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sono in corso,
dal 7 all 'i1 settembre,
le celebrazioni
dell'Anno santo per
i docenti universitari
e i ricercatori.
A colloquio coneppL

Ain, presidente del
Movimento ecclesiale
di impegno culturale
Testo di Roberto Carnero
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«GLI OPERATORI DELLA
CULTURA HANNO
MOLTO DA IMPARARE
DA CHI VIVE LE FATICHE
QUOTIDIANE DELLA VITA,
DALLA FRAGILITÀ
E DALLA POVERTÀ»
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o studio, la cultura, la ri-
cerca sono impegno, fati-
ca, presenza, ma possono
essere, per i cattolici, anche

il campu fecondo di una preziosa te-
stimonianza. Testimonianza partico-
larmente significativa in un mondo
che sotto molti aspetti sembra aver
perso i riferimenti alla fede cristiana.
Per questo papa Francesco ha volu-
to dedicare tino specifico appunta-
mento agli studiosi e ai ricercatori
con il Giubileo dei docenti univer-
sitari e dei centri di ricerca e di al-
ta formazione, un evento di portata
mondiale in corso a Roma proprio
in questi giorni.

Parliamo di questo appunta-
mento e delle più ampie problema-
tiche legate ai temi ad esso connes-
si con Beppe Elia. Torinese, classe
1948, ingegnere e docente, presiden-
te (dal 1979 al 1983) dell'Azione cat-
tolica nella diocesi di Torino, è da
due anni presidente nazionale dei
Meic (Movimento ecclesiale di impe-
gno culturale), un'associazione - ci
spiega -- «che partecipa alla vita del-
la Chiesa offrendo occasioni per af-
frontare i temi più significativi della
vita civile ecl ecclesiale, con l'impe-
gno a far crescere la consapevolezza
del laicato credente».

Dottor Elia, guardando a que-
sto Giubileo dei docenti universi
tari e dei centri di ricerca e di alta
formazione , viene da chiedersi se
anche gli operatori della cultura

per quanto riguarda il loro lavo-
ro - abbiano bisogno di misericor-
dia... Che cosa no pensa?

«Certamente si, perché essi non
sono estranei alla situazione uma-
na e spirituale di questo tempo. E
forse anche più di altri, perché essi
dovrebbero (ë lecito il condizionale)
disporre di maggiori strumenti per
capire la realtà, e impegnarsi per dare
risposte alle questioni rilevanti del-
la convivenza civile. Eppure in mol-
ti ambiti ciò non è avvenuto. Anche
sul versante ecclesiale credo abbiamo
talvolta la convinzione di gettare un
seme buono, ma di non trovare ter-
reno fertile perché esso dia frutto; in
realtà forse la nostra concezione del
rapporto Chiesa-mondo si esprime
in forme che non considerano ade-
guatamente i mutamenti culturali del
tempo che viviamo. Sei-ve più umiltà,
riconoscere che anche il cammino
degli operatori culturali si snoda lun-
go percorsi tortuosi, che dobbiamo
molto imparare da chi vive le fatiche
quotidiane della vita, dalle situazio-
ni di povertà e di fragilità, dalle do-
mande inespresse che salgono dalle
persone più semplici».

Lei sta partecipandoa questo
evento? Con quale spirito e quale
atteggiamento interiore?

«Il Meic è presente a questo in-
contro, con lo stile di apertura che
appartiene alla sua storia e al suo
modo di intendere la presenza laicale
dentro la comunità ecclesiale. Questo
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I PROBLEMI, CON SEMPLIFICAZIONI CHE NON FAVORISCONO IL CONFRONTO»

Il Giubileo dei docenti universitari
E in corso in questi giorni a Roma il Giubileo dei docenti
universitari e dei centri di ricerca e di alta formazione, evento

di portata internazionale che vede la presenza di rettori universitari,
docenti e ricercatori provenienti dagli atenei dei cinque continenti.
Apertosi mercoledì 7 settembre con una cerimonia inaugurale nell'aula
magna della Pontificia università Lateranense, si conclude sabato
10 in Vaticano con l'udienza con papa Francesco e a San Giovanni in
Laterano con il passaggio della Porta santa e la celebrazione eucaristica
presieduta dal cardinale
Giuseppe Versaldi, prefetto
della Congregazione
per l'educazione cattolica.
I quattro giorni di questo
particolare Giubileo sono
fitti di momenti di riflessione
e confronto dedicati ai più
diversi temi che coinvolgono
gli studiosi delle varie
discipline: tra gli altri,
ambiente e territorio,
bioetica, comunicazione,
diritto, economia,
psicologia, medicina,
sport, storia, letteratura.

Giubileo è anche l'occasione per con-
tinuare tin rapporto interassociativo
che non è ancora vitale come potreb-
be. Assistiamo a una frammentazio-
ne delle esperienze associative nella
Chiesa, perché spesso proprio gli in-
tellettuali hanno preferito esprimersi
dentro ambiti ristretti e omogenei,
piuttosto che gettare ponti con l'e-
sterno, forse per evitare il rischio di
ricevere qualche incomprensione».

ti questa l'occasione per par-
lare, in termini più ampi, del ruolo
dei cattolici nel mondo della cul-
tura e della ricerca. Oggi in Italia
quella cattolica è una presenza si-
gnificativa oppure, come accade
in politica, si rischia l ' irrilevanza?

«Se irrilevanza significa una
scarsa presenza nel dibattito pubbli-
co, non mi sembra particolarmente
preoccupante, anzi credo che la so-
brietà rispetto al proliferare di parole
urlate sia una scelta a lungo termine
positiva. Ci deve invece importare la
capacità di innervare la vita socia-
le e le relazioni nelle comunità che



«SU MOLTI TEMI Si POSSONO INDIVIDUARE VIE CHE NASCONO DAL CONTRIBUTO
DI CULTURE DIFFERENTI , UNITE DAL DESIDERIO DI MAGGIORE CRESCITA UMANA»
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abitiamo. Siamo troppo preoccupa-
ti di valutare la rilevanza dei cattoli-
ci come se si trattasse di un mondo
omogeneo che si contrappone ad al-
tre espressioni culturali. Dobbiamo
invece accettare anche una nostra
pluralità interna, sempre tenendo
ferma una forte adesione all'inse-
gnamento evangelico»,

Quale dovrebbe essere lo spa-
zio e il campo dei cattolici nei setto-
ri della cultura e della ricerca aff in-
ché essi possano essere davvero,
per usare le parole di Gesù, «sale
della terra » e «luce dei mondo»?

«Credo necessario rimettere al
centro della nostra esperienza una
propensione all'ascolto degli altri,
delle loro idee, del loro vissuto. Non
si tratta, come qualcuno afferma, di
una resa a principi e valori incompa-
tibili con la nostra fede, ma dell'unica
possibilità che abbiamo per costrui-
re un clima di fraternità, di rispetto
reciproco, in cui la nostra fede possa
essere compresa e possa arricchirsi
anche dal confronto con differenti

Dove cresce la cultura
In questa pagina : tre Iuoghi
dLstudio e ricerca a Milano.
Da`slnistra, In senso orario:
un labo a ei politecnica,t,
li chi iwarsitá
cattc  - rsità Bia4cca,

ispirazioni ideali. Troppo spesso sia-
mo percepiti come paladini di valori
del passato, incapaci di una tensio-
ne creativa».

A che punto è oggi il dialogo
tra scienza e fede? Spesso si ha
l'impressione di un conflitto per-
manente, per esempio nel campo
della bioetica.

«Osservo con un po' di preoccu-
pazione la tendenza a radicalizzare i
problemi, anche utilizzando a questo
fine alcune semplificazioni che poco
aiutano a stabilire dei confronti ra-
gionevoli e sereni. Siamo di fronte a
una stagione in cui si discuteranno
questioni molto complesse soprat-
tutto in terna di bioetica, che esigo-
no anche da parte dei credenti uno

sforzo di studio e di approfondimen-
to. Su molte di esse si possono indi-
viduare vie di soluzione che nascono
dal contributo di culture differenti,
unite dal desiderio di una maggior
crescita umana».

Papa Francesco sembra aver
rinnovato in maniera forte l'apertu-
ra della Chiesa a un confronto con
i non credenti, un elementoqualifi-
cante dei documenti conciliare che
poi però, strada facendo, si era for-
se un po' perso . È così?

«L'opposizione tra credenti e
non credenti, che si va da molte par-
ti alimentando, è una sconfitta per
tutti. Nel convegno di Firenze papa
Francesco ha invitato i cattolici ita-
liani a sentirsi inquieti. Noi spesso
interpretiamo queste parole come
esigenza a guardare oltre gli spazi
delle nostre comode comunità, per
frequentare i luoghi delle margina-
lità sociali; nia l'inquietudine deve
essere anche quella che spinge ogni
credente a stabilire relazioni frater-
ne con ogni persona in ricerca».
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Qualche confronto
tra università
inglese e italiana

Q finiscono le vacanze, si torna a scuola,
e i casi della vita mi permettono di fare
qualche paragone fra un'università

italiana e un'università inglese: due glorie
a confronto. Noi italiani siamo stati fra i primi,
in ordine di tempo, a fondare università, che
si collocarono fra le più famose nel mondo;
gli inglesi hanno cominciato più tardi, ma sono
diventati famosi a loro volta: battendo, come era
inevitabile, strade diverse. I miei ricordi personali
si perdono nella notte dei tempi; ho tuttavia
qualche erede, e uno di essi, età una ventina
di anni, studiando all'università di Genova, poi
per un anno a Cambridge per via di un Erasmus,
è in grado di fare qualche confronto. La facoltà
che ci interessa in questo caso è quella di lingue.
Prima differenza: rapporto numerico fra professori
e studenti. Gli studenti per classe a Genova sono
una cinquantina, a Cambridge erano in quindici.
La retta in Inghilterra è più costosa, però
si possono chiedere prestiti allo Stato. Altra
differenza: secondo Sebastian è più viva,
in Inghilterra, la motivazione allo studio, e non so
fino a che punto si possa obiettare che l'atteggia-
mento verso lo studio è un fatto personale.
Secondo il nipote sono più interattive, in Inghilter-
ra, le lezioni; e da questo punto di vista il numero
degli studenti per classe è importante.
E ancora: in Italia sono più numerosi gli argomenti
trattati, con l'inevitabile conseguenza che si va
meno nel dettaglio;; quindi la culturale generale
da noi è migliore. Ma lo studente inglese trae
un beneficio quando si mette a lavorare (purché,
aggiungo io, lavoro e apprendimento universitario
combacino). Il discorso potrebbe continuare.
Ma lo spazio è quello che è. Vorrei concludere
invece con una nota frivola.
Mio nipote ha deciso di tornare da Cambridge
a Genova in bicicletta (sebbene il ciclismo non
sia mai stato il suo sport). E lo ha fatto: scopren-
do fra l'altro Parigi, dove non era mai stato.
Naturalmente l'ha trovata bellissima. Un ragazzo
intraprendente?
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Cìnque 'cerveLU'
CINQUE giovani donne
hanno vinto neL 2016 il premio
'L'OréaL Italia per Le Donne
e La Scienza' che promuove La
ricerca scientifica aL
femminile. Sono Irene di
Palma (suoni nell'universo);
Valentina EmmanueLe
(malattie delle centrati
energetiche delle cellule);
Marìa Vittoria Micioni (farmaco
contro Le abbuffate
compuLsive); Martina
SanLorenzo (ricerca suL
melanoma); Francesca Zoratto
(studia Le scimmie per
combattere il gioco d'azzardo).
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ALL'ISTITUTO italiano di
tecnologia di Genova, iL timone
va a una under 30. Greta
Radaetli, 29 anni di Monza, è
L'ad di 'e Dimensionai', che
produrrà grafene . Laurea e
dottorato aL Politecnico di
Milano, specializzazione in
scienza dei materiali tra
BarceLLona e Parigi, Greta
guiderà una squadra di 4
ricercatori e potrà assumerne
altri 5 neL primo anno.
Organizzerà il primo sito
produttivo (20 litri di inchiostro

i grafene aL giorno ). I prodotti
per Le aziende committenti
verranno sfornati entro L'anno.
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Climatologia, cinese e nanotecnologie
iocenei a no la carta del futuro

Toscana e Umbria, ecco nuovi corsi per prepararsi alle professioni 2. 0
Etettra ulti
,FIRENZE

A FIRENZE invece, per la gioia
delle imprese del territorio, ritor-
na Ingegneria gestionale. La sop-
pressione del corso, alcuni anni
fa, fece insorgere il mondo im-
prenditoriale. «Perché chiudere
un percorso che sforna professio-
ni sempre più richieste?», il quesi-
to che rimbalzò anche da Confin-
dustria. La parola d'ordine che ac-

TRA I SIT un percorso
di studi sulla Cina che prenderà il
via all'Ateneo di Perugia. Sicco-
me però il panorama formativoPERCORSO di studio per di-

ventare climatologi. Col meteo
sempre più pazzo che imperversa
ormai da anni, sembra incredibile
che in Italia non esista ancora un
corso di laurea in questa così at-
tuale materia. Per colmare la lacu-
na, all'Ateneo di Pisa hanno pen-
sato bene, per il prossimo anno ac-
cademico, di attivare appunto un
curriculum in Climatologia
nell'ambito del corso di laurea ma-
gistrale in Scienze Ambientali. I
futuri climatologi saranno esperti
capaci di prefigurare l'andamento
del clima stagionale a medio e lun-
go termine basandosi pure

comuna gli Atenei toscani e um-
bri è dunque «internazionalizza-
zione». E in particolare l'Ateneo
di Siena a spingere, e di molto,
l'acceleratore su questo versante,
con tre percorsi formativi magi-
strali in lingua inglese che si som-
mano ai precedenti: il nuovo «Pu-
blic and Cultural Diplomacy», la
trasformazione in inglese del cor-
so in Matematica applicata, che

D i p Lomazia , informatica
e matematica applicata
Il tutto in Li ngua inglese

sull'analisi di scenari passati gra-
zie allo studio della paleoclimato-
logia. Tra i possibili sbocchi, an-
che quelli nel settore agroalimen-
tare o nell'energia. Le nuove tec-
nologie, manco a dirlo, sono poi
ancora più presenti nei program-
mi di studio. Sempre a Pisa, ecco
arrivare due nuove lauree magi-
strali che, rigorosamente in ingle-
se, sono organizzate in collabora-
zione con la Scuola Superiore
Normale: «Neuroscience» e «Ma-
terials and Nanotechnology». Dal-
la città della Torre a Perugia: an-
che qui si trizza l'occhio alle pro-
fessioni del futuro con Ingegneria
elettronica per l'«Internet-of-
Things» e l'altra novità di Inge-
gneria informatica e robotica.
Non manca neppure un nuovo
curriculum del corso magistrale
in Informatica: «Intelligent and
mobile computing».

diventa «Applied Mathematics»,
e il curriculum «Biodiversity and
Environnamental Health». Salgo-
no così a 13 i corsi in inglese.

UNA SCELTA che sta dando i
suoi frutti, visto che sono ben il
16% gli studenti stranieri iscritti
al primo anno delle lauree magi-
strali della città del Palio. Nume-
ro triplicato nell'ultimo triennio.
A Firenze sono sei i corsi magi-
strali in lingua inglese. Nuovi di
zecca due percorsi a doppio titolo
nell'ambito della magistrale Fi-
nance and risk management, in
convenzione con la Warsaw
School of Economics, e di Scien-
ze chimiche, in convenzione con
l'Università di Burgos. A Pisa,
per rendere più soft l'ingresso
all'Università in particolare agli
studenti che arrivano da Usa, Rus-
sia e da alcuni Stati dell'America
latina (dove non vengono raggiun-
ti i 12 anni di scolarità necessari
per l'iscrizione a qualsiasi Univer-
sità italiana), è stato creato perfi-
no il Foundation Year, un anno
preparatorio in inglese volto pro-
prio a colmare le lacune tra le su-
periori e gli studi universitari.

Add io vecchio Li bretto
Carte eapplicazioni
peragevolazioni e servizi

non è tutto, ecco che si punta a
rendere gli Atenei più `smart'. Ad-
dio vecchio libretto: a Firenze le
matricole avranno una card, che
permetterà l'accesso ai servizi bi-
bliotecari e consentirà ai ragazzi
di ottenere agevolazioni per le li-
brerie e i teatri. Non solo. Con
l'app SmartUniFi prenotare gli
esami e controllare i piani di stu-
dio diventerà dal prossimo anno
accademico molto più comodo.
Perugia offre invece la nuova app
`Up', che permette agli studenti
di accedere alle aule studio e alle
biblioteche utilizzando la propria
`identità digitale'.

PIA.NCfA UNiVt:fJ517F1'

. .,..„ FT
gaan0lè[d4 tlJ1WUr



A Pisa
CLIMATOLOGIA E TECNOLOGIE

Nella città della Torre si studia
il clima a Scienze Ambientali
(nella foto il meteorologo
Guido Guidi ) e nanotecnologie
alla Scuola Superiore Normale

1
LINGUA E CULTURA CINESE
L'Oriente è più vicino e così
nasce nell 'ateneo umbro un
corso di studi sulla Cina che
prenderà il via quest'anno

SCELTA Si avvicina per i giovani l'ora di scegliere il percorso di studi
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Cchefanno
bene anche all 'economia
Diffusione di nuovi portainnesti. Microirrigazione, utilizzo di biomasse
e di sostanze naturali per sostituire i 5itofarmaci di sintesi. Un team
di ricercatori siciliani studia l' di cereali e piante da frutto
di Micaela De Medici

a Sicilia è Il paese delle arance, del suolo
fiorito la cui aria, in primavera, è rullo un
profumo», scriveva Guy de Maupassant
nel 1885 nel suo Viaggio in Sicilia. Diffi-

cile stabilire con precisione quando e come gli agrumi
siano arrivati sull'isola. Un mosaico nella villa del Ca-
sale di Piazza Armerina testimonia la presenza di cedri
e limoni in Sicilia già nel periodo tardo-imperiale ro-
mano. Quel che è certo è che, da secoli, Il profumo
delle zagare è inscindibilmente legato a questa
terra inondata di sole. Nessuna meraviglia
quindi che proprio qui si trovi un'eccellen-
za della ricerca italiana nel campo degli
agrumi. Il CREA-Centro di Ricerca per l'A-
grumicoltura e le Colture Mediterranee di
Acireale (CREA-ACNI) è una delle strutture
scientifiche di ricerca e sperimentazio-
ne che fanno parte del Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Eco-
nomia Agraria (CREA), il principale Ente di
ricerca italiano dedicato all'agroalimentare
(www.crea.gov.it). Il centro di ricerca - che conta
all'incirca 6o persone tra ricercatori, collaboratori e
operatori tecnici e amministrativi - è diretto da Paolo
Rapisarda e si occupa di innovazione e di trasferimen-
to tecnologico in cinque diverse aree, ciascuna gestita

seme alla pianta, fino al consumatore. Gran-
de attenzione è riservata alla selezione della

qualità del materiale di moltiplicazione dal
punto di vista fitosanitario e varietale, alle
esigenze ambientali, alla scelta varietale e
del portainnesto, ai sistemi e alle tecniche
agronomiche. Una volta raccolto il frutto,
studiamo come salvaguardarne e conser-

varne la qualità, sia che venga destinato al
consumatore - in questo caso ci occupiamo

di shelf life, cioè del periodo di "vita" del

«Circa I'.. I- di tutti i genotipi di agrumi
attualmente coltivati in Italia è stato studiato,
selezionato e brevettato ad Acireale»

IL COMMENTO

Impariamo a valorizzare i prodotti

d i Francesco Bertolini

uando penso alle arance mi vengono in
mente immagini contrastanti, da un lato
gli agrumeti e il loro bellissima contribu-

to al paesaggio dl alcune aree del nostro Paese,
dall'altro le montagne di arance che non vengono
raccolte perché il costo della raccolta supera il
prezzo di mercato riconosciuto all'agricoltore.
In un Paese che, almeno a parole, si riempie la
bocca dl qualità, made in italy, dieta mediterranea
etc, sapere che migliaia dl tonnellate di agrumi

da un gruppo di lavoro specializzato in quel settore:
agronomia e gestione dei sistemi frullicoli mediterra-
nei; difesa delle piante arboree da frutto; genomica e
miglioramento genetico; qualità dei frutti e tecnologie;
miglioramento genetico e tecnologie dei cereali.

«Il nostro centro di
ricerca è presente con le sue competenze in tutti

i segmenti della filiera di agrumi e cereali, dal

non vengono valorizzati è un colpo al cuore.
In questo, come in altri comparti della nostra
agricoltura (ad esempio, il settore cerealicolo)
sembra quasi che il prodotto sia diventato una
commodlty, al pari di un blocco di fogli A4 perla
fotocopiatrice. Quando entriamo in un bar e chie-
diamo una spremuta non ci chiediamo e nessuno
ci dice la provenienza delle arance, le loro carat-
teristiche e il loro valore Per questo motivo centri
che svolgono ricerca finalizzata alla innovazione e
al miglioramento delle produzioni agroalimentari
sono fondamentali ma non sufficienti; sono un
tassello di un quadro che purtroppo non è ancora
completo, un puzzle che richiede un maggiore

n
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frutto sullo scaffale, da quando viene rac-
colto a quando viene consumato -, sia che -
venga indirizzato alla trasformazione, affinché,
attraverso le tecnologie, il prodotto conservi la sua
qualità e sia gradevole per il consumatore», racconta
Rapisarda. Introdurre ricerca e innovazione; miglio-
rare processi e prodotti; fornire assistenza alla produ-
zione attraverso contatti con gli operatori del settore;
realizzare il trasferimento tecnologico dalla ricerca alla
campagna: tutto questo rientra nelle attività del Centro
che, non a caso, è diventato un punto di riferimento
per l'agrumicoltura e la cerealicoltura nazionali. Basti
sapere che l'8o% circa di tutti i genotipi di agrumi at-
tualmente coltivati in Italia è stato studiato, selezionato
e brevettato ad Acireale e che il Centro vanta una fra le
più rilevanti e complete collezioni d'Europa costituita
da circa 70o genotipi appartenenti al genere Citrus e
affini. «L'agrumicoltura - il nostro principale campo di
interesse - nasce in Italia nella seconda metà dell'Otto-
cento proprio ad Acireale, dove inizia a svilupparsi la
coltura del limone grazie alle caratteristiche del terri-
torio», continua Rapisarda. «dl nostro Centro ha diver-

coordinamento tra i diversi produttori, che devo-
no "inventarsi" i prodotti (il vino è il modello che si
potrebbe prendere a riferimento), tra le istituzioni
e tra coloro che devono formare una classe diri-
gente agricola in grado di conquistare il mondo,
un mondo che vuole vestirsi italiano e che vuole
mangiare italiano. Le arance sono solo uno del
tanti prodotti che racchiudono in se il territorio
che il mondo, nonostante tutto, continua ancora
a invidiarci
Non riuscire a costruire modelli imprenditoriali in
grado dl soddisfare questa domanda internazio-
nale corrisponde a un suicidio economico, oltre
che del nostro territorio.

1~

Scienza applicata
In alto, da sinistra,
un laboratorio dove
vengono studiate
le arance; la serra
che contiene
la collezione di
germoplasma
degli agrumi; un
impianto pilota
per l'estrazione di
sostanze bioattive
da sottoprodotti
agroalimentari;
e, nel tondo, la
provetta con una
coltura in vitro.
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«A Lentini facciamo ricerche
su .v y=, anche per
migliorarne gli oli essenziali»

se aziende sperimentali a sud dell'Etna,
tra Catania, Siracusa ed Enna. In quella

di quattro ettari adiacente ad Acireale (Ct)
manteniamo il germoplasma, cioè il ma-

teriale genetico che preserva la biodiversità
agrumicola. A Lentini (Sr) facciamo ricerche su

cedro e bergamotto, in particolare studi su nuovi
portainnesti e varietà per migliorare la qualità degli oli
essenziali di bergamotto, una pianta coltivata solo in
Calabria e in Costa d'Avorio. Ci occupiamo inoltre di
altre colture come i cereali, l'olivo, il fico, l'olivo da olio
e da mensa». Vale la pena ricordare che la ricerca di
nuovi genotipi non fa ricorso a OGNI, banditi dall'agru-
micoltura in Italia. Un esempio pratico delle attività del
Centro e di come si ripercuotano in concreto sulle col-
ture è la ricerca che viene fatta sui portainnesti. «Alla
fine dell'Ottocento gli agrumi venivano propagati per
talea (un rametto tagliato e piantato nel terreno), il che
però li rendeva facilmente attaccabili da una malattia
fungina. Si scopri in seguito che, se il rametto veniva
innestato su un portainnesto di arancio amaro, la pian-
ta diventava resistente a quella stessa malattia. Ecco
perché le piante sono tutte innestate. La nostra agru-
micoltura è propagata sull'arancio amaro, il che fa sì
che le piante siano resistenti a fitopatie che colpiscono
l'apparato radicale e ad alcuni viroidi: questo procedi-
mento ha determinato negli ultimi 8o anni l'espansio-
ne del settore. Purtroppo, anche le malattie si evolvono
e dal 1955 - anno della prima segnalazione in Italia - si
è diffuso il Citrus Tristeza Virus che attacca facilmente
gli agrumi innestati sull'arancio amaro. Quindi tutta la
nostra agrumicoltura è ora esposta a questa malattia.
In questo momento è in atto un processo di riconver-
sione di tutta l'agrumicoltura italiana per proteggerla
cambiando nuovamente il portainnesto con uno che
renda le piante resistenti a questo devastante virus».
I campi di attività del Centro non si fermano qui: la
scommessa del CREA-ACM a livello locale è di far in-
contrare sapere scientifico e sapere pratico per produr-
re soluzioni applicabili in diversi contesti, mantenendo
il dialogo tra gli attori della filiera, in modo da rendere
più efficace la ricerca. L'innovazione, insomma, non
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(CREA), il principale Ente di ricerca
italiano dedicato all'agroalimentare.

Il CREA-Centro di Ricerca per l'Agru-
micoltura e le Colture Mediterranee
di Aci Reale (CREA-ACM) è una
delle strutture scientifiche di ricerca e
sperimentazione che fanno parte del
Consiglio per la Ricerca in Agricoltu-
ra e l'Analisi dell'Economia Agraria

;e . Diretto da Paolo Rapisarda (nella foto),
il centro di ricerca di Acireale (Ct) conta

significa solo produrre nuovo sapere, ma anche utiliz-
zare quello disponibile. Ecco allora l'utilizzo di tec-
niche di microirrigazione (irrigazione a goccia e
subirrigazione) per risparmiare acqua senza
compromettere le coltivazioni; l'impiego di
biomasse di recupero da sottoprodotti del
ciclo agrumario e di altre biomasse anima-
li per la fertilizzazione; o ancora, l'appli-
cazione del metodo biologico alle coltiva-
zioni. «La sostenibilità su tutta la filiera è
il nostro pane quotidiano», spiega Rapisar-
da. «L'impatto ambientale è la nostra prima
preoccupazione sia nella progettazione della
ricerca, sia nello sviluppo di nuovi processi e
prodotti. Per la difesa delle piante ci orientiamo
verso la lotta integrata e verso l'impiego di sostanze
naturali con minore impatto in sostituzione dei fito-
farmaci di sintesi. Il nostro primo campo agrumicolo
a conduzione biologica risale al 1994, quando ancora
in Europa pochi parlavano di biologico. E ancora, un
altro esempio: dalla sperimentazione negli anni Due-
mila abbiamo creato un know how che utilizza il sotto-
prodotto dell'industria agrumaria chiamato "pastazzo",
i residui di potatura delle piante di agrumi e altri sotto-
prodotti dell'industria agroalimentare per la produzio-
ne di compost di qualità da reimmettere nel ciclo pro-
duttivo agricolo. Oggi la chiamano economia circolare,
ma noi la mettiamo in pratica da molti anni». E prose-
gue: «Il lavoro di salvaguardia della biodiversità ha con-
sentito il rilancio e la valorizzazione del germoplasma
siciliano di frumento - i cosiddetti "grani antichi", ad
esempio il Timilia e il Russello -, più digeribili e con
importanti proprietà nutrizionali, come il
contenuto di composti bioattivi (micronu-
trienti e polifenoli)».
La ricerca nasce quindi sia da intuizioni
personali, sia dalle esigenze delle aziende
produttrici - che si tratti di creare nuo-
ve varietà di agrumi più appetibili per il
consumatore o di sperimentare una tec-
nologia per stabilizzare il succo di arancia
a una temperatura più bassa rispetto alla
normale pastorizzazione. Quanto ai finan-
ziamenti, il Centro vive grazie a progetti
nazionali finanziati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali o
da altri enti come quelli regionali, oppure
attraverso bandi europei o progetti con-
giunti con aziende private. Molte le colla-

II CINQUE GRUPPI DI RICERCA ALL'OMBRA DELL'ETNA

in totale una sessantina di persone tra
ricercatori, collaboratori e operatori
tecnici e amministrativi e si divide in
cinque aree, ciascuna con un diverso
settore di competenza: il gruppo
genomica e miglioramento genetico;
il gruppo di ricerca di agronomia e
gestione dei sistemi frutticoli mediter-
ranei; il gruppo difesa colture arboree;
il gruppo qualità dei frutti e tecnologie
agrumarie; il gruppo cereali.

Al nostro primo
a conduzione biologica risale al 1994,
quando in pochi parlavano di biologico»

Succose
Le arance sono al
centro degli studi del
CREA: si svolgono
ricerche per ottenere
prodotti più appetibili
per i consumatori o
sperimentazioni per
stabilizzarne il succo
a temperature più
basse.
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borazioni internazionali con altri centri
di ricerca sugli agrumi, ognuno con una
propria eccellenza: negli Usa con l'uni-
versità della Florida e con quella della

California di Riverside, in Spagna l'IMA
(Instituto Valenciano de Investigaciones

Agrarias) e con l'IMA (Instituto Nacional de
Investigación y Tecnologia Agraria y Alimenta-

ria), nel Regno Unito con il John Innes Centre di
Norwich e nell'area del Mediterraneo con l'Università
e nell 'area mediterranea con l'Università di Istanbul e
Çukurova in Turchia.

Sulla rampa di lancio per l'imme-
diato futuro c'è un progetto di ricerca sulle nuove bio-
tecnologie nell'ambito del miglioramento genetico e
della genomica, finanziato dal Ministero delle politiche
agricole alimentarie forestali, che coinvolgerà anche
altri centri CREA: attraverso due recenti tecniche, cisge-
nesi e genome editing, l'obiettivo è quello di interveni-
re sul Dna della pianta (sia trasferendo un gene da una
pianta della stessa specie o sessualmente compatibile,
sia inattivando o eliminando un gene), rendendo più
veloci e mirate le tradizionali tecniche d'incrocio che i
contadini hanno usato per millenni. Il vantaggio con-
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Quest'anno Sette Green Awards
si rivolgeranno ai centri di ricerca
taluni di eccellenza. Al termine
del nostro viaggio nell'Italia che sa
innovare in maniera sostenibile,
assegneremo delle borse di studio a
quegli istituti che, a nostro giudizio,
hanno raggiunto vette di eccellenza.

siste nel trasferire solo i caratteri genetici
desiderati, utili ad aumentare la resistenza
delle piante ai patogeni o ad accrescere il
contenuto di sostanze nutritive, come la
concentrazione di antocianine e carotenoi-
di nelle arance. «Studieremo anche come
trasferire il gene che codifica la produzio-
ne di vitamina C da un agrume a un altro
per aumentarne la concentrazione», spiega
Rapisarda. «Non si tratta di OGM, perché
non introduciamo Dna di altre specie, ma
trasferiamo un gene da una pianta all'altra
della stessa specie per migliorarne le quali-
tà nutrizionali e salutistiche».

(3 - continua)
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GENETICA

LATTEE FORMAGGI
CAUSA DI OSTEOPOROSI?
Latte e latticini sono indicati per la prevenzione dell'o-
steoporosi, la perdita di calcio dalle ossa in età avan-
zata. Ma secondo la storica Constance Hilliard, della
University of North Texas, forse sono stati proprio
quegli alimenti a creare la malattia.
Incrociando i dati di quaranta nazioni africane su
frequenza di osteoporosi e dieta, Hil-
liard ha infatti evidenziato un sorpren-
dente paradosso: mentre in Africa
orientale, dove il latte è presente nella
dieta degli adulti, le donne anziane
subiscono fratture dell'anca (sintomo - 1
di osteoporosi) a un tasso comparabile
alle americane, 243 casi su 100mila
contro 595 su 100mila, in Africa Occi-

dove non si usa il latte, le frat-
ture dell'anca crollano a 3 sul00mila donne.
Secondo Hilliardl'arrivo, circa 10mila anni fa, del latte
nella dieta ha innescato modifiche genetiche che hanno
cambiato la gestione del calcio nell'organismo: le po-
polazioni adattatesi a digerirlo da adulti hanno otte-
nuto un grande apporto esterno di calcio,ma ancheuna
maggiore facilità a perderlo dalle ossa, mentre in
quelle che non digeriscono il latte da adulti e hanno
poco calcio nella dieta, le ossa tendono a trattenerlo
molto di più. (al. sa.)



Forum A Venezia la Conferenza Mondiale "The Future of Science"

No all ' individualità ,
l ' innovazione deve
essere condivisa
L'uso sempre più ampio di strumenti elettronici,
le Senseable Cities, la diffusione di dati
biologici, biomedici e ambientali. Come gestire
questa digitalizzazione accelerata, con
un occhio sempre attento a sicurezza e privacy
di Andrea Milanesi

R iportare la scienza al centro
del dibattito culturale e socia-
le, riaffermandone la dimen-
sione etica accanto a quella

razionale; è questo uno degli obiettivi
prioritari che guideranno i lavori della
dodicesima Conferenza Mondiale "The
Future of Science", che si terrà dal 22 al
24 settembre presso l'Isola di San Giorgio
Maggiore a Venezia sotto il titolo "Rivolu-
zione digitale: cosa sta cambiando per il
genere umano?".
Organizzato dalla Fondazione Umberto
Veronesi, dalla Fondazione Silvio Tron-
chetti Provera e dalla Fondazione Giorgio
Cini, l'evento rappresenta un'occasione
privilegiata per scienziati, filosofi, teolo-
gi, economisti, sociologi, politici, indu-
striali, giornalisti, docenti, studenti e per
tutte le persone di cultura desiderose di
confrontarsi con alcuni tra i più illustri
maître à penser del nostro tempo su te-
matiche assolutamente centrali per il de-
stino del nostro pianeta.
«Il digitale è ormai un elemento distintivo
dei nostri giorni», ha dichiarato a riguar-
do il Professor Umberto Veronesi, presi-
dente della Conferenza, «con importanti
ricadute a livello scientifico e sociale: la
nostra quotidianità e i vari aspetti della
condizione umana sono entrati a far parte
di una fase di digitalizzazione accelerata.
La conferenza vuole essere un autorevole
momento di dialogo interdisciplinare per
riflettere sulle tematiche più urgenti lega-
te a questa indispensabile rivoluzione».

Si tratta di un ciclo di incontri che tende
a coinvolgere un gruppo multidisciplinare
composto da sedici esperti di fama mon-
diale, con l'intento di esaminare appunto
le problematiche etiche e sociali legate
alle innovazioni scientifiche e offrire ai
governi e all'opinione pubblica indicazio-
ni chiare e motivate sulle potenzialità del
pensiero scientifico e sul valore etico della
scienza. Attivi in diversi ambiti e discipli-
ne, i relatori sono stati invitati a offrire i
loro autorevoli punti di vista, confrontan-
dosi sulle conseguenze sociali, economi-
che e politiche derivate dalle linee sempre
crescenti dello sviluppo scientifico.

Dialogo costruttivo . Come da tradizione
anche gli incontri dell'edizione 2016 di
"The Future of Science" tendono infatti a
definire un quadro di riferimento per il
futuro prossimo attraverso un dialogo co-
struttivo tra la scienza e tutte le altre cor-

renti culturali che alimentano il mondo
moderno, al fine di rendere la comunità
internazionale informata e partecipe sul
costante progresso scientifico e sull'im-
patto sempre maggiore che tale sviluppo
esercita sulle attività umane.
Nel suo intervento "Perché la tecnologia
non basta: innovazione, società e cultura",
il sociologo Massimiano Bucchi - Profes-
sore di Scienze e Tecnica presso la Società
dell'Università di Trento - porrà l'accento
proprio sul concetto aperto di "innova-
zione": «Spesso, dietro a questo termine
abusato e ormai consunto si nascondo-
no persone e percorsi inattesi, intricati

Tra vecchio e nuovo mondo
Perla XII edizione della Conferenza Mondiafe'The Future of Science", intitolata

Rivoluzione digitale: cosa sta cambiando per il genere umano?, dal 22 al
24 settembre saranno a Venezia (a lato un interno della Fondazione Cini,

sede degli incontri) alcuni tra i più influenti uomini di pensiero del panorama
internazionale provenienti da otto diversi Paesi. Fitta la programmazione, che

prevede 18 incontri suddivisi per tre macro-aree di interventi: New frontiers
in data driven world, The digital society: connected, virtual and smarter e

Combining the digital and biological world (thefutureofscience.org).



Progetti le città di domani
A sinistra, il professor Carlo Ratti, direttore del MIT
Senseable City Lab di Boston, che sarà a Venezia per
una conferenza dedicata alle "Senseable Cities" e, qui
sopra, il progetto della città di Songdo nella Corea dei
Sud, un'area in costruzione di 6,1 chilometri quadrati.

e molto affascinanti. Dalla forchetta al
kalaslmikov, dallo stile Fosbury al primis-
simo videogame, le storie di innovazione
che hanno cambiato le nostre vite posso-
no essere utilizzate per dimostrare la loro
natura di processi collettivi non lineari,
che non possono essere attribuiti al genio
individuale, ma spesso provengono da
direzioni e fonti inattese che mettono in
relazione la tecnologia con i cambiamenti
sociali e culturali».
La pervasiva rivoluzione digitale è uno dei
fenomeni maggiormente evidenti del no-
stro tempo, che ha determinato profon-
di cambiamenti a tutti i livelli della vita
quotidiana della società contemporanea,
come avrà modo di sottolineare il profes-
sor Carlo Ratti - Direttore del MIT Sense-

able City Lab di Boston e Socio fondatore
di Carlo Ratti Associati - che dedicherà la
sua conferenza alle "Senseable Cities", le
città sensibili che si trovano al centro del
suo lavoro di ricerca: «Negli ultimi anni, il
crescente impiego di sensori e strumenti
elettronici palmari consente un nuovo ap-
proccio allo studio dell'ambiente urbano.
Le modalità di descrizione e comprensio-
ne dei nuclei urbani stanno attraversando
un processo di radicale trasformazione,
assieme agli strumenti che utilizziamo
per progettarli e all'impatto sulla loro
struttura fisica».

Circuiti intelligenti . Temi che verranno
in qualche modo ripresi e approfonditi
anche da Alfonso Fuggetta - Professore
Ordinario al Politecnico di Milano e CEO
/ Direttore scientifico di Cefriel - nel suo
intervento "Big Data: sfide e opportunità":
«L'ampia diffusione dei dispositivi digi-
tali e mobili ha consentito l'introduzione
di un'incredibile gamma di nuovi servizi
e applicazioni. Persone, oggetti e luoghi
sono costantemente collegati a Internet
attraverso dispositivi e circuiti intelligenti.
Le loro attività possono essere tracciate e
inserite in profili, il che produce un'enor-
me quantità di dati, a loro volta utilizza-
bili per attuare nuove forme di comunica-
zione, facilitare il nostro lavoro, rendere

Discutiamo
difuturo
In alto, Umberto
Veronesi e Kathleen
Kennedy Townsend,
Presidente e Vice
Presidente della
Conferenza; a lato,
Marco Tronchetti
Provera, Presidente
della Fondazione
Silvia Tronchetti
Provera.

l'ambiente più sicuro e pulito, e pertanto
migliorare la nostra vita in generale. Tut-
tavia, quest'intensa attività di monitorag-
gio e di controllo genera sfide e rischi
completamente nuovi, ancora sconosciu-
ti. È dunque fondamentale affrontare que-
sta rivoluzione digitale facendo estrema
attenzione a problematiche importan-
tissime, quali la protezione, la sicurezza
e la privacy. Dobbiamo trovare il giusto
equilibrio tra numerosi requisiti e vincoli
contrastanti che definiscono e caratteriz-
zano la nostra vita in quanto individui e in
quanto società in generale».
Dei nuovi ruoli della scienza nella società
del Terzo millennio parlerà invece la pro-
fessoressa Sabina Leonelli - Philosophy of
Science, Università di Exeter - che si sof-
fermerà sull'impatto della tecnologia digi-
tale sulla ricerca, ribadendo innanzitutto
il ruolo centrale dell'operato umano ac-
canto a un'intelligenza artificiale sempre
più potente: «Nella mia relazione intendo
esaminare gli attuali sforzi di diffusione,
integrazione, visualizzazione e utilizzo di
ampi set di dati biologici, biomedici e am-
bientali, partendo dal consistente impe-
gno a livello storiografico ed etnografico
volto allo sviluppo di infrastrutture di dati
esistenti e al relativo utilizzo a favore di
nuove scoperte scientifiche».
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Reddito
di cittadinanza

MASSIMILIANO
PANARARI

II dilemma
dei sostegno
e la ricerca
di un modello
Reddito di cittadinanza. O
reddito minimo?. II dilemma
(anche politico) della questione
è appunto tutto racchiuso nel
titolo di questo libro (il Mulino,
pp. 152, euro 11) dell'econo-
mista dell'Università di
Bologna Stefano Toso. Perché
se, nel dibattito dell'opinione
pubblica, a volte i due istituti
quasi si confondono, si tratta
in verità di «modelli» antitetici.
Il reddito di cittadinanza è una
manifestazione tipica del
welfare universalistico che
prevede di fornire un'integra-
zione e un sostegno al reddito
a tutti quanti (paradossalmen-
te, multimilionari compresi),
mentre quello minimo si
presenta come un'erogazione
a esclusivo beneficio di
soggetti bisognosi e però
disponibili a cercare seriamen-
te un lavoro e a sottoporsi a
momenti di formazione
professionale. Pregi e difetti
dei due paradigmi - e delle
loro «filosofie» antagonistiche
- una panoramica internazio-
nale delle varie esperienze, e
una proposta ragionata di
«terza via».




