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Editoriale
antropocene (Antropocene) s. m.
L’epoca geologica attuale, in cui
l’ambiente terrestre, nell’insieme delle
sue caratteristiche fisiche, chimiche
e biologiche, viene fortemente
condizionato su scala sia locale sia
globale dagli effetti dell’azione umana,
con particolare riferimento all’aumento
delle concentrazioni di CO₂ e CH₄
nell’atmosfera. ◊ Da molti anni geologi,
esperti in stratigrafia, scienziati,
climatologi, discutono su quale sia la
data in cui l’Olocene, iniziato 11 mila
anni fa, si sia concluso. Il termine
Antropocene venne coniato già nel 2000
dal chimico olandese premio Nobel
Paul Crutzen, mentre la data-simbolo
del 16 luglio 1945 è frutto di una ricerca
compiuta da un gruppo internazionale di
studiosi facenti parte dell’Anthropocene
Working Group (Awg).
(www.treccani.it/enciclopedia/)
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Andare al verde (go green) non è un’operazione estetica, né un tentativo di attribuire
poteri magici a un pollice che non ne dispone, e neppure un infausto accadimento
economico. È, piuttosto, una promessa che
ognuno, anche l’Università, dovrebbe fare (e
mantenere): rispettare e conservare la Terra,
le sue creature, il suo ambiente.
Gli approcci sono tanti. Ci si può impegnare,
per esempio, a combattere l’inquinamento,
a riciclare i materiali riutilizzabili. Durante il
Graduation Day il rettore Gian Carlo Avanzi ha
annunciato che presto l’upo diventerà plastic
free: le bottigliette d’acqua saranno sostituite
con altri contenitori e i distributori automatici
si convertiranno in fontanelle moderne.

Foto: NASA/Unsplash

È il primo passo attuativo di un percorso che
ha già espresso molto risultati nella ricerca
e nella discussione scientifica dell’upo. Nei
nostri dipartimenti si propone di indirizzare l’approccio all’industria su percorsi di
sostenibilità, declinando in modo integrato i dodici principi della Chimica Verde (vd.
p. 15). Sono in corso studi interdisciplinari
all’economia circolare partendo dal riso; si
propongono bonifiche di suoli inquinati per
mezzo di piante e di microrganismi benefici
del suolo; si creano strutture di ricerca per
analizzare i fiumi alpini, cioè l’ambiente naturale più modificato dall’attività dell’uomo.
Il mondo del farmaco applica questi concetti ben prima della loro formalizzazione e si

tenta di recuperare i prodotti naturali, come
quelli dell’alveare, per finalità terapeutiche.
Andare al verde non è compito esclusivo
delle scienze “dure”. La green economy è
un vero e proprio paradigma economico che
mira alla riduzione dell’impatto ambientale
attraverso provvedimenti in favore dello sviluppo sostenibile. Anche la storia serve per
discutere il rapporto tra l’uomo e la natura e
la sua applicazione favorisce il dibattito sulla
conservazione, sulla rinaturalizzazione e sulla gestione dell’ambiente.
Di questo e di molto altro si occupa questo
numero monografico di Extracampus, in cui
presentiamo alcune ricerche condotte dal
nostro Ateneo sul tema. Lo abbiamo fatto
stampare su carta certificata FSC® e proteggere, per le copie postalizzate, con film in
materiale Bioflex oxo-biodegradabile conforme alla Direttiva 94/62/EC.
Invitiamo anche tutti alla Notte dei Ricercatori (“Clima, Ambiente, Sostenibilità”) che si
svolgerà ad Alessandria venerdì 27 settembre 2019 nelle nostre strutture di viale Teresa
Michel. Commentando l’Agenda 2030 all’Onu, nel 2015, il primo ministro norvegese
Erna Solberg disse icasticamente: «On these
issues, a little less conversation, a little more
action». All’upo l’abbiamo presa in parola.
■
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biomassa [...] il termine b. viene usato
anche per indicare il vastissimo gruppo
di materie prime organiche che hanno in
comune l’origine biologica naturale e che
possono costituire il substrato di processi
fermentativi atti a ottenere prodotti di pregio
(proteine, etanolo ecc.) o anche biogas.
(www.treccani.it/enciclopedia/)

Figura 1. Aree di coltivazione
del riso nel mondo (in rosso
l’area di origine).

Foto: Tuan Anh Tran/Unsplash

Fonte: CIA Lombardia

Focus green

Un approccio
interdisciplinare
all’economia circolare
partendo dal riso
Il riso, secondo la fao, rappresenterà la risorsa alimentare
di base in grado di alimentare la popolazione mondiale in
crescita negli anni futuri. I suoi scarti (paglia e lolla) non
sono una risorsa; anzi, i loro contenuti inorganici li rendono
molto resistenti ai processi biodegradativi. Il progetto
shrec sviluppato dall’upo, con un approccio chimico e
biotecnologico, punta alla valorizzazione totale di tutti i
residui della coltivazione del riso, combinando il recupero
di componenti organiche e di frazioni inorganiche, da
indirizzare al settore dei materiali da costruzione o delle
materie plastiche.
Di Enrico Boccaleri, Valentina Toson, Geo Paul, Guido Lingua,
Simone Cantamessa, Maria Cavaletto, Giampiero Valè

IL

modello economico di sviluppo
che ha accompagnato l’uomo
negli ultimi due secoli ha visto
crescere in modo sempre più rilevante l’utilizzo di risorse di tipo non
rinnovabile come materie prime e fonti
energetiche. Viene definita non rinnovabile una risorsa naturale che non presenta
processi naturali di ripristino della propria disponibilità in tempi comparabili
con quelli utili all’uomo, né che si possa
considerare disponibile e utilizzabile per
tempi estremamente lunghi.
Sono fonti energetiche rinnovabili quelle che impiegano l’energia che la
Terra riceve dal Sole sotto forma di luce
e calore, facendone un uso diretto (solare fotovoltaico e termico) o, in un certo
senso, indiretto, sfruttandone gli effetti
quali il vento e la pioggia (eolico e idroelettrico), oppure che fanno uso del calore ricavabile dal sottosuolo (geotermia) o
dai moti mareali. Dal punto di vista delle
materie prime le fonti rinnovabili sfrutta-

Enrico Boccaleri è professore
associato di Chimica
generale e inorganica
presso il disit ed è presidente
della Commissione spinoff di Ateneo. Si occupa
principalmente di materiali
nanostrutturati, lamellari
e funzionali, di cemento
e di caratterizzazione
spettroscopica.
Valentina Toson è assegnista
di ricerca presso il disit. Studia
le argille naturali e sintetiche,
gli idrotalciti, i coloranti
per celle e i fluorofori per
applicazioni di innovative nei
panelli fotovoltaici, la lolla di
riso e cemento.
Geo Paul, di origini indiane,
è facility manager della
spettroscopia di risonanza
magnetica nucleare presso
il disit.
Guido Lingua è professore
associato di Botanica
generale presso il disit. La sua
attività di ricerca riguarda
argomenti di biologia
vegetale, i fenomeni che
coinvolgono le micorrize
arbuscolari, il risanamento
di suoli inquinati mediante
piante e microrganismi
benefici.
Simone Cantamessa è
assegnista di ricerca presso il
disit. Si occupa principalmente
della caratterizzazione di
biomasse per la produzione
di energia con tecniche
biochimiche e microscopiche.

Il riso è la risorsa
alimentare di almeno
tre miliardi di persone
e rimarrà la base del
sostentamento della
popolazione mondiale in
continua crescita.
no la radiazione solare, convertendola in
composti organici attraverso la fotosintesi
attuata dagli organismi autotrofi.
Processi che traggono materie prime
e/o energia da fonti non rinnovabili comportano in modo irreversibile un impoverimento del patrimonio del pianeta Terra
disponibile e fruibile in futuro, per cui
è sempre più spinta la ricerca di fonti di
materie prime rinnovabili come base produttiva. Le biomasse vegetali sono oggi

Maria Cavaletto è professore
associato di Biochimica
presso il disit. La sua attività
di ricerca si concentra sulla
proteomica, sulle proteine
di membrana, sugli enzimi
e loro applicazioni e sulle
proteine del latte. Si occupa
attualmente anche di energie
rinnovabili e di chimica verde.
Giampiero Valè è
professore associato di
Genetica presso il disit. Ha
vasta esperienza nel settore
della genetica delle piante
con tematiche di ricerca
focalizzate sulle interazioni
pianta-patogeno, genomica
strutturale in frumento
e studi di mapping per
caratteri agronomici,
qualitativi e di adattamento
agli stress in riso.
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Figura 2. Produzione di riso,
utilizzo e stoccaggio.
Fonte: fao Rice Market Monitor (rmm)

una risorsa strategica tanto fondamentale
quanto critica: infatti rappresentano sia
la fonte di sostentamento della catena alimentare per l’uomo e per gli animali, sia
una possibile risorsa per materiali e per la
produzione di energia.
Attualmente la coltivazione agricola è
principalmente legata all’alimentazione;
c’è un settore di grande interesse, in grado
di evitare la competizione tra uso alimentare e non delle risorse agricole, che passa
attraverso l’impiego degli scarti agricoli e
dell’industria di trasformazione alimentare. In quest’ottica, il contesto cerealicolo,
per volumi e quantità, è di grande importanza (Figura 1): il sostentamento di oltre
metà della popolazione mondiale (almeno tre miliardi di persone) è basata principalmente su un alimento – il riso – e le
proiezioni della fao (Food and Agriculture
Organisation delle Nazioni Unite) prevede
che questo cereale rappresenterà la risorsa
alimentare di base in grado di alimentare
la popolazione mondiale in crescita negli
anni futuri (Figura 2).
La produzione globale di riso per alimentazione è di circa 760 milioni di tonnellate, ma questa genera uno scarto di circa
900 milioni di tonnellate di paglia durante
la raccolta e circa 247 milioni di tonnellate di lolla (il tegumento non edibile che il
riso presenta) durante il processo di sbramatura¹. Curiosamente, questa grande
quantità di biomassa non alimentare non
è attualmente una risorsa; anzi, rappresenta un problema rilevante a livello globale. La paglia dei cereali e la lolla del riso
sono frazioni lignocellulosiche (costituite
da cellulosa e lignina, le due componenti
principali della struttura, rispettivamente
con caratteristiche fibrose e proprietà di interconnessione delle fibre) contenenti una
quantità significativa di minerali, in particolare di silice (dal 4-5% fino al 17-20% sul
peso secco tra paglia e lolla). L’elevato contenuto inorganico rende questi materiali
molto resistenti ai processi biodegradativi,
che avvengono quindi con lentezza.
8
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Se lasciate nella risaia, durante la sommersione dei campi, la lolla e la paglia di
riso subiscono lenti processi di degradazione anaerobica con emissione di metano
in atmosfera. Il rilascio di questo è particolarmente problematico, essendo un gas
serra con efficacia circa trenta volte superiore della CO₂ nell’assorbire la radiazione
termica emessa dalla Terra. A livello globale, la coltivazione del riso è responsabile
del 7% dell’emissione di metano complessiva (Figura 3).
La presenza di silice è anche alla base
delle difficoltà di utilizzo di queste biomasse, al pari delle frazioni vegetali di altre specie di piante. Infatti la combustione
per produrre energia termica ed elettrica
richiede il controllo dell’emissione di particelle aerodisperse di silice nei fumi che
possono essere nocive se respirate. Inoltre
la conversione a biometano per fermentazione anaerobica, o a bioetanolo con processi di bioraffineria, attualmente impiegati su biomasse lignocellulosiche, sono
problematiche su queste frazioni per la recalcitranza a questi trattamenti e per l’elevata abrasività per impianti e macchinari.
Attraverso un approccio integrato e
multidisciplinare, è stato attuato un cambio di paradigma importante, trasformando il problema di queste frazioni ricche
in silice in un’opportunità per applicare
l’economia circolare². L'elevato contenuto
di silice, in particolare la lolla di riso, è
infatti una risorsa per ottenere, con adeguate procedure di estrazione, un prodotto minerale, il silicato di calcio, di particolare interesse applicativo nel campo dei
materiali. Il processo, denominato shrec
(Straw and Husk for Renewable Energy
and Chemicals)³, sviluppato dall’Università del Piemonte Orientale (upo) e Nova
Res, spin-off universitario presso il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, punta alla valorizzazione totale di
queste biomasse, combinando il recupero
non solo di componenti organiche, ma anche di frazioni inorganiche, da indirizzare
al settore dei materiali da costruzione o

shrec è un progetto

altamente sostenibile:
tratta i materiali di scarto
del riso a temperature
poco al di sopra di quella
di ebollizione dell’acqua e
impiega soluzioni acquose
contenenti idrossido di
potassio e calcio.
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Attraverso un
approccio integrato e
multidisciplinare è stato
attuato un cambio di
paradigma importante,
trasformando il problema
di queste frazioni ricche
in silice in un’opportunità
per applicare l’economia
circolare.

delle materie plastiche. Sfruttando un approccio a tutto tondo chimico e bio(tecno)
logico, shrec rende possibile rivalutare
sia economicamente, sia ambientalmente
tutti i residui della coltivazione del riso e
dei cereali che presentano elevato contenuto di silice.
Il processo sviluppato si declina in
modo integrato con i dodici principi della
Chimica Verde che qui ricordiamo⁴:
1. è meglio evitare gli scarti, piuttosto che
trattarli una volta creati;
2. i metodi di sintesi devono prevedere
la massima incorporazione di tutti i
materiali usati nel processo nei prodotti finali;
3. laddove praticabile, i metodi sintetici
devono fare uso e generare sostanze
con tossicità bassa o nulla per l’uomo
e per l’ambiente;
4. i prodotti chimici devono essere concepiti per mantenere efficacia riducendo
la tossicità;

5. sostanze ausiliarie (solventi, agenti di
separazione) devono essere (ove possibile) evitate, eliminate, se il loro uso è
necessario, rese innocue;
6. il fabbisogno energetico va considerato
per l’impatto ambientale ed economico
e va minimizzato. I processi di sintesi
vanno condotti ove possibile a temperatura e pressione ambiente;
7. ogni volta che sia praticabile, le materie prime devono essere rinnovabili
piuttosto che non rinnovabili;
8. passaggi di derivatizzazione non necessari devono essere minimizzati o
evitati, visto che usano reagenti aggiuntivi e possono generare rifiuti;
9. i catalizzatori (i più selettivi possibile) sono migliori dei reagenti stechiometrici;
10. i prodotti chimici vanno considerati in
modo che alla fine della loro funzione si
degradino in composti innocui e non restino in modo persistente nell’ambiente;

NOVA RES
Nova Res è una società nata nel 2009 come
spin-off dell’Università del Piemonte Orientale.
Si propone come partner di aziende intenzionate
a intraprendere nuove attività di ricerca nel
settore dei materiali innovativi. Sostiene le
piccole imprese, le industrie e i centri di ricerca
attraverso:
• la progettazione, sintesi, preparazione e
sviluppo di materiali funzionalizzati per
applicazioni specifiche;

• l’utilizzo di tecniche avanzate per la
caratterizzazione e l’ottimizzazione di
materiali (per es. diffrazione da raggi X,
microscopia elettronica SEM, spettroscopia
NMR, IR, UV-Vis, Raman, XRF);
• rivestimenti innovativi, sol-gel, ALD, plasma,
deposizioni in vuoto;
• l’analisi del ciclo di vita – LCA;
• l’analisi bibliografica;

• la partnership e il supporto per studi di
fattibilità, progetti regionali, nazionali,
europei.
Nova Res è un vero e proprio laboratorio di
R&D, cui l’impresa può riferirsi con lo scopo di
progettare e sperimentare materiali in nuovi
contesti applicativi e di mercato.
Contatto: Via Dolores Bello 3, 28100 Novara.
(info@novares.org. Tel. +39 0321 1850492)
extra{campus} #4
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< Figura 4. Frazioni ottenute
dal trattamento shrec della lolla
di riso. Dall’alto in basso:
frazione liquida; frazione
organica solida fibrosa;
frazione inorganica solida.

Foto: Alexey Demidov/Unsplash

(Foto: Archivio di Ateneo)

> Figura 5. Esempi applicativi
dei prodotti di shrec come
fertilizzante (in alto), nelle
plastiche biodegradabili
(al centro) e nei materiali
cementizi (in basso).
(Foto: Archivio di Ateneo)

11. vanno sviluppate metodologie analitiche per permettere un controllo in tempo reale e in linea dei processi in modo
da prevenire la formazione di sostanze
pericolose;

a) una frazione inorganica solida;
b) una frazione organica solida fibrosa;
c) una frazione liquida contenente composti inorganici e organici disciolti.

può essere impiegata sia come fibra per la
realizzazione di compositi con matrici polimeriche, sia come biomassa priva di silice all’interno dei processi di conversione a
biometano o bioetanolo.

12. le sostanze usate in un processo chimico vanno scelte in modo da minimizzare il rischio di incidenti quali perdite,
esplosioni, incendi.

La separazione di queste tre frazioni
può essere fatta per via meccanica senza
uso di processi chimici e i tre prodotti possono essere impiegati in modo sistematico
per applicazioni diverse senza generare alcun tipo di rifiuto o scarto (Figura 5).

La frazione liquida contiene molecole
derivanti dalla degradazione della biomassa, in modo particolare dalla struttura della lignina, oltre che frazioni minerali contenute nello scarto vegetale e i
residui dei prodotti chimici impiegati nel
processo. Da questa frazione possono essere estratti composti chimici (per esempio, molecole aromatiche) interessanti
come alternative ad analoghi di fonte
petrolchimica o per la capacità biostimolante per le piante stesse. La composizione di questa frazione risulta adatta anche
all’impiego come fertilizzante del terreno,
apportando elementi minerali utili allo
sviluppo delle piante.

Il processo sviluppato è un trattamento dei materiali di scarto dall’attività cerealicola che non richiede pretrattamenti
meccanici e impiega soluzioni acquose
contenenti idrossido di potassio e calcio.
Il trattamento avviene a temperature poco
al di sopra di quella di ebollizione dell’acqua, in condizioni di pressione autogena.
Dal trattamento della lolla o di altri residui
colturali si ottengono tre frazioni separabili facilmente, viste le differenti caratteristiche fisiche (Figura 4):

1

La frazione solida è un composto riconducibile alla composizione dei materiali
cementizi e presenta morfologia e dimensioni tali da permettere di impiegarlo nei
processi di impasto di questi, con la capacità di migliorare le caratteristiche meccaniche riducendo la porosità e aumentando
la compattezza dei manufatti.
La frazione solida fibrosa è costituita
in gran parte da strutture cellulosiche, e

fao (2018). Volume XXI, Issue No.1, April 1, 2018. http://www.fao.org/3/I9243EN/i9243en.pdf

Si parla di economia circolare quando i processi produttivi sono in grado di impiegare vantaggiosamente scarti da altri contesti
produttivi e il reimpiego di queste materie prime (c.d. seconde) riduce il fabbisogno di risorse naturali primarie e l’impatto ambientale.
3
shrec ricorda nel nome Shrek, il famoso mostro verde dei film animati Dreamworks, e questo non è casuale. Gli scarti cerealicoli sono
green, ma sembrano un mostruoso problema; se trattati con attenzione e con processi efficaci, si trasformano in qualcosa di buono.
⁴ https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/principles/12-principles-of-green-chemistry.html
2
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L’impatto del cambiamento
climatico sull’economia
del Piemonte Orientale
Nel sistema economico del Piemonte Orientale, dove
l’agricoltura mantiene un’importanza cruciale, gli
esiti del cambiamento climatico sono particolarmente
incisivi per la particolare vocazione produttiva di questo
territorio, fortemente connotato a livello paesaggistico e
idrogeologico dalla coltivazione del riso. Per il futuro del
settore le strategie chiave insistono sulla prevenzione,
sull’adattamento e sulla mitigazione.
Di Cinzia Mainini

IL

clima terrestre è da sempre soggetto a fluttuazioni, correlate a cause
naturali come variazioni dell’orbita terrestre, radiazione solare,
eruzioni vulcaniche. Nel corso degli ultimi
decenni, tuttavia, i mutamenti si sono fatti
sempre più rapidi e intensi, evidenziando
un contributo determinante dell’attività
antropica. Uno degli aspetti più evidenti
del fenomeno è dato dal riscaldamento globale, ossia da un generalizzato e persistente aumento delle temperature medie, cui si
associano una progressiva trasformazione
delle precipitazioni e una graduale intensificazione degli eventi estremi (bombe
d’acqua, inondazioni, tornado, tempeste,
incendi, siccità).
Nonostante alcune voci discordanti,
un consenso pressoché unanime sembra
riscuotere l’attribuzione della responsabilità principale di ciò che sta avvenendo
all’innalzamento dei quantitativi di gas
serra (i cosiddetti ghg) immessi in atmosfera. Gran parte della loro produzione,
al di là di una piccola quota derivante
dall’ambiente naturale, viene generata
dalla produzione di energia (ancora oggi
basata in prevalenza sull’uso di combustibili fossili), come anche dai trasporti e dal-

le attività produttive, per cui appare a tutti
gli effetti attribuibile all’azione umana.
Il cambiamento climatico si configura
come un fenomeno globale estremamente
complesso, che si distingue non solo per la
pluralità delle cause, delle manifestazioni
e degli effetti, ma anche per la loro ormai
evidente relatività nel tempo e nello spazio, tale da dar vita a un caleidoscopio di
fenomeni spesso contraddittori, destinato
a rappresentare una delle principali sfide
per il futuro dell’umanità. A destare preoccupazione è soprattutto il suo carattere
“cumulativo e inerziale”, dovuto alla presenza di meccanismi di interazione tra le
diverse concause in grado di amplificare la
portata degli esiti complessivi e soprattutto di prolungarne le ricadute nel tempo.
Tali riflessioni costituiscono la base
delle raccomandazioni prodotte dalla
Commissione Intergovernativa per il cambiamento climatico delle Nazioni Unite,
che lo scorso dicembre hanno portato,
durante la Conferenza sul clima tenutasi
in Polonia, a una revisione al ribasso degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi,
individuando come prioritario un contenimento stabile del riscaldamento globale

Cinzia Mainini
collabora con il Centro
interdipartimentale
FOODLink presso il
disei. La sua attività di
ricerca si concentra sulle
strategie e politiche
di sviluppo locale
e in particolare sui
sistemi di produzione
agroalimentare.
Collabora con la
Fondazione Tera per il
progetto fbo – Food Bank
in Oncology.

al di sotto del grado e mezzo, sottolineando come un innalzamento superiore delle
temperature medie (attorno ai 3-4 gradi)
produrrebbe conseguenze irreversibili oltre che estremamente estese per il pianeta.
I dati odierni appaiono tuttavia alquanto
sconfortanti. Dati gli attuali ritmi di crescita dei ghg, il raggiungimento di questa
nuova soglia è previsto entro 11-20 anni,
lasciando intravedere negli scenari più
critici un rialzo di oltre 5 gradi entro fine
secolo. Anche riuscendo ad azzerare entro
il 2050 le emissioni nette, si stima che i gas
già accumulati a quel punto in atmosfera
continuerebbero ad alimentare il riscaldamento per millenni, pur stabilizzandone
l’entità complessiva.
In un simile quadro, l’agricoltura si
rivela non solo vittima ma anche artefice
dei cambiamenti in atto. Si tratta infatti di un’attività strettamente dipendente
dall’uso delle risorse naturali, in grado di
incidere in misura non trascurabile sulla
produzione di ghg (seppure in modo variabile a seconda della tecnica colturale
adottata e della tipologia di prodotto)
e allo stesso tempo molto sensibile agli
eventi atmosferici.
extra{campus} #4
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La Conferenza sul clima
ha individuato un
contenimento stabile del
riscaldamento globale al
di sotto del grado e mezzo.
Un innalzamento superiore
delle temperature medie
produrrebbe conseguenze
irreversibili per il pianeta.
I dati odierni appaiono
tuttavia alquanto
sconfortanti.

I cambiamenti climatici sembrano oggi
ripercuotersi sulla produzione agricola non
solo sotto il profilo quantitativo, in termini
di volumi e rese, ma anche sotto l’aspetto qualitativo, penalizzando per lo più il
valore nutrizionale dei prodotti, con esiti
comprensibilmente negativi sia dal punto di vista della food safety che della food
security. Il mutamento del clima si rivela
infatti responsabile di variazioni nel comportamento di numerose specie (abitudini
riproduttive, migrazioni, cicli vegetativi)
per cui tende a favorire una redistribuzione geografica delle produzioni, spingendo
le coltivazioni verso latitudini sempre più
alte, favorendo così una graduale sostituzione delle specie alloctone con quelle esotiche. Tutt’altro che infrequenti appaiono
altresì i danneggiamenti dei raccolti dovuti
a maltempo o a eventi anomali come tempeste, siccità o gelate. Nel lungo periodo,
sembra emergere inoltre una tendenziale
contrazione delle superfici coltivabili, dovuta all’esacerbazione della questione idrica e alla perdita di alcune aree dovuta alla
desertificazione o alla sommersione delle
zone costiere e alla risalita del cuneo salino.
Parallelamente, si assiste ad una strutturale
diminuzione della produttività di numerose specie, dovuta all’alterazione dei ritmi
di sviluppo, della resistenza alle malattie
e agli attacchi infestanti, oltre che dell’ef12
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ficacia dei trattamenti e delle operazioni
colturali. Tale aspetto emerge per altro con
particolare intensità nei cereali a granella,
dove si registrano cali del 6-7% per grano e
mais e del 3% circa per riso e soia. A questi effetti, si somma un concomitante calo
del valore nutrizionale dei prodotti, legato
alla riduzione del contenuto di vitamine e
sali minerali e alla proliferazione delle micotossine, riconducibili al mutamento delle
temperature e della piovosità.
Data la correlazione tra rialzo della
CO₂ atmosferica e incisività dei danni alla
produzione, il rischio che si profila appare
dunque quello di una progressiva destabilizzazione delle forniture, con ricadute non
trascurabili non solo sui consumatori finali
ma anche per le imprese. Accanto all’inasprimento delle tensioni inflazionistiche sui
mercati delle materie prime e al conseguente aggravio dei problemi legati alla sicurezza alimentare, si intravede infatti un tendenziale innalzamento della vulnerabilità
delle aziende che, sommandosi alle criticità
emerse sui mercati finanziari (speculazioni,
accesso al credito, calo degli investimenti),
andrà verosimilmente a colpire soprattutto
gli operatori di piccole e medie dimensioni,
più esposti all’incertezza climatica e meno
dotati di risorse da destinare alla copertura
del rischio e al rinnovamento produttivo.

In un sistema come quello del Piemonte Orientale dove, nonostante il compiuto
processo di terziarizzazione dell’economia, l’agricoltura dimostra di mantenere
un’importanza cruciale, gli esiti del cambiamento climatico si prospettano quindi
particolarmente incisivi, tanto più alla
luce della particolare vocazione produttiva sviluppatasi in questo territorio, fortemente connotato a livello paesaggistico
ed idrogeologico dalla coltivazione di riso.
Sebbene la risaia, per sua natura si collochi in una situazione privilegiata rispetto
ad altre colture per ciò che concerne la
gestione di una parte dei rischi connessi
al climate change, numerosi appaiono infatti gli elementi di criticità degni di nota.
Se la presenza di terreni a forte contenuto
di argilla e di una rete idrica capillarmente diffusa tende a mitigare l’impatto delle
precipitazioni più intense e a minimizzare
il consumo di acqua (creando una sorta di
serbatoio naturale in grado di cedere gradualmente l’acqua a valle e di contrastare i
processi di dissesto idrogeologico), l’intero
ciclo produttivo risulta basato su un delicato equilibrio con le condizioni climatiche,
tanto da segnalare una crescente penalizzazione dei risultati produttivi dovuta
all’instabilità del clima e all’aumento degli
eventi estremi. Ciò ha comportato, da parte
degli operatori, un crescente impegno sot-
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I cambiamenti climatici
si ripercuotono sulla
produzione agricola
non solo sotto il profilo
quantitativo, in termini di
volumi e rese, ma anche
sotto l’aspetto qualitativo,
penalizzando il valore
nutrizionale dei prodotti.

CO₂ Anidride carbonica. Gas incolore e

inodore (detto anche biossido o diossido
di carbonio), più pesante dell’aria
(densità 1,527 rispetto all’aria), facilmente
liquefacibile, solubile in acqua, in alcol ecc.
È il principale prodotto della combustione
del carbone, degli idrocarburi e, in
generale, delle sostanze organiche.
(www.treccani.it/enciclopedia/)

to il profilo della copertura del rischio, non
solo in termini assicurativi, ma anche dal
punto di vista della mitigazione ex post, attraverso l’adeguamento delle pratiche e la
continua rimodulazione degli interventi,
in campo e in fase di stoccaggio. Tutto questo ha già avuto e continuerà a produrre ripercussioni non trascurabili sotto il profilo
delle rese e dei costi di gestione, andando
a gravare ulteriormente sui margini di profitto aziendali già penalizzati dalla revisione dei termini della PAC e dall’inasprimento delle condizioni di mercato.
Il cambiamento climatico in tal senso
crea le premesse per un’ulteriore sfida alla
sopravvivenza del sistema, che si somma
a quelle già emerse dalla globalizzazione
dei mercati e dalla liberalizzazione commerciale, dal trend dei consumi e dalle debolezze strutturali interne al sistema (non
ultime, quelle legate alle difficoltà di coordinamento lungo filiera e con il mercato),
alimentando i dubbi sullo sviluppo futuro
dei territori e delle comunità rurali che su
questo settore si fondano. Scenari ed esiti
complessivi appaiono tuttavia ad oggi alquanto incerti. Il rialzo delle temperature
medie sembra infatti plausibilmente destinato a indurre una generalizzata espansione delle aree coltivabili, con conseguente
inasprimento della competizione intra ed

extracomunitaria, laddove i timori per un
possibile calo dell’autocopertura dei fabbisogni interni al momento restano invece
limitati, nonostante l’aumento della dipendenza dalle importazioni registrato ultimi anni a seguito invasione riso asiatico e
PMA; al contempo, sembrano paradossalmente aprirsi nuove prospettive di mercato
legate alla tendenziale contrazione delle
produzioni tropicali e nel delta dei grandi
fiumi asiatici, dovuta alle ripetute inondazioni e alla risalita del cuneo salino.
Al pari di numerose altre attività, agricole e non, anche la risicoltura sarà inoltre
chiamata ad affrontare un’ulteriore sfida:
quella legata al suo ruolo attivo nel cambiamento climatico. Sotto questo profilo,
sia gli accordi internazionali sul clima
che la PAC stessa forniscono un importante quadro di riferimento per il futuro del
settore, andando non solo a porre precisi
vincoli e limiti all’operato delle imprese,
ma anche a delineare una serie di obiettivi
prioritari e di strumenti in grado di agevolarne il conseguimento.
Le strategie chiave diventano in tal senso tre: prevenzione, adattamento e mitigazione. Al fine di ottenere un abbattimento
delle emissioni dannose (metano e ossido
di azoto) e di garantire un utilizzo razio-

nale di tutte le risorse coinvolte (in primis
quelle idriche), la risicoltura viene infatti
oggi stimolata a intervenire sotto molteplici fronti, andando a operare in modo
integrato lungo l’intera filiera. Gli ambiti
di azione si estendono dalle tecniche agronomiche (modalità/periodo di semina,
tipologia/stagione di irrigazione, prodotti
e tecniche di fertilizzazione) alla selezione varietale, in un’ottica di rafforzamento
dei servizi ecosistemici offerti dalle risaie
e di contenimento dei possibili sprechi,
secondo una logica di efficientamento dei
processi e di promozione della circolarità.
Tutto questo ovviamente presuppone
una duplice scala di intervento: a livello micro, attraverso la promozione di comportamenti virtuosi a livelli dei singoli individui
e delle imprese, mediante azioni di sensibilizzazione e accompagnamento verso un
diverso stile di vita e un modello produttivo
a minore impatto ambientale; a livello macro, attraverso la predisposizione di strategie e azioni integrate in grado di coordinare
più soggetti, per favorire la razionalizzazione d’uso delle risorse e promuovere l’attivazione di meccanismi cumulativi.
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Focus green

Farmaco e sostenibilità
La sostenibilità nell’ambito farmaceutico non è un
concetto nuovo: l’applicazione dei concetti della
Green Chemistry al mondo del farmaco è iniziata ben
prima della loro formalizzazione avvenuta nell’ultimo
decennio del secolo scorso. I principi di Anastas e
Warner sono ancora oggi le linee guida di riferimento
per le azioni mirate alla sostenibilità in ambito chimico.
Di Giovanni Battista Giovenzana e Gian Cesare Tron

I

farmaci giocano un ruolo fondamentale nel benessere della popolazione e
l’industria farmaceutica si pone l’obiettivo di soddisfarne la richiesta da parte
di un numero costantemente crescente di
utilizzatori. La filiera produttiva del farmaco è particolarmente lunga e articolata
e la produzione del principio attivo (api)
è solo una delle numerose fasi che conducono al prodotto finito. L’api deve essere
sintetizzato, formulato con gli opportuni
eccipienti e confezionato e su tutte queste
fasi vigila un rigido controllo di qualità che
opera all’interno di un quadro normativo
ben definito.

principi alla base dello sviluppo sostenibile. Uno dei primi parametri definiti nella
metrica della Chimica Verde è il “fattore E”
(Environmental factor)1, dato dal rapporto
tra la massa dei rifiuti generati e la massa del prodotto ottenuto dal processo di
preparazione. È importante notare come
l’industria farmaceutica abbia un fattore
E mediamente compreso tra 25 e 100 kg di
rifiuti per ogni kg di prodotto finito (con
punte superiori a 1000 per alcuni farmaci),
contrapponendosi alla raffinazione del petrolio che genera mediamente “solo” 100
grammi di rifiuti per ogni chilogrammo di
prodotto finito.

Il concetto di sostenibilità non è nuovo per l’industria farmaceutica, dovendo
quest’ultima affrontare un elevato numero
di operazioni per passare dalle materie prime al prodotto finito.

L’industria farmaceutica è però ben
consapevole dell’importanza della diminuzione di questo parametro, che porta al
duplice vantaggio della riduzione dell’impatto ambientale del processo produttivo
e della riduzione dei costi associati alla
gestione e allo smaltimento dei rifiuti. La
numerosità, la complessità e la variabilità delle operazioni che sottendono alla
preparazione del farmaco sono la ragione

Già dalla nascita della Green Chemistry
è stato evidente che l’industria farmaceutica avesse di fronte a sé un percorso lungo e non lineare per cercare di aderire ai
14
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principale del valore elevato del fattore E.
Allo stesso tempo, questi fattori “colpevoli” rappresentano l’ampio campo di manovra dove poter sfrondare significativamente il fattore E, agendo con le armi della
ricerca, sia interna, sia in stretta collaborazione con gli enti di ricerca.
È difficile risalire a una data precisa
di inizio dell’applicazione dei principi di
sostenibilità in ambito farmaceutico, in
quanto non è semplice distinguere gli interventi mirati all’economia di processo da
quelli indirizzati a una volontaria riduzione dell’impatto ambientale.
Per dare uno sguardo al panorama della sostenibilità in ambito farmaceutico, è
utile analizzare il processo produttivo del
farmaco alla luce dei dodici principi della
Green Chemistry, enunciati circa vent’anni
fa da Anastas e Warner2 e che rappresentano ancora oggi le linee guida di riferimento per le azioni mirate alla sostenibilità in
ambito chimico.

I dodici principi
della Green Chemistry
1. Prevenire o ridurre la formazione di rifiuti
2. Massimizzare l’economia atomica
3. Processi meno pericolosi
4. Massimizzare il rapporto efficacia/tossicità
5. Ridurre l’uso di solventi e sostanze ausiliarie
6. Migliorare l’efficienza energetica
7. Utilizzare materie prime da fonti rinnovabili
8. Ridurre la formazione di derivati non necessari
9. Preferire processi catalitici
10. Progettare prodotti (bio)degradabili
11. Analizzare i processi in tempo reale
12. Preferire sostanze e processi non pericolosi
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L’economia atomica è il
rapporto percentuale tra
il peso molecolare del
prodotto di una reazione e
il peso molecolare di tutti i
reagenti coinvolti.

L’analisi sarà concentrata sulla fase
di produzione sintetica del farmaco, nella
quale la ricerca del Dipartimento di Scienze del farmaco è attiva nei settori della
Chimica generale e inorganica, organica e
farmaceutica.
Il primo principio della Green Chemistry riguarda la prevenzione degli scarti
di lavorazione, punto dolente della produzione del farmaco, considerando il valore
molto elevato del fattore E definito in precedenza. I rifiuti prodotti rappresentano
un costo e hanno un impatto ambientale
che va necessariamente ridotto. L’elevato
carico di rifiuti generato nella produzione
del farmaco deriva principalmente dalla preparazione del principio attivo, che
prevede solitamente una sintesi multi-step
nella quale i rifiuti si generano a ogni
singolo passaggio, accumulandosi inesorabilmente sotto forma di sottoprodotti
delle reazioni, solventi, acque di lavaggio
e molto altro. La riduzione degli scarti si
realizza operando sui molteplici punti di
generazione del rifiuto e sarà quindi utile
discutere di ciò nei punti successivi, all’interno dei quali è facilmente desumibile la
possibilità di azione in tal senso.
Nel secondo principio della Green Chemistry si introduce il concetto di economia
atomica (ea)3, definita come il rapporto
percentuale tra il peso molecolare del prodotto di una reazione e il peso molecolare di tutti i reagenti coinvolti. L’economia
atomica rappresenta quindi una sorta di
parametro di efficienza nell’impiego degli
atomi per la costruzione di una determinata
molecola, che ricorrerà spesso nel seguito
della discussione. L’economia atomica della preparazione di un principio attivo può
essere migliorata con una sintesi chimica
alternativa, con una oculata scelta delle
materie prime coniugata a un’attenta progettazione del percorso sintetico. Utilizzare
materie prime che somigliano al prodotto
finale, condividendone molti atomi dello
scheletro molecolare, permette di ridurre gli
atomi “superflui”, contribuendo quindi alla
succitata riduzione dei rifiuti. Negli ultimi
anni il Dipartimento di Scienze del farmaco ha collaborato attivamente con industrie
del settore nella progettazione e nella messa a punto di sintesi di api con un numero
ridotto di step sintetici e con ea migliorata
rispetto allo stato dell’arte: alcuni processi
sono successivamente stati messi in opera
su scala industriale.
La sicurezza è il fattore comune di
diversi principi della Green Chemistry e
l’industria farmaceutica ne è ben consapevole. La massimizzazione del rapporto
tra efficacia e tossicità è il fine ultimo nello
sviluppo di un farmaco, dove la bioattività
desiderata non deve accompagnarsi a effetti collaterali negativi. Ampie operazioni di screening sono perciò dedicate nelle
fasi iniziali di ricerca e sviluppo di un api a
questo specifico scopo. Oggigiorno i chimi16
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ci farmaceutici dispongono di conoscenze in grado di prevedere comportamenti
indesiderati di gruppi funzionali presenti
nelle molecole, per esempio attraverso lo
studio in vitro del loro metabolismo e di
simulazioni virtuali in grado di prevedere
profili admet per molecole immaginate.
Solo molecole candidate potenzialmente
non tossiche sono quindi oggetto di sintesi
e valutazione biologica.
Nelle fasi di sviluppo del processo e di
produzione è invece importante perseguire
l’obiettivo di impiegare sostanze chimiche
non tossiche per la salute e l’ambiente, eliminando totalmente o almeno il più possibile reagenti e solventi tossici e inquinanti.
Finalità ambientali sono anche elementi
trainanti che indirizzano la ricerca verso
farmaci (bio)degradabili: il riscontro di tali
molecole, necessariamente di origine antropogenica, in falde, fiumi e mari è quotidiano e in continua progressione, richiedendo un immediato intervento.

I catalizzatori sono
sostanze, spesso
pregiate, che accelerano
una reazione chimica,
aumentandone l’efficacia
a parità di tempo.
La minimizzazione del rischio di incidenti è un impegno per la sostenibilità
comune a qualsiasi attività produttiva.
L’articolazione dei processi produttivi farmaceutici e l’impiego di numerose e varie
sostanze chimiche potrebbe far apparire
improbo tale obiettivo. Tuttavia, l’elevato
livello di controllo, applicato capillarmente
a tutte le fasi del processo produttivo e sul
quale vigilano le agenzie governative, mostra come il settore si sia già attrezzato in tal
senso.
I successivi principi della Green Chemistry sono più prettamente legati alla natura
delle reazioni chimiche impiegate per la
sintesi degli api a partire dalle materie prime e in molti casi strettamente correlati tra
di loro e al parametro dell’economia atomica. La massimizzazione dell’economia atomica racchiude in sé diverse azioni relative
a ben quattro principi dei dodici della Green
Chemistry, oltre a quello omonimo.
L’evoluzione in senso sostenibile del
farmaco può partire dall’inizio, e cioè dalle
materie prime stesse, per le quali la Green
Chemistry predica la transizione a fonti rinnovabili rispetto a un’origine fossile. Qui è
necessario operare una distinzione: diversi

api sono già come tali di origine naturale
(un esempio ne è la morfina e come essa
molti altri alcaloidi, affiancati ai numerosissimi prodotti di fermentazione), come pure
diversi eccipienti (glucosio, e altri carboidrati, acidi grassi e loro derivati) e quindi
il discorso della sostenibilità si trasferisce
sulla reperibilità della fonte naturale stessa. Altri api sono normalmente ottenuti da
processi cosiddetti di semisintesi, dove una
sostanza di origine naturale o di fermentazione viene sottoposta a uno o più passaggi
di trasformazione chimica (es. amoxicillina, docetaxel ecc.) o biotecnologica. Infine,
altri principi attivi sono ottenuti da materie
prime prettamente di origine petrolifera (es.
paracetamolo, ibuprofene, ecc.) e per questi la ricerca deve essere finalizzata all’individuazione di materie prime alternative, da
fonti rinnovabili, e all’adeguamento corrispondente della strategia sintetica.
La prevenzione dei rifiuti è un presupposto all’ottimizzazione dell’economia atomica. Gli scarti possono derivare da materiale ausiliario (solventi, adsorbenti), e in tal
caso possono essere minimizzati attraverso
una scelta oculata e una metodica conduzione dei protocolli. Possono inoltre essere
rappresentati da sottoprodotti di reazione,
derivanti da una bassa resa o dai residui di
operazioni accessorie (protezione-deprotezione), e in tal caso è necessario intervenire
sulla strategia sintetica, scegliendo reazioni differenti e che minimizzino l’impiego di
gruppi protettivi e ausiliari.
La ricerca all’interno del Dipartimento
di Scienze del farmaco si concentra particolarmente su questo obiettivo. L’attività è
articolata su diversi filoni, quali per esempio la revisione completa della sequenza
sintetica del processo produttivo di api e
lo studio di metodologie sintetiche innovative, come le reazioni multicomponente e
l’attivazione dei reagenti con tecniche alternative (meccanochimica, fotochimica, elettrochimica) che possano inoltre consentire
il miglioramento dell’efficienza energetica
complessiva del processo produttivo.
La strategia sintetica si esplica nella
sequenza di reazioni elementari (“passaggi”) che conduce dalla materia prima al
prodotto finale. Qualsiasi intervento che
riduca il numero di passaggi sintetici e che
ne elevi la resa corrispondente aumenta
necessariamente l’efficienza del processo,
come dimostrato nelle recenti rivisitazioni
in chiave sostenibile di due processi produttivi di altrettanti api, cioè vildagliptina4 e fexofenadina5 condotte all’interno
del Dipartimento.
Con il termine di reazione multicomponente (mcr) intendiamo reazioni dove tre
o più composti reagiscono in uno stesso
reattore e, attraverso una serie di reazioni
chimiche sequenziali, portano alla formazione di un prodotto che incorpora parti
essenziali di tutti e tre o più reagenti. È evi-

dente come nel singolo passaggio sintetico
sia possibile costruire molecole complesse
attraverso la formazione di tre o più legami
covalenti. Molte sintesi di farmaci in commercio sono state rivisitate attraverso un
approccio più sostenibile utilizzando reazioni multicomponente, abbattendo di oltre il 60% il numero di step sintetici richiesti. Esempi sono la sintesi di farmaci come
praziquantel, olanzepina, e telaprevir.
Praziquantel è il più importante farmaco
nel trattamento contro le schistosomiasi.
Numerose sintesi sono state riportate, tutte
però caratterizzate da un cospicuo numero
di passaggi sintetici e dall’utilizzo di reagenti tossici. Recentemente è stata messa a
punto una sua sintesi efficiente utilizzando
la reazione a quattro componenti di Ugi tra
2-feniletilisonitrile, formaldeide, amminoacetaldeide dimetilacetale e l’acido cicloesancarbossilico seguita da una reazione di
Pictet-Splenger intramolecolare portando
alla formazione di praziquantel in resa del
70% in soli due passaggi sintetici e utilizzo
di materiali di partenza semplici ed economici6 (Schema 1).

Nel corso degli anni il nostro gruppo
ha contributo alla scoperta di nuove mcr
e al loro utilizzo nel rivisitare in modo più
sostenibile le sintesi di alcuni api. Valgano
come esempio le rivisitazioni della sintesi
di ipsinesib e ranolazina. Ipsinesib, un potente agente antitumorale inibitore della
chinesina mitotica, è stato sintetizzato in
soli quattro passaggi sfruttando l’utilizzo
di ammine secondarie nella reazione di
Ugi7 (Schema 2).
La ranolazina (Schema 3), farmaco antianginoso, è stata preparata con una sequenza sintetica totalmente priva di step
di protezione/deprotezione, basata su una
nuova reazione multicomponente che permette di monoalchilare selettivamente uno
solo dei due atomi di azoto della piperazina, evitandone la dialchilazione8.
Un ruolo fondamentale nei processi
sintetici è giocato dalla catalisi. I catalizzatori sono sostanze che accelerano una
reazione chimica, aumentandone l’efficacia
a parità di tempo. Il catalizzatore è spesso
un materiale “pregiato”, il cui costo impli-

Schema 1. Sintesi di praziquantel con reazione multicomponente (mcr).

Schema 2. mcr applicata alla sintesi di ipsinesib.

ca la necessità di un recupero e un riciclo
nella maggior parte dei casi. La catalisi eterogenea, nella quale il catalizzatore è un
solido che opera nel fluido della miscela di
reazione, permette un agevole recupero del
catalizzatore rispetto a una soluzione omogenea, ed è un ambito di ricerca particolarmente attivo a livello di Ateneo.
I solventi chimici rappresentano un
aspetto particolarmente critico. La maggior parte delle reazioni chimiche vengono
condotte sciogliendo i reagenti in un solvente, che necessariamente è utilizzato in
quantità elevata, rappresentando un problema in termini di costi e di impatto complessivo sul processo. In generale, nell’ambito chimico si opera in modo tale da
riciclare i solventi attraverso purificazioni
come la distillazione. Un avanzamento in
termini di sostenibilità passa obbligatoriamente attraverso la sostituzione di solventi
notoriamente tossici e di origine petrolchimica con solventi di minore impatto tossicologico e ambientale, preferenzialmente
derivanti da fonti non fossili. Recentemente l’utilizzo di micelle, approccio sviluppa-

sìntesi [Der. del lat. synthesis, dal gr.
sy´nthesis “composizione”, che è da
syntíthemi “mettere insieme”, comp. di
sy´n “insieme” e títhemi “porre”] [LSF]
In generale, termine, opposto ad analisi,
che indica il procedimento avente per
scopo di formare un tutto a partire da un
insieme di elementi. ◊ Procedimento per
la formazione di un composto chimico a
partire dagli elementi costituenti (s. dagli
elementi) oppure da composti più semplici
(s. da composti). Nella chimica organica
il termine indica la s. dagli elementi, per
quella da composti preferendosi il termine
preparazione o, nell'ambito industriale,
fabbricazione, produzione. Nella chimica
inorganica si tratta quasi sempre di s. da
composti; se questi sono relativ. semplici
si parla di s. totale (in genere con molti
passaggi intermedi), mentre si parla di s.
parziale se si parte da composti piuttosto
vicini a quello da ottenere.
(www.treccani.it/dizionariodellescienzefisiche/)

Schema 3. Sintesi di ranolazina attraverso alchilazione chemoselettiva della piperazina via mcr.
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specifici per un dato tipo di reazione; possono
essere danneggiati o anche inibiti da parte di
sostanze estranee alla reazione o prodotte in
essa (avvelenamento del c.) o perdere l’attività
a causa di fenomeni fisici che ne trasformano
la struttura (invecchiamento del c.). Gli enzimi
(macromolecole biologiche) hanno attività
di catalizzatori, e vengono perciò detti c.
biologici.
(www.treccani.it/vocabolario/)

Foto: Anastasia Dulgier/Unsplash

cataliżżatóre s. m. e agg. (f. -trice) [der. di
catalizzare]. – 1. In chimica, sostanza che,
presente pur in minima quantità, esercita sulla
velocità di una reazione un’azione accelerante
(o ritardante) prendendo parte agli stadî
più importanti della reazione stessa, e poi
rigenerandosi, per ritrovarsi così inalterata
alla fine del processo. I catalizzatori, solidi,
liquidi o gassosi, omogenei o eterogenei
con la massa reagente, sono generalmente

to dal chimico americano Bruce Lipshutz9,
permette di eseguire le reazioni in mezzo
acquoso in presenza di piccole quantità
di tensioattivi in grado di formare micelle
di diametro definito. All’interno di queste
ultime si riuniscono i reagenti e la reazione può quindi avere luogo. Un ulteriore
e definitivo passo è rappresentato dalla
conduzione di reazioni solvent-free, nelle
quali l’impatto del solvente è quindi ridotto a zero. L’eliminazione del solvente non è
possibile per tutte le reazioni e in generale
pone di fronte a problemi di carattere tecnico e pratico (viscosità della massa, trasferimento di calore, ecc.), da risolvere con
soluzioni ingegneristiche adeguate.
L’ultimo principio della Green Chemistry richiama alla necessità di un controllo analitico in tempo reale dell’intero
processo produttivo. I grandi progressi
nel campo della chimica analitica consentono di monitorare le reazioni con
un livello di accuratezza e precisione in
continuo aumento e spesso direttamente
nel reattore ove la trasformazione chimica ha luogo. Nell’ambito farmaceutico la
purezza richiesta al prodotto finale è tra le
più elevate e questo implica che l’aspetto
analitico sia già ampiamente applicato a
livelli qualitativi molto elevati.
18
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In conclusione, la sostenibilità
nell’ambito farmaceutico non è un concetto nuovo: l’applicazione dei concetti della Green Chemistry al mondo del
farmaco è iniziata ben prima della loro
formalizzazione avvenuta nell’ultimo decennio del secolo scorso. La complessità
delle operazioni che sottendono alla preparazione di un principio attivo e alla successiva formulazione di un farmaco hanno portato presto l’industria farmaceutica
a comprendere lo stretto legame tra la sostenibilità di un prodotto e del processo
produttivo corrispondente e l’economia di
sistema, sottoscrivendo appieno le linee
guida che hanno indirizzato molte delle
scelte operative condotte negli ultimi decenni e che ci si auspica indirizzeranno le
scelte future di questo importante settore
industriale, integrandole nel comune impegno per una sostenibilità globale.
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Gli enzimi: la soluzione green
per l’industria del futuro
La graduale conversione green del comparto industriale
può portare a evidenti benefici per la comunità globale.
Il settore biotecnologico, grazie allo studio a all’utilizzo
degli enzimi, può sfruttare proprietà inattese e di
grande utilità per il loro potenziale applicativo per
esempio nella riconversione degli scarti agricoli per la
produzione di biocarburanti
Di Riccardo Miggiano, Davide M. Ferraris, Franca Rossi,
Menico Rizzi

I

processi produttivi industriali comportano spesso l’utilizzo, il rilascio e
l’accumulo nell’ambiente di sostanze
chimiche potenzialmente nocive. Tuttavia, l’impatto ambientale dell’industria
è in continua diminuzione, soprattutto in
Europa, grazie all’adozione di misure e
regolamentazioni più severe riguardanti
l’ottimizzazione dei processi dal punto di
vista energetico e all’introduzione, nella
filiera industriale, di schemi produttivi
“eco-compatibili”. I paesi ad alto livello di
industrializzazione e gli organismi sovra-

Menico Rizzi è
professore ordinario
di Biochimica presso
il dsf. Tra i suoi
interessi di ricerca vi
sono i meccanismi
di riparazione del dna
in Mycobacterium
tuberculosis; la
caratterizzazione di
bersagli molecolari
per lo sviluppo di
farmaci antitubercolari,
antimalarici e
antineoplastici; gli
enzimi di interesse
biotecnologico.

Franca Rossi è
ricercatore di Biochimica
presso il dsf. La
sua ricerca indaga
soprattutto l'analisi
biochimico/strutturale
di enzimi che regolano
il metabolismo del
triptofano nell’uomo e
nella zanzara Anopheles
gambiae e lo studio
dei meccanismi di
riparazione del dna
in Mycobacterium
tuberculosis.

nazionali considerano la conversione “green” del comparto industriale un’opportunità di sviluppo economico e un evidente
beneficio per la comunità globale, nonché
un’area di ricerca di grande interesse strategico. Gli osservatori internazionali concordano che nel futuro prossimo le nuove
soluzioni per l’innovazione tecnologica
verranno da settori emergenti e in forte
crescita come le Biotecnologie, ovvero l’uso di sistemi biologici per ottenere prodotti
e processi utili.

Davide Maria Ferraris
è ricercatore presso
l’Unità di Biochimica
e Biologia strutturale
del dsf. La sua attività
di ricerca si focalizza
sullo studio strutturale
di fattori di virulenza di
M. tuberculosis e sullo
studio di enzimi coinvolti
nel metabolismo del
collagene.

L’idea di sviluppare
strategie industriali
alternative, che utilizzino
sistemi biologici, deriva
dalla straordinaria
complessità delle reazioni
biochimiche che rendono
possibile la vita.

Riccardo Miggiano è
ricercatore presso l’Unità
di Biochimica e Biologia
strutturale del dsf. La
sua ricerca si focalizza
sulla caratterizzazione
di complessi
macromolecolari attivi
nel metabolismo del dna
del batterio patogeno
M. tuberculosis e
sullo sviluppo di
sonde fluorescenti con
meccanismo autocatalitico.
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A destra: Struttura
di una proteasi di
Mycobacterium
tuberculosis,
promettente bersaglio
per lo sviluppo di farmaci
anti-tubercolari
(Immagine: Archivio di Ateneo)

Applicazioni di sistemi biologici ed enzimi ricombinanti
in campo industriale.
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farmaci e cosmetici

prodotti per la cura
della casa e della
persona

alimenti

produzione di
materie prima

interventi di
bio-risanamento

biocarburanti

catalisi Fenomeno in virtù del quale una
sostanza, detta catalizzatore, presente
anche in piccola quantità, modifica la
velocità di una reazione chimica, senza
entrare a far parte della composizione dei
prodotti finali e senza variare lo stato di
equilibrio della reazione stessa. La c. ha un
notevole interesse applicativo poiché sta
alla base di gran parte dei processi della
chimica industriale.
(www.treccani.it/enciclopedia/)

Lo sviluppo di nuove
tecnologie a disposizione
della biochimica e
dell’enzimologia sta
portando alla descrizione
fine di enzimi [...] che
mostrano proprietà
inattese e di grande utilità
per il loro potenziale
applicativo.

iXtal
iXtal nasce come spin-off del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università del
Piemonte Orientale, capitalizzando la pluriennale esperienza nel campo della scienza delle
proteine maturata in ambito accademico. Le attività di iXtal sono fortemente incentrate sulla
ricerca di base e applicata e i servizi offerti includono la produzione e caratterizzazione
biochimica, biofisica e strutturale di proteine ricombinanti di interesse farmaceutico o
biotecnologico. L’attività si estende anche ad aspetti di ingegneria proteica e progettazione
di farmaci in silico. iXtal si rivolge a un mercato rappresentato sia dal mondo accademico sia
da quello aziendale con attenzione all’industria farmaceutica e alle biotecnologie nei settori
alimentare e chimico.
Contatto: via Bovio 6, 28100 Novara
(www.ixtal.it – info@ixtal.it – Tel. +39 0321 375715)

L’idea di sviluppare strategie industriali alternative, che prevedano l’utilizzo di
sistemi biologici, deriva dalla straordinaria complessità delle reazioni biochimiche
che rendono possibile la vita. Le macchine molecolari che portano a compimento
queste trasformazioni nella cellula sono,
nella maggioranza dei casi, proteine: gli
enzimi, considerati una risorsa importante
per l’industria del futuro.
L’utilizzo di sistemi biologici nei processi produttivi risale al 1750 a.C. quando
i Sumeri svilupparono il processo di fermentazione della birra. Tutt’oggi, i sistemi
biologici vengono sfruttati in maniera trasversale in diversi comparti del settore secondario. Gli enzimi hanno permesso non
solo di modificare i processi industriali,
ma anche di ottimizzare la formulazione e
quindi l’impiego stesso del prodotto finito
da parte del consumatore. Per esempio, gli
enzimi vengono comunemente utilizzati
nei detersivi come agenti in grado di degradare i grassi (lipasi) e le proteine (proteasi).
Ciò permette di abbassare la temperatura
e i tempi di lavaggio e di ridurre l’impatto
sulle acque di processo, limitando l'utilizzo massivo dei fosfati, il cui accumulo è
dannoso per l’ambiente. Un altro settore di
applicazione è quello alimentare, nel quale
gli enzimi vengono utilizzati per migliorare
le caratteristiche organolettiche e/o le proprietà tecnologiche del prodotto finito. Un
passaggio cruciale per l’impiego di enzimi
nell'industria alimentare è stato l’utilizzo,
nei primi anni ’60, dell’enzima amilasi in
grado di scindere l’amido in unità semplici
di glucosio. L’introduzione di un processo
enzimatico per la degradazione dell’amido

ha permesso di ottenere particolari tipi di
dolcificanti a base di glucosio e fruttosio
che non potevano essere ottenuti mediante
reazioni chimiche. L’impiego dell’amilasi
ha ridotto i costi di produzione permettendo di ottenere una reazione con un’alta resa
e prodotti caratterizzati da un elevato grado di purezza.
Un settore che sta assumendo sempre
più importanza è quello della produzione
di biocarburanti, principalmente bioetanolo, considerato un propellente a basso
impatto ambientale e con ridotte emissioni
inquinanti. La produzione di bioetanolo
sfrutta la degradazione enzimatica di polimeri di glucosio (amido e cellulosa) di
cui le piante sono ricche. Il substrato d’elezione è il mais, ma sono in corso studi
per l’utilizzo di altre fonti vegetali quali
il bambù e soprattutto scarti dell’agricoltura. Quindi, gli enzimi consentono a vari
settori industriali di garantire la qualità e
la stabilità dei prodotti, con una maggiore
efficienza produttiva e a basso impatto ambientale, essendo gli enzimi completamente biodegradabili.
I progressi della ricerca e lo sviluppo
di nuove tecnologie a disposizione della
biochimica e dell’enzimologia stanno portando alla descrizione fine di enzimi non
ancora del tutto caratterizzati, che mostrano proprietà inattese e di grande utilità
per il loro potenziale applicativo. Tuttavia,
queste indagini richiedono personale con
avanzata qualificazione scientifica e l’utilizzo di strumentazioni sofisticate e molto costose, un'esigenza che ha favorito la
nascita di piattaforme di ricerca scientifiextra{campus} #4 21

Cristalli di proteina,
ottenuti in presenza di
un substrato naturale
che conferisce loro un
caratteristico colore rosa.

Sullo sfondo è visibile
l’immagine di diffrazione
dei cristalli irraggiati con
luce di sincrotrone.
(Foto: Archivio di Ateneo)

(Foto: Archivio di Ateneo)

ca che includono laboratori universitari,
aziende spin-off deputate al trasferimento
tecnologico, consorzi di ricerca internazionali e aziende multinazionali. Ciò è reso
possibile grazie ad un costante impegno,
a livello nazionale e internazionale, per
mettere a disposizione capitali e risorse,
a garanzia di studi avanzati sia a livello
molecolare che funzionale. In questo contesto, è doveroso evidenziare che l’Europa
ha attuato un piano di finanziamento alla
ricerca (“Horizon 2020”) con l’obiettivo di
incentivare la ricerca in ambito biotecnologico affinché contribuisca con soluzioni
“green” per l’industria.
Nello sviluppo di processi innovativi in ambito “green” è fondamentale
arrivare alla descrizione dettagliata dei
meccanismi di trasformazione chimica
necessari ai processi industriali. Per questo c’è bisogno di approcci di ricerca integrati, che includano diverse discipline,
come la fisica, la chimica, la biochimica e
la microbiologia. L’ottimizzazione di uno
strumento biotecnologico per un processo “ad hoc” deve prevedere la caratterizzazione biochimica completa dello strumento stesso, che descriva non solo la
cinetica e la resa del processo, ma anche
l'intima relazione fra la struttura e la funzione dell'enzima (o dell'insieme di enzimi) responsabile della catalisi. La branca

della biologia che si occupa di analizzare
nel dettaglio i meccanismi biochimici a
livello atomico è la biologia strutturale,
un settore in forte sviluppo, anche grazie all’avvento di tecniche di microscopia
elettronica avanzate che permettono lo
studio ad alta risoluzione di macromolecole biologiche e loro complessi.
Oltre alle difficoltà intrinseche per l’accesso a queste tecnologie, una barriera
al vero sviluppo biotecnologico è spesso
rappresentata dalla distanza che separa la
richiesta di innovazione in ambito biochimico e l’accesso a conoscenze scientifiche
avanzate, fondamentali per la riuscita di
un progetto di ricerca applicata. Per colmare questa distanza è necessaria un'azione sinergica che coinvolga le aziende
e l’Università. Esempi virtuosi che vedono protagonista l’Università del Piemonte
Orientale, sono la stretta collaborazione
tra l’Ateneo e Novamont, azienda leader
mondiale nel campo della produzione di
bioplastiche, così come il sostegno alla
nascita di start-up innovative e dinamiche,
per avvicinare efficientemente la ricerca
pura alla ricerca applicata. Per quanto
riguarda lo sviluppo di enzimi per applicazioni biotecnologiche e l’utilizzo della
biologia strutturale in campo industriale,
spicca iXtal, azienda nata nel Dipartimento di Scienze del farmaco dell'UPO, che ha

come “mission” quella di proporre soluzioni biochimiche basate sull’utilizzo di enzimi, ad aziende farmaceutiche e biotech,
fornendo strategie fondate su un approccio razionale che vanno a contribuire in
modo sostanziale alla valorizzazione del
processo produttivo e del prodotto finale.
Un esempio concreto è la progettazione di
sistemi enzimatici per modificare le proprietà tecnologiche di additivi alimentari
naturali, mediante enzimi sviluppati su
misura, grazie al bagaglio di “expertise”
scientifiche unite alla rete di conoscenze
di esperti nel settore, maturata in seguito
ad anni di esperienza nella ricerca di base
in ambito biochimico.
Se da un lato, quindi, l'introduzione
di processi eco-compatibili nella filiera industriale deve saper sfruttare il potenziale
applicativo che viene dalla complessità,
versatilità, specificità d’azione ed efficienza dei sistemi biologici, dall’altro deve obbligatoriamente intercettare l’avanzamento scientifico in ambito biotecnologico che
si basa sui progressi e le metodologie della
ricerca pura.

enzima Sostanza di natura proteica (una
volta detta fermento) che ha proprietà di
accelerare una reazione chimica specifica
senza esser consumata e senza entrare nei
prodotti finali della reazione. Le sostanze
sulla cui trasformazione gli e. agiscono
sono dette substrati. A differenza dei
catalizzatori inorganici, molti e. sono
capaci di agire solo su un determinato tipo
di substrato, specifico per ognuno di essi.
(www.treccani.it/enciclopedia/)
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Il miele e altri prodotti
dell’alveare
I prodotti dell’alveare (miele, pappa reale, propoli) sono
sostanze non solo alimentari, ma anche terapeutiche,
usate soprattutto per la guarigione delle ferite. Il gruppo
di lavoro del disit ne esplora da anni le potenzialità
e suggerisce orientamenti anche per la resistenza agli
antibiotici sviluppata dai microorganismi.
Di Simona Martinotti ed Elia Ranzato

Simona Martinotti ed Elia Ranzato sono ricercatori
rispettivamente di Fisiologia e di Anatomia
comparata e citologia al disit. La loro attività
di ricerca riguarda principalmente la biologia
cellulare e molecolare del cancro, la nutraceutica,
la rigenerazione e riparazione delle ferite, l’uso di
prodotti naturali, il miele e la propoli.

extra{campus} #4 23

Foto: Timothy Paule/Pexels

Alla sera centinaia di api stanche e
accaldate sostavano a prendere il fresco
sul predellino dell’arnia, proprio come
i contadini che al tempo della mietitura
o della fienagione sostano sull’aia…
dall’interno veniva un brusio continuo
e intenso che dava l’impressione di un
grande lavoro di sistemazione dei prodotti
raccolti durante la lunga giornata di sole;
e di pulitura, fabbricazione di cera e di
propoli, rielaborazione di polline e di
nettare… E tutto questo mentre la regina
provvedeva continuamente a deporre
uova… Tutto appariva regolare e ritmato
come fosse governato da un perfetto
congegno meccanico.
(Mario Rigoni Stern, Uomini, boschi e api,
Einaudi, Torino, 2018)

Il miele
Il miele è una sostanza zuccherina prodotta dalle api dall’elaborazione del nettare.
Il suo colore e le proprietà organolettiche
variano a seconda dei fiori da cui proviene
il nettare. È un prodotto naturale che non
ha solo un uso alimentare. A partire dal
Papiro Edwin Smith (detto il “papiro chirurgico”, un testo databile al 1600 avanti
Cristo) esiste una tradizione di etno-medicina che ha utilizzato con successo il miele
e altri derivati dell’alveare e sembra interrompersi in un momento preciso, cioè negli anni quaranta del secolo scorso, quando la scoperta degli antibiotici origina una
speranza che porta alla presunzione di
aver sconfitto una volta per tutte le malattie infettive. Il riferimento storico spiega il
motivo di questo rinnovato interesse per
l’uso terapeutico del miele, non solo legato all’ondata di riscoperta di cibi e prodotti
naturali, ma anche a un’emergenza pratica: il rapido sviluppo di resistenza agli
antibiotici sviluppata dai microorganismi.
Esistono almeno duecento composti
descritti nel miele e consistono in acqua,
principalmente zuccheri e altre sostanze
come acidi organici, proteine (enzimi),
vitamine (niacina, vitamina B6, tiamina,
riboflavina e acido pantotenico), minerali.
Nonostante una vasta quantità di letteratura scientifica sull’uso clinico del miele, i
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meccanismi di azione sottostanti il suo effetto sono ancora, in gran parte, poco chiari. Le osservazioni accumulate nel corso
del tempo propongono il contributo di specifici e differenti meccanismi fisiologici.
Il nostro gruppo ha iniziato ad interessarsi di miele alcuni anni fa grazie a
specifici finanziamenti di una fondazione
giapponese, Yamada Bee Farm, volti a valorizzare, per scopi non alimentari, questa
risorsa naturale. Le nostre osservazioni1
hanno dimostrato che i trattamenti con il
miele sono scarsamente citotossici sulle
cellule della pelle, confermando che può
essere usato in modo sicuro non solo per
applicazioni esterne sulla pelle sana, ma
anche come medicazione sulle ferite.
Complessivamente, i nostri dati suggeriscono che il miele sia generalmente
attivo nell'aiutare la chiusura della ferita,
confermando così una grande quantità di
prove aneddotiche e scientifiche. Le alte
concentrazioni di zuccheri (circa l’80%)
combinate con poca acqua provocano uno
stress osmotico che impedisce la crescita
di microrganismi. Inoltre, il perossido di
idrogeno o acqua ossigenata (H₂O₂) è già
riconosciuto da molti anni come un importante composto antibatterico presente
nel miele. Infatti, il miele fornisce continuamente H₂O₂, che è generato dalla conversione del glucosio mediata dall’enzima
glucosio ossidasi.

La ricercatrice Simona
Martinotti al lavoro nei
laboratori di Biologia
del disit a Vercelli.
(Foto: Leonardo D’Amico/
Archivio di Ateneo)

Le acquaporine (AQPs) sono una famiglia di proteine canale, che facilitano il
flusso molto veloce delle molecole d'acqua
all’interno o all’esterno delle cellule. Possono facilitare anche la diffusione passiva
di H₂O₂ attraverso le membrane biologiche. Il trasporto attraverso le membrane
cellulari mediato dalle AQPs di H₂O₂ è di
importanza vitale per ulteriori eventi che
avvengono nelle nostre cellule. Nella guarigione delle ferite, le reazioni cellulari alla
lesione sono associate a un aumento della
concentrazione intracellulare di Ca²+ che
attiva fenomeni connessi alla rigenerazione tissutale, tra cui proliferazione, motilità
e differenziazione. Di conseguenza l’ingresso, e l’utilizzo dello ione Ca²+, ha un
ruolo principale nell'omeostasi cellulare
ed è utilizzato da una pletora di segnali
che convergono sulle cellule per regolare,
con precisione, il loro comportamento.
Nel nostro lavoro abbiamo valutato il
coinvolgimento dell’H₂O₂ come principale
mediatore degli effetti rigenerativi del miele su una linea cellulare di cheratinociti.
Abbiamo confermato che l’H₂O₂ prodotta
dal miele nello spazio extracellulare entra
dentro le cellule della pelle attraversando
la barriera delle cellule stesse, nota come
membrana plasmatica, utilizzando una
specifica acquaporina, cioè l’acquaporina-3 (AQP3) che svolge un ruolo chiave
nell'idratazione della pelle dei mammiferi e nella regolazione della proliferazione

Noi siamo le api
dell’Universo. Raccogliamo
senza sosta il miele del
visibile per accumularlo
nel grande alveare d’oro
dell’invisibile.
– Rainer Maria Rilke
e della differenziazione dei cheratinociti.
Una volta nel citoplasma, cioè all’interno
delle cellule, l’H₂O₂ induce l’ingresso di
Ca²+ dallo spazio extracellulare attraverso
canali specifici, cioè dei pori che permettono al Ca²+ di passare.
Abbiamo così dimostrato che la presenza di H₂O₂ nello spazio extracellulare
(dovuta all'attività enzimatica della glucosio ossidasi del miele) provoca un cambiamento nei livelli intracellulari di Ca²+ con
tutto quello che ne consegue per la chiusura della ferita. È il primo lavoro scientifico
che mostra come l’esposizione al miele,
attraverso l’H₂O₂ prodotta, regoli l’attività
dello ione Ca²+ attraverso la regolazione
dei canali che ne permettono l’ingresso
nella cellula. Questi dati pongono le basi
scientifiche per un uso razionale del miele come agente di riparazione delle ferite,

con la comprensione dei meccanismi cellulari e molecolari alla base degli effetti
sulle cellule della pelle. Le nostre osservazioni aprono infine un nuovo orizzonte per
l’uso del miele come strumento utile nella
gestione dei disturbi della pelle attraverso anche la modulazione dell'espressione
delle acquaporine.

La pappa reale
Da alcuni anni il nostro gruppo di Biochimica e Fisiologia cellulare al Dipartimento
di Scienze e innovazione tecnologica collabora strettamente con il Laboratory of Molecular Apidology and Apitherapy diretto
dal dott. Juraj Majtan, presso l’Institute of
Molecular Biology della Slovak Academy
of Sciences a Bratislava (Slovacchia). Gli
scambi tra i gruppi di ricercatori sono in
corso da tre anni, cioè da quando la dottoressa Marcela Bucekova ha trascorso alcuni
mesi ad Alessandria. In questo periodo gli
scambi di idee e collaborazioni (anche con
due tesi di laurea triennali svolte con il bando FreeMover) hanno fruttato diverse pubblicazioni scientifiche in comune tra Italia
e Slovacchia, aumentando la conoscenza
scientifica delle proprietà biologiche del
miele, e di altri prodotti delle api2. A riprova di questa stretta partnership siamo stati
ospitati dal dottor Majtan a Bratislava per
cinque settimane tra maggio e giugno 2018,
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Ogni ape porta in sé il
meccanismo dell’universo:
ognuna riassume il segreto
del mondo.
– Michel Onfray

Da sin. a ds.: Juraj Majtan, Marcela Bucekova, Elia Ranzato
e Simona Martinotti presso la Slovak Academy of Sciences a
Bratislava.

per approfondire gli studi e le ricerche sulle
applicazioni terapeutiche di un altro prodotto dell’alveare, cioè la pappa reale3.
La pappa reale (in inglese royal jelly, rj)
è stata utilizzata già in passato con successo
come rimedio per la guarigione delle ferite.
rj ha molteplici effetti e le si ascrivono attività antibatteriche, antinfiammatorie e immuno-modulatorie. Tuttavia nessun componente in particolare è stato identificato
nella rj come responsabile del processo di
guarigione delle ferite. I cheratinociti, ovvero le cellule della pelle, producono metalloproteinasi (tra cui la MMP-9), cioè enzimi la
cui funzione principale è la degradazione
delle proteine della matrice extracellulare: ciò consente la loro dissociazione dalla
membrana e facilita la loro migrazione. In
seguito a incubazione in estratto acquoso di
rj, i cheratinociti sono in grado di produrre
elevati quantitativi di MMP-9.
Come componente responsabile dell’induzione della produzione di MMP-9, abbiamo posto la nostra attenzione sul peptide
antibatterico defensin-1 presente nella rj.
I nostri dati hanno dimostrato che defensin-1, un fattore normalmente presente
nel miele, ma soprattuto nella rj con
concentrazioni variabili, contribuisce alla
chiusura della ferita cutanea migliorando
la migrazione dei cheratinociti e la secrezione di MMP-9.

Simona Martinotti raccoglie il materiale
prodotto dalle api.

La propoli

Futuro

La propoli è il nome generico che indica
il complesso di sostanze resinose raccolte
dalle api da alcune parti di piante, germogli ed essudati. È stata ampiamente utilizzata nella medicina popolare e le sono
ascritti importanti valori terapeutici4, seppure siano disponibili pochissime informazioni scientifiche.

In futuro si tenterà di esplorare le potenzialità di altri prodotti dell’alveare, come il
miele di melata, su cui abbiamo già lavorato alcuni anni or sono8, e di espandere
la conoscenza sulle molecole e sui componenti che permettono ai prodotti dell’alveare di essere così promettenti, così come di
riconoscere i mieli più efficaci nell’indurre
la riparazione delle ferite.

La sostanza può agire come un pro-ossidante e può indurre lo stress ossidativo
in determinate circostanze. Nel nostro studio abbiamo confermato il coinvolgimento dell’acqua ossigenata come principale
mediatore degli effetti di chiusura della
ferita in presenza di propoli. Abbiamo così
confermato che questo stress ossidativo
attraversa la membrana plasmatica grazie
a una specifica acquaporina (cioè l’AQP3).
Una volta nel citoplasma, i segnali trasdotti dell’H₂O₂ mediano le risposte all'ambiente esterno5.
Abbiamo già rilevato che l’esposizione al miele, attraverso l’attività dell’AQP3,
modula l’ingresso di H₂O₂, generando in
tal modo un signalling intracellulare in
grado di aprire canali del Ca²+ sensibili.
Tali caratteristiche rendono la propoli molto interessante per una possibile interazione sinergica con altre applicazioni medicamentose, come i derivati piastrinici6, e con
altri prodotti naturali, come il miele7.

Ci fa piacere osservare che lo studio del
miele di melata e soprattutto della propoli
è scaturito da una azione di terza missione
volta a favorire l’applicazione diretta, la
valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale,
culturale ed economico della società. Le
sollecitazioni nate da alcune nostre conferenze divulgative e da incontri per il grande pubblico sulle proprietà non alimentari
del miele hanno spinto diversi apicultori e
appassionati del mondo delle api a “pungolarci” affinché allargassimo il nostro
orizzonte anche alla melata e alla propoli.
L’unico rammarico rimane l’assenza di
fondi specifici per studiare questi altri due
prodotti, il che ha inevitabilmente limitato
il tempo e le energie profuse sul progetto.

1 E. Ranzato, S. Martinotti, B. Burlando, “Epithelial mesenchymal transition traits in honey-driven keratinocyte wound healing: comparison among different honeys” in
Wound Repair and Regeneration, 20.5 (2012), pp. 778-785
2 M. Bucekova, V. Juricova, E. Monton, S. Martinotti, E. Ranzato, J. Majtan, “Microwave processing of honey negatively affects honey antibacterial activity by inactivating of
bee-derived glucose oxidase and defensin-1”, in Food Chemistry (2017), pp. 1131-1136 10.1016/j.foodchem.2017.08.054
3 M. Bucekova, M. Sojka, I. Valachova, S. Martinotti, E. Ranzato, V. Majtan, J. Klaudiny, J. Majtan, “Bee-derived antibacterial peptide, defensin-1, promotes wound re-epithelialisation in vitro and in vivo”, in Nature. Scientific Reports 7340.7 (2017)
4 S. Martinotti, E. Ranzato, “Propolis: a new frontier for wound healing?”, in Burns & Trauma 3:9 (2015)
5 S. Martinotti, G. Pellavio, U. Laforenza, E. Ranzato, “Propolis Induces AQP3 Expression: A Possible Way of Action in Wound Healing”, in Molecules 24.8 (2019), p. 1544
6 S. Martinotti, M. Bucekova, J. Majtan, E. Ranzato, “Honey: an effective regenerative medicine product in wound management”, in Current Medicinal Chemistry, in c.d.s.
7 S. Martinotti, E. Ranzato, “Honey, wound repair and regenerative medicine”, in Journal of Functional Biomaterials, 9.2 (2018), 34
8 S. Martinotti, G. Calabrese, E. Ranzato, “Honeydew honey: biological effects on skin cells”, in Molecular and Cellular Biochemistry 435.1-2 (2017), pp.185-192
26 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Focus green

Bonifica di suoli inquinati
per mezzo delle piante
e dei microrganismi
benefici del suolo
Il fitorisanamento è un approccio green per recuperare
aree contaminate e renderle nuovamente disponibili.
Molte piante, ma non tutte, sono idonee e possono essere
aiutate dai funghi micorrizici arbuscolari e dai batteri
che ne promuovono la crescita. Il disit svolge da tempo
ricerche utilizzando come modelli il pioppo e la felce.
Di Guido Lingua

L’

inquinamento delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo) è un
problema grave su scala globale,
che mette a repentaglio la salute e,
nei casi più gravi, perfino la vita di un’ampia parte dell’umanità. In particolare,
l’inquinamento da metalli pesanti nel
suolo interessa alcuni dei più rilevanti
casi a livello mondiale. Tra i metalli distinguiamo quelli privi di funzioni biologiche, come cadmio, piombo o mercurio,
che sono sempre nocivi, e quelli necessari
per i viventi, quali zinco, rame, magnesio,
ferro, manganese, ecc. Anche questi ultimi possono divenire tossici quando sono
presenti in concentrazioni eccessive. È
dunque necessario intraprendere azioni
di messa in sicurezza, per limitare la diffusione degli inquinanti, e di bonifica, per
recuperare le aree contaminate e renderle
nuovamente disponibili per attività agricole, produttive o residenziali.
Tra le metodiche disponibili, un approccio green è quello indicato con il nome
di “fitorisanamento”, basato sull’uso di
piante per decontaminare suoli o acque
inquinati da metalli. Le piante si nutrono
fissando biossido di carbonio dall’atmo-

sfera e assorbendo acqua e minerali dal
suolo. Tra i minerali assorbiti sono compresi numerosi metalli in forma cationica
(carica positivamente). Insieme ai metalli
essenziali le radici raccolgono anche quelli tossici. Un importante aspetto di questo
approccio consiste nel fatto che, una volta
che le piante sono state messe a dimora,
non vi sono costi energetici di mantenimento, poiché il sistema è alimentato
dall’energia che arriva dal sole.
Alcune piante riescono a crescere
anche in suoli con concentrazioni inusualmente elevate di metalli, quali i suoli
serpentinici, le miniere a cielo aperto, le
aree inquinate da attività industriali o gli
accumuli di rifiuti e scarti delle lavorazioni
di metalli. Le piante che crescono in queste
condizioni possono appartenere a due categorie distinte, quelle in grado di limitare
l’assunzione di metalli e quelle che hanno
evoluto meccanismi che permettono di tollerare concentrazioni elevate di metalli.
Non tutte le piante sono idonee per interventi di fitorisanamento; in particolare
alcune caratteristiche risultano vantaggiose in questo ambito:

Guido Lingua è
professore associato
di Botanica generale
presso il disit. La sua
attività di ricerca riguarda
argomenti di biologia
vegetale, i fenomeni
che coinvolgono le
micorrize arbuscolari,
il risanamento di suoli
inquinati mediante
piante e microrganismi
benefici.

Alcune piante riescono
a crescere anche in
suoli con concentrazioni
elevatissime di metalli:
i suoli serpentinici, le
miniere a cielo aperto, le
aree inquinate da attività
industriali, gli accumuli
di rifiuti e scarti delle
lavorazioni di metalli.
• capacità di produrre rapidamente
un’ampia biomassa, perché la quantità
di metalli accumulati sarà proporzionata alla massa della pianta;
• elevato tasso di traspirazione, poiché
questo implica un intenso trasporto di
acqua (e ioni) dal suolo alla pianta;
• facilità di propagazione, perché questo
significa poter produrre molti individui
per gli interventi in campo;
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assorbiménto s. m. [der. di assorbire].
– 1. L’atto, il fatto di assorbire, cioè di
attirare e accogliere in sé. [...] In fisiologia,
il fenomeno del passaggio di sostanze
liquide, disciolte o gassose, nel sangue
o nella linfa, attraverso una membrana
organica; [...] in fisiologia vegetale, a.
radicale, il processo per cui sostanze
nutritive, sciolte in acqua, passano dal
terreno ai vasi legnosi.
(www.treccani.it/vacobolario/)
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Il fitorisanamento ha
costi decisamente
contenuti rispetto a
bonifiche convenzionali,
perché il lavoro di
estrazione dei metalli
è condotto dalle piante
che sono “alimentate a
energia solare”.
• assenza di usi alimentari per l’uomo o
gli animali, al fine di evitare l’ingresso e
la magnificazione degli inquinanti nella
catena alimentare;
• ampio areale geografico di diffusione,
in modo da poter sfruttare in condizioni
diverse una varietà o specie che è stata
selezionata per questi scopi;
• capacità di accumulare e tollerare concentrazioni elevate di metalli.
A proposito di questo ultimo punto,
alcune specie sono capaci di accumulare
metalli in concentrazioni tali da farle definire “iperaccumulatrici”, ma hanno dimensioni modeste; pertanto può risultare
più utile ricorrere a specie che accumulano un po’ meno metalli (come concentrazione) ma hanno dimensioni complessive
molto maggiori, poiché questo significa
estrarre dal suolo quantità superiori, in
termini assoluti, di metalli.
Per effettuare degli interventi che ottimizzino i risultati è necessario tener presente che le piante interagiscono con una
moltitudine di microrganismi. Alcuni di
questi potranno essere nocivi e comportarsi come parassiti o patogeni delle piante,
altri possono portare rilevanti vantaggi
alle piante, alla loro salute e produttività.
Le principali categorie di microrganismi
benefici sono i funghi micorrizici arbuscolari (arbuscular mycorrhizal fungi – amf)
e i batteri promotori della crescita delle
piante (plant growth promoting bacteria –
pgpb). Questi microrganismi migliorano la
nutrizione delle piante e le aiutano a tollerare gli stress di natura biotica (dovuti ad
altri organismi) o abiotica (dovuti a fattori
ambientali non biologici). Quindi individuare combinazioni ottimali di piante e
microrganismi può migliorare l’efficacia
degli interventi di fitorisanamento.
Proprio sulle interazioni tra piante e
microrganismi benefici si è focalizzata
negli ultimi quindici anni l’attività di ricerca dei gruppi di Botanica e Microbiologia del disit, con finanziamenti derivanti
principalmente da tre progetti Progetti di

Fotografia al microscopio ottico
a trasmissione di una radice di
pioppo colorata con blu di metile
per evidenziare le strutture
fungine. Si possono osservare
delle ife, intercellulari, delle
vescicole, degli arbuscoli e
delle spore di funghi micorrizici
arbuscolari.
(Foto: Archivio di Ateneo)

Rilevante Interesse Nazionale (2003, 2005
e 2006) e dall’Associazione Ambiente Territorio Formazione. Sono stati svolti studi
sia in campo, sia in condizioni controllate
(serre e camere climatiche di crescita, in
cui si controllano temperatura, umidità e
cicli luce/buio, per crescere le piante tutto
l’anno), utilizzando come piante modello
il pioppo (Populus alba e Populus nigra,
più alcuni ibridi) e la felce Pteris vittata.
Gli esperimenti in campo sono stati
compiuti in aree inquinate da attività industriali della provincia di Alessandria. In
questi contesti si è provveduto a selezionare varietà di pioppo capaci di accumulare e
tollerare elevate concentrazioni di metalli,
partendo da un’ampia collezione di genotipi naturali. Le piante di pioppo e Pteris vittata sono state messe a dimora con e senza
i microrganismi benefici. Inoltre nei campi
inquinati da metalli sono stati isolati ceppi
batterici capaci di sopravvivere in presenza
di alte concentrazioni di metalli. I risultati
hanno indicato un notevole potenziale per
gli interventi di fitorisanamento nei confronti dei metalli nel suolo, potenzialità
ulteriormente accresciute dall’utilizzo di
microrganismi benefici. Le ricerche condotte hanno reso disponibili come deliverable
varietà di pioppo tolleranti e batteri capaci
di promuoverne la crescita anche in condizioni di elevata contaminazione da metalli.
Gli studi condotti in condizioni controllate hanno permesso di esplorare i meccanismi alla base della tolleranza nei confronti dei metalli e hanno riguardato aspetti
di ultrastruttura, anatomia, biochimica e
fisiologia delle piante, affrontati anche con
tecniche di omics (trascrittomica, proteomica, metabolomica), nonché di fisiologia ed
ecologia delle popolazioni microbiche (con
approccio di metagenomica).
Uno dei principali vantaggi degli interventi di fitorisanamento consiste nei costi
decisamente contenuti rispetto a bonifiche
convenzionali, poiché il lavoro di estrazione dei metalli è condotto dalle piante che
sono “alimentate ad energia solare”. Tuttavia non devono essere trascurati anche

altri aspetti positivi di questi approcci, in
particolare:
• gli interventi di fitorisanamento, soprattutto se associati all’uso di microrganismi
benefici, comportano anche un recupero
della funzionalità ecologica, dello stato
di salute e della fertilità dei suoli;
• la presenza delle piante contribuisce a
ridurre il trasferimento dei metalli nella
falda acquifera;
• l’opinione pubblica manifesta in generale
apprezzamento e buona accoglienza, poiché alla bonifica si associa anche un recupero estetico e la costruzione di aree verdi.
Due sono invece le principali criticità:
da un lato i tempi richiesti per un intervento
di bonifica sono nella scala temporale degli
anni (8-15, in funzione dei livelli di inquinamento, del tipo di metallo e delle condizioni di contorno); l’utilizzo dei microrganismi benefici può contribuire a ridurre in
maniera apprezzabile i tempi di intervento.
Dall’altro, si pone il problema di come trattare i materiali vegetali che hanno accumulato i metalli; un approccio convenzionale
è quello dell’incenerimento (con la produzione di calore) o della pirogassificazione,
mentre in tempi recenti è stato proposto
l’uso di liquidi ionici per estrarre i metalli
dalle matrici, che possono poi essere trattati come un rifiuto verde compostabile. In
entrambi i casi è possibile prevedere interventi di economia circolare, che portino al
recupero e riutilizzo dei metalli (dalle ceneri o dai liquidi ionici).
Infine è doveroso ricordare che le attività di ricerca sono state condotte in collaborazione con colleghi italiani e stranieri,
dalle Università di Bologna, Salerno, Firenze, Pavia, Genova e Waterloo (Canada)
e numerosi studenti hanno svolto la loro
tesi di laurea triennale, magistrale o di dottorato di ricerca su questi argomenti. I risultati sono stati pubblicati in una ventina
di articoli, su riviste del primo o secondo
quartile, e divulgati in numerosi convegni
nazionali e internazionali.
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Nasce il Centro per lo Studio
dei Fiumi Alpini
L’upo ha promosso l’istituzione di questa struttura
radicata nel territorio piemontese, ma con un respiro
internazionale, per studiare i fiumi alpini, l’ambiente
naturale maggiormente modificato nei secoli dall’attività
dell’uomo. Inaugurato a Ostana, il Centro prevede attività
di ricerca, di didattica e di servizio al territorio ed è gestito
da un comitato di studiosi dei tre atenei piemontesi.
Di Stefano Fenoglio

H

o letto qualche tempo fa una frase
che mi ha molto colpito: «Il progresso è il risultato di un’equazione in
cui si sommano utopia ed eresia».
Un paio di anni orsono iniziai con alcuni
colleghi a coltivare l’idea di una struttura
dedicata allo studio dei fiumi delle nostre
Alpi e queste due parole erano ben presenti nei nostri pensieri. L’utopia è ‘quello che
non si può fare’ e l’eresia è ‘quello che non
si deve fare’.
Avevamo l’obiettivo di riunire in una
stessa compagine ricercatori provenienti
non solo da substrati culturali estremamente differenti e spesso nel passato conflittuali, come biologi, naturalisti ed ingegneri, ma anche dai tre atenei piemontesi,
in un processo che superasse le logiche di
appartenenza di qualsiasi livello. Questa
struttura doveva nascere non in una delle
nostre città, ma in una zona montana, ricca di torrenti e fiumi alpini, possibilmente
vicino alle sorgenti del Po, il più importante corso d’acqua del nostro Paese. Questo
sogno ha mosso i primi passi il 9 maggio
2019, con la cerimonia di inaugurazione
cui hanno partecipato il nostro Rettore,
prof. Gian Carlo Avanzi, insieme al Vice
Rettore dell’Università di Torino, prof. Bartolomeo Biolatti, e ai rappresentanti del
Politecnico di Torino.
Perché studiare i fiumi alpini? I fiumi
sono probabilmente l’ambiente naturale
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maggiormente modificato nei secoli dall’attività dell’uomo. Questo è particolarmente vero nel nostro Paese, dove, rispetto a
molte altre nazioni europee ed extraeuropee, esiste una plurimillenaria storia di
urbanizzazione e di gestione del territorio.
Nel centro Italia, per esempio, gli Etruschi
e poi i Romani iniziarono a regolamentare
il flusso del Chiana e di altri fiumi sin dal
VII secolo a.C., captando numerose sorgenti, costruendo argini e dighe e bonificando
vaste aree perifluviali. Nei secoli successivi i monaci benedettini e cistercensi e le
grandi signorie seguirono una intensa politica di gestione e di trasformazione degli
ambienti fluviali. Dall’unità nazionale in
poi, specialmente dalla fine del XIX secolo,
la trasformazione capillare degli ambienti
fluviali assunse un ritmo e una estensione
sempre maggiori, spinta dalla crescente
industrializzazione e dal progressivo inurbamento della popolazione italiana, con il
risultato che quasi tutti i fiumi delle regioni
planiziali e collinari furono ormai in larga
parte più o meno alterati. In questo contesto
i fiumi delle regioni montane, in modo particolare quelli che incidono le Alpi, hanno
conosciuto per secoli una pressione minore, conservando a lungo condizioni ancora
vicine allo stato naturale.
Purtroppo in questi ultimi decenni
la situazione è mutata drasticamente, in
quanto a livello globale il cambiamento
climatico sta alterando profondamente l’i-
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Il Monviso visto dal
Rifugio Quintino Sella,
Lago Grande di Viso.
(Foto: Creative Commons/Flickr)

drologia dei sistemi lotici alpini, riducendo
o addirittura eliminando le riserve glaciali
e nivali e causando una drammatica estremizzazione delle portate, con l’incremento
di secche ed alluvioni. Ciò si traduce anche
in notevoli cambiamenti geomorfologici
degli ambienti fluviali alpini, con cospicue
ricadute gestionali nell’ambito del controllo
del dissesto idrogeologico. A livello locale
sono cresciute le pressioni e le richieste di
acqua per i più svariati usi, dall’idroelettrico al potabile, dall’irriguo all’innevamento
artificiale, e molto altro ancora.
Vanno poi considerati quattro assunti:
1. in futuro i fiumi alpini saranno sempre
più importanti dal punto di vista ambientale, essendo gli ambienti d’acqua
dolce meno compromessi sul territorio
nazionale;
2. la pressione antropica su di essi è destinata a crescere, specialmente alla
luce dell’emergenza idrica che sta colpendo in questi anni il nostro Paese;
3. preservare la qualità dei sistemi fluviali
alpini significa essenzialmente preservare la qualità dell’acqua, una risorsa
che sarà sempre più importante e limitata in futuro;
4. la gestione dell’acqua e dei sedimenti
in questi sistemi è estremamente complessa e sta diventando un tema di primaria importanza.

È dunque prioritario focalizzare l’attenzione del mondo della ricerca, della pubblica opinione e degli amministratori locali sui temi legati al funzionamento, alla
gestione e alla conservazione dei sistemi
fluviali delle nostre Alpi. Essi rappresentano infatti un patrimonio unico, eccezionale e indispensabile, ma estremamente fragile, che si regge su un delicato equilibrio
di processi biotici e abiotici, molti dei quali
sono ancora da comprendere.
Poiché non esisteva una struttura di
ricerca sul territorio nazionale dedicata
espressamente allo studio delle peculiarità e dei problemi dei fiumi alpini, abbiamo
pensato che fosse opportuno favorirne la
nascita. L’idea è nata da una nostra proposta progettuale, accolta dal Parco del
Monviso (Area mab unesco) e dalle altre
due università piemontesi, finalizzata alla
realizzazione di un Centro per lo Studio dei
Fiumi Alpini (Alpine Stream Research Center – alpstream), unico nel progetto e nelle finalità. Il progetto del Centro è stato recentemente finanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (fesr), Programma
Interreg Alcotra 2014-2020, Progetto EcO
del Piter Terres Monviso, per un ammontare complessivo di circa 248 mila euro.
Inaugurato di fronte a circa centoventi
persone a Ostana, un piccolo (ottantuno
abitanti) ma carismatico borgo in Valle Po,
nell’ambito del XV Incontro dei Dottorandi

I sistemi fluviali delle
nostre Alpi rappresentano
un patrimonio
unico, eccezionale,
estremamente fragile, che
si regge su un delicato
equilibrio di processi
biotici e abiotici, molti
dei quali sono ancora da
comprendere.
e Giovani Ricercatori della Società Italiana
di Ecologia, il Centro ha come missione la
realizzazione, lo sviluppo e il coordinamento di attività di ricerca, di didattica e di
servizio al territorio.
Una delle principali finalità del Centro
è divenire una stazione sperimentale di ricerca scientifica ad alto livello, fortemente
radicata sul territorio ma, al contempo,
caratterizzata da un respiro internazionale e inserita in un network di strutture di
ricerca su ambienti lotici e montani. Le tre
università costituenti (upo, unito e polito) utilizzeranno direttamente per studi,
progetti e tesi di laurea e di dottorato le
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strutture del centro, che saranno comunque disponibili per i ricercatori di altri atenei italiani ed esteri. Un primo avvio è stato dato nelle scorse settimane dalla visita
di quattro idrobiologi della Michigan State
University).
Il Centro intende promuovere attività
di ricerca sia applicata che di base. Tra le
prime ricordiamo l’analisi dell’impatto del
cambiamento climatico (e in particolare
delle secche) sulla capacità autodepurativa dei fiumi, cioè sulla loro funzione di
aiuto nello smaltimento dei reflui organici derivanti dall’attività dell’uomo, oppure lo studio dei metodi che permettono
di minimizzare l’impatto legato agli svasi
delle grandi dighe alpine. Tra le seconde
annoveriamo lo studio della dinamica dei
nutrienti in ambiente montano, l’analisi
della biodiversità, dei processi erosivi-deposizionali e molto altro ancora. Il Centro
si doterà di un sistema di ‘fiumi artificiali’, cioè di mesocosmi che permettono di
manipolare sperimentalmente numerosi
parametri ambientali e realizzare studi
sperimentali altrimenti impossibili.

Sul versante della didattica e della formazione, la struttura diventerà il fulcro di
attività delle tre università piemontesi, che
lo utilizzeranno ordinariamente per lezioni, stage, visite didattiche, summer school,
seminari organizzati anche da altre università italiane e straniere. Nell’autunno sono
previste la visita di docenti dell’Università
di Granada (Spagna) e la realizzazione di un
workshop con l’Università Paris 1 Sorbonne.
Oltre alla vocazione accademica, il Centro si
proporrà come un elemento marcatamente
inserito nel tessuto territoriale, con il lancio
di progetti formativi per tecnici di bacino e
altre figure professionali legate al mondo
della gestione delle acque. Una moderna
foresteria e altre strutture ricettive possono
già ospitare fino a settanta studenti.
Se infine si considera il fatto che il
Piemonte è una terra ricchissima di fiumi alpini o in genere montani, dalle valli
ossolane a quelle torinesi, cuneesi ed appenniniche, il Centro potrà diventare un
punto di riferimento importante per amministratori, tecnici ed educatori che si
debbano confrontare con temi e problemi
della conservazione e gestione degli ecosi-

Preservare la qualità dei
sistemi fluviali alpini
significa essenzialmente
preservare la qualità della
acqua, una risorsa che sarà
sempre più importante e
limitata in futuro.

Nella foto sopra, da sin. a
ds.: Stefano Fenoglio, Michela
Rapocciolo, Laura Gruppuso e
Alberto Doretto alle sorgenti
del Po.
Nella foto sotto, da sin. a
ds.: Doretto, Rapocciolo,
Gruppuso e Fenoglio
insieme al rettore UPO Gian
Carlo Avanzi il 9 maggio
all’inaugurazione del Centro
per lo Studio sui Fiumi Alpini
a Ostana (CN).
(Foto: Archivio di Ateneo)
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stemi d’acqua corrente. In questo contesto,
l’ambizione del Centro è quella di fornire
all’occorrenza supporto a quegli enti pubblici territoriali (per esempio Province, Regione, aipo, Autorità di Bacino, ecc.) che
hanno il compito di pianificare, progettare
e gestire gli interventi sui sistemi fluviali,
affiancando ed appoggiando dove necessario le attività di arpa, Parchi e Carabinieri Forestali.
Dal punto di vista scientifico e didattico, il centro sarà amministrato dal Parco del Monviso attraverso un comitato
di gestione composto da rappresentanti
dello stesso e delle tre università piemontesi (prof. Stefano Fenoglio, upo; prof.ssa
Francesca Bona, unito; prof. Luca Ridolfi,
polito). Dopo l’euforia dell’inaugurazione, l’attività del Centro procede con la messa a punto del laboratorio idrobiologico,
l’acquisto dei terreni ove verranno a breve
costruiti i fiumi artificiali e la realizzazione
di attività di ricerca congiunte, interateneo, all’interno di un Progetto di Rilevante
Interesse Nazionale.

Focus green

Green economy:
un nuovo modello sociale
La green economy è un vero e proprio paradigma
scientifico che parte dall’analisi della crisi del
tradizionale modello produttivo e sociale di stampo
mercantilista e ne delinea uno alternativo di notevole
portata innovativa, assumendo il valore condiviso come
criterio-guida.
Di Gian-Luigi Bulsei

Pensare “verde”: un nuovo paradigma
oltre la crisi
Le scienze sociali hanno ampiamente
analizzato (a partire dai classici contributi di Marx e Weber fino alle più recenti ricerche di sociologia economica) le caratteristiche e le conseguenze dei processi di
modernizzazione: urbanesimo crescente
e mobilità extralocale; economia di mercato e industrializzazione; nuove forme
di divisione del lavoro e stratificazione
sociale; razionalità scientifica e sistemi
politico-amministrativi articolati (stati
nazionali e burocrazie pubbliche). Non
esiste in pratica alcuna attività antropica,
produttiva e sociale, che non eserciti un
impatto più o meno considerevole sulle
risorse del pianeta.
La cosiddetta Green economy consiste in un modello di analisi del sistema
economico che prende in considerazione, oltre ai benefici di un certo regime di
produzione e consumo, anche l’impatto
ambientale delle varie fasi del ciclo di
trasformazione (estrazione materie prime, produzione, trasporto, utilizzo, smal-

timento); sul piano operativo propone
soluzioni economiche, tecnologiche e di
politica pubblica per:
• ottimizzare/ridurre il consumo di risorse
naturali ed energia;
• abbattere l’inquinamento e contrastare
il degrado ambientale;
• innovare processi produttivi e pratiche
sociali;
• sensibilizzare/incentivare imprese, istituzioni e cittadini.
Non si tratta dunque di una teoria economica tra le tante, ma di un vero e proprio
paradigma scientifico, che a partire dall’analisi della crisi del tradizionale modello
produttivo e sociale di stampo mercantilista ne delinea uno alternativo di notevole
portata innovativa.

Economia e ambiente: il futuro è già qui
Un’altra economia è possibile? Si sono
sviluppate in anni recenti varie riflessioni
che, a partire da un’analisi dell’organizzazione del mercato capitalistico e dei pro-
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blemi legati al suo funzionamento, hanno
cercato di elaborare modelli alternativi di
produzione e distribuzione di beni e servizi, basati su un più stretto rapporto tra
attività economiche e dimensioni etiche,
sociali e ambientali. Pur con accenti differenti, una buona parte degli analisti
concorda nel riconoscere alcuni fallimenti
della regolazione di mercato: il monopolio naturale, le esternalità, le asimmetrie
informative, la fornitura di beni pubblici
e le questioni distributive rappresentano
i principali nodi critici che scalfiscono la
credenza secondo cui i mercati sarebbero in sé efficienti. La recente crisi economico-finanziaria ha evidenziato pesanti
responsabilità dell’assetto capitalistico
mondiale, che le politiche pubbliche hanno spesso aggravato, assecondando gli
orientamenti dominanti e confidando nel
loro successo. La mancanza di un’effettiva
volontà politica ha comportato l’adozione
“in nome della crisi” di soluzioni-tampone
di tradizionale impianto monetarista, più
attente a rassicurare i mercati che a proteggere i cittadini dalle conseguenze negative
del progressivo allontanamento dell’economia dai reali processi produttivi e sociali
(Aa.Vv., 2013; Bulsei, 2019; Magatti, 2017).
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Il vero cambiamento è
possibile solo se “ci si
fa in quattro”: istituzioni
efficienti, mercati regolati,
imprese responsabili,
cittadini consapevoli.

progrèsso s. m. [dal lat. progressus -us,
der. di progrĕdi «andare avanti, avanzare»
[...]. Usato assol., il p., lo sviluppo verso
forme di vita più elevate e più complesse,
perseguito attraverso l’avanzamento della
cultura, delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, dell’organizzazione sociale, il
raggiungimento delle libertà politiche e del
benessere economico, al fine di procurare

all’umanità un miglioramento generale
del tenore di vita, e un grado maggiore
di liberazione dai disagi (questo sign. è
derivato dall’idea propriam. illuministica di
«progresso» come impegno a servirsi della
ragione al fine di migliorare la vita singola
e associata dell’uomo
(www.treccani.it/vacobolario/)

Foto: Pixabay

La nostra eccezionalità umana è stata progressivamente intaccata da quattro
rivoluzioni (Floridi, 2017): quella copernicana, l’evoluzionismo, la psicanalisi e
i nuovi modelli computazionali e l’intelligenza artificiale. Copernico ci ha spodestato dal centro dell’universo; Darwin ci ha
decentrato nel regno biologico; Freud ci ha
scardinato dalla coscienza; Alan Turing ci
ha tolto dalla posizione privilegiata nel ragionamento logico e nel processare informazioni1. Accanto alla rivoluzione digitale
(Aa.Vv., 2018; Bulsei, 2018), le grandi multinazionali, ma anche e soprattutto le imprese di dimensioni più contenute, hanno
“scoperto” che una concreta possibilità di
uscire dalla crisi risiedeva proprio nel cambiare registro sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Secondo i dati presentati
a recenti convegni scientifici, negli ultimi
due anni una piccola-media azienda italiana su tre ha introdotto tecnologie finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale;
un altro 29% circa ha in programma l’adozione di sistemi di conversione/risparmio
energetico: acquisto di macchinari a basso
consumo, riduzione degli imballaggi/uso
di materiali riciclati, installazione di pannelli fotovoltaici, riqualificazione energetica degli edifici, introduzione di sistemi di
gestione ambientale2.
«Don’t leave the planet to the stupid»:
non è uno slogan del movimento no global, ma quello di un’azienda tedesca leader nel campo delle energie rinnovabili3.

1 Si veda la prolusione di Luciano Floridi, docente di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford,
all’inaugurazione dell’anno accademico 2018/19 del nostro Ateneo (12 febbraio 2018).
2 Cfr. Aa.Vv. (2019) e i siti web https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/ (Firenze, 29-31 marzo 2019) e http://
festivalsvilupposostenibile.it/2019 (Roma, 21 maggio - 6 giugno 2019); in ambito piemontese, spiccano al riguardo le
iniziative promosse da Environment Park Torino (https://www.envipark.com/) si veda anche Ires Piemonte 2019.
3 La SOLON, produttrice di sistemi fotovoltaici (http://www.solon.com/it/), il cui fatturato è salito nel gi-ro di pochi
anni da 50 ad oltre 900 milioni di euro: un geniale e ironico spot è disponibile all’indirizzo https://www.youtube.com/
watch?v=77ZsuKb9V30).
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Si stanno diffondendo
anche in Italia buone
pratiche in campo sociale
e ambientale basate
sull’attiva partecipazione
delle comunità locali.
Non può certo essere considerato “innovativo” un modello di produzione energetica e mobilità ancora largamente basato
su combustibili fossili (bruciati in impianti a tecnologia secolare); e nemmeno la
semplice circolazione di merci da un polo
all’altro del pianeta. La sfida della green
economy consiste nell’aprire nuove strade
in ambito economico, sociale e culturale:
riguarda tutti i settori della produzione
di beni e servizi (dal ciclo dell’acqua alla
bioedilizia, dalle infrastrutture alle energie rinnovabili, dalla mobilità sostenibile
al commercio equo e solidale), così come
i modelli organizzativi e i criteri valoriali
alla base delle decisioni pubbliche non
meno che di quelle aziendali (responsabilità sociale d’impresa).
Le economie tradizionali tendono a
premiare le attività che estraggono valore anziché crearlo; l’economia “verde” si
basa su una stabile connessione tra economia e progresso sociale, assumendo come
criterio-guida quello di valore condiviso.
Esso consiste in un insieme di politiche e
pratiche operative che accrescono la competitività delle imprese e che allo stesso
tempo migliorano le condizioni economiche e sociali delle comunità all’interno
delle quali esse operano. Da un lato le
aziende scelgono di incorporare nei processi produttivi elementi di natura sociale
e ambientale a beneficio di una pluralità
di portatori di interesse; dall’altro le amministrazioni pubbliche sviluppano, oltre
a politiche di tipo regolativo, azioni mirate
di sostegno all’innovazione a partire dalle
caratteristiche delle collettività territoriali, come nel caso dei distretti industriali o
della rigenerazione urbana (Bulsei, 2019;
Mazzucato, 2018).

Innovazione sociale e politiche pubbliche
Di fronte alla globalizzazione (come fenomeno oggettivo da governare consapevolmente) e ai processi per molti aspetti
irreversibili di “compressione spaziotemporale” che essa comporta, ma soprattutto
al globalismo come ideologia semplificatrice che postula un’economia senza luoghi, priva di legami con l’ambiente fisico e
sociale, occorre un cambio di paradigma:
bisogna mutare regole funzionali e prospettive valoriali. Possono continuare a
esistere forme “statiche” di impresa che

non tengano conto del proprio ruolo in
termini di sostenibilità e di utilità sociale
(art. 41 della Costituzione italiana)? Un’economia altra, più attenta all’ambiente e al
benessere collettivo, non è solo una possibilità ma una necessità. Dalla recente crisi
economico-finanziaria sono emerse forme
resilienti e innovative di riarticolazione
del tessuto sociale e produttivo, capaci di
coniugare valore economico, sostenibilità
ambientale e responsabilità sociale: un
patrimonio consolidato di modelli e buone
pratiche che va sostenuto con appropriate politiche pubbliche (Barbera e Parisi,
2019; Bulsei, 2019). Si stanno diffondendo
anche in Italia alcune buone pratiche in
campo sociale e ambientale basate sull’attiva partecipazione delle comunità locali:
dalla sostenibilità urbana (rifiuti, mobilità,
servizi alla persona, nuovi stili di vita) alla
tutela e valorizzazione delle aree rurali. È
il caso della Associazione Comuni Virtuosi
(comunivirtuosi.org): una rete di enti locali nata nel 2005, che attualmente conta
quasi un centinaio di aderenti, sparsi in
quasi tutte le regioni italiane con caratteristiche demografiche e politico-amministrative molto variegate; vanta esperienze
che coniugano testimonianza civica con
fattibilità economica e organizzativa.
L’innovazione è un processo che si
qualifica in ragione delle sue conseguenze
sociali nel tempo e nello spazio: affinché
ci sia realmente innovazione sociale, è necessaria la produzione di benessere collettivo, attraverso la redistribuzione partecipata dei fattori produttivi, ma soprattutto
la condivisione di saperi. Il vero cambiamento è possibile solo se “ci si fa in quattro”: istituzioni efficienti, mercati regolati,
imprese responsabili, cittadini consapevoli. La riorganizzazione in chiave “green”
del sistema socio-economico implica un
processo culturale e politico per integrare
i comportamenti di tutti gli attori sociali
e istituzionali (le politiche delle amministrazioni pubbliche, le azioni delle forze
produttive, le scelte dei consumatori e
dei cittadini) con la dimensione collettiva
e pubblica delle questioni da affrontare.
Occorre un modello all’altezza di sfide non
più eludibili, in grado di saldare progresso
tecnologico e innovazione sociale (Bulsei,
2018 e 2019; Calabrò, 2019).
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Dibattiti green
e «memoria verde»:
una prospettiva applicata
per la storia ambientale
La storia “serve” per discutere il rapporto tra
l’uomo e la natura: ma quale storia? E la storia
di che cosa? E la natura ha una storia? A queste
domande risponde la storia ambientale, una
“disciplina multidisciplinare”, la cui applicazione
favorisce il dibattito sulla conservazione, sulla
rinaturalizzazione e sulla gestione dell’ambiente.
Di Vittorio Tigrino

L’utilità della storia

Se molti sarebbero d’accordo nel riconoscere in generale un ruolo alla ricerca
storica, meno banale e più interessante
potrebbe essere verificare le motivazioni
con le quali un non storico giustificherebbe tale affermazione. La storia certamente
“serve” per discutere il rapporto tra l’uomo e la natura: ma quale storia? E la storia di che cosa?

Da una parte ciò dipende dal fatto che,
in effetti, la nostra educazione alla storia
non ha compreso a lungo (e non comprende, per la verità, neppure adesso) la natura come soggetto protagonista. Inoltre
quest’ultima, quando è trattata nei nostri
manuali, non lo è in un senso storico. Tantomeno si prevede l’insegnamento della
storia ambientale nei percorsi formativi
che precedono l’università, ed anche all’interno di questa, non sono molti – e a lungo
non ve ne sono stati affatto – i corsi che
hanno previsto come tema centrale il rapporto tra l’uomo e le risorse ambientali in
una prospettiva storica (proprio quest’anno è stato avviato da chi scrive un corso
di Storia ambientale nel nostro Ateneo,
all’interno dei corsi di laurea in Lettere e
in Filosofia e comunicazione). Supplisce
per certi versi la cosiddetta “educazione
ambientale”: ma non è ben chiaro quanto
essa debba o possa prevedere il riferimento alla storia.

Per provare a rispondere, si potrebbe
forse riformulare la domanda. La natura
ha una storia? Anche in questo caso, se
la risposta può considerarsi scontata, più
interessante sarebbe approfondire quale
sia, nel senso comune, questa storia; per
scoprire, con tutta probabilità, che anche
rispetto a questo le idee sono tutt’altro che
condivise, o chiare.

Dunque molto spesso si devono fare i
conti con l’assenza sostanziale di una prospettiva storica nei discorsi che riguardano
la natura, se non nella negativa e per certi
versi tragica accezione del declino o della
crisi ambientale, della perdita di biodiversità e delle storie intorno alle estinzioni (ultima, e più drammatica, quella che rischierebbe l’uomo stesso), o, specularmente,

In un periodo in cui si discute il ruolo della
storia nel dibattito pubblico, ovvero nella
società e al di fuori dell’accademia (public
history), e mentre si moltiplicano gli appelli in suo favore e a difesa del suo insegnamento (“La storia è un bene comune”), ha
forse più che mai senso interrogarsi sulla
sua utilità anche nella discussione intorno
ai temi “green”.
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La fase attuale della
storia del pianeta
è stata battezzata
Antropocene, a qualificare
l’inedita portata delle
trasformazioni operate
dall’uomo su di esso.
nei suoi riferimenti consolatori e anche un
po’ mitici alla tradizione, ad una imprecisata età dell’innocenza in cui uomo e natura convivevano in (presunta) armonia.
Ma se queste caratterizzazioni prevedono
la presa di coscienza di un cambiamento,
e dunque implicano la processualità e la
constatazione di una dinamica (storica) in
atto, di questa ultima però raramente si dà
conto, e assai di rado si prova a qualificarla
o a definirla.

La storia ambientale: una materia
multidisciplinare
Eppure l’uomo ha da sempre interagito con l’ambiente in cui vive, ed è stato il
protagonista di molti suoi cambiamenti

Panorama di Villa Elena, dei Rifugi e della Cappella dell’Antola da nord, ai confini tra
Piemonte e Liguria. Fotografia ripetuta 1940-2005, che mostra l’avanzamento del bosco
dovuto all’abbandono. La fotografia del 1940 è conservata nell’Archivio del Patrimonio
Rurale e Ambientale delle Valli dell’Antola; la foto del 2005 è di Elisabetta Zonza (da
Stagno 2018, p. 169).

radicali già da epoche lontane (addirittura
dal Neolitico). Dall’inizio dell'età moderna
poi gli esiti delle “pratiche di attivazione
delle risorse ambientali” hanno iniziato a
diventare ancora più evidenti per scala e
intensità rispetto al passato: basti pensare
all’impatto della colonizzazione europea
del continente americano e alle sue conseguenze globali (trasformazione del paesaggio, scambio e circolazione di flora e
fauna, diffusione di malattie, dislocazione
di popolazioni e così via).
In tempi più recenti le energie e risorse “rinnovabili” (legna, acqua, vento), che
l’uomo utilizza da migliaia di anni, sono
state affiancate e in parte sostituite dai
combustibili fossili, la cui applicazione
su vasta scala, insieme a quella dei fertilizzanti artificiali, ha avuto effetti a lungo
poco percepiti, ma con un impatto catastrofico sulla biosfera che oggi è evidentissimo. Ciò ha determinato un cambiamento
che ha portato al definitivo sviluppo di una
civiltà urbana e industriale, a un esponenziale incremento numerico della popolazione, all’esplosione dei consumi, alla crescita dell’inquinamento (in particolare dei
nuovi materiali: plastiche, scorie nucleari,
clorofluorocarburi) e del “consumo” della
superficie terrestre, con livelli imparagonabili rispetto alla storia precedente. Si è

arrivati al punto che la fase attuale della
storia del pianeta è stata battezzata Antropocene, a qualificare l’inedita portata delle trasformazioni operate dall’uomo su di
esso (McNeill, Engelke, 2018).
Proprio la constatazione dei cambiamenti radicali più recenti ci ha definitivamente costretti a guardare alla natura
non più come a un oggetto immutabile, o
mutabile secondo suoi ritmi (lunghissimi,
ed estranei all’uomo), ma a considerare
le forti discontinuità che caratterizzano la
sua storia e, nel bene e nel male, il ruolo
che le culture umane hanno avuto e hanno
rispetto a essa.
La presa di coscienza di queste trasformazioni, a partire in particolare dal secondo dopoguerra, ha così contribuito non
solo alla nascita di un pensiero ambientalista e di un movimento ecologista, che
hanno a loro volta stimolato la discussione internazionale sulle politiche di protezione dell'ambiente e della natura, ma ha
anche dato una spinta decisiva alla nascita
di una storia ambientale intesa come disciplina autonoma (Mosley 2013).
Non che la storia non si fosse occupata già ben prima di tematiche ambientali; ma negli ultimi decenni il dibattito ha

acquisito grande importanza e sviluppato
nuove prospettive di studio. Da una parte
sono state messe al centro dell’attenzione
le dinamiche degli eco-sistemi naturali nel
tempo, i mutamenti subiti dagli ambienti
fisici e biologici; dall’altra, le connessioni
tra l’ambiente, la tecnologia e l'ambito socio-economico o il mutamento dei valori
culturali e delle credenze relativi alla natura, cioè i modi di pensare e percepire la
natura e l’ambiente in società diverse – dagli aspetti religiosi e culturali alla pianificazione, alla tutela e conservazione.
Si tratta di modi di intendere la storia
dell’ambiente eterogenei, ma che aspirano
alla sintesi, cioè a porre in dialogo competenze molteplici: da quelle degli scienziati
naturali, dei biologi, degli ecologi storici, a
quelle di archeologi, geografi, economisti,
antropologi… Per questo la storia ambientale ha fin da subito animato un dibattito
interdisciplinare molto fitto, e un virtuoso,
seppur difficile, confronto tra le procedure
e le domande che provengono da ambiti
disciplinari molteplici.
I temi che incrociano la storia dell’ambiente che sono praticati (o che possono
essere praticabili) sono del resto moltissimi: la storia di determinati “oggetti” della
flora e della fauna (acqua, suolo, boschi; la
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L’analisi storica ha
permesso di individuare,
identificare e definire la
genesi del patrimonio
ambientale, le dinamiche
dei processi di “biodiversificazione”.

ambiènte s.m. [...] In biologia, l’insieme
delle condizioni fisico-chimiche
(temperatura, illuminazione, presenza
di sali nell’acqua e nel terreno, ecc.) e
biologiche (presenza di altri organismi),
in cui si può svolgere la vita degli esseri
viventi. [... ] Con sign. più concr., la natura,
come luogo più o meno circoscritto in
cui si svolge la vita dell’uomo, degli
animali, delle piante, con i suoi aspetti di
paesaggio, le sue risorse, i suoi equilibrî,
considerata sia in sé stessa sia nelle
trasformazioni operate dall’uomo e nei
nuovi equilibrî che ne sono risultati, e come
patrimonio da conservare proteggendolo
dalla distruzione, dalla degradazione,
dall’inquinamento.
(www.treccani.it/vacobolario/)

Particolare del «Tipo Geometrico degli Effetti / dell’Ill.mo Sig. Ambrogio Negrone / q. Gio Batta / nel
Capitanato di Voltri / 1736», di Domenico Carbonara (185x280 cm.). La grande mappa rappresenta
una parte del territorio nel ponente di Genova, tra i quartieri di Voltri e Prà, dove oggi si trovano il
casello autostradale e il porto, ma in cui ancora in parte si coltiva il famoso basilico locale (e dove
esiste un Parco del basilico). Il documento è conservato nella Biblioteca Civica Berio, ed è proprietà
del Comune di Genova. Costituisce una rara e dettagliatissima testimonianza del territorio del
ponente genovese nel Settecento, attraverso la descrizione di una vasta proprietà fondiaria e
immobiliare di un patrizio genovese.

storia degli animali selvatici e quella delle forme di allevamento); la ricostruzione
delle dinamiche legate al concetto di rischio ambientale (erosione del suolo, deforestazione, inquinamento) e la storia delle
catastrofi, “naturali” o meno; il rapporto
tra storia dell’ambiente e dibattito ambientalista; il tema dei beni comuni (commons)
e delle forme di proprietà e quelle di uso/
attivazione delle risorse agro-silvo-pastorali; il tema del paesaggio; l’ambiente e la
biodiversità come elementi del patrimonio
culturale; la storia del turismo ed il rapporto con l’ambiente; i processi di abbandono
e rinaturalizzazione.
Così come i temi, anche le fonti che si
rendono disponibili ai ricercatori sono assortite. Si tratta sia di fonti documentarie,
iconografiche e orali, che sono anche le
più consuete nel lavoro dello storico – la
fotografia storica, la documentazione cartografica antica (mappe, catasti, “cabrei”),
le fonti iconografiche (quadri, stampe,
illustrazioni), le fonti scritte e a stampa –
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sia di fonti di terreno: i sedimenti, i suoli,
la stessa vegetazione sono infatti preziosi
archivi utili per ricostruire l’interazione
tra l’uomo e le risorse ambientali nel passato (si pensi all’analisi dei carboni, alla
dendrocronologia, alla stratigrafia, alla
palinologia) (Cevasco, 2007). Le immagini
a corredo di questo contributo provano a
dare un esempio di alcune tra queste.
L’esercizio su queste fonti si muove poi
su scale e cronologie che possono essere
molto diverse: globali e locali, straordinariamente lunghe (grazie, per esempio,
all’analisi dei depositi dei pollini negli
strati di terreno, che ci permettono di risalire indietro per migliaia di anni) o collocate nel tempo molto precisamente (la
fotografia di un paesaggio).
Tuttavia, come già anticipato, né la
constatazione di questa “grande trasformazione”, né il dibattito ambientalista e le
nuove prospettive della storia ambientale
hanno contribuito in maniera univoca a

formare un approccio storico condiviso e
diffuso sul tema della natura. Piuttosto l’idea che esista una big history in cui l’uomo
diventa a livello globale l’artefice di ogni
trasformazione dell’ambiente sembra aver
avuto quale unico e paradossale esito il
consolidamento di una visione dicotomica, per cui appunto esseri umani e natura
sarebbero due soggetti diversi e concorrenti – con la conseguenza, per esempio,
di favorire la percezione che la soluzione
ad ogni problema sia quello di eliminare
la presenza umana (il “disturbo”) per permettere un’armoniosa rinaturalizzazione.
Recenti indizi sembrerebbero indicarlo: si pensi alla ripresa giornalistica di alcuni studi scientifici (in parte contestati)
in occasione della promozione di un serial
televisivo sul caso dell’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl del 1986, dove
è stato discusso come l’abbandono del sito
da parte dell’uomo avrebbe favorito una
parossistica crescita della biodiversità animale e vegetale.

Trattenimento in un giardino di Albaro (circa 1740), di Alessandro Magnasco (Genova, 1667 - 1749),
Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco. Il “trattenimento” nobiliare raffigurata dal
Magnasco si tiene in una villa aristocratica nella collina di Albaro, già luogo di villeggiatura della
nobiltà genovese, e oggi area inurbata nel comune di Genova. Dietro è rappresentata la valle del
Bisagno, ricca di coltivazioni e orti, anch’essa oggi da tempo del tutto urbanizzata ed edificata.
Nonostante la scomparsa di tale produzione, il termine “Besagnino” individua ancora oggi, nel
genovesato, l’ortolano.

La storia ambientale come storia applicata: il dibattito su conservazione, rinaturalizzazione e gestione ambientale.
La “storia” però – o meglio, la sua applicazione – potrebbe essere in realtà un’altra, e
sarebbe in grado di offrire prospettive più
puntuali, e meno generiche, di quelle che
prevedono (e in passato hanno in alcuni
casi davvero previsto) l’esclusione dell’uomo dalle dinamiche ambientali (Moreno,
2018). L’analisi storica, infatti, non ha semplicemente consentito di smascherare l’insussistenza di una concezione statica e non
dinamica dell’ambiente, e di una natura,
si perdonerà il gioco di parole, “naturale”.
Il fatto di rivendicare come non esistano
“ambienti naturali” da secoli o da migliaia
di anni, ha spinto a misurare e a qualificare l’impatto dell’attività umana, i suoi esiti; anche, come è noto, in chiave negativa,
in particolare in relazione al dibattito sui
cambiamenti climatici e sull’inquinamento. Al contempo ha permesso anche di ricostruire gli esiti di processi meno evidenti
e per certi versi contrapposti, come quelli
legati alle dinamiche dell’abbandono del
paesaggio e al declinare del ruolo storico
delle comunità locali quali artefici del proprio ambiente, le cui conseguenze sono
tanto catastrofiche, quanto poco percepite.
Proprio a una scala analitica, di paesaggio (di singolo paesaggio addirittura:
Gabellieri, Pescini, 2014; Bonan, 2019) si
può cogliere la potenzialità dell’analisi

storica, e si possono mettere in discussione certe interpretazioni di processi (le crisi
ambientali, il rischio idrogeologico, l’erosione, o altri eventi catastrofici), le cui cause sono spesso attribuite, come si è detto, a
macrofenomeni su scala globale, ma possono invece essere rilette anche alla luce
di processi storici più o meno recenti del
tutto circostanziati e localizzati: il fenomeno storico dell’abbandono delle attività
agro-silvo-pastorali “tradizionali”, appunto, che porta alla “rinaturalizzazione” di
molte aree; o quelli, di segno opposto, del
consumo di suolo o dell’abuso degli spazi
urbani e periurbani, e dei litorali, che sono
alla base di eventi calamitosi – incendi,
mareggiate, e così via.
Nel primo caso basti pensare, per
la situazione italiana, alle conseguenze
drammatiche dello spopolamento delle
aree rurali, che porta alla scomparsa di
paesaggi costruiti e mantenuti dall’uomo
per secoli. Il caso più noto ed evidente è
quello dei terrazzamenti, il cui crollo e la
cui scomparsa sono strettamente connessi con fenomeni di dissesto idrogeologico.
Ugualmente negativi sono anche fenomeni
meno facilmente percepibili come tali, per
esempio quelli legati alla rinaturalizzazione di molte aree abbandonate, dove le
nuove formazioni boschive determinano
la scomparsa di precedenti “paesaggi”, e
sono alla radice di fenomeni di dissesto e
di incendi, mentre paradossalmente la ricomparsa del bosco è percepita da molti
come elemento positivo, e come baluardo

La storia multidisciplinare
dell’ambiente possa
puntare a un confronto più
generale con tutti quegli
operatori coinvolti nelle
scelte politiche.
a una supposta sua contrazione. Le foreste, molte in stato di degrado, coprono invece oggi oltre un terzo della superficie del
nostro paese, e hanno visto addirittura più
che raddoppiare la loro estensione nell’ultimo secolo (Stagno, 2018).
Oltre che rispetto agli esiti dell’abbandono – che si configurano appunto con la
proliferazione di paesaggi “naturali” la cui
sostenibilità è difficilmente garantita – la
storia dell’ambiente ha ragionato e ricostruito anche altre dinamiche, non meno
problematiche, e spesso a quelle strettamente connesse, tra cui quelle legate alla
patrimonializzazione della natura e alla
promozione e tutela dei paesaggi culturali
(Agnoletti, 2010). Con ciò ha mostrato l’importanza della decifrazione del rapporto
storico tra dinamiche ambientali e intervento umano, che può permettere di ripensare
quelle strategie della conservazione e della
tutela che hanno fatto appunto della stessa
natura un elemento del nostro patrimonio
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Immagine da Google Maps
del Bosco delle Sorti della
Partecipanza di Trino (VC).
Il bosco, gestito in forma
collettiva da secoli, forma
oggi quasi un’isola tra le
coltivazioni in gran parte
a riso che lo circondano.
Costituisce un Parco
naturale, ed è stato inserito
nel Catalogo nazionale dei
paesaggi rurali, pubblicato
nel 2010 dal Ministero
delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.

culturale (Moneta, Parola, 2014). L’analisi
storica ha permesso di individuare, identificare e definire la genesi del patrimonio
ambientale, le dinamiche dei processi di
“bio-diversificazione”; ha indagato il rapporto dinamico tra attori, produzioni e presenza di paesaggi rurali di interesse storico,
e il ruolo dei saperi naturalistici diffusi e
fragili, talvolta invisibili, se non in alcuni
casi quasi del tutto perduti; si è confrontata
con sperimentazioni legate alla riattivazione di pratiche agro-silvo-pastorali locali di
carattere storico. Facendo tutto questo ha
anche discusso il modo in cui la nostra cultura ha nel tempo cambiato “punto di vista”
rispetto all’ambiente (la nascita di un’idea
di natura nuova), e ragionato sulle soluzioni individuate per tutelarlo, oramai alcune
già storiche anch’esse: si pensi ad esempio
al ruolo dei parchi naturali, e a quello delle
attività umane all’interno di essi.
Queste esperienze dimostrano come la
storia multidisciplinare dell’ambiente possa puntare a un confronto più generale con
tutti quegli operatori coinvolti nelle scelte
politiche: gli operatori e le istituzioni preposte alla gestione dell’ambiente o alla
conservazione e alla valorizzazione del
patrimonio rurale (amministratori, tecnici,
operatori culturali), e i soggetti e i gruppi
locali portatori di interesse rispetto a queste operazioni. Questi stessi soggetti possono da una parte stimolare la ricerca con
le loro richieste ed esigenze (fornire la “domanda di storia”), e dall’altra trovare stimolo dalle riflessioni storiografiche anche
ai fini della definizione di buone pratiche.
Si pensi, tra i molti temi, a quello dei
beni comuni (commons) e della proprietà
collettiva – un modo di possedere che ha
avuto storicamente una importanza enorme, e che ancora oggi interessa una parte
importante del territorio italiano, che porta alla luce le implicazioni oggi non di rado
problematiche tra diritti locali e forme di
tutela proprie delle aree protette (Tigrino,
2015). Si pensi al dibattito sull’acqua, come
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risorsa, come bene comune, come soggetto
“naturale” con una propria storia strettamente connessa con quella dei suoi utilizzatori. In entrambi i casi l’analisi storica
può contribuire sia nelle discussioni intorno alla legittimità degli utilizzi (i diritti
d’uso), sia rispetto alle dinamiche ambientali che ne sono conseguite (le trasformazioni delle risorse) (Tigrino, 2017; Stagno,
Tigrino, 2012).
Si tratta dunque di un ambito in cui la
ricerca universitaria può assolvere il suo
compito di terza missione, collaborando
con le comunità locali sia in quanto produttrici e depositarie di saperi contestuali
e storici (anche favorendo la discussione
su concetti sfuggenti quali quello di “tradizione”), sia come testimoni e protagoniste
delle trasformazioni in atto, per promuovere un percorso partecipato nella gestione dell’ambiente e del paesaggio.

Gabellieri N. e Pescini V. (a cura di), Biografia di un
paesaggio rurale. Geografia, storia e archeologia
ambientale per la riqualificazione di Case Lovara
(promontorio del Mesco – La Spezia), Edizioni Oltre,
Sestri Levante (GE), 2014. Online: http://www.rmoa.
unina.it/4626/1/Biografia%20paesaggio%20rurale%20
MESCO.pdf
McNeill J.R. e Engelke P., La grande accelerazione. Una
storia ambientale dell’Antropocene dopo il 1945,
Einaudi, Torino, 2018 [2014]
Moneta V. e Parola C., (a cura di), Oltre la
rinaturalizzazione. Studi di ecologia storica per la
riqualificazione dei paesaggi rurali, Edizioni Oltre, Sestri
Levante (GE), 2014
Moreno D., Dal documento al terreno. Storia e
archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali, Il Mulino,
Bologna, 1990; nuova edizione: Montanari C. e Guido M.A.,
Attualità di una proposta storica. Ristampa del volume
di Diego Moreno, Dal documento al terreno. Storia e
archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali, University
Press, Genova, 2018 (online: www.rmoa.unina.it/4627/).
Mosley S., Storia Globale dell’Ambiente, Il Mulino,
Bologna, 2013 [2010]

Le competenze che nel nostro ateneo
sono già attive su questo campo, e che tengono in conto in vario modo i processi storici come elemento della loro analisi, sono
del resto molte: economia, turismo, scienze ambientali, heritage, diritto e scienze
sociali, medicina... Si può chiaramente intravedere un proficuo lavoro comune su un
tema che sembra, come e forse più di molti
altri, possibile soggetto di un futuro modo
di intendere la storia come una disciplina
applicata, o potenzialmente applicabile.

Stagno A.M., “Investigating rural change. Legal access
rights and changing lifestyles in rural mountain
communities (Ligurian Apennines, Italy, 16th-21st
centuries)”, in World Archaeology, 50.5 (2018)

Nota bibliografica

Tigrino V. (a cura di), Risorse comuni, numero
monografico della rivista Quaderni storici, 155 (2017).

Agnoletti M. (a cura di), Paesaggi rurali storici. Per un
catalogo nazionale, Laterza, Roma-Bari, 2010 = trad.
inglese: Italian historical rural landscapes. Cultural
values for the environment and rural development,
Springer, Dordrecht, 2013
Bonan G., “Riflessi sull’acqua. Ricerca storica e biografie
fluviali”, in Contemporanea, 2 (2019), pp. 317-328
Cevasco R., Memoria verde. Un nuovo spazio per la
geografia, Diabasis, Reggio Emilia, 2007

— Gli spazi dell’archeologia rurale. Risorse ambientali e
insediamenti nell’Appennino ligure tra XV e XXI secolo,
All’Insegna del Giglio, Firenze, 2018
Stagno A.M. e Tigrino V., “Beni comuni, proprietà privata e
istituzioni: un caso di studio dell'Appennino ligure (XVIIIXX secolo)”, in Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio
sulla proprietà collettiva, 1 (2012), pp. 261-302
Tigrino V., “Risorse collettive e comunità locali: un
approccio storico”, in Economia e società regionale,
numero tematico su Sviluppo locale, resilienza e risorse
locali, 33.3 (2015), pp. 23-44.

Focus green

La teoria dell’evoluzione
e il principio della sostenibilità
Nuove relazioni tra scienza, giovani e religioni
a favore dell’ambiente.

La gravità raggiunta dalla crisi ecologica dovuta ai
cambiamenti ambientali, alle catastrofi naturali e al
cambiamento climatico globale è una minaccia per
l’umanità intera, soprattutto per le generazioni future e
per i più poveri fra i poveri. Il principio della sostenibilità
mira a instaurare un rapporto equilibrato con la natura
e il mondo vivente ed è stato declinato nei diciassette
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’onu. Anche la religione ne
discute, da Teilhard de Chardin a Papa Francesco.
Di Francesco Scalfari

L

a Biosfera, così come il pianeta Terra,
può essere interpretata come sistema
complesso che funziona in stato stazionario. Infatti esiste in forma comparabile a quella attuale da diverse decine di milioni di anni, durante i quali si è
sviluppata in condizioni di sostanziale
stabilità, rispetto alla periodicità di comparsa, durata ed estinzione delle singole
specie viventi e di eventi anche drammatici come orogenesi o glaciazioni che sono
stati a loro volta ulteriori occasioni e fattori per l’evoluzione della biodiversità sul
nostro pianeta.

il termine e il concetto di Antropocene per
definire l’epoca in cui viviamo, come l’era
geologica in cui l’ambiente terrestre è fortemente condizionato su scala tanto locale
quanto globale dagli effetti e dall’impatto
dell’azione umana. Per esempio, è stato
stimato che su ogni metro quadrato del
pianeta pesano cinquanta chilogrammi di
tecnologie, che l’energia prodotta dall’uomo è pari alla metà di quella racchiusa
all’interno della Terra e che la quantità di
gas serra emessa in un anno è il doppio di
quella che può essere assorbita dalle foreste e dagli oceani del pianeta.

È ormai confermata da tempo e in via
definitiva, fin dall’elaborazione della teoria dell’evoluzione biologica per selezione
naturale da parte del naturalista inglese Charles Robert Darwin (1809-1882), la
stretta parentela degli esseri umani con gli
animali, in particolare con i primati e tra
questi con le scimmie antropomorfe, con
cui la specie Homo sapiens condivide circa
il 98 per cento del patrimonio genetico.

Il cosiddetto Overshoot Day, il giorno
in cui l’umanità arriva a consumare le risorse rinnovabili che il pianeta rigenera
nel corso di un anno, a partire dal 1980 è
sceso sotto la soglia del 31 dicembre, nel
2000 è stato il 30 settembre, nel 2016 l’8
agosto, nel 2018 il 1° agosto, ben cinque
mesi prima della fine dell’anno.

Lo scienziato olandese Paul Crutzen,
premio Nobel per la chimica per i suoi studi sulla chimica dell’atmosfera, ha definito

Sono ormai evidenti i cambiamenti
ambientali e le catastrofi naturali con conseguenze devastanti su milioni di persone:
desertificazioni e alluvioni; scioglimento
di ghiacciai e poli; isole e regioni costiere

Francesco Scalfari,
dottore di ricerca in
Scienze antropologiche,
è direttore di Asti Studi
Superiori. È professore a
contratto di Lineamenti
di storia naturale
dell’uomo per le Scienze
sociali presso il digspes
e autore di diverse
pubblicazioni.

sommerse dalle acque; emissioni di gas
serra, come anidride carbonica e metano
superiori alle capacità di assorbimento
della biosfera, che innescano mutamenti
climatici di cui abbiamo appena iniziato
a valutare le conseguenze; consumo di risorse rinnovabili superiore alle capacità di
rigenerazione annua della biosfera; consumo delle risorse non rinnovabili, in particolare fonti fossili e alcuni metalli, con riduzione drastica delle riserve a causa delle
quali si scatenano guerre per impadronirsi
dei giacimenti residui; emissioni di sostanze di sintesi chimica non metabolizzabili
dalla biosfera che generano forme di inquinamento sempre più diffuse; masse di
plastica grandi come Stati che galleggiano
ormai nei mari e negli oceani; crescita della quantità dei rifiuti interrati e bruciati;
aumento dell’incidenza di malattie mortali
causate dalle sostanze tossiche di sintesi
utilizzate nell’industria e nell’agricoltura;
drastica riduzione della fertilità dei suoli
agricoli, delle popolazioni ittiche e della
biodiversità, con l’ipotizzato verificarsi
della cosiddetta sesta estinzione di massa
delle specie viventi a causa dell’impatto di
una sola specie, quella umana.
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Foto: Lennart Heim/Unsplash

Qui sotto: 16 aprile 2019, l’ex
Presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, dialoga
a Strasburgo con la giovane
attivista svedese Greta Thunberg.
(Foto: © European Union 2019 – Source EP)

Foto: Sergio Souza/Unsplash
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Su ogni metro quadrato
del pianeta pesano 50 kg
di tecnologie e l’energia
prodotta dall’uomo è
pari alla metà di quella
racchiusa all’interno
della Terra.

La gravità raggiunta dalla crisi ecologica dovuta ai cambiamenti ambientali, alle
catastrofi naturali e al cambiamento climatico globale è molto preoccupante e si rivela ogni anno che passa sempre più come
una minaccia per l’umanità intera, soprattutto per le generazioni future e per i più
poveri fra i poveri. Come sottolinea Papa
Francesco nell’enciclica del 2015 Laudato
si’ sulla cura della casa comune, l’umanità
non può continuare a rapportarsi alla natura come se fosse altro da sé, ignorando
contemporaneamente sia il grido della terra, sia quello dei poveri.
Il principio della sostenibilità comporta invece di instaurare un rapporto equilibrato con la natura e il mondo vivente
e di non pensare solo alle esigenze degli
esseri umani viventi, ma di tener conto
anche di quelle delle generazioni future,
come espresso dal movimento Fridays For
Future, che, nato dai giovani in Europa,
ispirandosi agli scioperi della sedicenne
svedese Greta Thunberg, ora è diffuso in
tutto il mondo, per attirare l’attenzione
dei leader mondiali sulla grave emergenza
climatica e attivare con urgenza una politica climatica costruttiva e azioni dirette,
soprattutto per impedire l’aumento del
riscaldamento della Terra, che è tale da
innescare un processo irreversibile di cambiamento del clima.
Il programma d’azione per lo sviluppo
sostenibile dell’Agenda onu 2030 sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei
193 Stati membri delle Nazioni Unite pre-

vede 17 obiettivi per un totale di 169 indicatori, che comportano la tutela dell’ambiente e della biodiversità, lo sviluppo
dell’agricoltura sostenibile, della sicurezza alimentare, del consumo responsabile e
della lotta allo spreco, la promozione della
vita umana, delle persone e di comunità
umane solidali e inclusive, del lavoro e dello sviluppo scientifico e tecnologico, della
prosperità, della partnership tra le nazioni
e della pace mondiale. Nel nostro Paese la
conoscenza e il perseguimento di questi
obiettivi sono promossi dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile che promuove dal 2017 il Festival dello Sviluppo
Sostenibile, per rilanciare e promuovere
una mobilitazione generale di attuazione
degli obiettivi. L’Alleanza ha il compito di
sollecitare e gestire la mobilitazione nazionale, chiarendo a tutti che il benessere
umano è imprescindibile dal benessere
naturale; che, per la dimensione antropocenica del problema, il tempo non è più a
nostro favore e che, con urgenza e come
priorità politica, si devono progettare azioni non più procrastinabili, come la connessione delle discipline scientifiche, sociali e
umanistiche e delle conoscenze ecologiche e la loro diffusione e divulgazione.

A tal fine occorre governare tre grandi
processi globali, già in corso, che plasmeranno il mondo e determineranno gli scenari futuri: 1) gli sviluppi scientifici e le
applicazioni tecnologiche in campi come
la genomica, le neuroscienze, l’intelligenza artificiale, l’automazione e la robotica;
2) i cambiamenti demografici con la crescita della popolazione giovanile in alcune parti del mondo e l’invecchiamento
della popolazione in altre zone; 3) la svolta verde, rappresentata dalla transizione
energetica a una economia a bassa emissione di carbonio.

Le conoscenze in campo ambientale,
che hanno avuto grande diffusione e popolarità nel corso dei decenni precedenti
e che oggi iniziano a godere di crescente
considerazione pure in ambito politico
ed economico, non bastano da sole a promuovere un bilanciamento tra economia
ed ecologia.

Il superamento dell’antropocentrismo è
perseguibile reindirizzando il fine delle innovazioni tecnologiche dall’aumento della
produttività all’aumento dell’efficienza dei
processi di trasformazione delle risorse naturali in beni. In questo modo si potrà ridurre significativamente l’impatto ambientale
dei processi produttivi e dei prodotti.

In virtù dei moderni strumenti della
conoscenza e della pratica e in considerazione dei limiti e della finitezza delle risorse e della minaccia che incombe sulla
sopravvivenza dell’umanità, oggi è sempre
più necessario conoscere e diffondere le
scienze e la tecnica, integrarle con le scienze umane e sociali al fine di proteggere e
prendersi cura della natura. Da esse deve
scaturire una responsabilità ambientale:
un rapporto consapevole e responsabile
con le risorse e con le tecniche, a livello locale, nazionale e globale.

L’Overshoot Day, il giorno
in cui l’umanità arriva
a consumare le risorse
rinnovabili generate nel
corso di un anno, è oggi il
1° agosto, ben cinque mesi
prima della fine dell’anno.
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efficiènza s. f. [dal lat. efficientia]. – 1.
L’essere efficiente; efficacia, capacità di
rendimento e di rispondenza ai proprî
fini: essere, sentirsi in e., in piena e., in
perfetta e., nella pienezza delle proprie
capacità: l’esercito, la scuola, la fabbrica,
gli uffici sono in piena e.; un organismo,
un’organizzazione di scarsa e.; il grado di
e. dei pubblici poteri, della polizia, della
burocrazia [...]. Nel linguaggio economico
l’efficienza è la situazione di massima
capacità produttiva, e cioè di costi minori
possibili, in un complesso industriale, in
un’attività commerciale, ecc.

Foto: Pexels

(www.treccani.it/vacobolario/)

Questi temi sono all’attenzione non
solo degli scienziati, ma anche delle guide religiose. Papa Francesco nella Laudato si’, esorta ad abbandonare lo sfruttamento dispotico della natura e a coltivare
la comunione della specie umana con la
stessa; solo una profonda rivoluzione culturale, fondata sul superamento dell’antropocentrismo e sulla rivalutazione della
spiritualità, consente di aprire una fase
storica più evoluta.
Già nel nella prima metà del secolo
scorso il gesuita e scienziato francese Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) affermava che, dopo la comparsa in Africa di
Homo sapiens e la diffusione sulla Terra
delle diverse popolazioni, in un secondo
tempo, per un processo chiamato “pianetizzazione”, la forma sferica del globo,
l’aumento della popolazione del pianeta
e lo sviluppo rapido delle comunicazioni
avrebbero provocato una convergenza e
una concentrazione delle coscienze, con
la comparsa della cosiddetta Noosfera. Da
qui la comunità umana si accingerebbe a
vivere una trasformazione radicale della
coscienza, passando da una coscienza locale al risveglio di una coscienza planetaria o universale.
Il pensiero di Teilhard de Chardin e
i suoi concetti di convergenza e di complessità-coscienza potrebbero illuminare
l’incontro delle religioni e aiutare a comprendere il fenomeno religioso della nostra epoca, nel suo aspetto ecumenico e
laicizzante. Le religioni possono pertanto
dare sostanza e sostegno etico e spirituale
a un nuovo modello culturale di sviluppo
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integrale che non guardi solo agli obiettivi
economici e non si affidi solo agli strumenti tecnologici, ma promuova nella complessità degli aspetti ambientali e antropologici, e quindi anche religiosi, la cura del
sistema Terra e la tutela della persona per
la costruzione di un futuro sostenibile.
Essendo già coinvolte in tanti progetti
di sviluppo in molti paesi, le religioni possono offrire motivazioni forti per una presa
di coscienza seria e un coinvolgimento autentico, attingendo ai valori morali, sociali
e politici tratti dal loro patrimonio di dottrina e di tradizione, nonché da un’etica del
rispetto per ogni forma di vita secondo la
concezione del medico missionario in Africa e teologo alsaziano Albert Schweitzer
(1875-1965). I principi fondanti dell’etica di
Schweitzer sono stati accolti nella Dichiarazione per un’etica mondiale del Parlamento
delle religioni a Chicago nel 1993, in cui si
pone anche l’accento sulla responsabilità
degli esseri umani nei confronti del pianeta
Terra, dell’aria, dell’acqua, del suolo, della
biodiversità e dell’universo intero, anche in
vista della nuova sfida relativa all’esplorazione e alla colonizzazione extraplanetaria
ed extrasolare che sembra ora attendere l’umanità futura.
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Focus green

Sustainability Reporting and
Green Color: A Case Study
Una delle principali aree di ricerca nel campo della
rendicontazione della sostenibilità è costituita
dall’agricoltura e dall’industria alimentare. La
sostenibilità agricola è una preoccupazione crescente
per il pubblico, tenendo conto del considerevole uso di
terra, acqua e di altre risorse naturali dell’agricoltura.
Alcuni autori hanno scoperto che la letteratura sul tema
si basa generalmente sull’analisi narrativa e quantitativa,
mentre potrebbe essere utile adottare metodologie
che comprendono e incapsulano i meccanismi visivi.
Riunendo questi due temi di ricerca, questo articolo
sviluppa un’analisi del contenuto visivo di un importante
produttore di olio di palma in Malesia.
Di Alessandra Faraudello e Lorenzo Gelmini

Alessandra Faraudello
è ricercatore di Economia
aziendale. Si occupa
principalmente di
aziende familiari,
dell’occupazione
femminile nelle
aziende familiari, di
gender studies e di
imprenditoria.

1. Methodology

tant issue is the Spectrum, since Barthes
distinguishes two elements within: the
Studium and the Punctum.

2.1. Analysis and comparison between
the front cover of the Sustainability Report in 2014 and 2015/2016

2. Results and Analysis

Front cover in the issue of 2014 brings together five different photographs: two specifically address flora (in detail: palms),
two depict human beings (children and
a man at work), and one entails houses
into a green environment. Taking the five
photographs from a comprehensive point
of view, that is considering each of them
as a portion of the whole, the prevailing
colors are green (which is in fact put in the
middle of the scenery) and orange. Collectively, these colors suggest—see later
the comments of the photographs in the
Report outside the front cover—a friendly
and positive environment.

The authors have adopted the methodology
of a case-study and assessed the Sustainability Reports, as of 2014 and 2015/2016, of a
leading agriculture company. In this sense,
the paper examines the photographs included in the Sustainability Reports of Hap
Seng Plantations as its case-study.
The authors have followed the work of
Davison (2007) who firstly has embraced
the work of Roland Barthes “La chambre
claire” (1980) for her assessment of the role
and impact of photographs in the accounting and sustainability reports. With this
work Barthes (and Davison, further) structures the practices of photography in three
parts: the Operator, the Spectator, and the
Spectrum. In this sense the Operator is the
photographer, the Spectator is the viewer,
and the Spectrum is the object (person or
thing) photographed.
Whilst in this paper the Operator and
the Spectator are fixed (the Operator being
the company and the Spectator the authors
of the paper and some students of a post
graduate course of Accounting) an impor-

The Section is structured as follows:
• 2.1. Analysis and comparison between
the front cover of the Sustainability Report in 2014 and 2015/2016;
• 2.2. Analysis of the photographs in the
report as of 2014;
• 2.3. Analysis of the photographs in the
report as of 2015/2016 and comparison
with the beginning year of 2014.
More in detail, the photographs are
assessed according to their position in the
report and in the page, the items included
in the picture, the prevailing color, and the
comprehensive feeling resulting from the
photo. In this sense, the authors have relied
on the Barthesian approach widely mentioned by Davison in her work, with specific
reference to the Studium of the photo.

Lorenzo Gelmini
è ricercatore di
Economia aziendale.
I suoi temi correnti di
ricerca riguardano il
bilancio ambientale, di
sostenibilità e integrato;
economia d’azienda e
filosofia; management,
rappresentazione e
informative in bilancio
delle arti.

Moreover, the human beings—always
smiling, positive, and committed—are
placed at the left and right wings of the
picture, so that they virtually surround
and protect the core of the picture, the
environment. Not accidentally, human beings depicted are children and workforce;
in doing so, the Operator (using the words
of Roland Barthes) implicitly suggest to the
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Sopra: Immagine della copertina
dell’Hap Seng Plantations
Holdings Berhad | Sustainability
Report 2014. A lato: L’immagine a
corredo dell’edizione 2015-2016
del Report.
(Foto: © hapsengplantations.com.my)

colóre s. m. [lat. color -ōris]. – 1. a.
Termine indicante, in fisica, sia la
sensazione fisiologica che si prova
sotto l’effetto di luci di diversa qualità e
composizione (c. soggettivo), sia la luce
stessa, monocromatica o policromatica
(rispettivam. c. oggettivo semplice e c.
oggettivo composto), costituita cioè da una
sola o da più radiazioni elettromagnetiche
di determinate lunghezze d’onda: c.
fondamentali (nella teoria newtoniana) o
dell’iride, il rosso, l’aranciato, il giallo, il
verde, l’azzurro o blu, l’indaco, il violetto,
ai quali corrispondono lunghezze d’onda
decrescenti da 800 a 400 nm, detti anche
c. dello spettro solare, perché dalla loro
fusione si ha la luce solare (o bianca). [...]
Teoria dei c. (o teoria cromatica), ciascuna
delle ipotesi che sono state formulate a
proposito della natura dei colori e degli
effetti della loro composizione: in partic.,
la teoria di I. Newton, per la quale la
luce bianca è il risultato della fusione
dei sette colori dell’iride; quella di J.
W. von Goethe, che, in contrasto con la
precedente, considera i colori come il
prodotto dell’interazione tra il bianco e lo
scuro, tra la presenza e l’assenza di luce.
[...] b. Nel linguaggio com., parlando di un
colore (o designando il particolare colore di
un oggetto), ci si riferisce alla sensazione
visiva che si ha osservando quell’oggetto
alla luce naturale.
(www.treccani.it/enciclopedia/)
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Il verde è spesso usato
come sinonimo di
cordialità ambientale.
[…] L’uso del verde
sulla confezione del
prodotto ha implicazioni
significative per la sua
valutazione.

Spectator (Roland Barthes, again) that the
business activity protects, involves, and
represents both workers and the most immaculate and innocent group, children.
Finally, a shed of light comes through
the photographs from the north-west
side, as in some Renaissance paintings,
to wrap and illuminate flora, human and
their relationship.
Front cover in the issue of 2015 brings
together, on the contrary six different photographs (one more than 2014): two specifically address flora (in detail: palms), three
depict human beings (children, a man at
work, a human in a laboratory), and one
is a bird. Taking the six photographs together, the prevailing colors as in 2014 are
green and orange and, as in 2014, green is
placed inter alia in the middle. The same
as in 2014 the shed of light moves from the
north-west side of the area and brings light
on all the photographs.
Even if these elements make the two
set of photographs pretty similar, some
significant differences arise and it is useful
to trace them:
•

•

•
•

in comparison with 2014, the presence
of human beings is stronger (3 against
2) and an item regarding fauna appears;
the children depicted are taken with
the same colors and position in 2015
and in 2014, yet in 2015 children are
more and the photograph embraces an
open space while in 2014 children were
in front of a house;
the worker in 2014 works manually
whist in 2015 making use of a tractor;
in 2015 the photograph of a researcher in the laboratory emerges: multiple
meanings can be attributed to this image, from the fact that research activity
is important for the company, to the
fact that the object of the company’s
business (palm oil) is constantly verified from a scientific point of view, despite the notorious controversy about
this element.

Overall, the differences between the
two front covers are not substantial, but it
is worth saying that in 2015 the picture is
richer, it includes scientific work and fauna and in general the space around seems
wide and airy more than in 2014.
These statements come to surface
using the Studium induced by Roland
Barthes. Although the authors are aware
that its controversial and reverse side,
Punctum, has a hybrid and elusive nature,
without rational references to the individual scenic elements, the authors thought it
is appealing to enlarge this analysis from
the Studium to the Punctum itself, in particular in 2015.

In this sense, to examine the Punctum
of the front cover in 2015, the authors invited 58 graduate business students (59%
female) from a mid-sized Italian university
to participate in an experiment in exchange
for course credit. The survey (see Table 1)
included two questions regarding the impressions rising from the front cover, one
discursive (a sentence) and one direct (a
word): students were not made aware of any
element of the company, with the exception
of the nature of the photograph, which is a
front cover of the Sustainability Report.
The main results of the survey are as
follows:
•

•

•

55% of the respondents describe the
front cover in strictly positive terms,
28% in strictly negative terms, and the
remaining 17% are mixed (for instance:
“hard human work reshapes the nature”);
female respondents judge in general
more positively the front cover (they
constitute the 59% of the survey and
they judge in strictly positive terms in
the 66%);
words associated with the front cover
are relatively in disordered place, with
24 items (41%) explicitly covering nature (for instance: green, nature, environment and so forth).

These results, obviously to be considered with their limits (number and type of
sample, repeatability of the experiment),
hint that the Punctum is in fact a truly elusive issue, so that in the face of a small majority of favorable opinions, an important
minority shows negative aspects in that
field. In addition, the green color, even if
abundantly present, is not always associated with eco-friendly characters, in line with
the results of Pancer et al. (2017, see below).

2.2. Analysis of the photographs in the
report as of 2014
The Report contains 35 photographs and a
front cover.
Place. About 67% of the photographs
are placed, not surprisingly, in the Sections

of the Report we are expected to find them:
People/Environment/Description of the
plantations. At the same time eight photographs (22%) are attached either in the initial part of the Section (“Message from the
chief executive”) or in the description of
the main achievements of the company in
2014; in doing so, the photographs act as
a strategic asset, as well as narrative and
numbers in describing the momentum of
the company towards its main milestones.
Only two photographs are dedicated to the
Sustainability Section: this issue shall be
paired with the type of items depicted in
them (mostly representing flora and its
relationship with human, see below), in
the sense that the perception offered to
the read is that the traditional Sustainability pictures (flora, fauna, environment)
are so embedded in the operations of the
company that they do not have to explicitly
mentioned in the Sustainability area of the
Report.
Position. In terms of place, the photographs are polarized either at the superior portion of the page (11 out of 35) or at
the inferior (17 out of 35), with a significant percentage of all-page photographs
(6, 17%): that seems a visual mechanism,
since some visual studies have stated that
the pictures depicted above or below in a
page are more easily recorded.
Items. The items described included
flora (alone or with other elements) in 23
photographs (66%): flora encompasses
palms 17 times and minor elements, as
palm fruit, flowers, a river, and a landscape. Twelve times are described human,
machines, and fauna separately (seven,
four, and one respectively). Amongst the
different impressions emerging from a rational interpretation of the photo (Studium) the most intuitive and immediate are
that the main issues at stake for Sustainability are represented by the environment
(in particular: palms) and its consequences. At the same time, human and machines are placed with a not insignificant
role (seven and four photographs, as said
above), whilst only fauna (one photograph
of a bird) is neglected in the Report. The
overall impression is that, using photographs as well, the company legitimizes its
behavior in terms of the main and principal items of sustainability.
Colors. Moving to the colors, green
is present in 22 photographs (more than
60%), in 12 of them exclusively and in the
remaining 10 with a combination of one/
two/three other colors (yellow, blue, red,
orange, white, grey, black, pink); with
a singular exception (a flora including a
palm fruit, orange/green) that all the photographs depicting flora are green. Seven
of the remaining photographs describe flora and human or human only in terms of
the orange color: that is an elusive point,
since that color (which has been labelled
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Piantagioni di tè in Malesia.
Foto: Farhan Azam/Unsplash

in the appendix as spontaneity) is strongly
connected with the Punctum of Barthes,
since it comprises a large mixture of possible meanings: the authors suggest that in
a Sustainability Report, especially since it
is related to the human beings, it invokes
social communication, adventure, and
optimism since its psychology is uplifting
and rejuvenating the spirits. Machines, in
the end, are depicted with sober and institutional colors (grey, blue, white).
Feelings. The impressions and the
feelings the authors have excerpted from
the photographs rely on the general color
psychology widely adopted: that is, green
for hope, orange for spontaneity, white for
peace, red for passion, blue for commitment, grey for labor and so on. With these
terms, in effect, the general reflection that
emerges from the analysis of the photographs is that of a relaxing, positive intellectual landscape, where nature and human interact with harmony and brilliant
expectations for the future.
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2.3. Analysis of the photographs in the
report as of 2015/2016 and comparison
with the beginning year of 2014.
The Report contains 43 photographs and a
front cover, 19% more than 2014 with substantially the same number of pages in the
report. There appears to be an increase in
the use of the photographs as a means of
communication.
Place. More than 90% of the photographs are placed in four Sections only:
Environment and People in focus (65%)
and the remaining 25% in About Hap Seng
plantations/Stepping up on sustainability.
These results are strongly different from
2014, since there is a growing amount of
photographs in the areas usually covered
by a Sustainability Report (environment
and people), already covered in 2014 but
with an important increase in 2015, and a
complete disappearing of them under the
Section “Our achievements”. This issue
can be articulated with a number of possible and different explanations: prima

facie, in effect, that could mean a retreat
from the taxonomy environment and people equals (=) achievements of the company. Yet, with a more subtle view, on
the contrary, that could imply that photographs, devoted to depict environment/
human/flora and fauna, find their proper
place outside the “achievements” of the
company, since its operations daily embed
the respect of these issues without considering them as the results of the business
activities. In other words, they are not results but pre-requisites.
Position. In line with the previous year,
the photographs are polarized either at the
superior portion of the page (17 out of 43,
included the all page) or at the inferior (18
out of 43). Differently from 2014, on the contrary, the area in the middle covers more
photographs (eight instead of two, that is
19% vs. 5%). When we look at the superior
portion of the page, moreover, even if the
total number of photographs is similar (17
and 16 respectively, 40% vs. 44%) in 2015
there is not any photograph with a size all
page (six in 2014): the authors scould argue

number of photographs, the human beings involved are some doctors and nurses
as well (in addition to the children already
present in 2014). The spectrum of the images considered is therefore broadened and
consequently the focus on a single element
is reduced. This result, consistent with the
reduction of images in terms of palm and
flora, is also present for fauna: there are
in fact three images (instead of one as in
2014), two of a bird and one of a frog (absent in 2014).

that the company is considered preferable
to spread the photographs capillary inside
the document (and in fact the total number
increased by seven) but with less emphasis
on the single photograph. This approach
suggests a logic of greater pervasiveness
and less appearance in the use of that
means of communication.
Items. The items described included
flora (alone or with other elements) in 26
photographs (62%): this result is strictly
close to the result in 2014, yet flora is represented in 2015 not only with the palm but
using also palm fruit, flowers, a river, and
landscape more abundantly. Sixteen times
are described human, machines, and fauna separately (38% vs. 33% in 2014). That
said, firstly the authors can repeat the argument of 2014, which is the main issues
at stake for Sustainability represented by
the environment (in particular: palms) and
its consequences. At the same time, human
and machines are placed with a not insignificant role (eight and five photographs):
this point, in line with 2014, shall be more
precisely analyzed because, with the same

Colors. Moving to the colors, green is
presented in 28 photographs (more than
66%), in 20 of them exclusively and in
the remaining eight with a combination
of one/two/three other colors. Even if this
outcome is aligned, as a whole, with the
result of 2014, there are two notable exceptions: firstly, the number of “all green”
photographs is more in 2015 than 2014
(48% vs. 33% of the overall amount of
photographs) and secondly there are three
photographs which depict flora without
using only green (palm fruit, flower and
landscape, all of them with green and red).
This result could enforce a separation from
the assonance between the green color
and the reference to the flora. In this sense,
without prejudice to the visual impact of
green and the central importance of flora,
the two measures, although always closely
linked, do not however exhibit a complete
automatism. Five of the remaining photographs describe flora and human or human only in terms of the orange color: as
anticipated with reference to 2014, that is
an elusive point, since that color is strongly connected with the Punctum of Barthes,
encompassing a large mixture of possible
meanings. Machines, in the end and the
same as in 2014, are depicted with sober
and institutional colors (grey, blue, white).

substantially strengthen the content of
Hope in the Report and are to be interpreted consequently.
Color Green and Its Impact on the
Perception of the Audience. Significant
and recent research has already highlighted the unintended consequences of
the color green. According to Pancer et al.
(2017), in fact,
Green is often used synonymously
with environmental friendliness. And,
yet, the interplay of the color green
with other environmental cues, and
also its role in shaping consumers’
product evaluations has gone largely unexplored. What are the consequences of this close relationship
between green and environmental
friendliness? Across our studies, we
find evidence that using the color
green on product packaging […] has
meaningful implications for product
evaluations.

3. Conclusion
This paper is placed within the boundaries
of sustainability and accounting studies,
but in doing so it proposes two original
lines of research, the first being the photographs and the second the type of industry
studied (agriculture).

Feelings. The analysis of the feelings
is, in 2015 as it has been in 2014, strongly
blended to colors and images. Following
this approach, therefore, it is not surprising that the dominant feeling is that of
hope (60%), a sentiment which is even
stronger where, even in the presence of
colors other than green and flora, it has
been decided to appreciate similarly the
content of photography (doctors, nurses).
These images of human beings, in fact,
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I cambiamenti climatici
ci pongono oggi
davanti a un tema
particolarmente urgente,
anche se dobbiamo
tener conto del fatto che
il clima viene studiato
su scale temporali di
migliaia di anni.

Focus green

Notte dei Ricercatori 2019.
Clima, ambiente, sostenibilità.
Un’occasione per fornire una corretta informazione
su temi di scottante attualità.
La tredicesima edizione della Notte dei Ricercatori sarà
interamente ospitata ad Alessandria il 27 settembre 2019
presso la sede del disit dalle 18.00 alle 24.00.
Di Enrico Ferrero

IL

clima sta cambiando, questo ci dicono i dati delle serie storiche e le
previsioni dei modelli. La comunità scientifica osserva fenomeni
meteorologici che in precedenza non si
verificavano o si verificavano raramente
o con minor intensità. Le conseguenze di
questo cambiamento investono tutti gli
aspetti della nostra vita, dall’ambiente
naturale in cui viviamo, ai nostri stili di
vita, alle attività produttive. In questa situazione ci possiamo domandare che cosa
fare. Adottare comportamenti sostenibili
ci può aiutare a ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici e ad adattarci a nuove
condizioni di vita. È necessario quindi
trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni, le conoscenze attuali, in tutte
le declinazioni del sapere, per permettere
loro di affrontare i tempi futuri con consapevolezza, distinguendo tra verità scientifiche e fake news che troppo spesso affollano i mezzi di comunicazione.

Il problema ambientale, ovvero la salvaguardia del nostro pianeta, può essere
affrontato da diverse angolazioni poiché
le sfide alle quali ci troviamo davanti sono
sia di tipo scientifico, sia sociale, sia economico. L’approccio, per essere efficace,
deve dunque essere di tipo olistico, cioè
in grado di connettere tutte le componenti
in gioco, la natura e tutte le attività antropiche, in uno sforzo comune che permetta
di vincere queste sfide e migliorare la qualità della vita di tutti. Contestualmente,
questo miglioramento non può avvenire a
discapito delle risorse naturali in maniera
indiscriminata, cosi come è avvenuto dalla nascita dell’era industriale ad oggi.
I cambiamenti climatici ci pongono
oggi davanti ad un tema particolarmente
urgente, anche se dobbiamo tener conto
del fatto che il clima viene studiato su
scale temporali di migliaia di anni. Tuttavia l’allarme che oggi viene dagli scienziati – e non solo, visto il clamore generato
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adattamènto [...] L’atto, il fatto di

adattarsi: forza, spirito di a., capacità
di adattarsi facilmente alle necessità
della vita, o a determinate condizioni e
situazioni.

(www.treccani.it/enciclopedia/)

Foto: Markus Spiske/Unsplash
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Alessandria, 28 settembre 2018.
Una delle attività pomeridiane per
i bambini focalizzata sul riciclo
creativo di materiali di scarto.
(Foto: Leonardo D'Amico/Archivio di Ateneo)

dalle dichiarazioni della giovane Greta
Thunberg – non permette esitazioni ma
impone azioni immediate.
Attualmente la temperatura media globale della Terra è di 1oC superiore ai valori
pre-industriali. Il riscaldamento del nostro
pianeta comporta aumenti di temperatura al ritmo di 0.2oC per decennio. Alcune
aree del pianeta si stanno riscaldando più
rapidamente della media (l’Artico da 2 a
3 volte il valore medio globale). Gli effetti
del cambiamento climatico sono svariati.
L’innalzamento della temperatura ha ricadute sulla salute umana, sulla produzione
agricola, può portare ad un aumento degli incendi boschivi. Inoltre può causare
l’alterazione del ciclo idrologico con conseguente innalzamento livello del mare,
che minerebbe la sicurezza nelle zone
costiere, porterebbe inondazioni, avrebbe conseguenze sul turismo e genererebbe flussi migratori. Lo scioglimento dei
ghiacci comprometterebbe la disponibilità
d’acqua. Si avrebbe inoltre un fenomeno
di acidificazione dell’oceano con ricadute
sugli ecosistemi e sulla pesca.

Per evitare tutto ciò la Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP21 (Conferenza delle
Parti), svoltasi a Parigi nel 2015, ha portato ad un accordo che ha tra i suoi obiettivi
principali quello di perseguire sforzi per
limitare l’innalzamento della temperatura globale a 1.5oC. Va tuttavia osservato
come questa azione non eliminerebbe del
tutto gli effetti del cambiamento climatico,
che per altro osserviamo già oggi, al quale
dovremmo adattarci con opportune azioni
in campo tecnologico, economico, sociale
e culturale, adottando strategie e comportamenti atti alla mitigazione di tali effetti.
Solo uno sviluppo sostenibile può consentire di raggiungere questi obiettivi. Azioni
vanno intraprese per la riduzione delle
emissioni, non solo quelle dei cosiddetti
GHG (Green House Gas), i gas serra, ma anche quelle degli altri inquinanti pericolosi
per la salute, per gli ambienti naturali per
il patrimonio architettonico. Tale sviluppo
deve basarsi sempre di più su energie rinnovabili e su materiali riciclabili, mettendo così in atto una economia circolare che
eviti il pericolo di depauperamento delle
risorse naturali.

La trasversalità di queste tematiche
incoraggia le collaborazioni tra i vari settori del sapere e della società. Sarà proprio questa la linea guida della Notte dei
Ricercatori 2019 che si pone come obiettivo la costruzione di legami e collaborazioni sempre più forti tra le diverse competenze universitarie e con tutti gli attori
che operano sul nostro territorio. L’auspicio è che possa essere un punto di partenza per ulteriori iniziative, la prima delle
quali sarà la giornata dedicata all’alluvione del Piemonte del 1994, esattamente 25
anni fa, organizzata dal Dipartimento di
Scienze e Innovazione Tecnologica per il
prossimo 6 novembre, al fine di valutare i
progressi fatti nel campo della previsione
e prevenzione degli eventi estremi.
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Come è organizzata la ricerca all’UPO
nei settori scientifico-disciplinari
Area 1: Scienze matematiche e informatiche
Informatica: Cosimo Anglano, Alessio Bottrighi, Massimo Canonico, Davide Cerotti,
Daniele Codetta Raiteri, Lavinia Egidi, Giuliana Franceschinis, Paola Giannini, Laura
Giordano, Marco Guazzone, Giorgio Leonardi,
Giovanni Manzini, Stefania Montani, Luca
Piovesan, Luigi Portinale, Paolo Terenziani,
Daniele Theseider Dupré (disit). Analisi matematica: Alberto Ferrero (disit). Matematiche
complementari: Chiara Andrà, Pier Luigi Ferrari, Francesca Martignone (disit); Maurizio
Rinaldi (dsf). Probabilità e statistica matematica: Fabio Rapallo (disit). Analisi numerica:
Claudia Chinos (disit). Ricerca operativa: Vito
Fragnelli (disit).
Area 2: Scienze fisiche
Fisica sperimentale: Pietro Cortese, Luciano
Fava, Daniele Panzieri, Luciano Ramello, Mario Sitta (disit). Fisica teorica, modelli e metodi
matematici: Paolo Aschieri, Vincenzo Barone,
Leonardo Castellani, Pietro Grassi, Alberto
Lerda (disit). Fisica per il sistema terra e il
mezzo circumterrestre: Enrico Ferrero (disit).
Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina): Roberta Arcidiacono
(dsf); Michele Arneodo, Marta Ruspa (diss).
Area 3: Scienze chimiche
Chimica analitica: Maurizio Aceto, Valentina
Gianotti, Emilio Marengo, Elisa Robotti (disit).
Chimica fisica: Chiara Bisio, Marta Corno,
Maurizio Cossi, Giorgio Gatti, Enrica Gianotti,
Leonardo Marchese, Marco Milanesio, Ivana
Miletto (disit). Chimica generale e inorganica:
Aldo Arrais, Enrico Boccaleri, Mauro Botta,
Fabio Carniato, Elisabetta Gabano, Daniela
Lalli, Domenico Osella, Mauro Ravera (disit);
Giovanni Battista Giovenzana (dsf). Chimica
industriale: Michele Laus, Katia Sparnacci
(disit). Chimica organica: Marco Clericuzio,
Laura Piscopo, Lorenzo Tei (disit); Giovanni
Battista Appendino, Diego Caprioglio, Alberto Minassi, Luigi Panza (dsf). Chimica farmaceutica: Gianna Allegrone, Erika Del Grosso,
Ubaldina Galli, Giorgio Grosa, Alberto Massarotti, Tracey Pirali, Giovanni Sorba, Gian
Cesare Tron (dsf). Farmaceutico tecnologico
applicativo: Lorella Giovannelli, Silvia Morel,
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Franco Pattarino, Lorena Segale (dsf). Chimica degli alimenti: Marco Arlorio, Jean-Daniel
Coïsson, Minica Locatelli, Fabiano Travaglia
(dsf). Chimica dell’ambiente e dei beni culturali: Giuseppe Digilio (disit).
Area 4: Scienze della terra
Mineralogia: Caterina Rinaudo (disit).
Area 5: Scienze biologiche
Botanica generale: Guido Lingua, Valeria
Todeschini (disit). Botanica ambientale e applicata: Simonetta Sampò (disit). Fisiologia
vegetale: Roberto Barbato (disit). Zoologia:
Marco Cucco, Irene Pellegrino (disit). Anatomia
comparata e citologia: Maria Angela Masini,
Elia Ranzato (disit). Ecologia: Francesco Dondero, Stefano Fenoglio (disit). Fisiologia: Valeria Magnelli, Simona Martinotti (disit); Carla
Distasi, Dmitry Lim (dsf); Elena Grossini, Claudio Molinari, Francesca Uberti (dimet). Biochimica: Maria Cavaletto, Mauro Patrone (disit);
Davide Maria Ferraris, Silvia Garavaglia, Riccardo Miggiano, Menico Rizzi, Franca Rossi
(dsf); Gianluca Baldanzi, Alessandra Bertoni,
Daniela Capello, Marcello Manfredi (dimet).
Biologia molecolare: Patrizia Cesaro, Flavio
Mignone (disit); Davide Corà, Giuliana Pelicci
(dimet). Biologia applicata: Laura Moro, Giulia
Pinton (dsf); Chiarella Bozzo (dimet); Marco Corazzari, Diego Cotella, Claudio Santoro (diss).
Farmacologia: Pier Luigi Canonico, Fausto
Chiazza, Fabrizio Condorelli, Silvia Fallarini,
Armando Genazzani, Mariagrazia Grilli, Grazia Lombardi (dsf); Donato Colangelo, Luigia
Grazia Fresu (diss). Anatomia umana: Maurizio Sabbatini (disit); Michela Bosetti (dsf);
Francesca Boccafoschi, Filippo Renò (diss).
Istologia: Chiara Borsotti, Antonia Follenzi,
Simone Merlin, Maria Giovanna Prat (diss).
Genetica: Giampiero Valè (disit); Francesca
Persichetti (diss). Microbiologia: Letizia Fracchia (dsf); Elisa Bona, Elisa Gamalero (disit).
Area 6: Scienze mediche
Statistica medica: Daniela Ferrante (dimet).
Genetica medica: Nadia Barizzone, Lucia
Corrado, Sandra D’Alfonso, Mara Giordano (diss). Patologia generale: Chiara Porta,
Antonio Sica (dsf); Emanuele Albano, Anna

Aspesi, Rita Carini, Annalisa Chiocchetti,
Umberto Dianzani, Irma Dianzani, Ciro Isidoro, Salvatore Sutti (diss). Patologia clinica: Roberta Rolla (diss). Oncologia medica:
Alessandra Silvia Galetto, Alessandra Gennari (dimet). Microbiologia e microbiologia
clinica: Cinzia Borgogna, Marisa Gariglio,
Irene Lo Cigno (dimet); Barbara Azzimonti
(diss). Anatomia patologica: Guido Valente
(dimet), Renzo Boldorini, Cristina Bozzola
(diss). Medicina interna: Gian Carlo Avanzi,
Mattia Bellan, Luigi Mario Castello, Mario
Pirisi, Pier Paolo Sainaghi, Carlo Smirne
(dimet). Malattie dell’apparato respiratorio:
Mario Malerba (dimet). Malattie dell’apparato cardiovascolare: Giuseppe De Luca
(dimet). Endocrinologia: Gianluca Aimaretti,
Paolo Marzullo (dimet); Nefrologia: Vincenzo
Cantaluppi, Marco Quaglia (dimet). Malattie del sangue: Gianluca Gaidano (dimet).
Chirurgia generale: Sergio Gentilli (diss).
Chirurgia toracica: Caterina Casadio, Ottavio Rena (diss). Urologia: Paolo Umari,
Alessandro Volpe (dimet); Psichiatria: Carla
Maria Gramaglia, Patrizia Zeppegno (dimet).
Neurologia: Roberto Cantello, Cristoforo
Comi (dimet). Malattie odontostomatologiche: Pier Luigi Foglio Bonda (dimet); Carmen Mortellaro, Vincenzo Rocchetti (diss).
Chirurgia maxillofacciale: Arnaldo Benech,
Matteo Brucoli (dimet). Malattie apparato
visivo: Stefano De Cillà (diss). Otorinolaringoiatria: Paolo Aluffi Valletti, Massimiliano
Garzaro (diss). Malattie apparato locomotore: Federico Alberto Grassi, Massimiliano
Leigheb (diss). Medicina fisica e riabilitativa: Alessio Baricich, Carlo Cisari, Marco Invernizzi (diss). Malattie cutanee e veneree:
Paola Savoia (diss). Diagnostica per immagini e radioterapia: Alessandro Carriero,
Marco Krengli, Alessandro Stecco (dimet).
Pediatria generale e specialistica: Simonetta Bellone, Antonella Petri (diss). Ginecologia e ostetricia: Daniela Surico (dimet).
Anestesiologia: Francesco Della Corte, Luca
Ragazzoni, Rosanna Vaschetto (dimet). Igiene generale e applicata: Francesco Barone
Adesi (dsf); Fabrizio Faggiano, Massimiliano Panella (dimet). Scienze infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche: Alberto
Dal Molin (dimet). Scienze infermieristiche
ostetrico-ginecologiche: Nicoletta Filighed-
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du (dimet). Scienze tecniche dietetiche applicate: Flavia Prodam (diss). Scienze tecniche mediche applicate: Pier Luigi Ingrassia
(dimet); Andrea Cochis, Mario Migliario, Lia
Rimondini (diss).
Area 10: Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche
Storia greca: Gabriella Vanotti. Archeologia
classica: Carlo Zoppi. Archeologia cristiana e medievale: Eleonora Destefanis. Storia
dell’arte medievale: Saverio Lomartire. Storia
dell’arte moderna: Antonio Vannugli, Patrizia
Zambrano. Lingua e letteratura greca: Luigi
Battezzato. Lingua e letteratura latina: Alice
Borgna, Raffaella Tabacco. Letteratura italiana: Cecilia Gibellini. Linguistica italiana:
Ludovica Maconi, Claudio Marazzini. Critica
letteraria e letterature comparate: Stefania
Sini. Glottologia e linguistica: Marina Castagneto, Maria Napoli. Letteratura francese:
Michele Mastroianni. Lingua e traduzione
francese: Laurence Audéoud. Letteratura spagnola: José Manuel Martín Morán, Marcella
Trambaioli. Lingua e traduzione spagnola:
Andrea Baldissera. Letteratura inglese: Carla
Pomarè, Marco Pustianaz. Lingua e letterature anglo-americane: Maria Cristina Iuli. Lingua e traduzione inglese: Maicol Formentelli,
Jennifer Lertola. Letteratura tedesca: Elena
Giovannini, Guido Massino. Lingua e traduzione tedesca: Miriam Ravetto. Didattica delle
lingue moderne: Stefania Ferrari.
(Nota: tutti i professori e i ricercatori afferiscono al disum)
Area 11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche
Discipline demoetnoantropologiche: Davide
Porporato, Pietro Scarduelli (disum). Filosofia
teoretica: Luca Ghisleri (disum). Logica e filosofia
della scienza: Margherita Benzi (digspes). Filosofia morale: Iolanda Poma, Luca Savarino (disum).
Filosofia e teoria dei linguaggi: Cristina Meini
(disum). Storia della filosofia: Gianluca Mori, Gianenrico Paganini (disum). Storia della filosofia
antica: Silvia Fazzo (disum). Geografia economico-politica: Stefania Cerutti, Cesare Emanuel,
Carla Ferrario, Gianfranco Spinelli, Marcello
Tadini (disei); Raffaella Afferni (disum). Storia me-
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dievale: Alessandro Barbero, Germana Gandino
(disum). Storia moderna: Claudio Rosso, Vittorio
Tigrino, Angelo Torre, Edoardo Tortarolo (disum).
Storia contemporanea: Guido Franzinetti (disum). Storia delle scienze e delle tecniche: Maria
Teresa Monti (disum). Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia: Maurizio Lana (disum).
Area 12. Scienze giuridiche
Diritto privato: Rodrigo Míguez Nuñez (digspes); Ubaldo La Porta, Eleonora Raineri (disei).
Diritto privato comparato: Elisabetta Grande,
Andrea Serafino (digspes); Bianca Gardella (disei). Diritto commerciale: Stefano Ambrosini,
Eugenio Barcellona (digspes); Elena Fregonara, Alessandro Monteverde, Marina Spiotta
(disei). Diritto del lavoro: Fabrizia Santini (digspes). Diritto costituzionale: Chiara Tripodina
(digspes). Istituzioni di diritto pubblico: Luca
Geninatti Saté, Jörg Luther (digspes); Massimo
Cavino (disei). Diritto amministrativo: Eugenio
Bruti Liberati, Roberta Lombardi (digspes);
Barbara Mameli (disei). Diritto ecclesiastico
e canonico: Roberto Mazzola (digspes). Diritto tributario: Andrea Ballancin (disei). Diritto
dell’Unione europea: Vito Rubino (digspes).
Diritto internazionale: Stefano Saluzzo (digspes). Diritto processuale civile: Guido Canale,
Diego Volpino (digspes). Diritto processuale
penale: Barbara Piattoli, Serena Quattrocolo
(digspes). Diritto penale: Gianluca Ruggiero (digspes). Diritto romano e diritti dell’antichità:
Pierfrancesco Arces (digpes); Paolo Garbarino
(disum); Maria Antonietta Ligios (disei). Storia
del diritto medievale e moderno: Francesco
Aimerito, Federico Goria (digspes). Filosofia del
diritto: Massimo Vogliotti (digspes).

Maura Campra, Maurizio Comoli, Alessandra
Faraudello, Lorenzo Gelmini, Anna Chiara Invernizzi, Davide Maggi, Patrizia Riva, Pasquale Seddio, Lucrezia Songini, Paola Vola (disei).
Economia e gestione delle imprese: Graziano
Abrate, Clementina Bruno, Antonella Capriello, Fabrizio Erbetta, Anna Menozzi (disei). Organizzazione aziendale: Roberto Candiotto,
Chiara Morelli (disei). Economia degli intermediari finanziari: Vincenzo Capizzi, Gian Marco Chiesi, Paola Zocchi (disei); Mario Valletta
(diss). Statistica: Enea Giuseppe Bongiorno,
Aldo Goia, Caterina May (disei). Statistica
economica: Daniele Bondonio, Paolo Chirico,
Alberto Martini (digspes). Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie: Francesca Centrone, Gianluca
Fusai, Anna Maria Gambaro, Giovanni Longo
(disei); Ernesto Salinelli (dimet).
Area 14. Scienze politiche e sociali
Filosofia politica: Simona Forti, Anna Elisabetta Galeotti (disum). Storia delle dottrine politiche: Giorgio Barberis, Corrado Malandrino,
Stefano Quirico (digspes); Gabriella Silvestrini
(disum). Storia delle istituzioni politiche: Francesco Ingravalle (digspes). Sociologia generale:
Elena Allegri, Domenico Carbone, Michael Eve
(digspes). Sociologia dei processi culturali e
comunicativi: Chiara Bertone, Andrea Pogliano (digspes). Sociologia dei processi economici e del lavoro: Bruno Cattero, Paolo Perulli
(digspes), Gian-Luigi Bulsei (disum). Sociologia
dell’ambiente e del territorio: Enrico Ercole
(digspes). Sociologia giuridica, della devianza e
mutamentio sociale: Rosalba Altopiedi, Anna
Rosa Favretto, Daniele Scarscelli (digspes).

Area 13. Scienze economiche e statistiche
Economia politica: Marco Novarese, Salvatore Rizzello (digspes); Daniela Sonedda (disei);
Mario Ferrero (disum). Politica economica: Ferruccio Ponzano (digspes); Carmen Aina, Alessia
Amighini, Eliana Baici, Paolo Ghinetti, Martin
Zagler (disei). Scienza delle finanze: Carla Marchese, Roberto Zanola (digspes); Giorgia Casalone (disei). Economia applicata: Giovanni Battista Ramello (digspes); Massimiliano Piacenza
(disei). Economia aziendale: Leonardo Falduto
(digspes); Gaudenzio Albertinazzi, Francesco
Bavagnoli, Luigi Borrè, Eugenio Mario Braja,
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