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DA XXXIII N. 1 2012 • Editoriale

Ecco un’altra occasione per  tutti noi 
di approfondire alcune tematiche dav-
vero interessanti, attuali, anche un po’ 
intriganti.
Ma andiamo con ordine.
Una sezione è dedicata ai contributi 
presentati ad un Convegno che ritenia-
mo di grandissimo interesse - I Giovani  
e la Ricerca -  che si è tenuto a Monza  
il 12 novembre scorso. Pensiamo val-
ga la pena riprendere e rilanciare i 
contenuti di un evento che ha voluto 
parlare di giovani e ricerca, davanti a 
una platea di eccezione proprio gli stu-
denti delle scuole superiori. È stata una 
bellissima esperienza di incontro e di 
scambio con i ragazzi, con coloro che 
stanno costruendo le basi del loro fu-
turo, che hanno speranze e progetti. A 
loro dobbiamo dire che la conoscenza 
è un valore fondamentale, che la ricer-
ca è una a�ascinante strada di scoperta 
e soddisfazioni, che devono investire 
sulla loro formazione, perché il futuro 
è nelle loro mani! Ed è ciò che hanno 
fatto i relatori del Convegno, cercando 
di trasmettere loro entusiasmo e voglia 
di mettersi in gioco. 
Come dice nel suo contributo Andrea 
Malizia: “Ragazzi, acquisite conoscenza 
ed abbiate l’intelligenza di metterla al 
servizio della vostra immaginazione, ab-
biate il coraggio di ragionare fuori dagli 
schemi, e solo così con l’impegno, la ricer-
ca, il vostro cuore e le vostre idee cambie-
rete il mondo…”. Una posizione forte, 
da parte di un giovane che ha scelto di 
dedicare la sua vita alla ricerca e che 
crede fermamente nel suo immenso 
valore per sé, ma soprattutto per la so-
cietà, per il paese in cui vive e opera.

Ma continuiamo a discutere di ricerca 
anche nella seconda parte della rivista, 
visto che parliamo del Premio Sapio, 
delle Giornate di Studio della XIIIa 
edizione - in particolare di quella or-
ganizzata a Parma - a�rontando temi 
molto attuali, ma poco conosciuti, che 
vale però la pena approfondire, perché 
ci riguardano da vicino, parlano della 
nostra vita, anzi, della nostra qualità 
della vita.
Ospitiamo quindi i contributi di qua-
li�cate voci della comunità scienti�ca 
nazionale su Alimentazione, produzioni 
ecosostenibili e prevenzione per com-
prendere quali sono i livelli di qualità 
e di e�cienza ottenibili all’interno del 
settore agroalimentare grazie all’utiliz-
zo di metodiche e tecnologie innova-
tive. Scopriremo qual è il ruolo della 
ricerca scienti�ca nel settore agroali-
mentare e come viene garantita la si-
curezza alimentare in Italia, con la case 
history del servizio Igiene e Nutrizione 
dell’AUSL di Parma. 

Punto di convergenza di tutti gli arti-
coli, di tutti i temi trattati, di tutte le 
opinioni espresse è il concetto di cre-
scita, di cambiamento, di innovazione. 
È lo spirito positivo di chi  lavora quo-
tidianamente per migliorare la qualità 
della vita di tutti noi, è l’entusiasmo 
di chi si dedica alla ricerca, alla cono-
scenza. Questo è la vera ricchezza del 
nostro Paese, quello su cui investire, su 
cui puntare con forza per riprendere a 
crescere.

Buona lettura! 
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I giovani e la ricerca

Un evento importante  ed esemplare quello che si è svolto al Teatro Manzoni 
di Monza lo scorso 12 novembre, rivolto agli alunni degli ultimi due anni 
delle scuole superiori di Monza e della Brianza.
Si voleva che i ragazzi capissero che fare ricerca è bello e affascinante; che 
costa sacrifici, ma regala grandi soddisfazioni…

Di Francesca Confalonieri, 
Gruppo Sapio - Responsabile 
Comunicazione e Immagine
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È colpa del Presidente della Repubblica 
se al Collegio dei Saggi è venuta l’idea 
di organizzare il convegno I Giovani e 
la Ricerca svoltosi al Teatro Manzoni di 
Monza lo scorso 12 novembre. Pochi 
mesi prima, intervenendo a Torino alla 
cerimonia di Premiazione del Premio 
Sapio per la Ricerca Italiana, il Presi-
dente Napolitano aveva dato prova 
della sua sensibilità nei confronti dei 
giovani e del tema della ricerca e della 
formazione, premiando personalmen-
te i vincitori del Premio.
E ancora poco dopo, in occasione delle 
celebrazioni per il 200esimo anniver-
sario della Scuola Normale di Pisa, 
Napolitano era tornato sull’argomen-
to insistendo sul dovere di ria�ermare 
il livello prioritario che va attribuito, 
non solo a parole, ma con i fatti, alla 
ricerca, all’alta formazione e dunque 
all’Università.
Non poteva che essere questo il punto 
di partenza che ha spinto il Comune 
di Monza, l’Università della Bicocca e 
due aziende storiche nel tessuto indu-
striale monzese, Rottapharm Madaus 
e Sapio, a promuovere un evento dedi-
cato agli alunni degli ultimi due anni 
delle scuole superiori di Monza e della 
Brianza: con l’obiettivo ambizioso di 
avvicinare i giovani alla ricerca.
Per fare ciò era fondamentale che i re-
latori del convegno parlassero un lin-
guaggio rock, che sapessero coinvolge-
re i ragazzi, che rispondessero alle loro 
curiosità e che coprissero ad ampio 
raggio le principali aree di loro interes-
se: ingegneria, medicina, energia e am-
biente, agroalimentare ed economia.
Si voleva che i ragazzi capissero che 
fare ricerca è bello e a�ascinante; che 
costa sacri�ci, ma regala grandi sod-
disfazioni; che non bisogna fermarsi 
alle prime di�coltà ma, soprattutto, 
che non bisogna rinunciare ai propri 
sogni. E che non tutti i cervelli italiani 
scappano all’estero.

Del convegno si parlerà nelle pagine 
che questo numero di D.A. dedica 
a I Giovani e la Ricerca con i singoli  

contributi di Massimiliana Carello, 
del Politecnico di Torino, di Marco 
Baldoni, Giovanni Tredici e Franco 
Uggeri dell’Università di Milano Bi-
cocca, di Andrea Malizia dell’Univer-
sità degli Studi di Roma Tor Vergata, 
di Laura Piazza dell’Università Statale 
di Milano e di Angelo Di Gregorio, 
dell’Università di Milano Bicocca. 
Quello che vorrei ricordare in questo 
articolo è invece il ruolo dei ragazzi, 
non solo destinatari, ma diretti prota-
gonisti del convegno. 
Forti della consapevolezza che pubbli-
co e privato debbano lavorare insieme 
per raggiungere obiettivi convergenti,  
Rottapharm e Sapio hanno infatti de-
ciso di o�rire ai ragazzi un’opportunità 
in più. Quella di aprire per un giorno 
le loro porte a 14 studenti facendogli 
vivere l’esperienza di una giornata for-
mativa in azienda. 
I 7 ragazzi che hanno visitato Rot-
tapharm hanno toccato con mano 
il mondo della farmaceutica, hanno 
compiuto il percorso che porta dalla 
scoperta, alla ricerca, allo sviluppo di 
nuovi farmaci attraverso la visita ai la-
boratori di chimica medicinale, di far-
macologia e farmacocinetica.
I 7 ragazzi che hanno visitato Sapio 
sono invece entrati in contatto con 
una realtà industriale che non fa ricer-
ca di base, ma mette il know how di 90 
anni di attività nel settore dei gas a di-
sposizione di grandi progetti di ricerca 

in campo energetico, ambientale, me-
dico e scienti�co.  
Per quanto le visite si presentassero 
con caratteristiche diverse, abbiamo 
costruito i due percorsi secondo un 
approccio metodologico comune.
I ragazzi, di scuole e classi diverse, non 
si conoscevano fra loro: era quindi im-
portante che si creasse un buon livello 
di interazione, funzionale al lavoro che 
avrebbero dovuto fare. Abbiamo in-
fatti chiesto loro di a�rontare la gior-
nata sapendo che avrebbero dovuto 
raccontarla ai loro colleghi, in teatro, 
il giorno del convegno. Un racconto 
non sotto forma di relazione scritta 
e nemmeno per bocca di uno solo di 
loro, portavoce del gruppo. Avrebbe-
ro dovuto immaginarsi protagonisti di 
un talk show in cui dibattere di quanto 
di più interessante avrebbero scoperto 
nel corso della giornata. 
Un botta e risposta costruito da loro, 
ma moderato dal Direttore Scienti-
�co di Rottapharm e dal Presidente 
di Sapio. Sono uscite considerazioni 
interessanti che andavano dal fascino 
indiscutibile che la vita di laboratorio 
esercita, alla scoperta che la ricerca 
non è solo quella di base, ma c’è anche 
quella applicata fatta sul campo, per 
arrivare alla presa di coscienza �nale 
che tutte le �gure professionali, anche 
quelle meno scontate, possono trovare 
sbocco nel mondo della ricerca.
Non bisogna precludersi nulla, non  

9



DA XXXIII N. 1 2012 • I giovani e la ricerca

bisogna sacri�care le proprie attitudi-
ni, ma ci si deve impegnare con lo stu-
dio per realizzarle e realizzarsi.
Vista la naturalezza con cui si sono 
mossi sul palco, le prospettive che quei 
14 ragazzi facciano strada nella vita ci 
sono tutte!

In apertura di convegno, un’appassio-
nata Lectio Magistralis di Alessandro 
Cecchi Paone ha spianato la strada ai 
relatori che l’avrebbero seguito, par-
tendo da un interessantissimo punto 
di vista: chi studia di più, campa an-
che di più. 
Quando il cervello è cosciente grazie a 
quello che impara, trasferisce stimoli al 
corpo dandogli nutrimento e facendo-
lo vivere di più.
Cecchi Paone ha ricordato Rita Levi 
Montalcini che a 103 anni è viva  
perché è vivo il suo cervello, nonostan-
te un corpo che sembra non esserci 
più.

Abbiamo capito che eravamo riusciti a 
centrare l’obiettivo quando uno dei re-
latori è stato interrotto da una ola, con 
battimani e �schi da stadio, che hanno 
fatto venire giù l’intero teatro.
Andrea Malizia, ingegnere nucleare 
dell’Università di Roma Tor Vergata,  
che oggi si occupa della sicurezza di 
impianti a fusione nucleare, aveva  

appena dichiarato che il suo curricu-
lum scolastico annoverava 4 in �sica e 
4 in matematica, che facevano di lui 
la dimostrazione che lo studio e la co-
noscenza rendono realizzabili le s�de 
all’apparenza impossibili. E dire che 
gli avevano suggerito di andare a fare 
dell’altro… 

Non è la �ne del mondo
di Alessandro Cecchi Paone
Moderatore del Convegno I Giovani 
e la Ricerca

Se anche Giacobbo ha ritrattato, 
dopo anni di previsioni apocalittiche 
drenate dalle paranoie internettiane 
sul futuro, possiamo �nalmente stare  
tranquilli. Come abbiamo sempre 
detto e scritto noi, il 2012 non sarà 
l’anno della �ne del mondo. Eppure a 
centinaia di migliaia sono caduti nella 
trappola della presunta profezia Maya, 
compulsando saggi improbabili, sor-
bendosi trasmissioni inconcludenti, 
visionando kolossal malauguranti.
C’è da chiedersi come sia stato possibi-
le, da parte di troppi, dare credito all’i-
potesi del ribaltamento improvviso del 
polo magnetico terrestre (invece ci vo-
gliono secoli), dell’esplosione del sole 

(che ci procurerà dei guai non prima di  
5 miliardi di anni), della collisione 
con un pianeta gigante sconosciuto 
(ma dov’era nascosto �no adesso?).
Cosa nasconde la disponibilità di 
molti a farsi raggirare dall’annuncio 
del ritorno degli Annunaki, fantasma-
tici extraterrestri bioingegnerizzati, 
prima creatori e ora distruttori del ge-
nere umano? Nulla ha potuto, contro 
l’induzione di un si�atto delirio irra-
zionalista, l’assenza di un pur minimo 
appiglio storico, archeologico, scienti-
�co, astronomico o religioso, per tante 
teorie strampalate di successo. Anche 
la diga del buon senso e del senso del 
ridicolo ha ceduto troppo spesso.
Eppure non mancano ragioni più che 
reali di preoccupazione. Da qualche 
settimana siamo in 7 miliardi sulla 
Terra. Ma nessuno ci dice come dare-
mo cibo, acqua, energia a tutti. 

Passiamo da una crisi economico-�-
nanziaria all’altra, senza che ci si chia-
mi a grandi progetti di ricostruzione e 
riconversione, nel segno dello svilup-
po sostenibile. Giornali e televisioni 
grondano di nostalgia e di rievoca-
zioni, mentre non è a�atto vero che 
si stava meglio quando si stava peggio. 
Nell’inconsapevolezza generale, una 
biblica migrazione animale, umana ed 
industriale si annuncia verso il nord 
del pianeta in via di sbrinamento. 
Dunque, non è vero che l’anno che 
debutta sarà l’esordio di un’era di ar-
monia, come annunciano gli stessi 
che prima minacciavano sfracelli, for-
se per salvarsi la faccia e la coscienza. 
Ci aspetta invece un 2012 di scontro 
decisivo fra chi guarda indietro o nel 
nulla, e chi ancora crede nel futuro e 
nel progresso. Ancora una volta, fra 
apocalittici e integrati.

10



DA XXXIII N. 1 2012 • I giovani e la ricerca

L’Energia nel rispetto 
dell’ambiente,
il contributo della ricerca

È così che vivo la mia vita tutti i giorni, senza paura di sognare, con gioia 
ed entusiasmo, consapevole che il merito, il lavoro e l’impegno vengono 
premiati sempre…

Di Andrea Malizia,
Università degli Studi
di Roma Tor Vergata

Il lavoro presentato al Convegno 
I Giovani e la Ricerca nel mese di  
novembre dello scorso anno l’ho 
pensato come se fosse un viaggio, un 
viaggio nel mondo della Ricerca, un 
viaggio alla scoperta di nuovi scenari, 
delle soddisfazioni che ne derivano sia 
a livello personale ma anche e soprat-
tutto a livello nazionale ed internazio-
nale. Mi spingo nel mondo perché è 
per il mondo che la ricerca lavora, il 
suo continuo andare avanti produce 
un bene indispensabile per crescere 
e sopravvivere, produce un bene che 
ha un valore assoluto oggettivamente 
riconosciuto tale:  CONOSCENZA. 
Cari ragazzi, (mi rivolgo a voi perché 
sono i giovani come me ed i giovanis-
simi come voi che devono avere i giusti 
stimoli per intraprendere questo per-
corso e non mollare) i ricercatori inve-
stono il loro tempo e le loro capacità 
per PRODURRE CONOSCENZA 
e non è quanti�cabile in alcun modo 
la soddisfazione che si prova quando 
questo risultato viene raggiunto, quan-
do si crea qualcosa di nuovo la gioia 
che si prova è la stessa che prova un 
calciatore quando segna in rovesciata, 
un ciclista quando vince in volata, un 
intrattenitore quando riesce a strap-
pare una risata… fare ricerca e veder 

nascere le proprie idee… vederle pren-
dere vita è GIOIA ragazzi… GIOIA 
PURA… e questo è un bene INESTI-
MABILE. 
Ed è con questa premessa che voglio 
raccontarvi del lavoro dell’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata ma 
soprattutto di quello che faccio nel 
mio Gruppo di Ricerca (il Gruppo di 
Ricerca di Elettronica Quantistica e 
Plasmi della Facoltà di Ingegneria). 
Nel seguito dell’articolo vi parlerò di 
energia, di futuro e del perché trovo il 
mio lavoro il più bello del mondo.
L’Energia … quante volte abbiamo 
sentito questo termine, ma che cos’è 
veramente l’Energia? In molti hanno 
provato a darne una de�nizione vali-
da da un punto di vista tecnico, ma 
io ricordo con piacere una pensiero 
espresso dal Prof. Richard Feynman 
(premio Nobel per la �sica nel 1965): 
È importante comprendere che nella �si-
ca non abbiamo nessuna idea di che cosa 
sia l’energia. È tecnicamente vero, ma 
cerchiamo comunque di trovare una 
risposta. Tutto ciò che ci circonda è 
in�uenzato dall’energia: serve energia 
per far battere un cuore, per avere luce, 
per correre, per scaldare un ambiente, 
serve energia per vivere, quindi possia-
mo dire che l’ENERGIA è VITA.

Esistono diverse fonti di energia, ma 
sostanzialmente possono essere divi-
se in due categorie, fonti rinnovabili 
e fonti non rinnovabili. Tra le fonti 
non rinnovabili ci sono i combustibili 
fossili (come petrolio, carbone e gas) e 
l’Uranio, mentre tra le fonti rinnova-
bili c’è il solare, l’idrica, la geotermica, 
l’eolica e le biomasse. Uno degli obiet-
tivi del Protocollo di Kyoto è quello di 
aumentare la quota di fonti energeti-
che rinnovabili sul consumo di ener-
gia dell’Unione Europea per il 2020 al 
20% e al 10% quella dei biocarburanti 
(contro lo 0,1% attuale). Come pos-
siamo contribuire ad aiutare l’Unione 
Europea a raggiungere questo obietti-
vo? Tramite la RICERCA!
Vorrei ora raccontarvi alcuni dei pro-
getti che si stanno sviluppando nel 
mio Ateneo e che sono pensati nell’ot-
tica di una crescita dell’utilizzo delle 
fonti rinnovabili.

Il Fotovoltaico ai frutti di bosco

Sono stati sviluppati dei pannelli foto-
voltaici che utilizzano degli elementi 
organici al posto del silicio.
La struttura base di una cella organica  
(detta a sandwich) è formata da un 
substrato (vetro o plastica elastica) e 
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da una o più pellicole sottili (da decine 
a oltre migliaia di volte più sottili dei 
consueti wafer in silicio), che conten-
gono i materiali fotoattivi, frapposte 
tra due elettrodi conduttivi.
Basandosi sul processo di fotosintesi 
cloro�lliana, le celle organiche più e�-
cienti assorbono in parte la radiazione 
solare ed in parte estraggono la carica 
per produrre elettricità.

Le macchine ad alghe - Il biodiesel

Da un ettaro di girasole o di colza si 
possono produrre 700-1000 kg di olio 
per anno, mentre le colture algali, se 
realizzate in adeguati impianti a re-
attori chiusi, possono superare, nelle 
nostre regioni, le 20 tonnellate di olio 
per ettaro per anno ed hanno un po-
tenziale di oltre 30 tonnellate nei paesi 
tropicali. Le colture algali consumano 
inoltre grandi quantità di CO2. 
Il mio gruppo di ricerca lavora sullo 
sviluppo di tecniche ottiche innovati-
ve per incrementare il rendimento di 
produzione di olio da alghe. 

Portare il sole sulla terra - il nucleare 
da fusione

Un errore comune che spesso si com-
mette è quello di confondere gli im-
pianti a fusione nucleare con quelli a 
�ssione nucleare. I primi sono impian-
ti sperimentali di ricerca (per il mo-
mento) ed i secondi sono quelli che 
vengono utilizzati per la produzione di 
energia elettrica (quelli che si trovano 
in Francia, per intenderci). Entrambi 
gli impianti hanno un punto di forza 
in comune: sono impianti ad emissio-
ne zero di gas serra. 
Gli impianti a �ssione nucleare hanno 
come svantaggi enormi quello della 
produzione di scorie radioattive che 
sono molto pericolose e devono essere 
stoccate in depositi a profondità eleva-
te per tempi lunghissimi - milioni di 
anni - e il fatto che il materiale �ssi-
le - cioè il combustibile utilizzato per 
farli funzionare -  è in esaurimento. 
Gli impianti a fusione nucleare sono 
caratterizzati dal fatto che non vengo-
no prodotte scorie radioattive, ma solo 

materiali strutturali attivati che posso-
no essere stoccati in depositi super�-
ciali per non più di 100 anni, e che il 
materiale da fusione è abbondante in 
natura. Infatti, i combustibili utilizzati 
sono il deuterio ed il trizio (entram-
bi isotopi dell’idrogeno). Il deuterio 
è molto abbondante in natura, basti 
pensare che 1 grammo di deuterio è 
contenuto in 39 litri di acqua. Il tri-
zio, invece, è un isotopo a vita breve 
prodotto in ciclo chiuso nel reattore 
tramite interazione tra un neutrone ed 
il Litio, molto abbondante in natura 
(è presente infatti nelle rocce, negli 
oceani e nelle acque minerali). Il deu-
terio ed il trizio fondono a temperatu-
re elevatissime, confrontabili a quelle 
che si raggiungono sul sole, e questo 
processo di fusione è innescato in im-
pianti che consentono il con�namento 
di queste miscele di gas ionizzato (pla-
sma) in campi magnetici.
Il calore prodotto, tramite scambiatori 
di calore, è utilizzato per scaldare l’ac-
qua; tramite dei generatori di vapore 
viene prodotto vapore che mette in 
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funzione delle turbine collegate ad un 
generatore ed è così che viene prodotta 
energia elettrica. 
Il problema di questo tipo di impianti 
è che il rendimento energetico è ne-
gativo ed è su questo aspetto che la 
comunità scienti�ca si sta concentran-
do. Il mio gruppo di ricerca sta con-
tribuendo allo sviluppo di questi im-
pianti tramite tecniche per analizzare 
le condizioni di plasma negli impianti 
e per analizzare il moto dei materiali 
strutturali attivati (polveri) in caso di 
incidente. Ed è proprio quest’ultimo 
progetto l’oggetto principale della mia 
attività di ricerca. Abbiamo sviluppa-
to un impianto (STARDUST) che 
riproduce in scala ridotta condizioni 
confrontabili con quelle attese negli 
impianti a fusione reali e che replica 
determinate condizioni incidentali che 
causano la mobilizzazione delle pol-
veri. Il risultato di questo progetto è 
stato ottenere un modello matematico 
per prevedere la mobilizzazione delle 
polveri in caso di incidente.
Il risultato ottenuto ha visto la colla-
borazione delle tre �gure chiave della 
ricerca: il teorico, lo sperimentale ed il 
softwarista. Un famoso sperimentale è 
stato il Prof. Enrico Fermi, un famoso 
softwarista è Bill Gates e uno dei più 
famosi teorici è stato il Prof. Albert 
Einstein.  

Questo risultato mi ha permesso di 
vincere il Premio Sapio per la Ricerca 
Italiana e l’onore di riceverlo, lo scorso 
marzo, dalle mani del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. La ri-
cerca non è quindi solo duro lavoro e 
sacri�ci, ma emozioni e soddisfazioni 
indimenticabili che ti cambiano la vita 
per sempre.

Abbiamo visto alcuni esempi di come 
la RICERCA lavora per migliorare 
la nostra vita. Le basi per fare questo 
splendido lavoro partono da lontano, 
dalle scuole medie superiori, perio-
do nel quale vengono formate quelle 
che mi piace chiamare le fondamenta 

della conoscenza e periodo nel quale 
dovrete capire qual è il vostro metodo 
di studio, cioè il modo più semplice e 
divertente per voi per apprendere cose 
nuove (e ognuno di noi né ha uno 
diverso, bisogna solo scoprirlo, non 
credete a chi dice che esiste la soluzio-
ne ideale per tutti). Proprio come la 
costruzione di una casa, dopo le fon-
damenta dobbiamo costruire i pilastri 
della conoscenza e de�nire la nostra 
professionalità; questo può essere fatto 
tramite l’Università, percorso entusia-
smante in linea con le nostre attitudi-
ni. Abbiamo le fondamenta, abbiamo 
i pilastri ora possiamo strutturare la 
conoscenza; l’unico modo possibile è 
FARE RICERCA, specializzarci pro-
fessionalmente e diventare unici. La 
ricerca si può fare presso le Università 
o i Centri di Ricerca. 

E a questo punto viene il bello, ragazzi. 
Einstein diceva the true sign of intelli-
gence is not knowledge but imagination 
(Il vero segno dell’intelligenza non è la 
conoscenza ma l’immaginazione). Ra-
gazzi, acquisite conoscenza ed abbiate 
l’intelligenza di metterla al servizio 
della vostra immaginazione. Abbiate il 
coraggio di ragionare fuori dagli sche-
mi, una volta che avete strutturato la 
vostra conoscenza fate galoppare la vo-
stra immaginazione e darete al mondo 
una forma nuova, migliorerete le vo-
stre vite e quelle degli altri. Solo così, 
con l’impegno, la ricerca, il vostro cuo-
re e le vostre idee cambierete il mondo.

È così che vivo la mia vita tutti i gior-
ni, senza paura di sognare, con gioia ed 
entusiasmo, consapevole che il merito, 
il lavoro e l’impegno vengono premiati 
sempre, consapevole che i furbi vanno 
avanti poco, consapevole che ci sono 
persone come il Presidente Alberto 
Dossi, come il Prof. Carlo Bellecci, il 
Dr. Pasquale Gaudio e la Dr.ssa Ma-
ria Richetta o come il Prof. Francesco 
Profumo (oggi Ministro dell’Universi-
tà e della Ricerca) che sanno guardare 
aldilà delle convenzioni riuscendo a 

sognare e a premiare il merito, consa-
pevole che solo la ricerca consente di 
unire la preparazione, il lavoro quoti-
diano ed i nostri sogni. 
La RICERCA È IL LAVORO PIÙ 
BELLO DEL MONDO. Io sto  
vivendo il mio sogno… adesso aspetto 
voi… ed insieme… CAMBIEREMO 
IL NOSTRO MONDO. 
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Il Team H2politO
e le sue sfide:
IDRA e XAM

Gli studenti, che con passione, coraggio e anche un po’ di incoscienza 
decidono di far parte  del Team H2politO, hanno l’occasione di affrontare  
una nuova didattica: totalmente diversa da quella tradizionale, basata  
sulla lezione frontale tenuta dal docente e indubbiamente innovativa  
poiché sono gli stessi studenti ad essere i protagonisti, capaci di affrontare 
problemi anche complessi, come quelli che, dal momento della laurea, 
dovranno affrontare nel mondo aziendale.

Di Massimiliana Carello, 
Nicoletta Filippo,
Martina Poderini 
Politecnico di Torino,
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale

H2politO è un team composto da stu-
denti del Politecnico di Torino, nato 
nel 2007 grazie all’intraprendenza, 
mista a follia, di una dozzina di stu-
denti di primo livello di ingegneria. 
Con gli anni il Team cresce, coinvolge 
studenti di I° e II° livello di tutti i cor-
si di studio (meccanica, autoveicolo, 
aerospaziale, elettronica, informatica, 
matematica, meccatronica, gestionale, 
energetica, dei materiali, del cinema  

e disegno industriale) e anche nume-
rosi studenti stranieri che studiano al 
Politecnico di Torino.
Oggi il Team vanta più di cinquanta  
studenti che lavorano insieme, 
�anco a �anco, giorno dopo gior-
no, con un obiettivo comune:  
realizzare veicoli ecologici a basso con-
sumo, funzionanti per partecipare 
alla più importante competizione eu-
ropea per studenti di scuole superiori 

e università: la Shell Eco-marathon, 
dove vince chi consuma meno e non 
chi arriva prima. Veicoli che devono 
però essere progettati nel pieno rispet-
to di un severo regolamento tecnico.
La prima s�da del Team parte da un 
foglio bianco e in soli sei mesi vede 
realizzare il prototipo IDRA08: una 
monoposto in �bra di carbonio con 
telaio tubolare d’acciaio lunga 3 m 
e alta 65 cm, mossa da un motore 
elettrico da 200 watt, azionato grazie 
all’energia fornita da una fuel cell a 
idrogeno; 65 kg di veicolo che alla 
Shell Eco-marathon nel maggio del 
2008, a Nogarò in Francia, registra 
un consumo di 942 km con un litro 
equivalente di benzina a una velocità 
media di 30 km/h.
Nell’ottica della crescita e miglio-
ramento continuo, l’anno successi-
vo nasce IDRA09, stessa forma ma 
completamente realizzata in �bra 
di carbonio, con motore elettrico e 
trasmissione completamente nuovi: 
modi�che che consentono di ridurre 
il peso del nuovo prototipo a 38 kg e 
permettono di ottenere un consumo 
di 1538 km con un litro equivalente 

Fig.1. Il Team.
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di benzina a maggio 2009, alla com-
petizione che si è tenuta a  Lausitz 
in Germania. Inoltre il veicolo e il 
Team vincono il Communication and  
Marketing Award, premio che viene 
dato al Team che meglio sa portare al 
di fuori dell’università lo spirito della 
competizione.
Dopo una competizione di�cile con 
pioggia, freddo, umidità e vento che 
in�uiscono notevolemente sul ri-
sultato, nel 2010 il Team conquista 
nuovamente il Communication and  
Marketing Award ma soprattutto  
l’ambito Design Award per il prototi-
po caratterizzato dalla miglior proget-
tazione. Si giunge così al 2011 dove 
IDRA registra il suo record di consu-
mo di 2.343 km con un litro equiva-
lente di benzina, anche grazie a una 
semplice elettronica di controllo della 
fuel cell realizzata proprio dai ragazzi 
del Team. 
Ma nel 2011 oltre allo sviluppo del 
prototipo IDRA il Team si è cimentato  
in una nuova s�da: realizzare XAM 

(eXtreme Automotive Mobility), il 
primo prototipo di Urban Concept 
ibrido del Politecnico di Torino, pen-
sato per competere alla Shell Eco Ma-
rathon e per legare, ancora una volta, 
l’Ateneo e le Aziende in un nuovo e 
ambizioso progetto ad alto contenuto 
innovativo. Infatti, XAM vuole essere 
un vero e proprio city vehicle, con l’in-
tento di creare, grazie agli studenti, un 
nuovo stile di automobile e avviare un 
vero e proprio processo di innovazione 
tecnologica.
XAM pesa 193 chilogrammi, è lunga 
2,8 metri, larga 1,3 metri e alta 1,28 
metri. Ha una potenza di 2000 watt e 
può raggiungere i 45 km/h ma la sua 
caratteristica più importante, essendo 
un veicolo urbano, è il basso consumo. 
I bassi consumi sono garantiti dall’ali-
mentazione ibrida, motore elettrico e 
motore termico a benzina, convertibile 
a etanolo, e dallo sviluppo di un’aero-
dinamica e�ciente.
Il veicolo è, inoltre, caratterizzato da 
un’interfaccia uomo-macchina touch 

screen, dotato di GPS e supportato 
da tecnologia E-Call, la tecnologia te-
lematica che permette di ricevere im-
mediata assistenza in caso di collisione 
in una qualsiasi località dell’Unione 
Europea. Il layout interno è stato pro-
gettato in modo da essere abitabile, 
ergonomico e confortevole, con un 
abitacolo pensato per trasportare due 
persone.
Un’innovazione volta a realizzare una 
nuova concezione di veicolo, la cui �-
loso�a può essere riassunta dal motto: 
leggerezza e semplicità.
Anche XAM ha partecipato alla Shell 
Eco Marathon (dal 26 al 28 maggio 
2011 a Lausitz); il veicolo è tornato 
vincitore registrando un consumo di 
100 km/L a una velocità media di 25 
km/h con alternanza di start and stop 
(proprio come in un vero uso citta-
dino di un veicolo). Si è aggiudicato 
inoltre il prestigioso Design Award, per 
la miglior progettazione, grazie alla 
carrozzeria realizzata utilizzando �bra 
naturale, al suo motore ibrido e allo 

Fig.2. IDRA.
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schermo touch screen, con cui è stato 
possibile sviluppare una facile interfac-
cia uomo-macchina per la telemetria 
in pista.
A ritirare il premio insieme sul palco 
tutti  gli studenti del Team, sia quel-
li che hanno progettato e realizzato 
XAM che  quelli che hanno portato 
IDRA a ottenere il suo miglior consu-
mo degli ultimi quattro anni, perché è 
vero che i veicoli sono due, ma solo con 
un vero spirito di squadra è stato pos-
sibile giungere vittoriosi al traguardo! 
Gli studenti, che con passione, corag-
gio e anche un po’ di incoscienza de-
cidono di far parte  del Team, hanno 
l’occasione di a�rontare una nuova 
didattica: totalmente diversa da quella 
tradizionale, basata sulla lezione fron-
tale tenuta dal docente e indubbia-
mente innovativa poiché sono gli stessi 
studenti ad essere i protagonisti, capaci 
di a�rontare problemi anche comples-
si, come quelli che, dal momento della 
laurea, dovranno a�rontare nel mon-
do aziendale.
Alla �ne della carriera universitaria 
gli studenti del Team, grazie alle co-
noscenze e alle competenze acquisite 
durante il loro percorso accademico, 
avranno sperimentato direttamente 
cosa signi�chi gestire un progetto dalla 
A alla Z. 
Infatti, avranno dovuto far fronte a 
problemi reali, tipici del mondo del 

lavoro legati alla burocrazia, ai di�cili 
rapporti con i fornitori, alla gestione 
del tempo, dei costi e delle persone, 
alla comunicazione spesso complessa e 
caotica, alla capacità di lavorare insie-
me e non singolarmente, imparando a 
dover rispondere del proprio lavoro ad 
altri.
Il Politecnico di Torino è, attualmente, 
l’unico ateneo italiano a riconoscere 
l’attività a livello di crediti formativi di 
tirocinio e di tesi. Le valenze di questo 
progetto sono state numerose e pro-
fonde, un vero e proprio laboratorio 
aziendale in cui lo studente ha la possi-
bilità, già all’interno dell’università, di 
conoscere da vicino il mondo del lavo-
ro e tutte le sue problematiche.
L’obiettivo del Team è di portare avan-
ti l’attività andando alla ricerca di un 
continuo miglioramento, in modo 
da riuscire a diventare in breve tempo 
uno dei team più performanti nelle 
competizioni in cui è importante avere 
un basso consumo.
Tutto questo sarà possibile grazie a 
una collaborazione sempre più stret-
ta tra aziende e Università, ma anche 
grazie all’attenzione posta nella con-
servazione del know-how, attraverso 
un opportuno passaggio delle conse-
gne garantito dallo sviluppo delle tesi 
(�n’ora sono più di cinquanta…), al 
�ne di garantire un e�ciente ricambio 
degli studenti che lasciano il testimone 

a nuovi, ma sempre entusiasti e moti-
vati studenti.
Il progetto è �nanziato dalla Commis-
sione Contributi e Fondi Progettualità 
Studentesca del Politecnico di Torino e 
da altri sponsor e partner tecnici ripor-
tati sul sito del Team: 
www.polito.it/h2polito in cui si pos-
sono trovare ulteriori informazioni. 

Fig.3. XAM - eXtreme Automotive Mobility.
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Le nuove frontiere della 
medicina in ambito  
diagnostico e terapeutico

Farmaci salvavita, come gli antibiotici, l’insulina e le vaccinazioni, interventi  
complessi, come i trapianti e le riparazioni d’organo o di tessuti, esami  
strumentali, come le radiografie e le analisi del sangue, che oggi sono entrati  
nella cultura generale e vengono eseguiti o impiegati quotidianamente, solo 
cento anni fa erano sconosciuti all’intera umanità…

Di Marco Baldoni,
Alessio Paiusco,
Giovanni Tredici
e Franco Uggeri,
Università degli Studi 
Milano-Bicocca
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La ricerca, quale motore dell’innova-
zione e della cultura del sapere, ha con-
corso, in particolar modo nell’ambito 
medico, al miglioramento della qualità 
di vita, sia individuale che collettiva, e 
all’innalzamento dell’età media di so-
pravvivenza, che consentirà ai giovani 
di oggi di avere una prospettiva di vita 
di cento anni.
Proprio l’importanza della ricerca nella 
nostra società e nella sua evoluzione è 
stata al centro della relazione tenuta in 
occasione del Convegno I Giovani e la 
Ricerca.
Scopo della relazione è stato quello di 
illustrare, alle centinai di studenti li-
ceali presenti, la continua evoluzione 
della medicina e le nuove strade che la 
ricerca sta aprendo nelle varie discipli-
ne, al �ne, anche, di aiutare i giovani 
attratti dalla medicina a scegliere il set-
tore di maggior interesse.
La  medicina è la scienza che si occu-
pa della salute delle persone e degli 
animali, in particolare riguardo alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle 
malattie; proprio in questi tre ambiti 
si è concentrata la relazione, illustran-
do le nuove scoperte e gli incredibili 

progressi che la ricerca ha permesso di 
raggiungere.
Nell’ambito della prevenzione si rico-
nosce tradizionalmente una preven-
zione primaria, che è caratterizzata 
dall’adozione di interventi e compor-
tamenti in grado di evitare o ridurre 
l’insorgenza e lo sviluppo di una ma-
lattia; una prevenzione secondaria, che 
corrisponde alla diagnosi precoce di 
una patologia mediante test di scree-
ning  e una prevenzione terziaria, ri-
volta a ridurre i rischi della ricomapar-
sa di una malattia. Tuttavia, le nuove 
frontiere in ambito preventivo sono 
rappresentate dallo studio del genoma, 
che ha destato, negli ultimi decenni, 
un sempre maggior interesse nei ricer-
catori biologi.
Un grande impulso in questo campo 
è stato dato dalla scoperta del DNA, 
il cui primo modello accurato fu pre-
sentato nel 1953 da Watson e Crick 
sulla rivista Nature, dando il via alle 
ricerche in un settore �no ad allora 
sconosciuto. 
Fu scoperto così, negli anni successivi, 
l’esistenza dei geni, le unità ereditarie 
fondamentali degli organismi viventi, 

di cui Mendel aveva intuito le carat-
teristiche nei suoi studi sulle piante di 
piselli.
Nel 1990 prende il via il Progetto Ge-
noma Umano, un progetto di ricerca 
scienti�ca internazionale il cui obiet-
tivo principale era quello di identi�ca-
re e mappare tutti i geni del genoma 
umano. Così come le carte nautiche 
sono state aggiornate e rese via via più 
precise nei secoli, grazie alle nuove sco-
perte e a strumenti sempre più precisi, 
così in soli 10 anni è stata e�ettuata 
la mappatura completa del genoma 
umano, che ha evidenziato alcune in-
credibili scoperte (ad esempio gli esseri 
umani hanno circa 24.000 geni, più 
o meno lo stesso numero di quelli dei 
topi).
La mappatura completa del genoma 
umano è stato il primo passo fonda-
mentale che permetterà, in futuro, di 
capire, da un lato, come l’espressione 
dei geni può essere alla base di varie 
malattie e dall’altro mettere a punto 
test genetici sempre più precisi, che 
già oggi sono utilizzati negli screening 
prenatali, neonatali e dei portatori. 
Nell’ambito della microbiologia e  
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della virologia, poi, le tecniche so�sti-
cate di sequenzamento genico (come 
la PCR Real Time) hanno permesso 
di mappare e identi�care il genoma 
di virus e batteri; questo processo ha 
rappresentato la base per la sintesi in 
laboratorio dei vaccini, importantis-
sima rivoluzione in ambito medico, 
il cui impiego a scopo preventivo ha 
permesso di scon�ggere numerose ma-
lattie e salvare milioni di vite umane.
Di recente, inoltre, i ricercatori han-
no annunciato lo studio di vaccini 
antitumorali, che sarebbero in grado 
di educare il sistema immunitario a 
riconoscere le cellule anormali tumo-
rali e, opportunamente adiuvati con 
particolari strategie, arrivare a distrug-
gerle. Sempre nell’ambito preventivo, 
una crescente attenzione viene rivolta 
anche alle cellule staminali, cellule pri-
mitive in grado di duplicarsi in manie-
ra quasi illimitata e di�erenziarsi ver-
so linee cellulari diverse, il cui studio 
permette di comprendere meglio la 
prevenzione e il trattamento dei difetti 
genetici.
Accanto alla prevenzione, l’altro gran-
de settore di intervento della medicina 
è rappresentato dalla diagnosi, il pro-
cesso logico con cui il medico de�nisce 
l’esistenza e la natura della malattia e le 
condizioni del paziente.
Se la ricerca e il progresso tecnologico 
hanno favorito, da un lato, tali proce-
dure, con la scoperta e la messa a pun-
to di strumenti ed esami via via più 
precisi e ra�nati, le nuove frontiere 
in ambito diagnostico sono rappresen-
tate dalla telemedicina, la medicina a 
distanza.
Gran parte della telemedicina si è 
svolta chiaramente negli ultimi 20-30 
anni, in concomitanza con i progressi 
nella tecnologia informatica. Se, co-
munque, si considera la telemedicina 
una qualsiasi attività medica praticata 
a distanza, indipendentemente dalle 
modalità con le quali l’informazione 
è trasmessa, la sua storia è molto più 
vecchia. 
Uno dei primi esempi di medicina a 

distanza, forse uno dei primi network 
di sorveglianza sanitaria, è riconduci-
bile al Medio Evo, quando le informa-
zioni sulla peste bubbonica erano tra-
smesse attraverso l’Europa con mezzi 
quali i falò. 
Con lo sviluppo del servizio postale 
nazionale nella metà del 19° secolo, 
l’attuazione dell’assistenza sanitaria a 
distanza fu facilitata e si stabilì l’eser-
cizio medico con la formulazione di 
diagnosi e piani di trattamento. 
Alla metà del 19° secolo, iniziò ad  
essere usato anche il telegrafo, adottato 
velocemente da addetti alla fornitura e 
piani�cazione delle cure mediche. 
Il telefono è stato utilizzato per at-
tuare servizi medici sin dalla sua in-
venzione, verso la �ne del 19° seco-
lo e per 50 anni è rimasto il pilastro 
della comunicazione per tali scopi. 
Già nel 1910 si realizzò che il telefo-
no poteva essere utilizzato per altre 
�nalità rispetto alla comunicazione  
vocale; suoni ampli�cati di uno ste-
toscopio furono trasmessi attraverso 
le linee telefoniche e simili apparec-
chiature sono ancora oggi utilizzate. 
L’evoluzione successiva di grande im-
portanza fu alla �ne del 19° secolo, 
quando divenne possibile comunicare 
via radio. Ciò si realizzò inizialmente 
attraverso il codice Morse e successiva-
mente a voce. 
Lo sviluppo recente della telemedici-
na è stato facilitato da due fattori; in 
primo luogo, ci sono i progressi nelle 
apparecchiature elettroniche adibite 
alle comunicazioni, di cui le moderne 
tecnologie digitali rappresentano un 
pilastro; in secondo luogo, la teleme-
dicina si è sviluppata grazie agli sforzi 
di diverse organizzazioni e individui. 
In ambito diagnostico la telemedicina 
trova le seguenti applicazioni:

•	 Teleconsulto, nel quale i pazienti 
usano tecnologie di telecomuni-
cazione per ottenere un servizio di 
consulenza da un operatore sanita-
rio. In moltissimi casi sia il paziente  
che l’operatore sanitario sono  

presenti agli opposti capi della li-
nea. Un esempio è un consulto fra 
uno psichiatra in un centro specia-
lizzato e un paziente in un’area re-
mota e di�cilmente raggiungibile. 

•	 Teleconferenza, nella quale uno o 
più sanitari responsabili per la cura 
di un paziente comunicano attra-
verso un link video. La di�erenza 
con il teleconsulto è che il paziente 
non è presente o è presente assieme 
a un operatore sanitario. 

•	 Telereporting, ossia la trasmissione 
dei dati relativi a un caso clinico da 
un operatore sanitario ad un altro 
a cui si chiede di analizzare, inter-
pretare, o reinterpretare il caso.  
I risultati sono solitamente restituiti  
all’operatore sanitario iniziale, che 
ne fa l’uso che considera più ap-
propriato. Questo modello, in uso 
presso la Clinica Odontoiatrica 
dell’Università Milano-Bicocca, ha 
permesso, inoltre, di raccogliere 
dati epidemiologici sulla distribu-
zione delle patologie orali nel terri-
torio di attività dell’Organizzazione 
a Rete Odontoiatrica e creare così 
un database al �ne di impostare ef-
�caci politiche sanitarie. 

•	 Telemonitoraggio, che consiste nel-
la raccolta continua, o a intervalli, 
di dati sul paziente che vengono 
inviati a un centro remoto, dove 
vengono analizzati.

In ambito terapeutico, in�ne, i con-
tinui progressi scienti�co-tecnologici 
hanno permesso di raggiungere ri-
sultati migliori, in minor tempo, con 
minori conseguenze, determinando 
un’alta specializzazione dell’arte me-
dica e consentendo interventi sempre 
più complessi. 
Grazie, anche, all’ingegneria biomedi-
ca e all’informatica, si è veri�cata una 
rapida evoluzione tecnologica e delle 
tecniche mediche, che ha richiesto 
sempre più un approccio clinico inter-
disciplinare, con la collaborazione tra 
le diverse branche della medicina per 
una visione del paziente a 360°.
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Le principali innovazioni e le nuove  
strade in cui lavorano i ricercatori  
clinici sono:

•	 Sala operatoria integrata: una so-
luzione tecnologica dedicata alla 
chirurgia mininvasiva, in cui la 
gestione di ambiente, dispositivi e 
distribuzione video è centralizzata 
e controllata tramite uno o più pc. 
In una sala così con�gurata tutti i 
controlli sono a disposizione del 
chirurgo, in un ambiente estrema-
mente e�ciente ed e�cace, con 
vantaggi per pazienti, operatori e 
centri che si dotano di tale tecno-
logia.

•	 Imaging 3D: dalla tecnologia svi-
luppata per l’aeronautica nasce 
l’Imaging 3D con Virtual Retinal 
Display. L’ottima risoluzione e 
una miglior visione dei colori per-
mettono al chirurgo interventi in  
laparoscopia con maggiore reali-
smo, rispetto alla versione tradizio-
nale con telecamera nell’addome e 
schermo 2D.

•	 Chirurgia robotica: il chirurgo, 
seduto alla console, grazie ad una 
visione magni�cata, 3D e joystick 
intuitivi, può compiere movimenti 
armonici, accurati, che consentono 
una �ne dissezione, suture e micro 
anastomosi.

•	 Telechirurgia: la possibilità di ese-
guire interventi a distanza è già 
divenuta realtà. Nel 2001 il Pro-
fessor Jacques Marescaux a New 
York ha operato (colecistectomia) 
un paziente a Strasburgo, in Fran-
cia, a migliaia di km, usando un 
so�sticato robot (ZEUS Robotic 
Surgical System) e una connessione 
ultra veloce, elaborato all’IRCAD 
(Institute for Research into Cancer 
of the Digestive System). Il sistema 
sfruttava �bre ottiche ad alta veloci-
tà con un ritardo del segnale di soli 
155 ms.

•	 Miniaturizzazione: da un lato la 
microchirugia sfrutta microscopi 
a forte ingrandimento e piccole 

braccia robotiche per compiere 
movimenti molto �ni ed eseguire 
interventi delicati; dall’altro lato lo 
studio delle nanotecnologie con-
sentirà in futuro di avere microro-
bot programmati per essere ingeriti 
e autoassemblati all’interno del 
corpo per ottenere informazioni o 
compiere piccoli interventi; attual-
mente sono disponibili video cap-
sule che sono ingerite e forniscono 
immagini video del tubo digerente.

In�ne, una delle grandi s�de del futu-
ro sarà l’impiego delle cellule staminali 
e delle loro incredibili proprietà nella 
cura di molte malattie.
In questo ambito la Clinica Odonto-
iatrica dell’Università Milano-Bicocca 
ha sperimentato per prima, sull’uomo, 
l’utilizzo delle cellule staminali me-
senchimali adulte nella rigenerazione 
ossea. 
Le cellule staminali sono state otte-
nute da un prelievo di midollo osseo, 
isolate, indotte a proliferare e a di�e-
renziare verso la linea osteogenetica, 
inoculate in sca�old tridimensionali e 
innestate nei difetti ossei o nelle atro�e 
ossee conseguenti a patologie infettive 
o degenerative del cavo orale.
La ricerca, condotta in collaborazione 
con il Dipartimento di Neuroscienze 
e Tecnologie Biomediche e il Labora-
torio Interdipartimentale di Terapia 
Cellulare e Genica Stefano Verri e 
conclusasi nell’estate del 2010, ha dato 
risultati positivi che fanno ben sperare 
per un futuro uso delle cellule stami-
nali nella chirurgia orale. 
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Progettare le proprietà 
salutistiche degli alimenti

La ricerca nell’ambito della ingegneria di prodotti alimentari si sta  
interfacciando via via più concretamente con la funzionalità salutistica  
degli alimenti, con enormi potenzialità di trasferimento tecnologico al  
mondo produttivo.

Di Laura Piazza,
DISTAM - Università
degli Studi di Milano
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Seguendo le indicazioni contenute 
nella piattaforma tecnologica europea 
Food for life, l’attenzione  della ricerca  
scienti�ca per l’innovazione nella pro-
duzione alimentare è rivolta a proget-
tare nuovi prodotti che, se consumati 
in un contesto di un equilibrato regi-
me dietetico  e di un sano stile di vita, 
possano avere un impatto positivo sul-
la salute e  sulla  qualità globale della 
vita (‘adding life to years’). In questa 
ottica sono  state identi�cate  alcune 
priorità di ricerca che coprono varie 
aree scienti�che e tecnologiche di in-
teresse per la produzione e distribu-
zione degli alimenti, che vanno dalle 
scienze di carattere sociale quale la  
consumer science, all’ingegneria di pro-
dotto, alla scienza dei biomateriali. 
L’interdisciplinarità dei saperi è al tem-
po stesso una necessità ed una garanzia 
per raggiungere gli obiettivi strategici 
pre�ssati che saranno una guida nello 
sviluppo di nuovi processi, prodotti e 
servizi e che possono essere riassunti 
come: 
•	 salute, benessere, longevità;
•	 garanzia della  sicurezza delle pro-

duzioni e dei prodotti alimentari 
per sviluppare �ducia nel consu-
matore;

•	 garanzia di sostenibilità e  di eticità 
delle produzioni alimentari.  

Anche se la ricerca scienti�ca di settore  
è sempre più focalizzata sull’incremen-
tare le conoscenze relative alla relazio-
ne fra nutrizione e salute, la sicurezza 
dei prodotti rimane, ovviamente, il 
prerequisito a prescindere dal quale 
tutti i più innovativi concetti di valen-
za salutistica vengono invalidati.
In nessun altro settore industriale 
come nell’agro-alimentare si realizza 
un coinvolgimento così diretto del 
consumatore, il che  comporta una 
ragguardevole responsabilità ed una 
s�da produttiva di ampia portata. 
L’innovazione  nel comparto produtti-
vo agroalimentare  è indirizzata a met-
tere a disposizione del consumatore,  
attraverso gli alimenti, una ampia scel-
ta di opzioni che possano soddisfare 

le esigenze quotidiane di bene�ci sa-
lutistici e di benessere e che possano  
promuovere longevità, cioè un invec-
chiamento in salute. Questi obiettivi 
tecnologici sono ambiziosi  e sono  nu-
merosi i possibili punti di contatto con 
gli aspetti medico-nutrizionali dell’ali-
mentazione. La prevenzione dei rischi 
di patologie rappresenta oggi uno dei 
maggiori obiettivi per l’industria agro-
alimentare.
L’attenzione è volta principalmente 
alla prevenzione dei rischi delle pato-
logie riconducibili allo stile di vita.
Le tecnologie genomiche rivelano però 
che il bilancio fra rischi e bene�ci varia 
in funzione del genotipo/fenotipo  e 
che insorgono quindi richieste nutri-
zionali di�erenti per settori di�erenti 
della popolazione, ad esempio  i grup-
pi etnici. Allo stato attuale il livello di 
conoscenza non è ancora adeguato per 
capire e gestire queste richieste e per 
perseguire l’obiettivo di nuovi prodotti 
alimentari ad alta speci�cità da propor-
re accanto a quelli correntemente clas-
si�cati come alimenti per speci�ci scopi 
nutrizionali.  
Una barriera signi�cativa allo svilup-
po di prodotti innovativi con �nalità 
salutistiche è costituita dalle scarse co-
noscenze dei meccanismi che regolano 
la funzionalità �siologica di  speci�ci 
componenti dell’alimento, in parti-
colare dei principi bioattivi veicolati 
tramite l’alimento stesso.  Ad esempio, 
un quadro emergente di nuove cono-
scenze ha evidenziato i bene�ci di al-
cuni composti bioattivi presenti negli 
alimenti sul sistema immunitario e 
sulla funzionalità dell’intestino.  

La progettazione e lo sviluppo di nuo-
vi prodotti tailor made (progettati ad 
hoc) per la  nutrizione personalizza-
ta che rispondano alle esigenze dei 
consumatori (Preference, Acceptance, 
Needs - PAN concept) necessita di tali 
conoscenze. Le conoscenze richieste  
potrebbero sembrare apparentemente 
lontane dalle competenze medico-
nutrizionali, come  la dinamica della 

percezione sensoriale dal recettore al 
cervello, la  relazione   fra la composi-
zione di un alimento,  la  sua struttura 
o in�ne  l’impatto della struttura degli 
alimenti, osservata a diversi livelli del-
la sua organizzazione gerarchica, sulla 
�siologia della digestione orale e nel 
tratto gastrointestinale.
Infatti, l’innovazione realizzata nel 
rispetto del concetto PAN segue un 
approccio di reverse engineering, per 
il quale la progettazione e lo sviluppo 
di prodotto sono modellati a ritroso 
lungo il percorso che parte dal consu-
matore, con le sue richieste di alimenti 
salutistici, via via indietro �no alle ma-
terie prime, passando dagli stadi di pro-
cesso e di formulazione dei prodotti.  
Si tratta di un approccio assolutamen-
te innovativo che consente una mag-
gior �essibilità di processo e un più 
rapido sviluppo di prodotto.  
La progettazione di nuove struttu-
re dei materiali alimentari è il punto 
chiave per implementare  la via della 
reverse engineering all’innovazione di 
prodotto.
Progettare la struttura signi�ca co-
noscere e predire le interazioni fra gli 
ingredienti e le complesse reazioni di 
carattere chimico e �sico che hanno 
luogo  a carico degli ingredienti nel 
corso delle varie tappe  della prepara-
zione degli alimenti.
Queste reazioni modi�cano la biodi-
sponibilità di molti composti di inte-
resse salutistico, con il rischio di non 
soddisfare le attese del consumatore 
per attributi del prodotto utili alla sa-
lute e al benessere. 
Attualmente sono attivi prestigiosi 
network di ricerca internazionali che 
stanno sviluppando  nuove conoscen-
ze  sui fenomeni, sui meccanismi e  
sulle cinetiche responsabili dei cam-
biamenti nelle proprietà �siche, chi-
miche, biologiche e di struttura  che 
consentiranno agli alimenti di essere 
prodotti attraverso processi �essibili e 
facilmente adattabili ai pro�li PAN.
Verranno fornite regole di gestione del-
la relazione  formulazione / processo / 
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struttura / proprietà salutistiche (o  
altro) del prodotto  e  verranno  de�niti  
modelli previsionali sull’evoluzione di  
questa relazione  durante il processo di 
produzione di un alimento,  per fornire  
le caratteristiche �nali di prodotto de-
siderate.  
Nell’ultima decade si è assistito all’im-
missione sul mercato di nuovi ali-
menti funzionali (alimenti o compo-
nenti dell’alimento che forniscono al 
consumatore un bene�cio salutistico 
in aggiunta a un apporto nutriziona-
le di base), ottenuti secondo questo 
approccio,  che sono stati progettati 
includendo nelle formulazioni alimen-
tari  particolari composti bioattivi (es. 
carotenoidi, �avonoidi, isotiocianati, 
antiossidanti, PUFAs). Questa linea di 
prodotto presumibilmente si espande-
rà ulteriormente del prossimo futuro.
Esempi di�erenti si riferiscono in�ne 
al riposizionamento di prodotti già 
esistenti sul mercato e di consumo 
abituale che devono essere rivisitati 
per ottimizzarne l’impatto salutistico, 
come ad esempio nel  caso di alimenti 
a ridotto contenuto in sale.  
Nel panorama attuale sono numerosi 
gli studi di ricerca di base ed applicata 
per rispondere alla richiesta di riduzio-
ne del sale degli alimenti trasformati,  
al �ne di  prevenire il rischio di pa-
tologie croniche come quelle cardio-
vascolari. 
Sul versante di ingegneria di processo 
sono state identi�cate soluzioni tecno-
logiche che consentono di  garantire 
una distribuzione più omogenea del 
sale nel prodotto. L’ottimizzazione dei 
processi di salatura fa sì che  gli e�etti 
tecnologici ottenuti in seguito alla dif-
fusione del sale, quali  la stabilizzazio-
ne dei prodotti (il sale ha una  e�cace 
azione antimicrobica),  lo sviluppo di 
un adeguato pro�lo aromatico o even-
tuali altri e�etti tecnologici legati ad 
esempio alla maturazione, possono 
essere portati a compimento utilizzan-
do quantità inferiori di sale rispetto ai 
processi tradizionali. Un esempio è co-
stituito dai nuovi metodi di brinatura  

nella salagione degli insaccati.
Dalla tecnologia delle formulazio-
ni alimentari sono nate numerose 
proposte per nuovi alimenti a basso 
contenuto in sale, fermo restando che 
queste soluzioni devono comunque 
garantire il rispetto del pre-requisito 
della sicurezza del prodotto riformu-
lato. Si possono dunque riformulare i 
prodotti e  sostituire il cloruro di sodio 
con altri sali minerali, ad esempio il 
cloruro di potassio, o con aminoacidi 
o idrolizzati proteici.
Purtroppo però il risultato più evi-
dente è stato un impoverimento della 
qualità sensoriale; l’utilizzo di sostituti 
del cloruro di sodio può infatti  indur-
re sensazioni gustative indesiderate, 
come  il gusto dell’amaro, per ovviare 
al quale è stato allora proposto l’im-
piego di agenti bitter blocker che com-
plicano ulteriormente la formulazione 
del prodotto. Una valida alternativa 
sembra essere costituita dall’impiego 
di agenti inerti riempitivi, �nalizzati 
a ridurre il contenuto di sale nella ri-
cettazione dei prodotti formulati. Pos-
sono ad esempio essere impiegati  gli 
idrocolloidi, gomme naturali cataloga-
te come additivi alimentari della classe 
E400, che aumentano la viscosità della 
matrice favorendo così la percezione 
di una maggior salinità anche  in pre-
senza di un ridotto contenuto in sale 
utilizzato.  Oppure, nella produzione 
di emulsioni (es. maionese), può esse-
re modi�cato il rapporto in massa fra 
fase oleosa e fase acquosa, poiché au-
mentando la fase idrofobica di genera 
una concentrazione apparente del sale 
nella fase acqua, esaltando così ancora 
una volta la salintà dell’alimento pur 
in presenza di basse concentrazioni in 
sale. 
Non è semplice, in ogni caso, ridise-
gnare un prodotto e la sua struttura  
senza perdere le proprietà sensoriali e 
di piacere che il consumatore si atten-
de da un prodotto  analogo  formulato 
con un contenuto in sale convenzio-
nale. 
La ricerca nell’ambito della ingegneria 

di prodotti alimentari  si sta quindi in-
terfacciando via via più concretamen-
te con la funzionalità salutistica degli 
alimenti, con enormi potenzialità di 
trasferimento tecnologico al mondo 
produttivo.
Visto dal versante degli operatori della 
catena alimentare, questo approccio 
all’innovazione dei prodotti  proget-
tati per una soddisfazione della richie-
ste di salute e benessere, rappresenta  
un’opportunità unica per aumentare la 
loro competitività in un quadro etico 
di responsabilità sociale. 

Riferimenti:
•	 European Union: European Technology 

Platform on Food for Life - Strategic Re-
search Agenda 2007-2020. 
http://etp.ciaa.be/asp/index.asp

•	 European Union COST Action FA1001 
(2010-2014): �e application of inno-
vative fundamental food-structure-pro-
perty relationships to the design of foods 
for health, wellness and pleasure. 
http://www.foodstructuredesign.net
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I giovani e la ricerca.
Una nuova imprenditoria per 
lo sviluppo economico

La ricerca sui bisogni della domanda e, più in generale, di mercato è il 
naturale complemento della ricerca scientifica, per poter da un lato 
comprendere e dall’altro soddisfare i bisogni della domanda.
In questo processo integrato è fondamentale il ruolo dei giovani, 
potenziali imprenditori e ricercatori.

Di Angelo Di Gregorio
CRIET, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca

Nel comune sentire la ricerca è as-
sociata principalmente a discipline 
scienti� che quali, a titolo di esempio: 
la medicina, l’ingegneria, la � sica, la 
chimica. E sono proprio le ricerche in 
tali ambiti scienti� ci, sempre nel pen-
siero collettivo, che generano i nuovi 
prodotti, ossia le o� erte innovative.
In realtà, questo modo di considerare 
la ricerca - e le conseguenti innovazio-
ni - valuta un solo aspetto del proble-
ma: si focalizza solo su quella che di 
norma viene de� nita la componente 
materiale dell’o� erta.
Esiste viceversa un’altra tipologia di 
ricerca, � nalizzata a generare inno-
vazioni diverse, immateriali, ma non 
per questo meno importanti.
Per meglio comprendere questo di-
verso tipo di innovazione e le connes-
se attività di ricerca è utile richiamare 
il concetto di prodotto nel manage-
ment.

Come illustrato in Fig. 1, quando si 
osserva un qualsiasi prodotto è pos-
sibile riconoscere almeno tre distinte 
componenti:
1. il prodotto essenziale;
2. le caratteristiche supplementari;
3. le componenti simboliche e i be-

ne� ci essenziali.
Il prodotto essenziale, riconducibile 

principalmente alla componente ma-
teriale dell’o� erta, è la sua capacità di 
soddisfare il bisogno primario per cui 
è stato realizzato.
Così, ad esempio, se consideriamo 
un’automobile, è la sua attitudine di 
trasportare cose e persone. È eviden-
te che la ricerca di tipo scienti� co (in 
aree quali l’ingegneria meccanica, l’e-
lettronica, la tecnologia dei materiali) 
genera le innovazioni che permettono 
di soddisfare il bisogno di trasporto 
in modo sempre più rapido, sicuro ed 
economico.
È tuttavia altrettanto chiaro che oggi 
un numero davvero ridotto di persone 
acquista un’autovettura solo sulla 

base delle sue prestazioni essenziali. 
Una serie di altri fattori quali - sem-
pre a titolo di esempio - tempi di con-
segna, garanzia e condizioni di paga-
mento, contribuiscono a determinare 
la scelta del consumatore. 
Si tratta di una seconda componente 
di prodotto, riconducibile alle carat-
teristiche supplementari.
In realtà, sempre più spesso le scelte 
dei consumatori sono orientate dalla 
terza componente di prodotto pre-
sentata in Fig. 1 e cioè da quella nor-
malmente de� nita simbolica. 
È su�  ciente osservare l’incredibile 
varietà di tipologie, modelli e acces-
sori dell’o� erta automobilistica per 

PRODOTTO
ESSENZIALE

CARATTERISTICHE
SUPPLEMENTARI

COMPONENTE
SIMBOLICA

Fig.1. Il concetto di prodotto nel management.
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comprendere che in ultima analisi 
l’acquisto di un’autovettura è deter-
minato anche da considerazioni ad 
essa riconducibili. 
Le tre accezioni di prodotto nel loro 
complesso tendono a soddisfare i bi-
sogni della domanda e non è possibile 
de�nire a priori la superiorità di una 
caratteristica rispetto ad un’altra. 
Di certo il livello di benessere è una 
prima importante discriminante - al 
crescere del reddito disponibile au-
menta di sicuro l’importanza della 
componente immateriale - ma in 
realtà le decisioni di acquisto sono 
in�uenzate da una molteplicità di 
fattori. Sono così del tutto normali 
situazioni per cui la stessa persona per 
alcune categorie merceologiche e/o 
situazioni preferisce delle o�erte ca-
ratterizzate dalla predominanza della 

parte materiale, mentre in altre situa-
zioni si comporta in modo del tutto 
opposto.
L’innovazione dei bene�ci simbolici 
al pari di quelli scienti�co/tecnologici 
è quindi elemento cruciale per svi-
luppare prodotti idonei a competere 
negli attuali mercati. 
Infatti, a fronte di una contrazione 
del potenziale di reddito d’impresa 
sono indispensabili delle idonee atti-
vità di ricerca e sviluppo, sia di tipo 
tecnologico, sia di mercato, atte a ri-
generare la capacità di reddito della 
stessa.
Nel primo caso l’investimento in ri-
cerca e sviluppo ha la �nalità di ge-
nerare nuove tecnologie, nuove o�er-
te, espandere la capacità produttiva  
oppure nuovi metodi di lavorazione.
Nell’altro caso, le attività di ricerca e 

sviluppo sono rivolte a generare asso-
ciazioni favorevoli nella memoria dei 
consumatori e quindi a creare valori 
che vanno a formare la marca.
Per cogliere meglio come l’innova-
zione - intesa quale risultato di ante-
cedenti attività di ricerca e sviluppo 
- non si manifesti solo per le discipli-
ne scienti�che, ma anche in quelle 
economico-sociali è utile un esempio 
con riferimento al mercato delle ac-
que minerali, dove l’acqua è proba-
bilmente il prodotto potenzialmente 
meno in�uenzabile dalla tecnologia.
Il mercato delle acque minerali si ca-
ratterizza per una molteplicità di seg-
menti di domanda. 
Sono infatti riconoscibili almeno 
quattro segmenti:
•	 Acque minerali distribuite nel ca-

nale Ho.Re.Ca
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•	 Acque minerali di nicchia 
•	 Acque minerali da collezione
•	 Acque minerali nella GDO

Nel mercato Ho.Re.Ca, ovvero in 
quello degli Hotel, dei Ristoranti e 
del Catering,  le etichette più note a 
livello mondiale sono San Pellegrino 
e Perrier. Grazie alla sua riconosci-
bilità e all’aderenza e conformità agli 
standard di qualità richiesti, San Pel-
legrino è leader mondiale nelle acque 
minerali da ristorante. Perrier è inve-
ce l’acqua minerale più di�usa nei bar 
grazie al design della sua bottiglia e, 
soprattutto, al fatto di aver introdotto 
per prima la bottiglietta piccola mo-
nodose come alternativa al bicchiere 
d’acqua. Le innovazioni di mercato 
di San Pellegrino e Perrier ne hanno 
decretato il successo nell’ambito di 
questo segmento.
Il mercato delle acque minerali esclu-
sive si caratterizza per la presenza di 
un crescente numero di o�erte, dif-
ferenti tra loro innanzitutto per il 
packaging. 
Fanno parte di questo gruppo acque 
minerali quali Vess, OGO, Figj, In�-
nity solo per fare alcuni esempi. 
Certo delle di�erenze sono riscontra-
bili fra i diversi tipi di acqua, come si 
riscontra mediante analisi di labora-
torio, ma le diverse richieste dei con-
sumatori trovano una soddisfazione 
soprattutto nella confezione.
Non del tutto trascurabile è anche 
il mercato delle acque da collezione, 
dove la bottiglia caratterizza in modo 
determinante l’o�erta. È il caso ad 
esempio delle bottiglie di Jean-Paul 
Gaultier per Evian Baccarat Limited 
Edition Bottles o di Christian Lacroix 
sempre per Evian. Il prezzo, anche di 
diverse centinaia di Euro, rende con-
crete le valenze simboliche del pro-
dotto. 
In�ne, il quarto segmento del merca-
to delle acque minerali è quello delle 
acque minerali vendute nella grande 
distribuzione. È immediato riscontra-
re che a causa del costo del packaging 

e di quelli logistici, il prezzo tenda a 
crescere al diminuire della quantità 
contenuta nella bottiglia. Per cui il 
prezzo minore è quello delle tradi-
zionali bottiglie in PET da un litro e 
mezzo o due litri, mentre costa di più 
la pratica bottiglietta da mezzo litro. 
Ancora superiore è il prezzo di vendi-
ta delle bottigliette per sportivi che si 
caratterizzano per il tappo a baionetta  
oppure quelle di tipo biberon per i 
neonati.
La ricchezza di segmenti presenti 
nel mercato delle acque minerali do-
vrebbe far cogliere l’importanza della 
ricerca di mercato e delle correlate 
innovazioni. L’acqua, quanto di più 
inodore e insapore, diventa un pro-
dotto che si arricchisce di sfumature 
via via più importanti nelle diverse 
situazioni d’uso o tipologie di consu-
matori. 
Per il mondo delle imprese nascono 
quindi importanti opportunità di 
di�erenziazione che si traducono in 
prezzi unitari molto diversi e, soprat-
tutto, in una maggiore capacità com-
petitiva.
Anche i consumatori bene�ciano ov-
viamente di queste attività di ricerca, 
in quanto per questa via trovano of-
ferte in grado di soddisfare meglio i 
loro bisogni sempre più complessi e 
articolati.
È in questo ordine di idee che la ri-
cerca sui bisogni della domand,a e più 
in generale di mercato, è il naturale 
complemento della ricerca scienti�ca 
per poter da un lato comprendere e 
dall’altro soddisfare i bisogni della 
domanda. 
In questo processo integrato è fonda-
mentale il ruolo dei giovani, poten-
ziali imprenditori e ricercatori, che vi-
vono giorno per giorno queste nuove 
necessità simboliche della domanda 
e le percepiscono come normali, già 
parti integranti della propria vita. 
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Premio Sapio:
da 13 anni in prima linea 
a sostegno della ricerca 
italiana

Una edizione ricca di spunti, che si occupa di  salute, medicina e  
alimentazione attraverso due qualificati appuntamenti scientifici e che  
assegna il Premio Junior, il Premio Medicina e Salute e il Premio Industria 
a ricercatori meritevoli. 175 i candidati.

A cura della Redazione

Il Premio Sapio è innanzitutto un 
Premio: da 13 anni, ogni anno, ven-
gono premiati e valorizzati ricerca-
tori che operano nel nostro Paese e 
che hanno così l’opportunità di far 
conoscere i loro studi, di ottenere 
sostegno, di attivare nuove, preziose 
collaborazioni, utili per portare avanti 
il loro impegno.
Sono 175 i ricercatori  che concorro-
no all’assegnazione del Premio Sapio 
per Ricerca Italiana - XIIIa edizione. 
Tre i premi previsti: Premio Junior, 
Premio Salute e Premio Industria.  

Ma il Premio Sapio è anche una  
rassegna scienti�ca: le Giornate di 
Studio che vengono proposte nell’am-
bito del Premio si con�gurano innan-
zitutto come momenti di confronto 
da parte dei massimi esponenti della 
comunità scienti�ca e delle Istituzio-
ni su temi di strettissima attualità.

Questo l’obiettivo: di sensibilizzare i 
cittadini, il mondo politico, impren-
ditoriale e accademico all’importanza 
che la ricerca e l’innovazione rivesto-
no per la crescita e lo sviluppo del 
nostro Paese e per la qualità della 

nostra vita. Ma anche valorizzare 
l’innovazione nell’ambito scienti�co, 
o�rendo l’opportunità a studiosi e ri-
cercatori di divulgare le proprie intui-
zioni, il frutto di anni di studio, le ap-
plicazioni, condividendo con tutta la 
comunità scienti�ca il loro impegno.

Di una cosa il nostro Paese non ha 
certamente bisogno: penalizzare la 
ricerca scienti�ca, la conoscenza, l’in-
novazione. Anzi, sono proprio queste 
le voci sulle quali puntare se si vuole 
costruire le basi per uno sviluppo rea-
le, che dia opportunità a tutti.
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I temi della XIIIa edizione

Questa XIIIa edizione del Premio Sa-
pio -  promossa con il patrocinio di 
Senato della Repubblica, Camera dei 
Deputati, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Ministero dello Svilup-
po Economico e di tantissimi  Enti, 
Università e strutture di ricerca - si è 
articolata in due Giornate di Studio:

Alimentazione, produzioni ecoso-
stenibili e prevenzione

Organizzata con il sostegno del Mi-
nistero della Salute, della Provincia e 
dell’Università di Parma e di Tecnoa-
limenti, si è svolta Martedì 7 febbraio 
presso il Centro Congressuale Pagani-
ni di Parma.
L’incontro ha permesso di accendere 
un dibattito sul valore che l’innovazio-
ne può dare alla qualità e all’e�cienza 
all’interno del settore agroalimentare, 
per la promozione di processi produt-
tivi �nalizzati ad un’agricoltura soste-
nibile ed eco-compatibile, a garanzia 
dell’ambiente e della salute.

Le relazioni pericolose tra sindro-
me delle apnee ostruttive durante il 
sonno e incidenti stradali: da pro-
blema a occasione per promuovere 
salute e sicurezza

Si è svolta Sabato 11 febbraio presso 
Palazzo ACI, a Milano, con il soste-
gno di AC Milano e con la supervi-
sione scienti�ca del Prof. Francesco 
Fanfulla della Fondazione Maugeri 
IRCCS Istituto Scienti�co di  Pavia.
Il punto di vista scelto è stato medico, 
ma anche sociale. L’attenzione è stata 
centrata sulle terapie e sulle più inno-
vative soluzioni mediche per diagno-
sticare e a�rontare le apnee ostruttive 
durante il sonno (OSAS), la relazione 
tra OSAS e incidenti stradali e sul la-
voro, ma anche sulla promozione e la 
sensibilizzazione di tutti i cittadini sui 
concetti di salute e sicurezza.
Dopo le relazioni di medici ed esperti, 

si è tenuta una tavola rotonda che ha 
coinvolto, oltre alla Polizia Locale di 
Milano, le più importanti rappresen-
tanze dei settori dell’autotrasporto, 
del trasporto collettivo e del servizio 
taxi dell’area metropolitana milanese, 
la cui collaborazione è fondamentale 
per arrivare a modelli di comporta-
mento condivisi ed e�caci. 
Di grande interesse la ricerca inedita 
sull’incidentalità da sonnolenza in 
ambito urbano realizzata dalla Polizia 
Locale del Comune di Milano.

Le ricerche candidate

Sono 126 i Progetti giunti quest’an-
no - per un totale di 175 ricercatori 
coinvolti - che propongono alla co-
munità scienti�ca risultati di ricerca 
di grandissimo interesse in particolare 
nel settore salute e ambiente.

I premi

Le categorie di premi previsti sono: 
Premio Junior, Premio Medicina e 
Salute, Premio Industria. 

In questo numero presentiamo i  
contributi relativi alla Giornata  
Alimentazione, produzioni ecososteni-
bili e prevenzione; nel prossimo numero 
ci occuperemo della Giornata di Studio 
dedicata a OSAS e incidenti stradali.
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Università ed eccellenza

La ricerca può e deve essere uno degli strumenti per aiutare il sistema 
ad uscire dalla crisi…

Di Gino Ferretti,
Rettore Università
degli Studi di Parma

Il nostro Paese vanta una tradizione 
universitaria di alto pro�lo; ha avuto, 
ed ha tutt’ora, un buon sistema univer-
sitario. Al di fuori di ogni altra consi-
derazione, infatti, se il compito dell’U-
niversità è quello della didattica e della 
ricerca, è indiscutibile che in nessuna 
sede si sia mai ragionevolmente e mo-
tivatamente sostenuto che i nostri lau-
reati non siano adeguatamente prepa-
rati nel confronto con i loro colleghi di 
altri paesi. I nostri medici, ingegneri, 
economisti, chimici, veterinari e tutti 
gli altri sono oggi sicuramente a livelli 
internazionali di eccellenza.
La stessa cosa vale anche per la ricerca 
scienti�ca, quando questa viene valu-
tata in termini di contributi misurabili  

come pubblicazioni, qualità delle stes-
se e altri portati oggettivi condivisi con 
la comunità scienti�ca internazionale. 
È innegabile che vi siano delle debo-
lezze, ma queste sono ad altri livelli e 
sono da ascriversi agli aspetti dimen-
sionali, all’e�cienza dei processi in-
terni ed alle logiche autoreferenziali 
che sono a tutt’oggi presenti, riferibili 
comunque al rapporto complesso con 
il quale la collettività disegna e vuole la 
propria Università.
A livello nazionale, la ricerca può e 
deve essere uno degli strumenti per 
aiutare il sistema ad uscire da una crisi 
che, seppur non interamente impu-
tabile al Paese, sta forzando scelte co-
raggiose che pongano l’innovazione 

ed i rapporti università/impresa quali 
elementi primari verso una crescita ed 
una competitività che siano sostenibili 
nel tempo e che meglio valorizzino il 
potenziale territoriale che esiste in Ita-
lia più che in altre realtà. 
Relativamente all’Università degli 
Studi di Parma, la ricerca occupa uno 
spazio di primaria importanza con 
picchi di innegabile eccellenza: i no-
stri migliori ricercatori sono presenti 
sia a livello nazionale che europeo ed 
internazionale e l’Ateneo ha de�nito 
una propria strategia di sostegno alla 
ricerca attraverso lo sviluppo di una 
propria area di trasferimento tecno-
logico al �ne di promuovere in ma-
niera strutturata i rapporti università/
impresa. Il nuovo Tecnopolo sorgerà 
all’interno del campus universitario 
ed è dotato di 2.200 mq di laborato-
ri per un investimento, co�nanziato 
dalla Regione Emilia Romagna, pari a 
circa 13.000.000,00 € tra infrastruttu-
re e personale addetto alle attività di 
ricerca.
Ovviamente, in un’ottica di ricerca 
misurabile, l’intensi�cazione dei rap-
porti di collaborazione con le realtà 
locali ed il territorio deve costituire il 
perno attorno al quale fornire un con-
tributo signi�cativo al miglioramento 
della qualità della vita e delle pro-
spettive economiche, che valorizzino 
ulteriormente una regione produttiva 
come quella all’interno della quale ri-
siede l’Università.  
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Nutrizione, ambiente,
salute

L’obiettivo strategico primario è quello di fare in modo che all’aumentare  
dell’aspettativa di vita corrisponda un aumento dell’aspettativa di vita 
in salute, riducendo di conseguenza anche i costi sanitari per lo Stato  
e le Regioni legati a cure sanitarie, disabilità, perdita di produttività  
economica per malattia.

Di Ethel De Paoli
Amministratore Delegato  
Tecnoalimenti

31



DA XXXIII N. 1 2012 • Alimentazione, produzioni ecosostenibili e prevenzione

Il settore agroalimentare è il secondo 
settore in Italia per dimensione, dopo 
il metalmeccanico, e il primo settore a 
livello europeo, seguito dal metalmec-
canico. Il settore agroalimentare ita-
liano rappresenta il terzo per fatturato 
nell’Unione Europea, dopo Francia e 
Germania. 
Il settore si compone di �liere agroa-
limentari allineate su una moltitudine 
di attori che complessivamente occu-
pano 2,5 milioni di addetti (il motore 
economico e occupazionale più im-
portante del Paese):
•	 fornitori di input: es. industria 

chimica, impiantistica, meccanica, 
biotecnologica, informatica;

•	 produttori primari di prodotti agri-
coli animali e vegetali;

•	 industria di trasformazione in pro-
dotti alimentari;

•	 distributori, trasporti e logistica.

Questa grande molteplicità di attori 
coinvolti nella �liera pone il settore 
agroalimentare tra quelli a maggiore 
e�etto moltiplicatore per l’economia 
del sistema Paese; non per ultimo 
anche sulla spesa sanitaria pubblica, 
in funzione del fatto che oltre il 10%  
della spesa è correlata ad un’alimenta-
zione scorretta, intossicazioni e inci-
denti di �liera, implicando costi per 
quasi 1 punto % del PIL.
Una quota del 70% della produzione 
primaria viene trasformata in prodotti 
dall’industria agroalimentare prima di 
raggiungere i mercati. L’industria ali-
mentare, grazie alla caratterizzazione 
del Made in Italy e dell’Italian Style of 
Life, riveste un ruolo di notevole im-
portanza nel mondo anche per il suo 
e�etto di trascinamento su altre espor-
tazioni.

Interventi quindi di promozione e 
attivazione della ricerca scienti�ca e 
dell’innovazione in questo settore han-
no la capacità di provocare ricadute 
importanti per la vita e l’economia del 
Paese.

La ricerca scienti�ca e tecnologica 
nel settore

La ricerca oggi deve a�rontare s�de  
sociali e trovare le migliori soluzioni. 
Nel campo agroalimentare alcune del-
le s�de più importanti sono:
1. sostenibilità della fornitura alimen-

tare;
2. migliorare la vita dei cittadini sem-

pre più anziani;
3. garantire la sicurezza dell’alimenta-

zione.
Ad illustrazione di queste s�de, Tecno-
alimenti - l’Organismo di Ricerca che 
vanta fra i propri Soci molte imprese 
industriali del settore e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (www.tecnoalimenti.com) - ha 
recentemente avviato alcune iniziative 
di carattere scienti�co e tecnologico 
con l’intento di rispondere alle s�de 
strategiche attraverso importanti inve-
stimenti destinati alla ricerca scienti�-
ca e allo sfruttamento dei risultati, da 
porre sistematicamente all’interno di 
reti organizzative e coordinate.

Progettazione di un Metadistretto  
Nutrizione, Ambiente, Salute 
(MEDINAS)

Il Metadistretto MEDINAS rappre-
senta uno strumento indispensabile 
di supporto e catalisi di un processo 
di convergenza di interessi pubblici e  
privati: da un lato risponde alle  

esigenze di allineamento di obiettivi 
tra gli attori del sistema, dall’altro at-
tua processi virtuosi di crescita com-
petitiva, basati sull’innovazione e sulla 
conoscenza.
Dovrà guardare in avanti, anticipan-
do gli scenari futuri, dando risposte 
concrete alle mutanti esigenze legate 
ai cambiamenti degli assetti sociali ed 
economici che caratterizzano il presen-
te ed il futuro: un centro di riferimen-
to che faccia da forza trainante per gli 
operatori del comparto agroalimentare 
con una proiezione internazionale.

È aumentata la complessità della do-
manda, che risulta sensibile alle inter-
facce tra temi quali l’ambiente, la salu-
te, la nutrizione, la tracciabilità, l’etica 
dei consumi merceologici e territoriali. 
Le opportunità o�erte dalla globaliz-
zazione potranno e dovranno essere 
sfruttate dalle aziende a cui fanno capo 
i prodotti ed i servizi di elevato valore, 
ma è necessario un approccio nuovo, 
nel quale il fare sistema diventa un im-
perativo a cui nessuno degli attori in 
gioco può venir meno.
Occorrono modelli funzionalmente 
quantitativi, masse critiche forti e col-
lettive che facciano leva su rassicuranti 
sinergie di attori forti.

Per poter ottenere gli avanzamenti tec-
nologici e rimanere competitiva in un 
mercato sempre più globale, il sistema 
NAS (Nutrizione, Ambiente, Salute) 
ha bisogno di rivedere il proprio ruolo 
verso una maggiore collaborazione a 
livello di interfacce tra tutti gli attori 
coinvolti, sia a livello territoriale che di 
competenza. 
Se da un lato diventa indispensabi-
le la creazione di processi integrati di  

Fatturato (EUR) Numero imprese Addetti Export (EUR)
Italia 100 miliardi 70.000 400.000 20 miliardi
EU-25 800 miliardi 280.000 4 milioni 54 miliardi

Dati: Federalimentare
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sviluppo tecnologico dedicati al settore 
della ricerca ed innovazione, in grado 
di far convergere le eccellenze e le espe-
rienze esistenti nell’ambito dei diversi 
distretti esistenti, dall’altro diventa 
indispensabile creare una proiezione 
internazionale delle azioni coordinate.  
Questo al �ne di creare un doppio 
legame tra conoscenza e mercato in 
grado di garantire e�cacia delle azioni 
stesse sviluppate dai laboratori e di-
stretti operanti nei diversi settori. 
Il metadistretto sarà basato sul princi-
pio della Knowledge Based Bio-Economy 
come mezzo migliore per aumentare la 
produttività e la competitività e per 
migliorare la qualità della vita.

Invecchiamento felice (4LIFE)

La vera s�da non è più la  longevità, 
piuttosto lo è la longevità attiva e in 
salute (Active and Healthy Aging). 
Quello su cui bisogna puntare oggi è il 
rapporto tra la durata della vita biolo-
gica e quella attiva, in cui si bene�cia 
di autonomia più o meno piena.
È questo il dato che più preoccupa la 
popolazione ed i Paesi perché, ovvia-
mente, ha implicazioni importanti a 
livello sociale: tanto più sono lontane 
le due età, attiva e biologica, tanto più 
è alto il carico di so�erenza per le per-
sone ed i costi per la società1.  
L’obiettivo strategico primario è quel-
lo di fare in modo che all’aumentare 
dell’aspettativa di vita corrisponda 
un aumento dell’aspettativa di vita in 
salute (Active and Healthy Aging), ri-
ducendo di conseguenza anche i costi 
sanitari per lo Stato e le Regioni legati 
a cure sanitarie, disabilità, perdita di 
produttività economica per malattia.
I principali elementi osservati nello 
scenario di riferimento, presupposto 
all’Aggregazione 4LIFE, sono i se-
guenti: 
1. nel prossimo futuro l’invecchia-

mento delle popolazioni diverrà 
una delle s�de più grandi che i  
Paesi industrializzati dovran-
no a�rontare: nell’ultimo secolo  

l’aspettativa di vita si è considere-
volmente incrementata e tenderà 
ad aumentare ancora. In Italia que-
sto fenomeno è stato abbastanza 
marcato, portando nel 2009 la 
speranza di vita alla nascita per gli 
uomini a 78.9 anni, mentre per le 
donne a 84.1 anni. Valori superiori 
alla media nazionale nell’incremen-
to del tasso della popolazione anzia-
na si riscontrano soprattutto nelle 
regioni del Centro-Sud.

2. Di pari passo all’invecchiamento 
si rileva tuttavia un incremento di 
disabilità e dipendenza della popo-
lazione di anziani: l’incidenza delle 
patologie età correlate aumenta. 
In generale, la maggior parte del-
la popolazione che invecchia già a 
partire dai 50 anni di età e �no agli 
80 anni, vede diminuire in modo 
incrementale il proprio stato di 
salute. Esiste quindi un gap di 30 
anni di invecchiamento non in sa-
lute che diventa elemento critico da 
considerare.

3. Molto si discute su quale sarà  nel 
lungo periodo l’impatto dell’invec-
chiamento sul consumo di farma-
ci e sui costi di assistenza, quindi, 
anche sulla spesa pubblica. Il cari-
co �nanziario causato da malattie 
croniche (e quindi cure sanitarie, 
disabilità, perdita di produttività 
economica per malattia)2  sta già 
vacillando e, se le tendenze attuali 
proseguiranno, la situazione rischia 
di divenire catastro�ca nel pros-
simo futuro. Attualmente circa il 
78% dell’intera spesa sanitaria è 
indirizzata alla cura di pazienti con 
oltre 65 anni di età. Le Regioni del 
Centro-Sud sono caratterizzate da 
un maggior consumo (e livello di 
spesa) rispetto alle regioni del Cen-
tro-Nord. La stessa di�erenza terri-
toriale vale per la mortalità nonché 
per i tassi di ospedalizzazione.

Attraverso l’azione integrata dei part-
ner e certamente grazie al collegamento 
già esistente con una rete di prestigio-
si contatti con strutture che operano  

sullo studio dell’invecchiamento, 
4LIFE intende creare una massa critica 
su un approccio scienti�co imperniato 
sulla protezione che diventi uno stile di 
vita di libero accesso per la popolazio-
ne anziana.

Piattaforma SERIT

La piattaforma sulla sicurezza SERIT 
(www.piattaformaserit.it) per la Ho-
meland security, alla quale Tecnoali-
menti partecipa in qualità di coordina-
tore del settore guida agro-alimentare, 
si pone come gruppo di interesse per 
lo sviluppo di tecnologie per la pre-
venzione dei rischi, la mitigazione dei 
rischi e la gestione delle crisi di atti 
terroristici, incidenti, disastri naturali 
antropici e industriali, cambiamento 
climatico e rischi emergenti, nell’ottica 
di una hazard analysis. 
Il settore agro-alimentare è particolar-
mente esposto a tali rischi per e�etto 
di atti tipo mitomane (es. una bom-
ber), sabotaggi, manomissioni o di po-
tenziali atti di agroterrorismo.
Il termine sicurezza alimentare si riferi-
sce a 3 concetti ben distinti ma anche 
strettamente legati:
1. sicurezza (security): evitare, pre-

venire e gestire le possibili azioni 
volontarie di contaminazione agro-
alimentare (bioterrorismo, agroter-
rorismo, sabotaggio);

2. protezione alimentare (food secu-
rity): assicurare un approvvigiona-
mento alimentare adeguato e dura-
turo;

3. sicurezza alimentare (food safety): 
evitare, prevenire e controllare la 
presenza di contaminanti di origi-
ne biologica o inorganica (tossine, 
pesticidi, metalli pesanti, agenti 
patogeni, inquinanti), introdotti 
involontariamente (contaminazioni 
naturali e ambientali) o volontaria-
mente (frodi).

La sempre più massiccia globalizza-
zione del commercio dei prodotti  
agroalimentari e le delicate situazio-
ni internazionali, che nonostante le  
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tensioni politiche/religiose comunque 
non interrompono tali commerci con 
i paesi più a rischio, rende i prodotti 
agroalimentari un facile bersaglio per 
eventuali azioni di bioterrorismo ali-
mentare. Si rende pertanto indispen-
sabile organizzare in rete dei sistemi di 
controllo rapido, economico, �essibile 
e preciso dei prodotti agroalimentari 
per prevenire o minimizzare tali rischi.

Le invasioni biologiche di specie alie-
ne (microrganismi, insetti, piante) 
sono considerate una componente 
fondamentale dei cambiamenti glo-
bali e determinano enormi danni in 
termini economici ed ambientali, in 
particolare nel campo dell’agricoltura, 
della gestione ambientale e forestale, e 
dell’acquacoltura. Futuri scenari sot-
tolineano la possibilità di un aumento 
considerevole di tali invasioni in Eu-
ropa, in seguito ad alterazione di fe-
nomeni globali, quali l’aumento della 
CO2, il riscaldamento della super�cie 
terrestre o l’accumulo di composti azo-
tati. Anche se i rischi di pandemie ed 
invasioni biologiche sono più attenua-
ti rispetto a quelle devastanti nei paesi 
in via di sviluppo, la disponibilità di 
adeguati sistemi di monitoraggio e di 
diagnosi si rende necessaria, sia per 
evitare la di�usione delle pandemie e 
sia per intervenire in maniera opportu-
na per ridurne l’impatto anche in caso 
di di�usione.

La globalizzazione del mercato agro-
alimentare rende il sistema stesso più 
suscettibile anche alle contaminazioni 
involontarie dei prodotti ed alle frodi. 
L’uso a volte indiscriminato di pro-
dotti antiparassitari, la presenza di siti 
altamente contaminati da inquinanti 
ambientali, l’importazione di alimen-
ti suscettibili all’accumulo di tossine e 
l’interesse anche di organizzazioni pri-
ve di scrupoli nel business alimentare 
(frodi), rendono il problema della si-
curezza alimentare (food safety) estre-
mamente attuale ed importante, ancor 
più in quei contesti agroalimentari 

(produzioni di qualità, prodotti DOP 
e DOC, made in Italy) in cui la quali-
tà del prodotto si pone al primo posto 
nell’attenzione dei produttori e nelle 
scelte dei consumatori.
Anche in questo caso si rende estrema-
mente necessario mettere a punto dei 
sistemi di rilevamento rapido e preciso 
della eventuale presenza di contamina-
zioni o alterazioni indesiderate. 

Note:
1 C E N S I S, Le opportunità della longevità 
attiva (Indagine 2007)
2 Popkin BM, et al. Measuring the full eco-
nomic costs of diet, physical activity and obe-
sity-related chronic diseases. Obes Rev. 2006; 
7(3):271-93
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Le azioni del MIPAAF
a sostegno della ricerca 
per un’agricoltura
sostenibile ed una sana 
alimentazione

L’obiettivo della politica per la ricerca agricola ed agroalimentare non  
potrà prescindere da un coordinamento sempre maggiore delle attività di  
programmazione e di realizzazione di ricerca a livello nazionale ed  
internazionale.

Di Francesco Bongiovanni, 
Dirigente Ufficio Ricerca
e Sperimentazione
Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari
e Forestali

Il sistema della ricerca agricola ed 
agroalimentare è caratterizzato da una 
molteplicità di soggetti (istituzioni 
promotrici e soggetti attuatori), atti 
di programmazione ed iniziative/stru-
menti di coordinamento. Le istituzio-
ni deputate alla programmazione e al 
�nanziamento della ricerca sono rap-
presentate dall’Unione europea, da al-
cuni Ministeri e dalle Regioni e, in mi-
sura minore, da alcuni enti territoriali 
(province, comunità montane, ecc.).
A livello nazionale, il Mipaaf è il prin-
cipale ente �nanziatore della ricerca 
agricola ed agroalimentare in termini 
di iniziative di ricerca, in virtù delle 
competenze assegnate dalla norma 
istitutiva e da quelle successive di ri-
organizzazione, nonché grazie alle 
dotazioni �nanziarie assegnate annual-
mente attraverso i diversi strumenti 
normativi.
Anche il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (Miur), 
interviene, oltre che con i �nanzia-
menti ordinari alle università ed enti 
vigilati, con strumenti di sostegno di 
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progetti di ricerca applicata, che in un 
recente passato sono stati implementa-
ti anche da risorse messe a disposizio-
ne da altri ministeri, fra cui il Mipaaf, 
consentendo l’attivazione di progetti 
co�nanziati su temi agricoli, agro-ali-
mentari ed agroambientali.
Anche le Regioni e le Province auto-
nome, in virtù delle competenze loro 
assegnate con le norme di revisione 
costituzionale, �nanziano ricerca nel 
settore coinvolgendo essenzialmente 
le strutture di ricerca localizzate nei 
rispettivi territori, organizzando la 
programmazione attraverso la Rete 
interregionale dei referenti della ricer-
ca agricola, struttura riconosciuta nel 
2001 dalla Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e Province autonome.

Ruolo ed iniziative del MIPAAF

Il MIPAAF eroga contributi a tutti i 
soggetti pubblici o privati (Università, 
CNR, ecc.) che abbiano fra gli scopi 
statutari la ricerca, tra cui gli Enti vigi-
lati quali il Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura (CRA), 
l’Istituto nazionale di ricerca per gli 
alimenti e la nutrizione (INRAN), l’I-
stituto nazionale di economia agraria 
(INEA). La domanda di ricerca è de-
�nita da tavoli di concertazione presso 
varie istituzioni, dove tutti i soggetti 
interessati esprimono la loro necessità; 
in particolare al Mipaaf sono istituiti 
tavoli di settore che includono associa-
zioni di produttori, comunità scien-
ti�ca, ed organizzazioni portatrici di 
interessi speci�ci del territorio. Inoltre, 
la domanda di ricerca è anche dettata 
da esigenze di adeguamento normati-
vo per la realizzazione delle politiche 
europee e nazionali.
Le necessità di ricerca de�nite si de-
clinano, quindi, in atti di program-
mazione, attualizzati in funzione 
delle risorse disponibili, con progetti 
di ricerca attivati in base a procedure 
vigenti presso il Mipaaf, recentemen-
te revisionate, con alcuni obiettivi 
generali: stimolare la competitività e 

favorire la crescita professionale dei 
ricercatori e degli enti di ricerca in 
un contesto europeo ed internazio-
nale; assicurare la corrispondenza tra 
gli obiettivi dei progetti �nanziati e 
gli obiettivi della Programmazione 
(comunitaria, nazionale, regionale); 
garantire la trasparenza delle proce-
dure relative ai meccanismi di selezio-
ne e �nanziamento delle proposte di 
progetto. In relazione ai contenuti, il 
Mipaaf sostiene attività di ricerca per 
ra�orzare la competitività delle pro-
duzioni agricole attraverso approcci 
innovativi, quali tecnologie innovative 
di comunicazione, biotecnologie, poli-
tiche di supporto ai giovani agricoltori 
per introdurre innovazioni; strategie 
per migliorare la qualità alimentare e 
sicurezza, mediante studi nutrizionali 
volti alla prevenzione delle malattie 
ed al benessere; individuazione di per-
corsi di adattamento dell’agricoltura 
al cambiamento climatico, tra cui la 
prevenzione dei rischi e la gestione 
sostenibile delle risorse naturali (suolo 
acqua), inclusa la biodiversità animale 
e vegetale.
Il tema ampio e articolato della soste-
nibilità è assai rilevante per il settore 
agricolo ed agroalimentare, pertanto 
rappresenta il �lo conduttore delle ini-
ziative attivate, nelle sue diverse acce-
zioni: sostenibilità ambientale, sociale, 
alimentare.
In particolare la sostenibilità alimenta-
re si riferisce alla qualità del prodotto, 
alla sicurezza alimentare e, in�ne, alla 
certezza dell’approvvigionamento in 
relazione anche al diverso scenario cli-
matico-ambientale che si sta delinean-
do, che è all’attenzione internazionale.
Il Mipaaf - COSVIR IV negli ultimi 5 
anni (2007 -2011) ha �nanziato pro-
getti per un totale complessivo di circa 
190 milioni di euro, fra i quali circa 
il 70% è destinato a temi relativi alle 
tecniche colturali a basso impatto am-
bientale e il resto più speci�catamente 
alla qualità alimentare; in molti casi 
si tratta anche di iniziative articolate 
sul criterio dell’intera �liera, dove le  

tecniche a basso impatto per la pro-
duzione di beni primari sono il primo 
passo della catena per arrivare al pro-
dotto di qualità ed e�cace per la tutela 
della salute umana.
Ad esempio, la ricerca in agricoltura 
biologica è sostenuta in coerenza con 
la programmazione nazionale del set-
tore, anche con iniziative internazio-
nali, che vedono il coinvolgimento di 
altri Paesi �nanziatori e di gruppi di 
ricerca che lavorano con i gruppi ita-
liani.
Anche l’adeguamento tecnico alle po-
litiche di indirizzo fa emergere neces-
sità di ricerca: infatti, nel settore della 
difesa integrata, in virtù degli adempi-
menti dovuti per e�etto della direttiva 
2009/128/CE, che regolamenta l’uso 
sostenibile dei pesticidi, gli stati Mem-
bri sono tenuti a garantire le condi-
zioni per assicurare l’applicazione dei 
principi di difesa integrata indicati 
nella stessa direttiva, che richiedono 
nuove soluzioni tecniche. 
Nell’ambito speci�co delle produzioni 
a basso impatto ambientale e prodotti 
per una sana alimentazione e di quali-
tà si collocano diversi progetti: alcuni 
valutano la sostenibilità economica di 
talune attività agricole svolte all’inter-
no dei parchi per alcuni prodotti locali 
e di particolare interesse; altri mirano 
ad identi�care linee di trasformazione 
per prodotti che siano sostenibili dal 
punto di vista dell’input energetico 
nelle piccole aziende per ridurre i costi 
ed avvicinarsi all’obiettivo di agricol-
tura ad emissione zero; altre iniziative 
riguardano i temi dell’intera �liera 
agrumicola, in particolare per la pro-
duzione a basso impatto. 
In relazione agli aspetti nutrizionali e 
di tutela della salute umana si a�ronta-
no prospettive nuove per approfondire 
le conoscenze della dieta mediterranea, 
nel rapporto alimentazione-genoma e 
salute dell’uomo, si studia la messa a 
punto di prodotti alimentari innovati-
vi con l’integrazione di ingredienti da 
cereali per l’apporto di sostanze utili 
(vitamine, antiossidanti, acidi grassi 
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essenziali, �bra) che i tradizionali pro-
dotti a base di cereali non sempre sono 
in grado di fornire e che tengano con-
to delle esigenze nutrizionali di tutte le 
fasce di popolazione.
Anche la produzione di qualità cer-
ti�cata, quali il Grana Padano DOP, 
è oggetto di studio di un progetto di 
recentissima attivazione, per garantire 
un prodotto senza uso di additivi, nel 
rispetto delle caratteristiche zootecni-
che e agronomiche che caratterizzano 
l’areale di produzione e delle prescri-
zioni del disciplinare di questo presti-
gioso prodotto DOP. 

Ricerca e trasferimento
dell’innovazione

La ricerca pubblica deve produrre e 
mettere a disposizione risultati e in-
novazioni immediatamente trasferibili 
per speci�ci contesti produttivi territo-
riali e contribuire a rimuovere, laddo-
ve possibile, i vincoli che ostacolano la 
competitività del settore per consoli-
dare un sistema di comunicazione per-
manente per l’analisi, la promozione e 
il coordinamento della di�usione delle 
ricerche e delle innovazioni nel settore 
agricolo ed agroalimentare. 
Le nuove tecnologie di comunicazio-
ne hanno consentito la realizzazione 
di un progetto-modello per creare un 
sistema permanente per il trasferimen-
to dei risultati delle ricerche e delle 
innovazioni per l’agroalimentare nel-
le Regioni del Sud Italia; questo può 
rappresentare un modello da ampliare 
anche in contesti più ampi.

Internazionalizzazione della ricerca

La de�nizione di strategie comuni di 
programmazione, monitoraggio e va-
lutazione per il sistema della ricerca 
italiana, deve considerare anche altri 
strumenti di lavoro per individuare e 
mettere a frutto nuove sinergie tra le 
politiche regionali, nazionali ed eu-
ropee, allo scopo di aumentare la ca-
pacita di performance progettuale del 

Paese anche per la ricerca agricola ed 
agroalimentare.
Per raggiungere più e�cacemente gli 
obiettivi politici di sostenibilità in sen-
so ampio il Mipaaf si avvale quindi di 
strumenti che consentono di attuare 
un percorso condiviso anche nelle sin-
gole azioni e non solo nelle program-
mazioni generali. 
La ricerca nazionale si internaziona-
lizza non solo nel confronto tra am-
ministrazioni competenti, peculiare di 
alcuni organi istituiti presso la Com-
missione europea, quali il Comitato 
permanente per la ricerca in agricol-
tura, ma anche con altre iniziative 
di cooperazione in ambito OECD, 
il programma Man and Biosphere 
dell’UNESCO e speci�ci accordi di 
cooperazione bilaterale, �no ad arri-
vare a concrete inziative di co�nana-
ziamento della ricerca tra diversi Stati 
membri, associati e Paesi terzi.
Negli ultimi anni, il Mipaaf ha infatti 
intensi�cato notevolmente la propria 
partecipazione ad iniziative a caratte-
re internazionale per promuovere la 
ricerca scienti�ca in campo agricolo 
attraverso la collaborazione con altri 
Paesi, partecipando  a numerose azioni 
congiunte (ERANET, Joint Program-
ming Initaitive-JPI, Accordi di coo-
perazione bilaterale) con gli altri Pa-
esi partner per erogare contributi alla  
ricerca attraverso bandi transnazionali, 
realizzando così una elevata sinergia 
delle risorse di ciascun Paese e dando 
un valore aggiunto all’uso delle risorse 
nazionali, che vengono ampli�cate.
Parte delle iniziative di ricerca sostenu-
te sono state veicolate attraverso bandi 
internazionali, ma destinate esclusi-
vamente ai ricercatori nazionali, data 
la provenienza nazionale delle risorse 
destinate.

Prospettive e conclusioni 

La rilevanza del settore agricolo ed 
agroalimentare per la sostenibilità  
nei suoi vari aspetti (ambienta-
le, sociale, economica, alimentare, 

quest’ultima nei suoi vari aspetti di 
sicurezza alimentare, qualità, salute,  
approvvigionamento, anche in relazio-
ne alle modi�che degli scenari climati-
ci) e il quadro composito ed articolato 
del sistema agricolo, evidenziano che 
l’obiettivo della politica per la ricerca 
agricola ed agroalimentare non po-
trà prescindere da un coordinamen-
to sempre maggiore delle attività di 
programmazione e di realizzazione di 
ricerca a livello nazionale ed interna-
zionale. Occorre favorire l’interazione 
anche di tutte le azioni politiche che 
ricadono sul settore agricolo per mas-
simizzare l’e�cienza delle risorse da 
destinare alla ricerca e all’innovazione 
per la sostenibilità del sistema agricolo 
ed agroalimentare di qualità rivolta al 
benessere umano, ambientale e sociale. 
In tal modo il punto di debolezza della 
scarsità delle risorse può trasformarsi 
in un punto di forza perchè costringe a 
concentrare gli sforzi in una direzione 
condivisa e coordinata. 
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Il ruolo della ricerca 
scientifica nel settore 
agroalimentare

L’Italia fornisce un contributo importantissimo a livello europeo per  
l’innovazione nel settore agroalimentare, a supporto anche delle scelte da 
parte dei decisori politici.

Di Antonio Ferrante,
Dipartimento di
Produzione Vegetale, 
Università degli Studi
di Milano,
e Giancarlo Colelli,
Dipartimento PRIME, 
Università degli Studi
di Foggia
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La ricerca scienti�ca ha contribuito in 
modo signi�cativo al miglioramen-
to della qualità dei prodotti agricoli,  
risolvendo diverse problematiche dalla 
produzione �no al consumatore.
Alcuni esempi possono chiarire il con-
cetto. Nel secolo scorso i cereali, in 
particolare il frumento, ha triplicato le 
rese grazie alla scoperta dell’ereditarie-
tà dei caratteri e all’introduzione della 
meccanizzazione.
Non possiamo non citare il lavoro di 
Nazareno Strampelli nel settore del-
la cerealicoltura italiana, dove alcune 
cultivar sono utilizzate ancora oggi. 
Un altro eclatante obiettivo è stato rag-
giunto con le vacche da latte che, gra-
zie al miglioramento genetico, hanno 
raggiunto una produzione con punte 
anche di 14 tonnellate di latte in 365 
giorni. 
L’introduzione della plastica ha per-
messo la di�usione e lo sviluppo delle 
colture protette anche nelle aree medi-
terranee, superando la stagionalità e ri-
ducendo le importazioni da altri paesi.
Gli obiettivi agronomici, inizialmente, 
erano orientati alla massimizzazione 
delle rese. Attualmente, invece, la ri-
cerca è orientata verso il raggiungi-
mento della massima qualità e alla sua 
conservazione al più a lungo possibile 
�no al consumatore �nale. 
In questo breve manoscritto faremo 
spesso riferimento ad un ambito emer-
gente del settore ortofrutticolo, la �-
liera della quarta gamma degli ortaggi 
da foglia, ma le problematiche trattate 
sono comuni e le soluzioni tecnologi-
che possono essere estese alla maggior 
parte dei prodotti agricoli freschi.

Produzione e qualità

Dopo aver raggiunto le rese produttive 
per soddisfare i fabbisogni nazionali, 
l’interesse della ricerca scienti�ca si è 
concentrato sull’ottenimento dei re-
quisiti richiesti dal consumatore, dal 
mercato e dal legislatore. 
L’obiettivo generale è quello di mi-
gliorare e conservare la qualità per un 

periodo più o meno lungo a seconda 
delle esigenze del mercato, in modo da 
spuntare prezzi più alti. Il termine qua-
lità è spesso abusato dato i molteplici 
aspetti che lo de�niscono. A seconda 
dei punti di vista, la qualità può esse-
re meglio de�nita da un componente 
piuttosto che da un altro. Ad esempio, 
per il consumatore l’aspetto estetico è 
il primo parametro preso in considera-
zione, che spesso ne guida l’acquisto, 
mentre il sapore e l’aroma sono fattori 
che se soddisfatti, garantiscono il riac-
quisto di quel prodotto e �delizzano il 
consumatore.

I problemi tecnico-agronomici 
durante la coltivazione

Nel settore orticolo la produzione in 
questi ultimi anni ha subito profonde 
innovazioni tecnologiche soprattut-
to per l’aumento della domanda dei 
prodotti di quarta gamma. A questa 
categoria appartengono ortaggi freschi 
mondati, tagliati, selezionati, lavati e 
confezionati pronti al consumo. 
La loro conservazione deve essere e�et-
tuata tentando di mantenerne inalte-
rate le qualità nutrizionali, organolet-
tiche ed estetiche, ovvero la freschezza 
(Colelli e Elia, 2009). Subito dopo il 
confezionamento il prodotto dovreb-
be essere conservato e trasportato a 
una temperatura costante di 4-5 °C 
�no alla vendita. Le materie prime de-
stinate alla �liera della quarta gamma 
possono essere ortaggi adulti (prima 
gamma) o piantine, nel primo stadio 
di sviluppo quando hanno raggiunto i 
13-15 cm di altezza e dalle 3-5 foglie 
vere, denominate baby leaf. Le baby 
leaf sono generalmente coltivate in 
serra-tunnel con copertura in plastica. 
I principali problemi tecnici che ri-
guardano questo prodotto, sono quelli 
di un settore giovane che sta raggiun-
gendo la maturità:
•	 La disponibilità di seme: per le 

specie da baby leaf non esistono se-
menti selezionate per la coltivazio-
ne perché il volume commerciale è 

ancora modesto per essere oggetto 
d’interesse da parte delle ditte se-
mentiere. Attualmente, molto del 
germoplasma disponibile è quello 
delle insalate adulte adattate per la 
produzione di ortaggi baby leaf. 

•	 Esigenze colturali non de�nite: 
scarse sono le informazioni sulle 
esigenze termiche ottimali nella 
fase di crescita; le poche informa-
zioni sono spesso limitate alla sola 
germinazione. La produzione av-
viene durante tutto l’anno e il set-
tore so�re della carenza di cultivar 
adattate per le stagioni invernali ed 
estive. Questo problema è partico-
larmente sentito per lo spinacio e 
la rucola. Le colture destinate alla 
produzione di baby leaf sono rac-
colte nella fase di crescita attiva del-
la pianta. In questo stadio, la �sio-
logia della pianta non è ancora ben 
caratterizzata. La capacità di assor-
bimento e di incorporazione degli 
elementi nutritivi non è ancora ben 
nota, così come l’eco�siologia della 
pianta nelle diverse stagioni. Essen-
do queste colture a breve, brevissi-
mo ciclo colturale hanno esigenze 
nutrizionali molto limitate. Il piano 
di fertilizzazione deve essere oppor-
tunamente de�nito considerando 
le asportazioni delle diverse specie 
(Penati et al., 2009) e la disponibili-
tà nel terreno determinata median-
te periodiche analisi chimiche. 

•	 Depauperamento sostanza organi-
ca: questi ortaggi hanno un perio-
do colturale breve, variabile da 20 
a 40 giorni a secondo della stagio-
ne. Ogni anno, nello stesso tun-
nel, possono essere e�ettuati 6-7 
cicli colturali con raccolte variabili 
in numero da 9 a 13 in relazione 
alla specie e al numero dei ritagli. 
Il rapido susseguirsi delle colture 
impone lavorazioni frequenti che 
portano il terreno alla perdita della 
struttura. Pertanto è molto impor-
tante un regolare apporto di sostan-
za organica per il mantenimento 
delle caratteristiche �sico-chimiche 
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del suolo. Una buona dotazione di 
sostanza organica (1,5-3%) è es-
senziale per il mantenimento della 
fertilità del terreno. Tuttavia, non 
bisogna esagerare perché la sua 
mineralizzazione, soprattutto nel 
periodo estivo porta al rilascio di 
una elevata quantità di elementi 
nutritivi e in particolare di nitrati 
che sono assorbiti e accumulati nel-
le foglie.

•	 Eccessiva fertilizzazione: in genere 
porta ad un aumento della con-
ducibilità elettrica e nei casi gravi 
a stress osmotico delle colture, ma 
anche inquinamento ambientale. 
L’elevata concimazione azotata e so-
prattutto l’apporto di azoto nitrico, 
non essendo trattenuto dai colloidi 
del terreno, può determinare l’in-
quinamento delle falde freatiche su-
per�ciali per lisciviazione. Un’errata  
gestione della fertilizzazione può 
portare inoltre all’innalzamento  
del pH del terreno. 

•	 Problemi �tosanitari: in queste 
aziende non esiste un vero e proprio  

avvicendamento colturale e i pro-
blemi �tosanitari sono legati alla 
mono successione. I brevi cicli 
spesso non permettono trattamenti 
curativi a causa degli intervalli di 
sicurezza dei prodotti �tosanitari 
e bisogna intervenire preventiva-
mente. 

•	 Contenuto di nitrato fogliare: un 
altro problema è l’accumulo dei 
nitrati nelle parti eduli. Nelle foglie 
il nitrato può essere accumulato nei 
vacuoli o ridotto a nitrito e succes-
sivamente organicato e incorporato 
negli amminoacidi. Nelle piante 
può anche svolgere funzione di 
osmoregolazione soprattutto in ca-
renza di zuccheri, condizione che si 
veri�ca nel periodo con scarsa di-
sponibilità di luce. La riduzione del 
nitrato avviene ad opera della nitra-
to reduttasi che ha un andamento 
circadiano e ha bisogno di elettroni 
derivanti dal processo fotosintetico. 
Questo signi�ca che in condizioni 
di fotoperiodi brevi e/o in ambienti 
con scarsa intensità di luce la ridu-

zione del nitrato è rallentata. 
In condizioni ambientali sfavorevo-
li il contenuto in nitrati è molto alto 
nelle foglie e può superare la soglia di 
tolleranza per la commercializzazio-
ne. Questi limiti sono stati imposti  
dall’Unione Europea per ridurre l’ap-
porto di nitrato nella dieta umana. 
Questa decisione è stata presa in se-
guito ai risultati ottenuti da studi epi-
demiologici che hanno dimostrato un 
e�etto cancerogeno di composti deri-
vati dalle nitrosammine (reazioni del 
nitrito con i prodotti del catabolismo 
proteico). L’eccesso del nitrato può 
determinare la metaemoglobinemia 
nei bambini causando la sindrome del 
baby blue dovuta all’incapacità della 
metaemoglobina a trasportare ossi-
geno. Siccome i nitrati sono presenti 
nell’acqua potabile ed è indispensa-
bile per la conservazione della carne 
e dei salumi è stato imposto per ogni 
ortaggio un limite in funzione della 
sua capacità di accumulo. L’ultimo re-
golamento in materia, il n° 1254 del 
2011 (Tab. 1) tiene conto del periodo 

Tabella 1. Tenore massimo di nitrati nelle foglie di lattuga e spinacio nei diversi periodi dell’anno e a seconda del luogo di coltivazione: pien’aria 
o protetta (estratto dal Regolamento dell’EU n° 1254/2011).

Prodotti alimentari Tenori massimi (mg NO3/kg)

1.1 Spinaci freschi (Spinacia oleracea) 3.500
1.2 Spinaci in conserva, surgelati o congelati 2.000
1.3 Lattuga fresca (Lactuga sativa L.)

(coltivata in ambiente protetto e in campo 
aperto) esclusa la lattuga di cui al punto 
1.4

Raccolta fra il 1 ottobre e il 31 marzo:
lattuga in coltura protetta
lattuga coltivata in campo aperto

Raccolta fra il 1 aprile e il 30 settembre:
lattuga in coltura protetta
lattuga coltivata in campo aperto

5.000
4.000

4.000
3.000

1.4 Lattuga di tipo Iceberg lattuga in coltura aperta
lattuga coltivata in campo aperto

2.500
2.000

1.5 Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica 
tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Raccolta fra il 1 ottobre e il 31 marzo
Raccolta fra il 1 aprile e il 30 settembre

7.000
6.000

1.6 Alimenti a base di cereali e altri alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini

200
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stagionale, del luogo di coltivazione e 
delle specie.
I limiti attualmente in vigore non 
destano preoccupazione, perché con 
l’applicazione delle buone pratiche 
agricole sono facilmente ottenibili. 
Solo gravi errori di fertilizzazione o 
condizioni ambientali particolarmente 
avverse possono determinare un ecces-
sivo accumulo nelle colture.
Il 2 dicembre 2011, l’Unione Europea 
contrariamente ad ogni aspettativa ha 
innalzato i limiti per la commercializ-
zazione degli ortaggi, vani�cando in 
parte tutti gli studi di ricerca con l’o-
biettivo di ridurre il nitrato in queste 
colture (Tab. 1). 
Tuttavia, recentemente alcuni super-
mercati hanno utilizzato il contenuto 
di nitrato per selezionare i fornitori e 
alcuni di essi puntano alla commercia-
lizzazione di ortaggi con zero nitrati, 
come parametro di qualità, anche se 
l’assenza di nitrati nelle foglie è uno 
stadio transitorio di�cilmente otteni-
bile nella coltivazione su terreno.

Nuove tecnologie per una 
produzione eco-sostenibile

I problemi della coltivazione tradi-
zionale come stanchezza del terreno, 
riduzione del consumo di acqua e fer-
tilizzanti possono essere superati con le 
coltivazioni idroponiche.  In questi si-
stemi il terreno è sostituito da substrati 
inerti (fuori suolo) o soluzioni nutri-
tive (coltura liquida). I vantaggi delle 
coltivazioni in idroponica rispetto alla 
produzione tradizionale sono:
•	 una gestione ottimale della nutri-

zione minerale controllando gli as-
sorbimenti in funzione dello stadio 
di crescita;

•	 regolazione dell’assorbimento del 
nitrato dalla soluzione nutritiva 
mediante l’uso di soluzioni nutriti-
ve ottimizzate mediante la sommi-
nistrazione dei reali fabbisogni;

•	 riduzione del consumo idrico e di 
fertilizzanti (ciclo chiuso);

•	 ovviare ai problemi di stanchezza 

del terreno e l’impiego di tratta-
menti per la geodisinfezione chimi-
ca contro i patogeni terricoli;

•	 prodotti a bassa contaminazione 
microbica;

•	 aumento della resa e qualità dei 
prodotti.

Gli svantaggi dei sistemi idroponici 
sono rappresentati da:
•	 investimento iniziale alto a secondo 

del grado di automazione e infor-
matizzazione degli impianti;

•	 tecnici specializzati formati sulla 
gestione e il rinnovo delle soluzioni 
nutritive.

Le aziende che adottano questi sistemi 
sono, in Italia, localizzate nel Nord-
Est. 
La lenta di�usione è dovuta essenzial-
mente alla resistenza all’innovazione di 
molte aziende e a un mercato ancora 
tuttavia remunerativo, non fortemente 
competitivo a livello di produzione.

Conservazione e gestione 
postraccolta

Dopo la coltivazione una delle più 
grandi s�de del settore agro-alimenta-
re è la conservazione della qualità, in 
particolare garantire il mantenimento 
dei parametri sanitari e nutrizionali dei 
prodotti. La raccolta, la lavorazione e 
la vendita dei prodotti orticoli sono 
organizzate sulla base delle richieste 
dei centri di vendita (supermercati, 
GDO e fruttivendoli). 
La qualità è garantita da una logistica 
ottimizzata nei singoli dettagli e da 
una catena del freddo ininterrotta che 
parte dall’agricoltore �no allo sca�ale 
di vendita. Nella maggioranza dei casi 
la �liera di distribuzione è limitata a 
poche ore (30-36), dal campo al con-
sumatore. 
Il prodotto appena raccolta viene lava-
to e posto in celle frigo a 4-6 °C, subito 
dopo viene trasferito allo stabilimento 
di lavorazione. Gli obiettivi prioritari 
di un’industria di lavorazione dei pro-
dotti freschi di quarta gamma sono 

l’abbattimento del rischio di contami-
nazione microbica (qualità sanitaria) e 
la riduzione al minimo dei danni mec-
canici per evitare l’instaurarsi di pro-
cessi degenerativi nella fase di vendita 
e post-vendita. 

Problematiche connesse con la 
lavorazione industriale

Il prodotto all’arrivo è sottoposto a 
diversi lavaggi di sanitizzazione con 
sostanze comunemente a base di cloro, 
ma possiamo anche trovare altre so-
stanze biocide a bassa pericolosità per 
l’uomo. 
Il punto critico di questa fase è l’eleva-
to consumo di acqua che si aggira in-
torno a 20-30 litri per kg di prodotto 
�nito. 
Dopo il lavaggio il prodotto è asciuga-
to, pesato, confezionato e pronto per 
la spedizione e/o conservazione. 
Il confezionamento è e�ettuato con 
�lm plastici a diversa permeabilità con 
lo scopo di modi�care l’atmosfera in-
terna a contatto con il prodotto, ab-
bassando la respirazione e/o la produ-
zione di etilene. In combinazione con 
la scelta del �lm plastico si possono 
utilizzare anche miscele di gas oppor-
tunamente studiate per modi�care la 
composizione gassosa all’interno delle 
buste. Per le confezioni con insalata 
mista è di�cile identi�care la compo-
sizione gassosa giusta per quelle specie 
in quella percentuale, dato che spesso 
variano in funzione della stagione di 
produzione.
La temperatura è fondamentale per 
abbassare la respirazione e tutti i pro-
cessi degenerativi collegati. Pertanto 
qualsiasi locale di transito dalla post-
preparazione �no al consumatore do-
vrebbe garantire la temperatura di 4 
°C. Il prodotto può rimanere sul ban-
co di vendita per un periodo massimo 
di 5-6 giorni, escluso quello di lavo-
razione. La normativa vigente fa rife-
rimento al prodotto lavorato, mentre 
non è speci�cato quanto tempo può 
rimanere in conservazione dopo la 
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raccolta prima della lavorazione. Pur-
troppo, non sono ancora disponibili 
sistemi di monitoraggio rapidi per po-
ter valutare in tempo reale i parametri 
sanitari e/o qualitativi legati alla sene-
scenza. Tuttavia, risultati incoraggianti 
sono stati ottenuti dall’uso di strumen-
ti non distruttivi come il misuratore 
della �uorescenza della cloro�lla e del 
Near Infra-Red (NIR) nella valutazio-
ne della qualità e della shelf-life di or-
taggi da foglia tipo baby leaf (Ferrante 
e Cattaneo, 2010).

Nuove strategie per il monitoraggio 
della qualità e per fornire maggiori 
garanzie al consumatore

L’attività di ricerca in questo ambito 
è orientata all’identi�cazione di mar-
catori biochimici e/o molecolari per 
i principali patogeni per l’uomo, per 
stimare il tempo di conservazione del 
prodotto e l’eventuale presenza di pro-
cessi degenerativi in atto.
L’Unione Europea ha �nanziato un 
progetto di ricerca su questi temi, co-
ordinato dal Prof. Giancarlo Colelli 
dell’Università degli Studi di Foggia, 
con lo scopo di identi�care marcatori 
di qualità e di sicurezza sanitaria deno-
minato QUAFETY - Comprehensive 
approach to enhance quality and safe-
ty of ready to eat fresh products. 
I diversi partner specializzati nelle te-
matiche di ricerca o nelle diverse fasi 
della �liera agro-alimentare dei pro-
dotti di quarta gamma hanno il ruo-
lo di identi�care mediante Real Time 
PCR e anticorpi speci�ci la presenza 
di patogeni e/o enzimi responsabili 
dell’invecchiamento e/o della perdita 
di qualità dei prodotti ortofrutticoli.
Il progetto ha obiettivi pratici, legati 
all’esigenza delle industrie che lavora-
no con i prodotti di quarta gamma, 
che possono essere così elencati:
•	 fornire alle industrie dei kit diagno-

stici per valutare la contaminazione 
microbica e la durata post-raccolta 
dei prodotti;

•	 fornire strumenti rapidi e non di-

struttivi per valutare i prodotti nei 
processi di lavorazione dell’indu-
stria di quarta gamma;

•	 fornire strumenti per il suppor-
to alle decisioni (DSS) nei diversi 
punti critici, dalla selezione del ge-
notipo alle strategie economiche, 
ottimizzare i processi per migliorare 
la sicurezza e la qualità;

•	 sviluppare e migliorare le innova-
zioni di processo per migliorare la 
sicurezza e la qualità;

•	 valutare la risposta del consumatore 
alla sicurezza e ai parametri quali-
tativi derivati dalle nuove appli-
cazioni, per valutare l’impatto sui 
mercati e i margini di pro�tto per 
le industrie;

•	 piani�care e progettare un più ef-
�cace ed e�ciente sistema di ge-
stione della qualità e della sicurezza 
nell’industria della quarta gamma;

•	 divulgare in modo moderno ed ef-
�ciente i prodotti innovativi otteni-
bili dal progetto.

Conclusioni

I problemi trattati sono estendibili a 
molti settori dell’agro-alimentare dove 
il successo commerciale dipende dalla 
qualità sanitaria, nutrizionale e dalla 
freschezza del prodotto. Questi aspetti 
rappresentano il collo di bottiglia per 
superare le di�denze dei mercati e dei 
consumatori. Il comparto produttivo 
deve prendere in considerazione nuovi 
sistemi di coltivazione (tipo idroponi-
ca) per quei prodotti ad alto valore ag-
giunto, altamente esigenti in termini 
di rese e qualità. 
Lo sviluppo di strumenti in grado di 
poter valutare in tempo reale tutti que-
sti parametri qualitativi, permetterà di 
uscire da rigidi dettami procedurali 
(protocolli di coltivazione e di lavo-
razione) senza venir meno alle prero-
gative legislative sulla sicurezza e sulla 
qualità. 
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Fig.1. Diagramma di lavoro di un ortaggio destinato alla � liera della quarta gamma.
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Fig.2. Tunnel di coltivazione delle colture da foglia tipo baby leaf. Macchina operatrice per la distribuzione di fertilizzante in 
prove sperimentali. 

Fig.3. Coltivazione di baby leaf in �oating system in un’azienda.
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Le produzioni vegetali
e la biosicurezza

Si deve velocemente passare da una visione ristretta di prodotti locali, 
facilmente clonabili, a nuovi prodotti locali innovativi, efficienti, di qualità, 
di elevata sicurezza e utili per nuove strategie di mercato.
In questo nuovo scenario si deve dare al più presto una giusta collocazione  
al contributo che può derivare dalle biotecnologie.

Di Bruno Mezzetti,
Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e 
Ambientali - Università 
Politecnica delle Marche
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La vera agricoltura tradizionale forse 
riusciva a garantire prodotti più natu-
rali, forse non sempre salubri, ma in 
ogni caso con elevati costi sociali. Un 
esempio storico di sfruttamento nei 
campi ci riporta al tempo delle mondi-
ne, quando le donne dovevano vincere 
nei campi la lotta alle malerbe perché 
ancora non esistevano diserbanti o al-
tre pratiche alternative per il controllo 
delle infestanti, oppure macchine an-
che per la piantagione e per la raccolta.
Sebbene ci siano state tante battaglie 
per la dignità del lavoro nelle campa-
gne, questo problema sociale è ancora 
attuale ed ha e�etti sulla nostra agri-
coltura per le di�erenze del costo del 
lavoro che caratterizza i diversi paesi, 
provocando una competizione tra le 
nostre produzioni e quelle originate 
dai paesi con basso costo del lavoro, 
oppure il �usso di popolazioni dai  
paesi poveri verso l’Italia per i lavori 
più faticosi nelle campagne, a basso 
salario e senza nessuna tutela (raccolta 
pomodori, frutta e vendemmia). 
Oggi si propone di tornare ad un’agri-
coltura tradizionale, ma non è chiaro 
che cosa sia oggi un’agricoltura tradi-
zionale; tornare a questi livelli e con-
dizioni produttive è improponibile ed 
anche inaccettabile per le condizioni 
degli agricoltori e per il rischio di non 
riuscire a garantire un livello produt-
tivo su�ciente per le nostre esigenze 
alimentari, in continuo aumento per 
il prossimo futuro. La tradizione agri-
cola, fondamento della nostra socie-
tà, deve essere preservata e perché ciò 
avvenga deve rimanere un’agricoltura 
compatibile con le esigenze sociali di 
chi la realizza (tutti gli operatori del-
le diverse fasi produttive). Allo stesso 
tempo ciò non può essere a carico dei 
consumatori che più di tanto non pos-
sono sostenere i costi di un’agricoltura 
poco e�ciente. Un’agricoltura soste-
nibile deve quindi garantire un’elevata 
e�cienza produttiva, al minor impat-
to ambientale, con il più elevato con-
trollo della qualità e costi compatibili 
per l’agricoltore e per il consumatore. 

L’agricoltura biologica che ora si carat-
terizza per un doppio costo a carico 
del consumatore (costi dei contributi 
�nora erogati per promuovere l’agri-
coltura biologica, il calo delle rese pro-
duttive e soprattutto il maggior prezzo 
che generalmente si pretende di richie-
dere al consumatore), senza provati ef-
fetti di miglioramento ambientale e/o 
di riduzione di rischio, non può essere 
considerata un’agricoltura sostenibile 
e tanto meno futuribile per il nostro 
Paese. 
Per conservare la nostra agricoltura 
non basta una valorizzazione delle 
produzioni tipiche d’eccellenza, per 
mercati di nicchia ad elevato valore, 
ma occorre anche pensare allo svilup-
po di sistemi di coltivazione ad elevata 
e�cienza produttiva, utili per garanti-
re ricavi agli agricoltori anche con pro-
dotti indirizzati a settori di mercato a 
basso prezzo, sempre più rilevanti an-
che nel nostro Paese. 
Questa forte azione propagandistica, 
a risultati limitati, costerà non poco al 
nostro Paese per le conseguenze nella 
perdita di conoscenze determinata dal 
blocco della ricerca sulle biotecnologie 
vegetali, iniziato con le prime morato-
rie del 1998, poi continuata in diversi 
modi producendo l’e�etto del comple-
to abbandono della sperimentazione 
in campo sulle Piante Geneticamente 
Modi�cate. 

Le cause di questa marginalizzazio-
ne possono essere molteplici, ma ad 
esempio si possono identi�care cause 
agronomiche, tra cui sicuramente c’è 
da segnalare l’eccessivo assortimen-
to varietale che provoca un’eccessiva 
frammentazione dell’o�erta, con con-
seguente scarso potere contrattuale 
del produttore e scarso interesse della 
grande distribuzione, che solitamente 
richiede grandi quantità di prodotto 
omogeneo. Inoltre, spesso vengono 
coltivate delle varietà non più conso-
ne agli standard qualitativi imposti 
dal commerciale. È necessario quin-
di provvedere alla ristrutturazione 

dell’assortimento varietale, puntando 
su poche e a�dabili varietà, dalle ot-
time caratteristiche organolettiche e 
produttive. 
Si rilevano, inoltre, mancanze orga-
nizzative dell’intera �liera produttiva 
(vivaismo e certi�cazione, formazione 
e assistenza ai produttori, controllo 
qualità delle produzioni), che di fatto  
ancora pesantemente limitano le pos-
sibilità di innovazione di cui questo 
settore necessita, per rispondere alle 
esigenze di e�cienza produttiva (ri-
duzione costi) e rispondenza agli stan-
dard qualitativi richiesti dal mercato.
In�ne, nel settore commerciale, manca 
la possibilità di valorizzare e di�onde-
re adeguatamente la produzione lo-
cale. Troppo spesso ci si trova quindi 
di fronte alla realtà che la produzione 
locale venga ritirata e lavorata da strut-
ture fuori Regione e riportata nei su-
permercati ad un prezzo decuplicato 
(�liera lunga). In questo modo si perde 
tutto il valore aggiunto derivante dalla 
lavorazione del prodotto. 

Quali elementi di valorizzazione

Il moderno concetto di qualità rap-
presenta sicuramente uno dei cardini 
attorno cui ruota la produzione agri-
cola moderna che, combinando le 
metodologie genetiche a quelle agro-
nomiche, si mostra sempre più incline 
a produrre prodotti ad elevati standard 
qualitativi. Inoltre, alle caratteristiche 
standard oggi se ne sommano altre, 
legate a nuove esigenze da parte dei 
consumatori che sono sempre più in-
teressati ad una dieta salubre che com-
prenda il consumo di un frutto senza 
residui di pesticidi e con un alto valore 
nutrizionale. 
L’impegno scienti�co viene quindi ad 
essere focalizzato sui composti antios-
sidanti, una difesa contro l’invecchia-
mento e la degenerazione cellulare e 
presenti nelle frutta, soprattutto nei 
piccoli frutti e nella fragola (Wang et 
al., 1996). 
Come tutti i caratteri produttivi e 
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qualitativi, le caratteristiche nutrizio-
nali e nutraceutiche dei prodotti vege-
tali sono fortemente dipendenti dalla 
base genetica (specie-varietà) e sono 
in�uenzate dalle tecniche e condizioni 
di coltivazione. 
La qualità dei prodotti vegetali viene 
espressa in modo altrettanto preciso in 
termini di sicurezza per l’ambiente dei 
sistemi di produzione e per la salute 
del consumatore. La biosicurezza delle 
produzioni, ora estesa anche alle pro-
blematiche di accettazione di prodotti 
geneticamente modi�cati, si basa sulla 
capacità di condurre corrette valuta-
zioni sui possibili rischi derivanti dalla 
di�usione di nuove tipologie di piante 
o di prodotti, come anche di applicare 
opzioni di gestione di possibili rischi.
Queste conoscenze sono importanti 
per ra�orzare la capacità del sistema di 
regolamentazione nazionale sulla pro-
duzione e valutazione rischi e bene�ci 
derivanti dalla coltivazione e consumo 
di nuovi prodotti. 

Gli attuali sistemi di produzione frut-
ticola, intensivi o locali, devono quin-
di rispondere ad esigenze speci�che:
1. Produzioni sostenibili. Gli agricol-

tori dei diversi areali necessitano di 
varietà e sistemi di coltivazione in 
grado di garantire elevata qualità di 
frutti prodotti con sistemi in grado 
di garantire il più ridotto impatto 
ambientale e garanzia di reddito per 
l’agricoltore. Oggi, in particolare, 
per raggiungere i mercati globali è 
necessaria un’elevata standardiz-
zazione dei sistemi di produzione, 
mantenendo un elevato livello di 
diversi�cazione varietale.

2. Qualità e sicurezza. Frutti di ele-
vata qualità sono richiesti sia per i 
prodotti freschi che per quelli tra-
sformati. In particolare deve essere 
garantito un elevato valore organo-
lettico sensoriale e nella commer-
cializzazione il consumatore deve 
essere sicuro che il frutto è stato 
prodotto con le minime applicazio-
ni di pesticidi.

3. Bene�ci per la salute. L’importanza  
e i bene�ci riconosciuti per gli an-
tiossidanti e altri composti bioat-
tivi presenti nei frutti deve essere 
garantita e ben percepita dal con-
sumatore. Per questo un’accurata e 
sostanziale informazione deve for-
nire al consumatore una possibilità 
di scelta, considerando i bene�ci 
per la salute.

4. Garantire produzioni da reddito. 
Il consumo di frutta è abbastanza 
comune e la domanda è abbastanza 
elevata. La promozione di diversi 
sistemi di produzione, anche per 
quelli locali, o�re un’opportunità 
di diversi�cazione delle produzio-
ni con garanzie di reddito per gli 
agricoltori come anche di maggiore 
sicurezza per il consumatore.

5. Opportunità di lavoro. Il migliora-
mento dell’e�cienza produttiva e 
l’aumento del valore commerciale 
del prodotto può aiutare a risolvere 
i problemi della manodopera attra-
verso lo sviluppo di sistemi di pro-
duzione più e�cienti e mediante 
sistemi di commercializzazione più 
diretti (farmers market) che pos-
sono garantire prezzi più elevati ai 
produttori.

6. Agricoltura multifunzionale. So-
prattutto per le realtà locali, le 
produzioni frutticole rappresenta-
no un’importante opportunità per 
promuovere esempi di agricoltura 
multifunzionale ben integrati con il 
territorio e con politiche atte a pro-
muovere il turismo rurale.

Conclusioni

Nella storia i nostri agricoltori hanno 
di�uso tecnologia e innovazione in 
tutto il mondo favorendo lo sviluppo 
di sistemi di coltivazione innovativi; 
ora si trovano costretti a s�lare con 
i trattori in porti e autostrade (vedi 
proteste organizzate da alcune associa-
zioni) convinti da chi, con poche idee 
di cosa sia lo sviluppo del settore agri-
colo, non sa come rendere di nuovo 

competitiva la nostra agricoltura, pen-
sando solo a come bloccare lo sviluppo 
creato dagli altri.
Pensare solo a biologico, KM0 e tipico 
non aiuta la nostra agricoltura, ma la 
distrugge. 
Continuare in questo modo signi�ca 
immobilizzare la nostra agricoltura e 
mantenerla legata agli interessi di chi 
ha gestito e spera di continuare a ge-
stire contributi comunitari, utili solo 
a demolire la capacità imprenditoriale 
dei nostri agricoltori. Già 10 anni fa si 
parlava di una nuova politica europea 
basata sulla tecnologia e l’innovazione, 
ma non è successo nulla; ora si discu-
te per una nuova PAC e questa idea 
dell’innovazione viene riproposta, an-
che se non si sa come realizzarla. 
Si deve velocemente passare da una 
visione ristretta di prodotti locali, fa-
cilmente clonabili, a nuovi prodotti 
locali innovativi, e�cienti, di qualità, 
di elevata sicurezza e utili per nuove 
strategie di mercato. In questo nuovo 
scenario si deve dare al più presto una 
giusta collocazione al contributo che 
può derivare dalle biotecnologie. 
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Ricerca e agricoltura: 
amici per il cibo

Di Cinzia Scaffidi,
Direttore Centro Studi 
Slow Food

Bisogna fare in modo che l’agricoltura sostenibile e di piccola scala 
possa iniziare ad orientare la ricerca, avviando con essa un dialogo tra 
pari, in cui la pratica quotidiana e la frequentazione della natura trovino 
modo di mettersi in contatto con le conoscenze teoriche e la possibilità 
di applicarle.

Spesso si sente dire che, rispetto alle 
priorità del nostro Paese, mai nume-
rose e pregnanti come in quest’epoca, 
la ricerca �nisce per avere un ruolo 
marginale, per sembrare �glia di un 
dio minore.
Innanzitutto occorre ri�ettere sulle 
relazioni di causa ed e�etto tra i due 
elementi, poiché questo relegare la ri-
cerca agli ultimi posti nella lista delle 
preoccupazioni nazionali non è un fat-
tore recente, che si possa ascrivere alla 
conclamata attuale situazione di crisi. 
E infatti occorre chiedersi quanta parte 
di questa crisi - di sistema, non solo 
economica, ma anche sociale, ecologi-
ca, crisi di futuro - si sarebbe evitata se 
questo Paese avesse contratto l’abitu-
dine culturale di considerare la ricerca 
come un elemento di comprensione 
del presente e costruzione del futuro.
Non è stato così e la prova del se non 
si può avere.
Quello che si può osservare è che le 
stirpi degli dei minori sono proli�che. 
E così, oltre che con �gli di dei minori 
(la ricerca) ci ritroviamo con i loro ni-
poti (la ricerca in agricoltura) e i loro 
pronipoti (la ricerca in agricoltura ri-
volta alle produzioni di piccola scala).
I motivi sono facili da individuare. 
Innanzitutto c’è, ovviamente la que-
stione economica: se mancano le  
risorse pubbliche per la ricerca, ci si  

rivolgerà al mercato, ma in questo caso 
la ricerca deve dare un risultato, deve 
produrre qualcosa che a sua volta pro-
duca pro�tto. Questo in agricoltura 
succede con di�coltà, e sicuramente 
non è l’agricoltura di piccola scala che 
può dare garanzie di pro�tto a chi si 
impegna nella ricerca.

L’agricoltura di piccola scala, orientata 
alla sostenibilità, è un’agricoltura che 
ha a che fare con il cibo, prima e piut-
tosto che con il mercato. 
Qui si possono individuare due ele-
menti chiave. Da un lato una delle 
ragioni della mancata attenzione per 
quel che riguarda la ricerca. 
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Il cibo è un ambito particolare e chi 
si occupa di ricerca, tende a conside-
rarlo solo in relazione alla malattia. Il 
cibo come elemento quotidiano mette 
in imbarazzo il mondo della scienza, e 
quindi viene lasciato ai margini. Qua-
si ci si scusa, nel mondo scienti�co, 
quando per un po’ ci si occupa di cibo. 
Se poi è associato al piacere diventa 
quasi blasfemo.
Dall’altro lato c’è il fatto che non ven-
gono riconosciute le tante implicazio-
ni che produrre cibo ha per una società 
e un paese. Se si vedesse con chiarezza 
come il gesto, piccolo e costante, di 
produrre cibo di qualità abbia conse-
guenze in termini di paesaggio, di tu-
tela dei territori, di tutela delle culture,  
di salute pubblica, di qualità dell’ac-
qua e dell’aria, di microeconomie reali 
e di tanto altro ancora, si capirebbe 
che la ricerca pubblica dovrebbe avere 
la produzione di piccola scala tra i suoi 
primari obiettivi di ricerca.
Occorre riportare il cibo alla centralità 
che merita in termini scienti�ci, socia-
li e umani. E occorre scardinare l’idea, 
as�ttica, che il perseguimento della 
sostenibilità non paghi in termini di 
competitività. Questa convinzione è 
purtroppo ancora ben radicata non 
solo negli ambienti economici classici 
che restano avvinghiati a modelli or-
mai inadeguati, ma anche in ambiti 
che invece dovrebbero stare al servizio 
dell’agricoltura di qualità, come le or-
ganizzazioni di categoria.
La convinzione che si debba scegliere 
tra un sistema di produzione sostenibi-
le (e dunque multifunzionale, attento 
ai territori e alle persone) ed un livello 
di vita e di retribuzione adeguato per i 
produttori è da smantellare una volta 
per tutte. Ci sono ormai casi eclatanti 
di situazioni che dimostrano come la 
sostenibilità si traduce regolarmente 
in straordinari risparmi di energia, di 
denaro, di risorse e anche in posti di 
lavoro, in qualità della vita, in senso 
etico e in prospettive di futuro. 
Allora perché la ricerca ancora tarda a 
muoversi in quella direzione? 

E soprattutto, perché il mondo della 
ricerca non si mette in ascolto, nei ri-
guardi del mondo della piccola produ-
zione di qualità, e si lascia orientare da 
quel mondo, in modo da capire quale 
ricerca serve?
Invece, ancora troppo spesso, funzio-
na  nel modo inverso: le università e 
i centri di ricerca sfornano soluzioni 
non richieste per problemi non sentiti 
dalla piccola agricoltura e poi le azien-
de, i tecnici, i formatori, i promotori 
si prendono il disturbo di andare da-
gli agricoltori e dire: �nora hai fatto 
in questo modo, ma adesso devi fare in 
quest’altro, e te lo diciamo noi, che siamo 
la ricerca.
Gli OGM (non richiesti e non utili 
alla piccola agricoltura, anzi completa-
mente contrari a quelle logiche; ri�u-
tati dai consumatori consapevoli a cui 
l’agricoltura di qualità si rivolge; ine�-
caci economicamente; dannosi cultu-
ralmente ed ecologicamente) sono solo 
uno dei tanti possibili esempi.
È tempo che si trovino canali nuovi, 
per mettere in contatto con il mondo 
della ricerca quel mondo agricolo che 
ha tanto bisogno di ricerca e inno-
vazione: che ha bisogno di soluzioni 
�essibili, adeguate alle sue esigenze. 
Dalla fertilità dei suoli ai macchinari 
di piccole dimensioni per la prima tra-
sformazione, gli ambiti in cui la ricerca 
si può applicare sono in�niti. Occorre 
però che ci si renda conto di quanto 
è importante questo settore e che si 
ragioni di ricerca di �nanziamenti in 
base alle necessità dell’agricoltura di 
qualità e di piccola scala e non, come 
purtroppo oggi spesso succede, si de-
cidano le ricerche in base ai canali di 
�nanziamento disponibili.
Bisogna fare in modo che l’agricoltura 
sostenibile e di piccola scala possa ini-
ziare ad orientare la ricerca, avviando 
con essa un dialogo tra pari, in cui la 
pratica quotidiana e la frequentazione 
della natura trovino modo di mettersi 
in contatto con le conoscenze teoriche 
e la possibilità di applicarle. 
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La sicurezza alimentare 
in Italia 

Intervista a Silvio Borrello Direttore Generale per l’igiene e la sicurezza 
degli alimenti e della nutrizione - Ministero della Salute.

Intervista a
Silvio Borrello

Dott. Borrello, qual è la strategia 
adottata dall’Italia per la qualità e la 
sicurezza degli alimenti?

Il concetto di qualità di un alimento 
non può prescindere dalla sua sicurez-
za. La sicurezza è garantita dalla com-
binazione delle procedure di autocon-
trollo implementate dagli operatori 
del settore alimentare e dai controlli 
u�ciali condotti dalle autorità compe-
tenti, che sono il Ministero della Salu-
te, le Regioni e le ASL. 
Alimenti parimenti sicuri dal punto di 
vista chimico e microbiologico, posso-
no  poi di�erire per qualità, che è la 
sintesi di caratteristiche organolettiche 
(colore, sapore, consistenza, fragranza, 
ecc…). 
Per garantire la sicurezza degli alimenti 
ai consumatori e salvaguardare il set-
tore agroalimentare da crisi ricorrenti, 
l’Unione Europea e l’Italia come Paese 
membro, hanno adottato la strategia 
globale di intervento di sicurezza dai 
campi alla tavola. 
Ciò signi�ca a�rontare la s�da di ga-
rantire cibi sani e sicuri lungo tutta la 
�liera produttiva, predisporre un con-
trollo integrato e abbandonare l’ap-
proccio settoriale e verticale. 
Si basa su una combinazione di requi-
siti elevati per i prodotti alimentari e 
per la salute e il benessere degli ani-
mali e delle piante, siano essi prodotti 
all’interno dell’Unione Europea o im-
portati. 
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Qual è la legislazione di riferimento?

Le prime valutazioni sul tema risal-
gono all’anno 1997 con il Libro verde 
della Commissione sui principi generali 
della legislazione in materia alimentare 
dell’Unione Europea e hanno trovato 
la formulazione condivisa nel Libro 
Bianco sulla sicurezza alimentare del 
2000. 
Tali documenti fondamentali hanno 
ispirato l’impianto normativo comu-
nitario in materia di sicurezza alimen-
tare a partire dal Regolamento (CE) 
n. 178/2002 (General Food Law), che 
introduce il principio fondamentale 
di un approccio integrato dal campo 
alla tavola ed evolve �no all’entrata in 
vigore del cosiddetto Pacchetto Igiene 
il 1° gennaio 2006 con cui cambiano 
de�nitivamente le regole comunitarie 
sull’igiene e il controllo u�ciale degli 
alimenti.
La nuova legislazione non solo de�ni-
sce i principi da applicare alla sicurezza 
dei prodotti alimentari, ma introduce 
un concetto fondamentale: la trac-
ciabilità, grazie alla quale le imprese 
alimentari e dell’alimentazione garan-
tiscono di rintracciare ogni alimento, 
mangime e ingrediente alimentare a 
monte e a valle della �liera, ed essere in 
grado di intervenire nel caso in cui si 
manifesti un rischio per la salute pub-
blica ed occorra ritirare dal mercato un  
prodotto non sicuro o avvertire il con-
sumatore. Ricordiamo che l’approccio 
italiano in materia di sicurezza ali-
mentare, visto come fattore di preven-
zione, risale al 1945 con l’allora Alto 
Commissariato per l’Igiene e la Sanità 
pubblica, alle dirette dipendenze della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
successivamente nel 1958 con l’istitu-
zione del Ministero della Salute. Già 
da allora infatti, la sicurezza alimen-
tare, la sanità veterinaria e il benesse-
re degli animali, vengono garantiti in 
Italia da un’unica organizzazione cen-
trale, il Ministero della Salute, anche 
attraverso il coordinamento degli u�ci 
periferici: UVAC (U�ci veterinari per 

gli adempimenti comunitari) che con-
trollano prodotti di origine animale di 
provenienza comunitaria, PIF (Posti 
d’ispezione frontaliera) che control-
lano prodotti di origine animale da 
Paesi Terzi e USMAF (U�ci di sanità 
marittima aerea e frontaliera) che con-
trollano alimenti di origine vegetale 
extracomunitari. 
Il nostro Paese nel 2005  ha ra�orzato 
queste competenze con l’istituzione, 
presso il Ministero della Salute, del 
Dipartimento per la sanità pubblica 
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza 
degli alimenti, in linea con la strategia 
dell’Unione europea sulla sicurezza 
alimentare dal campo alla tavola, che 
copre tutti i settori della catena ali-
mentare, a salvaguardia della salute dei 
consumatori. 

Che cosa accade in caso di emergen-
za sanitaria?

L’Italia ha reagito bene in tutte le situa-
zioni di emergenza sanitaria, grazie al 
Sistema di allerta rapido per alimenti 
e mangimi (Rapid Alert System for 
Food and Feed) e ai controlli straordi-
nari su alimenti importati. 
L’attività del sistema di allerta prevede 
il ritiro di prodotti pericolosi per la sa-
lute umana o animale. 
Per noti�care in tempo reale i rischi 
diretti o indiretti per la salute pubbli-
ca connessi al consumo di alimenti o 
mangimi, è stato istituito il sistema ra-
pido di allerta comunitario, sotto for-
ma di rete, a cui partecipano la Com-
missione Europea, l’EFSA (Autorità 
europea per la sicurezza alimentare) e 
gli Stati membri dell’Unione.
Nel caso di rischio grave ed immedia-
to (esempio tossina botulinica), oltre a 
disporre immediatamente il sequestro 
dei prodotti tramite l’intervento del 
Comando Carabinieri della Sanità e 
degli Assessorati Regionali, la proce-
dura di emergenza può essere integrata 
con comunicati stampa. 
In questo caso vengono informati i cit-
tadini sul rischio legato al consumo di 

un determinato prodotto e sulle mo-
dalità di riconsegna dell’alimento alla 
ASL territorialmente competente. 

Ci vuole fornire qualche dato sui 
controlli e�ettuati?

Nel corso dell’anno 2010 i Servizi 
Igiene degli Alimenti e nutrizione e i 
Servizi dei Dipartimenti di Prevenzio-
ne delle ASL hanno complessivamente 
controllato 403.724 unità operative, 
pari al 29,0% rispetto al numero di 
strutture segnalate sul territorio na-
zionale (1.391.879), inferiori a quelle 
dell’anno precedente (470.612).  An-
che il numero dei campioni sottoposti 
ad accertamenti analitici risulta infe-
riore a quello degli anni precedenti. 
Le unità con infrazioni sono state 
50.929 contro le 54.858 del 2009. 
Le percentuali più elevate di irregola-
rità sono state riscontrate nell’attività 
dei produttori e confezionatori che 
non vendono al dettaglio gli alimenti 
da loro prodotti e nella ristorazione. 
In particolare, le maggiori irregolarità 
riguardano l’igiene generale, il perso-
nale e l’HACCP. Anche per l’attività 
analitica si evidenzia una diminuzio-
ne dei campioni analizzati: nel corso 
del 2010, infatti, sono stati analizza-
ti 118.603 campioni (143.785 nel 
2009) di cui 3.120 sono risultati irre-
golari. Dal piano nazionale residui per 
la ricerca di �tosanitari negli alimenti 
di origine vegetale - Anno 2010  si 
evince che i campioni di ortofrutticoli 
risultati regolamentari sono stati pari 
a 5284 (99.1%)  mentre gli  irregolari 
sono pari a 46 con una percentuale di 
irregolarità uguale a 0.9%, così distri-
buiti: 17 per la frutta (0.6%) e 29 per 
gli ortaggi (1.2%).
Confrontando i dati relativi al 2010 
con quelli degli anni precedenti, ri-
sulta evidente come la percentuale di 
irregolarità negli ortofrutticoli abbia 
subito un progressivo decremento pas-
sando dal 5,6% del 1993 al 0.9% del 
2010. I campioni di baby food sono 
risultati tutti regolamentari. 
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Globalmente sono risultati regola-
mentari il 99.3% dei campioni pari a 
7198, e 48 hanno evidenziato irregola-
rità, con una percentuale pari all’0.7%.

Un aspetto molto importante ri-
guarda l’informazione ai consuma-
tori. Quali sono i principi ai quali si 
attiene il nostro Paese?

Il consumatore vuole essere corret-
tamente informato. Ciò è garan-
tito anche dalla completezza delle  

informazioni su un prodotto alimen-
tare acquistato.
La messa a disposizione di informa-
zioni nutrizionali facilmente fruibili è 
inoltre uno strumento per aumentare 
la consapevolezza nel consumatore di 
fare delle scelte nutrizionali e quindi 
delle scelte di salute. 
Il 6 luglio scorso è stato approvato dal 
Parlamento europeo il nuovo Regola-
mento sulle informazioni da fornire 
al consumatore e sull’etichettatura dei 
prodotti alimentari.

L’Italia ha ottenuto la �ssazione di 
alcuni principi cardine: l’indicazione 
in etichetta del produttore per gli ali-
menti commercializzati come private 
labelling (i prodotti a marchio delle 
catene della grande distribuzione), 
l’indicazione dei valori energetici e nu-
trizionali riferiti alle singole porzioni e 
non solo indicati per 100 grammi di 
prodotto.
È inoltre vincolante riportare l’indica-
zione obbligatoria del Paese d’origine 
o del luogo di provenienza delle carni 
fresche bovine, suine, ovi-caprine e di 
pollame. Sono ad oggi esclusi i pro-
dotti trasformati, per i quali l’indica-
zione dell’origine sarà subordinata alla 
relazione che la Commissione dovrà 
presentare entro 3 anni dall’entrata in 
vigore del Regolamento. 
In�ne, con il Regolamento (UE) 
1169/2011 relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consu-
matori si �ssano gli strumenti volti a 
garantire il diritto dei consumatori 
all’informazione e le procedure per 
la fornitura di informazioni sugli ali-
menti. Inoltre, mi fa piacere ricordare 
che sul sito del Ministero della Salute 
www.salute.gov.it esiste un’apposita 
area dedicata agli alimenti in cui si 
possono trovare informazioni relative 
sia alla sicurezza sia agli aspetti nutri-
zionali. 
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Comunicazione del
rischio nel campo della 
sicurezza alimentare

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata istituita  
ufficialmente nel gennaio 2002, a seguito di una serie di allarmi alimen-
tari verificatisi alla fine degli anni Novanta, come fonte indipendente di  
consulenza scientifica e di comunicazione sui rischi associati alla catena ali-
mentare.
La sua istituzione rientra nel quadro di un programma globale volto a  
migliorare la sicurezza alimentare nell’UE, assicurare un elevato livello di 
protezione dei consumatori e ripristinare e mantenere la fiducia degli stessi 
nelle forniture alimentari dell’UE.

A cura di
EFSA, Parma
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Tra le responsabilità principali 
dell’EFSA rientra quella di comu-
nicare sui rischi associati alla catena 
alimentare in modo aperto e traspa-
rente, sulla base dei risultati del lavoro 
scienti�co prodotto dai suoi gruppi 
di esperti scienti�ci indipendenti. In 
questo modo l’EFSA contribuisce a 
migliorare la sicurezza alimentare in 
Europa e al contempo a costruire la 
�ducia del pubblico nei metodi di va-
lutazione del rischio.
Nel comunicare il proprio lavoro 
scienti�co, EFSA deve tenere in con-
siderazione il divario tra le conoscen-
ze tecniche che possono esistere tra la 
comunità scienti�ca e i consumatori e 
provare a colmarlo attraverso una in-
formazione adeguata, coerente, accu-
rata e puntuale. 
Sin dalla sua creazione, EFSA ha 
sempre cercato di migliorare i propri 
messaggi, cercando di conseguire un 
giusto equilibrio tra semplicità e com-
plessità scienti�ca relativa al contenu-
to del lavoro scienti�co di riferimen-
to. L’EFSA infatti riconosce che non 
è sempre possibile tradurre i risultati 
scienti�ci in un linguaggio chiaro e di 
facile comprensione per i non addetti 
ai lavori, come l’opinione pubblica e 
i media.
Nelle sue attività di comunicazione 
l’EFSA si serve di vari strumenti, spa-
ziando da quelli più tradizionali come 
una varietà di pubblicazioni cartacee 
e materiale informativo, partecipazio-
ne a eventi e conferenze, eventi per la 
stampa, a quelli elettronici quali il sito 
web, il live webcast di alcune riunioni, 
e social media come twitter. 
Tali strumenti sono impiegati nell’am-
bito di una strategia che imposta gli 
obiettivi di comunicazione a lungo 
termine per l’Autorità e illustra come 
questi saranno raggiunti e come si in-
tende valutare il loro impatto. 
All’interno di questo piano di comu-
nicazione EFSA ha intrapreso attività 
di comunicazione per aree tematiche, 
così da aumentarne l’e�cacia. 
La scelta dei temi e dei tempi ri�ette 

sia le preoccupazioni dei consumatori 
europei che le priorità di salute pub-
blica. 

Eurobarometro

Tra le priorità de�nite nel Piano di la-
voro dell’EFSA per il 2009-2013 c’è 
quella di “... ra�orzare la �ducia e l’af-
�damento nell’EFSA e nel sistema di 
sicurezza alimentare dell’UE attraverso 
una comunicazione e�cace e il dialo-
go con i partner e le parti interessate”.
Per raggiungere questo obiettivo EFSA 
ritiene necessario conoscere ed analiz-
zare la percezione dei cittadini europei 
su tutta una serie di tematiche alimen-
tari. Così nel 2010 EFSA ha commis-
sionato ad un ente indipendente la 
seconda indagine dell’Eurobarome-
tro. Già nel 2005, in occasione della 
prima indagine, si era iniziato questo 
lavoro di  capire cosa pensano e come 
reagiscono i cittadini, e quale livello 
di preoccupazione hanno sulle diver-
se aree della sicurezza alimentare, così 
da sintonizzarsi meglio al momento di 
comunicare con loro. 
Il nostro approccio all’Eurobarometro è 
stato di tipo continuativo, e non isolato 
(ovvero, cooperando con la Commis-
sione Europea e con gli Stati Membri) 
dice Anne-Laure Gassin, Direttrice 
della Comunicazione di EFSA. Intan-
to, la relazione che gli europei hanno 
con il cibo e più in genere con l’ali-
mentazione è sana, positiva, vi è un 
di�uso piacere che nasce dal cibo e 
dalla convivialità in famiglia e con gli 
amici. 
Mangiare è infatti un gesto sociale, per 
gli europei in genere e per l’Italia in 
particolare. 
Circa le preoccupazioni, le sostanze 
chimiche e i pesticidi sono il primo ri-
schio alimentare percepito (72% degli 
europei), ma anche la contaminazione 
batterica viene percepita come rilevan-
te. Questo è vero in particolare per gli 
italiani (79% si dicono preoccupati 
da contaminazione da batteri come la 
salmonella nelle uova o la listeria nel 

formaggio), meno per la media degli 
europei (62%).
 
Gli italiani a tavola …

In genere, parlando degli italiani, 
emerge come siano tendenzialmente 
più preoccupati e reattivi della media 
della popolazione europea, pratica-
mente su tutti i problemi di sicurezza 
alimentare che l’Eurobarometro pro-
pone. Anche se non è un dato nuovo, 
impone di ri�ettere e  richiede la mas-
sima collaborazione con tutti i soggetti 
impegnati nella comunicazione e nella 
gestione del rischio alimentare. 
Va però anche detto che la maggioran-
za dei cittadini, sia italiani che più in 
generale europei, si sentono garantiti 
e protetti dalle istituzioni preposte a 
gestire la sicurezza alimentare. 
I ricercatori e gli scienziati sono consi-
derati credibili dal 66% degli italiani, 
e se uniamo questo dato alla credibili-
tà propria di EFSA (61%) ne emerge 
un quadro positivo. C’è comunque 
sicuramente spazio per fare ancora di 
più e migliorare la propria credibilità. 
È in ogni caso interessante notare che 
nell’Eurobarometro trovano spazio 
non solo aspetti strettamente connes-
si alla sicurezza alimentare, quanto 
piuttosto alla dieta e all’alimentazione 
come fattori generali di salute o di ri-
schio per la salute. 
Va altresì detto che quando i cittadini 
avvertono il rischio o il pericolo come 
esterno rispetto alle loro abitudini o 
comportamenti, lo percepiscono in 
modo più acuto e problematico, pro-
prio perché non lo hanno scelto libera-
mente e fanno più fatica a controllarlo 
psicologicamente. 
Diversamente, fumare o altri compor-
tamenti a rischio, ma liberamente scel-
ti, generano meno ansia da un punto 
di vista soggettivo. 
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Il contributo del 
Servizio Igiene Alimenti 
e Nutrizione dell’AUSL 
di Parma

Presentiamo l’esperienza del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione  
dell’Ausl di Parma, che contribuisce, attraverso un adeguato sviluppo  
dell’igiene nutrizionale, a promuovere lo stato di benessere dell’individuo, 
oltre che alla prevenzione delle malattie per le quali sono stati evidenziati 
fattori di rischio legati all’assunzione degli alimenti.

A cura di
Francesco Zilioli,
Direttore Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione 
(S.I.A.N.) - AUSL di Parma

Il Servizio Igiene degli Alimenti e Nu-
trizione (SIAN) è sviluppato su due 
aree: Igiene degli Alimenti e Igiene 
Nutrizionale in conformità al D.M. 
16-08-1998. Garantisce la qualità 
igienico sanitaria degli alimenti non di 
origine animale e delle bevande, com-
presa l’acqua destinata al consumo 
umano, nelle diverse fasi di produzio-
ne, deposito, trasporto, somministra-
zione e vendita attraverso l’attività di 
controllo e sorveglianza.
Contribuisce, attraverso un adegua-
to sviluppo dell’igiene nutrizionale, 
a promuovere lo stato di benessere 
dell’individuo e alla prevenzione delle 
malattie per le quali sono stati eviden-
ziati fattori di rischio legati all’assun-
zione degli alimenti.
Nell’ambito della propria mission si 
ritiene di interesse esporre brevemente 
alcune esperienze.

Acqua da bere 

È un progetto che nasce d’intesa con 
il Comune di Parma e l’Ente gestore 
dell’acquedotto (IREN). I principali  
obiettivi sono: valorizzare l’acqua 

dell’acquedotto e ridurre la produ-
zione di ri�uti. L’esperienza pilota ha 
coinvolto l’Istituto Comprensivo Mi-
cheli ed è stato presentato al Consiglio 
d’Istituto e ai rappresentanti dei geni-
tori.
Nella scuola vengono consumati cir-
ca 940 pasti al giorno e  una quantità 
d’acqua che varia tra 1320 e 1500 litri.  
Sono state illustrate  le caratteristiche 
chimico-�siche dell’acqua e la rete ac-
quedottistica della zona. 
Si è  confrontata l’acqua di rete con 
due note acque imbottigliate in com-
mercio, evidenziando la buona quali-
tà e igienicità dell’acqua di rubinetto.  
Essa, infatti, è oligominerale (il  
residuo �sso a 180° è < 500 mg/l), è 
un’acqua mediamente dura (durezza 
compresa tra 23 e 44 °F), è povera di 
sodio, microbiologicamente pura e si-
cura, perché sono sempre assenti tutti 
i composti tossici. 
Per eliminare il sapore di cloro, è stato 
consigliato:
•	 di non bere subito la prima acqua 

del mattino;
•	 di lasciare aperto il rubinetto per 

qualche istante prima di riempire 

una cara�a a collo largo;
•	 di mettere la cara�a in frigorifero 

per 15/30 min (il biossido di cloro 
è un gas che trascorso questo tempo 
si libera nell’ambiente).

Si è illustrato come, consumando ac-
qua di rete, si rispetti l’ambiente. In-
fatti, si riduce la produzione di ri�uti 
(bevendo acqua in bottiglia si produ-
cono 12 Kg di ri�uti in plastica pro ca-
pite/anno), e si  limita l’inquinamen-
to dovuto al trasporto su strada delle 
bottiglie.
L’acqua di rubinetto è, inoltre, econo-
mica: basti pensare che con 80 cente-
simi si possono acquistare 2 bottiglie 
di acqua minerale o 1000 di acqua di 
rubinetto. 
È sicura, in quanto viene controllata in 
ogni momento sia da parte del gestore 
che dall’Azienda USL lungo tutta la 
rete.

Bambini a tavola! Come recuperare 
il cibo non consumato

È un secondo progetto che ha come 
obiettivo il recupero dei prodotti pro-
venienti dalla ristorazione scolastica 
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per destinarli a varie associazioni onlus 
della città. Vede impegnati AUSL, Co-
mune di Parma e CAMST. 
Il SIAN ha fornito il supporto ope-
rativo al �ne di garantire la corretta 
gestione di tale attività dal punto di 
vista della sicurezza alimentare, dando 
indicazioni riguardo le temperature di 
conservazione, trasporto e tempi di 
consumo. Ha svolto attività di forma-
zione ai volontari che e�ettuano il tra-
sporto e la somministrazione dei pasti 
nelle strutture destinatarie.

L’ambulatorio di Dietetica e 
Counselling Nutrizionale SIAN 

In relazione alla prevenzione prima-
ria della condizione di sovrappeso ed 
obesità nella popolazione infantile ed 
adulta, associata alla realizzazione di 
una gestione integrata ospedale - ter-
ritorio per il trattamento dell’obesità, 
il SIAN, attraverso la propria Unità  
Nutrizione, ha attivato  un ambulato-
rio di Dietetica e Counselling Nutri-
zionale a valenza provinciale. 
La struttura è stata istituita per lo 
svolgimento di una duplice funzione: 
1) attività di Prevenzione Primaria 
(Percorso Optimal Diet del progetto), 
per il miglioramento delle abitudini 
alimentari e la promozione dell’eser-
cizio �sico per gli utenti; consulenza 
dietetico – nutrizionale; counselling 

motivazionale in campo nutrizionale; 
2) attività di interfaccia e gestione in-
tegrata (Percorso Obesity del progetto), 
da realizzare in collaborazione con i 
Dipartimenti ed i Servizi Aziendali ed 
extraziendali (Azienda Ospedaliero - 
Universitaria) deputati alla presa in ca-
rico e trattamento del paziente obeso 
di tutte le fasce di età. In un’ottica di 
e�cacia ed e�cienza delle prestazioni, 
entrambe le linee di attività coesistono 
all’interno del medesimo ambulatorio. 
L’attività ordinaria della struttura si 
articola secondo direttrici peculiari: a 
titolo esempli�cativo, nell’ambito del  
percorso di Prevenzione Primaria, è 
stata avviata un’indagine approfondita 
dello stato di nutrizione della popo-
lazione di riferimento ed uno studio 
accurato delle abitudini alimentari; la 
sezione educativa fornirà i presuppo-
sti per una valutazione di e�cacia in 
relazione al cambiamento dello stile 
alimentare, promosso nei pazienti con 
l’utilizzo del counselling motivaziona-
le, rispetto alla dieta convenzionale e/o 
alla terapia farmacologica. 
Nell’ambito del percorso Obesity, inve-
ce, si realizza una presa in carico globa-
le dell’obeso all’interno di un sistema 
integrato e multidisciplinare. 
In tale contesto, l’approccio siste-
mico e la gestione integrata dell’o-
besità si traduce, in concreto, nella 
realizzazione di una rete assistenziale  

multidisciplinare ed interistituzionale, 
organizzata, sostanzialmente, su tre 
livelli: il I° rappresentato dai MMG 
e PLS, il II° specialistico/dedicato  
costituito dall’ambulatorio di Dietetica  
e Counselling Nutrizionale, il III° rap-
presentato dalle UU. OO.
Chirurgiche Ospedaliere e Day Service 
aziendali oltre agli Istituti dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria.
Nell’intento di favorire i percorsi di 
prevenzione primaria per la condizio-
ne di sovrappeso ed obesità nella po-
polazione generale e, soprattutto, di 
adeguare e migliorare la compliance 
del paziente obeso all’interno del siste-
ma complesso e variegato della gestio-
ne integrata, è stato ideato e realizzato 
un percorso formativo destinato agli 
operatori impegnati nell’ambulatorio.
Esso è �nalizzato a sviluppare abilità 
inerenti le modalità di accoglienza del 
paziente, il perseguimento di obiettivi 
incentrati sulla funzione di presa in ca-
rico, di relazione e capacità di ascolto, 
di apprendimento delle tecniche di 
counselling motivazionale e delle abili-
tà necessarie alla creazione di una équi-
pe attiva e consapevole, che operi con 
coerenza e condivisione degli obiettivi 
sia nei confronti dell’utente che verso 
i referenti aziendali interni ed esterni. 
L’ambulatorio di dietetica e counsel-
ling nutrizionale è stato avviato, in for-
ma sperimentale, dal luglio 2010 pres-
so i locali del Dipartimento di Sanità 
Pubblica, in via Vasari n. 13a - Parma; 
si rivolge, almeno in questa fase inizia-
le, ad una una fascia di popolazione 
adulta, compresa tra i 18 ed i 50 anni 
ed usufruisce di un pool di professio-
nisti, operanti in sinergia, rappresen-
tato da un medico nutrizionista, un 
dietista, un’assistente sanitaria, un bio-
metrista, un medico dello sport, uno 
psicologo. Successivamente, una volta 
completato il percorso progettuale per 
la presa in carico e gestione dei pazien-
ti in età evolutiva, si aggiungeranno 
all’équipe un pediatra e uno psicologo 
per l’infanzia. 
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Pasti sostenibili

L’esperienza di una grande realtà italiana nel settore della distribuzione  
pasti e il suo impegno per contribuire alla sostenibilità.

Intervista a
Antonella Pasquariello, 
Direttore Immagine e 
Relazioni Esterne
Gruppo Camst Ristorazione 
collettiva e scolastica

Dott. Pasquariello, Camst  non è un 
produttore diretto ma trasforma e 
distribuisce pasti a soggetti pubblici 
e privati. In che modo le aziende di 
trasformazione possono contribuire 
alla sostenibilità? Come avviene ad 
esempio l’approvvigionamento?

Quando si producono 250.000 pasti 
al giorno per clienti pubblici e privati è 
evidente che l’approvvigionamento di 

materie prime, così come la gestione 
delle risorse umane sono fondamentali 
per un management e�ciente ed e�-
cace. Riguardo la sostenibilità, Camst 
ha compiuto molte scelte �nalizza-
te al miglioramento, alla tutela e alla 
valorizzazione della sfera ambientale 
e sociale, nel rispetto delle generazio-
ni future. Nel settore pubblico i pa-
rametri da seguire sono de�niti dalla 
Pubblica Amministrazione attraverso  

precisi capitolati di appalto, comprese 
le caratteristiche delle materie prime 
da utilizzare. Per rispettare in modo 
adeguato  questi standard Camst adot-
ta due strumenti di approvvigiona-
mento opportunamente integrati per 
rendere l’intero sistema sostenibile:
•	 l’acquisto diretto di prodotti del 

territorio, che risponde in maniera 
�essibile e adeguata alle esigenze 
del cliente, riducendo i passaggi 
del processo di distribuzione quali 
confezionamento, imballaggio e 
trasporto. Questa modalità, inoltre, 
consente di valorizzare i prodotti 
del territorio.

•	 La consegna dal proprio Centro 
Distributivo (Ce. Di), una grande 
piattaforma di stoccaggio e distri-
buzione dove i prodotti scelti da 
Camst provengono da oltre 300 
fornitori quali�cati per circa 4000 
referenze di cui 350 provenienti da 
agricoltura biologica. L’80% dei 
prodotti Ce.Di. proviene diretta-
mente dal produttore, accorciando 
così la �liera distributiva e ridu-
cendo l’impatto ambientale della 
logistica. Vengono ridotti tutti gli 
sprechi attraverso azioni di stoccag-
gio che non comportano giacenze 
vicino alle date di scadenza, mentre 
le non conformità vengono gestite 
in modo da creare recuperi a favo-
re di Onlus, creando così evidenti 
vantaggi di smaltimento con basso 
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impatto ambientale ed economico 
ed elevato valore sociale.

Attraverso un’opportuna integrazione 
di questi due sistemi, Camst è in gra-
do di fornire ai propri locali di produ-
zione prodotti alimentari certi�cati in 
termini di norme igienico- sanitarie e 
di tracciabilità. A garanzia di tutto ciò 
sono stati elaborati:
•	 il Sistema di Gestione Integrato 

per la Qualità e la Sicurezza Ali-
mentare secondo le norme UNI 
10854:1999 (Sistema HACCP), 
UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 
EN ISO 22000:2005;

•	 il Sistema di Gestione Ambientale 
conforme alla norma UNI EN ISO 
14001:2004;

•	 il Sistema di Gestione per la Re-
sponsabilità Sociale secondo quan-
to previsto dalla Social Accountabi-
lity 8000 (SA 8000); 

•	 il Sistema di Gestione per la Sa-
lute sul Lavoro secondo la norma 
OHSAS 18001:2007. 

Un minor impatto ambientale può 
essere ottenuto prestando adeguata 
attenzione ai metodi di produzio-
ne dei pasti. Quali sono le scelte di 
Camst in questo ambito?

L’impegno di Camst per ridurre l’im-
patto ambientale dei propri servizi di 
ristorazione parte dalla costruzione di 
impianti produttivi con tecniche e�-
cienti dal punto di vista del consumo 
energetico ed idrico. A cominciare 
dagli impianti di estrazione dei fumi 
installati nelle cucine, che garantisco-
no l’aspirazione dei fumi grassi pro-
dotti dai processi di cottura e dell’aria 
calda utile per riscaldare gli ambienti. 
Inoltre alcuni edi�ci sono dotati di im-
pianti fotovoltaici in grado di produrre 
energia elettrica pulita che copre circa 
il 70% del fabbisogno energetico della 
struttura. 
Ma sono soprattutto i programmi 
speci�ci di contenimento dell’utilizzo 
delle risorse ad assicurare dei vantaggi 

per l’ambiente e un risparmio econo-
mico signi�cativo per l’azienda; sono 
stati messi a punto dei sistemi di tele-
controllo capaci di ottimizzare i picchi 
di carico e le logiche distributive del 
trasporto su gomma. In�ne, da alcu-
ni anni la fornitura di energia elettrica 
proviene per il 95% da impianti idro-
elettrici; per il resto si privilegia il con-
sumo di gas metano.

E per il trasporto dei pasti: anche in 
questo ambito si può agire a favore 
della sostenibilità?

La logistica delle consegne dei pasti ai 
clienti e delle forniture di materie pri-
me ai locali rappresentano per Camst 
uno strumento importante per adot-
tare politiche adeguate nel rispetto 
dell’ambiente. L’azienda adotta:
•	 Mezzi di trasporto a basso impatto 

ambientale (gpl, metano).
•	 L’ottimizzazione delle consegne sia 

di pasti che di materie prime attra-
verso il coinvolgimento dei clienti 
e dei fornitori per raggiungere il 
massimo dell’e�cienza utilizzando 
sempre automezzi a pieno carico. 
Grazie a programmi informatici 
speci�ci sono stati raggiunti otti-
mi risultati circa il risparmio dei 
km percorsi e quindi delle relative 
emissioni, anche del 20%.

Parliamo di educazione alimentare: 
un’impresa che distribuisce pasti 
può assumersi una  responsabilità in 
questo senso?

Nonostante i programmi educativi 
scolastici non siano di competenza di 
un’impresa di ristorazione, Camst for-
nisce importanti contributi di suppor-
to sia alla Pubblica Amministrazione 
che alla scuola.
La ristorazione scolastica è di per sé 
un processo educativo, in quanto, già 
nella fase di progettazione del menu, 
la proposta del pasto si pone come un 
atto educativo. La Pubblica Ammi-
nistrazione, in collaborazione con le  

autorità sanitarie competenti, indivi-
dua le linee guida nutrizionali oltre che 
le caratteristiche merceologiche delle 
materie prime dei menu giornalieri, 
senza porre delle alternative di scelta. 
In questo quadro si inserisce quindi la 
necessità di realizzare delle iniziative e 
progetti di educazione alimentare va-
lidi, tenendo ben presente che la loro 
e�cacia dipende dal coinvolgimento e 
dalla partecipazione di tutti i soggetti 
interessati: non solo gli insegnanti, i 
bambini e le loro famiglie, ma anche 
le Pubbliche Amministrazioni, le Ausl 
e gli addetti alla ristorazione scolastica.
L’approccio di Camst è quello di of-
frire supporti pedagogici utili per inse-
gnare ai bambini e alle loro famiglie ad 
avere un rapporto equilibrato e consa-
pevole con il cibo, per sensibilizzarli ad 
uno stile di vita sano e creare consape-
volezza rispetto ai contenuti nutrizio-
nali e valoriali o�erti dalla ristorazione 
scolastica. 
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La sfida del futuro consiste nell’individuare, attraverso biomarcatori  
specifici, le peculiarità individuali che permettano una diagnosi precoce 
e poi una prognosi personalizzata. In un futuro non troppo lontano ci si  
auspica che si possa arrivare finalmente ad una terapia o ad una dieta  
personalizzata.

Di Francesco Capozzi
Laboratorio per la
diagnostica alimentare
e nutrizionale
Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti - Campus 
di Cesena, Alma Mater - 
Università di Bologna

Food-omica
Una scienza al servizio del
benessere attraverso
l’alimentazione consapevole

59



DA XXXIII N. 1 2012 • Alimentazione, produzioni ecosostenibili e prevenzione

Nell’era post genomica è notevolmen-
te aumentata la consapevolezza del fat-
to che il corretto funzionamento della 
macchina della vita si basi su equilibri 
estremamente ra�nati, dotati di stru-
menti di controllo e�cienti, in grado 
di rispondere alla costante pressione 
evolutiva esercitata dall’ambiente in 
cui i processi vitali si svolgono.
Attraverso aggiustamenti compensa-
tivi, le cellule si adattano progressiva-
mente agli stimoli esterni, elaborando 
le risposte più corrette per contrastare 
gli eventi che potrebbero minare l’e-
quilibrio raggiunto. 
In questa macchina della vita, siamo 
stati per lungo tempo portati a consi-
derare che il ruolo fondamentale fos-
se interpretato dal genoma, una sorta 
di manuale molecolare in cui fossero 
scritte, in maniera indelebile, tutte le 
informazioni necessarie per attuare i 
processi vitali. Gli errori del genoma 
diventano, in tale contesto, la causa 
di malattie o di varianti genetiche. Da 
questo manuale la cellula legge le istru-
zioni per approntare altri ingranaggi 
molecolari, le proteine e gli enzimi, a 
cui è a�dato il compito di sintetizzare 
i singoli mattoni, i cosiddetti metabo-
liti, con cui assemblare l’intero organi-
smo. 
Se si vuole descrivere la macchina del-
la vita in maniera olistica è necessario 
pertanto considerare tutti i livelli su 
cui essa si sviluppa, e cioè il genoma, 
il proteoma e il metaboloma. Questo 
quadro è già chiaro da molti anni, 
mentre negli ultimi decenni sono 
emersi nuovi saperi che stabiliscono 
che il genoma non è de�nitivo ma 
può essere riprogrammato, �n dalla 
nascita, attraverso interruttori genetici 
che possono essere accesi o disattivati 
per mezzo di sostanze presenti negli 
alimenti. Una cellula può mettersi in 
moto ed attivarsi, oppure ammalarsi, o 
produrre un ormone, a seconda che il 
gene preposto alla sua codi�ca sia letto 
ed eseguito.
L’epigenetica stabilisce che attraverso 
gli alimenti possano arrivare al nucleo, 

contenente il genoma, molecole speci-
�che in grado di agire su ogni singolo 
gene, e�ettuando una regolazione che 
rende adattabile la vita a condizioni di 
stress o di attacco da parte di agenti 
esterni. È per questo motivo che indi-
vidui molto simili dal punto di vista 
genetico (non si dimentichi che gli 
uomini di�eriscono gli uni dagli altri 
per una percentuale irrisoria di ge-
noma!) possono essere estremamente 
di�erenti in ciò che appaiono, cioè nel 
fenotipo. La complessità di quest’ul-
timo può essere meglio rappresentata 
dal metaboloma, ultimo ingranaggio 
della macchina vitale, che integra tutte 
le modi�che a monte, cioè a livello di 
genoma e di proteoma.
Nell’ultimo decennio, si è andata ad 
a�ermare una nuova disciplina scien-
ti�ca, denominata metabonomica; ad 
essa è a�dato il compito di descrivere 
la complessità dell’essere umano at-
traverso pro�li molecolari olistici, che 
possono essere utilizzati per de�nire il 
metabotipo di appartenenza di ogni 
individuo e, in base a tale inclusione, 
prevedere la sua risposta a un trat-
tamento terapeutico o ad una dieta. 
La s�da del futuro consiste proprio 
nell’individuare, attraverso biomarca-
tori speci�ci, le peculiarità individuali 
che permettano una diagnosi precoce 
e poi una prognosi personalizzata. In 
un futuro non troppo lontano ci si au-
spica che si possa arrivare �nalmente 
ad una terapia o ad una dieta persona-
lizzata. Il �ne ultimo è proprio quello 
di poter mirare al benessere di ciascun 
individuo attraverso attività speci�che, 
minimizzando gli sprechi che derivano 
dalla somministrazione di alimenti o 
farmaci ine�caci o addirittura avver-
si al raggiungimento del benessere di 
quel particolare soggetto.
Il primo problema, individuabile in 
questo tipo di approccio, resta l’inca-
pacità di de�nire il benessere in ma-
niera univoca, tant’è che uno degli 
obiettivi di Horizon 2020,  il prossi-
mo programma di �nanziamenti della 
ricerca europea, è incentrato sulla de-

�nizione scienti�ca e sulla misura og-
gettiva di questa qualità della vita. In 
tal senso, per misurare gli e�etti di una 
dieta sullo stato di salute individuale 
è necessario disporre di un parametro 
misurabile con cui valutare se vi sia un 
aumento o una diminuzione di benes-
sere in risposta ad un trattamento. In 
assenza di una grandezza osservabi-
le oggettiva ci si può a�dare, com’è 
ora, solo a dati epidemiologici. Ad 
esempio, si può stabilire che, in una 
popolazione campione, l’incidenza di 
malattie cardiovascolari sia inferiore 
in soggetti che si alimentano di dieta 
vegetariana rispetto ad altri con dieta 
più ricca in carni rosse, a parità di altri 
fattori.
Attualmente, in letteratura scienti�ca 
è possibile reperire articoli che descri-
vono i primi studi pioneristici sulla 
valutazione, attraverso i pro�li meta-
bolici, degli e�etti diretti della dieta 
priva di glutine in individui a�etti da 
celiachia (P. Bernini et al., Journal of 
Proteome Research (2011), 10, 714-
721), oppure della risposta di diversi 
metabotipi a�etti da sindrome meta-
bolica alla somministrazione di pre-
cursori di vitamina D (A. O’Sullivan 
et al., Molecular Nutrition & Food 
Research (2011) 55, 679-690). Questi 
studi, ed altri analoghi, hanno messo 
in luce la possibilità di rappresentare 
lo stato di salute individuale attraverso 
descrittori multiparametrici, cioè che 
considerino complessivamente il pat-
tern di biomarcatori caratteristici per 
una speci�ca patologia (es. celiachia o 
sindrome metabolica).
Gli studi stabiliscono che non esistono 
singoli biomarcatori in grado di carat-
terizzare particolari quadri clinici, ma 
è solo nell’insieme di più molecole, an-
che centinaia, e nelle dovute propor-
zioni reciproche, che vi è la possibilità 
di riconoscere uno strumento per la 
diagnosi e la tipizzazione. Usando una 
metafora musicale, la singola nota non 
permette il riconoscimento di una me-
lodia, ma è la sua sequenza qualitativa 
e temporale a renderla unica.
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Da queste premesse sembrerebbe na-
turale concludere che, benché com-
plicato, una volta de�nito il pro�lo 
metabolico dell’archetipo di un in-
dividuo sano, sia possibile stabilire se 
un trattamento, ad esempio una dieta 
personalizzata, porti il soggetto ad av-
vicinarsi o ad allontanarsi dallo stato di 
benessere.
Sebbene, in linea teorica, la stretta 
relazione tra salute e singolo nutrien-
te possa essere anche ammessa, tale 
assunzione decade inevitabilmente 
qualora si prenda in considerazione un 
alimento nella sua complessità. In altre 
parole, anche ammettendo di dispor-
re già di un opportuno strumento di 
misura - la metabonomica è quanto di 
più vicino ad esso si possa pensare - la 
somministrazione di un singolo nu-
triente alla stregua di farmaco, ad una 
popolazione con metabotipo selezio-
nato, potrebbe produrre una risposta 
(ad esempio, un aumento del grado 
di benessere) utilizzabile come prova 
a supporto del bene�cio d’uso di quel 
nutriente. Tuttavia, lo stesso nutriente, 
incluso in un alimento o, addirittura, 
in una dieta, può non mantenere le 
stesse proprietà, a causa di interazioni 
con la matrice alimentare, che ne alte-
rano la biodisponibilità o la resistenza 
alla digestione.
È per questo motivo che l’EFSA, au-
torità competente in Europa per veri-
�care la veridicità degli health claims, 
ha assunto uno spirito necessariamen-
te critico in fase di approvazione de-
gli alimenti funzionali. La perplessità 
espressa più frequentemente riguarda 
proprio l’a�ermazione del bene�cio 
alla salute, che non ammette esten-
sioni dei risultati ottenuti con studi 
di e�cacia, quando lo stesso nutriente 
è presente in un alimento diverso da 
quello usato nello studio portato a di-
mostrazione del bene�cio.
Alla luce di quanto �nora descritto, 
diventa necessaria una de�nizione più 
dettagliata dell’alimento, sia su scala 
nanoscopica/molecolare che su scala 
microscopica/sopramolecolare. 

La vecchia descrizione dell’alimen-
to, inteso come fonte di energia e di 
materiale atto alla costruzione dell’or-
ganismo, basata sulla composizione in 
proteine, grassi e carboidrati, sebbene 
resti utile per una valutazione generale 
della dieta, diventa superata e sostitui-
ta da una descrizione molecolare, qua-
lora si voglia usare la nutrizione come 
strumento preventivo nei confronti di 
un gran numero di malattie. 
Non basta più sapere la quantità dei 
grassi presenti in un alimento ma, so-
prattutto, quale singola molecola di 
grasso è contenuta, �no ad un detta-
glio strutturale (es. cis/trans) a�nché 
sia possibile prevederne gli e�etti sulla 
salute.
Per questo tipo di indagini occorrono 
tecniche so�sticate, in mano a labo-
ratori specializzati nella costruzione 
di pro�li molecolari che de�niscono 
in modo univoco l’impronta digitale 
dell’alimento. D’altronde, conosce-
re la composizione di una dieta in 
maniera approssimativa vani�ca gli 
sforzi profusi per disporre di un’in-
formazione altamente de�nita (meta-
botipo) dell’individuo a cui tale dieta 
viene somministrata. Quindi, l’alta 
de�nizione del pro�lo metabolico di 
un individuo deve, per forza, essere 
a�ancata da un’altrettanto dettagliata 
de�nizione dell’alimento, cosicché le 
scienze omiche utilizzate in medici-
na diventano uno strumento adatto 
a studiare anche l’alimento. Dietro la 
spinta di questa consapevolezza, gli 
studiosi degli alimenti, con competen-
ze nelle discipline omiche, hanno dato 
vita ad un simposio internazionale sul-
la Food-omica (www.foodomics.eu), 
per condividere esperienze e risultati, 
e a�nché potesse essere costituito un 
appuntamento di riferimento per il 
settore. La conferenza, alla seconda 
edizione, si svolge ogni due anni a Ce-
sena presso il Campus di Scienze degli 
Alimenti dell’Università di Bologna.
Nella stessa sede è nato, co�nanziato 
dalla Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio di Cesena, il laboratorio per 

la diagnostica alimentare e nutriziona-
le, che ha come obiettivo quello di de-
�nire, attraverso l’utilizzo di tecniche 
spettroscopiche, come la Risonanza 
Magnetica Nucleare, l’impronta mole-
colare degli alimenti e delle loro mate-
rie prime, siano esse di origine animale 
che vegetale. 
Il valore di questa tecnica spettrosco-
pica risiede nella complessità con cui 
ogni singola sostanza si manifesta nel 
tracciato (spettro) che viene registrato 
e che può essere paragonato ad un bar-
code molecolare inequivocabile. Ogni 
singola molecola è rappresentata da 
una serie di linee e la presenza di centi-
naia o migliaia di molecole, nella stessa 
miscela, origina una combinazione di 
sovrapposizioni che rendono la mi-
scela unica ma, allo stesso tempo, de-
codi�cabile nelle sue componenti. La 
potenza della tecnica risiede nella sua 
capacità di individuare le sostanze sen-
za dover ricorrere ad una preliminare 
separazione: quest’ultima operazione è 
spesso fonte di artefatti che alterano la 
risposta e ne in�ciano l’interpretazione 
dei risultati.
Le normali tecniche di analisi presup-
pongono, inoltre, che durante una fase 
preliminare avvenga, a tavolino, una 
selezione delle molecole ritenute de-
gne di essere ricercate, seguita poi dalla 
determinazione della loro quantità. 
Questo non permette, evidentemen-
te, di far emergere ciò che è ignoto, 
limitatezza nefasta se l’analita sfuggito 
fosse addirittura dotato di un’azione 
biologica determinante.
La Risonanza Magnetica Nucleare, in-
vece, è considerata da tutti gli esperti 
una tecnica olistica in grado di regi-
strare la presenza di qualunque sostan-
za nell’alimento o in un suo estratto, 
a patto che ve ne sia una quantità 
su�cientemente alta. Ovviamente, la 
capacità di riuscire a rivelare anche le 
molecole poco abbondanti, così come 
la risoluzione, proprietà di distinguere 
una molecola dall’altra, dipende dalla 
potenza dello strumento che si utiliz-
za. Lo strumento installato presso il 
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laboratorio di Cesena (600 MHz) rap-
presenta lo standard de facto, secondo 
quanto stabilito dalla comunità scien-
ti�ca per costruire le banche dati dei 
pro�li molecolari degli alimenti.
Queste banche dati saranno, nel pros-
simo futuro, di fondamentale impor-
tanza per la caratterizzazione degli 
alimenti, per la loro identi�cazione ed 
il riconoscimento, indispensabili per la 
rintracciabilità così tanto invocata da 
consumatori e produttori.  
Tutto ciò è legato alla possibilità di ot-
tenere impronte molecolari non so�-
sticabili per via arti�ciosa. 
L’impronta molecolare è univoca. 
Come per la schedatura delle impron-
te digitali, si confronta l’impronta mo-
lecolare di un alimento incognito con 
quelle immagazzinate nel database, per 
risalire all’origine del prodotto sotto-
posto all’esame. 
La metodologia descritta ha molti lati 
positivi, ma anche qualche aspetto che 
la rende meno praticabile di quanto si 
vorrebbe. 

Un deterrente consiste nel fatto che 
richiede personale altamente specia-
lizzato. 
Per formare un addetto alla registrazio-
ne e alla interpretazione degli spettri 
occorre una preparazione universitaria 
ed un periodo di tirocinio e specializ-
zazione che va dai 3 ai 5 anni, tale per 
cui vi è una scarsa o�erta di persona-
le con tali caratteristiche (maggiore è 
l’esperienza, maggiore è la quantità di 
informazioni che si riescono ad estrar-
re da un pro�lo molecolare registrato 
con questi strumenti).
È pertanto il materiale umano, l’ele-
mento di fondamentale importanza 
riscontrabile nel laboratorio di Cese-
na, costituito per la quasi totalità da 
personale reclutato, da lustri ormai, at-
traverso contratti a tempo determinato 
e retribuito con i �nanziamenti della 
ricerca che il gruppo riesce a far con-
vergere grazie alle tematiche di sicuro 
interesse per la Comunità Europea e 
per il Ministero delle Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali.

Con quest’ultimo, le occasioni di col-
laborazione sono ripetute e consolida-
te, ed hanno esplorato l’utilizzo delle 
impronte molecolari spettroscopiche 
per la caratterizzazione e identi�cazio-
ne dei prodotti agroalimentari. 
Le applicazioni sviluppate �nora in 
collaborazione col Ministero coprono 
diversi settori, a partire dalla tutela dei 
marchi come IGP (pomodoro di Pa-
chino), la valutazione della equivalen-
za sostanziale tra produzioni conven-
zionali e geneticamente modi�cate, la 
standardizzazione della qualità delle 
produzioni alimentari industriali, la 
(rin)tracciabilità dei prodotti di quarta 
gamma, la de�nizione dei requisiti di 
qualità nutrizionale e di freschezza del 
pesce, ai �ni di una maggiore traspa-
renza in materia di etichettatura.
L’inserimento attuale del laboratorio di 
Cesena nei network europei, consoli-
dato anche grazie all’azione di promo-
zione della ricerca ottenuta mediante 
piattaforme scienti�che (AlmaFood) 
sostenute dall’Università di Bologna, 
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ha permesso di sviluppare sinergie con 
prestigiosi centri di ricerca quali, ad 
esempio, l’Institue of Food Research 
di Norwich (Inghilterra), la School of 
Food Science and Nutrition dell’Uni-
versità di Leeds (Inghilterra), l’Agro-
campus dell’INRA (Francia) e molti 
altri ancora, che ricorrono frequente-
mente tra i centri a cui la Comunità 
Europea destina centinaia di milioni 
di euro di �nanziamenti per la ricerca 
agro-alimentare bio-sostenibile. 
Attualmente, il laboratorio coordi-
na il progetto europeo CHANCE  
(www.chancefood.eu) che ha come 
obiettivo la progettazione di alimenti a 

basso costo, nutrizionalmente corretti, 
per le popolazioni a rischio di povertà. 
Uno scopo che trova proprio nella 
sintesi tra scienze omiche e (bio)tecno-
logie la massima espressione del ruolo 
sociale della ricerca attraverso l’elimi-
nazione delle barriere economiche e 
socio-culturali per rendere accessibili, 
a tutti gli individui, gli alimenti indi-
rizzati al raggiungimento del benesse-
re. La scommessa è lanciata, spetta alla 
ricerca di frontiera tracciare il percorso 
che porti a soluzioni attuabili. 
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Conoscere le barriere, 
per superarle

Intervista a Rodolfo Brianti - Direttore dell’Unità Operativa di Medicina 
riabilitativa e del Dipartimento Geriatrico - Riabilitativo, Ospedale Maggiore 
di Parma e a Walter Antonini - Provincia di Parma, Agenzia Provinciale per 
lo Sport.

Intervista a
Rodolfo Brianti
e Walter Antonini
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Tra le cause più frequenti di disabilità 
in persone adulte vi è l’ictus cerebra-
le e tra i fattori di rischio per il suo 
manifestarsi, vengono annoverati l’e-
levato colesterolo nel sangue e i livelli 
di trigliceridi alti, l’obesità, il diabete, 
patologie riconducili a comporta-
menti alimentari distorti.

Per questo il Convegno Alimentazio-
ne, produzioni ecosostenibili e preven-
zione è stato anche l’occasione per 
presentare il progetto - unico in Italia 
- denominato Giardino Riabilitativo.
Si tratta di un progetto dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Parma, 
che si propone di realizzarlo con il 
coordinamento gestionale della Pro-
vincia e il contributo di tutta la co-
munità parmense. Si prevede di rea-
lizzare uno spazio verde attrezzato per 
i pazienti dell’Unità operativa di Me-
dicina riabilitativa dell’ospedale Mag-
giore: un luogo che possa aiutare i pa-
zienti a recuperare abilità, ma anche a 
confrontarsi con gli ostacoli della vita  
reale, per imparare a superare le bar-
riere architettoniche e a integrarsi nel 
vivere sociale.
Sarà un Giardino pieno di barriere, di 
tutti i tipi, nella convinzione che solo 
conoscendole e imparando ad a�ron-
tarle, sia possibile superarle davvero. 
L’obiettivo è quello di insegnare ai 
pazienti l’autonomia e la capacità di 
gestire la propria vita, dai piccoli gesti 
quotidiani, alla vita sociale, alle scelte 
lavorative, utilizzando gli strumenti 
più adeguati, e�caci e mirati.
Dal percorso compiuto all’interno del 
Giardino Riabilitativo i pazienti usci-
ranno più forti, preparati, pronti a su-
perare le barriere. Perché ce ne sono 
e tante, architettoniche, ma non solo. 
Barriere viste quindi non più come 
ostacoli, come muri impossibili da 
abbattere, qualcosa di negativo con-
tro cui scontrarsi senza successo, ma 
occasioni, opportunità per crescere, 
per diventare migliori. Per questo il 
Giardino Riabilitativo è un progetto 
straordinario, unico nel nostro Paese, 

che potrà servire da esempio per altre 
realtà e contesti.

Dott. Brianti, come sarà strutturato?

Il Giardino avrà una super�cie di cir-
ca 850mq con un perimetro di circa 
120 m, e sarà a servizio dei pazienti di 
Medicina riabilitativa e dei loro fami-
liari. Pazienti con un’ampia gamma di 
patologie  - dalle cerebrolesioni e neu-
rolesioni vascolari o traumatiche alle 
lesioni ortopediche -  e la cui presa in 
carico ottimale contempla i disturbi 
di tipo motorio, cognitivo, psicologi-
co, il livello di autonomia e la neces-
sità di ausili.
Oltre ad aiutare i degenti a recupera-
re o acquisire abilità, il giardino può 
essere anche un luogo importante per 
favorire momenti ricreativi e di in-
contro con le famiglie. 
Un particolare, questo, da non sot-
tovalutare: la possibilità che vi siano 
momenti di socialità al di fuori del re-
parto, e quindi di un contesto pretta-
mente ospedaliero, è infatti rilevante 
per sostenere gli aspetti emotivi e as-
sistenziali di tutti i pazienti che gior-
nalmente sono impegnati nelle attivi-
tà riabilitative e di recupero motorio.
Vorremmo che fosse un luogo sereno 

e stimolante dove imparare a gestire 
una vita nuova, più di�cile, ma an-
che ricca di sorprese e nuove s�de. 

Quali saranno le caratteristiche del 
Giardino?

Quello del giardino di Parma è un 
progetto originale, il primo del gene-
re in Italia. 
Tra le caratteristiche previste: super-
�ci calpestabili e percorsi diversi con 
materiali, gradini e pendenze di�e-
renti, da poter proporre a pazienti che 
deambulano, con o senza ausilio, e a 
pazienti in carrozzina; un percorso a 
ostacoli, variabili e removibili, per 
l’addestramento all’abilità e alla de-
strezza delle persone che deambulano 
o in carrozzina; un’area per attività 
manuali-laboratoristiche; un’area ver-
de dove suoni, colori, odori, rumori 
e super�ci tattili forniscano stimoli 
sensoriali per attivare o rilassare il pa-
ziente o facilitino la produzione di una 
risposta, là dove ancora non se ne sono 
osservate, ad esempio stati vegetativi; 
spazi idonei alle attività di avviamento 
allo sport, per l’intrattenimento ludico 
e per rendere consapevole il paziente 
delle potenzialità comunque presenti 
nelle sue abilità residue.

65



DA XXXIII N. 1 2012 • Salute e sociale

Ci sarà inoltre un’area di ritrovo per 
pazienti e familiari e una per le attivi-
tà terapeutiche manuali.
Particolare attenzione sarà riservata 
allo studio del verde: ci saranno una 
serie di siepi sia esterne sia interne.
Le prime, più �tte e alte, garantiran-
no la privacy ai pazienti impegnati 
con le attività riabilitative, mentre 
quelle interne, più basse, saranno a 
delimitazione dei vialetti e dei percor-
si pedonali.
A completamento sono inoltre previ-
ste una serie di �oriture, alberature di 
alto e medio fusto e rampicanti.

Prima ha accennato al fatto che il 
progetto verrà realizzato con il con-
tributo di tutta la comunità. Che 
cosa signi�ca?

Gli investimenti necessari per realiz-
zare il progetto sono molto elevati.
Per questo abbiamo pensato di coin-
volgere la comunità - aziende, istitu-
zioni, associazioni, cittadini - al �ne 
di recuperare in tempi relativamente 
brevi i fondi necessari per avviare e 
completare il Giardino.

Dott. Antonini, perché questo 
coinvolgimento della città?

Nel 2012 realizzeremo eventi ed ini-
ziative allo scopo di sensibilizzare la 
città e raccogliere fondi a favore del 
progetto; crediamo che questo coin-
volgimento sia molto importante, 
perché il Giardino riabilitativo sarà 
una realtà di eccellenza per Parma, 
qualcosa che appartiene a tutti e che 
rende la qualità della vita migliore per 
tutti. È un sogno che però ora, grazie 
alla collaborazione di tutto il territo-
rio - ma anche del Premio Sapio che 
ci ha aiutati a far conoscere il progetto 
a livello nazionale - abbiamo l’oppor-
tunità concreta di realizzare.
È partita una cordata di solidarietà 
davvero imponente e sono sicuro che 
Parma saprà, come sempre, raggiun-
gere risultati straordinari.

Quindi questo progetto ha una 
valenza che va oltre il solo aspetto  
medico/sociale…

Vogliamo che questo progetto rap-
presenti anche una occasione per fare 

educazione alla diversità, per avviare 
un percorso culturale che non può 
che giovare a tutta la comunità. 
Lo sviluppo di un luogo passa, infatti, 
anche e soprattutto attraverso la sua 
capacità di crescere a livello culturale 
e sociale e il Giardino può rappresen-
tare una straordinaria opportunità in 
questo senso. 
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persone speciali che hanno dedicato la loro vita alla ricerca 
donne e uomini che a costo di sacrifi ci studiano soluzioni 

per la qualità della vita

Un grazie ad ognuno di loro e 
a tutti i ricercatori 

che operano nel nostro Paese,
per la salute, per l’ambiente, per la crescita

e lo sviluppo dell’Italia.

Grazie!
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