








Rendere
gratuito il riscat-
to della laurea
per i Millennials.
A lanciare l'ipo-
tesi è il sottose-
gretario all'Eco-
nomia, Pier
Paolo Baretta, in
occasione del
forum dei com-
mercialisti sulla
previdenza. «La
mia proposta è
di fiscalizzare il
periodo contri-
butivo legato
agli studi uni-
versitari». In
altre parole, si
tratta di non far
passare invano
ai fini pensioni-
stici il tempo
passato sui libri,
dando una
copertura pub-
blica. Ora, inve-
ce, far valere
quegli anni
costa caro. I
sindacati danno
il benvenuto
all'idea e punta-
no a entrare nel
dettaglio già nel
tavolo del 4
maggio al mini-
stero del Lavoro.
L'obiettivo,
spiega Baretta,
è dare una pen-
sione ai giovani,
assicurarando
«una continuità
contributiva»,
visto che i loro
percorsi sono
sempre più
accidentati,
pieni di fasi
trascorse senza
versare contri-
buti, perché
il posto di
lavoro non c'è.



di Enrico Farro

Barella: riscatto
gratuito
della laurea
per i millennial

iscatto della laurea
gratis per aiutare i
giovani ad avere un

domani una pensione
migliore. La proposta è
stata lanciata dal
sottosegretario
all'Economia , Pier Paolo
Baretta, al convegno della
cassa dei dottori
commercialisti, dove è
stato letto anche un
messaggio del presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella , che sottolinea
la necessità di «vincere la
sfida per l'equità tra le
generazioni». Baretta
propone di «fiscalizzare il
periodo contributivo
legato allo studio
universitario e post laurea,
ovviamente a certe
condizioni , come per
esempio che gli studi siano
conclusi nei tempi». La
proposta piace ai sindacati.
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• • consumilavororisparmioinnovazione

di Luigi dell'Olio

Dal 2010 circa 10 milioni di persone
hanno scelto i Mooc, corsi gratuiti
tenuti dai professori di prestigiosi
atenei. Ecco come orientarsi
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UN CLIC E SAI A HARVARD :
SEMPRE PN ISCPtITTI
ALLE UNNERSITA ONLINE
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eguire un corso di Diritto co-
stituzionale alla Yale Univer-
sity, uno di Robotica alla Co-
lumbia o prendere lezioni di

Avvio e gestione di una start up a Stan-
ford. Il tutto senza muoversi da casa e a
costo zero. Un numero crescente di pre-
stigiosi atenei statunitensi offre i Mooc
(Massive open online courses), vale a dire
corsi via web, tenuti dagli stessi docenti
dei percorsi di laurea, che consentono di
superare i confini e le barriere sociali
(dato che non tutti possono permettersi
spostamenti e tasse di iscrizione agli
atenei più prestigiosi).

È bene precisare che la frequenza dei
corsi e il superamento dell'esame finale
(nel caso sia previsto il rila-
scio di un certificato può es-
sere richiesto il pagamento
di qualche decina di dollari)
non hanno valore legale ai
fini del conseguimento del
diploma di laurea, ma indub-
biamente fanno curriculum,
dato il prestigio di chili rila-
scia. E possono anche aiuta-
re nel momento in cui ci si
propone sul mercato.

ate da docenti dell'Università di Stanford
in California, ma poi cresciuti con l'ade-
sione di altri atenei di fama internaziona-
le come Princeton, l'Ecole Polytechnique
e la Technische Universität München) o
Edx (fondato dall'Università di Harvard
e dal Mit di Boston).

Per avere un quadro completo si può
fare una ricerca complessiva su Class
Central, che li ha raccolti tutti e classifi-
cati per argomento di studio. Ed è proprio
spulciando questo aggregatore che si
scopre come tra business management,
finanza, informatica e scienze vi sia an-
che una grande offerta di corsi umanisti-
ci, compresi quelli sulla storia romana.

Anche in Italia il fenomeno comincia

1+1 a prendere piede, come dimo-
stra il caso di Eduopen, piat-
taforma alla quale aderisco-
no quindici università pub-
bliche della Penisola. E poi ci
sono Federica.eu, 0ilproject e
Iversity, solo per citare alcune
delle piattaforme più note,
mentre la Sapienza di Roma
aderisce a Coursera e il Poli-
tecnico di Milano fa da sé
(pok.polimi.it).

A SINISTRA, ALCUNI SITI
DELLE UNIVERSITÀ,

ITALIANE E STRANIERE,
CHE OFFRONO
CORSI ONLINE:
[1] COURSERA

[2] UDACITY
[3] EDX , FONDATO
DALL'UNIVERSITÀ

DI HARVARD
E DAL MIT DI BOSTON

Non è un caso se, secondo una ricerca
del Pew Internet & American Life Project,
sono circa 10 milioni i cittadini di tutto il
mondo che dal 2010 in avanti hanno fre-
quentato un Mooc per passione persona-
le (molti hanno raccontato divolerappro-
fondire un settore tralasciato durante gli
studi curriculari) o nell'ambito di un
programma di formazione continua.

I corsi disponibili sono circa 300, con
la scelta resa possibile da piattaforme
come Coursera e Udacity (entrambe ide-

L'iscrizione ai Mooc richiede pochi
minuti, mentre la durata dei corsi in ge-
nere varia tra otto e dodici settimane.
Una volta iscritti, si entra nella classe
virtuale che offre i materiali didattici e
video-lezioni settimanali, test e progetti.
Spesso è previsto anche il supporto di
forum, nei quali è possibile discutere e
confrontarsi con gli altri partecipanti.
Da notare infine che tutti gli esercizi
vengono corretti dagli altri alunni, sotto
la supervisione del docente. 12



I I master Smea
de l la Cattol ica
Partita lo scorso ottobre la 33esima edizione

del master in Management agroalimentare dell'Università di Cremona,
evento formativo di riferimento per la classe dirigente del settore.

di Marilena Del Fatti

Percorso di lettura:
~.Iargoconsumo . info/RisorseUmane

n un Paese dove la disoccupazioneI giovanile è considerata una vera e
propria emergenza, poter vantare un
tasso del 90% di studenti che a sei

mesi dal diploma ha trovato un'occupa-
zione di buon livello è la migliore cre-
denziale che si possa esibire. E ancor di
più se, come nel caso del master di 2° li-
vello in "Management agroalimentare"
della Smea - l'Alta Scuola dell'Univer-
sità Cattolica di Cremona che in que-
sto stesso settore propone anche una
laurea magistrale attualmente diretta da
Daniele Rama - si riesce a garantire ta-
le performance ormai da diversi anni.
Quella avviata lo scorso ottobre è, infat-
ti, la 33esima edizione, essendo il ma-
ster nato nel 1984 da una felice intuizio-
ne di Giovanni Galizzi , che comprese
come il mondo dell'agroalimentare
avrebbe avuto ben presto bisogno di
manager preparati ad affrontare un mer-
cato di altra levatura e portata rispetto a
quello ancora essenzialmente locale di
allora. «Per diversi anni - ricorda Davi-
de Mambriani , responsabile Smea per
i rapporti con le imprese - siamo stati gli
unici nel nostro Paese a proporre un per-
corso formativo volto a valorizzare un
patrimonio di cultura agricola e alimen-
tare e al superamento di retag-
gi di abitudini agricole ormai
del tutto inadeguati».

Il master, attualmente sotto
la direzione di Stefano Bocca-
letti , è riservato ad un massi-
mo di 30 laureati. Si incentra
sulla preparazione manageria-
le applicata all'agroalimentare
e, dal 1997, è l'unico in questo
ambito accreditato dall'Asfor
- Associazione Italiana per la
formazione manageriale.
«Uno dei requisiti da soddisfa-
re - sottolinea Mambriani - è
che almeno l'80% dei diplo-
mati riesca a collocarsi in mo-

do soddisfacente entro sei mesi dalla
conclusione del corso. Mi occupo per-
sonalmente del placement e devo dire
che negli ultimi anni la percentuale di
diplomati che già a fine corso aveva
un'assunzione ad attenderlo si attesta
stabilmente intorno all' 85%, per poi sa-
lire al 90% nei sei mesi successivi al di-
ploma». Un altro parametro utilizzato
da Asfor è la qualità della didattica of-
ferta. Qualità che inizia dalla scelta di
introdurre un esame di ammissione.

L'85% degli studenti aveva
già un 'assunzione ad

attenderlo alla fine del corso
«L'obiettivo - spiega Mambriani - è
stabilire se il candidato è sufficiente-
mente motivato per affrontare un ma-
ster dove l'obbligo della frequenza a
tempo pieno è effettivo, occorre lavora-
re in team e sostenere da 30 a 40 prove
di esame e presentazioni per corso».

Un anno trascorso in questo modo,
sotto pressione e alle prese con scaden-
ze stringenti, porta a sviluppare delle
soft skill che si riveleranno indispensa-
bili nella futura attività professionale.
«Ci proponiamo come un ponte tra for-
mazione e mondo del lavoro e, per que-
sto, alcuni aspetti del nostro modo or-
ganizzativo attengono più alla realtà

aziendale che a quella classica della
formazione».

La struttura del master prevede otto
mesi in aula e sei di stage aziendale. Il
piano studi proposto è articolato in cor-
si propedeutici e corsi caratterizzanti.
Anche se i più rappresentati sono agro-
nomi, tecnologi alimentari e veterinari,
il master accoglie laureati di tutte le ca-
tegorie. L'elevato livello di preparazio-
ne dei diplomati ha alimentato un pas-
saparola positivo che negli anni si è tra-
dotto in consolidati rapporti con alcune
importanti aziende e insegne della
grande distribuzione.

«Siamo sempre stati consapevoli che
per tutelare al meglio gli interessi dei
nostri studenti era indispensabile che ci
rendessimo parte attiva nel creare un
ponte con il mondo produttivo. Questo
ci ha portato a contare su un certo nu-
mero di aziende storicamente legate
che ogni anno accolgono alcuni nostri
stagisti. Inoltre, ci aiuta anche ad am-
pliare continuamente il novero dei no-
stri partner». Uno dei primati di questo
master è proprio quello di essere stato
uno dei primi in Italia ad introdurre,
agli inizi degli anni Novanta, l'abbina-
mento tra formazione in aula e stage.
«Nei sei mesi spesi in azienda lo stu-
dente realizza quello che ha imparato e
ha l'opportunità di crearsi una concreta
opportunità di lavoro. Rispetto al neo-
laureato standard - afferma Mambriani
- i nostri studenti hanno un livello di
formazione e autonomia più elevata
che li aiutano a inserirsi fin da subito
nella macchina aziendale. Nella mag-
gior parte dei casi vengono affiancati
ad un funzionario dell'azienda con il
compito di supportarlo. Capita molto
spesso che venga loro richiesto di svi-
luppare particolari progetti che l'azien-
da non riesce a realizzare con le proprie
risorse interne. In entrambi i casi, lo
studente ha l'opportunità di approfon-

dire la conoscenza della fun-
zione e del settore, perché so-
no attività che di solito hanno
a che fare con il mercato».

Il settore di destinazione
naturale è rappresentato
dall'industria, dalla distribu-
zione alimentare, dai servizi
e dalla consulenza. Nel nove-
ro delle aziende interessate
ad offrire uno sbocco profes-
sionale agli studenti del ma-
ster sono rappresentati anche
tutti i settori di fornitori di
mezzi per la produzione agri-
cola, come il chimico, il
mangimistico e il terziario.n



PISA

Oggi alle 16 al Polo Carmigna-
ni in Piazza dei Cavalieri, Si-
mone Friso e Massimo Lepo-
re, dello studio di architettura
TAMassociati (nella foto), ter-
ranno una conferenza sulla ge-
nesi del progetto architettoni-
co. L'incontro fa parte del ci-
clo di lezioni di architettura
"Genesis", organizzato da stu-
denti e professori del corso di
laurea in Ingegneria edile Ar-
chitettura dell'Università di Pi-
sa: tra marzo e maggio, tre in-
contri con tre studi di architet-
tura di fama internazionale in-
dagheranno sul processo crea-
tivo che porta alla definizione
del progetto in architettura.

TAMassociati è uno studio
attivo nei campi dell'architet-
tura sostenibile, dell'urbanisti-
ca, della progettazione del
paesaggio, della conduzione
di processi partecipativi e di-
dattici, della grafica e della co-
municazione sociale. Opera
attualmente in forma di stu-

dio associato, con sede princi-
pale a Venezia e uffici a Bolo-
gna, Trieste , Parigi. Tra le loro
opere principali ricordiamo
l'Ospedale Emergency in Su-
dan nel 2016, il Centro Mater-
nità di Anabah in Afghanistan
nel 2016 , il Maisha Film Gar-
den di Kampala in Uganda nel
2014 , la Clinica Pediatrica in
Sudan nel 2012 e il Padiglione
di preghiera in Sudan nel
2007.

TAMassociati si basa su
un'idea concreta : coniugare
impegno civile e professione.
E uno studio tecnico e creati-
vo a servizio delle istituzioni
pubbliche , delle organizzazio-
ni non profit e di quella parte
di società civile attenta ai valo-
ri di equità , sostenibilità, svi-
luppo dei beni comuni.

Lo studio è trai protagonisti
planetari del Social Design, e
fa della eco-semplicità la so-
stanza del proprio approccio,
ormai noto a livello internazio-
nale, del "low cost / high quali-
ty".















DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

RA noi c'è chi reagisce mobilitandosi. Chi cerca
nuovi canali di comunicazione con l'opinione
pubblica. E chi rimane paralizzato». Così lo
scienziato italiano Marco Tedesco riassume i
tanti impatti di Donald Trump sui ricercatori

che si occupano di cambiamento climatico. Esperto della
Nasa, docente alla Columbia University di NewYork nello
Earth Institute (uno dei più importanti poli mondiali di
scienze ambientali), Tedesco ha acquisito la sua fama ne-
gli Stati Uniti per esplorazioni e ricerche che spaziano dal-
la Groenlandia all'Antartide all'Himalaya. Tutte hanno
in comune lo stesso tema: il cambiamento climatico. Saba-
to sfilerà nella manifestazione di New York, con partenza
a Central Park.

Questo è il primo Earth Day nell'èra Trump, il presi-
dente che nega la scienza dell'ambiente . Come reagi-
sce la comunità scientifica?
«Molti fra noi si danno da fare per proteggere dati pre-

ziosi che sono minacciati, per difendere la ricerca, e i dirit-
ti civili degli scienziati. C'è una corrente che esplora an-
che nuove strategie di comunicazione con l'opinione pub-
blica: per far capire che facciamo davvero scienza, e su
questa base vogliamo dialogare anche con chi ha posizio-
ni politiche o culturali ostili. Tra i più impauriti ci sono tan-
ti giovani, per esempio dottorandi: nell'attesa di ciò che
può succedere temono di vedersi chiudere le prospettive,
i progetti su cui volevano costruire una vita di ricerche».

Quanto pesa l'aspetto economico, il taglio dei fondi?
«Il problema maggiore è l'incertezza. E non mi riferi-

sco all'incertezza nei modelli matematici sul cambiamen-
to climatico: con quella siamo attrezzati a misurarci... Di
fronte alla mannaia dei tagli alla ricerca è come se fossi-
mo su una spiaggia dove sta arrivando lo tsunami, ma sen-
za vie di fuga e senza conoscere l'altezza dell'onda. È bloc-
cata la National Science Foundation, la più grossa agen-

zia federale che finanzia la ricer-
ca pura, non può selezionare
progetti perché non sa quali ri-
sorse avrà. Dalla Nasa all'Ente
oceanografico e atmosferico, si
tagliano anche i satelliti del me-
teo. Vuol dire creare dei buchi di
conoscenza, generare lacune, in-
terrompere la copertura satelli-
tare del pianeta da cui dipendo-
no le serie temporali sul clima.
Possono essere rovinati 40 anni
di dati sulle emissioni carboni-
cha»

In America c'è una robusta tradizione di mecenatismo
privato, non potrebbero intervenire gli imprenditori
ambientalisti , rimediare di tasca loro?
«Possibile ma poco probabile. Il pubblico e il privato

hanno ruoli diversi: è lo Stato che sostiene la ricerca di ba-
se, mentre le imprese preferiscono quella applicata che
ha ricadute commerciali. E la comunità scientifica che se-
leziona i progetti a cui dare finanziamenti federali, ha i cri-
teri più rigorosi».

Quanto danno può fare l'Amministrazione Trump
all'ambiente in cui viviamo?
«Tanto, troppo. Anche l'aggiunta di una quantità rela-

tivamente limitata di C02 rispetto agli scenari preceden-
ti, può scatenare reazioni del clima i cui effetti si sentiran-
no molto a lungo. I processi di cambiamento climatico ol-
tre una certa soglia raggiungono il punto di non ritorno,
diventano incontrollabili. E lui sta accumulando decisioni
dannose: dal via libera agli oleodotti, alla deregulation
che elimina restrizioni sulle emissioni di centrali elettri-
che o automobili. Tutto questo aumenterà il fattore di
stress sul pianeta. Va ricordato che con Barack Obama
eravamo sulla buona strada, sì, ma non sulla strada otti-
male. Vedo anche un altro attacco alla scienza: il tentati-
vo di creare delle task-force cosiddette indipendenti, per
mettere sotto controllo la comunità dei ricercatori. E un
progetto che vuole spostare i finanziamenti verso think
tank legate alle lobby del petrolio. Un'altra minaccia:lafu-
ga in avanti verso la geo-ingegneria, il tentativo di mani-
polare il clima, con progetti controversi come il lancio di
solfati che raffreddino l'atmosfera. Esperimenti pieni
d'incognite, di pericoli, di conseguenze inattese».

Le sue ricerche sul campo la portano a vivere per mesi
ogni anno alle latitudini più estreme, le zone ghiaccia-
te del pianeta dove spesso gli effetti del cambiamento
climatico sono allo stadio più esacerbato . Che conclu-
sioni ne trae?
«È un susseguirsi di campanelli d'allarme, dall'Artico

alla Groenlandia continuano ad esserci record battuti. Il
permafrost, lo scioglimento delle nevi, i ghiacciai marini,
le correnti nei fiordi, è tutto un sistema che ci sta dicendo
quanto è avanzato l'impatto del cambiamento climati-
co».
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Il clima impazzito fa paura
Verrà ibra della geoingegneria?
Gli scienziati di I-Iarivard ° iano la sperimentazione in Arizona

x il
A oggi, è proba-

bile che entro
quattro anni sia

matematicamen-
te impossibile

contenere l'au-
mento della

temperatura
entro 1 , 5 gradi

centigradi

°ti.i
Se non cambiere-

mo rotta, è
probabile che tra
19 anni divenga

impossibile
anche limitare

l'aumento della
temperatura

entro i due gradi
centigradi

anni
E sempre di

questo passo, ci
vorranno 54 anni

per far scattare
matematicamen-

te un aumento
della temperatu-

ra globale di
addirittura 3

gradi centigradi

ra qualche mese un grup-
po di scienziati si trasfe-
rirà nel deserto dell'Ari-

zona per svolgere uno strano
esperimento: spruzzare mole-
cole di varie sostanze nell'at-
mosfera con l'aiuto di un pallo-
ne aerostatico. All'inizio, si
tratterà semplicemente di co-
munissima acqua; poi si passe-
rà a elementi non presenti in
atmosfera, come il titanio, il
carbonato di calcio o addirittu-
ra la polvere di diamante.
L'obiettivo è inquietante: tro-
vare la molecola giusta in gra-
do di schermare i raggi del sole.
Perché non si sa mai.

Carbon Brief, un sito inglese
che si occupa di politiche ener-
getiche e ambientali, ha recen-
temente calcolato che fra quat-
tro anni e pochi mesi il pianeta
avrà raggiunto il punto in cui
l'anidride carbonica presente
in atmosfera renderà impossi-
bile mantenere l'aumento della
temperatura globale entro il
grado e mezzo. In effetti sem-
bra un po' complicato. Bisogna
tenere conto di due fattori: il
carbonio emesso dalle attività
umane nella stratosfera ha un
effetto cumulativo (perché ci
resta mediamente più di un se-
colo), e poi l'obiettivo degli 1,5
gradi centigradi è stato desi-
gnato da tutti i paesi del mon-
do, nell'Accordo di Parigi, come
la «soglia del pericolo». In real-
tà, l'analisi di Carbon Brief in-
clude delle percentuali di pro-
babilità, e il superamento di
questa soglia potrebbe avveni-
re anche più in là. Ma il mes-
saggio di fondo non cambia: il
tempo sta per scadere.

MARCO MAGRINI

La bizzarra operazione degli
scienziati di Harvard in Arizo-
na serve per rispondere a una
domanda: quale sarebbe la mi-
gliore soluzione per attenuare
gli effetti più estremi di un cli-
ma impazzito? Per assurdo,
una soluzione del genere non
può che interessare l'intera
Terra. E per questo che la chia-
mano geoengineering, l'inge-
gnerizzazione planetaria. E
tutti sono d'accordo - a comin-
ciare dai partecipanti di un
congresso scientifico sul tema
da poco svoltosi a Washington
- che la scelta più efficace sia
quella di cercare di schermare
la radiazione della nostra stel-
la. È stata battezzata geo-inge-
gneria solare. «Non è un'alter-
nativa alla riduzione delle
emissioni-serra», precisa il ge-
ologo Daniel Schrag, che par-
tecipa al progetto.

Il metodo è esattamente
quello usato dai vulcani in eru-
zione, che sputano in aria chilo-
metri cubi di materiale capace
di oscurare il cielo a lungo. Pe-
rò lì c'è di mezzo lo zolfo, un
atomo notoriamente capace di
riflettere molte frequenze della
radiazione solare, ma con sgra-
devoli effetti collaterali, come
la distruzione dell'ozono che ci
protegge dalle radiazioni ultra-
violette. «Si tratta di trovare il
materiale ideale - spiega in un
video Frank Keutsch, professo-
re di chimica a Harvard - e la
quantità ideale da distribuire.
In teoria, potrebbe anche esse-
re la polvere di diamante», che
è una forma di carbonio puro.
Sarebbe curioso se il carbonio
del diamante ci aiutasse ad al-
leviare il nostro problema con



CO2, il conto alla rovescia
Al ritmo attuale,
quanti anni ci vorranno
per superare il livello
di emissioni indicato
daIViPCC per differenti
valori di aumento
dei riscaldamento
globale?

I

il carbonio della CO2.
Il pallone che si leverà in vo-

lo vicino a Tucson rappresenta
solo un micro-esperimento: in-
teresserà una fascia di cielo
larga cento metri e lunga un
chilometro, a 20 chilometri di
altezza. Ma abbastanza grande
per testare le proprietà chimi-
che e fisiche di diversi atomi o
molecole, a cominciare dall'in-
nocua acqua. Se un giorno in-
fausto ci fosse davvero bisogno
di usare la soluzione estrema
del geoengineering, non sareb-
be una cosa da poco. Si tratte-

rebbe di usare aerei militari
per spruzzare periodicamente
le particelle nell'atmosfera, e in
tutto il mondo. Ecco perché il
«materiale ideale» deve essere
ideale per davvero: la scienza
dovrebbe avere la certezza che
non provochi effetti collaterali,
e i governi dovrebbero regolar-
ne l'uso.

L'idea di una possibile geo-
ingegneria climatica, da sem-
pre considerata a metà strada
fra la fantascienza e l'imprati-
cabilità, circola nella comunità
scientifica da anni. Nel catalo-

CHANCES DI RESTARE
AL DI SOTTO

go di queste teorizzate opera-
zioni su scala planetaria c'è un
po' di tutto. Si potrebbero «fer-
tilizzare» gli oceani con parti-
celle di ferro, per aumentare il
fitoplankton, e rimuovere così
altra CO2 dall'atmosfera. Si po-
trebbero dipingere di bianco
tutti i tetti del mondo, e riflette-
re così più energia verso lo spa-
zio. Si potrebbero costruire de-
gli «ombrelli» in orbita geosta-
zionaria nello spazio, e via im-
maginando. Anche se, in realtà
la soluzione più radicale sareb-
be quella di «succhiare via»

dall'atmosfera la CO2, per tra-
sformarla in oggetti solidi (per
esempio materiale da costru-
zione) dove resterebbe intrap-
polata per sempre. La tecnolo-
gia, forse primitiva, c'è già. Ma
per avere dei successi concreti
ci sarebbe bisogno di gigante-
schi impianti in grado di «de-
purare» l'aria in ogni angolo del
mondo. Tutte cose facili a dirsi,
ma difficili (o rischiose) a farsi.

Tuttavia, come implica il re-
port di Carbon Brief, i rischi
che si addensano all'orizzonte
suggeriscono quantomeno di
studiare, di prepararsi. I se-
gnali climatici più inquietanti
vengono dall'Artico, dove a di-
cembre si sono registrate tem-
perature massime record, e il
mese scorso l'estensione dei
ghiacci ha toccato minimi re-
cord. I segnali politici, altret-
tanto inquietanti, vengono dal-
la cancellazione della legisla-
zione climatica di Obama ad
opera della nuova amministra-
zione americana. Il dubbio che
gli Stati Uniti possano uscire
dall'Accordo di Parigi, è quan-
tomeno lecito. Sarebbe altro
tempo perso e altro carbonio
accumulato.

In questo scenario, l'ipotesi
- oggi fantascientifica - di in-
tervenire a livello globale per
ridurre di qualche punto per-
centuale i raggi solari potreb-
be apparire un giorno normale
e necessaria. «Nel caso non
riuscissimo a completare la
transizione dalle energie fossi-
li a quelle pulite in tempo da
evitare conseguenze climati-
che - dice Schrag, che insegna
a Harvard ma è anche mem-
bro del comitato dei consiglie-
ri scientifici della Casa Bianca
- avremmo sempre pronta la
possibilità di regolare la tem-
peratura del pianeta».
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Se mai si ricorrerà davvero alla geoingegneria solare , allora si avremo davvero in cielo le (oggi inesistenti ) scie chimiche
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A DESTRA, I NEURONI DI POSIZIONE
(IN GIALLO) E I NEURONI GRIGLIA

(IN AZZURRO) CHE COSTITUISCONO
IL NOSTRO SISTEMA GPS. SOTTO,
EDVARD MOSER E LA LOCANDINA

DEL FESTIVAL DI BOLOGNA

di Giuliano Aluffi

II Nobel Edvard Moser ha scoperto
come ci orientiamo nello spazio. Oggi
a Bologna racconterà in che modo
questo abbia a che fare con i ricordi

1 navigatore Gps nascosto nel
nostro cervello - scoperta che
nel 2014 ha fruttato ai neuro-
scienziati Edvard Moser e

John O'KeefeilNobelperla medicina-non
ci ha ancora rivelato tutti i suoi segreti, ma
si sta facendo luce su un aspetto che po-
trebbe avere implicazioni importanti nel-
la lotta alle malattie neurodegenerative: è
un sistema innato, o si forma con le espe-
rienze? A rispondere è proprio lo scienzia-
to norvegese Edvard Moser, che oggi ne
discuterà al Festival della Scienza medica
di Bologna (https://bolognamedicína.it)
insieme ai colleghi Rocco Liguori e Pier-
giorgio Strata. «Nel 2005 abbiamo scoper-
to un tipo di cellule che abbiamo chiamato
"neuroni griglia": emettono impulsi solo
quando passiamo su certi punti della su-
perficie su cui stiamo camminando. Que-
sti punti, se uniti con un pennarello, dise-
gnano una griglia esagonale sul terreno.
Una griglia che permette al cervello di
avere un quadro aggiornato della nostra
posizione nello spazio» spiega Moser. «Per
capire come possa formarsi un sistema
così raffinato, costituito da tanti neuroni

IL GAS DEL CERVELLO
FARA R,TrR.OVAR .F
ANCHE LA MEMORIA
che si coordinano con grande regolarità,
stiamo studiando i topi subito dopo la
nascita: a sole due settimane divita, quan-
do lasciano per la prima volta la tana, i
loro neuroni griglia sono già attivi e "dise-
gnano" gli esagoni. Questo ci suggerisce
una forte componente innata e quindi
genetica. Il meccanismo poi diventa più
preciso nella settimana successiva: do-
vrebbe quindi esserci un ruolo, anche se
minore, dell'esperienza».

Laddove invece le esperienze giocano
un ruolo chiave è nella relazione tra il no-
stro sistema di posizionamento e la me-
moria, e questo getta una nuovaluce scien-
tifica su tecniche di memorizzazione che
si usano da migliaia di anni. «I due tipi
principali di neuroni del sistema Gps che
condividiamo con i topi e gli altri animali
sono i neuroni di posizione, scoperti da
John O'Keefe, e i neuroni griglia. La diffe-
renza più grande è che i neuroni griglia
creano la stessa rete esagonale ovunque ci
troviamo-va-
le a dire non
dipendono
dall'ambiente
esterno - <;
mentre i neu-
roni di posi-

zione hanno attività del tutto diverse a
seconda del luogo specifico in cui siamo.
Come se "riconoscessero" luoghi già visi-
tati. Questo ci fa capire che la loro attività
ha a che fare con la memoria-Anche perché
si trovano proprio nell'ippocampo, orga-
no indispensabile per consolidare i ricor-
di» spiega Moser. «Così si spiega anche
perché le tecniche mnemoniche basate sui
luoghi siano così efficaci». Come il sistema
del"palazzo della memoria"usato da Cice-
rone, che per ricordare meglio gli argo-
menti delle sue orazioni li immaginava
associati alle diverse stanze di un palazzo
da visitare in un certo ordine.

Ora invece chi è destinato a perdere la
memoria per via dell'Alzheimer potrebbe
giovarsi degli studi che indagano sul rap-
porto tra i ricordi e l'orientamento nello
spazio: «Questa malattia, al suo esordio,
danneggia per prima la corteccia entori-
nale che ospita i neuroni-griglia» spiega lo
scienziato. «Capire in dettaglio come fun-

L DELLA
MEL?ICA

ziona la "griglia" po-
trebbe aiutarci a in-
dividuare in fase
precocissima i segni
dell'Alzheimer e ral-
lentarne la progres-
sione». D









Pochi dati e uso recente
ficco perché la scienza

non ha ancora una risposta
Negli ultimi anni si sono susseguite numerose ricerche

ma per ora nessuna è arrivata a conclusioni certe
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enso sia più inte-
ressante vivere
senza sapere piut-

tosto che avere risposte che
potrebbero essere sbaglia-
te»: parole di uno dei Nobel
più celebri, il fisico Richard
Feynman. Così va per i cellu-
lari: ci sono molte risposte
sulla loro presunta pericolo-
sità e nessuna è riuscita a
scalzare le altre, imponendo-
si come quella definitiva.

Da un ventennio i ricerca-
tori affrontano il dilemma,
inoltrandosi in un labirinto di
dati ancora incompleti, tempi
troppo circoscritti, evidenze
sempre parziali. E il risultato
è un'alternanza disorientante
di luci e ombre. Le luci arriva-
no, per esempio, dalla Fo-
od&Drug Administration
(l'ente Usa per i farmaci) e dai
Cdc (i Centers for Disease
Control and Prevention che
sorvegliano la salute pubbli-
ca): entrambi non hanno tro-
vato evidenze del rapporto
cancro-campi elettromagne-
tici. «E anche lo studio inter-
nazionale "Cefalo", il più im-
portante condotto su bambi-
ni e adolescenti non ha rileva-
to legami - spiega Carlo La
Vecchia, epidemiologo del-
l'Università di Milano e ricer-
catore Aire -. E, questo, nono-
stante i tumori cerebrali sia-
no, dopo le leucemie, tra i più
diffusi nei bambini».

Le ombre, invece, proven-
gono dalla maxi-indagine da
25 milioni di dollari dell'anno
scorso, realizzata dal Natio-
nal Toxicology Program Usa:
esponendo un gruppo di ratti
a nove ore giornaliere di ra-
diazioni non ionizzanti per la
loro intera esistenza (un paio
d'anni), le conseguenze sono
state un aumento di alcuni ti-
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pi di tumori. In particolare di
quelli al cervello, i gliomi. Alte-
razioni estreme rispetto a
quelle, comunque preoccupan-
ti, individuate dai National In-
stitutes of Health di Bethesda,
Usa: una telefonata di 50 minu-
ti - è stato rilevato - cambia il
livello di attivazione di specifi-
che aree neurali.

E tra luci e ombre, si esten-
de una vasta zona grigia. Lo
conferma «Interphone», mo-
numentale ricerca che, iniziata
nel 2000, dopo un decennio, 13
milioni di euro e 13 nazioni
coinvolte, Italia inclusa, non è
arrivata a conclusioni risoluti-
ve. Mentre sottolineava che
«non c'è un rapporto conclusi-
vo tra cellulari e tumori», ha
anche evidenziato un aumento
del rischio di sviluppare pro-
prio il glioma in chi aveva tra-
scorso più di mezz'ora al gior-
no negli ultimi 10 anni attacca-
to all'onnipresente protesi. In-
tanto l'Oms ha assunto una po-
sizione intermedia, classifi-
cando le emissioni nel «Grup-
po 2B», quello dei «possibili
cancerogeni», così esteso da
comprendere l'ingrediente-
base di un'altra abitudine con-
solidata: la caffeina.

Ubiquo come le radiazioni, il
dibattito è scientifico, ma non
solo. Così, nel 2011, il Consiglio
d'Europa aveva detto «no» ai
telefonini nelle scuole, invocan-
do un principio non meno con-
troverso del problema delle on-
de stesse, vale a dire il «princi-
pio di precauzione». Ed è que-
sto a spingere Paolo Maria
Rossini, direttore dell'Unità di
Neurologia del Policlinico Uni-
versitario Gemelli di Roma, a
raccomandare un uso parsimo-
nioso del partner elettronico.
«L'utilizzo prolungato - spiega -
fa male al cervello. Se non se ne
può fare a meno, utilizzate gli
auricolari o cambiate orecchio
ogni 5 minuti». Secondo il neu-
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rologo, le onde elettromagneti-
che, infatti, arrivano fino ai
neuroni: «Di certo sappiamo
che le emissioni aumentano
l'eccitabilità delle cellule».

L'eccesso di chiamate è
quindi pericoloso. «Può favori-
re la cancerogenesi nei neuroni
più suscettibili», aggiunge Ros-
sini. Che sottolinea la pericolo-
sità per bambini e adolescenti.
«L'effetto delle onde elettroma-
gnetiche è cumulabile e po-
trebbe avere conseguenze più
significative sui cervelli in via
di sviluppo». Il termine «po-
trebbe» non è pronunciato a
caso. Carmine Pinto, presiden-
te dell'Aiom, l'Associazione di
oncologia medica, evidenzia
che sui campi elettromagnetici
a bassa frequenza «non ci sono
studi completi. Non ci sono
prove che influiscano sui neu-
roni al punto da provocare un
cancro. Anche perché, dato
che l'irradiamento è tenue, ci
vogliono almeno 30 anni per fa-
re valutazioni attendibili».

Proprio i tempi sono un ele-
mento-chiave, sebbene non
l'unico. «Solo da poco viviamo
immersi in un bagno elettro-
magnetico, dai pc al wifi - os-
serva Roberto Orecchia, di-
rettore scientifico dell'Ieo di
Milano -: è perciò presto per
disporre di dati epidemiologi-
ci definitivi». E, intanto, le in-
dagini portano alla luce la
quantità delle variabili coin-
volte: se il cancro è una malat-
tia multifattoriale, è significa-
tivo che «la suscettibilità alle
radiazioni non ionizzanti sia
diversa da individuo a indivi-
duo». In gioco, infatti, non c'è
un rozzo meccanismo di cau-
sa-effetto. C'è piuttosto - con-
clude Orecchia - l'epigenetica,
vale a dire i modi - molti anco-
ra enigmatici - con cui il no-
stro Dna reagisce a un am-
biente sempre più complesso.
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Lo spettro delle radiazioni

CORRENTE
DIRETTA

LUCE
VISIBILE

Radiazione Raggiiultravioletta

Radiazione non-ionizzante

Ragg X gamma

Radiazione ionizzante
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