
«Tasse troppo alte»
Il Consiglio di Stato
stanga le università

Prima sentenza a Pavia dopo il ricorso degli studenti: 5 milioni
di risarcimento per gli anni 2011- 2012. E ora tremano altri atenei

IL V E RDETTO
ROMA Tasse universitarie troppo
alte da risultare fuorilegge e bor-
se di studio che, da un anno all'
altro, vengono a mancare. Ed è
così che il diritto allo studio, in
Italia, entra in crisi. Rischia infat-
ti di scuotere l'intero sistema ac-
cademico il caso dell'università
di Pavia che, per una sentenza
del Consiglio di Stato, dovrà ri-
sarcire oltre 5 milioni di euro di
contributi studenteschi per gli
anni accademici 2011 e 2012. E
potrebbe essere solo l'inizio.
L'esempio dell'università di Pa-
via, infatti, servirà ora a cercare
errori simili da portare alla luce.

LA VICENDA
Tutto inizia nel 2010 quando
l'ateneo aumentò le tasse univer-
sitarie sforando così il tetto mas-
simo previsto per legge. La som-
ma dei contributi versati dagli
studenti in un singolo ateneo, in-
fatti, per norma non doveva su-
perare il 20% della somma che lo
stesso ateneo riceveva dallo Sta-
to tramite il Fondo di finanzia-
mento ordinario. Fu immediata
la reazione degli studenti tanto
che l'Unione degli universitari e
l'Associazione dottorandi pavesi
presentarono ricorso. Ma nel
2012 l'allora governo Monti deci-

MINISTRI Stefania Giannini

I milioni di euro del Fondo
integrativo statale
perle borse di studio
agli studenti meritevoli.

La percentuale di studenti
idonei che riceve la borsa di
studio. A più di uno su quattro
non viene erogata.

se di venire incontro alle univer-
sità in crisi permettendo loro di
scorporare dalla somma com-
plessiva del gettito degli iscritti
le tasse versate dagli studenti
fuoricorso. In questo modo si
permetteva alle università di fa-
re cassa proprio su questa fascia
di iscritti. Per il Consiglio di Stato
però tale norma non può avere
valore retroattivo e, soprattutto,
mancano i decreti attuativi della
norma. Quindi è illegittima.

LA MOTIVAZIONE
«La sentenza determina - spiega
Jacopo Dionisio, coordinatore
nazionale dell'Udu - dal 2012 ad
oggi una situazione di potenziale
illegalità per la maggior parte de-
gli atenei italiani, visto che i de-
creti ministeriali non sono mai
stati emanati. Il fatto che si tratti
di una somma così ingente fa ca-
pire come la situazione di sotto
finanziamento statale delle uni-
versità, abbia inciso in modo
spropositato sulle tasche degli
studenti. Il governo si è impegna-
to a voler lavorare sul tema e in
Parlamento ci sono proposte se-
rie: combattiamo affinché non
restino solo slogan». Ma la batta-
glia per il diritto allo studio va
avanti anche sul fronte delle bor-
se per i più meritevoli: il riparto
del Fondo integrativo statale per
il 2015 ha incassato il parere fa-

vorevole dalla Conferenza Sta-
to-Regioni solo lunedì scorso.
Con netto ritardo quindi che, per
quest'anno, comporterà proba-
bilmente uno slittamento rispet-
to al 2015 sull'erogazione delle
borse di studio per i vincitori dei
bandi. Il Fis è di 162milioni di eu-
ro e lascerà scontenti una buona
fetta di candidati risultati idonei.
Tra questi, infatti, più di uno stu-
dente su quattro non riceve la
borsa di studio che, di fatto, vie-
ne erogata solo al 70% degli aven-
ti diritto. L'Udu, pur accogliendo
favorevolmente la decisione del
Miur di non abbassare gli impor-
ti minimi delle borse di studio
nonostante l'inflazione abbia re-
gistrato quest'anno un valore ne-
gativo pari al -0,1%, pone l'atten-
zione sui criteri di riparto del Fis.
Sono rimasti immutati rispetto
al 2001 e ancora una volta risul-
tano sfavorevoli per le regioni
meridionali: il Fis procapite al
Nord è di 99 euro, contro i 108 eu-
ro del Centro e gli 89 euro riser-
vati agli atenei del Sud.

Lorena Loiacono
© RIPRODUZIONE RISERVATA



RICON OSCIUTA L'IMPORTANZA DEL LA RICERCA SUL LA CURA DELLA TIROIDE

Importante premio per l'endocn*nologia pisana a Boston
PISA si conferma centro di ricerca leader sul-
le patologie tiroidee. L'ateneo cittadino già da
tempo è al primo posto nel mondo quanto al
numero di articoli scientifici di settore prodot-
ti su questo tipo di patologie e ora gli è stato
assegnato anche un prestigioso riconoscimen-
to durante il congresso internazionale di Bo-
ston. A valere questo importante premio alla
scuola cittadina è stato un lavoro portato avan-
ti in collaborazione tra Endocrinologia (diret-
tore Paolo Vitti), Chirurgia Endocrina (diret-
tore Paolo Miccoli), Anatomia Patologica (di-

rettore Fulvio Basolo) e Otorinolaringoiatria
(direttore Stefano Sellaci) sulle terapie per cu-
rare il tumore tiroideo. «E' stato un lavoro frut-
to di cinque anni di ricerca realizzati grazie al-
la stretta collaborazione tra i vari reparti - spie-
ga Rossella Elisei (nella foto), endocrinologa
dell'Università di Pisa che ha condotto la ri-
cerca -. Abbiamo dimostrato che durante tut-
ta la sperimentazione gli interventi di rimozio-
ne dei linfonodi del collo in pazienti a basso
rischio non è strettamente necessaria. Di pari
passo abbiamo messo in evidenza come la tera-

pia possa portare a miglioramenti tangibili. I
risultati del nostro studio - prosegue - sono
prima stati pubblicati sul Journal of clinical
endocrinology and metabolism e poi sono sta-
ti riconosciuti come il più importante lavoro
di ricerca del 2015 durante il congresso di Bo-
ston. Da sempre - conclude - Pisa è un'eccel-
lenza a livello clinico, ma anche la nostra ricer-
ca riesce ad ottenere risultati importanti. E' in-
fine bene sottolineare l'importanza della colla-
borazione multidisciplinareche che ci ha per-
messo di raggiungere certi traguardi».



VERTICE AL MIUR CON FNOMCEO , CUN E SALUTE

A vele spiegate verso la laurea abilitante
1 nglobare i 3 mesi di tirocinio professio-

nalizzante nel 6° anno di corso m Medi-
cina e Ch i u-gia, prevedendo anche 3 ses-
sioni di esame pratico durante l'anno e a
seguire, a ruota, l'esame di laurea. Il primo
incontro del tavolo tecnico tra Miur, Con-
siglio nazionale universitario, Fnomceo e

istero della Salute sulla "laurea abili-
ante" ha già dato buoni frutti. Tanto che il

decreto ministeriale che dovrebbe rimedia-
re alla stortura dei lunghi tempi morti tra
laurea, abilitazione alla professione e ïscii-
zione alla scuola di specializzazione - iter
che per un giovane medico può significare
"perdere" quasi un armo - dovrebbe presto
vedere la luce. Complice la sostanziale
convergenza di tutti i protagonisti del —ta-

volo», che ha delegato il presidente del
Cun Andrea Lenzi a sintetizzare in una
bozza di documento quanto concordato.
Le novità in an'ivo non saranno retroattive
nìa probabilmente il decreto consentirà di
beneficiarne, in prospettiva, già agli iscritti
al quarto anno di corso: una volta arrivati
al 6e', gli studenti svolgeranno il tirocinio
ottimizzando i percorsi.

La soluzione che si prospetta è molto
vicina alla proposta Flnonnceo, rilanciata al
tavolo dal seg2°etano nazionale Luigi Con-
te e perorata dal coordinatore dell'Osser-
vatorio giovani professionisti della
Hnoniceo, Alessandro Bonsignore.

Per la prova abilitante la Pnolnceo ave-
va proposto a suo tempo «d'adozione di

nuovi strumenti di valutazione aggiuntivi e
detennuinarrti». Colpe il progress test per la
prova scritta e la presentazione e discus-
sione di casi clinici seguiti durante il tiroci-
nio. Il tutto accompagnato da «una modifi-
ca della Commissione d'esanie», coli un
organismo terzo di valutazione in cui ai
quattro professionisti designati dall'Ordine
e a quattro nominati dalla facoltà di Medi-
cina se ne affianchino uno indicato dal IInr-
nistero della Salute e due scelti dall'asses-
sorato alla Salute tra professionisti esperti
presenti sul temtono di competenza della
singola università.

B,Coh,
G` PoPfii3atl I nE RLS[FV+aTM

1 f1Pf1 ` I";1 1] ,, 1

Speciaür.liioni.3' nuocycuole



Lorenzin accreditale strutture della rete formativa Ssn e firma il decreto con 6.133 contatti per il 2015-16

Specializzazioni, 27 nuove scuole
Anaao giovani : «Ancora lontani dai fabbisogni reali, serve il contributo delle Regioni»

P

rende forma la nuova
rete formativa Ssn dei
camici bianchi con 27

nuove scuole accreditate da no-
ve decreti fnnlati dalla niiraistni
della Salute Beatrice Loren-
zin. E la stessa nmiistra ha fir-
mato anche il decreto che fissa
il numero di contratti di forma-
ione specialistica a carico dello
Stato per l'a.a 3015-16 pari a
6.133, 133 in più, sulle tre aree
funzionali eh chirurgia, dei ser-
vizi e di medicina. Il decreto -
atteso per legge entro h 30 apri-
le - è stato trasmesso al Minar e
al Mef Tra i teaching hospital,
tre riguardano l'oncologia me-
dica, due le malattie dell'appa-
rato digerente e due l'endocri-
nologia e le malattie del meta-
bolismo. Le nuove scuole sa-
raritno istituite nelle Università
degli Studi di Brescia, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, Humanitas Universi-
ty di Milano, Libera Università

«Vita Salute S. Raffaele» di
Milano, Università degli Studi
di Salerno, Università degli
St.cli di Siena, Università degli

.ìCli d1 :ceste, Università de-
gli >-«di di Udirne e Università
degli Studi di Ferrara. Anche
questi provvedimenti sono stati
tuasinessi al Miur.

Per i giovani di Anaao le
mosse del ministero vanno viste
in controluce. «Sicuramente c'è
una crescita dei contratti di for-
mazione specialistica a carico
di Salute-Miur - spiega Dome-
nico Montemurro, responsabi-
le di Anaao giovani - tuttavia
bisogna ricordare che nello
scorso anno accademico 2014-
15 si era assistito a un decre-
imento dei contratti a carico del-
le Regioni, passati da circa 500
a poco Sveno di 300. Di fronte a
questi dati, la considerazione
nasce spontanea: ci si aspetta
un importante contributo delle
regioni. Siamo infatti molto

lontani dai numeri che più volte
copie Anaao abbiamo ribadito,
ossia almeno Snnila contratti
"reali" in più. Copie abbinino
sempre sostenuto, è necessario
che le Regioni si facciano cari-
co di una parte del finanzia-
mento delle specializzazioni,
con un unico percorso fontaati-
vo». E sulle nuove 27 scuole, i
giovani €h Anaao restano per-
plessi. «Bene i teaclúng hospital
- continua Montennurro - pia si
spera che esista una rete forma-
tiva anche per il Sud. Da questo
elenco inoltre balza agli occhi
che si tratta di strutture grosse,
anche private. Eppure non si
dovrebbero pesare solo le pre-
stazioni totali pia quelle per la
singola specialità per la quale la
struttura è accreditata a fonnnare
il giovane melico. Solo questo
criterio consentirebbe di inclu-
dere nella rete anche quelle pic-
cole e medie strutture olle però
sono modelli di efficienza».

Per il Sig n, si tratta di passi
avanti per recuperare i ritardi
pia i giovani carnei sollecitano
le Regioni a fare la propria par-
te. «Con la firma dei decreti
sullo stanziamento dei contratti
statali e sull'apertura delle nuo-
ve scuole - spiega Andrea Si-
lenzi, presidente Signi - do-
vrebbe essere stato superato
uno degli ostacoli che sta ritar-
dando l'uscita del bando di
concorso per l'accesso alle
scuole di specializzazione.
Analizzare se i 6.133 contratti
ministeriali sono proporzionati
o meno alle esigenze è prema-
turo in quanto mancano nel
conteggio i posti aggiuntivi non
statali tra cui spiccano quelli a
fusala amento "regionale". Gli
aspiranti specializzanndi si aspet-
tano un atto di responsabilità da
parte delle Regioni».

Rosanna Magnano
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Agrigento, la fine del Polo? “Giù le mani 
dalla nostra università” 
Maria Eleonora Palma 16 ore fa #CampusLife, In Evidenza Commenta 
 
Ormai la notizia è di dominio pubblico: il Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Palermo ha deliberato il 10 maggio a Palermo il mantenimento presso il 
polo universitario di Agrigento dei Corsi di Studio in Servizio Sociale (triennale) e 
Archeologia (magistrale). Il rettore Fabrizio Micari ha asserito: «Abbiamo deliberato di 
mantenere i corsi di laurea maggiormente legati alle specificità del territorio, in cui 
hanno una significativa ricaduta occupazionale, confermando così l’importanza del 
ruolo sociale dell’Ateneo e della nostra grande responsabilità per lo sviluppo e la 
crescita della Sicilia». 
Ma gli studenti di architettura e giurisprudenza sono fortemente preoccupati per questa 
decisione. E non c’è da sorprendersi perché come aveva dichiarato il professor 
Sciascia in una nostra precedente intervista (I buoni motivi per scegliere il polo didattico 
di Agrigento), Agrigento è una delle città più stimolanti, ricche di sollecitazioni, di 
terreno fertile, ideale per un corso di laurea in architettura. Chiudere architettura, 
piccolo fiore all’occhiello, che si è sempre distinta per il gran numero di studenti 
meritevoli ed eccellenti, sembra non volere considerare il contesto in cui ha sede il 
polo universitario:  dalla Valle dei Templi al Giardino della Kolymbetra solo per 
citare due esempi.  
 
Nella mattina in cui si è diffusa la notizia, una delegazione di studenti si è  recata a 
Palermo in segno di protesta, nel tentativo di potere ancora intervenire sul futuro del 
polo universitario agrigentino. Intanto gli studenti si sono organizzati e 
hanno somministrato a tutti i frequentanti del polo decentrato un piccolo sondaggio 
per capire -nel caso in cui il polo dovesse chiudere- cosa farebbe ognuno di loro.  A 
raccogliere più crocette è stata  l’ipotesi di cambiare università; a seguire l’ipotesi di 
ritirarsi perché sono in molti, troppi i ragazzi che non possono permettersi di trasferirsi a 
Palermo. Qualcuno, in genere i laureandi o i ragazzi del quinto anno, opta per 
convenienza l’ipotesi di trasferimento a Palermo. 
Intanto nella mattinata di giovedì  12 maggio, alle ore 10 presso la sala Luca Crescenzo, 
in via del Quartararo, si svolgerà l’Assemblea studenti-lavoratori- famiglie a cui è 
stato invitato a partecipare anche un rappresentante del rettore per individuare i percorsi 
da intraprendere per tentare di fare cambiare il futuro del polo universitario di 
Agrigento. 
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Napolitano: trasparenza su Human Technopole
di Marzio Bartoloni cerca scientificae dunque del fu-

turo del nostro Paese». Finora le
No a «decisioni frettolose» e critiche sul progettoHuman Te-

«largamente discutibili» chnopole - fortemente voluto
sia sul «metodo» che su quello dal premier Renzi e destinato a
degli «interessi generali dellari- realizzarsi nell'area ex Expo -

erano rimaste confinate soprat- sul destino di questo progetto,
tutto all'interno della comunità «cui bisogna guardare positiva-
scientifica. Ma ieri nell'aula del mente». Ma su cui mancano
Senato è stato il presidente eme- «impegni chiari», «risposte» e
rito Giorgio Napolitano a chie- «informazioni».
dere al Governo difare chiarezza >



a. L'ex capo dello Stato rilancia i dubbi di Elena Cattaneo sul futuro dell'Istituto lit protagonista del post-Expo

Napolitano: trasparenza su Human Technopole
di Marzio Bartoloni
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frettoloso e discutibi-
le». Questa voltale cri-
tiche al progetto dello

Human Technopole nell'area
dell'Expo difficilmente passe-
ranno inosservate. Ad avanzarle
è l'ex capo dello Stato Giorgio
Napolitano che ieri in Senato ha
chiesto quantomeno «chiarez-
za» su un progetto che sotto la
regia quasi esclusiva dell'Iit -
l'Istituto italiano di tecnologia di
Genova- potràfare affidamento,
dopo i primi 8o milioni, su 1,5 mi-
liardiindiecianni.Finanziamen-
ti a cui la ricerca italiana, da sem-
pre cenerentola sottofinanziata,
non è abituata.

L'ambizioso progetto di crea-
re a Milano un Tecnopolo sulle
scienze della vita e la nutrizione
lìdovefinoaqualchemesefasor-
gevano i padiglioni dell'Esposi-
zione finora aveva diviso sopra-
tutto il mondo scientifico, con
l'eccezione della senatrice a vita
Elena Catteneo anche lei ricer-
catrice e la prima a sollevare nei
mesi scorsipesanti dubbi sulla
trasparenza del progetto. Ma ora
il caso, dopo aver acceso ampi di-
battiti nelle aule dei laboratori
dei centri di ricerca è deflagrato
nelle aule del Parlamento.

L'occasione è statalarichiesta
ieri della fiducia sul decreto sul-
la scuola e la ricerca che ha fatto
slittare il dibattito su un ordine

L STUDIO LL T E
Un errore stabilire «per legge»
e senza una selezione
il progetto così come
far gestire tutti i fondi pubblici
all'Istituto di tecnologie

del giorno presentato proprio
dalla Cattaneo su «Human Te-
chnopole» a cui la senatrice ha
allegato anche un corposo docu-
mento di studio in cui prova a
"smontare" punto per punto
questo progetto definito «im-
provvisato e opaco». Critiche
queste che Napolitano ieri ha ri-
preso con forza in un appello al
Governo in cui innanzitutto ha
chiesto di prendere«impegni
chiari» nel fornire «tutte le in-
formazioni che sono mancate»
finora : dall'adozione del decre-
to di novembre con il primo ero-

LA LI i r -
11 sottosegretario al Miur
D'Onghia: il governo aspetta i
riscontri dei valutatori
internazionali, poi rivedrà il
progetto e lo renderà pubblico

brione del progetto, il presiden-
te emerito denuncia il silenzio
calato in Parlamento. A metà
maggio, ha lamentato l'ex capo
dello Stato, «i seguiti di quella
decisione e annuncio non sono
mai stati chiariti. Nonc'è stata al-
cuna informazione». Ma Napo-
litano chiede anche di mostrare
«una disponibilità, che io non
posso immaginare non vi sia da
parte del Governo, a ripensare a
decisioni frettolose che sono
largamente discutibili sul piano
delmetodo e su quello degli inte-
ressi generali della ricerca
scientifica e dunque del futuro
delnostroPaese».«Nonhobiso-
gno di sottolineare -hapoi conti-
nuato Napolitano ripercorren-
do tutta la vicenda - come siano
indispensabili e urgenti ormai
delle risposte»

Prima di Napolitano era inter-
venutalaCattaneo che hainvita-

to l'Esecutivo a ripensare il pro-
getto, adottando «ogni atto ne-
cessario e opportuno per realiz-
zare un percorso trasparente e
scientificamente e culturalmen-
te partecipato e competitivo sul-
l'esempio di esperienze all'este-
ro, valide e di successo». Nel suo
documento depositato in Senato
la ricercatrice ha messo in fila
tutti punti deboli del proget-
to: dal fatto che è un errore stabi-
lire per legge quale progetto
scientifico sostenere (meglio
«una competizione per finanzia-
re le migliori proposte ») allo
sbaglio di «concentrare il dena-
ro pubblico in poche mani», in
questo caso quelle dell'Iitche tra
l'altro - segnala la Cattaneo - non
deve neanche «rendicontare
pubblicamente» l'utilizzo dei
fondi (l'Istituto è unafondazione
di diritto privato che riceve fi-
nanziamenti statali).

Il progetto
Human Technopole, Italia 2040 è

il polo scientifico che sorgerà
nell'ex area di Expo 2015. Il
progetto punta a creare uno dei
centri di ricerca avanzata di più alto
livello al mondo, focalizzato sul
tema della salute e
dell'invecchiamento combinando,
big data, medicina, nanotecnologie
e nutrizione.

Il nucleo sarà costituito da
un'infrastruttura centrale di sette
centri di ricerca su oltre 30mila
metri quadri, dove lavoreranno
100 nuovi team per1500fra
ricercatori, tecnici e
amministrativi. Altri laboratori
sorgeranno poi all'interno degli
istituti di ricerca partner, sotto
forma di Outstation.

Il finanziamento annunciato è di
150 milioni di euro annui, per
complessivi 1,5 miliardi di euro in
dieci anni. In questo quadro a
svolgere un ruolo di capofila è l'Iit,
l'Istituto italiano di tecnologia di
Genova

La senatrice tra l'altro sottoli-
nea anche un'altra anomalia. E
cioè che l'Iit non avrebbe le
«competenze specifiche negli
ambiti indicati dal governo» per
lo Human technopole (nutrizio-
ne e scienze della vita). Da qui la
richiesta a puntare invece sulla
creazione di un'Agenzia indi-
pendente per laricerca a cui affi-
dare la selezione delle migliori
idee e la verifica sull'uso dei fon-
di e il raggiungimento degli
obiettivi scientifici.

Ieri comunque è arrivata la re-
plica del Governo: è stata Ange-
la D'Onghia, sottosegretario al-
l'Istruzione, a precisare che
«unavolta ricevuti tutti i riscon-
tri da parte dei valutatori inter-
nazionali» il capofila Itt «prov-
vederà arivedere il progetto, per
tenere conto dei commenti-sug-
gerimenti e arrivare così ad un
progetto definitivo da sottopor-
re al governo. Ci aspettiamo che
questo processo possa essere
concluso entro poche settimane.
Il progetto completo, a quel pun-
to, sarà reso pubblico».

C RI PRO D D ZIO NE RISERVATA

Le tappe indicate dal Governo
Il progetto Human Tchnopole è

stato presentato il24 febbraio
scorso dal Governo che ha previsto
un primo stanziamento di 80
milioni.

Isette direttori dei centri di
ricerca - ha assicurato l'esecutivo -
saranno selezionati sulla base di
bandi internazionali da subito,
secondo procedure standard di call
internazionale.

Contestualmente, si provvederà a
costruire un board di indirizzo che
consentirà di garantire una
governance istituzionale, rispetto
alla quale la partecipazione del
Miur assicurerà il raccordo con il
sistema universitario e della ricerca
italiano.

Sono già stati individuati nove
va lutatori del progetto,tutti
all'estero. Una volta ricevutii
riscontri Iit provvederà a rivedere il
progetto, pertenere conto delle
osservazioni e arrivare così ad un
progetto definitivo da sottoporre al
Governo



L'Universi40 tà di40venta eco-sostenibile
È nato a Torino UniToGo, il network dell ' Università che mo-
nitora la sua eco -sostenibilità . Obiettivo , nell'arco di un
anno , avviare progetti "green" in cinque settori -chiave sui
quali sono stati avviati altrettanti tavoli di lavoro : energia,
cibo, rifiuti , mobilità , acquisti . L'operazione coinvolge oltre
70mila persone , di cui 63mila studenti , che si spostano
ogni giorno complessivamente per 1 00mila chilometri, so-
no dislocate in 120 sedi , pari a 700mila metri quadri , produ-
cono più di 45mila tonnellate di rifiuti all'anno e una spesa
energetica pari a 10,5 milioni di euro . Presentato dal rettore
Gianmaria Ajani con i vice-rettori Sergio Scamuzzi e Mar-

cello Baricco, il mega progetto tratterà aspetti diversi, dalla
raccolta differenziata là dove ancora non esiste o è parziale
(compreso il nuovo Campus Einaudi) all' uso più massiccio
da delle biciclette o del trasporto pubblico . Ad oggi il 100%
dell'energia elettrica acquistata dall'Università di Torino è
prodotta da fonti rinnovabili. L'obiettivo di UniToGO è mobi-
litare le competenze, gli interessi e le passioni presenti
nella comunità universitaria attorno al tema della sosteni-
bilità ambientale, cercando di stimolare lo scambio di
"buone pratiche" in Ateneo, presso tutti i poli territoriali in
cui si svolgono le attività dell'Università di Torino.

II cmrto dei nomadi a6usivi :
SOmila Puro perla pulizia»



25
atenei con corsi
i enogastronomia

10

34
corsi di laurea

attivi

regioni coinvolte

Food an relax

LAUREARSI A TAVOLA
SONO GIÀ 34 I CORSI DI LAUREA IN ENOGASTRONOMIA ATTIVI IN TUTTO IL PAESE: TRA TURISMO
E OPPORTUNITÀ LAVORATIVE, È UN MODO PER SPINGERE I GIOVANI A RESTARE SUL TERRITORIO.
E A DIFENDERLO

mangiare siamo tutti bravi,
Ama chi può essere davvero

considerato un Dottore in
Lnogastronomia? Chi ha una laurea,
ovviamente. Perché sono ormai
34 i corsi accademici su cibo e
vino organizzati dalle facoltà di
Agraria, Scienze o Medicina di 25
atenei italiani (sparsi in 17 regioni).
L'ultima è stata l'Università Roma
Tre che ha avviato il percorso in
Scienze e culture gastronomiche:
il curriculum è a tutto tondo, si
spazia dalla chimica alla storia e
alla microbiologia, dalla cultura
alla cucina per permettere la

comprensione completa di materie
prime e prodotti dop.
Non è solo questione di moda,
mentre gli italiani si scoprono ogni
giorno più cuochi tra una puntata di
Masterchef e un'avventura di Chef
Rubio in Unti e bisunti. Bensì è un
modo per conservare a tramandare
le nostre tradizioni, offrendo ai
giovani opportunità lavorative in
grado di farli restare nei loro territori
d'origine: enti turistici, aziende

agroalimentari, consorzi di tutela,
aziende ed enti pubblici dovrebbero
fare a gara per aggiudicarsi questi
professionisti in grado di gestire ogni
aspetto del cibo, dalla gestione anche
innovativa (Scienze gastronomiche)
alla commercializzazione (Economia
agroalimentare o Marketing
ristorativo), dalla preparazione
(Laboratorio di enogastronomia) alla
difesa dei prodotti tricolori (Diritto
alimentare europeo).

{
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Luce green all'Università
ABRIZIO ASSANDRI

Da maggio l'elettricità all'Uni-
versità di Torino è interamente
prodotta da fonti rinnovabili,

°on il passaggio dell'appalto da 4 mi-
ioni da Gaia a Iren. E uno dei primi
'isultati del piano per la sostenibilità
ambientale dell'ateneo, che potrebbe
essere paragonato a una mega azien-
la. In 120 sedi gravitano oltre 70 mila
)ersone che ogni giorno percorrono
00 mila chilometri e per l'energia si
;pendono quasi dieci milioni. Numeri
la capogiro «che ci impongono di ri-
lurre i consumi - dice il rettore Gian-
maria Ajani -, a partire dalle nostre
°ompetenze». L'università ha messo
n moto una macchina che coinvolge

fisici, medici, sociologi: insieme agli stu-
denti metteranno a punto strategie am-
bientali in cinque settori diversi, dagli ap-
palti "verdi" ai mezzi di trasporto, al cibo.
UniToGo vede il coinvolgimento anche di
Gtt e Amiat. Aumentare le mense e gli
stalli delle bici, realizzare un orto, attiva-
re un distributore della Smat: per ora so-
no alcune delle idee. «Sul tema del riciclo
non possiamo che migliorare - spiega
Marco Bagliani, Economista, che seguirà
il tema dei rifiuti - visto che al Campus
Einaudi e a Palazzo Nuovo manca la diffe-
renziata». Margini di miglioramento evi-
denziati anche dagli studenti: una tesi di
laurea aveva quantificato in 40 mila euro
gli sprechi annui all'Einaudi, per luci ac-
cese di notte e pc in stand-by.

BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI



EXPO E DINTORNI Una metropoli che cambia

TI cibo riscrive il futuro di Torino
I progetti dell'Innovation design lab del Politecnico puntano a dare nuovi impulsi ai singoli quartieri

MassimilianoSciullo

n C'è una Torino tradizionale,
coni suoi antichi saperi custodi-
ti all'interno delle botteghe sto-
riche e tramandati digenerazio-
ne e in generazione. E p oi c' è la
Torino «nuova», che ripetendo
i passaggi conosciuti dal boom
economico aoggi, proponel'ar-
rivo di persone, culture e abitu-
dini nuove, dafar (è la speranza
condivisa) amalgamare con
quelle già presenti. E poi c'è la
Torino delle fabbriche, spesso
distinta da quella dei quartieri
residenziali. LaTorino degli an-
ziani soli e in difficoltà e quella
di chi, pur avendo qualche an-
no sulle spalle, è ancora attiva e
pronta a dare una mano. E poi
la Torino eco sostenibile, quel-
la «elegante» che punta sulla
qualità, quella turistica e quella
che orbita ancora intorno alle
cascine, ultime testimonianza
di un'anima rurale inghiottita
dall'asfalto e dal cemento arma-
to della metropoli.
Il filo conduttore, all'interno di
tutte queste anime in una sola
città, è antico come il mondo: il
cibo. Necessità fondamentale
in qualunque piramide di prio-
rità, finisce ancora oggi - nell'e-
poca del digitale e della Rete -
per essere il tessuto connettivo
della società, occasione di in-
contro e di conseguenza di con-
fronto trapersone di origini, età
e abitudini anche molto diver-
se tra loro. Un'intuizione (non
l'unica, ovviamente) chehada-
to origine addirittura all'Expo
2015 di Milano, ma che è stata
anche materia di studio peri ra-
gazzi del Politecnico che han-
no frequentato l' Innovation De-

sign Lab. Da lì, sono nati tantis-
simi progetti che - come impli-
ca l'anima del concetto di desi-
gn (inteso come progettualità e
non strettamente come stile) -
quartiere per quartiere, posso-
no proporre a Torino un modo
diverso diesserevissuta, contri-
buendo non solo al migliora-
mento di condizioni di difficol-
tà, ma anche allo stimolo verso
modi diversi di relazionarsi
con il prossimo, con il vicino e
più in generale con la società.
Il primo passo è stata una map-
patura del capoluogo piemon-
tese, andando a scoprire dove
si trovano ein che maniera si svi-
luppano i «luoghi» del cibo, lefi-
liere. Quindi, per ciascun quar-
tiere interessato, si è passato al-
l'ideazione diprogetti che - sul-
la carta - possono avere un im-
patto positivo per chi in quelle
zone di abita o comunque ci vi-
ve.
È l'esempio di «Mens Sana»,
che per l'area di Falchera cerca
di coniugare la zona delle fab-
briche con quella puramente
abitativa, creando un punto di
incontro (un «foodhub», lo defi-

niscono) all'interno dellacasci-
na Falchera, con attività dopo-
lavoro, servizio di consegna ci-
bo ai dipendenti del polo Iveco
o di ristorazione in generale.
Si chiama «Walk eat», invece,
l'intuizione che vuole creare a
Barriera di Milano una serie di
percorsi enogastronomici
(dunque con valenza turistica)
traletante anime di chi ci abita:
dalla pizza alla Trinacria, dalla
pasticceria alle specialità ma-
rocchine.
«Cascine vicine» intende crea-
re una rete tra le tante strutture
di questo genere presenti nella
zona di Torino Nord-Ovest,
mentre «Mirafiori, daecceden-
za a eccellenza» si propone di
porre un freno agli sprechi ali-
mentari, in stretto rapporto
con il Caat e la sua attività. Spo-
standosi oltre il Po, il progetto
«Mercato Piazza Borromini»
punta a rilanciare il legame tra
il mercato e Borgo Po, offrendo
servizi (sia online che «analogi-
ci») perfamiglie e anziani, dun-
que consegne a domicilio, ma
anche una sorta di «McDrive»,
in cui si ordina in anticipo la spe-
sa e la si può ritirare velocemen-
te, senza immolarsi nella ricer-
cadiunparcheggio. «Cibamen-
ti», dal canto suo, punta allazo-
nadelCampusEinaudi, propo-
nendo buste «preirnpostate»
(carne/pesce, formaggio/uo-
va, vegetariano e così via) che
possono diventare il pranzo o
la merenda dei ragazzi che se-
guono i corsi dell'Università.
«QP» è invece l'acronimo di
Qualità Percepita, un servizio
di «rating»in tempo reale trami-
te il quale, in area Crocetta, i
consumatori possono condivi-

dere il loro giudizio su determi-
nati prodotti o servizi.
«Bicibo», in zona San Salvario,
applica l'arte moderna del
marketing alla tradizione del
carretto, che si potrà aggirare
tra le vie del borgo facendo as-
saggiare i prodotti eccellenti ai
passanti, per poi indirizzarli
verso irelativinegozio ristoran-
ti. In zona Cit Turin, invece, la
app «Orabuona» semplifica la
vita a studenti e lavoratori alle
prese con la pausa pranzo e il
dubbio su dove andare: ordina-
zioni onlina, percorsi più velo-
cie tutto ciò che può tornare uti-
le a risparmiare tempo. «Cibo-
gramma», infine, punta a far
dialogare anime diverse del
quartiere Aurora: una
multiculturalità che può impa-
rare un linguaggio comune tra-
mite app e siti Web fatti di icone
e disegni.

Twitter: @SciuRmax



Per gli universitari con disabilita
niente Erasmus né laurea specialistica
FABRIZIO ASSANDRI

disabili hanno più dif
-ficoltà alaurearsi, ci

mettono più tempo e
spesso si fermano alla trienna-
le. Devono affrontare barriere
architettoniche e limiti , spesso
non arrivano al dottorato e
non vanno in Erasmus». Mari-
sa Pavone , delegata per la disa-
bilità dell'Università di Torino,
spiega così il senso del conve-
gno che raduna i responsabili
dei disabili degli atenei italiani.

Alla Cavallerizza di via Ver-
di da oggi a sabato discuteran-
no di come le università siano
attrezzate per accogliere stu-
denti con disabilità e bisogni
speciali come la dislessia e ac-

compagnarli nel mondo del lavo-
ro. «Siamo molto in ritardo - di-
ce Pavone - a partire dal fatto
che manca a livello nazionale
uno studio approfondito sui di-
sabili negli atenei ». I numeri so-
no in crescita , segno di maggiore
integrazione ma anche di nuovi

I ritardi
Gli atenei

finora hanno
prestato poca

attenzione
alle necessità

degli iscritti
disabili

bisogni. Nel 2015 in Italia i disa-
bili erano quasi 14 mila , sono tri-
plicati in un decennio . L'incon-
tro, a 10 anni dalla Convenzione
Onu per i diritti dei disabili, avrà
ospiti internazionali , per un con-
fronto anche con gli altri Paesi.

0 RYNC NDAECUNI DIRITTI RISERVATI





Una nuova strateg ia
per proteggere il cuore

stud io p isano
Pisa

UNA NUOVA strategia per
proteggere il cuore. Uno
studio, coordinato dal
professor Vincenzo
Calderone dell'Ateneo
pisano e dal professor
Maurizio Taglialatela
dell'Università del Molise, ha
consentito di individuare un
nuovo canale ionico a livello
dei mitocondri cardiaci che
potrebbe essereun bersaglio
per nuove strategie
farmacologiche
cardioprotettive.
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Appuntamento alla Unità Operativa di De
PREVENZIONE, screening gra-
tuito dei nei sospetti e lotta al me-
lanoma. `Save your skin' è il titolo
dell'iniziativa, sostenuta dalla cli-
nica dermatologica dell'Azienda
ospedaliero universitaria di Pisa,
che si terrà domani e di sabato nel-
la nostra città. Un evento, patroci-
nato da `Euromelanoma Italia' e
organizzato in 14 città italiane da
`La Roche-Posay', che consentirà
ai cittadini di usufruire di una vi-
sita gratuita dei nei previa preno-
tazione al numero verde
800161121. Uno strumento effica-
ce, volto a sensibilizzare i cittadi-
ni su una patologia purtroppo in
crescita, che, in molti casi, si rile-
va essenziale per scongiurare una
malattia che, se non presa in tem-
po, si rileva essere molto grave.
La diagnosi precoce del melano-
ma, infatti, rappresenta il più effi-
cace strumento per il controllo cli-
nico-prognostico del tumore cuta-
neo. «Il melanoma è guaribile - in-
terviene Fabrizio Ghiara, medico
responsabile del servizio lesioni
pigmentarie e melanoma - solo se
viene riconosciuto in tempo e
asportato chirurgicamente nella
sua fase iniziale, ossia quando è
ancora confinato negli strati più
superficiali della pelle. E molto
importante - prosegue Ghiara -
la prevenzione, non ancora diffu-
sa quanto dovrebbe tra le perso-
ne, mirate attenzioni prima
dell'esposizione diretta al sole e,

Si terrà in 14 città
grazie all 'organizzazione
di «La oche- osay»

ovviamente, controlli regolari dal
medico».

STRATEGIE e consigli confer-
mati anche dal direttore della
U.O. di Dermatologia, Marco Ro-
manelli che aggiunge : «I cittadini
pisani domani e sabato troveran-

t i in via o

I M PEGNO Da destra, il direttore dell'Unità Operativa di Dermatologia dellaAoup , Marco Romanelli; il
testimoniai dell ' iniziativa Roberto Farnesi e il responsabile della prevenzione , Fabrizio Ghiara (Foto Valtriani)

no la nostra clinica aperta e uno
staff di medici pronto a visitarli e,
ovviamente a segnalare approfon-
dimenti e accertamenti, qualora
si riscontrassero lesioni pigmenta-
rie, macchie delle pelle dalle for-
me strane o fototipi rischiosi».
Un'opportunità, dunque, per i pi-
sani che, nella U.O. di Dermatolo-
gia di via Roma, potranno riceve-
re, oltre ad una prima visita dei
nei, informazioni mirate e sugge-
rimenti su una patologia, spesso,
sconosciuta. «L'esperienza degli
ultimi anni ci ha insegnato - tie-
ne a precisare Fabrizio Ghiara -
che si sottopongono alla preven-
zione solo coloro che l'hanno già
effettuata precedentemente. Il no-
stro sforzo, nonché più caldo invi-
to, è quello di poter visitare colo-
ro che non hanno mai fatto uno
screening completo dei nei. È un
piccolo accorgimento che - sotto-

linea - può salvare dal melanoma,
patologia tumorale che, dal 2% di
incidenza all'anno, è passato già
al 4%». La chiave di volta, laddo-
ve non ci sia una componente ere-
ditaria, potrebbe peraltro essere
qualche piccolo accorgimento:

In campo l 'attore pisano
Roberto Farnesi: «Contento
di aiutare la mia città»

un controllo periodico dal medi-
co di famiglia, una visita appro-
fondita dal dermatologo che map-
pa i nei con la videodermatosco-
pia e un'accurata attenzione nelle
faccende di ogni giorno. Un'espo-
sizione consapevole ai raggi sola-
ri, poche lampade abbronzanti, in-

dossare una t-shirt nelle calde ore
estive e usare ripetutamente buo-
ne creme solari possono, infatti,
prevenire il melanoma. «E fonda-
mentale educare le persone alla
prevenzione - aggiunge Ghiara -
soprattutto quando siamo di fron-
te ad una parte del corpo visibile
quale, appunto, la pelle». Testimo-
nial dell'iniziativa l'attore pisano,
volto celebre e stranoto per i nu-
merosi successi televisivi, Rober-
to Farnesi che conclude: «E' un
onore dare il mio contributo per
questa campagna di prevenzione
e sono molto lusingato di farlo
per la mia città. Spesso si pensa di
essere invincibili e di non dover
mai fare i conti con certi tipi di
malattie ma, quando accade, è
davvero tosta fronteggiarle. Per
questo - precisa - è fondamentale
l'attività preventiva».

Francesca Franceschi









del

- GENI entrano in classe.
Anche il Dna di un ragaz-
zo, si è scoperto, può in-
fluenzare il suo rendi-
mento scolastico. Il più

ampio studio del genere, che ha
coinvolto un campione di 300mi-
la persone e viene pubblicato og-
gi su Nature, ha permesso di in-
dividuare 74 frammenti del no-
stro genoma («ma ce ne potreb-
bero essere migliaia», spiegano
gli autori) coinvolti nel successo
sui banchi.

Il vantaggio che questi "aiu-
tanti nascosti' possono fornire a
uno studente svogliato, in real-
tà, è tutt'altro che decisivo. In
media ognuno dei 74 geni offre
un guadagno in termini di per-
formance scolastica equivalen-
te a 5 settimane di studio nel cor-
so della vita. Nemmeno chi è for-
tunato e dispone del più efficien-
te, fra questi frammenti di Dna,
può crogiolarsi troppo sugli allo-
ri. È come se avesse studiato, ri-
spetto ai suoi compagni, nove
settimane in più in tutta la vita.

Per "pescare" da un Dna co-
me il nostro, composto da 20mi-
la geni, proprio quelli legati ai
buoni voti, i ricercatori guidati
dal gruppo americano Social
science genetic association con-
sortium e coordinati da DanielJ.
Benjamin della University of
Southern California si sono affi-
dati alla statistica. Hanno preso
la sequenza del Dna di 300mila
individui in Europa e negli Stati
Uniti e li hanno incrociati con i
dati sul livello d'istruzione rag-
giunto, espresso in anni trascor-
si sui banchi (senza tenere con-
to dei periodi fuori corso). Un'a-
nalisi di questo tipo fa emergere
quali geni sono associati al suc-
cesso scolastico, e quanto forte è
il legame. Uno studio prelimina-

Non contano solo gli stimoli e l'ambiente sociale
Sono 74

, E determinano quanti anni
ciascuno cü f   z, n (i ci icherá   ila propria fo azione
Adirloè
a cui ha collaborato anche il Cnr, svolta su un campione
di 300mila persone.
re, nel 2013, aveva analizzato
100mila persone e aveva indivi-
duato tre geni. L'enorme cam-
pione di oggi ha permesso di al-
largare il pool a 74. Messi tutti in-
sieme, questi frammenti di Dna
incidono sui risultati scolastici
per il 20%. Il restante 80% di-
pende sempre dai genitori, ma
in quanto educatori e non come
trasmettitori di materiale gene-
tico, insieme ovviamente alla
scuola e all'ambiente in cui i ra-
gazzi sono cresciuti.

«Il contributo di ciascun gene
è molto piccolo - commentano
gli stessi autori - ma combinati
insieme i 74 frammenti di Dna
hanno un impatto significati-
vo». La componente ereditaria è
in grado di spiegare il 3,2% delle
differenze scolastiche fra una
persona e l'altra. «Caratteri co-
me l'altezza - spiega con un
esempio Francesco Cucca, ricer-
catore del Cnr e dell'università
di Sassari - sono invece molto
ereditabili. L'effetto dei geni sul-
la statura arriva all'80%, men-
tre l'ambiente e l'alimentazione
contano per il restante 20%».
Una percentuale speculare ri-
spetto a quella dei geni della lau-
rea.

Grande o no, l'effetto comun-
que esiste. Il dado è stato lancia-
to, altri geni verranno individua-
ti in futuro e l'idea di legare il
Dna a un carattere non medico,
ma squisitamente sociale come
il livello d'istruzione ha subito
iniziato a creare controversia
(come era avvenuto di recente
con i tentativi di trovare una cor-

II peso del genoma sugli
esiti scolastici può arrivare
al 20%. II resto dipende
da insegnanti e genitori

relazione fra i geni e l'intelligen-
za). «Finora abbiamo sempre
messo in contrapposizione geni
e ambiente», spiega Giuseppe
Novelli, genetista e rettore
dell'università di Tor Vergata a
Roma. «Ma geni e ambiente si in-
fluenzano a vicenda. Non esiste
alcuna dicotomia. Come dice
Craig Venter, il Dna fornisce lo
spartito, ma è poi l'orchestra a
suonare la musica. Un individuo
può avere i geni che lo predi-
spongono al diabete, ma non si
ammalerà mai se mangia corret-
tamente».

Dna o no, sostiene una scuola
di pensiero, per andare bene a
scuola bisogna sgobbare. Ma c'è
anche chi sostiene l'opposto:
che finora abbiamo scoperto so-
lo la punta di un iceberg, che il
ruolo dei geni sia invece molto
più forte di quanto non sospet-
tiamo e di quanto gli stessi dati
pubblicati su Nature non faccia-
no intuire. Sostiene per esempio
Robert Plomin, professore di Ge-
netica comportamentale al
King's College di Londra: «Que-
sti studi stanno raggiungendo
una soglia critica. Presto il Dna
sarà usato per personalizzare l'e-
ducazione, abbandonando l'i-
dea di un curriculum uguale per
tutti. Le implicazioni e le applica-
zioni di questa rivoluzione van-
no discusse ora, perché il cam-
biamento è in corso. Alcune deri-
ve potrebbero essere preoccu-
panti, ma credo che per i bambi-
ni potrebbe essere un vantaggio
capire in anticipo i loro punti di
forza e debolezze».

Plomin nel 2013 ha condotto
uno studio su geni e voti a scuola
con risultati molto più netti (e di-
battuti) rispetto a quelli di oggi.
Su Plos One il suo gruppo stabilì
che per avere successo all'esa-
me Gcse (quello che tutti i ragaz-
zi inglesi affrontano a 16 anni)

un buon insegnante contribui-
sce per il 29%. Un buon patrimo-
nio genetico invece per il 58%.
L'ereditarietà, aveva osservato
il ricercatore, si farebbe sentire
di più per le materie scientifiche
che per quelle umanistiche e in
modo più incisivo nei maschi
che nelle femmine. Le sue sco-
perte spiegherebbero forse la
storia di Sir Paul Nurse, geneti-
sta inglese vincitore del Nobel
nel 2001, che durante un inter-
vento pubblico a "The Moth" rac-
contò: «Perché sono così diver-
so? Perché i miei fratelli hanno
abbandonato la scuola a 15 anni
e io ho vinto un Nobel?», per poi
svelare di essere figlio della so-
rella e di un padre sconosciuto. E
di non sapere nemmeno chi era-
no i due nonni.

Fra i 300mila individui studia-
ti in 15 Paesi ce ne sono anche
quasi 10mila italiani. I loro dati
provengono dal database del
Cnr sui geni della popolazione
sarda. «Studi così grandi si basa-
no sulla collaborazione di centi-
naia di colleghi», spiega Mario
Pirastu, ricercatore del Cnr e re-
sponsabile scientifico del Parco
genetico dell'Ogliastra. «Il con-
sorzio americano ha lanciato un
appello chiedendo la collabora-
zione dei vari colleghi nel mon-
do. Noi abbiamo messo volentie-
ri a loro disposizione il nostro da-
tabase, che contiene i dati sul
Dna e quelli sulla scolarizzazio-
ne, perché crediamo che sia uti-
le alla scienza».

II s ene
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Nel futuro di Milano «fiume»
di alberi che collega gli scali merci
Cresce 1 Wa ®vità internazionale
Rocca: una visione per la città
più innovativa e sostenibile

di Giangiacomo Schiavi

ilano futura è un for-
micolio sottotraccia,

I un imbuto di visioni
e suggestioni che

riuniscono di colpo le parole in
uso nel tempo globale: sosteni-
bilità, innovazione, competiti-
vità, ricerca, verde, benessere,
creatività, identità, con l'ag-
giunta del capitale umano, qua-
lità che avvicina il fervore socia-
le di un prete imprenditore co-
me don Gino Rigoldi al sogni il-
luministi del presidente di
Assolombarda Gianfelice Roc-
ca, che rilancia l'alleanza pub-
blico privato come motore della
crescita.

Milano attrae, muove interes-
si, richiama cordate e investi-
menti, arrivano cinesi (Pirelli)
arabi (Aree Falck) emiri (Porta
Nuova) australiani (Segrate) ma
forse è ancora niente rispetto al-
la metamorfosi che si prospetta
su un asse che va dai vecchi scali
ferroviari all'area Expo: due mi-
lioni e mezzo di metri quadrati
che possono alzare o abbassare
la qualità urbana, a seconda del-
le scelte del nuovo sindaco e
della sua giunta. A confermare
il trend che avvicina Milano alla
Barcellona del boom o alla Ber-
lino della rinascita, ci sono an-
che i primi progetti sui quali la
discussione è appena comincia-
ta. Stefano Boeri, l'architetto del
Bosco verticale, ha lanciato la
suggestione del «Fiume verde»,
un corridoio alberato che po-
trebbe attraversare ad anello il

corpo urbano della città, la-
sciando ai lati la possibilità di
costruire, riducendo i limiti edi-
ficatori dell'accordo bocciato in
consiglio comunale. Saldando
fra loro i vecchi scali merci,
spiega Boeri, si potrebbe imma-
ginare una Milano capitale della
biodiversità e della creatività,
lanciando un grande concorso
internazionale di progettazione
per un bene collettivo. «In que-
sto sistema continuo di parchi,
oasi, boschi e giardini per lo
sport e la sosta, sarebbero coin-
volte imprese, municipalità, at-
tività che oggi mancano nei
quartieri, residenze per giovani
e studenti, spazi di lavoro, e di
artigianato».

E un'ipotesi che guarda alla
Vienna di fine Ottocento e alla
New York di Central Park, ed
entra nel dopo Expo per legare
il futuro dell'area espositiva a
quella che sarà la città metropo-
litana, oggi ridotta a rebus urba-
nistico senza capo né coda (e
nemmeno budget) che il sinda-
co Pisapia lascia in gestione al
successore. Ma sugli scali ferro-
viari e sul dopo Expo c'è un bi-
nocolo puntato anche da Lon-
dra: Arup, una delle maggiori
società di ingegneria e urbani-
stica del mondo, ha elaborato
uno studio in cui Milano svetta

come capitale dell'innovazione
e della sostenibilità. «Post
Expo» è il titolo di un master-
plan nel quale vengono indicati
i temi chiave che potranno ge-
nerare, da qui al 2030, impor-
tanti scenari di trasformazione
per la città. «Sono scenari che
evolvono e mutano in funzione
dei trend economici, spiegano
gli architetti di Arup Italia, «il
nostro progetto è guidato e con-
dotto nel tempo ed è possibile
innestare sperimentazioni pro-
gettuali differenti e innovative».
Human technopole, il centro di
ricerca per la genetica, la nutri-
zione e le nanotecnologie, volu-
to dal premier Renzi come pri-
mo tassello della città della
scienza e della conoscenza, vie-
ne messo al centro del sistema
di sviluppo dell'area Expo. «In
tempi di scarsa ripresa econo-
mica, serve una spinta da parte
del pubblico», dicono ad Arup,
e questo può essere il volano

per tutto il resto. Un resto che
Gianfelice Rocca ha messo ieri
nero su bianco davanti a una
platea di imprenditori e a tre
candidati sindaci, Beppe Sala
(centrosinistra), Stefano Parisi
(centrodestra), Gianluca Corra-
do (Cinquestelle), per sollecita-
re una visione in grado di mi-
gliorare la competitività inter-
nazionale di Milano. Proprio in
questo incontro è affiorata con
evidenza la prima differenza
strategica sul futuro della città.
Parisi trova giusta la suggestio-
ne del fiume verde per gli ex
scali, ma immagina la rigenera-
zione urbana attraverso il ripo-
polamento: una città più densa,
con più abitanti, è una città più
viva, ha detto. Per Sala gli scali
sono una ferita aperta, ma il
progetto della giunta Pisapia
aveva il giusto mix tra aree verdi
ed edilizia residenziale. «Imma-
ginare una densificazione è fol-
lia quando si va nella direzione



La visione urbanistica
Human Technopole
È un progetto per la realizzazione
di un centro di ricerca sui terni
della sal ;te e dell'invecchiamento:
le strutt,.re dovre^rero occupare

circa 30.000M2
nell'area dove sorgeva
Expo 2015

Dovrebbe ospitare

1.500 persone

1,5 miliardi di eur
',arto investirà il governo
a!ianc nei prossirni dieci anni

LA MOBILITÀ (ogni mille abitanti)
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í Monaco diEaviera 0,9
i Stoccarda 0,7

car ( MILANO 1,2
sharing i Berlino 0,9
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«IL FIUME VERDE» DI STEFANO BOERI Stratta di un sistema contin, o di parchi, noschi, oasi, orti e giardini
par lo soc" e la sosta che p a s s a attraverso la dsr-,issione di oro scali merci del c,,=.poluopo lombarda

Le fasi
di sviluppo
di Milano
(secondo Arup)
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della città diffusa». Secondo
Corrado la filosofia della città
futura è zero consumo di suolo
e pii alberi, «quindi ok all'anel-
lo verde per gli scali, ma pru-
denza con il mattone e attenti
alla speculazione».

Città sostenibile, città parte-
cipata, città programmata, di-
cono tutti. Intanto, sullo sfon-
do, un pezzo di quella città che
dovrebbe essere un tassello del-
la Grande Milano, sui terreni
della vecchia Falck a Sesto San
Giovanni, apre la prima con-
traddizione. Arrivano gli arabi e
Renzo Piano, l'architetto che
con il suo nome garantiva una
visione intorno alla futura Città
della salute, si defila. No com-
ment, dice da New York. Ma è
sorpreso, perplesso. La visione
è troppo immobiliare. Il ram-
mendo urbano rischia avere già
uno strappo.
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Gli esempi
Berlino negli
anni Ottanta
(foto a fianco)
e Barcellona
post 1992 (foto
sotto), cioè
dopo
i Giochi
olimpici,
sono
considerati
due esempi
di
trasformazione
positiva delle
metropoli
europee.
A queste va
aggiunta New
York che con
Centrai Park
esalta l'idea dei
grande parco
urbano centrale
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