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Il Cnr farà ricerca biomedica a Palermo
TECNOLOGIE

Due nuove sedi in Sicilia
Inguscio: isola strategica
per i piani d'innovazione

Nino Amadore
PALERMO

Una strategia in due mosse per raf-
forzare la presenza del Cnr in Sicilia
guardando al Mediterraneo. Un pri-
mo passo è stato fatto ieri con la pre-
sentazione della sede catanese del-
l'Istituto di bioeconomia (la cui sede
principale è a Firenze) all'interno del
dipartimento di Agraria dell'Univer-
sità di Catania cui hanno partecipato
il presidente del Cnr Massimo Ingu-
scio, il rettore dell'ateneo catanese
Francesco Priolo e il direttore del
Di3A Agatino Russo. «Le ricerche
italiane multidisciplinari del Cnr nel
campo della bioeconomia, e in altri

settori chiave - dice Inguscio - , han-
no e avranno un ruolo rilevante
nell'offrire studi, progetti, risposte
utili per all'Agenda ONU 2030 e i 17
obiettivi sostenibili di sviluppo defi-
niti già negli Accordi di Parigi del
2015, per la prossima COP26 che si
svolgerà in Novembre 2020 a Gla-
sgow in Scozia, per le abitudini di
consumo sostenibile e nella forma-
zione educativa e civile in ecologia e
ambiente nelle scuole con gli stu-
denti più giovani, in occasione dei 50
anni dell'Earth Day sempre nel
2020». La missione dell'Istituto di
Bioeconomia, spiegano dal Cnr, è
definire strategie di mitigazione ed
adattamento ai cambiamenti globali,
valorizzare la biodiversità e svilup-
pare sistemi sostenibili di utilizzo
delle biorisorse a scopo alimentare,
manifatturiero, edile ed energetico.

Un secondo passo, in «un'isola
viva strategica per l'innovazione»
dice Ingusciò, sarà fatto oggi con
l'inaugurazione della sezione paler-

mitana dell'Istituto di studi sul Me-
diterraneo la cui sede centrale è a
Napoli: una iniziativa, quest'ultima,
che il Cnr porta avanti in collabora-
zione con l'università Lumsa.
«Qual si sistema economico per
esse 'co — dice il rettore della
Lumsa e' . ncesco Bonini- ha biso-
gno di un ambiente culturale, sociale
e istituzionale. Si possono intercet-
tare le potenzialità che ci sono in Si-
cilia se il contesto risponde in ma-
niera attiva. C'è bisogno di ordine,
criterio e organizzazione. Il Cnr ha
una presenza importante in Sicilia
da sempre. La partnership a Palermo
rafforza il senso della presenza no-

MASSIMO

INGUSCIO

Al vertice del Cnr

stra in Sicilia. Non a caso abbiamo
avviato a Palermo l'esperienza del-
l'incubatore di impresa a Palermo
che si occupa di start up. Pensiamo si
possa e si debba ripartire dalla quali-
tà delle persone».
Ma Palermo è destinata a diventa-

re la sede principale di un Istituto del
Cnr dedicato alla ricerca nell'ambito
della medicina evoluta. Spiega anco-
ra Inguscio: «E in programma la
creazione di un istituto che si occu-
perà di ricerca coniugando medicina
e tecnologia e in questo caso gli in-
terlocutori del Cnr saranno aziende
come StMcroelectronics e il grande
polo per la ricerca biomedica che sa-
rà creato a Carini, nel palermitano,
dalla Fondazione Rimed il cui pro-
getto sta andando avanti». Il tutto,
spiega ancora il presidente del Cnr,
va di pari passo con il rafforzamento
dell'alleanza con le imprese «con i
dottorati strategici insieme a Con-
findustria».
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A Catania l'istituto
per la Bioeconomia

Servizio a pagina 18

Il personale dell'ente sarà ospitato nei locali del Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente dell'Unict

A Catania l'istituto per la bioeconomia del Cnr
Ieri l'iniziativa è stata presentata ufficialmente dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Massimo
Inguscio, dal rettore dell'Ateneo catanese Francesco Priolo e dal direttore del Di3A Agatino Russo. L'accordo
prevede una collaborazione sui progetti in materia di agroalimentare,

CATANIA - La Bioeconomia sarà domani. Il fatto che si stringa in Sicilia,
poi, conferisce all'accordo ancora
maggior valore, per due ragioni. La
prima è che la ricerca tesa alla compa-
tibilità tra sviluppo e ambiente in ge-
nerale qui è particolarmente intensa.
La seconda è che ci troviamo in un ter-
ritorio dove le interazioni tra ricerca
scientifica, accademica e imprese sono
molto sviluppate: non a caso l'ateneo
catanese è particolarmente ricco di dot-
torati industriali per esempio in mi-
croelettronica e tecnologie avanzate
per la produzione di energia solare".

"di casa" a Catania. Grazie a un ac-
cordo di partnership preesistente, ma
che s'infittisce grazie a una nuova col-
laborazione, l'Università di Catania
ospiterà una sede dell'Istituto di BioE-
conomia del Consiglio nazionale delle
ricerche. Lo farà all'interno di alcuni
locali del Dipartimento di Agricoltura,
alimentazione e ambiente in via Valdi-
savoia. La convenzione è stata appro-
vata nei giorni scorsi in ateneo, nel
rispetto di un accordo quinquennale
che ha per obiettivo l'incremento delle
opportunità di ricerca e di formazione
a Catania, tramite la sinergia degli enti. Il presidente ha anche sottolineato

quale sarà uno dei principali settori in
L'iniziativa è stata presentata uf- cui si concentreranno gli sforzi del-

ficialmente ieri mattina all'Università l'ente, ovvero lo sviluppo del biome-
di Catania, dal presidente del Cnr Mas- tana "E una soluzione naturale - ha
simo Inguscio, dal rettore Francesco spiegato Inguscio - chiedo a tutti di ab-
Priolo e dal direttore del Di3AAgatino bandonare le paure generali e di non
Russo, era presente, tra gli altri, anche avere paura della scienza e del pro-
il direttore del Dipartimento di Scienze gresso, o in una parola del futuro".
bioagroalimentari del Cnr Francesco Fiducia e soddisfazione hanno ca-
Loreto e del direttore dell'Istituto di ratterizzato anche l'intervento del ret-
Bioeconomia Federica Rossi. tore Priolo. "Una collaborazione di
È stato lo stesso presidente del lunga data oggi si rafforza, in un set-

Cnr, Massimo Inguscio, a comuni- tore particolarmente importante — ha
care la propria soddisfazione per l'ul- dichiarato Priolo -. Ringrazio il dipar-
teriore step raggiunto e specificare timento Di3A e in particolare il direi-
l'importanza dell'esistenza di una tore Russo che hanno consentito
nuova sede di ricerca su produzione di questo accordo, e ringrazio il presi-
biocarburi, biomasse e soluzioni eco- dente del Cnr che lo ha voluto forte-
nomiche sostenibili. mente nella nostra città. Insieme

vogliamo guardare al futuro, all'inno-
"L'accordo tra il nostro Istituto di vazione, ai giovani, sfruttando oltre-

bioeconomia e l'Università di Cata- tutto l'occasione offerta dai dottorati
nia — ha detto il presidente Massimo industriali in collaborazione con le im-
Inguscio - non è solo un evento impor- prese. Vivendo sotto lo stesso tetto, ri-
tante, è un investimento verso il futuro, cercatori Cnr e docenti dell'Università
perché la bioeconomia è una nuova più facilmente riusciranno a trovare so-
forma di produzione di ricchezza e svi- luzioni innovative. Il nostro Ateneo in-
luppo, sostenibile e compatibile con tende quindi puntare sulla ricerca e
l'ambiente e con le risorse naturali, l'innovazione in maniera particolar-
sulla quale dobbiamo basare il nostro

chimica verde ed economia circolare
mente forte, come ribadiremo in occa-
sione dell'inaugurazione dell'anno
accademico alla presenza di un'eccel-
lenza italiana della ricerca, la direttrice
del Cern Fabiola Gianotti".

L'Università di Catania sta cam-
biando volto dirigendosi spedita verso
un assetto green. "Il senato accade-
mico - ha spiegato il rettore Priolo - ha
riconosciuto e approvato nei giorni
scorsi una dichiarazione di emergenza
climatica e ambientale, ciò vuol dire
che saremo impegnati a connotarci
come ente plastic free e con una rac-
colta differenziata capillare. Siamo un
ateneo che vuole fare massa critica,
tessendo rapporti a livello nazionale e
internazionale, e la collaborazione con
il Cnr testimonia questo nostro intento.
Ed infatti - ha concluso il rettore - ab-
biamo concordato nuovamente un pro-
gramma di dottorato industriale, a cui
il Cnr ha contribuito con somme im-
portanti, per la formazione di studenti
"Per noi si tratta di rendere an-

cora più solidi rapporti già preesi-
stenti — ha osservato il direttore del
dipartimento universitario Agatino
Russo -. L'istituto di Bioeconomia del
Cnr si focalizza su degli aspetti per noi
fondamentali: valorizzazione della
biodiversità, biomasse, sostenibilità.
Sono i principi di una agricoltura mo-
derna su cui il Di3A investe da tempo.
Siamo due enti pubblici che lavore-
ranno in sinergia, non in concorrenza,
perché alla base ci sono dei rapporti
umani collaudati".

Infine, Francesco Loreto, direttore
del dipartimento di Scienze bioagroa-
limentari del Cnr, ha precisato che
"l'accordo prevede una collaborazione
a tutto campo. I progetti potranno es-
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sere a livello locale, ma anche nazio-
nale e internazionale. L'istituto che
apre la strada è l'istituto per la Bioe-
conomia, un nuovo istituto del Cnr
creato per cercare di intercettare l'esi-
genza di coprire non soltanto il settore

Massimo Inguscio e Francesco Priolo

agroalimentare, ma anche quelli della
chimica verde e dell'economia circo-
lare. Su questi settori soprattutto ver-
terà, almeno all'inizio, la
collaborazione con l'Università di Ca-
tania. Il Cnr potrà mettere a disposi-
zione anche delle borse di dottorato,

Da sinistra: Federica Rossi, Francesco Loreto, Massimo Inguscio, Francesco Priolo e Agatino Russo

"Sotto lo stesso tetto ricer-
catori Cnr e docenti tro-
veranno più facilmente
soluzioni innovative"

"Il Cnr potrà mettere a
disposizione anche borse
di dottorato. A Catania
ci sono le eccellenze"

perché siamo convinti che a Catania ci
siano delle eccellenze che vanno for-
mate e su questo punteremo forte-
mente".

Chiara Borzì
Twitter: @ChiaraBorzi

CmPamtwinNF aiGFwa,a
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UNIVERSITÀ DI CATANIA

Convenzione fra l'Ateneo e il Cnr sul fronte della Bioeconomia
Il rettore: «Guardiamo al futuro». Fabiola Gianotti inaugura l'anno
CATANIA. Cnr e Università di Ca-
tania insieme, sempre più salda-
mente, su ricerca, formazione e in-
novazione nel campo della "bioeco-
nomia".

Nell'era del Green New Deal lan-
ciato dalla Commissione europea,
l'Ateneo catanese e il Consiglio na-
zionale delle ricerche mostrano di
stare al passo e presentano la con-
venzione operativa - approvata nei
giorni scorsi - che permetterà di o-
spitare l'Istituto per la BioEcono-
mia (Ibe) del Cnr nella sede del di-
partimento di Agricoltura, Alimen-
tazione e Ambiente (Di3a) dell'Uni-
versità di Catania. Per illustrare la
convenzione è venuto ieri in retto-
rato il presidente del Cnr, Massimo
Inguscio. «Questo accordo - ha det-
to - è un investimento verso il futu-
ro. La bioeconomia è una nuova
forma di produzione di ricchezza e
sviluppo, sostenibile e compatibile
con l'ambiente e con le risorse na-
turali, sulla quale dobbiamo basare
il nostro domani. Portare lIbe a Ca-
tania, in Sicilia, conferisce all'ac-
cordo ancora maggior valore, per
due ragioni. Primo, la ricerca tesa
alla compatibilità tra sviluppo e
ambiente in generale qui è partico-
larmente intensa. Secondo, ci tro-
viamo in un territorio dove le inte-
razioni tra ricerca scientifica, acca-
demica e imprese sono molto svi-
luppate. Siamo al centro dell'area
euro-mediterranea e, dopo Cata-
nia, (oggi, ndr) a Palermo con l'uni-

versità Lumsa inaugureremo una
nuova sede dell'Istituto di studi sul
Mediterraneo». In ogni caso, ha ag-
giunto Inguscio, «la nostra missio-
ne è anche comunicare i risultati
della ricerca e ci auguriamo che i
politici sappiano raccogliere le "no-
tizie" che diamo loro quando devo-
no legiferare». Inguscio, fisico co-
me il rettore dell'ateneo, Francesco
Priolo, ha spiegato che in questa
collaborazione «si parte dalla ricer-
ca di base, ma esiste un percorso già
tracciato affinché questa ricerca
possa produrre brevetti».
«Una collaborazione di lunga da-

ta - ha aggiunto il rettore Priolo -
oggi si consolida in un campo im-
portante che guarda al futuro. L'U-
niversità di Catania punta su ricer-
ca e innovazione in maniera forte,

La
sottoscrizione
del protocollo
d'intesa
tra il Cnr
e l'Università
di Catania con
la firma del
presidente
Massimo
Inguscio
e del rettore
Francesco
Priolo

come sí evince anche dalla scelta
del relatore per l'inaugurazione
anno accademico, Fabiola Gianotti,
direttrice del Cern di. Ginevra. Di
recente, su spinta degli studenti,
abbiamo approvato in Senato e Cda
una Dichiarazione di emergenza
climatica e ambientale e ci siamo
impegnati a tutti i livelli a lavorare
in quella direzione: ricerca, plastic
free, raccolta differenziata capilla-
re. Aggiungo - ha annunciato íl ret-
tore - che il nostro ateneo ha avuto
diverse borse di dottorato di ricer-
ca industriale (per esempio in mi-
croelettronica e tecnologie avanza-
te per la produzione di energia so-
lare, ndr), su cui il Cnr ha messo ri-
sorse importanti: questo consente
ai nostri giovani di formarsi dentro
e con l'industria ed essere già pron-

ti per il domani».
La richiesta di ospitare l'Istituto

di bioeconomia - per il via effettivo
ci vorrà qualche mese, il tempo ne-
cessario per l'allestimento dei locali
e delle attrezzature - viene dal Di3a.
Per il direttore, Agatino Russo, «si
tratta di riallacciare rapporti pree-
sistenti. L'Ibe ha focalizzato aspetti
come la valorizzazione della biodi-
versità, le biomasse, la sostenibili-
tà, tutti principi di un'agricoltura
moderna su cui il nostro diparti-
mento lavora da tempo. Con il Cnr
ci sono rapporti umani consolidati
e lavorare insieme consentirà di e-
vitare duplicazioni di strumenta-
zioni e strutture, creando maggiori
sinergie». Un auspicio a cui fanno
eco le parole di Francesco Loreto,
direttore del Dipartimento di.
Scienze Bio-Agrolimentari del Cnr:
«L'Ibe è un nuovo istituto del Cnr
creato da pochi mesi per coprire
non solo il settore agroalimentare,
ma anche settori scientifici come la
chimica verde, l'economia circola-
re, la bioeconomia. Su questi setto-
ri, almeno all'inizio, verterà la col-
laborazione. Il Cnr ha già manife-
stato l'intenzione di mettere a sup-
porto di questa nuova collaborazio-
ne anche delle borse di dottorato
per formare insieme nuovi ricerca-
tori sul fronte della bioeconomia,
perché siamo convinti che a Cata-
nia ci siano delle eccellenze che
vanno formate e su questo punte-
remo fortemente». •

«Sempre più giovani vanno via.
non credono più nella Sicilia»
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L'istituto del Cnr
per la BioEconomia
sarà ospitato dal Di3A
oggi la presentazione

L'Istituto per la BioEconomia del Cnr
sarà presto ospitato nella sede del di-
partimento di Agricoltura, Alimenta-
zione e Ambiente dell'Università, in
via Valdisavoia.
E quanto prevede la convenzione o-

perativa approvata nei giorni scorsi
da Cnr e Unict, che impegna i due enti
a realizzare forme di collaborazione
per lo svolgimento di programmi di
ricerca, di formazione anche median-
te la realizzazione di dottorati e di atti -

vità collegate.
L'iniziativa sa-

rà presentata og-
gi alle 10,30 nella
ex sala Consiglio
del Rettorato, dal
presidente del
Cnr, Massimo In-
guscio (nella fo-

to), dal rettore Francesco Priolo e dal

direttore del Di3A, Agatino Russo.
Accogliendo una specifica richiesta

del Dipartimento di Scienze Bio-A-
groalimentari del Cnr, l'Università
permetterà dunque l'utilizzo di alcuni
locali del Di3A da parte del personale
dell'Istituto per la BioEconomia, al fi-
ne di potenziare la reciproca collabo-
razione nel settore della bioeconomia
che potrà trarre vantaggio dalla vici-
nanza fisica di ricercatori e attrezza-
ture dei due enti.

L'Istituto per la BioEconomia - Ibe -
che ha sede principale a Firenze e sedi
secondarie a Bologna, Catania, Roma,
Sassari, San Michele all'Adige, Firen-
ze, Follonica, Grosseto e Livorno, è na-
to il1 giugno 2019 dalla fusione dell'I-
stituto di Biometeorologia (Ibi-
met) e dell'Istituto per la valorizza-
zione del legno e delle specie arboree
(Ivalsa), che nel corso degli anni han-
no sviluppato competenze e comple-
mentarietà nel settore strategico del-
la bioeconomia.
Questa disciplina, inclusiva delle at-

tività che utilizzano bio-risorse rin-
novabili della biosfera terrestre per
produrre alimenti, materiali ed ener-
gia, comprende quindi il comparto
della produzione primaria (agricoltu-
ra, foreste, pesca), così come i settori
industriali di uso e trasformazione ri-
sorse, quello agroalimentare, quello

del legno, parte dell'industria chimi-
ca, delle biotecnologie e dell'energia.
Le strategie di sostenibilità ambien-

tale e dell'uso delle risorse, di riduzio-
ne degli impatti, del rafforzamento
della resilienza e supporto alla mitiga-
zione sono incluse in questa temati-
ca.
Ma la bioeconomia non può pre-

scindere dalla conoscenza dei fattori
che regolano la funzione e la soprav-
vivenza dei sistemi antropizzati e,
quindi, da meteorologia, climatologia
e oceanografia.

L'Istituto di Bioeconomia si occupa
della definizione di strategie di miti-
gazione e adattamento ai cambiamen-
ti globali e dello sviluppo di sistemi so-
stenibili di utilizzo delle biorisorse a
scopo alimentare, manifatturiero, e-
dile ed energetico. Studia la produtti-
vità primaria degli agro-ecosistemi, la
salvaguardia della biodiversità vege-
tale, l'utilizzo sostenibile del legno e
del patrimonio culturale ligneo, lo
sviluppo di nuove tecnologie e meto-
dologie per la gestione e la raccolta
delle biomasse, per l'agricoltura di
precisione, lo sviluppo di modellistica
meteorologica, oceanografica e cli-
matologica e di servizi climatici, l'ana-
lisi della sostenibilità ambientale dei
processi produttivi e dei prodotti e la
valorizzazione dei servizi ecosistemi-
ci.

"Smart Up": comeriurili7Tarescar[i
agroálimen[ariin farmacologia
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A Catania una sede dell’Istituto per la
BioEconomia
Parte del CNR, l’IBE si occupa delle attività che utilizzano bio-risorse
rinnovabili per produrre alimenti, materiali ed energia.

15 gennaio 2020 08:16

L’Istituto per la BioEconomia del

CNR sarà ospitato nella sede del

dipartimento di Agricoltura,

Alimentazione e Ambiente

dell’Università di Catania, in base

ad una convenzione siglata ieri dal

presidente del Conisglio Nazionale

delle Ricerche Massimo Inguscio,

dal rettore dell’ateneo siciliano

Francesco Priolo e dal direttore

del dipartimento Di3A Agatino

Russo.

L’Istituto per la BioEconomia (IBE)

si occupa delle attività che utilizzano bio-risorse rinnovabili della biosfera terrestre per

produrre alimenti, materiali ed energia, dal comparto della produzione primaria

(agricoltura, foreste, pesca) fino ai settori industriali di uso e trasformazione di risorse,

agroalimentare, legno, parte dell’industria chimica, delle biotecnologie e dell’energia.

L’Istituto si occupa della definizione di strategie di mitigazione ed adattamento ai

cambiamenti globali, e dello sviluppo di sistemi sostenibili di utilizzo delle biorisorse a

scopo alimentare, manifatturiero, edile ed energetico. Studia la produttività primaria degli

agro-ecosistemi, la salvaguardia della biodiversità vegetale, l’utilizzo sostenibile del legno e

del patrimonio culturale ligneo, lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie per la gestione

e la raccolta delle biomasse, per l’agricoltura di precisione, lo sviluppo di modellistica

meteorologica, oceanografica e climatologica e di servizi climatici, l’analisi della sostenibilità

ambientale dei processi produttivi e dei prodotti e la valorizzazione dei servizi ecosistemici,

inclusi quelli del sistema rurale, periurbano e urbano.

Per la natura stessa delle discipline coinvolte, l’IBE è inoltre fortemente impegnato nelle

attività di formazione, comunicazione, divulgazione, engagement, nello sviluppo di

metodologie didattiche innovative e nella sensibilizzazione dei cittadini su tematiche

connesse alla relazione tra ambiente, rischi, tecnologie e società, sicurezza alimentare.
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Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo di
Catania la sede dell'Istituto di BioEconomia (2)
(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr - e mi

piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo proprio

una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci disciplinari

che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali". "Insieme vogliamo guardare al futuro,

all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto,

ricercatori Cnr e docenti dell’Università più facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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Aggiornato alle 15:36martedì 14 gennaio 2020

CATANIA  ATTUALITÀ

UNIVERSITÀ E CNR

Catania, la sede dell’Istituto per
la BioEconomia al dipartimento
di Agricoltura Alimentazione e
Ambiente. Firmata la
convenzione
Il presidente del Cnr Inguscio: “Un investimento per il futuro”. Il rettore Priolo:

“Puntiamo con decisione sulla ricerca e l’innovazione”

L’Istituto per la BioEconomia

del Cnr sarà presto ospitato

nella sede del dipartimento di
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Agricoltura, Alimentazione e

Ambiente dell’Università di

Catania, in via Valdisavoia. È

quanto prevede la

convenzione operativa che è

stata approvata nei giorni

scorsi dagli organi di governo

universitari, in attuazione dell’accordo quadro quinquennale vigente tra

Ateneo e Consiglio Nazionale delle Ricerche, che impegna i due enti a

realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di

ricerca, di formazione anche mediante la realizzazione di dottorati e di

attività collegate.

Accogliendo una specifica richiesta del Dipartimento di Scienze Bio-

Agroalimentari del Cnr, l’Università permetterà dunque l’utilizzo di alcuni

locali del Di3A da parte del personale dell’Istituto per la BioEconomia, al

fine di potenziare la reciproca collaborazione nel settore della Bioeconomia

che potrà adesso trarre grande vantaggio dalla vicinanza fisica di

ricercatori e attrezzature dei due enti.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina all’Università di

Catania, dal presidente del Cnr Massimo Inguscio, dal rettore Francesco

Priolo e dal direttore del Di3A Agatino Russo, era presente, tra gli altri,

anche il direttore del Dipartimento di Scienze bioagroalimentari del Cnr

Francesco Loreto e del direttore dell’Istituto di Bioeconomia Federica

Rossi.

“L’accordo tra il nostro Istituto di bioeconomia e l’Università di Catania

siglato oggi – ha detto il presidente Massimo Inguscio – non è solo un

evento importante, è un investimento verso il futuro, perché la

bioeconomia è una nuova forma di produzione di ricchezza e sviluppo,

sostenibile e compatibile con l’ambiente e con le risorse naturali, sulla

quale dobbiamo basare il nostro domani. Il fatto che si stringa in Sicilia,

poi, conferisce all’accordo ancora maggior valore, per due ragioni. La

prima è che la ricerca tesa alla compatibilità tra sviluppo e ambiente in

generale qui è particolarmente intensa. La seconda è che ci troviamo in

un territorio dove le interazioni tra ricerca scientifica, accademica e

imprese sono molto sviluppate: non a caso l’ateneo catanese è

particolarmente ricco di dottorati industriali per esempio in

microelettronica e tecnologie avanzate per la produzione di energia

solare. Siamo al centro dell’area euro-mediterranea e mi piace ricordare

che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul

Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci disciplinari che nel

nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali”.

“Una collaborazione di lunga data oggi si rafforza, in un settore

particolarmente importante – ha aggiunto il rettore Francesco Priolo -.

Ringrazio il dipartimento Di3A e in particolare il direttore Russo che

hanno consentito questo accordo, e ringrazio il presidente del Cnr che lo
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ha voluto fortemente nella nostra città. Insieme vogliamo guardare al

futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta

dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese. Vivendo sotto lo

stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più facilmente

riusciranno a trovare soluzioni innovative. Il nostro Ateneo intende quindi

puntare sulla ricerca e l’innovazione in maniera particolarmente forte,

come ribadiremo in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico

alla presenza di un’eccellenza italiana della ricerca, la direttrice del Cern

Fabiola Gianotti”.

“Per noi si tratta di rendere ancora più solidi rapporti già preesistenti – ha

osservato il direttore del dipartimento universitario Agatino Russo -.

L’istituto di Bioeconomia del Cnr si focalizza su degli aspetti per noi

fondamentali: valorizzazione della biodiversità, biomasse, sostenibilità.

Sono i principi di una agricoltura moderna su cui il Di3A investe da

tempo. Siamo due enti pubblici che lavoreranno in sinergia, non in

concorrenza, perché alla base ci sono dei rapporti umani collaudati”.

Infine, Francesco Loreto, direttore del dipartimento di Scienze

bioagroalimentari del Cnr, ha precisato che “l’accordo prevede una

collaborazione a tutto campo. I progetti potranno essere a livello locale,

ma anche nazionale e internazionale. L’istituto che apre la strada è

l’istituto per la Bioeconomia, un nuovo istituto del Cnr creato per cercare

di intercettare l’esigenza di coprire non soltanto il settore agroalimentare,

ma anche quelli della chimica verde e dell’economia circolare. Su questi

settori soprattutto verterà, almeno all’inizio, la collaborazione con

l’Università di Catania. Il Cnr potrà mettere a disposizione anche delle

borse di dottorato, perché siamo convinti che a Catania ci siano delle

eccellenze che vanno formate e su questo punteremo fortemente”.

14 Gennaio 2020 
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Università e Cnr, la sede di BioEconomia al
dipartimento di Agricoltura Alimentazione e
Ambiente
Il presidente del Cnr Inguscio: “Un investimento per il futuro”. Il rettore Priolo: “Puntiamo con
decisione sulla ricerca e l’innovazione”
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L’ Istituto per la BioEconomia del Cnr sarà presto ospitato nella sede del

dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università

di Catania, in via Valdisavoia. È quanto prevede la convenzione operativa che è

stata approvata nei giorni scorsi dagli organi di governo universitari, in

attuazione dell’accordo quadro quinquennale vigente tra Ateneo e Consiglio

Nazionale delle Ricerche, che impegna i due enti a realizzare forme di

collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione

anche mediante la realizzazione di dottorati e di attività collegate. Accogliendo

una specifica richiesta del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Cnr,

l’Università permetterà dunque l’utilizzo di alcuni locali del Di3A da parte del

personale dell'Istituto per la BioEconomia, al fine di potenziare la reciproca

collaborazione nel settore della Bioeconomia che potrà adesso trarre grande

vantaggio dalla vicinanza fisica di ricercatori e attrezzature dei due enti.
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L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina all’Università di

Catania, dal presidente del Cnr Massimo Inguscio, dal rettore Francesco Priolo

e dal direttore del Di3A Agatino Russo, era presente, tra gli altri, anche il

direttore del Dipartimento di Scienze bioagroalimentari del Cnr Francesco

Loreto e del direttore dell’Istituto di Bioeconomia Federica Rossi. “L’accordo

tra il nostro Istituto di bioeconomia e l’Università di Catania siglato oggi – ha

detto il presidente Massimo Inguscio - non è solo un evento importante, è un

investimento verso il futuro, perché la bioeconomia è una nuova forma di

produzione di ricchezza e sviluppo, sostenibile e compatibile con l’ambiente e

con le risorse naturali, sulla quale dobbiamo basare il nostro domani. Il fatto

che si stringa in Sicilia, poi, conferisce all’accordo ancora maggior valore, per

due ragioni. La prima è che la ricerca tesa alla compatibilità tra sviluppo e

ambiente in generale qui è particolarmente intensa. La seconda è che ci

troviamo in un territorio dove le interazioni tra ricerca scientifica, accademica

e imprese sono molto sviluppate: non a caso l’ateneo catanese è

particolarmente ricco di dottorati industriali per esempio in microelettronica e

tecnologie avanzate per la produzione di energia solare. Siamo al centro

dell’area euro-mediterranea e mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a

Palermo con l’università Lumsa inaugureremo proprio una nuova sede

dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci

disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali”. “Una

collaborazione di lunga data oggi si rafforza, in un settore particolarmente

importante – ha aggiunto il rettore Francesco Priolo -. Ringrazio il dipartimento

Di3A e in particolare il direttore Russo che hanno consentito questo accordo, e

ringrazio il presidente del Cnr che lo ha voluto fortemente nella nostra città.

Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando

oltretutto l’occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le

imprese. Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università

più facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative. Il nostro Ateneo

intende quindi puntare sulla ricerca e l’innovazione in maniera

particolarmente forte, come ribadiremo in occasione dell’inaugurazione

dell’anno accademico alla presenza di un’eccellenza italiana della ricerca, la

direttrice del Cern Fabiola Gianotti”. “Per noi si tratta di rendere ancora più

solidi rapporti già preesistenti – ha osservato il direttore del dipartimento

universitario Agatino Russo -. L’istituto di Bioeconomia del Cnr si focalizza su

degli aspetti per noi fondamentali: valorizzazione della biodiversità, biomasse,

sostenibilità. Sono i principi di una agricoltura moderna su cui il Di3A investe

da tempo. Siamo due enti pubblici che lavoreranno in sinergia, non in

concorrenza, perché alla base ci sono dei rapporti umani collaudati”. Infine,

Francesco Loreto, direttore del dipartimento di Scienze bioagroalimentari del

Cnr, ha precisato che “l’accordo prevede una collaborazione a tutto campo. I

progetti potranno essere a livello locale, ma anche nazionale e internazionale.

L’istituto che apre la strada è l’istituto per la Bioeconomia, un nuovo istituto

del Cnr creato per cercare di intercettare l’esigenza di coprire non soltanto il

settore agroalimentare, ma anche quelli della chimica verde e dell’economia

circolare. Su questi settori soprattutto verterà, almeno all’inizio, la
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collaborazione con l’Università di Catania. Il Cnr potrà mettere a disposizione

anche delle borse di dottorato, perché siamo convinti che a Catania ci siano

delle eccellenze che vanno formate e su questo punteremo fortemente”.
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Ricerca: intesa Università-Cnr,
all'ateneo di Catania la sede
dell'Istituto di BioEconomia (2)
14.01.2020 - 16:15

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-

mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr

- e mi piace ricordare che, dopo l’evento

catanese, a Palermo con l’Università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede

dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una

sinergia tra diversi approcci disciplinari che nel

nostro Mezzogiorno sono particolarmente

cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro,

all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto

l’occasione o erta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il

rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo

stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti

dell’Università più facilmente riusciranno a

trovare soluzioni innovative".
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CRONACA

Ricerca: intesa Università-Cnr,
all'ateneo di Catania la sede
dell'Istituto di BioEconomia (2)
14.01.2020 - 16:15

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-

mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr

- e mi piace ricordare che, dopo l’evento

catanese, a Palermo con l’Università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede

dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una

sinergia tra diversi approcci disciplinari che nel

nostro Mezzogiorno sono particolarmente

cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro,

all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto

l’occasione o erta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il

rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo

stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti

dell’Università più facilmente riusciranno a

trovare soluzioni innovative".

Video Una scusa per non andare

00:00:00 00:00:00

LIFESTYLE CRONACA POLITICA SPETTACOLI SPORT



TV

 

1

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

14-01-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 16



NEWS ADN KRONOS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA MEDIA SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO WEST IMMIGRAZIONE

Rieti Sabina Velino-Salto



CRONACA

Ricerca: intesa Università-Cnr,
all'ateneo di Catania la sede
dell'Istituto di BioEconomia (2)
14.01.2020 - 16:15

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha

aggiunto il presidente del Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l’evento

catanese, a Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo proprio una

nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra

diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono

particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani,

sfruttando oltretutto l’occasione o erta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il rettore Francesco Priolo -

Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più

facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Governo, Gualtieri: "Abbiamo
salvato il Paese, discontinuità
evidente"

Gualtieri: "Taglio del cuneo
 scale per gli esclusi dagli
80 euro entro  ne gennaio"

Governo, Zingaretti: "Conte
si è impegnato per aprire
nuova fase, il PD vuole dare
una mano"

Zingaretti: "Propongo piano
programmatico per l'Italia
con cinque punti e proposte
concrete"

Zingaretti: "PD unico
pilastro contro le destre in
tutta Italia"

TV



1

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

14-01-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 17



NEWS ADN KRONOS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA PALIO SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO WEST IMMIGRAZIONE

Siena Valdelsa Valdichiana Amiata



CRONACA

Ricerca: intesa Università-Cnr,
all'ateneo di Catania la sede
dell'Istituto di BioEconomia (2)
14.01.2020 - 16:15

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha

aggiunto il presidente del Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l’evento

catanese, a Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo proprio una

nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra

diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono

particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani,

sfruttando oltretutto l’occasione o erta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il rettore Francesco Priolo -

Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più

facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Governo, Gualtieri: "Abbiamo
salvato il Paese, discontinuità
evidente"

Gualtieri: "Taglio del cuneo
 scale per gli esclusi dagli
80 euro entro  ne gennaio"

Governo, Zingaretti: "Conte
si è impegnato per aprire
nuova fase, il PD vuole dare
una mano"

Zingaretti: "Propongo piano
programmatico per l'Italia
con cinque punti e proposte
concrete"

Zingaretti: "PD unico
pilastro contro le destre in
tutta Italia"
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Ricerca: intesa Università-Cnr,
all'ateneo di Catania la sede
dell'Istituto di BioEconomia (2)
14.01.2020 - 16:15

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-

mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr

- e mi piace ricordare che, dopo l’evento

catanese, a Palermo con l’Università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede

dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una

sinergia tra diversi approcci disciplinari che nel

nostro Mezzogiorno sono particolarmente

cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro,

all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto

l’occasione o erta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il

rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo

stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti

dell’Università più facilmente riusciranno a

trovare soluzioni innovative".

Governo, Gualtieri: "Abbiamo
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CRONACA

Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo
di Catania la sede dell'Istituto di
BioEconomia (2)

14 Gennaio 2020 alle 16:04

(Adnkronos) - "Siamo al

centro dell’area euro-

mediterranea - ha

aggiunto il presidente

del Cnr - e mi piace

ricordare che, dopo

l’evento catanese, a

Palermo con l’Università

Lumsa inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di

studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci

disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono

particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai

giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta dai

dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha

detto il rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso

tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più facilmente

riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo
di Catania la sede dell'Istituto di
BioEconomia (2)
(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr -
e mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa
inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra
diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto
l’occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore
Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più
facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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RICERCA: INTESA UNIVERSITà-CNR,
ALL'ATENEO DI CATANIA LA SEDE
DELL'ISTITUTO DI BIOECONOMIA (2)

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell'area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del

Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l'evento catanese, a Palermo con l'Università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede dell'Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia

tra diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali".<br

/>"Insieme vogliamo guardare al futuro, all'innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto

l'occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore

Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell'Università più

facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".<br /><br />
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Ricerca: intesa Università-Cnr,
all’ateneo di Catania la sede
dell’Istituto di BioEconomia (2)

 14 gennaio 2020  News Italia

(Adnkronos) – “Siamo al centro dell’area euro-mediterranea – ha aggiunto il presidente del Cnr – e mi

piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo proprio

una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci disciplinari che

nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali”.

“Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta

dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese – ha detto il rettore Francesco Priolo – Vivendo

sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più facilmente riusciranno a trovare

soluzioni innovative”.
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CRONACA

Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo di
Catania la sede dell'Istituto di BioEconomia (2)

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea
- ha aggiunto il presidente del Cnr - e mi piace ricordare
che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università
Lumsa inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di
studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci
disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono
particolarmente cruciali". "Insieme vogliamo guardare al

futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta dai
dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore
Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti
dell’Università più facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio
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Cerca 

 > NAZIONALI > RICERCA: INTESA UNIVERSITÀ-CNR, ALL'ATENEO DI CATANIA LA SEDE DELL'ISTITUTO DI BIOECONOMIA (2)

NAZIONALI

Ricerca: intesa Università-Cnr,
all'ateneo di Catania la sede
dell'Istituto di BioEconomia (2)

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del
Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa
inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia
tra diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto
l’occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore
Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più
facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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