibili ovunque sulla Terra e in quantità 
praticamente illimitate. 

L' Università di Padova rappresenta uno dei poli di eccellenza nello sforzo internazionale per 
studiare i futuri reattori a fusione, in particolare attraverso il dispositivo  RFX, in funzione presso il 
laboratorio del Consorzio RFX a Camin, e la collaborazione a ITER, un reattore sperimentale 
progettato per testare la fattibilità scientifica e tecnica di un sistema di produzione di energia da 
fusione di nuclei leggeri. ITER è realizzato attraverso una collaborazione tra Unione Europea, Cina, 
Corea del Sud, Giappone, India, Russia e Stati Uniti.
Il progetto fusione padovano dedica molte risorse alla formazione, grazie all'apporto dell' Ateneo 
Patavino, attraverso un percorso didattico fortemente incentrato sulla ricarca di punta e sulla 
mobilità internazionale.

Modello di ITER: verrà costruito a Cadarache, nel sud della Francia.

Giovedì 26 Febbraio 2009, ore 17:30 
 Centro Culturale San Gaetano, Via Altinate, 71
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  "La scienza in vetrina"  è un'occasione unica per incontrare la scienza. La Facoltà di 
Scienze dell'Università di Padova promuove questa serie di incontri divulgativi per sensibilizzare 
la cittadinanza sull'importanza della ricerca scientifica legata al mondo universitario. La ricerca è 
un momento di crescita del sapere: deve esserle per questo riconosciuto il ruolo di motore 
indispensabile di sviluppo per il rilancio culturale ed economico del Paese, a maggior ragione in 
uno scenario di crisi economica come quello dei nostri giorni.

 Il mondo dell'Università e della ricerca scientifica in Italia soffre di un già grave 
sottofinanziamento, che costringe al rallentamento di progetti di grande potenzialità, 
all'insostenibile precariato di molti ricercatori, alla fuga all'estero di molti giovani capaci che si 
affacciano al mondo della ricerca.

 In questo settore cruciale per il futuro del nostro Paese, in cui sarebbero indispensabili 
maggiori finanziamenti, il Governo ha invece attuato l'ennesimo colpo di scure con 
l'approvazione della Legge 133 (parzialmente "ammorbidita" dal successivo Decreto Legge 
180): si prevedono pesanti tagli ai finanziamenti, la riduzione  del turn-over del personale e si 
orienta il sistema universitario verso la strada della privatizzazione, in cui il profitto dei singoli 
potrà sostituirsi come criterio guida alla libera ricerca di base e alla qualità del sapere. Si rischia 
di compromettere fortemente la qualità della didattica, della ricerca e la loro accessibilità.

 Non restiamo a guardare mentre, fra questi tagli, va perdendosi un'occasione di sviluppo e il 
valore stesso della cultura, uccisi da una mentalità molto attenta a valutare il presunto profitto 
immediato, ma non l'investimento per il futuro.

I prossimi appuntamenti, 
presso il Centro Culturale San Gaetano, Via Altinate, 71:

● Giovedì 26 febbraio 2009, ore 17:30

● Giovedì 5 marzo 2009, ore 17:00

Verso un futuro energetico sostenibile: la sfida padovana per la fusione 
termonucleare. Prof. Piero Martin, Dipartimento di Fisica “G. Galilei”, 
Università di Padova.

La scienza, una candela nell'oscurità? Prof. Mauro Graziani, Dipartimento di 
Scienze Chimiche, Università di Trieste.


