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SKY NEWS TG24 H 00.00 (Ora: 00:09:02 Min: 1:55)

Acqua alta a Venezia, tanti i fattori che l'hanno scatenata. Un evento straordinario spiegato da un'analisui del
Cnr Ismar del consiglio nazionale delle richerche di Venezia.
Intervista a: Cristian Ferrarin, ricercaotre Ismar cnr Venezia.
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I metalli nobili
Intervista a: Pietro Calandra, ricercatore CNR
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TG3 H. 14.20 (Ora: 14:34:08 Min: 1:41)

I ricercatori precari impegnati da anni in progetti di ricerca sempre meno finanziati sono tornati oggi in piazza
a Roma per tornare a chiedere la stabilizzazione.
Intervista a: persone comuni.
Intervista a: V. Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico.
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TG NORBA 24 H 20.00 (Ora: 20:03:36 Min: 1:25)

Taranto, è stato attivato un nuovo sistema per la bonifica del Mar Piccolo: un progetto di riqualificazione di
Enea, Cnr e Istituto di ricerca nazionale.
Intervista a: Anna Tacente, ass. ambiente Comune di Taranto
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Viola Ardone (scrittrice)

«Ci sono troppe
promozioni facili»

Massimo Inguscio (Cnr)

«Sull'istruzione
pesa il gap sociale»

Gigi Di Fiore a pag. 9

QIntervista/1 Massimo Inguscio

«Anche il gap sociale incide
sulla qualità dell'istruzione»

presidente del Cnr: i docenti dovrebbero fare anche
esperienze al Nord, basta con le università sotto casa

Gigi Di Fiore

Docente di fisica, il professore
Massimo Inguscio è da tre anni
presidente del Cnr.
Professore Inguscio, cosa
pensa dei risultati della
settima edizione dell'indagine
internazionale Ocse-Pisa sulle
capacità degli studenti 15enni
nell'apprendimento e
comprensione dei testi ?
«Penso che sia un'indagine fatta
sui grandi numeri, che significa
una valutazione sulla media
delle diverse situazioni. E questo
spiega anche i risultati negativi
del sud Italia rispetto al nord».
In che senso?
«Nel sud certamente ci sono
realtà di eccellenza scolastica
come al nord. Quando però si
ragiona sulla media, si sconta
l'obiettivo squilibrio di realtà
sociali e opportunità. Avviene
un po' quello che succede nella

sanità. Ci sono al sud grandi
eccellenze, grosse
professionalità e scienziati, che
si trovano di fronte spesso a
situazioni logistiche non
ottimali».
Cos'è che non funziona?
«Sostanzialmente la media della
macchina pubblica.
L'insegnamento ha bisogno di
supporto, di realtà logistiche e
ambientali ottimali, anche di
strumenti didattici aggiornati.
C'è poi da dire che, parlando di
un'indagine che riguarda i
15enni, le opportunità
scolastiche vengono offerte
all'inizio in contesti sociali e
familiari differenti. Se il tessuto
sociale parte svantaggiato,
diviene svantaggiato anche il
sistema scolastico nel suo
complesso».
Pensa che sia anche un
discorso di didattica e di
docenti?
«Credo che, negli ultimi anni, la
mancanza di mobilità

territoriale dei docenti sia uno
svantaggio generale del sistema.
Un tempo anche la formazione
universitaria favoriva
l'arricchimento, gli scambi. Si
andava a studiare lontano dalle
proprie città, dalle proprie
realtà. Oggi, l'Università sotto
casa ha sfavorito questo e non
credo sia un bene anche nella
formazione dei docenti.
Soprattutto per gli scambi e gli
arricchimenti formativi e
culturali».
Crede che queste indagini
abbiano una loro validità?
«Sì, se si tiene presente che
riguardano una molteplicità di
situazioni di una vasta ed
eterogenea popolazione
scolastica. I picchi e le
eccellenze delle singole realtà
territoriali sono esclusi da un
giudizio che è di media».
Che idea ha sull'incapacità
degli studenti a comprendere
proprio la logica di un testo?
«Quando insegnavo a Firenze,
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mi rendevo conto che gli
studenti universitari non
capivano la fisica perché non
comprendevano la logica del
testo e questo è un limite per le
materie scientifiche dove la
logica è fondamentale. Non
comprendere la logica del
periodo diventa un handicap».
Occorre anche una diversa
formazione dei docenti?
«La formazione del corpo
docente è fondamentale, ma
anche far capire agli studenti
che la cultura e l'acquisizione di
un pensiero critico sono le molle

I.~

BISOGNA COMPRENDERE
CHE LO STUDIO
E IL PENSIERO
CRITICO SONO
VALORE AGGIUNTO

QUANDO INSEGNAVO
A FIRENZE GLI STUDENTI
AVEVANO DIFFICOLTA
CON LA FISICA
PERCHE NON CAPIVANO
LOGICAMENTE I TESTI

per andare avanti. In alcuni
contesti sociali, si è convinti che
non serva a nulla e invece non è
così».
Pensa che sia da rivedere
anche l'idea della scuola
italiana?
«Sì, diffondendo la convinzione
che il sapere sia indispensabile
anche come strumento di
mobilità sociale. Il Cnr che
presiedo fa molta formazione
nelle scuole, per spiegare
proprio come siano importanti
questi discorsi».
C'entrano i social nel livellare

in basso lo spirito critico dei
ragazzi?
«I social, che sono strumenti
davvero diffusi in ogni contesto,
privilegiano una
comunicazione rapida e
essenziale. Per questo è
fondamentale che anche
nell'educazione familiare si
faccia passare il messaggio che
la cultura e la formazione
scolastica sono oggi strumenti
che fanno la differenza rispetto
al livellamento che opera la
comunicazione social».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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QIntervista/2 Viola Ardone

«Troppe promozioni facili
i ragazzi non si formano»
.La docente-scrittrice: presidi e prof troppo indulgenti
E al Nord in classe ci si prepara meglio ai test Invalsi

Autrice di due romanzi, tra cui
«Il treno dei bambini», la
napoletana Viola Ardone
insegna materie letterarie al
liceo scientifico «De Carlo» di
Giugliano.
Che valutazione si può fare sui
risultati dell'indagine 2019
Ocse-Pisa?
«Da insegnante, mi viene subito
da fare una considerazione su
un orientamento diffuso, tra
docenti e direttori scolastici, di
portare sempre e comunque glí
studenti alla promozione».
Cosa vuol dire?
«Che i test Invalsi ci danno
risultati negativi sul rendimento
scolastico dei ragazzi, che
invece poi hanno un curriculum
di promozioni continue. Una
specie di discrepanza».
Come va letta?
«Ripeto, si è diffusa la tendenza
a mantenere una linea
comprensiva sul rendimento dei
ragazzi, limitando anche i debiti
sulle singole materie».
Ma poi al nord le scuole
ottengono migliori risultati ai
test Invalsi e anche
all'indagine Ocse-Pisa. Come
mai?
«Al nord i docenti orientano
spesso i loro ragazzi verso una
preparazione che guarda i test
Invalsi, anche consigliando testi
che predispongono a rispondere
a quel tipo di quesiti. In questo
modo, gli alunni acquisiscono
un metodo e una forma mentale
orientata ai test».
C'è solo questo alla base dello
squilibrio di risultati
nord-sud?
«Certo ci sono situazioni di
disagio diverse, di cui la scuola è
solo la cartina al tornasole. Io
però nutro riserve su quanto
certi test rispecchino l'effettiva
preparazione o maturità dei
ragazzi, ma questo è un altro
discorso che ci porta sulla
validità di certe prove che
andrebbero riviste».
C'è poi un contesto più
generale, che è quello del
mondo social e della

I RAGAllI
VANNO ABITUATI
A LEGGERE
TESTI INTEGRALI
NON RIASSUNTINI

INSTAGRAM
E COMUNICAZIONE
SOLO PER IMMAGINI
E SIAMO SICURI CHE
SIA UTILE RIDURRE
STORIA E GEOGRAFIA?

comunicazione sempre più
essenziale trai ragazzi.
Influisce sulla loro capacità
critica?
«Credo che in questa realtà
andrebbero introdotte nelle
scuole le letture integrali di testi,
non riassunti. Abituarli di più a
scrivere e ad argomentare i loro
ragionamenti. Cosa che fanno
sempre di meno nell'uso dei
social e di forme di
comunicazione che riducono

all'essenziale la parola come
strumento».
Cosa viene privilegiato,
invece?
«L'immagine, anche il
messaggio vocale. Gli
adolescenti utilizzano sempre
più Instagram e hanno quasi del
tutto abbandonato Facebook. La
scrittura, già essenziale e
sintetica, in questo modo è stata
quasi del tutto soppiantata dallo
strumento immediato
dell'immagine, fotografica o
video. Questo, naturalmente,
riduce lo spirito critico e
l'abitudine a ragionare con
argomentazioni logiche».
Cosa può fare la scuola di
fronte a questa realtà in
cammino?
«Sicuramente occorrerebbe
ragionare sugli strumenti
didattici e sulle materie da
privilegiare. Ogni anno, i test
Invalsi, ma anche le edizioni in
sequenza dell'indagine
Ocse-Pisa, danno sempre gli
stessi risultati. Il feedback è
ripetitivo e quindi bisogna
sicuramente trovare delle
risposte a queste classifiche e a
questi numeri».
In che modo?
«Equilibrando meglio la
didattica, che si adatta troppo al
mondo della comunicazione
ridotto all'essenziale dei social.
Quando ho iniziato a insegnare,
nel biennio del liceo c'erano tre
ore di storia e due di geografia
settimanali. Oggi, le ore sono
ridotte a tre, ma insieme per
storia e geografia».
Manca un'idea di scuola
possibile, nel contesto in cui
viviamo?
«Forse anche quello. Di certo,
occorre verificare e capire quale
sia il percorso formativo
migliore per ragazzi di una
generazione immersa
totalmente nella stringatezza
dei social e nella comunicazione
essenziale. Un lavoro non
semplice, ma che a questo punto
diventa sempre più necessario».

g.d.f.
(RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Roma la tre giorni dì 5G Italy promossa da Cnit
di Mauro Romano

Si ì aperta ieri a Röma la sect Ÿ h idi 'iote i
5G Italy. La tre giorni di dibattito' su modelli;

ili business, la cybersecurity e le eccellenze ita:::..........
lime andrà avanti fino.: a domani. La conferërizà;':
....mossa dal Consorziö Nazionale Interuniver
sitano per le Telecomunicazoni (Cnit) vedrà aP:.:,
ornarsi nell'auditoriumdel Cnr oltre 100 speaker
dall'Italia e dall'estero. «Il 5G non è solo un'evo-
luzione in termini prestazionali delle generazio-
ni precedenti», spiega.:Nicola-Blefari Melazzi,
direttore generale dei.Criït; vitroduce nuovi
scenari enuovi servizi, pensatiper diverse classi

.di applicazioni e anche per utenti i l insani»
Durante gli incontri saranno presentate le demo.
Tim, allestite in uno spazio dedicato, e ci saranno
dimostrazioni su alcuni servizi già disponibili in
titibiui smart city (per la gestione intelligente d'
traffico, parcheggi, illuminazione e raccolta.del
rifiuti), Smart Campus (con l' Internet of Thingg'.
applicato al mondo industriale per la gestione di
processi produttivi e logistici), realtà virtuale e'
realtà aumentata. «Con 5G Italy», ha aggiunto:
Blefari Melazzi, «intendiamo riunire i principali :̀
attori: interessati a questa infrastruttura, esporre le
;funzionalità, discutere di problematiche aperte
sviluppi futt iY inproduzione riservata)

._.._..,.., wF n~
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CAMPANIA

I precari del Cnr a Montecitorio
«Senza investimenti chiudiamo»
Delegazioni dalla Campania. «Con la nuova legge di Bilancio addio stabilir/azioni»

NAPOLI Una gabbia trascinata
sotto Montecitorio. Un cartel-
lo sulla sua apertura recitava
«Ricerca pubblica». Al suo in-
terno, con un camice bianco e
il volto mascherato, una ricer-
catrice con una scritta al collo:
«Zero fondi = zero ricerca». È
l'immagine che ieri mattina i
"Precari uniti del Cnr", un'as-
sociazione che si batte da an-
ni per la stabilizzazione di ri-
cercatori e lavoratori del Cen-
tro nazionale ricerche, hanno
inscenato sotto Montecitorio
a Roma. La manifestazione è
stata indetta in concomitanza
con la discussione in Parla-
mento della bozza della legge
di Bilancio, che per i promo-
tori, «nonostante importanti
esponenti di Governo abbia-
no dichiarato il loro impegno
per il rilancio della ricerca

I numeri
In Campania sono
42 i lavoratori
in attesa di contratti
In Italia il totale è 855

pubblica, non prevede nuovi
investimenti».

Alla protesta hanno preso
parte delegazioni di precari
provenienti dai diversi istituti
del Cnr campani. «Siamo tor-
nati ad alzare l'attenzione su
un tema, quello dei finanzia-
menti alla ricerca nel nostro
Paese, che è ai margini del di-
battito politico ed è quindi fi-
nito da tempo nel dimentica-
toio» ha spiegato a fine matti-
nata Luigi Acampora, caserta-
no, ingegnere aerospaziale in
forza all'Istituto di ricerca sul-
la combustione (specializza-
zione ottenuta con un dotto-

rato di ricerca) del Cnr con se-
de a piazzale Tecchio a Napo-
li.
Acampora è uno dei 42 pre-

cari da anni in attesa di stabi-
lizzazione nei centri del Cnr

in Campania. In tutt'Italia so-
no 855. Per lo più ricercatori
la cui sorte è legata a progetti.
Se si aprono i rubinetti dei
fondi destinati alla ricerca
pubblica, il Cnr ne beneficia e
con esso le esperienze e i pro-
grammi che conduce. Se le ri-
sorse scarseggiano, i progetti
si fermano e le possibilità per
questi «cervelli» di casa no-
stra di ottenere un posto di la-
voro si riducono al lumicino.

Ieri i "Precari uniti del Cnr"
hanno avanzato proposte
concrete. Ha preso la parola
anche Valerio Rossi Albertini,
affermato divulgatore e volto
noto della televisione pubbli-
ca. Si chiede lo stanziamento
delle risorse necessarie per
completare il processo di sta-
bilizzazione al Cnr; una vigi-
lanza sull'effettivo utilizzo dei

fondi e la corretta applicazio-
ne delle norme da parte del-
l'ente stesso; l'abrogazione
dell'articolo 28 della legge di
Bilancio (che istituisce
l'Agenzia nazionale per la Ri-
cerca che i precari definisco-
no «salotto politico che drena
fondi»); l'abrogazione dell'ar-
ticolo 29 della stessa legge
che vorrebbe introdurre mo-
difiche al Decreto lgs
218/2016 (che renderebbero,
tra l'altro, impossibili gli ade-
guamenti salariali previsti dal
contratto nazionale di lavoro).
Sono scesi tra i manifestanti,
assumendo un impegno di
nuovo interessamento, i de-
putati Marianna Madia e
Francesco Verducci (Pd), Ales-
sandro Melicchio e Marco
Bella (M5S).

Piero Rossano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

punti

• Si chiede
l'abrogazione
dell'articolo 28
della legge
di Bilancio
(che istituisce
l'Agenzia
nazionale
per la Ricerca
che i precari
definiscono
«salotto
politico che
drena fondi»);
l'abrogazione
dell'articolo 29
della stessa
legge che
vorrebbe
introdurre
modifiche
al Decreto Lgs
218/2016 (che
renderebbero,
tra l'altro,
impossibili gli
adeguamenti
salariali previsti
dal contratto
nazionale
di lavoro)
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È il Mangiafanghi, messo a punto da Cisa e Cnr

Brevetto per la depurazione
TARANTO II Mise ha concesso il brevet-
to al progetto cosiddetto «Mangia-
fanghi», una modalità per ridurre si-
gnificativamente la produzione dei
fanghi da depurazione. E un brevetto
realizzato interamente in Puglia, pro-
gettato dall'azienda Cisa di Taranto e
dall'Irsa (istituto del Cnr che si occu-
pa della ricerca sull'acqua). Cisa e Cnr
hanno già avviato le procedure per
estendere il brevetto anche all'ambito
internazionale. La validazione del
processo «Mangiafanghi» è stata ese-
guita, negli ultimi due anni, nel de-
puratore di Putignano gestito dall'Ac-
quedotto pugliese (il processo è stato
presentato anche al presidente di
Aqp, Simeone Di Cagno Abbrescia). I
tecnici spiegano che si tratta di una
vera e propria rivoluzione tecnologica
che in futuro consentirà grandi ri-

sparmi. Nonostante il volume dei
fanghi prodotti da un depuratore di
reflui urbani rappresenti solo l'i% del
volume di reflui passati nell'impian-
to, il suo trattamento e smaltimento
finale può incidere fino al 60% sui co-
sti della depurazione. Cisa e Irsa-Cnr
hanno brevettato un sistema, unico al
mondo, basato su microrganismi in
grado di ridurre la produzione di fan-
go fino all'8o%. Il processo è stato fi-
nanziato nel bando sui «cluster tec-
nologici» della Regione. «La speri-
mentazione — dice Antonio Albanese,
presidente di Cisa — ha confermato ri-
sultati eccellenti. Ora il Mangiafanghi
è pronto per la fase industriale e com-
merciale». Già diversi gruppi interna-
zionali hanno manifestato interesse
ad acquisire la tecnologia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'imprenditore
Antonio
Albanese
presidente
della Cisa

I .JRGS:úC0ii@TRTfNri Wtwom'lx•rL l'ñ19d1NEG
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FONDAZIONE MONASTERIO

Differenze di genere
nei percorsi cliffici
PISA. "Medicina Rosa" e
"Azzurra", ovvero le diffe-
renti caratteristiche di salu-
te nelle varie malattie.
Giunto alla quinta edizio-
ne, il workshop della Fon-
dazione Toscana "Gabrie-
le Monasterio" che si svol-
ge oggi ha l'obiettivo di
riassumere e discutere i
contributi clinico-scientifi-
ci realizzati nell'anno
2019 sulla Salute di Gene-
re nella Fondazione e
nell'Istituto di Fisiologia
Clinica del Cnr.
In particolare saranno

trattati i dati di ricerca cli-

1.10

lìt;11
dA9

i‘fi i gfi,2:ttIDSCan

gMStel
itittemilpá

La sede della Monasterio al Cnr

nica relativi alla differenza
di genere nei diversi setto-
ri di competenza: Cardiolo-
gia, Pneumologia, Metabo-
lismo, Imaging Cardiova-
scolare, Medicina Nuclea-
re, Medicina di laborato-
rio. Ogni singolo contribu-
to scientifico verrà presen-
tato con l'obiettivo di con-
frontarsi su alcuni percorsi
clinico diagnostici e tera-
peutici in relazione alle dif-
ferenze di genere.

Costituita dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche e
dalla Regione Toscana per
la gestione e l'ulteriore svi-
luppo delle attività sanita-
rie specialistiche e di ricer-
ca di interesse del Ssr tosca-
no, già svolte dall'Istituto
di Fisiologia Clinica Cnr, la
Fondazione costituisce un
ente pubblico specialistico
del Servizio Sanitario Re-
gionale.

. . .
Conteserceuti coatto E Coillcommerclovia
LI tremate orinai .iolo all'attacco: liberlaillut
struttimi e urillintitre lisa (la certi mete:Altra
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Olimpiadi di neuroscienze
Le scuole si sfidano
La finale a Washington

Federica
Sam

UN IVERSITA'
IULM
MILANO

1113 dicembre scadrà il termi-
ne per iscriversi alle Olimpia-
di delle neuroscienze, giunte
all'undicesima edizione. L'i-
niziativa è dedicata a tutte le
scuole superiori che voglia-
no partecipare alla selezione
nazionale della Internatio-
nal brain bee (Ibb), una com-
petizione internazionale che
mette alla prova studenti di
età compresa fra i 13 ei19 an-
ni sul grado di conoscenza

nel campo delle neuroscien-
ze.
Le scuole potranno iscri-

versi come detto, entro mer-
coledì 13 dicembre, compi-
lando il modulo di registra-
zione sul sito odn. sins. it.
Lo scopo della Ibb è di aiu-

tare a curare e trovare cure
per i disturbi del cervello ispi-
rando e motivando i giovani
uomini e donne a perseguire
una carriera nelle neuro-
scienze di base e cliniche. Al-
la scorsa edizione hanno par-
tecipato 18 regioni, con oltre
220 scuole e 5.500 studenti.
Ma vediamo come funzio-

na la selezione che prevede 3
fasi. Quella locale, in pro-
gramma il 14 febbraio, si
svolgerà nelle singole scuole
e prevede che ogni istituto in-

dividui i 5 migliori allievi
iscritti alle Olimpiadi. Ci sarà
poi la fase regionale, organiz-
zata dall'Immaginario scien-
tifico e dall'Università di Trie-
ste, che si svolgerà il 20 mar-
zo nel capoluogo regionale
appunto. Alla gara regionale
verranno selezionati i miglio-
ri 3 studenti, che potranno
partecipare alla fase naziona-
le in programma l'8 e il 9 mag-
gio a Pisa, organizzata dall'I-
stituto di Neuroscienze Cnr,
la cui missione è promuove-
re la conoscenza globale
dell'organizzazione e del fun-
zionamento del sistema ner-
voso. Da questa gara emerge-
rà un unico vincitore italia-
no, che parteciperà alla com-
petizione internazionale in
programma a Washington
dal 6 al 9 agosto 2020. Duran-
te le prove gli studenti affron-
teranno argomenti quali in-
telligenza, memoria, emozio-
ni, stress, sonno e malattie
del sistema nervoso. Lo sco-
po dell'iniziativa è accresce-
re fra i giovani l'interesse per
un settore che rappresenta
una delle sfide del futuro.

,T,NCNDALCUNI nfirr7 I RIGEFIVAll

MVSCUOLA • 
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Gioco d’azzardo: al via lo studio
Gaps Toscana
4 DICEMBRE 2019 by CORNAZ

CRONACA, NAZIONALE







0

Al via in Toscana lo studio Gaps (Gambling Adult
Population Survey) del Cnr per capire il fenomeno
del gioco d’azzardo sul territorio regionale

È in arrivo anche in Toscana il questionario arancione Gaps dello studio Gambling Adult Population

Survey condotto dall’Istituto di  siologia clinica (Ifc) del Cnr per rilevare tutti i numeri del gioco

d’azzardo in regione.

Il gioco d’azzardo è un fenomeno sociale che sta suscitando un crescente interesse generale, sia in

conseguenza all’aumento delle sue proporzioni sia per la necessità di delinearne i contorni e

caratterizzare i comportamenti di gioco nella popolazione. In questo contesto la Regione Toscana ha

approvato il Piano regionale 2017-2018 di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico in Toscana e ha
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fortemente voluto e  nanziato un approfondimento sulla conoscenza del fenomeno a livello regionale e

comunale, af dando al CNR la conduzione dello studio GAPS Toscana – Gambling Adult Population

Survey.

“Con questo studio di popolazione vogliamo raccogliere informazioni utili a comprendere meglio il

fenomeno” sostiene la dott.ssa Sabrina Molinaro, responsabile del Laboratorio di epidemiologia e ricerca

sui servizi sanitari del Cnr-Ifc e coordinatrice dello studio Gaps Toscana “da quanto si gioca alle

preferenze di gioco, dalla facilità di accesso  no ai comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo, così

come alle implicazioni socio-demogra che ed economiche legate all’universo dell’azzardo.”

In Italia nel 2018 la raccolta del comparto giochi d’azzardo ha raggiunto i 106,8 miliardi di euro, secondo

gli ultimi dati pubblicati dall’Agenzia dogane e monopoli, con un aumento del 5% rispetto al 2017. A livello

regionale gli unici dati pubblici disponibili riguardano il solo gioco su rete  sica, che nel 2018 ha raccolto

a livello nazionale 75,3 miliardi di euro (circa il 70% del totale della raccolta). Quanto hanno giocato i

toscani nel 2018? In regione la raccolta ha raggiunto quasi 5 miliardi di euro, il 6,6% del totale nazionale,

con un lieve incremento negli ultimi tre anni.

Nel novero dei volumi di gioco però, oltre alla raccolta ricavata dal gioco su rete  sica, non si può

tralasciare il fenomeno del gioco online. Prosegue infatti la crescita della raccolta del gioco a distanza

(online), con un aumento, a livello nazionale, del 47% in appena due anni. La raccolta online nel 2018 è

stata pari a 31,4 miliardi di euro, il 29,4% del giocato complessivo in Italia. Tuttavia, spiega Sabrina

Molinaro, non è possibile monitorare il dato sul gioco online a livello regionale a meno di raccogliere

l’informazione direttamente chiedendo la collaborazione del giocatore, attraverso studi di popolazione.

L’attrazione per il gioco d’azzardo è diversa tra le diverse fasce di età e le condizioni socio-economiche

prese in esame, come emerge chiaramente dalle stime derivanti dagli studi campionari che, con il

coordinamento scienti co di Sabrina Molinaro, l’Istituto di  siologia clinica del Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr-Ifc) conduce dal 2001 sulla popolazione generale (IPSAD®) e dal 1999 annualmente sulla

popolazione studentesca (ESPAD®Italia).

Per lo studio Gaps Toscana sono stati campionati 83 comuni del territorio e un totale di quasi 30.000

residenti. Partecipare alla ricerca è facile: i soggetti selezionati, estratti dalle liste anagra che tra i 18 e gli

84 anni, riceveranno comodamente a casa il questionario dello studio. “Non importa che chi compila il

questionario sia un giocatore d’azzardo o meno, il successo dello studio dipende dall’ampiezza della

partecipazione” aggiunge Molinaro. Si tratta di un questionario cartaceo assolutamente anonimo che

garantisce la privacy dei partecipanti e contiene una serie di domande riguardanti le opinioni personali,

le conoscenze e i comportamenti personali nei confronti del gioco. Lo studio sarà anche in grado di

fornire alla Regione Toscana tutti gli elementi scienti ci informativi necessari a orientare politiche sociali

mirate ai reali bisogni della popolazione e a disegnare speci ci interventi di prevenzione, o di riduzione

dei rischi, associati al gioco d’azzardo.

La Regione Toscana si fa promotrice dell’invito a tutta la popolazione residente af nché la partecipazione

allo studio Gaps Toscana sia elevata e consenta così di raccogliere una quantità di dati adeguati alla

valutazione del fenomeno.
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II° edizione del Premio Nazionale ANGI
Posted by fidest press agency su mercoledì, 4 dicembre 2019

Roma Giovedì 5 dicembre ore 10.00 presentazione Premio ANGI 2019. Presso Sala

Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si terrà la conferenza stampa di

presentazione della II° edizione del Premio Nazionale ANGI dedicato ai migliori giovani

innovatori italiani in cui saranno illustrati tutti i dettagli della cerimonia di premiazione.

Sarà questa l’occasione anche per assegnare alla giovanissima Valeria Cagnina – 18

anni, tra le 50 donne più influenti del mondo tech – il Premio ANGI Innovation Leader

Award in collaborazione con ACEA.Nel corso della conferenza il Direttore del Comitato

Scientifico ANGI nonché Direttore generale presso MG Research Srl, Roberto Baldassari,

presenterà i dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione”.Ad aprire i lavori per ANGI –

Associazione Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri Presidente ANGI insieme agli

altri membri della direzione generale. Nel corso della conferenza, tra i numerosi interventi,

ci saranno in particolare: Massimo Inguscio Presidente del CNR – Consiglio Nazionale

delle Ricerche; Valeria Fiore Communication & Innovation Uffici del Parlamento Europeo

in Italia; Pierluigi Sassi Presidente Earth Day Italia;

Fabio Insenga Direttore responsabile Fortune Italia; Federico Mollicone Intergruppo

Parlamentare Innovazione – Camera dei Deputati; Moderazione: Daniel Della Seta,

Giornalista e Conduttore.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 4 dicembre 2019 a 00:27 and is filed under Roma/about
Rome. Contrassegnato da tag: angi, premio nazionale. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Home   VQR   VQR 2015-2019   VQR 2015-2019 e accesso aperto ai lavori presentati dalle istituzioni

 Commenti

Se non ha creato il panico tra i ricercatori, poco ci è mancato. Stiamo parlando di una delle novità delle linee guida della

prossima VQR, ovvero dell’obbligo (salvo una criptica eccezione) che i prodotti della ricerca sottoposti a valutazione

siano liberamente e gratuitamente accessibili a tutti: «Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera b), del

decreto-legge […], i prodotti della ricerca di cui al comma 2 sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti in

almeno uno dei seguenti repertori: a) Repository di ateneo; b) Open subject repository (ad es. PubMed, ArXiv); c)

Discussion papers series; d) Siti web personali dei ricercatori.» Toccherà pagare le case editrici? Vista la retroattività ci

saranno prodotti non valutabili perché non liberamente e gratuitamente accessibili? Cosa bisognerà fare in pratica?

Molti di questi timori nascono dalla mancata conoscenza del ruolo dei Repository di ateneo nell’ambito della cosiddetta

“via verde” all’Open Access, ma qualche problema rimane davvero aperto, soprattutto per le monografie.  In questo

articolo proviamo a chiarire i termini della questione, evidenziando anche tre punti particolarmente critici che esigono

chiarimenti o soluzioni.

1. Un po’ di storia

Mi piace 76

VQR VQR 2015-2019

VQR 2015-2019 e accesso aperto ai
lavori presentati dalle istituzioni
Di  Paola Galimberti  - 3 Dicembre 2019  1
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Newsletter Roars Review   
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Arriva quasi inaspettato l’articolo 1 comma 3 delle Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca 2015-2019.

Eppure per le istituzioni (e i dipartimenti), unico soggetto valutato da quanto si evince dalle Linee guida, questa non dovrebbe

essere una sorpresa.

Le istituzioni (italiane) hanno infatti dato la loro adesione ai principi dell’open access già nel lontano 2004 a Messina dichiarando,

come moltissime altre istituzioni al mondo,  il proprio sostegno alla Berlin declaration.

Le istituzioni (italiane) hanno poi riconfermato la loro adesione ai principi della Berlin declaration a dieci anni di distanza nel 2014

sempre a Messina. In questa occasione molte istituzioni italiane (50 per la precisione) hanno aderito alla roadmap 2014-2018.

Anche il CNR ha aderito alla dichiarazione di Berlino e l’INFN è uno dei membri di Coalition S promotore di Plan S

Per comodità riportiamo qua la definizione di Open Access data nella dichiarazione di Berlino:

Dal 2004 38 istituzioni hanno formulato una politica sull’accesso aperto alle tesi di dottorato, 29 istituzioni hanno formulato una

policy o un regolamento per l’accesso aperto ai lavori di ricerca, 36 Istituzioni hanno incluso l’open access nei loro statuti.

2. Cosa c’è da fare (e già si fa) in pratica

Tutte le istituzioni dove sia stato vinto un ERC o un progetto H2020 o anche semplicemente un PRIN sottostanno alla regola per

cui le pubblicazioni esito dei progetti finanziati dovranno essere pubblicate ad accesso aperto o seguendo la via verde

(ripubblicazione di una versione del lavoro in un archivio istituzionale o disciplinare entro un periodo di 6/12 mesi dalla

pubblicazione(*) o seguendo la via d’oro.

In un contesto di questo tipo quindi, di adesione, sostegno, promozione della scienza aperta (ricordiamo che la roadmap 2014-

2018 dovrebbe aquesto punto essere giunta a compimento)  si inserisce l’art. 1 comma 3 delle Linee guida per la prossima VQR

2015-2019.

Le linee guida lasciano ampia libertà rispetto alla sede del deposito:

1. Repository di ateneo (IRIS o simili)

2. Open subject repository (PubMed, ArXiv);

3. Discussion papers series;

4. Siti web personali dei ricercatori

Sgombriamo il campo da alcuni errori di fondo:

Establishing open access as a worthwhile procedure ideally requires the active commitment of each and every individual
producer of scientific knowledge and holder of cultural heritage. Open access contributions include original scientific
research results, raw data and metadata, source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and
scholarly multimedia material.

Open access contributions must satisfy two conditions:The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all
users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work
publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper
attribution of authorship (community standards, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution
and responsible use of the published work, as they do now), as well as the right to make small numbers of printed copies for
their personal use.

A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in an
appropriate standard electronic format is deposited (and thus published) in at least one online repository using suitable
technical standards (such as the Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution,
scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted
distribution, interoperability, and long-term archiving.

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-12-2019

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 20



Download as PDF

TAGS D.M. Linee Guida VQR 2015-2019 Green Open access institutional repositories open access ai lavori di ricerca VQR 2015-2019

Le linee guida non parlano di pubblicazioni nativamente open access, non chiedono che si sia pagato o si debba pagare ex post

per rendere open le proprie pubblicazioni

Le linee guida chiedono che la pubblicazione sia depositata in un archivio e che sia open.

3. Le questioni aperte

Restano tuttavia alcuni punti non chiari che sarebbe bene che Anvur e il MIUR chiarissero alle istituzioni:

Non è specificato quale versione dei lavori può considerarsi accettabile per la valutazione. Verrebbe da dire la versione post print,

(cioè la versione referata che contiene già tutte le indicazioni dei revisori ma non i loghi e il layout editoriale, il cosiddetto Author

Accepted Manuscript). In questo caso in alcuni archivi di preprint (ad esempio Arxiv) non è detto che l’autore abbia aggiornato il

lavoro con la versione post print e potrebbe per ora essere presente solo il pre-print

Poiché si fa riferimento alla legge 112/2013 che prevede per le pubblicazioni nazionali embarghi piuttosto lunghi per gli articoli,

non è specificato se pubblicazioni con embargo definito secondo i termini di legge possano essere accettate (ad esempio se

possa essere accettata una pubblicazione depositata in un archivio istituzionale ma con un periodo di embargo stabilito al

termine del quale diventerà open)(**)

Per le monografie i cui autori non si sono riservati il diritto di ripubblicazione nell’archivio istituzionale si parla di accordi ad

hoc con gli editori. Sarebbe importante specificare che ciò non comporterà costi per le istituzioni

Al di là delle polemiche e dei timori rispetto a questa nuova regola, abbiamo in questo momento come sistema tutti gli elementi per

potervi dare seguito: politiche, strumenti, esperienza. Non dovrebbe dunque essere difficile realizzare anche qui in Italia ciò che in

altri paesi è assolutamente la norma.

___________

*A scanso di equivoci, quando esiste un finanziamento di un ente che prevede l’accesso aperto, le politiche dell’editore si allineano

con i tempi di quel mandato.

**Che le pubblicazioni con embargo definito secondo i termini di legge possano essere accettate potrebbe essere consentito dalla

seguente clausola (di non immediata interpretazione): “Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8

agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”.

Send to Kindle

paola sonia gennaro 3 Dicembre 2019 at 16:49

Scusate l’ingenuità, ma mi domando: se l’accesso ad una biblioteca (fisica) è gratuito e “open” a tutti, perché invece l’accesso via
web deve essere a pagamento e/o riservato ad abbonati, associati, privilegiati vari?
Quello che si cede è il diritto di sfruttamento commerciale, ma l’opera dell’ingegno resta sempre di esclusiva “proprietà”
dell’autore. O no?
Con l’embargo si costituisce una discriminazione tra pubblicazioni fisiche cartacee, accessibili liberamente nelle biblioteche
pubbliche e private, e le pubblicazioni virtuali ad accesso riservato e/o a pagamento.
Diciamo che sarebbe più che legittimo che l’autore stesso o chiunque ne acquisti una copia, la ponesse poi in libera visione
accessibile in rete, purché non ne tragga utile.
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ANSA.it Scienza&Tecnica Terra&Poli Antartide, al via la spedizione nel deserto bianco

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA   03 dicembre 2019 17:26

Antartide, al via la spedizione nel deserto bianco
Per studiare il legame tra precipitazioni e innalzamento dei mari

Una lunga traversata nel deserto bianco dell'Antartide, per scoprire gli effetti del clima che

cambia. Oltre 1.300 chilometri da percorrere in 50 giorni, con temperature fino a 45 gradi

sotto zero, per misurare le precipitazioni nevose che potrebbero controbilanciare la perdita

della calotta polare. Ecco la spedizione Eaiist (East Antarctic International Ice Sheet

Traverse), che dal 5 dicembre al 25 gennaio vedrà impegnati ricercatori italiani, francesi e

australiani nell'esplorazione di una delle parti più aride e inospitali del pianeta, essenziale

per la regolazione del clima.

La squadra sarà composta da esperti del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e

dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), con i francesi del Cnrs e

dell'Università Grenoble Alpes. Insieme partiranno dalla stazione italo-francese Concordia

in direzione Polo Sud e percorreranno 1.318 chilometri tra andata e ritorno in mezzo al

plateau dell'Antartide, su una traversa organizzata dall'Istituto polare francese (Ipev) con la

collaborazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra) e dell'Australian

Antarctic Division.

+CLICCA PER
INGRANDIRE
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Perforazione superficiale dei ghiacci (fonte: © Bruno JOURDAIN / IGE / CNRS

Photothèque)

A ogni tappa preleveranno campioni di neve e carote di ghiaccio e realizzeranno profili

radar per studiare la sovrapposizione dei vari strati di neve. Installeranno anche strumenti

automatizzati (stazioni meteorologiche, sismiche e Gps) per registrare l'andamento

stagionale del ghiaccio e delle precipitazioni. Le misure al suolo saranno poi correlate con i

dati da satellite e completate da studi di laboratorio. L'obiettivo è verificare se il

riscaldamento globale determini precipitazioni più intense sul continente bianco,

moderando la perdita di massa della calotta glaciale e l'innalzamento dei mari.

La spedizione è finanziata per la Francia dall'Agenzia nazionale della ricerca e dalla

Fondazione Bnp Paribas, per l'Italia dal Pnra, finanziato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione,

Università e Ricerca) e coordinato dal Cnr per le attività scientifiche, e dall'Enea per

l'attuazione operativa delle spedizioni.
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(Teleborsa) - Dal 5 dicembre 2019 al 25 gennaio 2020, una squadra composta

da scienziati francesi del Cnrs, dell’Università Grenoble Alpes e da scienziati

italiani del Cnr e dell’Ingv percorrerà 1318 km tra andata e ritorno in mezzo al

plateau dell’Antartide, su una traversa organizzata dall’Istituto Polare Francese

(Ipev) con la collaborazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide

(Pnra), partendo dalla stazione italo francese Concordia in direzione Polo Sud.

I principali obiettivi della spedizione Eaiist (East Antarctic International Ice

Sheet Traverse), sono quelli di poter stimare l’aumento del livello dei mari

attraverso lo studio degli archivi climatici. La spedizione è finanziata lato

francese dall’Agence nationale de la recherche e dalla Fondation BNP

Paribas, lato italiano dal Pnra, finanziato dal Miur (Ministero dell’istruzione,

università e ricerca) e coordinato dal Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche)

per le attività scientifiche, e dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per l’attuazione

operativa delle spedizioni.

Sul tema, attualissimo, dei cambiamenti climatici, una delle incognite maggiori

riguarda l’impatto del riscaldamento globale in Antartide. Uno scioglimento

accelerato della calotta polare è già stato rilevato dalla comunità scientifica,

soprattutto nelle zone costiere, ma secondo alcuni modelli di circolazione

atmosferica, il riscaldamento potrebbe essere accompagnato anche da

precipitazioni più intense sul continente bianco. Se questa ipotesi fosse vera la

perdita di massa della calotta glaciale potrebbe essere limitata e anche il

Clima, una
"traversa" sul
plateau in
Antartide per
stimare aumento
livello dei mari

3 dicembre 2019 - 19.13
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fenomeno dell’aumento del livello dei mari risulterebbe moderato.

Alcuni scienziati francesi, italiani e australiani cercheranno di verificare

l’attendibilità di questa ipotesi controllando se sia realmente aumentato

l’accumulo di neve sul plateau antartico. Per questo la traversa EAIIST

esplorerà per alcune settimane una delle parti più aride, inospitali ed

inesplorate del pianeta, essenziali per la regolazione del clima terrestre.

Ad ogni tappa gli scienziati preleveranno campioni di neve e carote di ghiaccio

e realizzeranno dei profili radar per studiare la sovrapposizione dei vari strati di

neve. Saranno inoltre installati anche strumenti automatizzati (stazioni

meteorologiche, stazioni GPS e stazioni sismiche), per poter ottenere una

registrazione dell’andamento stagionale del ghiaccio e delle precipitazioni nei

diversi siti visitati. Queste misure al suolo saranno poi correlate con i dati da

satellite e completate da studi di laboratorio.

IMPORTO

1

CALCOLA





calcolatore Valute

EUR - EURO
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Il test all'ateneo di Padova

L' algoritmo
che consiglia i corsi
all'Università
Taboulex è un ex spin off della Bicocca

di Giulia Cimpanelli

uello che le università italia-
ne insegnano corrisponde a
ciò che il mercato del lavoro
richiede in tempo reale? A
dircelo, oggi, possono esse-
re algoritmi di intelligenza

artificiale otati di machine learning
che monitorano e analizzano tutti gli
annunci di lavoro postati dalle azien-
de su web e li mettono in relazione
con i piani didattici di scuole e atenei.
Negli Stati Uniti, dove le università so-
no perlopiù private e "lottano" per ac-
caparrarsi iscritti, è più diffuso. In Ita-
lia qualche ateneo si sta attrezzando.
L'Università di Padova, per esempio,
ha un accordo con Taboulex, una start
up made in Italy, ex spin-off dell'Uni-
versità Bicocca di Milano. Nata alcuni
anni fa all'interno dei laboratori di sta-
tistica, dal 2011 ha iniziato ad analizza-
re tutti gli annunci di lavoro pubblicati
su Internet: «Abbiamo algoritmi dota-
ti di machine learning in grado di rac-
cogliere i big data e fare analisi se-
mantica del linguaggio. Estrapoliamo

99
Avevamo
notato
che Ie
professioni
incluse
nell'Atlante
delle
professioni
non
combaciava
no con
quelle
considerate
dai percorsi
formativi
degli atenei,
spiegano da
Padova

ogni giorno in tempo reale una serie
di informazioni: professioni cercate,
luoghi, settori merceologici, skill più
ambite, in tutti i portali italiani ed eu-
ropei in tutte le lingue dei 28 paesi
Ue», raccontano dalla società. Gli al-
goritmi sono poi in grado di analizza-
re l'offerta formativa di scuole o atenei
(che tipo di figure professionali stan-
no quindi preparando) e incrociarla
con l'effettiva domanda su mercato.

Taboulex, che oggi collabora con al-
cune università italiane oltre a quella
di Padova, è stata acquisita nel 2018 da
Burning Glass Technologies, società
americana che svolge lo stesso servi-
zio negli Stati Uniti, esclusivamente in
lingua inglese. «Abbiamo iniziato in
Italia — aggiungono — ma presto co-
minceremo collaborazioni con atenei
e scuole di tutta Europa. Da anni lavo-
riamo per conto del Cedefop, il Centro
europeo per lo sviluppo della forma-
zione professionale della Commissio-
ne europea».
Alcuni anni fa l'ex spin-off ha svi-

luppato la piattaforma di business in-
telligence Wollybi che offre un osser-
vatorio sul mercato del lavoro costrui-

to sull'analisi degli annunci online,
utilizzata ora anche a Padova. A partire
dall'esame delle schede di alcuni spe-
cifici corsi di laurea dell'Università di
Padova, il tool estrae le figure profes-
sionali in uscita dal corso stesso incro-
ciandole con le offerte di lavoro delle
aziende. «Studiamo le competenze ri-
chieste per affiancare i docenti che ne
vogliano beneficiare per realizzare
nuovi percorsi formativi - racconta
Gilda Rota, responsabile del Career
service dell'ateneo veneto -. Avevo no-
tato che le professioni incluse nell'At-
lante delle professioni, non combacia-
vano con quelle considerate dai per-
corsi formativi degli atenei. Per questo
ho voluto un prodotto costruito sulle
esigenze dei laureati e dell'ateneo, che
si aggiornasse ogni tre mesi con le ri-
chieste del mercato del lavoro in tem-
po reale». Oggi la piattaforma viene
usata per indirizzare gli studenti verso
stage o prima occupazione, è un otti-
mo strumento per l'orientamento in
entrata ma non è ancora utilizzato si-
stematicamente da dipartimenti e do-
centi per adeguare l'offerta formativa:
«Purtroppo non è obbligatorio: solo
chi vuole ne può fare uso», conclude
Rota.

il cervello
ttn,po «svedese,
dehi Rete Ps

1dhriono
rhvronsi0iuüorsi
ülll Wiarrsilà
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II castello hi-tech
che risparmia

e taglia
le emissioni

FABRIZIO ASSANDRI

PAG, 32
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Un castello che sa tagliare la CO,
Progetto di Edison per la residenza di Masino
Piattaforma in cloud e dati in tempo reale

FABRIZIOASSANDRI

'--", i tran-
sizio-
ne
ener-
geti-
ca si

parla molto, ma il progresso
è stato minimo». A dare un
giudizio così netto è chi, co-
me Romano Borchiellini, la-
vora sull'innovazione in cam-
po energetico, in qualità di re-
ferente del rettore del Politec-
nico di Torino, Guido Sarac-
co, per l'Energy Center.
In questo hub di ricerca e

sviluppo si prova, però, a
cambiare rotta, mettendo in-
sieme i cervelli dell'ateneo
con l'attività delle aziende
private, studiando i modelli
di business per quello che in
gergo specialistico si chiama
«efficientamento energeti-
co». Obiettivo è concretizza-
re la collaborazione su più li-
velli, tra accademia, indu-
stria e governo locale, in uno
scambio in continua evolu-
zione: è il caso di Edison, che
lavora con il Politecnico tori-
nese e anche con Polihub,
l'acceleratore di start-up del
Politecnico di Milano, su so-
luzioni digitali e di Intelligen-
za Artificiale applicata all'e-
nergia, sia nell'ambito dome-
stico sia nel settore dei siste-
mi di «power storage».

Uno dei campi di applica-
zione è il patrimonio cultu-
rale, come dimostra il lavo-
ro di Edison per i beni del
Fai. A partire da un gioiello
come il castello di Masino a
Caravino, nel Torinese, che
consuma 9mila kilowattora
al mese. Ma anche la Caval-
lerizza di Milano, sede del
Fai, Villa Necchi Campiglio
a Milano, Villa e Collezione
Panza a Varese, Villa dei Ve-
scovi a Luvigliano di Torre-
glia (Padova).
Edison, tra i principali ope-

ratori di energia in Italia e in
Europa, che all'Energy Cen-
ter di Torino ha creato uno
spazio dedicato all'innova-
zione, ha utilizzato le più
evolute tecniche di modella-
zione e le tecnologie digitali
per il monitoraggio e l'anali-
si dei dati, realizzando una
diagnosi energetica innova-
tiva dei siti storici. Attraver-
so l'Internet delle Cose si rile-
vano e si analizzano i consu-
mi di un edificio, evidenzian-
do le aree di possibile miglio-
ramento negli usi energeti-
ci, e si gestiscono da remoto
le regolazioni, indirizzando
gli interventi per evitare
sprechi e sostituire le appa-
recchiature obsolete.
Ridurre i consumi
«La storia che lega Edison ai
beni culturali parte già nel
1883, quando illuminammo

per la prima volta la Scala di
Milano - spiega Alberto Pasa-
nisi, responsabile "smart ter-
ritories and cities" dell'azien-
da - per arrivare ad azzerare
da ormai 10 anni le emissioni
della Prima della Scala con
l'energia dalle rinnovabili».
Tutto inizia con il monitorag-
gio, con 60 misuratori instal-
lati e oltre 200 indicatori
energetici analizzati dalla
piattaforma digitale su ener-
gia, intensità di corrente, po-
tenza. La conclusione della
fase di monitoraggio e anali-
si sugli edifici del Fai, invece,
è prevista a inizio 2020.

«I dati sin qui raccolti—pro-
segue Pasanisi - permettono
non solo di confermare l'ini-
ziale previsione di riduzione
dei consumi del 30%, ma di
alzarla al 50%, con un identi-
co impatto sulle emissioni di
CO2». Un risultato che potreb-
be portare grandi benefici, se
applicato all'immenso patri-
monio culturale italiano, con
oltre 4 mila musei, 6 mila
aree archeologiche, 85 mila
chiese tutelate e 40 mila di-
more storiche. Edison calco-
la che, solo per i 3 mila musei
gestiti dal pubblico, la spesa
energetica annua si aggiri sui
250 milioni di euro. «La
scommessa - dice Maurizio
Rivolta, vice-presidente del
Fai - è rendere sostenibili edi-
fici storici che non erano stati

progettati con un'idea di so-
stenibilità energetica. E, inol-
tre, vogliamo fare cultura
sull'energia: i visitatori che
vengono da noi vedranno i
benefici dell'efficientamen-
to». Dalle lampade a incande-
scenza sostituite con i led fi-
no alle colonnine per le auto
elettriche, dotate di una piat-
taforma per la gestione intel-
ligente della ricarica a dispo-
sizione di visitatori e volonta-
ri del Fai. Sono tanti gli inter-
venti in programma.
Fonti rinnovabili
La riduzione dei consumi, in-
fatti, si ottiene con interventi
sugli impianti di illuminazio-
ne, riscaldamento e raffresca-
mento, autoproduzione di
energia elettrica da fonti rin-
novabili o impianti di cogene-
razione, i quali producono
al tempo stesso energia elet-
trica e calore. Il sistema ap-
plicato al Castello di Masino
prevede l'8% di risparmio
sulla bolletta, ma anche di
stabilizzare e ridurre la ten-
sione elettrica, riducendo
così gli «stress» delle macchi-
ne e il numero dei guasti: un
sistema di monitoraggio in-
tegrato su piattaforma
«cloud» permetterà di vede-
re in tempo reale l'energia in
entrata e in uscita.
Edison ha anche presenta-

to al Comune di Torino il pro-
getto di efficientamento di
un campione di 500 edifici
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pubblici e privati del centro
storico: questi, essendo anti-
chi, sono anche i meno effi-
cienti. Partendo così da mi-
gliaia di attestati di certifica-
zione energetica messi a di-
sposizione in «open data», so-
no stati realizzati una mappa
dei consumi e un modello di-
gitale in 3D dell'area. Risulta-
to: diversi scenari, più o me-
no ambiziosi, a seconda de-
gli investimenti privati, co-
perti per metà dall'ecobo-
nus, per ridurre spese ed
emissioni di CO2. —

RIPRODUZIONE RI SERVATA

IL TEST

I super-batteri
capaci di divorare
i gas serra

Creati batteri Escherichia co-
li molto «speciali»: si alimen-
tano di anidride carbonica,
anziché di zucchero, e po-
trebbero essere utilizzati
per produrre biocarburanti.
Sono stati progettati al Weiz-
mann Institute of Science: il
team ha modificato la fonte
di sopravvivenza dei batteri,
aggiungendo geni per un en-
zima che converte la CO2, e
rimuovendone altri. Il test è
durato 200 giorni: trascorso
questo periodo, si è scoperto
che i microrganismi si erano
evoluti con successo e che
erano cresciuti senza biso-
gno di zucchero. Ora saran-
no necessari ulteriori studi
per rendere i batteri capaci
di generare una serie di so-
stanze chimiche «green».

II castello di Masino, protagonista di un ambizioso piano di «efficientamento energetico»

iscenze
Dall'idea fino la..LL     
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FRANCESCO AVVISATI II ricercatore Ocse: "Il peggioramento più marcato è tra i liceali"

"Diventeranno adulti incapaci di decidere
sui vaccini o sul cambiamento climatico"

INTERVISTA

LEONARDO MARTINELLI
PARIGI

1 bilancio è piutto-
/ sto preoccupan-

te»(\  sottolinea
 Francesco Avvisa-

ti, uno degli esperti che cura
l'indagine internazionale sul
livello di preparazione dei ra-
gazzi di 15 anni nei trentasei
Paesi dell'Ocse.
Come esce la scuola italiana
dal nuovo rapporto "Pisa"?
«Siamo sotto la media gene-
rale e con risultati in fase di
peggioramento per la lettura
e le scienze. Va meglio solo
per la matematica, dove c'è
un miglioramento e gli stu-
denti italiani si piazzano sul-

FRANCESCO AVVISATI

RICERCATORE
OCSE

Bisogna capire
cosa imparare
dalle nostre scuole
che ancora
funzionano bene

la media Ocse».
La nostra scuola non riesce
a stare al passo coi tempi?
«No, non riesce. I test non si
soffermano tanto sui conte-
nuti dei curricula quanto sul-
la capacità di preparare gli al-
lievi alla vita adulta. Oggi in
ambito scientifico bisogna
prendere decisioni nella vita
quotidiana, come sul riscal-
damento climatico e sui vac-
cini. Per la lettura, il fatto che
ognuno possa pubblicare
qualsiasi cosa su internet, fa
si che si debba verificare la
credibilità delle fonti».
Aggiornate i test?
«Certo. Se i risultati italiani
peggiorano, significa che la
scuola non riesce a risponde-
re a sufficienza alle nuove esi-
genze».
Restano i vecchi mali, come
il divario tra il Nord e il Sud.

«In nessun altro Paese Ocse
le differenze regionali sono
così importanti. Ma il peggio-
ramento più marcato è tra gli
allievi migliori, quelli dei li-
cei del Nord».
La scuola pubblica italiana
svolge ancora la sua funzio-
ne di ascensore sociale?
«Un'età dell'oro non c'è
mai stata. Oggi, comun-
que, è abbastanza egualita-
ria nell'allocazione delle ri-
sorse, che non vengono
concentrate nei centri più
avvantaggiati».
Le differenze geografiche
da dove nascono?
«Più che dalla quantità, dalla
qualità dell'utilizzo delle ri-
sorse. Da ciò che ruota intor-
no alla scuola, come la dispo-
nibilità di attività extrascola-
stiche e la presenza della so-
cietà civile. Esiste un proble-

ma generale di orientamen-
to: ad esempio, alla fine della
scuola media, quando all'al-
lievo di classi svantaggiate
con buoni risultati si sconsi-
glierà di fare il liceo per la
paura che la famiglia non pos-
sa aiutarlo».
Quali paesi dobbiamo imita-
re per migliorare?
«L'Italia deve guardare al
suo interno. Bisogna capire
cosa imparare dalle scuole
che funzionano meglio. Poi
si potrebbe guardare al Por-
togallo, che nelle ultime ri-
levazioni ha migliorato mol-
to i risultati. Sono state va-
rate misure, accorpando
scuole di tipo diverso e mi-
gliorando la formazione de-
gli insegnanti. C'è anche il
caso della Svezia, che aveva
visto calare fortemente il
"Pisa", poi ha reagito inver-
tendo la tendenza». —

C;Il studenti ilºdil3uí fra ipe *~+ioriSelrUeSe
Lino su queltnro non comprende ciò ehe legge
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All'ospedale Bambino Gesù di Roma, con un intervento sperimentale (il primo in Europa), l'organo prodotto ín uno speciale
materiale riassorbibile è stato impiantato in un bimbo di 5 anni che soffriva di problemi respiratori. Adesso il piccolo sta bene

Così un bronco 3D
può ridare il respiro

LA FRONTIERA

L
a sua forma ricorda molto
quella di un bigodino per
capelli, solo che è molto più
piccolo ed è fatto di un ma-
teriale speciale che il no-
stro organismo riesce ad as-

sorbire dopo un po' di tempo
senza alcun problema. Questo
minuscolo cilindro è un «bron-
co» stampato in 3D che è stato in
grado di restituire, letteralmen-
te, il respiro a un bambino di 5
anni. Il dispositivo è stato im-
piantato lo scorso ottobre
all'Ospedale pediatrico Bambi-
no Gesù di Roma con un inter-
vento sperimentale, il primo di
questo genere in Europa. Il pic-
colo paziente era affetto da bron-
comalacia, una patologia carat-
terizzata dal cedimento della
parte bronchiale che impediva il
normale flusso dell'aria nel pol-
mone sinistro. In pratica, il bron-
co del bambino era schiacciato
tra l'arteria polmonare sinistra
e l'aorta toracica discendente.
Questa compressione, di lunga
data, aveva generato il restringi-
mento del condotto respiratorio
e il cedimento degli anellidi car-
tilagine che sostengono la pare-
te del bronco. A causa delle diffi-
coltà respiratorie, nelle ore not-
turne il piccolo aveva bisogno
del supporto dei macchinari per
la ventilazione non invasiva.
Ora però la sua vita è cambiata.

LA STAMPA
A meno di un mese dall'impian-
to del nuovo «bronco», creato
«su misura», il bambino è stato
in grado di respirare normal-
mente ed è tornato a casa con i
suoi genitori. Ha richiesto inve-
ce più tempo la preparazione
dell'intervento, all'incirca 6 me-

si. Il bronco 3D è stato intera-
mente progettato al Bambino
Gesù con sofisticate tecniche di
imaging e bioingegneria. E stato
stampato con materiale bio-rias-
sorbibile, in particolare con poli-
caprolattone e idrossiapatite,
che verrà progressivamente eli-
minato dall'organismo dopo
aver accompagnato la crescita
dell'apparato respiratorio del
bambino e restituito al bronco
la sua funzionalità. La stampa
3D è stata affidata al centro di
stampa 3D Prosilas che ha repe-
rito e adattato il materiale alle
proprie tecnologie. Prima
dell'impianto, il «bronco» è sta-
to sottoposto a processi di steri-
lizzazione a bassa temperatura
per non alterarne struttura e ca-
ratteristiche. Per i test di resi-
stenza meccanica l'ospedale pe-
diatrico si è avvalso della colla-
borazione dell'Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. Con l'auto-
rizzazione all'uso compassione-
vole del dispositivo sperimenta-
le concessa dal Ministero della

IL SUPPORTO E STATO
PROGETTATO
DALL'ISTITUTO ROMANO
L'OPERAZIONE HA
RICHIESTO SEI MESI
DI PREPARAZIONE
Salute, il team di chirurghi ha
potuto procedere con l'operazio-
ne. L'intervento è durato 8 ore,
ed è stato eseguito da Adriano
Carotti, responsabile dell'Unità
di funzione di cardiochirurgia
complessa con tecniche innova-
tive, in collaborazione con i chi-
rurghi delle vie aeree del Laryn-
go-Tracheal Team, diretto da
Sergio Bottero. Nel corso dell'in-
tervento, eseguito in circolazio-

ne extracorporea, i cardiochi-
rurghi hanno spostato le arterie
polmonari che causavano lo
schiacciamento bronchiale,
quindi hanno eseguito l'impian-
to. Il dispositivo è stato posizio-
nato all'esterno del bronco ma-
lato ancorando il tessuto indebo-

lito alla gabbietta 3D con delle
suture. I chirurghi delle vie ae-
ree hanno effettuato il monito-
raggio prima, durante e dopo
l'intervento. Fino ad oggi nessu-
na brutta sorpresa. «Il bronco
3D impiantato sul nostro picco-
lo paziente - spiega Carotti -
scomparirà dall'organismo nel
giro di un paio d'anni. E ragione-
vole pensare che, nel frattempo,
avrà indotto la generazione di
una reazione fibrosa peribron-
chiale che in qualche modo "so-
stituirà" la funzione della cartila-
gine rovinata: il bronco sarà così
in grado di sostenersi da solo e
avrà la possibilità di svilupparsi
e di continuare a crescere». Im-
pianti simili sono stati effettuati
anche negli Stati Uniti. Il bronco
3D del Bambino Gesù, infatti, è
nato in seguito a uno studio
dell'Università del Michigan, do-
ve sono stati eseguiti i primi 15
impianti del genere. «I dispositi-
vi 3D realizzati con materiale
riassorbibile, destinati a scom-
parire e ad assolvere la loro fun-
zione in maniera poco traumati-
ca, rappresentano la nuova fron-
tiera della chirurgia delle vie
aree in età pediatrica» spiega
Carotti. «Presto potranno sosti-
tuire completamente gli stent di
silicone, facilmente dislocabili,
e gli stent metallici che, una vol-
ta inglobati nella parete della
via aerea, non sono più rimovi-
bili e possono interferire con la
crescita dell'apparato respirato-
rio del bambino», conclude.

Valentina Arcovio
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Il bronco riassorbibile stampato in3ll all'ospedale Bambino Gesù di Roma con sofisticate tecniche di imaging e bioingegneria

I numeri

io
millimetri la base
sulla quale cresce
un cuore in 3D

7
anni servono ancora
per arrivare a creare
quasi tutti gli organi

10
micronlgrandezza
minima con cui si
riesce a stampare in 3D

kide
ïl

Cosi un bronco :3IA
pini ridare il respiro
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La ricerca

Neurone artificiale, nuova arma anti-Alzheimer
Sono pronti i primi neuroni
artificiali: sono minuscoli
dispositivi su chip di silicio
progettato per riparare
circuiti nervosi e ripristinare
funzioni perdute. Descritti
sulla rivista Nature
Communications, i chip
bionici sono stati ottenuti
nella ricerca coordinata da
Alain Nogaret, del
dipartimento di Fisica
dell'università britannica di
Bath, e condotta in
collaborazione con
l'università svizzera di Zurigo
e quella neozelandese di
Auckland. Fanno parte del
gruppo di lavoro gli italiani
Elisa Donati e Giacomo
Indiveri, entrambi
dell'Università di Zurigo. Si

apre così la strada per
utilizzare i biochip come arma
per combattere alcune
malattie cardiache e le
malattie legate alla
degenerazione dei
neuroni, come l'Alzheimer. I
primi nanocircuiti ottenuti

riproducono i canali ionici,
ossia sequenze di proteine che
si trovano sulla superficie
delle cellule e che, come delle
finestre, permettono il
passaggio di sostanze
dall'esterno all'interno delle
cellule. Nel caso dei neuroni i
canali ionici consentono la
trasmissione dei segnali
nervosi. Sui chip in silicio sono
stati riprodotte sia le cellule
nervose che controllano la
respirazione, sia quelle
dell'ippocampo, la struttura
del cervello nella quale si
trova la centralina della
memoria. In entrambi i casi il
comportamento dei chip è
risultato analogo a quello
delle cellule nervose.

e, RIPRODUZIONE RISERVATA
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Così un bronco 3D
può ridare il l'espiro
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30 Panorama i 4dicembre2019

COSTA VED

La Stazione spaziale
internazionale in orbita
a oltre 400 chilometri
sopra la Terra.
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di Francesco Bonazzi

uando si dice un successo, ma
a scoppio ritardato. Il rivelatore
Ams-02, che in italiano sta per
Spettrometro Magnetico Alfa, a
nove anni dal suo lancio ha mi-
surato oltre 150 miliardi di parti-
celle di raggi cosmici, catturando

spec 'mente isotopi di elio. Il problema
è che questo ambizioso progetto interna-
zionale, del quale l'Italia è il primo contri-
butore con circa i125 per cento del costo,
era nato per trovare l'antimateria, sulla
base del fatto che il Big bang ha generato
allo stesso tempo un'identica quantità di
materia e di antimateria. Ma finora non
ha trovato praticamente nulla e allora
si parla d'altro, per mascherare il vero
dubbio che angoscia gli scienziati: e se
il rilevatore montato a bordo dell'Ams-02
non fosse quello giusto, quello pensato
in origine, ma fosse un normale magnete
non superconduttore? E se la causa fosse
un incidente mai ammesso poco prima
del lancio, ma di cui in ambito spaziale
si vocifera da tempo?

La differenza tra i due rilevatori non
sarebbe da poco, è come scattare una foto
con un obiettivo centomila volte più po-
tente. E spiegherebbe perché a distanza di
nove anni, i risultati sull'antimateria siano
quasi nulli. Eppure il programma, il cui

mantenimento costa 400 mila euro l'an-
no all'Istituto nazionale di fisica nucleare
(Infn) e altri 290 mila all'Agenzia spaziale
(Asi) ha richiesto un investimento globale
che nel 2009 era stimato in non meno di un
miliardo e mezzo di dollari (diviso tra 16
nazioni), verrà esteso fino al 2024, e forse
anche al 2028. Il termine è legato a fino a
quando la Stazione spaziale internazionale
(Iss) resterà in funzione.

RICERCA ALL'ITALIANA

Di Ams-02 si è tornato a parlare nei
giorni scorsi perché l'astronauta Luca
Parmitano dell'Esa (Ente spaziale europeo)
è attualmente in missione con il collega
della Nasa Andrew Morgan per sostituire
il sistema di raffreddamento del rilevatore,
che non era pensato per periodi di molto
superiori ai tre anni. Visto che il 26 e il 27
novembre, a Siviglia, si svolgeva la riunio-
ne interministeriale dell'Esa, che decide
anche i programmi da rifinanziare, l'ex
presidente dell'Asi Roberto Battiston, uno
dei fautori del programma che nasce dal
premio Nobel Samuel Ting, se n'è uscito
pochi giorni prima con parole entusiaste.
Sventolando una ricerca appena pubblicata
dalla rivista Physical Review Letters sugli
ultimi dati catturati da Ams-02, Battiston
ha spiegato in un'intervista che «quella
dell'elio cosmico», trovato in misura del

L'astronauta
Luca
Parmitano,
43 anni, é il
primo italiano
al comando
della Stazione
spaziale
internazionale.

20 per cento, «era una misura attesa da
tempo perché è sempre stata considerata il
punto di riferimento per capire un possibile
componente dell'antimateria», come se ne
fosse uno specchio. In particolare, sono
state trovate particelle con il medesimo
numero di protoni ma un diverso numero
di neutroni, chiamati «elio-3» ed «elio-4»,
ritenuti interessanti perché entrambi questi
isotopi di elio si trovano nello stesso inter-
vallo energetico dell'«antielio-4».

Sotto il titolo Cacciatore di antimateria,
grandi promesse da ultimi dati (Ansa, 22
novembre) in realtà il fisico Battiston, che
ha sposato una nipote di Romano Prodi e
la cui sostituzione da parte del precedente
governo ha scatenato mille polemiche, con
queste dichiarazioni ha offerto involonta-
riamente la prova migliore che Ams-02 per
ora è un fallimento epocale: perché se il ma-
gnete funzionasse in modo corretto avreb-
be già individuato anche pochi elementi di
anti-elio. Un fisico di fama mondiale, inse-
rito in molti organismi internazionali, sotto
garanzia di anonimato, spiega a Panorama:
«L'anti-elio è vera materia oscura, ma in
nove anni non è stato ancora mai visto e a
questo punto temo che non ci riusciranno,
tenendo conto dei limiti tecnologici ogget-
tivi dell'attuale rivelatore montato sulla Iss.
Gli anti-protoni che vedono "potrebbero"

4dicembre2019 ¡ Panorama 33
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Il Nobel per la Fisica
Samuel Chao Chung

Ting, ispiratore
della ricerca

sull'antimateria.

essere della stessa origine, ma in realtà
possono essere prodotti da varie sorgenti
e non garantiscono un bel nulla».

Del resto, prima di venire al giallo del
magnete «poco» conduttore, basta mettere
in fila qualche comunicato ufficiale dell'I-
stituto nazionale di fisica nucleare (Infn),
che segue il progetto per l'Italia insieme
all'Asi, per capire l'imbarazzo crescente,
con conseguente spostamento dell'atten-
zione su altri temi. Alla vigilia del lancio
a bordo dell'Endeavour della primavera
2011, in direzione della Stazione spaziale
internazionale, Infn emette un comunicato
assai chiaro fin dal titolo: Ams, il cacciatore
di antimateria, sulla rampa di lancio. Ams-
02 è un rivelatore di particelle progettato
per essere collocato sulla Stazione, che
orbita a 400 chilometri di altezza, e il suo
compito «è d'intercettare e identificare con
i suoi rivelatori tipi di particelle elementari
che non si possono riprodurre sulla Terra
con gli acceleratori», ovvero «particelle che
potrebbero rivelare l'esistenza di antistelle
e antigalassie o darci qualche indizio in
più sulla natura della materia oscura, che
dovrebbe costituire circa un quarto di tutto
l'Universo» (Infn, 5 aprile 2011).

Passano tre anni, ma non si trova
niente e allora il bilancio del 2014, sem-
pre di Infn, sposta il tiro fin dal titolo:
I nuovi risultati di Ams-02 aprono gli
orizzonti della comprensione dei raggi
cosmici. Che è come dire, dopo aver lun-
gamente sperimentato un ombrello con-
tro la pioggia, «si aprono orizzonti perla
comprensione dei fenomeni atmosferici».

E in effetti la Phisícal Revíew Letters del
14 settembre 2014 si limita a registrare la
rilevazione di un eccesso di positroni tra
il materiale captato dal rilevatore spazia-
le. Dati che Infn commenta così: «Questi
risultati sono di estrema importanza per
tracciare un identikit di possibili sorgenti
di antimateria e discriminare il contributo
della materia oscura». Insomma, ancora
nulla, ma almeno siamo agli identikit.

A dicembre 2016, arriva l'immancabile

momento delle celebrazioni con convegno
a Erice, in Sicilia, perché siamo pur sempre
italiani e ci piace pontificare con il bicchiere
in mano. «Il cacciatore di antimateria Ams
festeggia i suoi primi cinque anni» annun-
cia l'Istituto, che fa il punto sulle scoperte
in vari campi, ma anche qui l'antimateria
non si materializza; e come sempre si parla
di «ottime prospettive», nonostante ben 85
miliardi di particelle già identificate.

Si arriva al mese scorso, e in un ser-
vizio su Asi-Tv pochi giorni prima della
missione di Parmitano, Battiston sostiene
che «sono stati raccolti 150 miliardi di par-
ticelle di raggi cosmici e pubblicati molti
lavori scientifici» grazie a Ams-02. Ok,
ma l'antimateria? Spiega nella medesima
intervista una scienziata dell'Agenzia, Bru-
na Bertucci: «Su 150 miliardi di particelle
è come cercare un ago in un pagliaio». E
allora forse il mistero di nove anni senza
risultati, almeno nel campo principale a
cui era dedicato Ams-02, valgono una do-
manda. Ma la «lente» che doveva guardare
in questo «pagliaio» è quella giusta?

Alcuni esperti interpellati da Panorama
dubitano perfino della versione ufficiosa,
circolata anche sulla stampa specializza-
ta Usa, ovvero che l'originale magnete
superconduttore di Ams-02 sarebbe stato
scambiato con quello «semplice» della
missione precedente, perché più longevo
(10-18 anni contro tre), visto che l'allora
presidente Barack Obama decise di esten-

RICERCA ALL'ITALIANA

dere le operazioni della Stazione spaziale.
In realtà pare che il superconduttore si

sia rotto prima di essere montato sullo
Shuttle. Si doveva velocemente cambiare
il componente più strategico, di cui non
c'era copia uguale, ed è stato fatto usando
un magnete che però perde tantissimo in
sensibilità; il tutto evitando accuratamen-
te che la situazione fosse condivisa con la
stampa informando i cittadini, cioè coloro
con i cui soldi l'esperimento era finanziato.
Il dubbio è che questi risultati sull'antima-
teria potrebbero non arrivare mai.

Infn, però, ribatte che «lo strumento
funziona bene, con prestazioni anche
migliori rispetto a quelle di progetto». E
conferma la tesi ufficiale, ovvero che il
magnete superconduttore fu testato «e ne
fu verificata la funzionalità insieme all'in-
tero apparato durante le prove di qualifica,
ma dopo l'incidente del Columbia, fu de-
ciso dalla Nasa di terminare il programma
dello Shuttle nel 2011, lasciando quindi
Ams-02 per sempre sulla Stazione spazia-
le internazionale». Questo cambio di pro-
gramma avrebbe dunque portato all'uti-
lizzo di un magnete permanente, che non
necessitasse di complesse ricariche di elio
liquido. Quanto alla riduzione del campo
magnetico, viene ammessa, ma Infn spie-
ga che «viene compensata in termini di
prestazioni dalla parziale modifica nella
disposizione dei rivelatori».

Sui risultati, lo stesso Istituto non
nasconde che «AMS-02 non ha a oggi
trovato tracce evidenti di antimateria
primordiale, ma ha presentato un signi-
ficativo eccesso di antielettroni, che non
possono essere ancora interpretati come
materia oscura. Tuttavia, «quando si ope-
ra nel campo della ricerca scientifica di
frontiera si è consapevoli che i risultati
del proprio lavoro sono il frutto di un
investimento a lungo termine». E un bi-
lancio che comunque appare imbaraz-
zante. Resta la speranza di essere smen-
titi, magari non dopo altri nove anni. ■

.~: RIPRODUZIONE RISERVATA
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Setback for
Paris accord
as carbon
emissions set
to increase
CAMILLA HODGSON — LONDON
MEHREEN KHAN — BRUSSELS

Global carbon emissions are set to rise
this year despite mounting interna-
tional pressure to reverse a trend that
pushes the world further from the
goals of the Paris climate accord.

Emissions from burning fossil fuels are
expected to grow 0.6 per cent this year,
according to new research published in
the scientific journal Nature Climate
Change, down from a rise of 2.1 per cent
last year and 1.5 per cent in 2017.
The slower emissions growth reflects

falling coal use in the US and EU and a
weaker economic performance in China
and India. But emissions this year are
still 4 per cent higher than in 2015 when
the Paris pact was agreed.
The Paris deal aims to limit global

warming to well below 2C through a
concerted effort. by each country to
reduce emissions, but the latest data
underscore the challenge in meeting
these aims.
"A failure to promptly tackle the driv-

ing factors behind continued emissions
growth will limit the world's ability to
shift to a pathway consistent with 1.5C
or well below 2C of global warming,"
said Pierre Friedlingstein, a University
of Exeter professor and one of the
authors of the paper.
Glen Peters, another report author

and research director at the Center for
International Climate Research in Oslo,
predicted that emissions would grow a
further 1 per cent in 2020 unless there
was a significant change in climate pol-
icy, or an unexpected event.
The projections come as delegates at

the UN climate summit in Madrid dis-
cuss ways to set even bolder goals.
António Guterres, UN secretary-gen-
eral, this week said "life itself" would be
imperilled if the world's biggest pollut-
ers dici not phase out fossil fuels.
The researchers said the margin of

error meant the rise in emissions this
year could be as high as 1.5 per cent, or

edge down 0.2 per cent.
Emissions from China are set to

increase 2.6 per cent this year. Emis-
sions are expected to fall in the US and
the EU, by 1.7 per cent this year in each
case, although the US decline in part
reflects the particularly cold winter in
2018 that pushed up energy use.

Climate and energy policies had con-
tributed to a slowdown in emissions
growth since 2010 compared with the
2000s, the researchers said.
But they remained iusufficient. to

reverse the upward trend: low-carbon
technologies, such as solar and wind,
had increased demand rather than dis-
placed the sources of emissions, particur
larly in countries where energy use had
grown, they added.
"We need stronger policies that are

targeted at phasing out the use of fossil
fuels," said Corinne Le Quéré, a profes-
sor at the University of East Anglia's
school of environmental sciences.
"There is a lot of demand for action on
climate change but clearly a delay in the
sense of urgency."
The European Environment Agency

will today warn EU governments to
radically scale up their climate meas-
ures or risk failing in their objective to
become the world's first carbon-neutral
continent by 2050.
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China tries
to build
facial images
from DNA
TUMXUK, CHINA

Gene technology may aid
in racial profiling of the
nation's restive Uighurs

BY SUI-LEE WEE AND PAUL MOZUR

In a dusty city in the Xinjiang region on
China's western frontier, the authorities
are testing the rules of science.
With a million or more ethnic Uighurs

and others from predominantly Muslim

minority groups swept up in detentions
across Xinjiang, officials in Tumxuk
have gathered blood samples from hun-
dreds of Uighurs — part of a mass DNA
collection effort dogged by questions
about consent and how the data will be
used.
In Tumxuk, at least, there is a partial

answer: Chinese scientists are trying to
find a way to use a DNA sample to create
an image of a person's face.
The technology, which is also being

developed in the United States and else-
where, is in the early stages of develop-
ment and can produce rough pictures
good enough only to narrow a manhunt
or perhaps eliminate suspects. But giv-
en the crackdown in Xinjiang, experts
on ethics in science worry that China is
building a tool that could be used to jus-
tify and intensify racial profiling and
other state discrimination against Ui-
ghurs.

In the long term, experts say, it may
even be possible for the Communist gov-
ernment to feed images produced from a
DNA sample into the mass surveillance
and facial recognition systems that it is
building, tightening its grip on society
by improving its ability to track dissi-

dents and protesters as well as crimi-
nals.
Some of this research is taking place

in labs run by China's Ministry of Public
Security, and at least two Chinese scien-
tists working with the ministry on the
technology have received funding from
respected institutions in Europe. Inter-
national scientific journals have pub-
lished their findings without examining
the origins of the DNA used in the stud-
ies or vetting the ethical questions
raised by collecting such samples in
Xinjiang.

In papers, the Chinese scientists said
they followed norms set by interna-
tional associations of scientists, which
would require that the men in Tumxuk
(pronounced TUM-shook) had given
their blood willingly. But in Xinjiang,
many people have no choice. The gov-
ernment collects samples under the ve-
neer of a mandatory health checkup
program, according to Uighurs who
have fled the country. Those placed in in-
ternment camps — two of which are in
Tumxuk — also have little choice.
The police prevented reporters from

The New York Times from interviewing
Tumxuk residents, making the verifying
CHINA, PAGE 10
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China tries to build images from DNA
CHINA, FROM PACE I

of consent impossible. Many residents
had vanished in any case. On the road to
one of the internment camps, an entire
neighborhood had been bulldozed into
rubble.
Growing numbers of scientists and

human rights activists say the Chinese
government is exploiting the openness
of the international scientific communi-
ty to harness research into the human
genome for questionable purposes.

Already, China is exploring using fa-
cial recognition technology to sort peo-
ple by ethnicity. It is also researching
how to use DNA to tell if a person is a
Uighur. Research on the genetics behind
the faces of Tumxuk's men could help
bridge the two.
The Chinese government is building

"essentially technologies used for hunt-
ing people," said Mark Munsterhjelm,
an assistant professor at the University
of Windsor in Ontario who tracks Chi-
nese interest in the technology.

In the world of science, Dr. Munster-
hjelm said, "there's a kind of culture of
complacency that has now given way to
complicity."

MAPPING CHINA'S FACES
Sketching someone's face based solely
on a DNA sample sounds like science
fiction. It isn't.
The process is called DNA phenotyp-

ing. Scientists use it to analyze genes for
traits like skin color, eye color and an-
cestry. A handful of companies and sci-
entists are trying to perfect the science
to create facial images sharp and accu-
rate enough to identify criminals and
vlctmis.
The Maryland police used it last year

to identify a murder victim. In 2015, the
police in North Carolina arrested a man
on two counts of murder after crime-
scene DNA indicated the killer had fair
skin, brown or hazel eyes, dark hair and
little evidence of freckling. The man
pleaded guilty.

Despite such examples, experts
widely question phenotyping's effec-
tiveness. Currently, it often produces fa-
cial images that are too smooth or indis-
tinct to look like the face being rep-
licated. DNA cannot indicate other fac-
tors that determine how people look,
such as age or weight. DNA can reveal
gender and ancestry, but the technology
can be hit or miss in generating an im-
age as specific as a face.
Phenotyping also raises ethical is-

sues, said Pilar Ossorio, a professor of
law and bioethics at the University of
Wisconsin-Madison. The police could
use it to round up large numbers of peo-
ple who resemble a suspect, or use it to
target ethnic groups. And the technol-
ogy raises fundamental issues of con-

sentfrom those who never wanted to he
in a database.
"What the Chinese government is do-

ing should be a warning to everybody
who kind of goes along happily thinking,
'How could anyone be worried about
these technologies?"' Dr. Ossorio said.

With the ability to reconstruct faces,
the Chinese police would have yet an-
other genetic tool for social control. The
authorities have already gathered mil-
lions of DNA samples in Xinjiang. They
have also collected data from the hun-
dreds of thousands of Uighurs and
members of other minority groups
locked up in detention camps in Xinjiang
as part of a campaign to stop terrorism.
Chinese officials have depicted the
camps as benign facilities that offer vo-
cational training, though documents de-
scribe prisonlike conditions, while testi-
monies from many who have been in-
side cite overcrowding and torture.
Even beyond the Uighurs, China has

the world's largest DNA database, with
more than 80 million profiles as of July,
according to Chinese news reports.

"If I were to find DNA at a crime
scene, the first thing I would do is to find
a match in the 80 million data set," said

Peter Claes, an imaging specialist at
Catholic University of Leuven in Bel-
gium who has studied DNA-based facial
reconstruction for a decade. "But what
do you do if you don't find a match?"
Though the technology is far from ac-

curate, he said, "DNA phenotyping can
bring a solution."

THE SCIENTIFIC COMMUNITY
To unlock the genetic mysteries behind
the human face, the police in China
turned to Chinese scientists with con-
nections to leading institutions in Eu-
rope.
One of them was Tang Kun, a special-

ist in human genetic diversity at the
Shanghai-based Partner Institute for
Computational Biology, which was
founded in part by the Max Planck Soci-
ety, a top research group in Germany.
The German organization provided

$22,000 a year in funding to Dr. Tang be-
cause he conducted research at an insti-
tute affiliated with it, said Christina
Beck, a spokeswoman for the Max
Planck Society. Dr. Tang said the grant
had run out before he began working
with the police, according to Dr. Beck.
Another expert involved in the re-

search was Liu Fan, a professor at Bei-
jing Institute of Genomics who is also an
adjunct assistant professor at Erasmus
University Medical Center in the
Netherlands.
Both were named as authors of a 2018

study on Uighur faces in the journal
Hereditas (Beijing), published by the
government-backed Chinese Academy

of Sciences. They were also listed as au-
thors of a study examining DNA sam-
ples taken last year from 612 Uighurs in
Tumxuk that appeared in April in Hu-
man Genetics, a journal published by
Springer Nature, which also publishes
the influential journal Nature.
Both papers named numerous other

authors, including Li Caixia, chief foren-
sic scientist at the Ministry of Public Se-
curity.

In an interview, Dr. Tang said he did
not know why he was named as an au-
thor of the April paper, though he said it
might have been because his graduate
students worked on it. He said he had
ended his affiliation with the Chinese po-
lice in 2017 because he felt their biologi-
cal samples and research were subpar.
"To be frank, you overestimate how

genius the Chinese police is," said Dr.
Tang, who had recently shut down a
business focused on DNA testing and
ancestry.

Like other geneticists, Dr. Tang has
long been fascinated by Uighurs be-
cause their mix of European and East
Asian features can help scientists iden-
tify genetic variants associated with
physical traits. In his earlier studies, he
said, he collected blood samples himself
from willing subjects.

Dr. Tang said the police approached
him in 2016, offering access to DNAsam-
ples and funding. At the time, he was a
professor at the Partner Institute for
Computational Biology, which is run by
the Chinese Academy of Sciences but
was founded in 2005 in part with funding
from the Max Planck Society.

Dr. Beck, the Max Planck spokes-
woman, said Dr. Tang had told the orga-
nization that he began working with the
police in 2017, after it had stopped fund-
ing his research a year earlier.

But an employment ad on a govern-
ment website suggests the relationship
began earlier. The Ministry of Public Se-
curity placed the ad in 2016 seeking a re-
searcher to help explore the "DNA of
physical appearance traits." It said the
person would report to Dr. Tang and to
Dr. Li, the ministry's chief forensic sci-
entist.

Dr. Tang did not respond to additional
requests for comment. The Max Planck
Society said Dr. Tang had not reported
his work with the police as required
while holding a position at the Partner
Institute, which he did not leave until
last year.
The Max Planck Society "takes this is-

sue very seriously" said will ask its
ethics council to review the matter, Dr.
Beck said.

It is not clear when Dr. Liu, the assist-
ant professor at Erasmus University
Medical Center, began working with the
Chinese police. Dr. Liu says in his online
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résumé that he is a visiting professor at
the Ministry of Public Security at a lab
for "on-site traceability technology."

In 2015, while holding a position with
Erasmus, he also took a post at the Bei-
jing Institute of Genomics. Two months
later, the Beijing institute signed an
agreement with the Chinese police to es-
tablish an innovation center to study
cutting-edge technologies "urgently
needed by the public security forces,"
according to the institute's website.

Dr. Liu dici not respond to requests for
comment.
Erasmus said that Dr. Liti remained

employed by the university as a part-
time researcher and that his position in
China was "totally independent" of the
one in the Netherlands. It added that Dr.
Liu had not received any funding from
the university for the research papers,
though he listed his affiliation with Eras-
mus on the studies. Erasmus made in-
quiries about his research and deter-
mined there was no need for further ac-
tion, according to a spokeswoman.
Erasmus added that it could not be

held responsible "for any research that
has not taken place under the auspices
of Erasmus" by Dr. Liu, even though it
continued to employ him.

Still, Dr. Liu's work suggests that
sources of funding could be mingled.

In September, he was one of seven au-
thors of a paper on height in Europeans

published in the journal Forensic Sci-
ence International. The paper said it
was backed by a grant from the Euro-
pean Union — and by a grant from Chi-
na's Ministry of Public Security.

THE QUESTION OF CONSENT
Dr. Tang said he was unaware of the ori-
gins of the DNA samples examined in

ExR

ObiR

ChR

Gn
o

the two papers, the 2018 paper in Hered-
itas (Beijing) and the Human Genetics
paper published in April. The publishers
of the papers said they were unaware,
too.

Hereditas (Beijing) did not respond to
a request for comment. Human Genet-
ics said it had to trust scientists who said
they had received informed consent
from donors. Local ethics committees
are generally responsible for verifying
that the rules were followed, it said.

Springer Nature said on Monday that
it had strengthened its guitlelines on pa-
pers involving vulnerable groups of peo-
ple and that it would add notes of con-
cern to previously published papers.

In the papers, the authors said their
methods had been approved by the
ethics committee of the Institute of Fo-
rensic Science of China. That organiza-
tion is part of the Ministry of Public Se-
curity, China's police.

With 161,000 residents, most of them
Uighurs, the agricultural settlement of
Tumxuk is governed by the powerful
Xinjiang Production and Construction
Corps, a quasi-military organization
formed by decommissioned soldiers
sent to Xinjiang in the 1950s to develop
the region.
The state news media described

Tumxuk, which is dotted with police
checkpoints, as one of the "gateways
and major battlefields for Xinjiang's se-
curity work."

In January 2018, the town got a high-
tech addition: a forensic DNA lab run by
the Institute of Forensic Science of
China, the same police research group
responsible for the work on DNA pheno-
typing.
Procurement documents showed the

lab relied on software systems made by
Thermo Fisher Scientific, a Massachu-

E

IL

ChL

ExL

ObiL

setts company, to work with genetic se-
quencers that analyze DNA fragments.
Thermo Fisher announced in February
that it would suspend sales to the region,
saying in a statement that it had decided
to do so after undertaking "fact-specific
assessments."
For the Human Genetics study, sam-

ples were processed by a higher-end se-
quencer made by an American firm, Il-
lumina, according to the authors. It is
not clear who owned the sequencers. Il-
lumina did not respond to requests for
comment.
The police sought to prevent two

Times reporters from conducting inter-
views in Tumxuk, stopping them upon
arrival at the airport for interrogation.
Government minders then tailed the re-
porters and later forced them to delete
all photos, audio and video recordings
taken on their phones in Tumxuk.

Uighurs and human rights groups
have said the authorities collected DNA
samples, images of irises and other per-
sonal data during mandatory health
checks.

In an interview, Zhou Fang, the head
of the health conunission in Tumxuk,
said residents voluntarily accepted free
health checks under a public health pro-
gram known as Physicals for All and de-
nied that DNA samples were collected.

"I've never heard of such a thing," he
said.
The questions angered Zhao Hai, the

deputy head of Tumxuk's foreign affairs
office. He called a Times reporter
"shanneless" for asking a question link-
ing the health checks with the collection
of DNA samples.
"Do you think America has the ability

to do these free health checks?" he
asked. "Only the Communist Party can
do that!"

Abbreviation Name

ExR Right Ectocanthion

EnR Right Entocanthion

N Nasion

EnL Left Entocanthion

ExL Left Ectocanthion

ObiR Right Otobasion Inferius

AIR Right Alare

l'm Pronasale

AIL Left Alare

ObiL Left Otobasion Inferius

Sn Subnasale

ChR Right Chcilion

Ls L.abrale Superius

Sto Stomion

Li Labrale Inferius

ChL Left Cheilion

Gn Gnathion

HUAMNGFNE716
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Images from a study in 2013 on 3-1) human facial images. Below, exampies of how gene variants influence facial morphology in Eurasians, like the ethnic Uighurs in China.
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