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TV7 (Ora: 00:04:29 Min: 5:40)

Erosione costiera, al parco di San Rossore, l'università di Pisa e il CNR monitorano l'avanzamento
dell'erosione e sperimentano una pianta che può ridurla.
Intervista a Silvia Merlino, ricercatrice ISMAR CNR Pisa
Intervista a Monica Bini, univi. Pisa
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Genova, istituto impatti antropici in ambienti marini del CNR. L'impatto della platica sugli ecosistemi marini.
Intervista a Marco Faimali, dir. Ist. impatti antropici e sostenibilità CNR
Intervista a Francesca Garaventa, ricercatrice CNR IAS
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Il laboratorio oceanografico in mare aperto dell'Istituto di Scienze Marine del CNR.
Intervista a Angela Pomaro, ingenere
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UNA SERIA CANDIDATURA

Istituto a Trieste
per le tecnologie
quantistiche

Trieste potrebbe diventare
il polo di riferimento italia-
no per lo sviluppo di tecno-
logie quantistiche, come
suggerito da un progetto
dell'Università cittadina. Il
Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) stan-
zia infatti un miliardo e
600 milioni di euro per la
creazione, nel periodo
2021-2026, di nove centri
d'eccellenza in settori stra-
tegici per lo sviluppo del
nostro Paese, tra cui appun-
to le tecnologie quantisti-
che. Qualche settimana fa
l'assessore regionale Ales-
sia Rosolen ha confermato
come la Regione intenda
percorrere questa strada,
candidando il capoluogo
giuliano come sede di un
nuovo centro nazionale
d'eccellenza per le tecnolo-
gie quantistiche.
Sono molti i gruppi di ri-

cerca che a Trieste opera-
no in questo settore, che
spazia dalla comunicazio-
ne alla computazione, dal-
la crittografia alla simula-
zione. Recentemente an-
che il gruppo di Comunica-
zione quantistica del
Cnr-Ino, coordinato da
Alessandro Zavatta, ha
aperto un suo laboratorio
in Area Science Park. Pro-
prio il Cnr-Ino ha collabora-
to alla dimostrazione che il
team di ricerca di Angelo
Bassi, fisico e docente
dell'ateneo giuliano, ha
proposto lo scorso settem-
bre alla cerimonia di chiu-
sura di Esof2020.
Per l'occasione è stato te-

stato un sistema di video-
conferenza criptata basato
su tecnologie quantistiche,
che ha messo in comunica-
zione il rettore Roberto Di
Lenarda, collegato dall'ate-
neo giuliano, con l'allora
presidente del Consiglio

Giuseppe Conte, che si tro-
vava sul palco dell'Audito-
rium di Esof2020. «L'ipote-
si della Regione di realizza-
re un centro di questo tipo
a Trieste è un segnale di co-
me sia ormai chiara la capa-
cità della città e dei suoi isti-
tuti di cogliere le opportu-
nità per lo sviluppo della ri-
cerca, con ricadute sui citta-
dini e sulle imprese», com-
menta il rettore. Trieste, so-
stiene Di Lenarda, sarebbe
la sede ideale per quest'ini-
ziativa.
Nel campo della fisica

quantistica e delle discipli-
ne complementari gli enti
di formazione e ricerca cit-
tadini - dall'Università alla
Sissa, dall'Ictp all'Area di ri-
cerca, dal Sincrotrone al
Cnr con Iom e Ino - possie-
dono eccellenze uniche e
sono in grado di collabora-
re allo sviluppo di un cen-
tro nazionale di tecnologie
quantistiche di alto profi-
lo.

L'orizzonte si allarga
inoltre alle aziende che be-
neficiano delle nuove tec-
nologie. Gli istituti scientifi-
ci triestini hanno dimostra-
to la capacità di saper colla-
borare anche a livello na-
zionale, come dimostra il
progetto di comunicazio-
ne quantistica finanziato
dalla Regione, coordinato
dall'Ateneo giuliano e rea-
lizzato insieme all'Ino di Fi-
renze. L'obiettivo a breve
termine è la realizzazione
di un'infrastruttura di tra-
smissione dati intrinseca-
mente sicura sulla rete in fi-
bra ottica LightNet, che
connette gli enti scientifici
e accademici della regio-
ne; quello di lungo periodo
è il collegamento di questo
nodo italiano alla rete mit-
teleuropea Quapital. 

G. B.

Come fa im virus
á scappare
dal lábaralorin?

pot~SnimproNulie
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VEDERE L'INVISIBILE
NELL'ARTE ANTICA
DI FRANCESCO CONSIGLIO

SI CHIAMA MHX ED È UNA TECNOLOGIA tutta
italiana in grado di svelare colori e dettagli ora-
mai scomparsi di millenarie pitture parietali e
decorazioni architettoniche, riportando alla luce
particolari che sembravano perduti. Non si tratta
di fantascienza, ma del metodo Multi-Illumination
Hyperspectral Extraction, sviluppato dal CNR di
Pisa con Luciano Marras di Art Test Pisa e il team
di Pegaso Srl Archeologia, Arte, Archeometria.
Come funziona ce lo ha spiegato Vincenzo Pal-

leschi, ricercatore senior del CNR e docente di Ar-
cheometria all'Università di Pisa. Il metodo MHX
si basa sull'estrazione di informazioni nascoste
da una serie di immagini multispettrali. Il set di
foto è manipolato nelle bande di luce del visibile,
ultravioletta e infrarossa. Tramite algoritmi sta-
tistici elaborati dal CNR le immagini sono poi
sviluppate fino a svelare nuovi dettagli.

Risultati sorprendenti sono stati raggiunti nella
"lettura" di affreschi della Tomba della Scimmia
(V secolo a.C.) della necropoli di Poggio Renzo a
Chiusi, che con il nome di Clevsin fu una potente
città etrusca parte della Dodecapoli, prima di
cedere a Roma. Nella tomba, quella che sembrava
una figura umana sfocata ha rivelato colori e det-
tagli del viso e dei capelli, e "come per magia" è
riapparso un oggetto a forma di falce o raffio in
mano al soggetto dipinto (a destra).
La tecnica MHX è stata utilizzata con successo

sulle metope dell'Heraion di Paestum, sulle pit-
ture molto degradate della Tomba dei Demoni
Azzurri di Tarquinia - dove ha permesso di recu-
perare una complessa scena di caccia - e su quelle
quasi scomparse della Tomba Campana di Vejo.

Questa tecnologia mostra però un limite, ci spiega
Palleschi, legato alla «perdita di informazioni sul
colore delle immagini estratte dal set iperspet-
trale». In situazioni più fortunate invece, «quando
si conservano resti di colore ancora percepibili nelle
bande del visibile, è possibile ricostruire un'ipo-
tetica cromia originale delle pitture, riscoprendo
colori scomparsi da secoli, come il blu egizio».

Gli studi, uniti all'analisi del colore, possono
aiutare così a svelare le originali policromie dei
dipinti etruschi, oggi a causa del deperimento più
veloce di alcuni pigmenti (come il verde) molto
spesso "uniformati" nella nostra percezione verso
il rosso, il colore più resistente.
Le ricerche continuano e le sorprese legate a

questa innovativa tecnica promettono interessanti
sviluppi in campo archeologico. D

TECNOLOGIA EXPLOR

La sagoma umana appena percepibile nella
pittura della Tomba della Scimmia di Chiusi
"riletta" in basso grazie al metodo MHX.

FOTO; IMMAGINI CONCESSE DALLA DIREZIONE REGIONALE
MUSEI TOSCANA E DAL DIRETTORE DEL MUSEO NAZIONALE
ETRUSCO DI CHIUSI, DR.SSA MARIA ANGELA TURCHETTI.
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Rivelatori superconduttivi per osservare stelle e Buchi Neri
Dopo circa 20 anni di sviluppi, la moderna frontiera della tecnologia è pronta per operare al fianco della NASA per il futuro telescopio spaziale ATHENA

I "Low Temperature Detectors
Group — LTD/Group" guidato dal

Prof. Flavio Gatti lavora per studiare
ai raggi X le stelle e la loro evoluzio-
ne fino ai Buchi Neri. Il Sole è una
stella di ultima generazione nata in
un ambiente sufficientemente ricco
di metalli e di molti elementi chi-
mici tale da consentire la creazione
di pianeti e della vita. Ma le stelle
della prima generazione nacquero
nel primo miliardo di anni, quando
c'era abbondanza di solo idrogeno,
elio e litio del Big Bang, sufficienti
solamente a farle vivere fino a col-
lassare nei primi Buchi Neri. Forse,
sono questi stessi che hanno dato
origine ai Buchi Neri Giganti al cen-
tro delle galassie, come Sgr.A nella
Via Lattea, e ne hanno influenzato la
formazione e l'evoluzione per circa
10 miliardi di anni. L'LTD/Group ha
sviluppato dal '90 una nuova classe
di rivelatori che operano a tempe-
rature inferiori al decimo di Kelvin.
Un gruppo di giovani ricercatori,
dottorandi e studenti (M. de Gerone,
G.Gallucci, M. Fedkevyc, B. Siri, L.
Ferraro Barusso, P. Tarassi) parteci-
pano alle ricerche nel laboratorio
dove si progettano e realizzano que-
sti dispositivi superconduttivi, che
rappresentano la moderna frontiera
della tecnologia dei rivelatori. Dopo
circa 20 anni di sviluppi, sono suffi-
cientemente maturi da essere propo-
sti dall'Agenzia Spaziale Europea per
il futuro telescopio spaziale ai raggi
X: ATHENA. "Uno strumento - spie-
ga il Prof. Flavio Gatti - cento volte
più risolutivo rispetto ai telescopi
attuali, con cui si potrà indagare il
fato della materia dell'Universo: dal
Big Bang alla formazione del Sole.
Potrà osservare i primi Buchi Neri
e stelle di circa 13 miliardi di anni
fa, il cosiddetto ̀ cosmic-web; cioè la
struttura a larga scala della materia
visibile e oscura, e le coalescenze
di Buchi Neri che generano le onde
gravitazionali rivelate dalle antenne
LIGO e VIRGO. Sarà un telescopio
lungo 13 metri, dove i rivelatori sul
piano focale della enorme ̀lente' per
raggi X lavoreranno a temperature di
50 milli-Kelvin. Il gruppo di Genova
contribuisce con l'unico rivelatore

europeo che funzionerà in tandem
con quello realizzato dal Goddard
Space Fligth Center della NASA.
Il gruppo del Prof. Gatti lavora nel
Dipartimento di Fisica dell'Uni-
versità di Genova, dipartimento
di eccellenza, offre corsi di laurea
triennali, rispettivamente in Fisica e
quello interdipartimentale in Scien-
ze dei Materiali, e un corso di laurea
magistrale in Fisica. Relativamente
alle attività sulla superconduttività
applicata ai rivelatori e acceleratori,
vi sono corsi di Superconduttività,
Magneti per Acceleratori e un La
boratorio dedicato alle tecniche di
vuoto, criogenia e dispositivi super-
conduttori. A completare l'offerta
formativa, il corso di dottorato, che
include inoltre il curriculum in Su-
perconduttività Applicata. Dal `90
il gruppo ha sviluppato una nuova
classe di rivelatori superconduttivi e
li ha applicati per la prima volta allo
studio di decadimenti radioattivi,
altrimenti impossibili da osservare
con tecniche tradizionali. Dopo un
decennio di sviluppi in laboratorio,
ha scoperto un effetto denomina-
to BEFS che deforma lo spettro del
decadimento nucleare beta (Nature
1999). A 70 anni dalla teoria di Fer-
mi sul decadimento beta si è potuto
constatare che questo effetto va ag-
giunto alla sua formulazione origi-
nale. Ciò è stato possibile grazie ai
contributi pionieristici dei prof. San-
dro Vitale, allievo del grande fisico
Ettore Pancini, e del prof. Gaetano
Gallinaro, che fu tra i primi al mon-
do a realizzare rivelatori criogenici
superconduttivi negli anni '60.
Nel dipartimento operano altri
gruppi che si occupano di supercon-
duttività applicata. Quello coordina-
to dalla Prof.ssa Putti studia nuovi
superconduttori per magneti ad
altissimo campo, soprattutto quel-
li basati su composti del ferro, che
rappresentano l'obiettivo di ricerche
in collaborazione con l'istituto SPIN
del CNR e il CERN, perché con-
sentirebbero ai futuri acceleratori
di particelle di raggiungere energie
5-10 volte più alte dell'attuale LHC"
Quello coordinato dal Dott. Pasqua-
le Fabbricatore dell'Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare di Genova,

che opera nel dipartimento di fisica,
che dirige lo studio e la progetta-
zione dei magneti supercondutti-
vi, molti dei quali realizzati presso
le industrie genovesi. Tra questi vi
sono il solenoide dell'esperimento
Babar per lo Stanford Linear Accele-
rator Center, vicino a San Francisco,
il solenoide dell'esperimento CMS al
CERN e i magneti per l'upgrade di
LHC che saranno realizzati da ASG
Superconductors, coinvolta anche
nella costruzione delle bobine to-
roidali del reattore a fusione ITER
nel nuovo stabilimento di La Spezia.
Genova si conferma pertanto una
delle capitali internazionali della su-
perconduttività grazie alla presenza
di eccellenze sia accademiche e di
ricerca che industriali ben connesse
fra loro.

Con il telescopio spaziale
si potranno osservare

il cosiddetto cosmic-web
e i primi Bachi Neri

e stelle di circa 13 miliardi
di anni la
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Applicazioni ai Beni Culturali e Scienze Ambientali

í I gruppo del Prof. Gatti ha al suo attivo diversi progetti europei, tra cui
l'appena approvato AHEAD2020 (Advanced High Energy Astrophysics

Detectors). Il gruppo di Genova segue due linee dí sviluppo: la prima
dedicata ad un ulteriore miglioramento della perfomance del rivelatore
per la missione ATHENA e la seconda relativa alla applicazione allo stu-
dio di manufatti per i beni culturali e ambientali. L'obiettivo principale
è lo sviluppo di un prototipo di spettrometro a raggi X multi-pixel e ad
alta risoluzione energetica basato sui rivelatori superconduttivi nati per
l'astrofisica, ma che possono essere impiegati per gli studi di manufatti
artistici e culturali, nonché di campioni di inquinanti atmosferici. Lo
studio prevede che i rivelatori saranno integrati in una struttura di facile
utilizzo, capace di raccogliere l'emissione di raggi X indotta da sottili fa-
sci di protoni che vengono diretti su piccolissime porzioni della superficie
del manufatto artistico (tecnica PIXE). Grazie al miglioramento della
risoluzione energetica, di circa 10 volte rispetto a quelli attualmente in
commercio, si apriranno nuove frontiere alla ricerca in questi campi e
possibilità per la realizzazione industriale su larga scala di questi stru-
menti.

Il rivelatore realizzato a Genova per il piano focale del futuro telescopio a
raggi X ATHENA che opererà in tandem con quello del Goddard Space Flight
Center - NASA
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11 Prof. Flavio Gatti del Dipartimento
di Fisica dell'Università di Genova

r~
I metri di lunghezza

del telescopio

Uno strumento superconduttivo per la cosmologia
t vra gli esperimenti coordinati dal prof. Flavio Gatti, troviamo quel-
1 lo denominato LSPE-INFN che prevede la realizzazione dello stru-
mento superconduttivo per la misura delle microonde per la ricerca dei
cosiddetti modi B della radiazione cosmica di fondo. Questa è composta
da onde elettromagnetiche "fossili" vaganti nell'universo dai tempi in cui
aveva solo 300.000 anni di vita. Ci trasmettono una sorta di "fotografia"
di come era l'universo a epoche molto vicine al big bang. I modi B sono
una particolare configurazione della polarizzazione del fondo cosmico,
simili a "grandi vortici", e si osservano tramite una "lente" polarizzatri-
ce. Sono un indizio importante dell'"inflazione , cioè della rapidissima
espansione nei primi istanti dell'universo che, da dimensioni inimma-
ginabilmente piccole, lo ha portato a essere non molto più piccolo di
quello attuale. Le osservazioni si faranno con un telescopio che volerà
nella stratosfera artica trascinato dal vortice polare invernale a 40 Km
di quota. Il gruppo di Genova, con i giovani ricercatori e dottorandi, re-
alizza i bolometri e gli amplificatori" superconduttori che costituiscono
il cuore attivo del telescopio che opererà a 300 milli-K. Il bolometro è il
più grande mai prodotto al mondo (1 cm di diametro) ed è spesso solo l
micrometro. La zona centrale a forma di ragnatela è l'antenna per le mi-
croonde che vengono rivelate grazie a un sensore superconduttore. LSPE
è un progetto dell'Agenzia Spaziale Italiana; è guidato dal prof. Paolo de
Bernardis dell'Università la Sapienza e in collaborazione con l'INFN che
finanzia lo strumento superconduttivo, guidato dal Prof Flavio Gatti.

0_0, l:/071893:55_ ,.ï;   Ingrandimento: X12,2

Un Bolometro per lo studio del Big Bang prodotto nei laboratori del LTD/Group a Genova montato nella cavità a

microonde sviluppata all'Università La Sapienza
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UN PO' DI POLITICA NEI ROBOT
DISINNESCA LA GUERRA DEI CHIP

Mercoledì l'ultimo forum di Ispi in vista del G20, per stilare l'agenda
globale della trasformazione digitale. Ospite anche Raja Chatila,

esperto di Ai: «La dimensione umana dell'innovazione resta cruciale»

di Massimiliano Del Barba

I messaggio controcorrente è che
nella tecno-era dominata dalle
macchine artificialmente intelli-

genti ci sarà ancora spazio per le hu-
manities;per le discipline umanisti-
che. E anche per la politica.
Ha dunque torto Adam, l'umanoide
di Machines Like Me, la penultima,
visionaria fatica di Ian McEwan che
ha avuto il merito di spiegare anche
ai non addetti ai lavori quali sono i ri-
schi insiti nello sviluppo incontrolla-
to della robotica: la letteratura, la
meno esatta e la più traballante delle
attività umane proprio perché è il
frutto della lotta interiore di una
mente contraddittoria, sopravviverà
dunque alla perfezione del pensiero
scientifico che ammette, nel suo oti-
um, solo brevi e asettici haiku.
Raja Chatila insegna Artificial Intel-
ligence, Robotics and Ethic alla Sor-
bona di Parigi e nel 201,3 è stato no-
minato Fellow dellleee, l'Institute of
Electrical and Electronics Engineers,
per i suoi contributi alla navigazione
autonoma e alla robotica cognitiva.
Detto da lui, che in futuro ci sarà an-
cora bisogno di laureati in filosofia fa
una certa impressione. «È chiaro —
ragiona il docente — che la digitaliz-
zazione della società avrà un'impor-
tante ripercussione sul mercato del
lavoro. Il cambiamento non sarà im-
mediato, ma non sarà nemmeno a
costo zero. L'incursione dell'automa-
zione intelligente nei più svariati
campi, dall'industria manifatturiera
ai servizi finanziari fino alla cura del-
la persona,avrà un impatto impor-
tante e spetterà alla politica farsene
carico».

Velocità e norme
Come? Per Chatila la strada è quella
di fornire alla popolazione strumen-
ti adeguati per adattarsi al cambia-
mento: «L'introduzione dei robot

nelle filiere produttive sta già alle-
viando per molti lavoratori i propri
carichi giornalieri. Ma questo, in
prospettiva, se porterà a lavorare me-
no, potrebbe anche condurre a ri-
durre i salari. Dobbiamo prepararci
ad affrontare possibili tensioni so-
ciali e serve una classe dirigente do-
tata di una cultura complessiva ma
anche in grado di comprendere le
questioni tecniche che l'innovazione
ci pone d'innanzi»
E, insomma, il grande dilemma che
si porta dietro la Quarta rivoluzione
industriale e che si concretizza or-
mai quotidianamente in decine di si-
tuazioni contingenti — le auto a gui-
da autonoma, la telemedicina, perfi-
no i monopattini in sharing: come
gestire la velocità dell'innovazione
con strumenti normativi che, per es-
sere etici, equi e sostenibili, necessi-
tano di un approccio culturale basa-
to sulla lentezza della riflessione?
Se ne parlerà questo mercoledì du-
rante il forum che Ispi dedica alla di-
gital transformation, ultimo dei tre
dibattiti internazionali organizzati
dall'Istituto per gli studi di politica
internazionale con l'obiettivo di ela-
borare proposte da rivolgere ai lea-
der del G20 (vedi box). Ad aprire i la-
vori il vicepresidente dell'Ispi Paolo
Magri e Fabio Pompei, ceo di Deloitte
per l'area centro-mediterranea. «La
pandemia — spiega Pompei — ha
avuto un impatto enorme sulle no-
stre abitudini quotidiane, acceleran-
do il processo di digital transforma-
tion e agevolando un cambiamento
epocale per il mondo del lavoro, dei
servizi, dei rapporti tra consumatori
e aziende e tra cittadini e pubblica
amministrazione. Deloitte è pronta a
cogliere le sfide dettate dalla ripar-
tenza grazie a Impact for Italy, il pro-
gramma lanciato all'inizio del 2020

per dare il nostro contributo a rende-
re più competitivo il Paese».
Sulla stessa linea d'onda Magri:
«L'emergenza sanitaria ha reso evi-
dente quanto la digitalizzazione in-
cida profondamente su istruzione,
formazione e lavoro, così come sulle
modalità di consumo e sulla vita pri-
vata delle persone. E sono emersi
con chiarezza anche i rischi e le disu-
guaglianze che la transizione digita-
le porta con sé. Diventa quindi cru-
ciale comprendere come la digitaliz-
zazione possa tradursi in un'oppor-
tunità per tutti, minimizzando i
rischi per le persone, le imprese e gli
stati. Un processo che richiede una
concreta cooperazione internazio-
nale in cui coinvolgere anche le mul-
tinazionali del web».
Per questo, secondo Chatila, un mo-
dello organizzativo improntata sulla
collaborazione, prima che sulla
competizione, avrebbe già oggi pro-
dotto risultati evidenti nella lotta alla
pandemia: «Le enormi capacità di
calcolo di cui le aziende dispongono
e le tecniche di deep learning e auto-
apprendimento che rendono l'Intel-
ligenza artificiale uno strumento ec-
cezionalmente flessibile sono state
in genere sottoutilizzate nel combat-
tere la pandemia. Immaginiamo ad
esempio cosa potrebbe fare la preci-
sione nanometrica di un sistema di
assemblaggio robotico se assomma-
ta con la potente capacità di calcolo
di un algoritmo nella creazione di
una nuova molecola».
Insomma, sembra di capire dal ra-
gionamento del docente della Sor-
bona che il mondo sia ormai maturo
per inaugurare una riflessione seria
e articolata circa la direzione da dare
allo sviluppo tecnologico. «In questi
mesi stiamo assistendo a una vera e
propria corsa all'approvvigionamen-
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del CORRIERE DELLA SERA

to delle materie prime necessarie al-
la produzione di chip e semicondut-
tori: è una corsa fra potenze che in un
certo senso assomiglia a quella che
intrapresero Usa e Urss dopo la se-
conda guerra mondiale per la con-
quista dello spazio. Ma attenzione,
c'è una differenza: l'intelligenza arti-
ficiale, che è l'obiettivo delle grandi
potenze di oggi come quello di ieri
era la Luna, non si raggiunge solo
con il silicio. Servono talenti, uomini
e donne in grado di sviluppare le
proprie idee, la propria immagina-
zione creativa. E in questo l'Europa,
povera di materie prime e di capitali
da investire, ha ancora un ruolo im-
portantissimo».
Di qui l'accento su percorsi formati-
vi non eccessivamente specialistici,
almeno non nei primi anni universi-
tari: «E importante — conclude il
docente non perdere mai di vista
la dimensione umana dell'innov-a-
zione, che è una dimensione insie-
me etica e politica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Occorre sviluppare
negli scienziati
e nei dirigenti di domani
una sensibilità
dì stampo umanistico

Sorbona Raja Chatila, professore emerito

Il forum
Da presidente e coordinatore ín Italia
del T20 (la rete di think thank del
G20) Ispi ha organizzato tre incontri
sul tema: «II futuro è ora: persone,
pianeta, prosperità». Il primo si è
focalizzato sul clímate change. Il
secondo sulla coesione sociale. II
terzo e ultimo (mercoledì alle 13.30,
su ispionline.it) è dedicato alla digital
transformation, con Deloitte. Ospiti,
Maria Chiara Carrozza, presidente
Cnr, Linda Laura Sabbadini,
presidente del W20, e Luciano
Floridi, direttore del Digital Ethics Lab
dell'Oxford Internet Institute.
L'Economia è media partner.

\l'( rI)I I''I,I I R',\I:I ROBOT
DISINNESCA LA GUERRA DEI CHIP
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Growing wines in Italy's hilliest
regions is complicated , expensive
and demands huge effort. So why
do high-altitude producers carry
on, and what makes their wines
well worth seeking out?

STORY 4IUU 1-20ROEILI
i

.~~
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legance over power, complexity due to a
longer growing season, and — most of the

  time — craftsmanship of characteristically
low-volume wines, re-lrresents an irresistible mix
for experienced wine consumers. Add to this
the story of'heroically grown' vineyards —
exclusively farmed by hand on steep slopes or
in marginal elimates — and the appeal of wines
from high altitudes becomes even stronger,
particularly from a marketing standpoint.
However, compared to familiar terms such

as 'old vine', 'low yield' or others that have
become popular in the wine world, identifving
which wines can he calleil'high altitude' is
considerably easier. In Italy, there are several
regions that produce wines at, altitude: in the
north, Valle d'Aosta, Alto Piemonte, Valtellina
and Trentino-Alto Adige, with Tuscany in the
centre, Campania no the south and the islands
of Sardinia and Sicily.

Vineyards considered to be at altitude are
those at more than 5oom above sea level,
according to the European Centre for Research,
Environmental Sustain:rbility and
Advancement of Mountain Viticulttrre
(CERVIM). The higher the vineyard, the cooler
the mesoclimate: fOr every room gained in
altitude. the temperature drops by about t"C.
This difTèrent temperature average brings
longer growing seasons to the highest
vineyards, improving the complexity of the
wines and ensuring phenolic ripeness in red
grapes. At the same time, hillside soils are
typically shallow, vineyard vigour is relatively
low and thus the quality of the grapes is
typically regarded as higher.

UPS & DOWNS
There are two crucial phenomena that occur at
altitude. First, the longer growing season and
increase in ultraviolet light intensity result in
grapes with more phenols. which give more
colour and concentration. Second, the so-called
'thermal effect' helps high vineyards avoid
spring frost. This phenomenon, mostly
observed in cool climates — the effèct can be
lessened if the air is even slightly warm — allows
cold air to drain freely away at night. pushed
out by warmer air rising from lower altitudes:
One disadvantage of growing at altitude

is the risk of sunburned grapes. It's not just
Nebbiolo that is very sensitive — it is no
coincidence that Cannonau (a local clone of ►

75be 13505fbf Deranter,.Iuiy 20211 21
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ITALY AT ALTITUDE

Grenache) from Mamoiada in Sardinia as well
as Nerello Mascalese from Etna in Sicily, both
warm climates, are grown on shaded bush vines
to protect the grapes from potentially harsh
rays. Soil erosion is also a threat at altitude,
despite the implementation ofmitigative
measures such as dry stone wall terraces (see
box, p39). 'The terraces that represent the
landscape of Mount Etna; says Salvo Foti of
1. Vignieri in Sicily, 'have the fundamental role
of containing volcanic sand, an inconsistent soil
otherwise destined to flow to the valley floor
with abundant rainfalls.'
Another argument against altitude is the

inconsistency of the harvests from year to year.
Northern Italian regions such as Valtellina,
Trentino-Alto Adige and the Valle d'Aosta, just
below the Alps, are more prone to extreme
weather events such as hailstorms.

INVESTING IN ALTITUDE
In Alto Piemonte, at the foot of the Alps in
the northeast of the Piedmont region, a lot of
terraces were abandoned in the 197os, when the
arrival ofmachinery promised progress in the
form of marked winemaking developments and
less work in the vineyards. The same happened
on Mount Etna in Sicily, and also in Lamole,
the highest village in the Chianti region. But
things are changing. The Marzotto family,
owners of the Santa Margherita wine group,
purchased i5ha in Lamole in 1993, and now
have 4oha spanning 350m-655m in altitude.
'Over the past few years, we have invested €3m
in new vineyards and stru.ctures, and another
€3m in the restoration of old vineyards,' says
a source from the estate.
Today, the benefits of growing at altitude

are being recognised, despite the hard and
expensive manual labour required in the more
demanding vinevards. Climate change is a key
factor in the increased popularity of high-
altitude sites. Renow-ned Alto Adige producer
Hofstätter has planted a vineyard of Pinot Noir
at more than t,000m. Slightly experimental at
the moment, in the future it could become
essential in order to counteract climate change:
in the past 30 years, the temperature here has
risen by i'C, according to the Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Trieste, and this is
allowing better ripening of grapes in higher
vineyards and improved balance at harvest,
compared to vineyards at lower altitudes where
the same warming can begin to cause problems
with ripeness and the timings of picking.
Further south in Tuscanv. in order to

counteract the effects of global warming,
Angelo Gaja says he has purchased 5.5ha. close

to Lume Spento Pass in Montalcino. at
55om-5€3om, with the aim of preserving the
freshness and the elegant style of his Pieve
Santa Restin,ita Brunello di Montalcino.

MOUNTAIN MISCONCEPTIONS
Excitement over these benefits sometimes risks
compromising the definition of altitude itself.
as more and more consumers seek out 'high-
altitude wines' and producers eagerly slap the
words onto labels. In the northeast, according
to Trento's chamber of commerce, there were
io.27oha of vineyards dedicated to wine-
growing in 2017. Almost a third (32%) of these
were planted at up to zoom above sea level; 39%
between zotm-35om: 15%between 35tn1-5oom;
and only the remaining 14% above Soom.

Nevertheless, Trento DOC promotes its
products as 'sparkling wine from the mountains'.
This definition seems to hold for outstanding
wines such as Ferrari's Giulio Ferrari
Collezione, one of the greatest sparkling wines
from Italy, which comes from a single vineyard
called Maso Pianizza at 5oom-boom above sea
level. Otherwise, however, the highest-altitude
vineyards contain 78% of the region's Miiller-
Thurgau (which is not permitted in the

Clockwise from above: the
Alpine Valle d'Aosta region;

the Lamole di Lamole estate
in Chianti; vines at altitude in

Carema, north of Turin

`Hillside soils are typically shallow,
vineyard vigour is relatively low and
thus the quality of the grapes is
typically regarded as higher'

22'Ileeanter july""' be738dc7-6a5f-4f90-ad49-75bc13505fbf
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traditional-method Trento DOC sparkling),
31.8% of Pinot Noir, 21.2% of its Schiava (also
not permitted), and only 14% of its Chardonnay,
which forms the base for its DOC, sparkling
wines (which must be made using Chardonnay,
Pinot Noir, Pinot Bianco or Meunier).
I Ience, the proportion of vines at altitude

being used for Trento's'mountairi sparkling
wines is ìn reality minimal. During my last visit
to the Ferrari estate, chiefwinemaker Marcello
Lunelli told me that he and his team are
investing in the Brenta valley. where tlTis year
they will plant zolla at 7oom.
Alto Adige is similarly misunderstood. Irs

simplistic image is of a region with the best
sky-high vineyard areas in northern Italy, thus
assumed to be cool climate. Instead, and rather
surprisingly, Bolzano's temperatures match
Florence as one of the hottest Italian towns
during the summer. Thanks to its continental
climate of cold winters and warm-to-hot
summers, vinevard altitude here is more critical
than am-where else in the region. Valle Isareo is
the highest wine-growing valley here, with
vineyards at an elevation of about 400m-800m
or higher, while the area near Caldaro lake, down
at z16m, is one of the warmest in the region.
The steely character of whites from Valle Isarco
can be compared with the lushness of Pinot
Noir and Schiava wines from Caldaro lake.

FROZEN NORTH, COOL SOUTH
To find truly mountainous wines, one must
look to Valtellina, Carema and the Valle
d'Aosta. In these regions, autumn easily
registers overnight temperatures of about
o°C, and traditionally, the harvest is never
undertaken before the middle of October.
Given the conditions, achieving 12.5% alcohol
was commonly considered a goal. In Valtellina,
Sassella is the highest sub-zone at 600tn, while
Grumello is below 5oom and Inferno between
45t'm-55om. Climate change is improving the
concentration of the wines, with alcohol levels
reaching up to 14% for the Riserva bottlings,
There are very sm-all, almost forgotten

appellations here, such as the Chambave
sub-zone in Valle d'Aosta, which produces
soft red wines with a vinous character and
intoxicating, fresh floral aromas. The wines
must contain a minimum of 70% Petit Rouge,
with Dolcetto, Gamay and Pinot Noir making
up the rest of the blend.
Though the combination of altitude and cool

climate are a given for the northern regions, the
same can also be said for the south. The vines of
the Irpinia region of Campania easily reach
5oom above sea level, with higher villages ►

be738dc7-6a5f-4f90-ad49-75bc 13505fbf
Decanter 1 July2021 1 2$
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ITALY AT ALTITUDE

such as Castelfrançi up to 65om.'Harvesting in
November amplifies the climate effect,' says
Marco Tinessa, who produces Ognostro there.
'So I prefèrred to explore both the lower and
the higher altitudes in order to minimise the
harvest variations. For example, in the warm
2017 vintage. [fruit from the higher-altitude
area or] Vcillicelli would help to maintain a
fresher style of Aglianico, while in the cold and
rainy zotS, the lower-altitude fruit helped.'

ISLAND HIGH LIFE
l)n the \:\ In. n Mediterranean island of
S:,nlinia. there is a village called Mamoiada,
~vh;ch was not easy CO reach until the 1990s.
Ist,iaied and high in altitude — rising up to
9oom — the Barbagia region was simply not
safé, being controlled more by local brigands
than the national government_ despite the
exceptional vineyards planted there.

I-[owever, as the importance of viticulture
and tourism within Sardinia rose, along with
some authoritative state intervention, the whole
picture changed, and over the last ao years the
region has become more accessible: the people
of Mamoiada are extremely welcoming, and the
unspoiled environment is stunningly beautiful.

`The extremity of nature can be tasted
on the slopes of Mount Etna in Sicily'

Here, Cannonau grows in the form of
centenarian. bush-trained vines on extremely
weak, sandy soil from decomposed granite.
During the growing season rain has little
impact, since water in the soil is drained away
incredibly efficiently, giving the grapes
exceptional concentration and complexity.
Giuseppe Sedilesu and Giovanni Montisci are

two producers to look out for, while along the
SPzz road towards Orgosolo, Peppino Musina
from Cantina Orgosa produces an authentic
Sardinian blend of indigenous grapes based on
Cannonau: the not-to-be-missed Nero di Orgosa.
The extremity of nature can also be tasted on

the slopes of Mount Etna in Sicily. The red
grape Nerello Mascalese is quintessentially
indigenous to Etna with its solar Mediterranean
elegance and smoky minerality. The northern
valley of the active volcano is considered today
to be Etná s top area for single vineyards, which
are called 'contrada' here. Frank Cornelissen
has been working on Etna since zooi with ►

Above: terraced vineyards
on Mount Etna, Sicily

24'DeeanterI.l"''202' be738dc7-6a5f-4f90-ad49-75bc13505fbf
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ITALY AT ALTITUDE

minimum intervention in order to preserve the
balance of his old vineyards as much as possible.
The old bush vines have extremely low yields of
300g-60ogper vine. We harvest relatively late,
in search ofperfect phenolic ripeness, starting
mid-October to early November, employing
multiple passes through the vineyards to obtain
dense and profound wines: Cornelissen
explains. Density and depth are two of the
main qualities of Nerello Mascalese. Altitude
here is essential for cooling the grapes. and to
aid in aligning the phenolic and technical
ripeness, giving wines the structure for ageing
without stunting freshness offruit or elegance.

SIGNATURE CHARACTERISTICS
Indeed. elegance and complexitc are two of the
main banners for wines at altitude. In my view.
in southern Italy you can find concentration
and power without compromising finesse. while
in the cooler climates of the north, the wines
tend to appear a hit leaner, totally focused on
elegance. At times., the acidity of these wines
can seem to be quite firm and upfront on the
palate - a signature of altitude, if you will -
and they often have a floral touch.
However, freshness of fruit and the overall

grace of perfectly integrated structures - each
an essential element for the long haul - are
among the other gems to look for in wines
grown at high altitude. lg

Combatting erosion
In Valtellina, in the far north of the

Lombardy region close to the

Swiss border, there are 2,500km of

dry stone walls, according to the

region's wine consortium. Similar

to Switzerland, the northern

Rhône or the Douro in Portugal,

this valley is one of the most

terraced of all the world's

vineyard areas. Without these

terraces, it woutd not be possible

to grow vines on such steep slopes,
given the soil erosion. 'Here, the
soil on the flatter plots is mostly

sandy with a lot of drainage,'

explains Isabella Petizzatti

Perego, co-owner of ArPePe

winery in Valtellina. 'Growing at

a higher altitude, [Valtellina

Superiore DOCG sub-zone]

Sassella is based on more rocky

soils compared to the lower [sub-

zone] Grumello, making wines

nervier and more tannic.'

Valtellina is one of the most

mountainous of all Italian regions,

but measures to mitigate soil
erosion aren't always successfuL
'In the 2014 vintage we lost more
than 10 dry stone walls due to
rainfall, causing estimated

damage of €50,000,' adds Perego.

Soil at altitude can become a

limiting factor if it's too shallow, as

is often seen in the grands crus of

Burgundy or some of the best MGA

designated vineyards of Barolo.

High praise: Aldo Fiordelli's 12 from Italy's elevated vines
O Tiefenbrunner, Rachtl Riserva,
Alto Adige 2017 94
N/A UK www.tiefenbrunner.com
This Sauvignon Blanc matches the

steeliness of its structure with

concentration of fruit and extraordinary

depth. Grown on a mix of chalk

sandstone and the local porphyry at

580m-650m at Aica di Sotto. Pale

greenish in the glass, it emerges with

smoky tones accompanied by floral,

citrus and light herbal touches. It shows

a lot of layers in a tight-knit structure,

with zesty acidity well integrated with

gooseberry fruit and toasty finish.

Drink 2021-2030 ALcohol13.5%

OAnselmet, Mains et Coeur,
Valle d'Aosta 2018 93
N/A UK www.maisonansetmetit

Maison Anselmet's vineyards of

Chardonnay are at 800m, planted in

1989. Fermented In oak, the wine a crisp organic wine full of orange

is aged for 18 months in small barrels.

A restrained, focused nose of pink

grapefruit and buttery notes, with

flowery hints and stony minerality, is

held together by zesty acidity, tightly

wound with fruit concentration and

a toasty finish. A Chassagne-like

Chardonnay full of tension and

complexity. Drink 2021-2026 Alc 13.5%

Terenzuola, Fosso di Corsano, Colli
di Luni, Tuscany/Liguria 2019 91
£22.75 Tannico

The Apuan Alps, famed for their marble,

are home to steep vineyards on chalk

overlooking the sea. Among a lot of

commercial, perfumed wines there are

some high-quality Vermentinos from the

Colli di Luni denomination. Following a

stripe of limestone at 600m, near the

village of Fosdinovo, Fosso di Corsano is

blossom, sage and grapefruit aromatics.

It's full and textured, with an amazing

salty finish, becoming chalky with age.

Drink 2021-2025 Alc 13.5%

® Frank Cornelissen, Magma,
Sicily 2017 96
£200 Low Intervention, The Salusbury Winestore

Magma is an organic, 100% Nerello

Mascalese wine from old vines planted

at 600m-1,000m on the northern flank of

Mt Etna. A bright ruby colour, it has an

intoxicating nose, with initially restrained

rhubarb and vermouth-like notes, then

revealing black cherry fruit, peony,

cinnamon and a hint of peat. The firm

palate has typical depth, with black

pepper complementing the aromas. It

is concentrated on the mid-palate, with

crisp acidity that balances the alcohoL

Drink 2022-2037 Alc 15% ►

26I l)eeanterl Jul}`lO'21 be738de7-6a5f-4f90-ad49-751krfneef$
gI

Sweet and fortifiedwines
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O ArPePe, Rocce Rosse Sassella,
Valtellina Superiore, Lombardy
2013 95
£63 Berry Bros & Rudd

An extremely complex Chiavennasca

(Nebbiolo), with the concentration of a

leaner vintage. Slightly garnet around

the bright ruby core, it displays scents of

violet, wild strawberry, smoky woodland

and liquorice root, with a minty intensity

in depth. On the palate, one can feel the

backbone of acidity first, then a fairly

green flavour. It shines for its silky

tannins and elegance, with raspberry and

cherry fruits accompanied by hazelnut

and prunes leading to an oxidative finish.

Drink 2021-2030 Alc 13%

Tinessa, Ognostro Rosso,
Campania 2018 94
£46 Gnarly Vines

Marco Tinessa, who produces the

Aglianico-based Ognostro in Irpinia,

admits the 2018 vintage was quite rainy

and cooL His vineyards reach 660m

altitude in Vallicetli, however this harvest

benefited from lower vineyards at

between 450m-550m. Leafy cassis and

earthy clay minerality on the nose, with

leather and thyme in depth. Thick and

muscular yet crunchy, it has firm acidity

and a dark chocolate finish. A post-

modern style - full and powerful, precise

yet focused. Drink 2022-2035 Alc 14.5%

Kaltern, Project XXX Unoaked,
Alto Adige 2019 90
NA/U K www.kellereikaltern:com

A new generation of producers and

winemakers In the Alto Adige region Is

experimenting with projects such as

Project XXX, a new line from Kellerei

Kaltern managed by talented winemaker

Andrea Moser. This Pinot Noir comes

from some of the highest vineyards of

the estate, at 650m. Extremely precise, its

restrained nose focuses on violet, peony,

rose and red fruit, followed by a

strawberry and cherry palate with floral

touches. Long and savoury, with firm yet

ripe tannins. Drink 2021-2031 Alc 14%

O Lamole di Lamole, Vigneto di
Campolungo, Chianti Classico Gran
Selezione, Tuscany 2015 90
£39.56 AUvinl

Lamole is one of the highest villages of

the Chianti region, home to a widely

planted clone of Sangiovese. Vigneto

Campolungo lies above 500m, even

though the optimum altitude of this

grape was previously considered to be

400m. Here, the typical floral touch of

Lamole is intoxicating: violet and orris

dominate rich, savoury black cherry

aromas and flavours. Dense and chalky,

it has firm, forward acidity and a

beautifut long, savoury finish of liquorice.

Drink 2021-2035 Alc 13.5%

Tenuta Tastante, Contrada
Sciaranuova W Rosso, Etna,
Sicily 2017 90
£89.60-£94.99 (2016) All About Wine, Vinvm

In the warm and dry 2017 vintage, the

old vines of Contrada Sciaranuova were

essential to produce this concentrated

and elegant Nerello Mascalese, picked in

the second half of October. The average

altitude here, between Montelaguardia

and Passopisciaro, is about 730m. Very

pale ruby in the glass, the wine is

restrained yet focused, with graphite

minerality joined by a sweet peach-skin

aroma and cherry and orange flavours.

Concentrated, velvety and elegant, with

almost zesty acidity and a toasty finish.

Drink 2021-2035 Alc 14%

Giuseppe Sedilesu, Mamuthone,
Cannonau di Sardegna, Sardinia
2019 91
£21.99 Les Caves de Pyrene

This wine takes its name from the ancient

carnival of the Mamuthones. The winery

and vineyards are in Mamolada, on the

flank of the Gennargentu chain of

mountains, where the combination of

altitude, old bush vines and sandy soil

makes the Cannonau (Grenache) grapes

extremely concentrated. Raspberry-

coloured, it is reductive at first but then

reveals white pepper supported by bright

raspberry fruit. The juicy, precise palate

is full-bodied, with an amazing rípeness

to the tannins and a refreshing finish.

Drink 2021-2031 Alc 15%

Cantina Produttori Nebbiolo
di Carema, Riserva, Carema,
Piedmont 2017 90
£20.83 (ib)-£32 (2016) Albany Vintners,

Berry Bros Exchange, Bordeaux Vintners, Butlers

Wine Cellar, Cru, Lay Et Wheeler, Seckford Wines,

The SoLent Cellar

Carema is a fairly small appellation

located north of Turin city, producing

Nebbiolo at altitude. The valley basin

suffered from drought in 2017, however

the vineyards are located on terraces at

about 750m, and their proximity to the

mountains guarantees a good amount of

rainfall almost every year. This has a

lovely nose, full of violet and iris, intense

redcurrants and a deep, slightly stony

minerality. The tannins are a little chalky

and the acidity is firm. This is a wine

that's more on the bones than on the

meat, yet it's balanced and elegant

overall. Drink 2021-2030 Alc 13.5%

La Crotta di Vegneron, Chambave
Valle d'Aosta 2019 89
£17 Tannico

Chambave Is a little-known sub-zone in

the Valle d'Aosta. This red wine is based

on Petit Rouge, Interpreted by one of the

few wineries producing it, completed by

Pinot Noir and Gamay together with

other indigenous varieties. The vineyards

are planted on very steep slopes with a

southeast exposure in the villages of

Chambave, Verrayes, St-Denls and

Chatillon, at an altitude of 500m-550m.

The wine is perfumed, light and easy to

drink, scented with violets, and has a

vinous character with lush strawberry

flavours on a supple palate, along with

silky tannins and amazing acidity.

Drink 2021-2025 Alc 13.5% W
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Cnr al Muciv con la mostra sul
Machu Picchu
7 GIUGNO 2021 by CORNAZ

CULTURA, NAZIONALE







0

Fino al 22 agosto il Cnr al Muciv, il Museo della
civiltà di Roma, con la mostra “Machu Picchu. Al di
là del visibile”

Nell’ambito dell’esposizione “Qapaq Nan. Il grande cammino delle Ande”, organizzata dall’Istituto Italo

Latino Americano (Iila), già aperta al pubblico, presso il Museo della civiltà (Muciv) a Roma Eur, l’Istituto di

scienze del patrimonio culturale (Ispc) e l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (Imaa) del Cnr

sono presenti con una sezione dal titolo “Machu Picchu. Al di là del visibile”.

L’esposizione “Qapaq Nan. Il grande cammino delle Ande” è pensata come un viaggio inedito attraverso
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storia, antropologia, artigianato, archeologia, arte contemporanea, turismo comunitario e sostenibile,

lungo il cammino Inca, una delle grandi imprese umane del mondo antico.

In questa cornice si inserisce la mostra “Machu Picchu. Al di là del visibile” che espone i risultati di un

progetto di ricerca multidisciplinare diretto dal ricercatore Nicola Masini, responsabile del Cnr-Ispc di

Potenza, insieme a Mariusz Ziolkowski, professore ordinario dell’Università di Varsavia, condotto dal 2017

al 2019 a Machu Picchu.

I ricercatori del Cnr, esplorando il sottosuolo di Machu Picchu, con immagini satellitari, tecniche

geo siche e rilievi lidar hanno rivelato la presenza di antiche strutture, dimostrando che la cittadella fu

costruita in più fasi.

In mostra è presente anche una vetrina ologra ca curata dal Laboratorio di Virtual Heritage del Cnr-

Ispc in cui viene ricostruita la dimensione sensoriale intorno a due reperti esposti al suo interno, un lama

e un boccale a forma di piede, attraverso una nuova forma di drammaturgia multimediale.

All’inaugurazione, presenti con i ricercatori Cnr anche Marina Sereni, vice ministra degli Affari esteri e

della Cooperazione internazionale, Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, Mauro Marsili,

ministro plenipotenziario e ambasciatore d’Italia a Lima, Antonella Cavallari, segretario del direttore

esecutivo dell’Istituto Italo Latino Americano (Iila), e alcuni ambasciatori dei paesi del Latino America.

Sarà possibile visitare l’esposizione al Muciv  no al 22 agosto 2021.

Organizzato da:

Istituto Italo Latino Americano (IILA

Cnr-Istituto di scienze del patrimonio culturale (Ispc), Cnr-Istituto di metodologie per l’analisi ambientale

(Imaa), Università di Varsavia

Modalità di accesso: a pagamento

Vedi anche:

La brochure della sezione Cnr: Machu Picchu. Al di là del visibile

Sito web Muciv

TAGS: CNR, MACHU PICCHU, MOSTRA, MUCIV

Correlati

Machu Picchu, la storia della Città
Perduta degli Inca

Machu Picchu: 6 turisti defecano nel
Tempio del sole

Aquae: a Venezia per scoprire
l'ambiente marino
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« Assegno unico: Stato continua ad investire per il futuro
“La Mappa del Cuore” di Ateliersi e Lea Melandri in Virtual Reality al MAMbo e live

all’Arena Orfeonica »
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Quarta edizione de “Il Bello di Unicam”
Posted by fidest press agency su lunedì, 7 giugno 2021

Camerino. Dall’8 all’11 giugno si terrà la quarta edizione de “Il Bello di Unicam”, iniziativa

fortemente voluta dal Rettore Claudio Pettinari e dedicata non solo alla valorizzazione

delle eccellenze dell’Università di Camerino, ma anche alla promozione dell’importanza

della scienza, della ricerca scientifica, specialmente in questo particolare momento che

stiamo vivendo. Ogni pomeriggio sarà caratterizzato da un tema sintetizzato in una

parola: “Gentilezza” sarà il termine che legherà gli interventi del primo giorno, “Scienza”

sarà la tematica del secondo appuntamento e “Società” caratterizzerà l’incontro

conclusivo. L’ultimo anno e mezzo trascorso ha dimostrato quanto sia importante e

fondamentale che scienza e società percorrano insieme la strada del progresso e della

prevenzione, dell’innovazione e dello sviluppo, senza soluzione di continuità e ci ha

chiaramente mostrato, tuttavia, quanto ci sia ancora da fare per costruire tale

consapevolezza, e quanto sia importante costruirla nel modo giusto. L’Università di

Camerino, infatti, ritiene centrale non solo il contenuto, “cosa” comunicare, ma anche

come farlo al meglio, nella maniera più adatta alle singole persone, con un approccio

“gentile” consapevoli di quanto le “parole gentili possano cambiare il mondo”. La prima

giornata, martedì 8 giugno, sarà proprio dedicata alla gentilezza e dopo i saluti del Rettore

Pettinari e del Presidente CRUI Ferruccio Resta, vedrà intervenire in qualità di relatori

Antonella Argenti, Sindaco del Comune di Villa del Conte in provincia di Padova, che ha

istituito un assessorato alla solitudine, con delega alla gentilezza, il poeta-paesologo

Franco Arminio, lo scrittore e cantautore Gio Evan, la giornalista Rai Patrizia Senatore. La

giornata di mercoledì 9 giugno sarà invece dedicata alla scienza, declinata al femminile,

con interventi di scienziate e ricercatrici che racconteranno la loro esperienza di

successo ed il contributo delle donne per la scienza: dopo i saluti del Rettore Pettinari e

del Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, interverranno Adriana Albini, biochimica,

docente dell’Università degli studi Milano Bicocca e scrittrice, Lucia Banci, Direttore del

Centro di Risonanza Magnetica (CERM) dell’Università degli Studi di Firenze, Franca

Melfi, Direttrice del Centro di chirurgia robotica Aoup Pisa, Arianna Menciassi, Prorettore

Vicario Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La giornata conclusiva del 10 giugno sarà

dedicata alla società. Dopo i saluti del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria

Cristina Messa e del Rettore Pettinari, interverranno il Presidente del Censis Giuseppe De

Rita, il giornalista di RaiNews24 Alfredo Di Giovampaolo, il professore di Analisi Sistemi

Finanziari e Public Management dell’Università di Bergamo Stefano Paleari, il Direttore

dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Andrea Piccaluga.“Il

Bello di Unicam”, ispirato alla rubrica giornalistica del Tg2 “Tutto il bello che c’è”, ideata

dalla giornalista camerinese Maria Grazia Capulli, è a lei dedicato, come ogni anno.Tutti gli

incontri avranno inizio alle ore 15 e sarà possibile seguirli collegandosi al link disponibile

nella pagina https://ilbellodiunicam.unicam.it/ Sarà possibile partecipare anche in

presenza presso la sala convegni del Rettorato, ma è necessaria la prenotazione entro la

mattina della giornata precedente l’evento.

Share this: google
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Udine Tempo-Libero»

Con i “Dialoghi digitali” alla scoperta del
futuro: tre incontri dell’Irse

06 GIUGNO 2021

«Comprendere come reagire alle sollecitazioni delle nuove tecnologie e come
utilizzarle al meglio spesso non è facile – spiega – Proprio per questo, in dialogo con

tre esperte nel campo della transizione digitale e dell’intelligenza arti ciale,

proveremo a fornire qualche spunto attraverso una serie di ri essioni

profondamente umane, in questo tempo dominato dalle macchine». 

Algoritmi è diventata una parola chiave e sottende meccanismi che governano o

perlomeno in uenzano in modo signi cativo le nostre vite. Un aiuto a capire meglio

i meccanismi legati alle tecnologie che scandiscono il nostro quotidiano arriva

dall’Irse, l’Istituto regionale di studi europei che proprio su questi temi promuove
un ciclo di tre illuminanti Dialoghi digitali. 

Appuntamento dal 7 all’11 giugno sui canali social Irse per tre incontri online curati

dall’esperto Matteo Troia, che nel 2019 è stato consulente nel Team per la

Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove si è

occupato di design dei principali servizi pubblici digitali e di progetti Open Data e

Open Source, e oggi si occupa di Big Data Analysis e Business Intelligence in

Capgemini, multinazionale leader nei servizi di consulenza, tecnologia e

trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni.

POLPETTE DI SALMONE CON
ZUCCHINE SALTATE E RISO
BASMATI

La tragedia de L’Aquila, il preside
Livio Bearzi condannato a risarcire
190 mila euro per la morte di un
ragazzo nel crollo della scuola:
potrebbe pagare il ministero

LUCIA AVIANI

MASSIMO PIGHIN

L’educatrice che ha deciso di
donare il midollo: «Salverò una
persona sconosciuta, ora so che
in lei ci sarà una parte di me»

Travolto e ucciso da un’auto: ecco
chi era la vittima. L’autista
arrestato: «Non l’ho visto»

VIDEO DEL GIORNO

Bosnia, demolita dopo 20 anni chiesa
ortodossa costruita illegalmente sul
terreno di una donna musulmana

ORA IN HOMEPAGE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI
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Cividale Codroipo Pordenone Sacile Tolmezzo Tutti i comuni Cerca
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Si parte domani, lunedì 7 giugno alle 18, con la ri essione sul “Potere dei dati

pubblici”: interlocutore di Matteo Troia sarà Giorgia Lodi, in questi mesi

componente della Task Force nazionale legata al Covid-19 e tecnologa all’Istituto di

Scienze Cognitive e Tecnologie del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

Mercoledì 9 giugno si prosegue con il dialogo che ci chiederà: “Quanto ti  di di un

algoritmo?”: Matteo Troia dialogherà con Felicia Pelagalli, fondatrice e Ceo di

Culture, società di ricerca e comunicazione, dal 2015 co-fondatrice e Presidente
dell’Associazione no-pro t InnovaFiducia. 

In ne, venerdì 11 giugno il focus su “L’intelligenza non è arti ciale”, titolo e tema

anche del libro  rmato per Mondadori dalla relatrice che converserà con Matteo

Troia, l’accademica Rita Cucchiara, professoressa ordinaria presso il dipartimento

di Ingegneria «Enzo Ferrari» dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,

dove insegna Visione arti ciale e sistemi cognitivi. 

Dettagli e aggiornamenti sul sito https: //centroculturapordenone. it/irse. — La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI

Amazon Prime Day, tutte le
offerte

Echo Dot, altoparlante
intelligente con Alexa

VAI ALL'OFFERTA

OFFERTE

Le offerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno

Dash Pods - Pastiglie detersivo
lavastoviglie formato
convenienza

VAI ALL'OFFERTA

i

MODA E BEAUTY

Stefi Troguet: "Scalo le
montagne con il rossetto
rosso, contro il pregiudizio"
DI ALICE ROSATI
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Assegnati i progetti del nuovo bando della
Progressive Ms Alliance
07/06/2021 in News

Finanziamento di 1.425.000 euro per identificare nuovi bersagli terapeutici

nella sclerosi multipla progressiva. Tra 19 ricercatori a livello internazionale, 4

sono italiani.

L’International Progressive MS Alliance (PMSA) – una collaborazione a livello mondiale

focalizzata sulla ricerca per le forme progressive di sclerosi multipla di cui AISM con la sua

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla è tra i fondatori e principali finanziatori – ha assegnato i

Research Challenge Awards’ per un investimento complessivo di  1.425.000 euro. Su 19

studi innovativi finanziati, quattro sono di ricercatori italiani già finanziati da FISM

(Fondazione Italiana Sclerosi Multipla). I 19 gruppi di ricercatori dei 13 paesi che hanno

partecipato alla call globale riceveranno ciascuno un finanziamento fino a 75.000 euro per un

anno. L’annuncio è stato dato in occasione della Settimana di informazione sulla sclerosi

multipla durante il webcast dedicata alla ricerca sulla SM visibile sui canali del sito e sui

social di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla promotrice dell’evento.

I 19 “Research Challenge Awards” sono stati selezionati tra i migliori progetti per

migliorare la comprensione dei meccanismi che guidano la progressione della malattia,

un’area in cui oggi la mancanza di conoscenze adeguate sta ostacolando lo sviluppo di

trattamenti. L’obiettivo è identificare nuovi bersagli terapeutici che portino a trattamenti in

grado di rallentare o fermare la progressione della disabilità nella sclerosi multipla.

I progetti finanziati si concentreranno in diverse aree, compresa l’identificazione di nuovi

meccanismi sottostanti alla perdita assonale nella SM progressiva e ai percorsi molecolari

che promuovono la neuroprotezione e la riparazione della mielina. I finanziamenti inizieranno

entro la fine dell’anno e i primi risultati sono attesi nel 2022.

Tra i 19 ricercatori spiccano gli italiani Massimiliano Calabrese dell’Università of

Verona con il suo studio per rilevare le basi immunologiche della neurodegenerazione e

l’attivazione della microglia nei pazienti con SM in fase iniziale e Francesco Bifari –

dell’Università di Milano per lo studio sul metabolismo cellulare verso una potenziale nuova

terapia per la sclerosi multipla progressiva. Altri due ricercatori sono Martina Absinta della

John Hopkins University (USA) per il suo studio sui geni di rischio associati

all’infiammazione che porta alla progressione della SM e il Premio Miglior Poster FISM del

2017 Alessandro Didonna della University of California, San Francisco (USA) per il suo

studio su nuovi biomarcatori di neurodegenerazione.

Cerca nel sito 

News Governo Regioni e ASL Innovazione Professioni Studi e Ricerca Farmaci Save the Date
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 Specializzazioni, Anelli: Bene aumento dei posti, ora a ogni medico far corrispondere, per

legge, una borsa

Accanto ai fragili per garantire soluzioni alle loro criticità 

“Sono onorato che il comitato scientifico della Progressive MS Alliance abbia voluto

includermi in questo gruppo di ricercatori che io ritengo, ognuno a suo modo, davvero

straordinari. Io e tutto il mio gruppo daremo come sempre il massimo per poter mettere un

altro importante tassello nella lotta a questa terribile malattia” afferma Massimiliano

Calabrese del Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento AO

Universitaria di Verona “Dal 2014, quando vincemmo il primo bando della Progressive MS

Alliance stiamo lavorando per identificare e trattare precocemente i pazienti a rischio di una

rapida progressione della malattia. Finora abbiamo identificato alcune molecole “maligne”

che, ad alte concentrazioni, caratterizzano i pazienti ad alto rischio di una evoluzione

sfavorevole della malattia. Ora è il momento di comprendere quali siano i meccanismi

immunologici che sottendono alla precoce progressione della disabilità. Questo ci

permetterà non solo di individuare precocemente i pazienti più gravi ma anche di mettere a

punto, per ognuno di loro, l’approccio terapeutico migliore realizzando quindi una vera

“Medicina Personalizzata”.

“Ringrazio l’International Progressive MS Alliance per avermi dato la possibilità unica di

studiare i meccanismi patogenetici della SM progressiva da un punto di vista completamente

nuovo. Con questo progetto utilizziamo metodologie all’avanguardia nel campo della

metabolomica, dello studio del metabolismo energetico e cellulare per caratterizzare e

individuare nuovi target farmacologici per il trattamento della SM progressiva. In particolare, è

già ampiamente dimostrato che modulare il metabolismo cellulare è un nuovo modo capace

di guarire il fenotipo di malattia sia delle cellule neurali che di quelle immunitarie. Con questo

progetto vogliamo capire in che modo si possano affrontare le specifiche alterazioni del

metabolismo cellulare che avvengono nella SM progressiva. Sono molto contento di iniziare

questo affascinante progetto insieme a scienziati di elevatissime competenze come il Dr.

Roberto Furlan, dell’Istituto San Raffaele di Milano, rinomato esperto di SM e il Dr. Giuseppe

Martano del CNR, di Milano, esperto di metabolomica” dichiara Francesco Bifari

del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell’Università

di Milano.

L’AISM con la sua Fondazione FISM è tra i fondatori e promotori dell’Alleanza Internazionale

per la SM progressiva e contribuisce a un investimento entro il 2025 di 53 milioni di euro. Da

quando è stato lanciato il bando globale sono arrivate candidature da tutto il mondo,

selezionate da un panel internazionale di esperti, comprendente anche le persone con SM.

“Un bando che riteniamo importante per la comprensione della SM progressiva. Nella

selezione dei candidati è stata data priorità alle proposte più innovative, alle collaborazioni,

all’esplorazione di nuove strade piuttosto che a ipotesi già esistenti. Al momento già un

network dell’Alleanza è al lavoro coordinato da ricercatori italiani per studiare molecole che

possono aprire nuove prospettive per riparare il danno al sistema nervoso. Ma c’è ancora

tanta strada da fare e ancora una volta la ricerca italiana porterà il suo contributo” dichiara

Mario Alberto Battaglia presidente della FISM.

“Questi awards rappresentano un importante passo avanti nella ricerca sulla SM progressiva

e si aggiungono agli altri precedenti investimenti dell’Alleanza. Siamo molto incoraggiati

dall’elevata qualità e diversità dei progetti finanziati “, ha affermato Alan Thompson,

presidente del comitato scientifico dell’Alleanza. “I risultati positivi di questi studi

accelereranno notevolmente lo sviluppo di nuovi trattamenti per le persone con SM

progressiva”.
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← Al via la terza edizione di International Photo Project. In

mostra a Milano l’11, 12 e 13 giugno i lavori di artisti

italiani, giapponesi e cubani

Finalissima del Junior Video Contest 2020/2021
Pubblicato il 7 giugno 2021 da trasferimentotec

Avrà luogo nel pomeriggio di martedì 8 giugno alle ore 16:00 in diretta dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche di Roma la cerimonia di premiazione della seconda edizione del

Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica di cui CNR e BPER Banca sono Main

Partner.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bergamo dove si sarebbe dovuta

svolgere la finalissima.   Nel corso della cerimonia, rivolgeranno il loro saluto al pubblico il

Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, i membri del Comitato Scientifico del Premio, nello

specifico il dr. De Rita, Segretario generale del Censis, Presidente del Comitato Scientifico,

il dr. Ferrazzoli, Capo Ufficio stampa del CNR, docente di Comunicazione della conoscenza

e il dr. Tangerini, Responsabile relazioni esterne di Bper Banca, il dr. Russo Direttore

Generale dell’associazione Ancc-Coop e responsabile del Settore Economico e dell’Ufficio

Studi, il dr. Fort Direttore Commerciale di SIFÀ – Società Italiana Flotte Aziendali e il dr.

Gotti di Bper Banca, Responsabile della Direzione Regionale Bergamo. Spazio sarà poi

lasciato anche ai giovanissimi autori dei video ai quali chiederemo un breve intervento per

raccontare il lavoro svolto e salutare il pubblico che assisterà alla manifestazione.

Un’iniziativa ideata dall’Associazione Italiana del Libro rivolta esclusivamente ai giovani

delle scuole superiori e concepita con l’obiettivo di coinvolgere e stimolare attivamente

molti ragazzi, già animati da una fervida passione per le materie scientifiche, tramite la

produzione di brevi video di divulgazione riguardanti Il ciclo dell’energia applicato alla
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mobilità sostenibile e la Il cambiamento delle abitudini alimentari. Proprio come il Premio

Nazionale di Divulgazione Scientifica “Giancarlo Dosi”, da cui parte il progetto il concorso è

stato strutturato con l’idea di valorizzare e promuovere la conoscenzascientifica come

strumento di crescita e formazione dei giovani, attraverso la sperimentazione di nuove

attività di divulgazione e di didattica.

La finalissima verrà trasmessa in diretta streaming, sarà il pubblico che parteciperà

all’evento online, cui sarà data la possibilità di esprimere le proprie preferenze su Zoom,

a decretare i vincitori della seconda edizione del Junior Video Contest di Divulgazione

Scientifica. Grazie al nostro Main Partner BPER Banca, inoltre, per ogni voto espresso

dal pubblico verrà effettuata una donazione di 2€ all’Ospedale Papa

Giovanni XXIII di Bergamo, quale segno di vicinanza verso la città dove si sarebbe

dovuta svolgere la finalissima del Contest.  

Il contest, aperto a singoli studenti, intere classi od istituti scolastici, tiene conto delle

richieste dei giovani di investire il proprio tempo libero in eventi che siano

contemporaneamente culturali e diintrattenimento, con una particolare attenzione all’uso

di un linguaggio semplice e delle nuove tecnologie di comunicazione.

Una giuria nazionale presieduta da Giorgio De Rita, segretario generale Censis, ha

selezionato i seguenti finalisti:   Il ciclo dell’energia applicato alla mobilità sostenibile

ECO LOGIC, realizzato da Matteo Davide Lanza, Lucrezia Visconti, Ottavia Petrone

del Liceo Artistico Suor Orsola Benincasa;

LET’S MAKE THE DIFFERENCE, realizzato da Francesco Biscaglia, Francesco

Giacomozzi, Davide Turco, Vincenzo Valestra, Mattia Gallo del Liceo Scientifico Galileo

Galilei, di Trento;

MACCHINE ELETTRICHE: CHE FARE? realizzato da Giulio Aloja del Liceo Sereni

di Luino in provincia di Varese.

  Il cambiamento delle abitudini alimentari

CIBO: PREVISIONI DAL FUTURO, realizzato da Azzurra Gambardella, del Liceo

Scientifico Guido Castelnuovo di Firenze

IL CAMBIAMENTO DELLE ABITUDINI ALIMENTARI, realizzato da Giulia

Guarini dell’Istituto Don Lorenzo Milani di Tradate in Provincia di Varese

IL CAMBIAMENTO DELLE ABITUDINI ALIMENTARI 4LES realizzato da Sara

De Bernardi, Alessandro Binda, Aurora Astrico, Alessia Parnisari E Gaia Rodigari del

Liceo Sereni di Laveno Mombello in provincia di Varese.

  Durante l’evento, rivolto principalmente ai ragazzi, i video dei giovani finalisti saranno

proiettati e commentati dagli autori e dai membri del Comitato Scientifico del Premio

Nazionale. L’Associazione Italiana del Libro premierà i vincitori permettendo loro di

scegliere in regalo numerosi libri, fra una lunga lista di titoli, dal valore complessivo di

4.500€.   

Il Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica è organizzato dall’Associazione

Italiana del Libro. Main Partner del Premio è BPER Banca, i Main Partner Scientifici

sono il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica e il Consiglio Nazionale delle

Ricerche. Tra i Partner SIFÀ, la Società Italiana Flotte Aziendali e l’AIRI (Associazione

Italiana per la Ricerca Industriale). Hanno concesso il loro il Comune di Bergamo, dove

si sarebbe dovuta tenere la finalissima e l’Ufficio Scolastico Regionale per la

Lombardia. Media partner la CNR Web-Tv, l’Almanacco della Scienza e

Leggere:tutti. Con la partecipazione di Minerva – Associazione di Divulgazione Scientifica

e Scienzintasca.
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Lo studio,  inserito e pubblicato nel XXIV Edizione del “Rapporto sul Turismo Italiano”,
indica il ‘turismo di lusso’, probabilmente il primo a ripartire. I ‘big spender’ hanno,
come tutti, voglia di tornare a viaggiare e godere delle bellezze del mondo, soprattutto
in Italia paese a maggiore attrattività, e saranno i primi a poterlo fare, proprio
perché possono permettersi comodità e maggiori standard di sicurezza. 

Entro il 2025, la base di clienti del lusso nel mondo si espanderà a 450 milioni,

rispetto ai 390 milioni del 2019, soprattutto grazie alla crescente classe media,

soprattutto asiatica. “Lo scopo principale del ‘turismo di lusso’ è l’acquisizione di

esperienze uniche, autentiche e di qualità che si acquisiscono principalmente

attraverso la fornitura di servizi personalizzati ed esclusivi, di solito a costi più

elevati rispetto ad altri tipi di turismo”, spiega il ricercatore ed economista del

CNR-IRISS, Antonio Coviello, autore dello studio specifico di settore pubblicato

nel Rapporto, docente di Marketing del Turismo all’Università di Napoli

“Parthenope” nell’anno accademico trascorso. Questo costo di solito supera i

750 euro per notte e per persona per un soggiorno di 1-3 notti, o supera i 500

euro per notte e per persona per un soggiorno di più di 4 notti. Naturalmente, gli

importi citati sono una spesa minima che definisce il turismo di lusso e può

raggiungere livelli dovuti alle fluttuazioni stagionali. 

Anche per i viaggi di lusso, a livello globale, ovviamente il 2020 si è rivelato un anno di profondi cambiamenti nel

modo di vivere: i turisti non hanno viaggiato, ma hanno cambiato le modalità e le tempistiche di acquisto anche di

altri ‘prodotti di lusso’. L’acquisto online di questi beni, infatti, è cresciuto vertiginosamente, raddoppiando la sua

quota di mercato al 23% nel 2020 rispetto al 12% registrato nell’anno precedente.

Le tendenze mostrano che i consumatori di lusso cercano sempre più motivazioni spirituali ed emotive più elevate,

come il bisogno di appagamento interiore, la creatività, l’autostima, l’appartenenza e l’appagamento il desiderio di

viaggiare. Di conseguenza, un aspetto sempre più importante dei viaggi di lusso è il benessere (sovente, ad esempio,

i viaggiatori accompagnano le loro vacanze con servizi di meditazione, yoga, fitness e spa). La personalizzazione è al

centro di molti fornitori di servizi di lusso, in quanto cercano di offrire esperienze personalizzate per i consumatori,

particolarmente apprezzate dai viaggiatori di lusso .L’acquisizione di “esperienze innovative, insolite ed esotiche”,

caratteristica dei ‘big spender’, possono includere alloggio in esclusivi hotel a 5 o 6 stelle hotel, suite e ville in tutto il
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mondo, cenare in ristoranti sofisticati e premiati che offrono esperienze culinarie uniche, attività di benessere come

trattamenti spa e massaggi, crociere di lusso, noleggio di yacht, strutture sportive come campi da tennis e campi da

golf, ecc.

“Gli scenari dei viaggi di lusso per il 2021 sono molteplici, con una

previsione di crescita che varia dal +10/+12% al +17/+19%, a seconda

dell’evoluzione del  Covid-19, delle  condizioni macroeconomiche, della

velocità a cui si tornerà a viaggiare a livello globale e della ripresa di

fiducia da parte dei consumatori locali”, precisa Coviello.Il bacino di

consumatori dei viaggi di lusso si è allargato nel tempo, dimostrando

l’importanza esperienziale dei viaggiatori, ma non è l’unico fattore che spinge la crescita. Il viaggio di lusso diviene

un modo per apparire, per confermare il proprio status di alto livello e immedesimarsi in gruppi sociali ben definiti e

cosiddetti d’élite. I viaggiatori contemporanei condividono le proprie esperienze nei social network divenendo

promotori del proprio viaggio, dimostrando il loro tenore di vita e dando sfoggio delle proprie esperienze.

IL LUSSO NEL MONDO

In Asia i consumatori cinesi e indiani hanno avuto un ruolo predominante. La Cina è risultata essere il mercato di

origine dei viaggi di lusso più rilevante di tutto il continente. Il Giappone, per quanto possa sembrare un mercato in

declino, è uno dei mercati che registra la maggior crescita di consumatori nel mercato dei viaggi di lusso nel mondo,

in linea con gli altri paesi asiatici. In aumento, sia in Cina che in Giappone, è la tendenza dei consumatori a preferire le

esperienze di lusso anziché i beni di lusso personali. Sorprendente è il mercato del lusso indiano, grazie soprattutto al

considerevole arricchimento delle persone e all’espansione della classe media, ha registrato la più rapida crescita

nel comparto superando anche la Cina. 

“I millennials, la generazione dei nati tra i primi anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, che rappresentano il 20%

dei turisti internazionali, costituiranno probabilmente l’ancora di salvezza per gli operatori del luxury travel durante la

nuova fase di ripartenza post pandemia, rafforzando contestualmente il concetto che il modo di offrire i pacchetti

viaggio dovrà necessariamente cambiare per rispondere alle mutate esigenze dell’utenza”, spiega il ricercatore del

Cnr-Iriss.

IN ITALIA

I dati dell’ultimo rapporto “Italy hotel investment report 2020” pubblicati dalla società Ernst & Young  mostrano che

c’è ancora interesse per il mercato alberghiero italiano. Lo studio, infatti, rivela che il volume degli investimenti

alberghieri in Italia a dicembre 2020 è stato di poco superiore a 1 miliardo di euro, con 31 transazioni, in calo del 68%

rispetto al picco raggiunto nel 2019, che però è stato un anno record: rispetto ai volumi degli ultimi cinque anni il calo

si può calcolare intorno al -25%. Ciò significa che l’interesse per il mercato è rimasto più o meno intatto, nonostante

tutto. I prezzi e i rendimenti sono rimasti sostanzialmente in linea con il periodo pre-Covid. 

Venezia risulta la destinazione più attrattiva per gli investitori alberghieri, con 413 milioni di euro in investimenti, il 39%

degli investimenti totali nel 2020; Roma si è classificata al secondo posto (26%), con un calo significativo rispetto
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all’anno precedente (-48%), seguita da Firenze (11%) e Milano (7%). Venezia – in termini di valore per camera d’albergo

– rimane la città più costosa (in media 540 euro per camera), seguita da Roma (248), Firenze (200) e Milano (90).

 “Il Turismo di Lusso” in XXIV Edizione del “Rapporto sul Turismo Italiano

 Antonio Coviello, Cnr-Iriss, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo
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SCRITTO DA EMANUELA MEDI

Emanuela Medi giornalista professionista, ha svolto la sua attività professionale in RAI presso le

testate radiofoniche GR3 e GR1. Vice-Caporedattore della redazione tematica del GR1 “Le

Scienze”- Direttore Livio Zanetti- ha curato la rubrica ”La Medicina”. Ha avuto numerosi incarichi

come il coordinamento della prima Campagna Europea per la lotta ai tumori, affidatole dalla

Commissione della Comunità Europea. Per il suo impegno nella divulgazione scientifica ha

ottenuto numerosi riconoscimenti: Premio ASMI, Premio Ippocrate UNAMSI, premio prevenzione

degli handicap della Presidenza della Repubblica. Nel 2014 ha scritto ”Vivere frizzante” edito

Diabasis. Un saggio sul rapporto vino e salute. Nello steso anno ha creato il sito ”VINOSANO” con

particolare attenzione agli aspetti scientifici e salutistici del vino. Nel 2016 ha conseguito il

diploma di Sommelier presso la Fondazione Italiana Sommelier di Roma.. Attualmente segue il

corso di Bibenda Executive Wine Master (BEM) della durata di due anni.
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Ecco la super-proteina  che ferma il Covid

6 Giugno 2021 - 22:58

Notch4 rappresenta un possibile bersaglio terapeutico per contrastare l’infiammazione polmonare provocata non
solo dal Covid-19, ma anche da tutti i virus in grado di attaccare questo tessuto

Alessandro Ferro  0 COMMENTI

   

Più passa il tempo e più il Covid viene messo alle strette: eliminando una proteina presente in alcune

cellule immunitarie dei polmoni chiamata Notch4, si può prevenire l’aggravamento dei sintomi nei

pazienti affetti da Sars-Cov-2.

Cosa dice lo studio

I risultati arrivano da uno studio internazionale da poco pubblicato sulla rivista Immunity  e coordinato

dal prof. Raffaele De Palma, immunologo dell’Ospedale Policlinico San Martino, dell’Università degli

Studi di Genova e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pozzuoli, e dal prof. Talal Chatila

IN EVIDENZA Riaperture Ciro Grillo La sinistra delle tasse Il nuovo ilGiornale.it
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dell’Università di Harvard. Una caratteristica fondamentale del Covid-19 è l'infiammazione polmonare e

l'insufficienza respiratoria ed "abbiamo scoperto che l'aumento dell'espressione di Notch4 sulle cellule T

regolatorie circolanti (Treg) era associato alla gravità della malattia, alla mortalità prevista e

diminuiva al momento del recupero. L'eliminazione di Notch4 nelle cellule Treg o la terapia con

anticorpi anti-Notch4 in topi convenzionali e umanizzati ha normalizzato l'immunità innata

disregolata e salvato morbilità e mortalità della malattia", scrivono i ricercatori. Bloccando questa

proteina, tra l'altro, si bloccherebbe anche il virus influenzale H1N1.

Cos'è la proteina Notch4

Insomma, Notch4 rappresenterebbe a questo punto un possibile bersaglio terapeutico per contrastare

l’infiammazione polmonare provocata non solo dal Covid-19, ma anche da tutti i virus in grado di

attaccare questo tessuto. Ma di cosa si tratta esattamente? "È un punto di attacco dell'infiammazione

ed è implicato non soltanto nelle infezioni ma anche nei tumori, è la proteina che viene espressa sulle

cellule del sistema immunitario, in particolare le cellule T, che sono correlate con diverse attività di tipo

immunitario ma anche di gestione della riparazione cellulare", ha affermato in esclusiva per

ilgiornale.it Francesco Blasi , Professore ordinario di Malattie respiratorie dell'Università di Milano e

Direttore Uo pneumologia Irccs fondazione Cà Granda del Policlinico di Milano. Blasi ci ha spiegato che il

lavoro dei colleghi italiani è andato a vedere l'effetto sulle cellule Treg , quelle cioé che mediano la

riparazione tessutale. "Il dato di questo lavoro è legato sia all'infezione da Sars-Cov-2 che all'influenza, i

due virus più importanti. Questa proteina è attivata dal virus e induce infiammazione perché

inibisce l'attività di queste cellule che cercano di mediare la risposta infiammatoria".

Perché fermarla e come

Notch4 è quindi una proteina che va ad inibire l'attività delle cellule che moderano l'infiammazione

creando i problemi che ormai ben conosciamo. "Per quello che sappiamo, uno studio genetico ha

individuato due target fondamentali per l'infezione da Coronavirus ed uno è proprio quello sulla parte

infiammatoria, in particolare sulla temochine, modulatori infiammatori e l'altro è sul gruppo

sanguigno - aggiunge il Prof. Blasi - Una cosa importante è che sia a livello genetico che in questo caso

esiste una condizione comune a Covid ed influenza, i virus sembrano agire attraverso meccanismi

comuni. Il dato è interessante perché individua un potenziale target terapeutico che è l'inibizione

dell'espressione di Notch4". In pratica, diverse interleuchine (proteine del sistema immunitario) pro-

infiammatorie, che sono questi mediatori che usano le cellule, sono dei target per le terapie anti-Covid

come nel caso dell' interleuchina 6  che coinvolge anche i neutrofili, una tipologia di globuli bianchi.

"Abbiamo utilizzato farmaci che la inibivano come il tocilizumab perché l'interleuchina 6 agisce

attraverso il Notch4 e l'espressione cellulare dipende dalla stimolazione di questa interleuchina: se io la

inibisco, inibisco l'espressione di Notch4. Però, se si può agire direttamente sul Notch4 è meglio",

aggiunge lo pneumologo.
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Possibili approcci terapeutici

Anche se siamo ancora lontani dalla realizzazione di una cura ad hoc, quali scenari apre la scoperta su

Notch4? "È tutto da vedere, sappiamo soltanto che possiamo costruire degli anticorpi monoclonali che

vanno a bloccare l'attività infiammatoria. Per l'interleuchina 6 abbiamo usato dei farmaci che la

bloccano o che bloccano il suo recettore, quindi possono agire su diversi punti. Dopodiché, non

sappiamo cosa ne verrà fuori e quale tipo di terapia". Come ormai sappiamo, il Covid-19 è l'espressione

di una malattia soprattutto polmonare ma quando si scatena l'infiammazione diventa anche sistemica

perché coinvolge il cuore, il cervello, la cute ecc.: per questo motivo, l'approccio terapeutico dipende da

quando si inizia a trattare il paziente. Gli attuali anticorpi monoclonali agiscono sulla proteina Spike

espressa dal virus tant'è che si vanno utilizzati nelle fasi precoci post-infezione nei pazienti a rischio di

sviluppare forme gravi della malattia. Il problema è l'infiammazione che segue: o si va sul virus andando

sulla fase precoce o sull'infiammazione, che è l'espressione della malattia. "Se si va a bloccare il virus

appena entra nel sistema respiratorio si potrebbe usare uno spay, per esempio; se invece si tratta di

un'attività sistemica presa tardivamente, allora bisogna usare gli anticorpi monoclonali per via

endovenosa così da raggiungere tutto l'organismo. Quello che sarà il futuro non lo sappiamo,

dobbiamo vedere se si riesce intanto a costruire questo tipo di farmaco", ci dice il Prof. Blasi. La

scienza va per step, bisogna individuare il target: una volta individutato, è plausibile agire con dei farmaci

che possono stimolare o inibire a seconda di quello che si vuole ottenere. "L'interesse sul Notch4 non è

soltanto per le infezioni virali ma sappiamo che è implicato anche in forme tumorali, come ad esempio

quello della mammella o alcuni cutanei. È un target potenziale per diversi approcci".

"Ci siamo dimenticati dell'influenza..."

In questo studio, come anticipato all'inizio, si prendono in esame anche i miglioramenti che riguardano il

virus dell'influenza: forse molti non ricordano che non sempre è banale. "L'influenza è gravata dalla

complicanza della polmonite: con il Covid ci siamo dimenticati che l'influenza ha una sua mortalità

importante specialmente in soggetti oltre i 70 anni con ricoveri ospedalieri e terapie intensive. Dipende

poi se ci troviamo di fronte ad un'influenza stagionale oppure ad una pandemia influenzale: quando

cambia il virus si possono avere epidemie in cui il virus non è conosciuto dalla popolazione", ci spiega il

Prof. Blasi. Nell'ultimo caso, il numero di pazienti che finiscono in terapia intensiva aumenta: il virus

H1N1 negli scorsi anni ha causato epidemie che hanno provocato un aumento di accessi in ospedale per

polmonite virale che spesso si complica diventando polmonite batterica. "Anche il Sars-Cov-2, quando si

finisce in intensiva, spesso si complica con un'infezione batterica perché i virus fanno così, è questo il

loro mestiere. Diverse infezioni gravi virali hanno la complicanza dei batteri così come accade per

l'influenza. Negli ultimi 10 anni, il rischio di avere una pandemia come per il Covid l'abbiamo

scampato un paio di volte", sottolinea l'esperto.

Il vantaggio, in questo caso, è avere un vaccino che viene modificato ogni anno con la popolazione che

presenta un livello di memoria immunologica che in parte protegge e normalmente protegge da

un'eventuale esplosione. "Ma se dovesse arrivare un ceppo completamente nuovo ci troveremmo,
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probabilmente e potenzialmente, ad una situazione simile a quella che abbiamo avuto con il

Coronavirus. Il vantaggio è che il Covid ha portato, dal punto di vista scientifico, ad un salto epocale

sui vaccini, noi abbiamo avuto i vaccini in 8 mesi". In realtà, l'esperto conferma quanto noi già abbiamo

scritto e ripetuto più volte, cioé che le piattaforme ad mRna erano già da tempo in preparazione sia per

l'influenza che per i tumori, il sistema utilizzato era quasi pronto ed ha consentito questo salto di velocità

che c'è stato. "I vaccini ad Rna sostituiranno, prima o dopo, quelli basati sugli adenovirus perché sono

molto più efficienti ed hanno una rapidità nel seguire l'evoluzione del virus che altri non hanno". Non a

caso, infatti, l'Ue ha acquistato oltre 180 miliardi di vaccini Pfizer per i prossimi due anni, più che

sufficienti a coprire l'intera popolazione con il famoso "richiamo" o terza dose che dir si voglia (746,4

milioni è la popolazione aggiornata al 2018).

Tag

Covid tempesta citochinica proteina

Correlati

Coronavirus  2 ore fa

La super-proteina che ferma il Covid: ecco come

Alessandro Ferro

Politica 13 ore fa

Seid, gli avvoltoi rossi e le balle sullo ius soli

Andrea Indini

 807  29
Politica 4 ore fa

Le mosse di Renzi per il Quirinale

Stefano Iannaccone
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RAI3: "FUORI TG", OSPITI FRANCO LOCATELLI E GIOVANNI SEBASTIANI

PN_20210607_00031
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Rai3: "Fuori Tg", ospiti Franco Locatelli e Giovanni Sebastiani
Vaccino per tutti

Roma, 7 giu. (askanews) - Parte in molte regioni la campagna
vaccinale per gli adolescenti dai 12 anni in su, una strategia
che punta ad immunizzare proprio quelle fasce d'età che
rappresentano i maggiori veicoli di infezione. Pochi i dubbi,
tantissime le prenotazioni, l'obiettivo è garantire entro
l'inizio del prossimo anno scolastico la maggiore copertura
possibile per garantire stabilità e continuità ai corsi di studi.
Oggi, alle 12.25 su Rai3 a Fuori Tg con Franco Locatelli,
coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, e con il
matematico del Cnr Giovanni Sebastiani.
Fuori Tg è lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura
di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici, in
onda dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 12.25.

Ral/Red

Roma, 07 GIU 2021 08:51
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Promessa della scienza

P

Chiara Marletto, ricercatrice a Oxford

"Io, Chiara
giovane pirata
della fisica"
di Giuliano Aluffi

a pagina 23

Intervista alla scienziata Chiara Marletto

"Io, la pirata della fisica
rivoluzionerò le leggi

di Einstein e dei quanti"

Per coniare la "Teoria del Tutto", che
metterà d'accordo le due principali
spiegazioni dell'universo (la relatività
di Einstein per stelle e galassie e la
teoria quantistica per atomi e
particelle), servono genio e spirito
ribelle. Qualità abbondanti in Chiara
Marletto. La giovane (34 anni) fisica
teorica che fa ricerca a Oxford sta
facendo parlare di sé — è recente una
lunga intervista sul Guardian — e
delle sue teorie. Ha appena
pubblicato un saggio dal titolo
ambizioso: "The science ofcan and
can't" ("La scienza di ciò che si può e
non si può"), dove illustra le sue
teorie. Liceo classico — il "Cavour" — a
Torino, genitori in Fiat (ingegnere il
padre, quadro la madre) che le
trasmettono l'interesse perla fisica
(«mi hanno sempre fatto divertire
mentre studiavo»), poi la laurea al
Politecnico e dottorato a Oxford: è
così che si diventa pirati. O meglio:
fisici teorici, che per Chiara Marletto
equivale a essere corsari.

Perché proprio pirati?
«Quando avevo 3-4 anni, mio padre
mi lesse le avventure di Sandokan. E
da allora ho quest'idea romantica dei
pirati: non banditi, ma persone che si
battono per aprire nuove frontiere.
Nella fisica oggi si tende a
incoraggiare le persone più giovani a
concentrarsi su problemi poco
profondi e che permettono di
pubblicare in fretta. Io mi ribello:
vorrei tenere alta la bandiera per la
fisica di base, che magari oggi non
serve a produrre un telefonino, ma
crea le idee che porteranno a nuove

i Giuliano Aluffi

applicazioni nei prossimi 50 anni,
come è successo per la teoria di
Einstein. Per me il "pirata" è uno
studioso che va oltre gli schemi.
Sembra un fuorilegge, ma solo
perché di leggi ne crea di nuove».
Su Whatsapp il suo motto è

"Alere flammam", alimentare la
fiamma. Possiamo definirla come
"la giovane italiana che vuole
rivoluzionare la fisica?".
«Ciò che sto cercando di fare è
definire nuove leggi della fisica che
siano compatibili con quelle che
abbiamo al momento, ma siano più
generali e riescano a catturare anche
aspetti — come i meccanismi della
vita — che oggi non sono ben
rappresentati dalle leggi delle
particelle elementari. Il mio obiettivo
è arrivare a una sorta di descrizione a
strati dell'universo, dove lo strato più
basico è quello delle leggi del moto, e
poi quelli superiori riescono a
spiegare tutti gli altri fenomeni».
Come riesce, tra un'email e una

notifica Whatsapp, a trovare la
concentrazione per una nuova
teoria che spieghi lo spazio e il
tempo?
«Io in realtà ho sempre la fisica in
testa, anche quando preparo una
pizza o taglio l'erba in giardino. E
proprio quando faccio queste cose, e
sono rilassata, che può venirmi una
sorta di illuminazione. Comunque
cerco sempre di avere durante la
giornata qualche momento di
isolamento. Quando uno è immerso
in tante altre azioni o interazioni con
altre persone, perde un po' la vena

creativa. A Oxford ci sono due rami
del Tamigi: il Cherwell e l'Isis. La
camminata a bordo fiume è la mia
fonte di ispirazione. Oltre alle
discussioni con David».

Il fisico David Deutsch, suo tutor
di dottorato?
«Èuna persona molto eccentrica.
Ogni tanto a casa sua si vedono
oggetti strani. Sono parti di computer
quantistici spediti da aziende come
Google o D-Wave. Perché David è uno
dei pionieri del computer
quantistico».

La teoria a cui lei e Deutsch
lavorate potrebbe rendere più

concreta la realizzazione di un
computer quantistico universale, e
poi di un "costruttore universale".
Di che si tratta?
«Al momento è solo un costrutto
teorico, però può immaginarlo come
una sorta di stampante 3D che sarà in
grado — se mai si riuscirà a costruirlo in
futuro — di produrre qualsiasi oggetto
sia realizzabile senza violare le leggi
della fisica. Perfino esseri viventi».

Persino esseri viventi?
«Per questo bisogna superare le
teorie esistenti. Perché esistono
fenomeni come i meccanismi che
supportano la vita, ovvero le cellule e
gli organismi, che — pur essendo del
tutto compatibili con la relatività e
con la teoria quantistica — non
possono essere spiegati
completamente solo in termini di
queste teorie. Inseguendo l'idea del
costruttore universale potremmo
scoprire nuove teorie e leggi».

Il mondo delle scienze "dure"
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come la fisica penalizza le donne
con stereotipi sessisti?
«A volte uomini in posizione
gerarchica più alta mostrano una
sorta di incredulità sul fatto che una
donna si occupi di fisica teorica.

Sono ricercatrice
a Oxford, ma devo
a mio padre la

passione per Salgan
e come Sandokan
voglio andare
oltre gli schemi

Il genio
Albert Einstein (1879-1955) in una
delle sue curiose e irriverenti foto

"le. la Tirata dellah_~ca
I i, ndwe le leggi

Ili h'insrein e <_lei t.Ndiiá"

Quando mi è capitato, ho visto che la
cosa migliore è semplicemente
continuare a discutere di fisica.
Perché così le persone si rendono
conto da sole che la loro prima

Immaginiamo
un costruttore

universale che come
una stampante 3D
possa produrre
oggetti ma anche

esseri viventi

impressione è sbagliata.
Comunque questo approccio miope
finirà tra non molto: ne sono
convinta. Gli stereotipi si
scioglieranno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il saggio

gip

~ THE
SCIENC

—,

A OF,
sCAN
AND
CAN'T

CHIARA
MARI-ETTO

Da Torino
Chiara Marletto
(nella foto di Joe
Boswell) nata
a a Torino e
trapiantata
in Gran
Bretagna, sta
per pubblicare il
libro "La scienza
di ciò che si può
e non si può"

la Repubblica

Il turismo esce dal virus '2,

SCARPA -
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Le parole del futuro
Andrea Fracasso, docente di politica economica all'Università di Trento, parla dei risultati sorprenden
del suo studio sull'impatto dell'automazione: «E molto cresciuta la domanda di operatori di macchine

«Stop alla paura:
i robot creano
posti di lavoro»
Andrea Fracasso, 45 anni,
docente di politica economica
all'Università degli Studi di
Trento, dov'è stato direttore
della Scuola di studi
internazionali. La sua attività
di ricerca spazia
dall'economia internazionale
alla macroeconomia,
all'economia regionale. Si è
occupato di cambiamento
strutturale in Cina e di
spillover di produttività. Ha
pubblicato su numerose
riviste internazionali, tra cui
il Journal of International
Economics, nel 2013 ha curato
la voce "International
Economics" per la Oxford
University Press. E
prorettore alla
programmazione e risorse
dell'ateneo.

▪ applicazione crescente dei
• robot nei processi produtti-

vi industriali e la ricerca ro-
botica, che promette di am-
pliare i settori lavorativi in
cui applicarli, hanno gene-

rato una paura nuova Quella di un
futuro prossimo, in cui il lavoro
umano sia progressivamente sosti-
tuito dalle macchine, allargando la
forbice della disoccupazione. Uno
studio, curato dall'Istituto Naziona-
le per l'Analisi delle Politiche Pubbli-
che (Inapp), dall'Università di Tren-
to e dall'Istituto di Statistica della
Provincia di Trento (Ispat), ha ana-
lizzato l'impatto dei robot industria-
li sull'occupazione in Italia Respon-
sabile del progetto è Andrea Fracas-
so, docente di politica economica
all'Universitàdi Trento.
È giustificato il timore che con
il ricorso ai robot aumenterà
la disoccupazione?
«Alcune attività umane posso-
no essere sostituite da determi-

nate soluzioni tecnologiche,
quindi la paura può essere moti-
vata da questa potenziale sosti-
tuibilità. Ma è anche vero che le
persone svolgono più mansioni
e magari il robot può sostituire
solo una delle attività. Più che di
sostituibilità parlerei di comple-
mentarità, perché l'aumento
della produttività consente di
essere impiegati maggiormente
sull'attività restante, mentre
una macchina richiederà sem-
pre sviluppo e manutenzione.
La paura può risiedere nella dif-
ficoltà di comprendere l'equili-
brio tra forze contrastanti, che
possono andare verso l'aumen-
to di domanda di lavoratori o
nella distruzione di posti di lavo-
ro».
Con il vostro studio avete di-
mostrato il contrario?
«Abbiamo preso in considera-
zione l'Italia nel periodo
2011-2018 e tutti quei lavori lega-

ti ai robot industriali, circa 800
tipologie lavorative. Insieme a
Mauro Caselli e Silvio Traverso
di UniTrento, Sergio Sciccitano
di Inaap e Enrico Tundis di
Ispat, abbiamo usato le fonti in-
formative di banche dati preesi-
stenti, integrando i dati sull'ado-
zione di robot, sulla composizio-
ne per settore produttivo, sulle
categorie professionali prodot-
te dall'Istat ed indagini
dell'Inaap sulle caratteristiche
delle occupazioni. Abbiamo os-
servato che dove ci sono più ro-
bot, sono aumentate le percen-
tuali di quelle professioni colle-
gate alla loro installazione e ma-
nutenzione, mentre in media
non abbiamo trovato risultati
negativi per tutte le altre attività
lavorative considerate a ri-
schio».
Quali lavori sono diminuiti?
«Si perdono quote di lavoro,
quando le occupazioni sono più
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fisiche, collegate al movimento
del busto o ad uno sforzo uma-
no importante per sollevare e
spostare pesi come nella logisti-
ca. In questi casi è più facile la
sostituzione da parte di braccia
robotiche».
Invece in quali ambiti i posti
di lavori connessi ai robot so-
no aumentati?
«Chi lavora in imprese mecca-
nizzate, ma compie lavori cogni-
tivi e non manuali, per esempio
chi progetta robot, ma anche
chi si occupa della gestione soft-
ware, del controllo dei macchi-
nari, della manutenzione via
computer. Tutte quelle attività
di routine cognitiva, che richie-
dono coscienza, osservazione,
capacità di visualizzazione di
passaggi».
E stata una sorpresa rilevare
che l'applicazione di robot
non ha prodotto effetti negati-
vi sull'occupa-
zione?
«È stata in parte
una sorpresa. Nel
nostro studio
non abbiamo
guardato a setto-
ri lavorativi ma
ad attività specifi-
che. Per esempio
dove stavano i sal-
datori nel territo-
rio e dove ora ci
sono robot salda-
tori. Dobbiamo
dire che laddove
è stato impiegato
il robot per mi-
gliorare la pro-
duttività e la qua-
lità - e altri studi
che analizzano
dati d'impresa

confermano il
trend positivo relativo all'equa-
zione più robot/più lavoro - non
c'è stata una fisiologica associa-
zione con licenziamenti, anzi ha
permesso all'impresa di assu-
mere perché grazie al robot ha
potuto compiere un passo in
avanti. Sicuramente gli operato-
ri dei robot sono cresciuti anche
del 50% in quel periodo, ma
quello che oggi vale per i robot
industriali, non è detto che val-
ga per l'applicazione dell'intelli-
genza artificiale o della digitaliz-
zazione dell'economia».
C'è chi teorizza la disoccupa-
zione tecnologica. Se i robot
producono di più e meglio di
noi, i dati di oggi potrebbero
ribaltarsi?
«Ci sono tre elementi da consi-
derare. L'adozione di soluzioni
nuove si accompagna sempre a
nuove professioni, quelle vec-
chie cambiano e i lavoratori si
concentrano su meno mansio-
ni. E se il prezzo dei prodotti di-
minuisce, si produce e vende di
più. Tutto ciò fa pensare che la
tecnologia, in generale, sia asso-
ciabile sempre a maggiore pro-
duttività e se provoca il declino
di alcune professioni, avvantag-
gia quelle più complesse. E sem-
pre stato così. Il problema vero

è che alcuni lavoratori potrebbe-
ro non essere più in grado di
svolgere la stessa professione
secondo nuove modalità legate
alla tecnologia».
Secondo il World Economic
Forum, tra 10 anni potrebbero
esserci professioni che oggi
non esistono. L'Italia come sta
preparando le nuove genera-
zioni?
«Il tema è molto sentito, nelle
università ci sono insegnamenti
di nuove materie ma anche di
soft skills, per fornire non solo
nozioni ma anche abilità e ci so-
no dei passi avanti nella forma-
zione professionale. Ma c'è an-
cora bisogno di investire nella
formazione continua delle per-
sone che sono già nel mondo del
lavoro e che altrimenti non han-
no tempo e risorse per poter es-
sere al passo con la tecnologia».
Il forte avanzamento robotico
di altri paesi potrebbe lascia-
re indietro l'Italia?
«L'Italia, negli acquisti e nella
produzione robotica, è tra i pae-
si di punta. E nel nostro paese la
manifattura è molto importan-
te, proprio dove i robot sono im-
piegati. Nelle piccole imprese,
però, è difficile inserire tecnolo-
gia robotica e una parte della
nostra industria è specializzata
in attività a basso valore aggiun-
to dove l'innovazione non brilla.
La sfida maggiore sarà nei servi-
zi e nell'applicazione dell'intelli-
genza artificiale, il cui impatto è
difficile da prevedere».

Paolo Travisi
RIPRODUZIONE RISERVATA

«LE MANSIONI
CONSIDERATE
A RISCHIO NON SONO
DIMINUITE GRAZIE
Al GUADAGNI FRUTTO
DELL'INNOVAZIONE»

I NUMERI

7
gli anni presi in esame
dallo studio sull'impatto
dei robot sull'occupazione

800
le tipologie lavorative
esaminate nello studio
sulla robotica in Italia

50%
l'aumento per
l'occupazione di operatori
di robot nel nostro Paese

85
i milioni di posti di lavoro
che saranno interessati dal
rapporto uomo-robot

10
le competenze trasversali
richieste dal mondo del
lavoro entro i12025

Andrea Fracasso, 45 anni,
docente di politica economica
all'Università di Trento,
autore di uno studio
sull'impatto della robotica

«TRA IL 2011 E IL 2018
IN ITALIA HANNO
AVUTO UN INCREMENTO
TUTTE LE PROFESSIONI
DEDICATE ALLA
MANUTENZIONE»

•Stop alla paura:
i robot creano
,osti di lavoro-
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Incontro ravvicinato con Ganimede

Oggi la sonda Juno esplora la luna di Giove
Doppio storico appuntamento
in vista per la sonda Juno della
Nasa, che la settimana
prossima avrà due incontri
ravvicinati con Giove e la sua
luna più grande, Ganimede. La
prima data da segnare in
calendario è quella di oggi:
quando in Italia saranno le
19:35, Juno sorvolerà
Ganimede passando a una
distanza di 1.038 chilometri, la
più ravvicinata dopo quella
della sonda Galileo nel maggio
2000. A meno di 24 ore di
distanza, Juno sorvolerà anche

le nubi di Giove, passando a una
velocità di 58 chilometri al
secondo. Una ghiotta occasione
per raccogliere informazioni
utili alle prossime missioni nel
sistema gioviano: Europa
Clipper della Nasa e Juice
dell'Agenzia spaziale europea
(Esa). Lanciata il 5 agosto 2011,
la sonda Juno è stata realizzata
dal Jet Propulsion Laboratory
(Jpl) della Nasa: con tanta
tecnologia italiana a bordo, ha
viaggiato per cinque anni per
entrare in orbita intorno a
Giove.

h.. 
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LA SVOLTA

Tutti in vacanza
(e a lavorare)

lassù nello SPAZIO
Tra un mese il lancio

del primo volo turistico al di
fuori dell'atmosfera

terrestre. Il progetto è del
fondatore di Amazon
Jeff Bezos. Il suo non

è un passatempo
ma il business del futuro

di Angelo Allegri

L
, appuntamento è per il prossimo 20 luglio. Da una base del

Texas occidentale sarà lanciato un razzo destinato a fare la
storia: porterà nello spazio sei persone, per un tempo calco-

lato intorno agli 11 minuti. Sembra cosa da poco, ma sarà il primo
volo turistico-commerciale privato a superare I limiti dell'atmosfera
terrestre. Per Jeff Bezos, fondatore di Amazon e di Blue Origin, la
società che porterà nell' immensità galattica i primi turisti, un successo
voluto con tutte le forze e costato qualche miliardo di dollari. Sulla
navetta, «The New Shepard», potrebbe esserci anche lui. Ed è stato
sempre lui a decidere, con un tocco molto americano, che uno dei sei
posti fosse messo all'asta: volerà chi offre di più per il biglietto.

Il vincitore sarà annunciato tra pochi giorni e i proventi andranno
alla fondazione di Bezos che si occupa di alfabetizzazione (...)

segue alle pagine 20 e 21
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°.'ECONOMIA DEL FUTURO

Miliardari al decollo:
l'ora degli affari spaziali

segue da pagina 19

(...) in campo scientifico.
Con il volo del mese prossimo il

fondatore di Amazon è riuscito a bat-
tere sul tempo i suoi due grandi riva-
li nella corsa alla colonizzazione pri-
vata dello spazio: Elon Musk e Ri-
chard Branson. Il primo, patron
dell'auto elettrica Tesla, ha annun-
ciato che con la navetta progettata
dalla sua società, SpaceX, il 15 set-
tembre porterà quattro turisti a orbi-
tare intorno alla terra per una «gita»
di tre giorni. Branson, da parte sua
dopo un recentissimo e ben riuscito
test del suo mezzo spaziale, Unity,
che ha raggiunto gli 89 chilometri di
altezza, ha in programma di partire
l'anno prossimo. Nel frattempo la so-
cietà da lui fondata nel settore, Vir-
gin Galactic, ha raccolto 600 prenota-
zioni di aspiranti viaggiatori che han-
no versato anticipi per più di 80 mi-
lioni di dollari.
SI LITIGA PER LA NASA
A prima vista può sembrare una
competizione tra miliardari eccentri-
ci e perfino un po' picchiatelli, e in-
vece c'è in ballo quello che molti
considerano il business del futuro. E
che già oggi muove quantità enormi
di denaro. Dopo un testa a testa con
Bezos, Musk si è appena aggiudicato
un contratto da 2,9 miliardi di dolla-
ri con la Nasa. Dovrà contribuire a
realizzare strutture e materiali per
riportare un americano sulla luna
entro il 2024. Visto che quando si
parla di affari gli americani non
scherzano, Bezos si è ribellato alla
decisione dell'ente spaziale Usa e ha
fatto ricorso parlando di irregolarità
nella procedura. Il risultato è che,
come di fronte a un qualsiasi Tar ita-
liano, tutto si è fermato. Ma l'ascia di
guerra è ormai dissotterrata.
Secondo gli analisti il giro d'affari

delle imprese che si occupano di
spazio è oggi di circa 400 miliardi di
dollari. Ma le stime di banche d'affa-
ri come Morgan Stanley o Merrill

Lynch dicono che in meno di 20 an-
ni la cifra potrebbe triplicare o addi-
rittura quintuplicarsi. «Siamo
nell'era dei dati e delle informazio-
ni. Possiamo controllare con preci-
sione quasi millimetrica la posizio-
ne di navi e aerei, di misurare dall'al-
to l'umidità e la qualità dei raccolti
agricoli, di vedere una frana prima
che questa accada», spiega Giulio
Ranzo, amministratore delegato di
Avio, una delle società italiane che
sembrano destinate a giocare da pro-
tagoniste nella nuova economia del-
lo spazio. «Si può fare con le infra-
strutture terrestri, ma queste hanno
dei limiti, è che per fare certe cose
sono molto più utili i satelliti».
Una delle aree che sembrano desti-

nate al maggiore sviluppo è quella
della connettività Internet. Attual-
mente circa metà della popolazione
mondiale non è collegata alla Rete e
una costellazione di corpi orbitanti
intorno alla terra potrebbe portare il
mondo digitale in ogni sperduto an-
golo del pianeta. «Siamo di fronte a
una discontinuità simile a quella de-
gli anni Ottanta, quando la trasmis-
sione dei canali televisivi passò dalle
antenne terrestri ai satelliti», dice
Ranzo.
Tra i primi a puntare fiches miliar-

darie su questo settore è il già citato
Elon Musk che vuole riempire il cie-
lo di piccoli satelliti a breve (relativa-
mente) distanza dalla terra per far
arrivare la connessione alla Rete dav-
vero ovunque: dal deserto del Gobi
alla giungla africana. Secondo i cal-
coli di Musk il business mondiale
della connettività Internet vale un
trilione di dollari. L'obiettivo di Spa-

ceX è conquistare un modesto 3%
del mercato, una percentuale all'ap-
parenza limitata ma che vale miliar-
di su miliardi. Per riuscirci ha messo
in programma con la sua società
Starlink il lancio di almeno 10mila
satelliti (anche se alle autorità ameri-
cane ha chiesto le autorizzazioni per
lanciarne addirittura 40mila). Il risul-
tato è che anche secondo le stime

più prudenti l'affollamento di corpi
orbitanti nell'alto dei cieli dovrebbe
moltiplicarsi a livelli da centro citta-
dino nell'ora di punta.
INTERNET DAL CIELO
Oggi, a 60 anni esatti dal primo volo
di un uomo nello spazio (nel giugno
del 1961 l'impresa fu del russo Yuri
Gagarin), i satelliti che circolano in-
torno all'atmosfera terrestre sono
più di tremila. In pochi anni potreb-
bero decuplicarsi superando quota
trentamila, anche se sui numeri c'è
chi si spinge perfino oltre. Non man-
cheranno i problemi di traffico e af-
follamento (qualche inconveniente,

come quello della spazzatura spazia-
le, c'è già) ma alla fine il bello dei
cieli è che sono per definizione smi-
surati. E che ogni satellite, a seconda
del mestiere che gli è stato affidato,
ha bisogno di altezze diverse. Ci so-
no per esempio quelli geostazionari
(che rimangono in posizione fissa ri-
spetto alla terra) e a cui è affidata tra
l'altro la trasmissione dei segnali te-
levisivi, che viaggiano intorno ai
36mila chilometri di distanza dal glo-
bo terraqueo. Per il riconoscimento
e l'analisi dei fenomeni terrestri ser-
vono orbite molto più basse, pari a
circa 500 o 600 chilometri, mentre i
satelliti che forniscono i dati per i
sistemi di navigazione (Gps o anche
la tecnologia europea di Galileo) uti-
lizzano distanze intermedie, intorno
ai 20mila chilometri.
Quanto all'utilizzo dello spazio per
rendere davvero universale la diffu-
sione di Internet sulla terra, non
mancano dubbi e incertezze. C'è chi
fa notare per esempio che i sistemi
di ricezione del segnale proveniente

dallo spazio hanno costi proibitivi,
soprattutto se si pensa che il servizio
è destinato in larga misura ai Paesi
del terzo Mondo, oggi esclusi dalla
comunità digitale. Non sono poche
le società commerciali che avevano
già preso di mira l'obiettivo scelto
da Musk e che nel frattempo sono
state costrette a portare i libri in tri-
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bunale.
QUANTI RISPARMI
Al di la di questo o quel progetto
concreto nessuno tra gli esperti dubi-
ta comunque che il cielo sia uno dei
settori economici del futuro. Un po'
per la sua complementarietà con il
mondo digitale e per la ricchezza di
applicazioni che consente, un po'
per una sua nuova caratteristica
emersa in tempi relativamente re-
centi: l'accessibilità.
Fino a qualche anno fa portare un
oggetto orbitante nell'alto dei cieli
era, per gli altissimi costi economici,
un privilegio riservato a poche po-
tenze globali. Oggi le cose sono cam-
biate: lanciare un satellite non è pro-
prio alla portata di tutti ma sicura-
mente più a buon mercato di una
volta. Si calcola che i costi di un lan-
cio siano scesi da 18mila dollari a
3mila dollari al chilogrammo, con
un risparmio che supera i cinque se-
sti del totale.
I TAXI DI AVIO
A contribuire alla tendenza anche
la già citata Avio, La società, quota-
ta alla Borsa di Milano (il socio più
importante è l'italiana Leonardo
con il 27%), mille dipendenti di cui
il 25% impegnati in attività di ricer-
ca, collabora al progetto europeo
Ariane ma ha anche sviluppato un
razzo, Vega, che è una specie di taxi
dei cieli.
Partendo dalla base di lancio nella
Guyana francese è in grado di porta-
re in orbite vicine all'atmosfera terre-
stre piccoli satelliti con costi ridotti.
«Lo spazio è destinato a un boom
economico e il nostro settore, quello
dei lanciatori, sarà il primo ad appro-
fittarne», dice soddisfatto il numero
uno dell'azienda Ranzo. «Oggi le na-
zioni che hanno attività oltre l'atmo-
sfera terrestre sono un centinaio,
ma solo sei hanno tecnologie e capa-
cità di lancio». Oltre a grandi poten-
ze come Usa, Russia e Cina ci sono
India, Giappone ed Europa. «T co-
me alla fine dell'Ottocento, quando
in America iniziarono a costruire i
grattacieli perché qualcuno aveva in-
ventato e perfezionato gli ascensori.
Ecco, i nostri razzi saranno gli ascen-
sori dell'economia del futuro».

Angelo Allegri

Al NASTRI DI PARTENZA
JEFF BEZOS»

Il fondatore di Amazon ha
lasciato da tempo il timone
operativo della sua società

per occuparsi dell'altra
passione, Blue Origin,

l'azienda che si occupa di
viaggi spaziali. La sua navetta

ha fino ad ora effettuato
15 test di prova senza

persone a bordo: tutti hanno
avuto successo salvo il

primo nel 2015

ELON MUSK
Il fondatore di Tesla ha in

programma, con la sua SpaceX,
il primo volo spaziale turistico

alla metà di settembre:
durerà tre giorni. Musk ha

concluso un accordo di
collaborazione con la Nasa

(contestato da Bezos) e punta il
suo business sul lancio di

migliaia di satelliti che
porteranno Internet in ogni

angolo terrestre

RICHARD BRANSON
II fondatore della compagnia
aerea Virgin è stato tra i primi
a puntare sul business dello
spazio. Nel mese di maggio

la navetta della sua società nel
settore, Virgin Galactic,

ha compiuto un test in cui
ha raggiunto con successo gli
89 chilometri di altezza. Era

il terzo volo di prova effettuato,
il primo con delle persone

a bordo

1120 luglio il
volo di Bezos,
in settembre
tocca a Musk
Epure l'Itcclicc

G in pista
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IL VOLO DEL NEW SHEPARD
Il201ugliaerrà

lanciato il primo volo
turistico-commerciale
oltre l'atmosfera terrestre

Linea di Karman
100 km sul livello del mare

(confine convenzionale
tra atmosfera e spazio)

(a) II nome della navetta
prende il nome

da Alan Shepard,
primo americano a volare
nello spazio nel 1961

SEPARAZIONE

Base di lancio: Van Horn (Texas Occidentale)
FONTE; Blue Origin

Durata del volo:
11 minuti

Passeggeri:
6

Uno dei passeggeri
sarà scelto

con un'asta che terminerà
il 12 giugno.
Volerà chi offre di più

VOLO LIBERO
DELLA CAPSULA
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I progetti dei rivali

SpaceX, la società di Elon Musk, nel 2022 porterà
tre «turisti» sulla Stazione spaziale internazionale.
Costo del biglietto: 55 milioni di dollari l'uno

Virgin Galactic (Richard Branson)
ha raccolto 500 prenotazioni
per i prossimi voli incassando
anticipi per oltre 80 milioni di dollari

RIACCENSIONE
`7 DEL MOTORE

IN FRENATA

1
11 

o
Te ,&,,,,ATTERRAGGIO

DEL RAllO j

ATTERRAGGIO
DELLA CAPSULA 4 

La ricchezza dei cieli

3.300
Satelliti attualmente in orbita

30mila
Satelliti previsti nei prossimi
anni (10mila solo
qu dli progettati da Elon Musk)

400
miliardi di dollari
Fatturato del settore spaziale
nel mondo

Tra ¡ 1.100 e 12.500
miliardi di dollari
Le previsioni di fatturato
nel 2040 secondo alcune
banche d'affari

2
miliardi di euro
Il fatturato del settore
spaziale in Italia
(il 5% del giro d'affari
mondiale)

2000
Gli addetti al settore in Italia
(terza in Europa
dopo Francia e Germania)

L'EGO - HUB

CONTRO
ORR__......
~ ENTE 

,__...._

Tutti in vacanza
(e a lavorare)

lassù nello SPAZIO

degli affaril~lli
Miliardari al decollo:

l'ora   spaziali
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UNIVERSITÀ

Test d'ingresso
da casa, è boom:
90mila iscritti

Sempre più studenti scelgono
di anticipare la partecipazione
ai test d'ingresso. Grazie alla
possibilità di svolgerli da
remoto. La conferma arriva
dai numeri del Consorzio Cisia

di atenei nell'organizzazione 
che supporta una cinquantina Boom dei test d'ingresso «da casa»:
delle prove: ai "Tolc@casa" tra
gennaio e giugno si sono
iscritti in 9omila. Contro i
38mila del 2020 e i 55mila del
2019. Ancora in alto mare
invece le prove di Medicina.

Eugenio Bruno —a pag. io

Eugenio Bruno

più di 90mila studenti in sei mesi

Numero chiuso. I partecipanti ai Tole del Cisia nel periodo gennaio-giugno erano stati 38mila nel 2020 e 55mila nel 2019
Ancora incerto il destino dei quiz di Medicina: le date ci sono, i posti non ancora. Le Regioni ne hanno chiesti 14.300

C
on la fissazione da parte
del ministero dell'Univer-
sità delle regole per i test
di Architettura la macchi-
na che governa i corsi ad

accesso programmato nazionale e
che vedrà il proprio clou con le prove
di Medicina è ufficialmente partita.
Mentre se estendiamo lo sguardo al-
l'intero universo del numero chiuso
italiano scopriamo che il percorso
delle aspiranti matricole è già iniziato
da un pezzo. Nonostante la pande-
mia. La possibilità di svolgere i quiz a
distanza ha accentuato infatti la ten-
denza ad affrontare il prima possibile
la "resa dei conti" conia propria pre-
parazione. A confermarlo sono i nu-
meri raccolti dal Cisia: nel primo se-
mestre del 2021hanno provato o pro-
veranno a sostenere uno dei «Tolc»
messi a punto dal Consorzio interu-
niversitario oltre 9omila ragazzi e ra-
gazze. Contro i 38mila del 2020 e i
55mila di due anni fa.

Il termometro offerto dal Cisia
Se è vero che il confronto con lo stesso
periodo dell'anno scorso non è atten-
dibile, perché i test d'ingresso erano
state erogati fino a febbraio e poi in lo
giorni a cavallo di maggio e giugno, il
paragone con 11 2019 invece lo è: allora
erano stati 55mila gli studenti e le
studentesse che avevano già prenota-
to o svolto il quiz, oltre 3omila in me-
no di oggi. Una differenza che non è
dovuta solo all'abitudine ormai con-

solidata delle università di anticipare
le selezioni. Ma anche ragioni squisi-
tamente tecniche. La crisi sanitaria
del 2020 ha portato alla svolta dei
"Tolc@casa": al posto di essere ero-
gati online presso le sedi universita-
rie, le 7 prove standard - che il Con-
sorzio organizza per molte aree
scientifiche (ingegneria, economia e
scienze sociali, macroarea di scienze,
farmacia e ctf, macro area degli studi
umanistici, biologia e biotecnologia,
solo per citare le principali) e che una
cinquantina di atenei utilizza - pos-
sono essere svolti, appunto, da casa.
il bilancio è così positivo che in rampa
di lancio ci sono altri due Tolc, uno
per Psicologia e uno per Italiano
L2(per stranieri), che secondo i suoi
proponenti potrebbe dare una spinta
anche alle iscrizioni dall'estero.

Una realtà sempre più vasta
Al eli là dei numeri del Cisia il panora-
ma dei corsi a numero chiuso offerto
dalle università italiane sembra sem-
pre più vasto. Delle 4.970 lauree che
compongono l'intera offerta formati-
va per l'anno accademico 2021/22 ol-
tre 11 36% (e cioè 1.837)presenta l'in-
gresso contingentato. Di queste,
1.066 sono ad accesso programmato
locale e 771 nazionale.

L'attesa per Medicina
Sui corsi ad accesso programmato
nazionale l'ultima parola su date e
test spetta al ministero dell'Universi-
tà. Sul calendario il quadro è ormai
delineato e porta, come da tradizio-

ne, a settembre: si parte con Veteri-
naria il i°, si prosegue con Medicina
e Odontoiatria il 3 (con l'appendice il
9 delle prove in lingua inglese) e con
le Professioni sanitarie triennali il 7
(mentre per le magistrali la scadenza
è il 29 ottobre), si passa per Scienze
della formazione il 16 e si chiude con
Architettura 11 23. Anche se quest'ul-
tima data è solo una dead-line; dal-
l'anno scorso la gestione dei test per
gli aspiranti architetti è passata nelle
mani dei singoli atenei che devono,
da un lato, organizzare la prova e,
dall'altro, scegliere la propria sca-
denza. Con l'unico vincolo di rispet-
tare i paletti fissati dal Miur con un
decreto emanato a fine maggio. Ad
esempio che i quesiti sonno 40 (8 di
cultura generale, 6 di logica, u di sto-

ria, 6 di disegno e rappresentazione,
8 di matematica e fisica) e vanno ri-
solti in 7o minuti.

Ancora da definire è invece il nu-
mero di disponibilità complessivo e lo
stesso vale per gli altri corsi ad acces-
so programmato nazionale. Medicina
inclusa. Inutile dire che l'attesa degli
aspiranti camici bianchi è spasmodi-
ca visto che ogni anno le domande
superano di 405 volte gli slot a dispo-
sizione. Per ora si conosce solo la ri-
chiesta delle Regioni, che è stata di
14.300 posti. Ma è difficile che venga
accolta in toto. Più probabile che
l'asticella finale si assesti intorno alle
13mila unità già sperimentate nel
2020/21 (quando erano state 13.072).
Centinaio in più, centinaio in meno.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CALENDARIO
I test d'ingresso

1° settembre
Prove Tolc prenotate nel periodo gennaio-giugno Veterinaria
100.000

90.382 3 settembre

80.000 Medicina e Odontoiatria (il 9
settembre in lingua inglese)

60.000 55.349 7 settembre

40.000 33.949
38.349 Professioni sanitarie triennali

23.411 16 settembre
20.000 Scienza formazione primaria

0 Entro il 23 settembre
Architettura

2017 2018 2019 2020* 2021

(*) stop tutto marzo e aprile. Fonte: Consorzio i n teru niversitario sistemi integrati per

l'accesso (Cisia)
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■ UNIVERSITÀ DI PAVIA I Nel Dipartimento di Chimica il team guidato dalla Professoressa Grancini ricerca nuovi semiconduttori nanostrutturati per il fotovoltaico efficiente e a costi contenuti

Perovskite ibrida, l'ultima frontiera per l'energia solare
Si chiama PVsquared2 il gruppo che nell'ateneo pavese sta esplorando l'avanguardia dei materiali per il futuro sostenibile

To sviluppo di nuovi materiali e di
tecnologie altamente innovative

è di fondamentale importanza per
sostenere il fabbisogno energetico
globale, riducendone l'impatto sul
clima e sull'ambiente, e nel contempo
garantire gli elevati standard di vita
attuali. Per soddisfare entro il 2050 la
domanda energetica globale, devono
necessariamente essere implementa-
te nuove fonti di energia: tra queste
il solare, energia pulita e abbondante,
avrà un ruolo chiave nel panorama
energetico ricoprendo, entro il 2050,
il 30% del fabbisogno energetico glo-
bale, secondo gli obiettivi illustrati
dall'Agenda 2030.
L'Italia è uno dei Paesi europei più
virtuosi, infatti il solare ricopre ad
oggi il 30% della produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili, con
un record in Lombardia di numero
di impianti fotovoltaici installati (ol-
tre 130mila). Ricerca e innovazione
in nuovi materiali e nuove forme di
generazione di energia solare rappre-
sentano quindi i pilastri fondamen-
tali per una reale transizione ener-
getica. Inoltre, l'emergenza sanitaria
che ha colpito il mondo porterà a ri-
disegnare gli spazi e le distanze nelle
nostre città, con conseguenti nuove
richieste di fonti di energia "port a-
bili , a più basso costo, facilmente
integrabili e adattabili ai nuovi bi-
sogni quotidiani. Le mutate esigen-
ze riguardo ai materiali utilizzati in
ambito fotovoltaico sono soprattut-
to legate a una richiesta di ridotto
impatto ambientale, costi contenu-
ti, alta efficienza e una longevità di
utilizzo che ne permetta il successo
commerciale.
l'attuale mercato non è in grado di
rispondere a tali necessità e le pre-
stazioni del silicio hanno ormai rag-
giunto valori limite, aprendo la stra-
da allo sviluppo di nuove tecnologie
a costi contenuti e facilmente scalabi-
li. Una delle più promettenti è quella
basata sull'ingegnerizzazione di nuo-
vi semiconduttori nano-strutturati
a base di perovskite ibrida, oggetto
di un progetto di ricerca del grup-
po PVsquared2 del Dipartimento
di Chimica dell'Università di Pavia.

Una tecnologia fotovoltaica innova-
tiva, non solo efficiente, ma anche
sostenibile, a basso costo e ridotto
impatto ambientale, capace di crea-
re una svolta nel panorama odierno.
Sotto la guida della Professoressa
Giulia Grancini, questo gruppo di
ricerca si occupa della sperimenta-
zione e dello sviluppo di materiali
strategici per applicazioni ad alto
impatto tecnologico nell'optoelettro-
nica avanzata. Si tratta in particola-
re di materiali innovativi a base di
composti ibridi organico-inorganico
detti a perovskite ibrida, materiali
semiconduttori nanostrutturati, de-
positabili mediante semplici processi
da soluzioni (come stampaggio), con
interessanti proprietà ottiche ed elet-
troniche (es. alta mobilità di carica)
e versatilità chimica, che li rendono
potenziali materiali strategici per
una serie di applicazioni, in parti-
colare nell'ambito del fotovoltaico di
nuova generazione.
Il fotovoltaico a perovskite non solo
è un "argomento caldo" in ambito
scientifico, ma offre enormi poten-
zialità anche per il mercato dell'e-
nergia solare del futuro - elencato
come una delle "top 10 technologies"
del 2016 dal World Economic Fo-
rum. Lo studio di tali materiali, nel
gruppo che fa capo alla Professoressa
Grancini, è focalizzato proprio sulle
applicazioni nel fotovoltaico di nuo-
va generazione, con l'obiettivo di svi-
luppare una tecnologia innovativa,
non solo efficiente, ma anche stabile
e a basso costo, capace di creare una
svolta nel panorama odierno. L'ele-
mento rivoluzionario è la capacità di
questi materiali di essere processabili
sotto forma di inchiostri stampabili,
rendendoli quindi facilmente inte-
grabili, mediante processi a basso co-
sto e a ridotto contenuto energetico,
in un fotovoltaico innovativo, porta-
tile, flessibile, economico, sostenibile
e capace di rispondere alle moderne
esigenze energetiche. Una tecnolo-
gia di rottura, ad alto potenziale per
i costi contenuti (del materiale e del
processo) ma anche attrattiva perché
meno "energivora" rispetto alle at-
tuali soluzioni presenti sul mercato e

quindi più sostenibile.
La Prof. Giulia Grancini, trentaset-
te anni, con un profilo scientifico di
rilievo internazionale, recentemente
è apparsa nella lista degli scienziati
più citati al mondo ed è stata insi-
gnita dell'onorificenza di Cavaliere
dal Presidente della Repubblica per
meriti scientifici: è lei che ha svilup-
pato e dirige il laboratorio di ricerca
avanzata pvsquared2 presso il Dipar-
timento di Chimica dell'Università
di Pavia. Una struttura, allo stato
dell'arte, equipaggiata con attrezza-
ture del valore di oltre 2 milioni di
Euro (finanziate dall'ateneo pave-
se, dal progetto ERC Starting Grant
802862 HYNANO, MIUR e Regione
Lombardia) che spaziano da una li-
nea di produzione per la fabbrica-
zione di celle solari in ambiente con-
trollato a un set di tecniche avanzate
di caratterizzazione dei dispositivi
a film sottile, quali apparecchiatu-
re per simulare la luce solare per la
misura elettrica dei dispositivi. Gli
strumenti includono anche sistemi
per la caratterizzazione strutturale,
nonché strumenti sviluppati ad hoc
- unici in Italia - per la caratterizza-
zione delle proprietà ottiche e fisiche
del materiale.
Il team Grancini è composto da 15
giovani ricercatori, fra cui 3 ricerca-
tori senior, 4 studenti di dottorato, 2
ricercatori junior e 5 studenti di tesi
provenienti da tutto il mondo, dal
Messico all'Iran, con competenze di
altissimo livello in varie discipline
(fisica, chimica, ingegneria, scienza
dei materiali).
L'anno di pandemia ha messo a dura
prova anche il mondo dinamico del-
la ricerca scientifica. Il team Gran-
cini ha affrontato questo momento
trasformandolo in opportunità, con
svariate strategie: ricercatori che la-
vorano all'estero - una ricercatrice
del gruppo si trova ora presso l'U-
niversità di Cambridge - collabora-
zioni con istituzioni straniere come
l'Università di Dresda e di Campinas
(Brasile), attivazione di network a li-
vello mondiale quali il team "Women
in renewable energies", un team di ri-
cercatrici creato per dare possibilità
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di mentorship e sostegno. Queste
collaborazioni hanno portato non
solo a scambi di studenti, ma anche
a prestigiosi risultati in termini di
pubblicazioni scientifiche con oltre
10 lavori pubblicati e oltre 20 inter-
venti e relazioni a conferenze online
internazionali, di forte ispirazione
per il gruppo e con un interessan-
te scambio scientifico. Tra queste,
lo scorso febbraio, la Prof. Grancini
è stata invitata come relatrice per il
"6th international day of women and
girls in science" presso le Nazioni

Unite, evento organizzato dalla Royal
Academy of Science International
Trust (RASIT) al fine di promuovere
pieno ed uguale accesso alle donne in
ambito scientifico. Durante il suo in-
tervento, "Leading Courageously in
Response to COVID-19 Pandemie as
a leader in research in STEM fields",
focalizzato sul valore degli aspet-
ti socio-culturali in ambiti come
ccienza, tecnologia e innovazione,
si è parlato anche dell'impatto della
pandemia sul mondo della ricerca e
sui gruppi di lavoro in laboratorio e

di come, in questo frangentë , sia sta-
ta essenziale una forte leadership per
gestire le inevitabili difficoltà. Il 22
maggio scorso invece Giulia Granci-
ni ha partecipato all'annuale TEDex
talk di Pavia, insieme ad altri presti-
giosi relatori in ambito scientifico e
universitario, illustrando i risultati
ottenuti nei vari progetti dei quali si

occupa PVsquared2 e gli importanti
benefici industriali e occupazionali
che conseguono allo sviluppo di una
tecnologia innovativa e con moltepli-
ci applicazioni.

Nuovi dispositivi per l'optoelettronica portabile

Un altro progetto seguito dalla Prof Giulia Grancini e dal team di PV-
squared2 dell'Università di Pavia è quello finanziato attraverso il FARE

(Framework per l'Attrazione e il Rafforzamento delle Eccellenze per la Ri-
cerca in Italia) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
partito a giugno 2020.
Scopo del progetto FARE EXPRESS è lo sviluppo di nuovi dispositivi elettro-
nici flessibili per andare incontro alla richiesta da parte del mercato di nuovi
dispositivi elettronici economici e destinati al largo consumo. Il cuore del
progetto è io sviluppo di una nuova classe di perovskiti ibride a struttura "la-
yered" con proprietà elettriche ideali non solo per il fotovoltaico, ma anche
per altre applicazioni ad alto impatto tecnologico nell'ambito delle memorie,
della sensoristica o dell'energy harvesting. Dispositivi che, dato il basso co-
sto dei materiali e dei metodi di fabbricazione, potranno dare una svolta
al settore dell'optoelettronica portabile e saranno facilmente integrabili nei
dispositivi IoT.

11 gruppo PVsquared2 presso il dipartimento di chimica dell'università di Pavia
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H futuro è della ricerca interdipartimentale

I 'attività del team si spinge anche ad esplorare nuove frontiere e nuove
I possibilità di collaborazione all'interno della stessa Università di Pavia,

realtà ricca di eccellenze in molteplici campi di ricerca, dalla fisica alla medi-
cina, all'ingegneria. Dalle collaborazioni interdipartimentali nascono le idee
più creative e, molto spesso, a maggiore impatto economico e sociale. Ne è
un esempio il progetto Highlight finanziato da Regione Lombardia, ín cui la
Prof Giulia Grancini e i colleghi dalle aree di Ingegneria Civile e Architettu-
ra, Ingegneria Elettronica, Scienze della Terra, Fisica, Medicina Molecolare
ed Economia hanno progettato un insieme di infrastrutture avanzate - tra
cui apparecchiature uniche in Europa - essenziali per poter affrontare le
enormi sfide scientifiche globali nell'ambito di caratterizzazione di materiali
nanostrutturati e di manufatti, che vanno dall'elettronica all'ottica al biome-
dicale. Avanzare nella ricerca richiede strumenti all'avanguardia che per-
mettano indagini nanoscopiche, fondamentali per rendere il materiale più
funzionale e quindi guidare uno sviluppo razionale del dispositivo (che sia
elettronico o un nuovo strumento diagnostico e terapeutico) per poi passare
ai processi di manifattura e di ingegnerizzazione. Le infrastrutture esistenti
presso i laboratori di ricerca dove vengono effettuati questi studi di frontiera
hanno beneficiata dell'erogazione dí ben 5 fondi a livello europeo (European
Research Council) e di 2 a livello nazionale (PRIN - Progetti di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale). Il team di ateneo svilupperà due microscopi
unici in Europa a elevata risoluzione ottica per la caratterizzazione di na-
nomateriali biologici e sintetici, permettendo d'incrementare ulteriormente
il livello delle ricerche e il valore delle attrezzature in capo all'Università di
Pavia. Un aspetto molto importante del progetto inoltre è la creazione di
una nuova piattaforma di caratterizzazione e ingegnerizzazione avanzata
di materiali nanostrutturati e compositi: una core facility che sarà parte del
parco infrastrutturale di Ateneo, aperto a tutti i ricercatori pavesi,' inserita
all'interno del Centro Grandi Strumenti dell'Università. Si tratta di un nuo-
vo sistema di caratterizzazione dei materiali e dispositivi mediante impulsi
laser ultraveloci (spettroscopia ottica al femtosecondo): una tecnica che con-
sentirà l'indagine a livello atomico dei processi molecolari indotti dalla luce,
permettendo di studiare e scoprire meccanismi fondamentali in molecole
artificiali, biologiche, materiali organici e inorganici, dall'energia alla bio-
logia. Obiettivo ultimo: attrarre ricercatori e cervelli dall'estero e alimentare
quell'eccellenza e internazionalizzazione che vanta l'ateneo pavese.

Un modulo fotovoltaico a base di perovskite ibrida, che, in collaborazione con
la ditta Solaronix, ha raggiunto nel 2017 il record mondiale di stabilità.

European Research Council
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FLHYPER, per il riciclo dei dispositivi fotovoltaici

T economia circolare è passata dall'essere semplicemente una parola di moda
1.2 a una delle priorità in agenda per Governi, Istituti di ricerca e Università di
tutto il mondo. PVsquared2, in collaborazione con la Suzhou University, con il
supporto di Fondazione Cariplo e facente parte del Consorzio Interuniversita-
rio Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (1NSTM), dallo scorso
gennaio sta lavorando al progetto FLHYPER, che si propone di sviluppare una
nuova tecnologia in ambito fotovoltaico, capace di sostenere il passaggio verso
un'economia circolare e portando contemporaneamente innovazione e competi-
tività all'industria, fattore chiave nel processo di transizione energetica. A fronte
dell'importante necessità di crescita delle rinnovabili da qui al 2030, alla quale il
fotovoltaico dovrà contribuire con 51 GW di impianti, il progetto propone una
soluzione innovativa rispetto al parco attuale, mettendo l'accento non solo su ef-
ficienza e costi contenuti, ma anche su bassi consumi energetici in fase di produ-
zione e impatto ambientale ridotto al minimo. Láttività del gruppo di ricerca si
è quindi concentrata suí processi di ingegnerizzazione dei dispositivi fotovoltaici
a perovskite ibrida e del loro riciclo. II team sta sviluppando nuovi metodi per il
riutilizzo dei materiali attivi al fine di eliminare la problematica di smaltimen-
to e rifiuto, garantendone un loro completo riutilizzo alla fine del loro tempo di
vita: una visione strategica nell'ottica di una riduzione dei costi e dei volumi da
smaltire. Una volta a regime, questo permetterà di automatizzare il processo di
assemblaggio e riciclo del dispositivo fotovoltaico con indubbi benefici per la so-
stenibilità economica é ambientale.

La Professoressa Giulia Grancini, Responsabile gruppo PVsquared2 presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Pavia e Leader del Progetto
Europeo ERC HYNANO
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Covid Un italiano su 5 da oggi in zona bianca P'
Sileri: "Nessun divieto dopo il doppio vacano
CARRATELLI, GRIGNETTI E ROSSI - PP. 6-7

Vaccini a ritmo di record
un italiano su cinque
da oggi in zona bianca
Grazie alla spinta dei giovani un altro giorno da (100 mila somministrazioni
Nelle aree gialle coprifuoco alle 24. trattativa per riaprire i locali notturni
FRANCESCO GRIGNETTI

ROMA

Buone notizie dal fronte Co-
vid. La vaccinazione di mas-
sa procede a ritmo veloce,
con ben seicentomila iniezio-
ni al giorno. E stato un wee-
kend da record, trainato an-
che dall'alta adesione degli
adolescenti in tutta Italia.
Con i giovani funzionano i
vax-day: il più efficace e di-
vertente quello andato in sce-
na all'hub Reale Mutua di To-
rino dove si è deciso di orga-
nizzare un dj set: ben mille
giovani fra i 18 e i 28 anni si
sono vaccinati fra le 21,30 di
sabato e le 3,30 della notte di
domenica a ritmo di musica.
A questo punto sono ormai

25.033.111 gli italiani che
hanno ricevuto almeno una
prima dose; quasi 13 milioni
quelli vaccinati del tutto, pa-
ri al 24% circa della popola-
zione over-12 anni. E per la
prossima settimana è previ-
sto l'arrivo di altre 4,1 milio-
ni di dosi. Così il commissa-
rio straordinario, generale
Paolo Figliuolo, può vanta-
re: «Il nostro Paese è al secon-
do posto assoluto in Europa
in termini di popolazione in-
teramente vaccinata, subito
dopo la Germania e davanti a
Francia e Spagna».
Ed ecco, ottimi, gli effetti:

altre quattro regioni si ag-
giungono alla parte bianca
dell'Italia. Dopo Friuli-Vene-
zia Giulia, Molise e Sarde-
gna, riaprono anche le neo-
promosse Abruzzo, Umbria,
Liguria e Veneto, per un tota-
le di quasi 12 milioni di per-

sone. Nel resto dei territori, no entrare in discoteca colo-
ancora in zona gialla, il co-
prifuoco slitta di un'ora, dal-
le ventitré alla mezzanotte.
E comunque il coprifuoco
decadrà in tutto il Paese il
21 giugno.
Mezza Italia da oggi è bian-

ca. Quanto alle restanti regio-
ni, il 14 giugno si coloreran-
no di bianco anche Lombar-
dia, Lazio, Piemonte, Puglia,
Emilia Romagna e Provincia
di Trento. Il 21 giugno toc-
cherà a Sicilia, Marche, To-
scana, Calabria, Campania e
Provincia di Bolzano. Ultima
resta la Valle d'Aosta, che do-
vrebbe virare dal giallo al
bianco il 28 giugno.
Sono incoraggianti anche i

numeri dell'ultimo bolletti-
no sanitario: soltanto 2.275
nuovi casi e 51 morti. I posti
letto occupati in terapia in-
tensiva sono scesi a 774, con
appena 20 nuovi ingressi in
rianimazione. Gli ospedali re-
spirano.

Si vede luce in fondo al tun-
nel, insomma. E domani al
ministero della Salute affron-
teranno anche il tema delle
discoteche, finora serrate, e
sul punto della rivolta. I loca-
li potrebbero ripartire a lu-
glio, ma è quasi certo che sa-
rà necessario avere il Green
pass per entrare.
«Non sono stato informa-

to. In ogni caso siamo pronti
a collaborare», afferma Mau-
rizio Pasca, presidente Nazio-
nale Silb-Fipe, il sindacato
dei gestori della sale da bal-
lo. «Con il Green pass, potran-

ro che sono vaccinati, che
hanno contratto e sono guari-
ti dal virus o che hanno tam-
poni negativi nelle 36 ore pre-
cedenti. Insomma siamo
pronti a creare delle "bolle di
sicurezza" nel locali».
Resta il fortissimo malumo-

re della categoria, ultima a es-
sere presi in considerazione
assieme alle piscine coperte.
«Noi - dice ancora Pasca -
non siamo pulsanti che ac-
cendi e spegni. Abbiamo biso-
gno di programmazione e
per questo non vogliamo
aprire domani, ma il 21 giu-
gno verrà abolito il coprifuo-
co su tutto il territorio nazio-
nale e programmare una ria-
pertura ai primi luglio dareb-
be la possibilità di poter salva-
re almeno la stagione estiva.
Anche perché altrimenti tre
milioni di ragazzi, nel fine
settimana specialmente, con
le discoteche chiuse, andran-
no ad assembrarsi nelle piaz-
ze o in luoghi non controlla-
ti: meglio le discoteche dove
invece il controllo c'è».
A proposito di controlli.

C'è una grandissima voglia
di ritorno alla normalità. Lo
testimonia l'adesione entu-
siastica di molti giovani al
vaccino. Qualcuno ritiene pe-
rò che il coprifuoco sia già
materia del passato. Ma così
non è. Proseguono perciò le
ispezioni anche nei locali di
notte. A Milano un bar è stato
chiuso dalla polizia perché
era ancora aperto alle 2 di
notte e all'interno c'erano di-

verse persone cne stavano
mangiando e bevendo, con
musica ad alto volume. Nella
località turistica di Lignano
Sabbiadoro, in Friuli Vene-
zia Giulia, è stato invece atti-
vato dalla Questura di Udine
un dispositivo per la sicurez-
za e l'ordine pubblico per mo-
nitorare e «arginare» i com-
portamenti scorretti di diver-
se centinaia di giovani turi-
sti, per lo più austriaci. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella fascia più ambita
altre quattro regioni:
in totale quasi 12
milioni di persone

A luglio la possibile
lipartenza delle sale
da ballo, settore

al l irrite della rivolta.
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se centinaia ai giovani turi-
sti, per lo più austriaci.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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2.275
I nuovi casi di contagio
su 149.958 tamponi

con tasso di positività
salito dall'1% all'1,5%

51
I decessi da Covid
nelle ultime 24 ore
ehe portano il totale
in Italia a 126.523
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