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Nidi si fa
in quattro per te
La misura Nidi - Nuove iniziative d’impresa è lo
strumento attuativo per lo sviluppo, creazione
e realizzazione di un nuovo tessuto imprenditoriale regionale.
Nidi offre importanti agevolazioni – contributi
a fondo perduto, prestiti a tasso zero e
premialità per chi sarà in regola con la restituzione del prestito – a giovani, donne, persone
disoccupate o precarie con partita IVA che intendono avviare una nuova attività d’impresa.
Le agevolazioni e gli investimenti, tra i 10.000
e i 150.000 euro, variano a seconda delle
caratteristiche dei beneficiari. Gli investimenti
arrivano a 250.000 euro per i passaggi generazionali, il rilevamento di imprese in crisi e le
società cooperative costituite da lavoratori
dipendenti di un’impresa confiscata.

A chi si rivolge?
La misura è destinata a chi intende avviare,
sul territorio regionale, un’attività imprenditoriale in forma di microimpresa.
Possono presentare domanda anche imprese
attive e costituite da più di 6 mesi, purché:
• supportino il passaggio generazionale
dell’impresa;
• favoriscano il rilevamento dell’impresa in
crisi da parte dei dipendenti che intendano
salvaguardare la propria occupazione;
• siano cooperative sociali assegnatarie di
beni immobili confiscati.

Come si presenta la domanda?
La domanda preliminare per l’accesso alle
agevolazioni, compilata e firmata, deve essere
inoltrata tramite la procedura online presente
sul portale sistema.puglia.it/nidi.

Scopri di più su nidi.regione.puglia.it
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EDITORIALE | di Franco Giuliano

Med, come Medicina.
Med, come Mediterraneo.

M
Franco
Giuliano
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edicina non solo come
farmaci, cura, ricoveri,
diagnosi, ma anche come
salute e benessere non solo fisico, ma
psicologico. Come star bene con sé
stessi e con gli altri. Come ambiente
circostante: fisico, umano, sociale,

economico, antropologico, politico.
Mediterraneo come comune culla
di civiltà. Come mare che nello stesso
momento bagna le coste di Puglia
come quelle della Tunisia, le coste di
Calabria come quelle del Marocco, le
coste di Sicilia come quelle del Libano.

di Franco Giuliano |

Mediterraneo unito dalla stessa risacca
ovunque. Nel quale nello stesso
momento popoli di una sponda e
dell’altra vivono la propria quotidiana
avventura umana sotto lo stesso sole e
la stessa salsedine. Mediterraneo come

EDITORIALE

comune geografia e comuni interessi.
Come sponda d’Europa. Come nuovo
mercato più che come via di passaggio.
Mediterraneo come nuovo centro del
mondo dopo quel “Terra, terra” che
oltre cinque secoli fa cambiò la storia.
Mediterraneo come svolta e nuovo
sviluppo comune. Mediterraneo come
visione della vita.
Mediterraneo come Sud del
mondo che sia una promessa per
tutti. Mediterraneo come camera con
vista sul futuro. Mediterraneo mare
nostrum anche per il continente della
giovinezza e di un domani già
cominciato e non fatto più solo di
barconi. Mediterraneo di sorprese
soprattutto nell’era tecnologica.
Mediterraneo che esca dalla zona
d’ombra e sia la nuova scoperta. Il
nuovo “Terra, terra”.
Mediterraneo con una dieta
patrimonio dell’umanità che si salda
in una antica trinità con l’uomo e
l’ambiente. Per uno star bene che sia
un nuovo umanesimo e non sopraffazione sulla terra e sulla Terra di tutti.
Questo periodico, qui al Numero
Uno, vuole essere una vetrina su tutto
questo. Un atto di buona volontà con
testimoni eccellenti. Che attinge dalle
università, dai laboratori di ricerca,
dalle aziende, da tutti i luoghi del
sapere. Che parli a chiunque abbia lo
sguardo di Magellano, vedere oltre.
Che cerchi la bellezza come forma di
resistenza. In uno studio medico,
come in una fabbrica, come in una
scuola, come nella vita di ogni giorno.
giugno 2022_medit | 5

Voglio un’Italia
che sia felice
per i nostri studenti

ph: roberto sibilano

FORMAZIONE | di Franco Giuliano

PARLA LA MINISTRA DELL’UNIVERSITÀ
MARIA CRISTINA MESSA:
ABBIAMO ISTITUITO DUE NUOVI FONDI
PER SOSTENERE LA RICERCA

Franco
Giuliano
Giornalista
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Ministra dell’Università, Maria
Cristina Messa, nel momento più
importante della storia dei nostri
giorni più vicini (leggi pandemia),
l’Italia ha fatto una scelta chiara:
affidare ad una personalità con il
suo curriculum accademico le sorti
dell’Università che è il luogo
naturale della ricerca e da cui
dipende il futuro di una nazione.
Quali sono i primi cinque provvedimenti per i quali il suo dicastero
sarà ricordato nei prossimi anni?
“Far tornare l’Italia tra i Paesi in cui
vale la pena investire in ricerca e
conoscenza. Posso dirle che questo è
l’obiettivo di ognuno dei provvedimenti ai quali stiamo lavorando.
Vogliamo che studenti e studentesse,
il mondo della ricerca, le imprese e la
società abbiano gli strumenti per fare
rete e per far crescere l’attrattività
dell’Italia. Più che di singoli provvedimenti, quindi, vorrei parlare di
obiettivi: dare stabilità agli investimenti in formazione superiore e in
ricerca; garantire la possibilità di più
percorsi formativi e di carriera
professionale nel nostro Paese; creare
le condizioni per incentivare la
mobilità e la circolazione di saperi per

trattenere e richiamare in Italia
giovani brillanti; superare alcuni
paletti burocratici per rendere così
più flessibili e interdisciplinari i corsi
universitari e dare risposta alla
richiesta di competenze che arriva dal
mondo del lavoro. E, poi, costruire un
sano rapporto tra pubblico e privato
per stimolare e sostenere la ricerca”.

di Franco Giuliano |

Storicamente, la ricerca in Italia è
sottofinanziata rispetto ad altri
Paesi europei. Come intende
rimediare?
“Il governo ha da subito concretizzato
l’impegno di investire in ricerca con
importanti risorse nazionali, cosa mai
fatta in passato con questa forza.
Abbiamo istituito due nuovi Fondi: il
Fondo italiano per la scienza, previsto
a maggio scorso con il decreto-legge
Sostegni-bis, pensato per sostenere la
ricerca fondamentale che deve essere
svolta nel nostro Paese sul modello
dei bandi dell’European Research
Council, e il Fondo italiano per le
scienze applicate nato con la legge di
bilancio 2022”.

Con quanti fondi?
“Per il primo, nel 2021, abbiamo
stanziato già 50 milioni di euro
(messi a bando): 20 milioni per
sostenere progetti di giovani ricercatori, che riceveranno 1 milione di
euro ciascuno, e 30 milioni per i
cosiddetti Advanced Grant, ai
vincitori dei quali andranno 1,5
milioni di euro a testa. Nel 2022 le
risorse per il Fondo italiano per la
scienza saranno 150 milioni, mentre,
dal 2024, diventeranno 250 milioni
annuali. Il Fondo italiano per le
scienze applicate ha, invece, una dotazione che arriverà a 250 milioni di
euro a partire dal 2025”.
C’è altro?
“Allo stesso tempo, sempre attraverso
la Finanziaria, abbiamo incrementato
il Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca (FOE) di 90
milioni di euro per ognuno degli anni
dal 2022 al 2024 e di 100 milioni a
decorrere dal 2025, prevedendo che
una quota sia sempre destinata alla
promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi e alla
valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Il riparto delle
risorse, per la prima volta, sarà fatto
tenendo conto anche dei risultati
conseguiti dagli enti pubblici di
ricerca nelle valutazioni sulla qualità
della ricerca”.
Ritiene più opportuno che questa
ricerca sia legata alla struttura dei
vari territori, a cominciare dal Sud?

FORMAZIONE

“Una premessa è d’obbligo: mi
piacerebbe che sempre più spesso si
parlasse di buona ricerca, di ricerca di
qualità, a prescindere da questioni
territoriali o di altre presunte
divisioni. Con le risorse del PNRR e
con i fondi nazionali, però, in questo
momento il MUR ha la possibilità di
ridurre un gap innegabile e va colta
questa opportunità. Queste risorse
possono aiutarci a colmare divari,
anche territoriali, che si sono creati
negli scorsi anni. Per raggiungere
questo obiettivo abbiamo previsto,
nei bandi per le grandi progettualità
di ricerca, che almeno il 40% delle
risorse sia destinato alle regioni del
Mezzogiorno e puntiamo alla creazione di reti e consorzi che possano,
andando ben oltre il 2026, incentivare
nel medio e lungo tempo gli investimenti in ricerca su tutto il territorio
nazionale”.
Il Pnrr consentirà alle Università del
Sud di attingere una quantità di
denaro mai visto. Il bando indicherà
gli ambiti di intervento. Crede che
questi ingenti risorse finanziarie per
la ricerca rappresenteranno un
cambio di passo?
“Devono rappresentarlo per forza.
Oltre alle risorse servono le riforme e
le semplificazioni che abbiamo in
parte già introdotto e che dobbiamo
completare per alcuni settori, ma
deve esserci allo stesso tempo un
cambio di approccio ai temi della
formazione e della ricerca rispetto a
quanto fatto finora. Negli ultimi anni,
giugno 2022_medit | 7

di Franco Giuliano |

FORMAZIONE

servizio di altri enti. Una delle chiavi
fondamentali per realizzare questi
cambiamenti è la riforma che
abbiamo annunciato ad inizio anno,
una misura che aumenterà l’apertura
delle carriere, ma mantenendo come
punti cardine la qualità scientifica ed
organizzata del nostro patrimonio
accademico”.

a causa della reale scarsità di risorse
per questo settore, università ed enti
di ricerca erano portati verso una
serrata competizione. Ora con questi
investimenti davvero ingenti dobbiamo mettere in campo una proficua
collaborazione tra tutti i soggetti del
sistema, compresi i privati impegnati
nelle attività di ricerca e innovazione.
Mi aspetto tanto di buono e di nuovo,
così come se lo aspettano i territori.
Facendo squadra sono convinta ci
riusciremo.
I nostri giovani ricercatori “vittime”
di un sistema universitario ormai
superato emigrano all’estero.
Concretamente come intervenire
sulle cause (quali sono a suo parere)
e cosa fare per farli rientrare in
Italia, per esempio riconoscendogli
l’attività svolta all’estero?
“Nella finanziaria abbiamo previsto
che, da quest’anno, 10 milioni di euro
dell’incremento del fondo per le
università sia destinato a incentivare,
a titolo di cofinanziamento, le
chiamate dirette dall’estero.
Con la Legge di bilancio abbiamo
deciso di estendere alcune agevolazioni
fiscali, già adottate per chi rientra a
lavorare in Italia, dopo un periodo
trascorso all’estero. La qualità dell’intervento privato in tutte queste misure
è decisiva; le risorse le abbiamo, le
riforme e le semplificazioni le stiamo
adottando. Ora tutti devono mettersi
in gioco in una forma di collaborazione competitiva, perché l’obiettivo è
raggiungere una capacità di ricerca e di
innovazione, come Paese, che ci renda
protagonisti a livello internazionale”.

E per chi resta? Per esempio, i
dottori di ricerca prodotti dalle
università italiane assunti dalle
nostre aziende guadagnano mediamente 1.000 euro in meno rispetto a
quelli che vanno all’estero. Non
sarebbe opportuno che anche il
sistema delle imprese sappia
valorizzare questo patrimonio?
“Abbiamo deciso di rilanciare i
dottorati di ricerca, aumentandone il
numero negli anni: passeranno da
9.000 a quasi 20.000, e incrementando anche l’entità delle borse di studio.
Con il PNRR abbiamo a disposizione
oltre 430 milioni di euro, questi fondi
serviranno per implementare le
opportunità di carriera di dottorati
anche nei settori della pubblica
amministrazione e della cura del
patrimonio culturale. Altri 600
milioni di euro saranno utilizzati per
introdurre dottorati innovativi”.

Vogliamo colmare i
divari: al Sud almeno
il 40% delle risorse
messe in campo
Gli obiettivi?
“Tra gli obiettivi c’è anche quello di
dare ai dottorati la giusta valorizzazione in modo da aprire le porte
anche a coloro che non vogliano
restare nel mondo dell’università. Le
competenze acquisite, grazie ad un
percorso accademico che stimola
l’autonomia e le capacità innovative,
potranno quindi essere messe al

C’è chi dice che le Università in Italia
siano molte. Lei che ne pensa? Ci sarà
davvero la chiusura nel 2070 (secondo lo studio del Sole24Ore) di molte
di esse dovuta al crollo demografico
(meno 12 milioni di cittadini)?
“Più che discutere sul fatto che siano
tante o poche, lavoriamo perché sia
sempre meno un sistema frammentato e sempre più un sistema ramificato:
occorre che gli Atenei valorizzino
temi e percorsi di maggiore forza.
Rispetto al calo demografico, è
certamente un argomento delicato
che va affrontato, analizzato e gestito
in modo più complessivo, con tutti i
Ministeri, a partire da quello dell’Istruzione, per definire, in prospettiva
e nel medio-lungo termine, strategie,
strumenti e risorse adeguate, che
incrementino un rinnovato interesse
per la cultura e la conoscenza da
parte di persone di ogni fascia di età”.
Lei, Ministra, ha appena messo
mano alle modalità di accesso alle
Facoltà di Medicina. Basterà per
dare una risposta alla domanda
sempre crescente di medici? Quali
altre decisioni prenderà in questo
senso?
“Le novità che stiamo portando al
percorso di accesso programmato a
medicina sono svincolate dal tema
del fabbisogno di medici che, ogni
anno, viene segnalato dalle Regioni
con gli ordini e in accordo con il
Ministero della Salute, facendo stime
e proiezioni a medio termine. Stiamo
lavorando per trasformare il “quizzone”, quel giorno in cui migliaia di
giovani si giocavano la possibilità di
diventare medici, in un nuovo
percorso più completo e consapevole
di orientamento e di accesso al corso
di laurea”.
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START UP | di Alessandro Sannino

Dalla
Puglia
a Wall Street

STORIA DI GELESIS, DA START UP
AL VALORE DI 1,2 MILIARDI
ALLA BORSA DI NEW YORK.
RACCONTATA DAL SUO IDEATORE

Parla il Professor

Alessandro Sannino
10 | medit_giugno 2022

di Alessandro Sannino |

“Mi sembra un sogno.
Trattengo il respiro, le lacrime.
Ma quando la campanella
comincia a suonare...”

S

ono a 33.000 piedi, in volo verso
New York. Il comandante ha
appena annunciato che a breve
inizierà la discesa. Il cielo è un po’
nuvoloso, ma l’idea di essere arrivati
mi restituisce una sensazione diversa
dal solito.
Percorro questa tratta da ormai 15
anni con una certa frequenza, ed
arrivare mi ha sempre dato tanto
entusiasmo, tanta energia. Stupidamente mi viene sempre in mente lo
sbarco di Colombo, e dopo di lui di
tantissimi navigatori e viaggiatori
che han costruito pezzi di vita e di
storia di questo territorio. Ma questa
volta è diverso. All’entusiasmo si
aggiunge una strana inquietudine, la
definirei quasi inadeguatezza. Mi
sento come quando da piccolo, e poi
da ragazzino, venivo spronato a fare
cose che mi sembravano più grandi
di me, non adatte alla mia età. Cose
che avevo sentito raccontare, ma non
avevo idea neanche di come si
iniziasse a fare.
Inadeguato, troppo piccolo, anche
adesso. Vado a quotare a Wall Street
la ormai ex start up, la piccola società
nata da un brevetto frutto della mia
tesi di dottorato di ricerca, che nel
tempo è cresciuta, e domani per
questo dovrò suonare la campanella
del più grande mercato del mondo.
L’aereo scende e l’inquietudine
aumenta, come se il tempo corresse
troppo in fretta, come se ci fossero
ancora tante cose da fare, come se in
realtà mancassero dei pezzi prima di
arrivare a Wall Street.
Ma ormai siamo già molto bassi,
sotto le nuvole, si distingue chiara-

mente il suolo e, in lontananza, il più
famoso skyline del mondo. La rete
wi-fi dell’aereo riprende a funzionare, arriva un messaggio su whatsapp,
lo apro, il sangue si gela: Yishai, mio
amico e co-fondatore della start up,
mi ha mandato una foto. È l’ingresso
monumentale di Wall Street, coperto
quasi per intero da un telo gigantesco
di colore blu, con ben in vista il logo
‘Gelesis’. Le parole che la descrivono,
che avevamo scritto su un fogliettino, ora son più grandi di me, e
l’immagine del materiale che veniva
fuori da un piccolo becker, in
laboratorio, ora sembra un monito
alla mia giovinezza, sembra quasi
dirmi: son cambiato, non son più
tuo, ora appartengo al mondo, a
tutti, farò la mia strada senza di te.
Appoggio il telefono sul tavolino.
Chiudo gli occhi. Piango.
Il rimbalzo dell’aereo sulla pista me
li fa riaprire. Raccolgo le mie cose,
percorro il corridoio dell’aereo e poi
quello dell’aeroporto, ma è un gesto
meccanico. Sto facendo un’altra
strada.
Ho l’immagine del mio primo
laboratorio, a Napoli. L’ingresso del
Dipartimento, il corridoio che
iniziava con la porta del mio Maestro, il Prof. Nicolais. Arrivava
sempre prima di tutti. Mi aveva
assegnato una tesi di dottorato non
semplice: realizzare il primo superassorbente al mondo completamente
biodegradabile. Chiamato così
perché in grado di assorbire anche 1
litro d’acqua per grammo di materiale secco. Esistevano prodotti del
genere, ed erano utilizzati per il

START UP

La start-up pugliese Gelesis
quotata in Borsa a New York

mercato dei prodotti assorbenti
(SAP) per l’igiene personale, ma
erano a base acrilica, plastiche. Era
stata proprio una multinazionale
leader di mercato a contattarci
perché volevano realizzare, dicevano,
il primo pannolino completamente
biodegradabile, e l’unica cosa
complicata che restava da fare era
proprio il SAP.
Avevo preso posto in un laboratorio
che era un po’ più avanti nel corridoio. Condividevo il bancone con altri
studenti, entravo presto al mattino
ed uscivo sempre con il buio.
Miscelavo polimeri con acqua e li
seccavo con acetone, studiavo molta
letteratura mentre li lasciavo
rigonfiare in decine di beckerini, che
portavo sul dorso rigido del mio
quaderno di laboratorio, dalla sala
dove c’era la bilancia a quella delle
sintesi.
Dopo oltre un anno, in uno di quei
beckerini accadde quella che negli
anni successivi avrebbero chiamato
‘la magia’: quasi tutta l’acqua era
stata assorbito da un granello di
materiale di meno di un grammo.
Ero felice, corsi per i corridoi del
Dipartimento saltando dalla gioia,
immaginavo il mercato inondato di
pannolini innovativi e completamengiugno 2022_medit | 11
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te biodegradabili, e perché no una
grande impresa che avrebbe prodotto
il nuovo SAP.
Il presidente della multinazionale che
sponsorizzava la mia tesi di dottorato
atterrò personalmente a Napoli con il
suo jet privato a complimentarsi per il
risultato, mi diede un premio con il
quale comprai poi la mia prima moto,
e mi disse che, grazie mille, ma non
avrebbero mai utilizzato il nuovo SAP.
‘È come la corsa agli armamenti’, mi
spiegò. Il mercato dei pannolini è un
oligopolio, 3 gruppi ne controllano
l’85%, e loro avrebbero solo dovuto far
sapere ai competitors, che stavano
sviluppando qualcosa di simile, che
avevano questa tecnologia in house.
Portarla sul mercato sarebbe quindi
stato un costo per tutti ed un vantaggio per nessuno. Quindi grazie
davvero, ma non la avrebbero mai
utilizzata.
Ci rimasi male. Molto male. Lui, che
era un uomo molto sensibile e di
grandi vedute, originario di Ruvo di
Puglia ma svedese a tutti gli effetti, in
un viaggio successivo mi fece una
proposta: eravamo liberi di utilizzare
questa tecnologia in qualsiasi altra
applicazione che non fossero i prodotti assorbenti per l’igiene personale.
Risposi che accettavo, senza mostrare
alcun entusiasmo, ero molto deluso,
troppo per potermi accorgere che in
quel momento quell’uomo mi stava
facendo il più grosso regalo della mia
vita.
Mi ero intanto trasferito all’Università di Lecce, all’epoca si chiamava così,
e stavamo studiando un’altra formulazione del SAP, per applicazioni in
agricoltura. L’idea era di miscelarlo al
terreno in piccole quantità, nella zona
circostante le radici, per usarlo come
riserva d’acqua. Si innaffiava una sola
volta, l’acqua invece di esser persa in
falda veniva trattenuta dal materiale e
rilasciata solo all’occorrenza, man
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Un dispositivo
contro l’ingrassamento.
Ora sede a Boston,
ma ricerca in Salento
mano che il terreno si essiccava.
Facemmo molti test, ci fu anche
finanziato un progetto importante e
alla fine una multinazionale tedesca
decise di studiarlo nelle sue piantagioni sperimentali in Brasile. Non
eravamo però in grado di sviluppare
un impianto di produzione adeguato
alle esigenze della sperimentazione, i
costi erano ingenti e i risultati ancora
troppo prematuri per affrontarli con
un profilo di rischio adeguato. Ci
dovemmo fermare, e con noi le prime
piantine di pomodoro ciliegino
cresciute senza innaffiamento.
Partii per Boston, al MIT, dove
studiavo, tra l’altro, ad applicazioni
biotecnologiche dei polimeri naturali.
Ci fu una competizione tra tutti gli
studenti di MIT e Harvard Medical
School nel settore, per la migliore idea
imprenditoriale da ricerca. Presentai
l’idea di utilizzare il SAP per i
pazienti dializzati: ingerito in forma
secca, avrebbe assorbito liquidi
dall’intestino, riducendo la quantità

da eliminare durante la seduta
dialitica, e quindi anche il rischio di
collasso cardiovascolare a cui va
incontro il paziente dializzato, soprattutto anziano.
Vinsi la competizione, ed il premio
consisteva in una cena con la società
di investimenti, il Venture Capital,
che sponsorizzava l’iniziativa, ed
avrebbe potuto finanziare una start
up a partire da questa idea. A cena gli
spiegai meglio l’importanza della
tecnologia, l’incidenza del problema e
le potenzialità dell’approccio proposto. Mi dissero che, complimenti
davvero, ma non gli interessava
proprio. Time to market, tempi per
arrivare ad una commercializzazione
del prodotto, troppo lunghi per le
prospettive del fondo, e quindi
irrealizzabile.
Appoggiai le pesanti posate d’argento
sul piatto di quel ristorante, dove la
cena costava più di una settimana del
mio stipendio, e chiesi, sommessamente: ‘perché allora, di grazia, mi

di Alessandro Sannino |
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BOSTON
CALIMERA

avete fatto vincere questo premio?’.
Loro risposero, sorridendo, che ci
vedevano un’applicazione più
interessante. Quale?, chiesi. ‘Le diete’,
mi risposero. Ingerito insieme a due
bicchieri d’acqua prima del pasto
avrebbe creato un volume nello
stomaco e dato un senso di sazietà,
una alternativa non invasiva al
palloncino intragastrico, peraltro con
un mercato potenziale enorme.
Rientrai a Lecce convinto di avere
già un prodotto ed un mercato
pronti. Avevo in realtà poco più di
un’idea, peraltro ancora non validata
né quantificata, prima ancora che
finanziata. Iniziò un nuovo percorso,
nato in un container posto dietro al
Dipartimento di Ingegneria di quella
che era diventata l’Università del
Salento, che la piccola start up
Gelesis, che allora aveva 2 dipendenti
part time, si accingeva a intraprendere.
Da allora un fondo statunitense,
proprio di Boston, ma diverso da
quello che mi aveva offerto la cena,
aveva investito nell’iniziativa.
L’Università ci mise a disposizione
uno spazio più grande, a Calimera,
che ristrutturammo in modo da poter
iniziare una produzione in ambiente
controllato per fare il primo studio
clinico, il secondo, prima in un solo
centro, poi in Europa, poi in tutto il

mondo. Ad ogni studio, ed ogni
risultato, positivo o negativo che
fosse, la società cresceva, non senza
difficoltà, così come gli investimenti
ed i partner finanziari in giro per il
mondo.
Il cuore però restava in Puglia, grazie
all’impegno di tutti, dell’Università,
che continuava a sfornare brillanti
laureati che sposavano la nostra
iniziativa, della Regione, che ci
sosteneva superando, in attrattività,
territori che tradizionalmente ci
hanno sempre strappato brillanti
iniziative, di un management capace
di trasformare persone e processi in
un insieme armonioso di sforzi,
sogni, difficoltà e ambizioni condivise
che si chiama impresa tecnologica.
Ad aprile del 2019 Gelesis ha ottenuto
l’approvazione FDA del primo
prodotto prescrivibile per obesità e
sovrappeso, ha sviluppato una
pipeline importante di nuovi prodotti
per patologie del tratto gastrointestinale, e realizzato un primo impianto
produttivo industriale nel Salento, per
esportare in Usa e Cina. Nel 2020 ha
iniziato una commercializzazione
pilota in Usa, incrementato la
produzione, e chiuso un importante
accordo di distribuzione con la prima
farmaceutica cinese a maggioranza
non pubblica.
Esco dall’aereo, dall’aeroporto, dal

taxi, sono in hotel, in una stanza che
affaccia proprio su Ground Zero. La
pandemia ha svuotato la città, fa
freddo, ma decido di uscire. Insieme
ai miei compagni di viaggio vado a
vedere l’ingresso di Wall Street, mi
sembra un sogno. Il senso di inadeguatezza, di mancanza di pezzi, di
impotenza, aumenta. Diventa enorme
il giorno dopo, quando entriamo per
la quotazione, ma cresce anche
l’entusiasmo, che diventa esplosivo
quando saliamo sul balconcino dove
c’è la campanella.
La persona del NYSE che ci accompagna si avvicina a me e mi sussurra:
‘tu sei l’inventore?’. Gli rispondo di
si, più o meno, non lo so neanche
più. Mi dice che si aspetta che esulti.
Lo devo fare perché è un messaggio
importante per i ricercatori del
Paese. Trattengo il respiro, le
lacrime, ma non i pensieri. Nell’istante in cui la campanella inizia a
suonare, e tutti gli schermi di Wall
Street si colorano di blu, bianco e
arancione, con il logo della start up
pugliese, i pensieri volano alle
origini. Alle persone che mi hanno
amato ed accompagnato in questo
percorso, ad un Paese, il mio, che ha
sostenuto con forza la sfida, e son
certo tra 20 anni non sarà la nuova
Silicon Valley, ma il riferimento della
parte più bella della Silicon Valley.
giugno 2022_medit | 13
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Innoviamo la
sanità affinché
connetta ambiente
e paziente in un
ecosistema vitale.
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Il diabete
come fermarlo
SOVRAPPESO E OBESITÀ
TRA LE PRIME CAUSE

O

ltre 55 milioni di persone in
Europa soffrono di diabete.
Solo in Italia negli ultimi
trenta anni si è passati dal 3% al 6,5%
di persone con diabete di tipo 2 e nei
prossimi venti anni si potrebbe
superare il 10%, configurando il
quadro di una vera e propria epidemia.

16 | medit_giugno 2022

Nel diabete di tipo 2, 10-20 volte più
frequente del diabete di tipo 1,
l’insulina viene ancora prodotta ma
in quantità insufficiente a tenere sotto
controllo il tasso di glucosio nel
sangue, cioè la glicemia, e questo
perché le cellule beta del pancreas
deputate a tale compito sono mal
funzionanti e anche ridotte di

di Francesco Giorgino |
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In Italia in trent’anni
si è passati dal 3 al 6,5
per cento della popolazione

numero. A questo si aggiunge inoltre
una ridotta efficacia dell’insulina
stessa per una condizione detta di
“insulino-resistenza”.
Il notevole aumento della diffusione
del diabete di tipo 2 negli ultimi anni
è in primo luogo sostenuto dall’aumento del sovrappeso e dell’obesità
nella popolazione. È importante
notare, infatti, come anche in Italia le
regioni in cui sono maggiormente
diffusi il sovrappeso e l’obesità, le
regioni del Meridione, siano anche
quelle in cui si osserva il maggior
numero di casi di diabete. Purtroppo,
anche la mortalità per diabete è
maggiore nelle regioni dell’Italia
meridionale, così come sono maggiori
gli accessi in ospedale soprattutto per
quei pazienti che hanno le complicanze (nefropatia, retinopatia, neuropatia, malattia cardiovascolare).
Quando vi è un eccesso di tessuto
adiposo, in particolare di quello
localizzato nell’addome intorno al
fegato e all’intestino, il grasso
viscerale, vengono rilasciate nel
sangue delle sostanze che peggiorano
il funzionamento dell’insulina e

possono anche danneggiare le cellule
beta del pancreas che la producono.
Queste sostanze dannose sono gli
acidi grassi e alcune molecole ad
attività infiammatoria.
Alcuni studi recenti hanno identificato proteine presenti all’interno della
cellula beta pancreatica che “sentono”
l’eccesso di acidi grassi e la presenza
di obesità e trasformano questa
informazione in effetti dannosi per la
stessa cellula beta.
Un esempio importante è rappresentato dalla proteina p66Shc, che è
presente nelle cellule beta e che viene
attivata da una dieta ricca di grassi
saturi (come l’acido palmitico),
provocando uno stress che porta alla
morte cellulare, come dimostrano
alcune ricerche recenti condotte dal
nostro gruppo presso l’Università di
Bari. Questa proteina è paragonabile
ad un sensore che segnala la quantità
di grassi saturi circolanti introdotti
con la dieta o derivanti dal grasso
corporeo: in presenza di un eccesso di
grassi saturi, la p66Shc aumenta di
numero e provoca disfunzione e
morte delle cellule beta del pancreas.
giugno 2022_medit | 17
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L’ACIDO OLEICO
FAVORISCE
LA PRODUZIONE
DI INSULINA

L’acido palmitico (ne sono ricchi l’olio
di palma, il burro ed alcuni tipi di
carni) è un acido grasso che danneggia le cellule che producono l’insulina
rendendole meno reattive mediante il
meccanismo dell’apoptosi (morte
cellulare). Al contrario, l’acido oleico
(contenuto nell’olio extra vergine
d’oliva) fa registrare effetti opposti:
favorisce la produzione di insulina e
rende le cellule beta del pancreas più
recettive ad alcuni fattori ormonali.
Le nostre ricerche hanno dimostrato
che l’acido palmitico danneggia le
cellule beta del pancreas che producono l’insulina proprio attraverso un
aumento del contenuto della proteina
p66Shc nelle stesse cellule. Anche per
queste ragioni, l’olio di palma viene
sempre meno utilizzato nell’industria
alimentare e molte aziende del settore

evidenziano l’uso di oli alternativi
all’olio di palma.
Le nostre ricerche hanno anche
provato che nelle cellule beta del
pancreas il tasso della p66Shc è basso

nelle persone normopeso, mentre
aumenta nelle persone in sovrappeso o
obese. Perciò, riteniamo che l’aumento
dei livelli di questa proteina può ben
spiegare il rapporto tra l’eccesso di
grasso alimentare o corporeo e il mal
funzionamento delle cellule beta del
pancreas, e quindi il rapporto tra
obesità e lo sviluppo del diabete. È
quindi possibile prevenire il danno
delle cellule beta che producono
l’insulina riducendo gli effetti dannosi
dei grassi saturi come l’acido palmitico
e l’azione della proteina p66Shc.

Un eccesso
di tessuto
adiposo rilascia
nel sangue
sostanze che
peggiorano il
funzionamento
dell’insulina
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Luisa Torsi

Dammi la saliva
e scoprirò
se sei malato

La scienziata barese
impegnata in un test
rivoluzionario

O
Vincenzo
Rutigliano
Giornalista
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ra la sfida è procedere e
concludere la prototipazione
industriale e passare al
mercato. La strada è a buon punto
per Luisa Torsi, la docente ordinaria
di Chimica che, a capo di un team
interdisciplinare e interuniversitario
(Brescia e Bari), lavora da anni alla
sperimentazione di nuove tecnologie
avanzate di rilevamento a singola
molecola, grazie all’analisi di
campioni di facile reperimento (es.
saliva) per ottenere diagnosi precoce.
Dopo la Wilhelm Exner Medal, il
premio internazionale ricevuto a
Vienna al pari di altri scienziati che
hanno avuto un impatto diretto sulle
imprese e sull’industria per i loro
risultati scientifici, Luisa Torsi sa che
per il suo progetto “Single Molecule
digital assay” si apre la fase più

delicata. Insieme al team ha studiato
per anni una tecnologia capace di
puntare anziché sul modello genomico della cellula, sulla proteina
prodotta da una cellula tumorale.
“E questo - spiega - vuol dire che
avere una tecnologia che vede le
proteine all’interno di un liquido
biologico, come appunto una goccia
di saliva, dunque un marcatore
biologico a bassissima concentrazione, è per i clinici un forte e potente
aiuto diagnostico che si aggiunge a
quelle presenti. Così loro possono
fare una diagnosi sempre più precoce
di una malattia progressiva ed è
possibile perchè ora noi siamo in
grado di vedere una singola proteina,
un singolo marcatore in una goccia”.
La proteina è quindi “una spia la
quale dice che la cellula tumorale

di Vincenzo Rutigliano |
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La Prof.ssa Torsi riceve a Vienna il premio
internazionale “Wilhelm Exner Medal”.

produce proteine che invece non
dovrebbero esserci e quindi, non
appena ne trovi una, la malattia sta
iniziando il suo corso e allora puoi
intervenire subito, molto prima che il
sintomo appaia”. Ora si punta alla
definitiva prototipazione industriale
con il coinvolgimento dell’università
di Brescia-Ingegneria della Informatica e del prof. Fabrizio Torricelli, di
quella di Bari con il prof. Gaetano
Scamarcio del dipartimento di Fisica
e la dr.ssa Eleonora Macchia del
Dipartimento di Scienze del Farmaco
che ha ricevuto l’ERC Starting Grant,
un premio di 2,5 milioni di euro per
studiare meglio il meccanismo alla
base del fenomeno scoperto dal team.
“Siamo dunque al prototipo di
laboratorio che può essere portato
fuori e cioè lavorare anche in
ambiente rilevante come si dice. In
una scala della maturità della
tecnologia da 0 a 10, ora siamo a 5.
Oggi grazie all’impegno della
Regione Puglia avremo un finanziamento che ci permetterà di andare
avanti, fare altri test. Arriveremo

così, probabilmente entro 3 anni,
nella scala, a 7/8 e poi se tutto reggerà
potremo anche avviarci alla fase pre

industriale”. Su questo progetto la
Regione Puglia punta molto con
finanziamenti specifici attraverso i

Oggi grazie all’impegno
della Regione Puglia avremo
un finanziamento che ci
permetterà di andare avanti
Dipartimenti Sviluppo economico e
Sanità.
“Se la Regione ci sostiene in questa
fase delicatissima -dice la professoressa Torsi- questa è una garanzia che
tutto rimane qui”. La Regione infatti
punta al primo Centro di sperimentazione di diagnosi precoce a singola
molecola, una innovazione diagnostica medica che impegna appunto
anche le due università. Quella di
Brescia, in particolare, attraverso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, contribuirà allo sviluppo
ed ingegnerizzazione di sistemi
bioelettronici affidabili e miniaturizzati, capaci di convertire le interazioni biologiche in informazioni digitali
direttamente disponibili su smartphone, tablet e computer.

Un altro momento della premiazione, presente fra gli altri,
il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
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Fegato grasso
Nuova
epidemia
Maria
Rendina
Gastroenterologa Policlinico di Bari

CIRCA 1/ 4 DEGLI
ITALIANI
TRA I 18 ED I 65
ANNI HANNO LA
STEATOSI EPATICA.
LA MALATTIA
PUÒ EVOLVERE
O DEGENERARE
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I

l fegato è l’organo più complesso
del corpo umano per le molteplici
funzioni espletate. Il fegato è una
ghiandola ed e’ l’organo più grande
contenuto nel nostro corpo. II nome
fegato ha una storia particolare:
deriva dal latino ietur ficatum, che
sarebbe il “fegato con i fichi”, una
ricetta in voga nel mondo romano. II
fegato è responsabile di una innumerevole serie di funzioni, metaboliche e
detossificanti, tutte preziosissime per
il nostro organismo.
La complessità delle funzioni del
fegato, sebbene esse siano nella
maggior parte dei casi non sostituibili
e fondamentali per il metabolismo e
spesso per la sopravvivenza dell’organismo, ne rende tuttavia difficile il
riconoscimento. Per questo molto
spesso le persone ignorano le l’importanza dei danni del fegato .Da questo
punto di vista il fegato grasso
rappresenta un paradigma tra le
condizioni mediche che, non essendo
immediatamente riconosciute ed
associate a patologie spesso gravi e
talvolta con esiti nel tempo anche
fatali, non ha ancora dei precisi e
riconosciuti percorsi formali di presa
in carico nei sistemi sanitari.
È ben noto in medicina, essendo il

fondamento della ricerca medica, che,
quando si ignora la funzione di un
organo, si trascurano le strategie
adatte per prendersene cura.
La steatosi epatica (malattia del
fegato grasso) è proprio ciò che il
termine suggerisce: un eccessivo
accumulo di grasso, soprattutto
trigliceridi, nelle cellule epatiche.
È normale che il fegato contenga
grasso. Ma se il grasso ammonta a
più del 5% del peso del fegato, allora
possiamo parlare di fegato grasso
che, nella sua progressione, puo’
associarsi allo sviluppo di complicanze anche serie. Classicamente, d
al punto di vista medico la steatosi
viene definita steatosi epatica non
alcolica (NAFLD) e comprende due
condizioni:
1) Steatosi non alcolica (NAFL);
2) Steatoepatite non alcolica (NASH)
La steatosi epatica interessa prevalentemente soggetti astemi o che
assumono moderate quantità di
bevande alcoliche (meno di 20 gr/ die
per le donne e 30 gr/die per gli
uomini, che equivalgono a circa un
boccale di birra o a un bicchiere e
mezzo di vino o un bicchierino di
superalcolico al giorno).
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Quanto è diffusa
la steatosi?

La dizione “non alcolica” si riferisce
al fatto che il tipo di danno presente
nel fegato è simile a quello che
determina l’alcol consumato in dosi
elevate.
Contrariamente a quanto si pensasse
negli anni passati, non sempre la
steatosi è una condizione benigna:
oggi si sa bene che la steatosi può
evolvere nel 20% dei casi verso una
forma più grave associata ad infiammazione e distruzione delle cellule del
fegato. Questa ultima condizione,
definita steatoepatite (NASH) può
evolvere in cirrosi e tumore del fegato.

La steatosi è la causa più comune di patologia cronica del fegato in molti Paesi ed è una malattia molto diffusa: interessa
tra il 20 e il 25% della popolazione generale in italia. La prevalenza è maggiore negli obesi
e nei diabetici. In realtà, poiché
nella maggior parte dei casi la
steatosi non da sintomi, probabilmente la sua diffusione è più
ampia di quello che si conosce.
La steatosi epatica è dovuta a
diversi fattori riconducibili prevalentemente ad uno errato
“stile di vita”. Quando si parla di
errato stile di vita nel contesto
della steatosi, deve intendersi
sia una “alimentazione errata”
che “la sedentarietà”. In particolare una dieta ipercalorica, l’eccessivo consumo di grassi saturi, carboidrati raffinati, bevande zuccherate, elevato consumo di fruttosio industriale ed una dieta di tipo occidentale sono certamente associati allo sviluppo di sovrappeso e
obesità che sono tra i principali fattori di rischio della steatosi. Un’altra frequente associazione è quella con il diabete.
La drammatica diffusione dell’obesità e del diabete a livello mondiale sono associati ad un notevole aumento della prevalenza della
steatosi epatica non alcolica (NAFLD).

SINDROME METABOLICA
| Diabete | Obesità | Ipertrigliceridemia
Secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) l’obesità rappresenta uno dei principali problemi di
salute pubblica nel mondo.
Secondo i dati dell’Istituto Superiore
di Sanità (rapporto Osservasalute
2016), in Italia, nel 2015, più di un

Birra

Vino

Aperitivo

Superalcolico

VOLUME (ml)

330

125

80

40

GRADAZIONE (*)

4.5

12

18

36

ALCOOL (grammi)

12

12

12

12

Contenuto in grammi di alcool in funzione del tipo di bevanda e della gradazione. Documento
AISF-SIMG, Gennaio 2016

terzo della popolazione adulta (35,3%)
è in sovrappeso, mentre una persona
su dieci è obesa (9,8%); complessivamente, il 45,1% dei soggetti di età ≥18
anni è in eccesso ponderale.

Il 45% degli
adulti italiani
hanno un
eccesso di peso
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Cause della steatosi

• Uso smodato e “non consapevole”
di sciroppi di mais ad alto
contenuto di fruttosio;
• Bevande zuccherate;
• Dieta ipercalorica con alto
contenuto di grassi saturi (olio di
cocco, di palma, di arachidi,di
Karitè,di pesce, burro e panna,
formaggi, carne di maiale etc.)
• Dieta ricca di carboidrati raffinati
(farina raffinata 00, prodotti da
forno, torte, biscotti)

A quali rischi espone la steatosi?

È ormai noto che la steatosi espone
allo sviluppo di altre patologie e tra
queste si ricordano:
• Aumentato rischio cardiovascolare,
infatti l’incidenza di morti o di
eventi cardiovascolari è quasi
doppio;
• La sindrome delle apnee ostruttive
del sonno;
• Aumentato rischio di tumore del
fegato;
• Aumentato rischio di formazione di
adenomi e cancro del colon-retto.

L’aderenza ai programmi
dietetici e di stile di vita rimane
attualmente il miglior approccio
nella gestione dei pazienti con
fegato grasso.
È pertanto necessario un approccio
integrato che necessita della partecipazione attiva del paziente al percorso
di diagnosi e cura e un follow up che
includa interventi educativi volti
ad incrementare la conoscenza della
malattia, dei fattori di rischio e la
consapevolezza della possibile
progressione della stessa.

La cura della steatosi

UNA DIETA
CORRETTA
È LA MISURA
MAGGIORMENTE
EFFICACE
PER PREVENIRE
LA STEATOSI

La steatosi non è un processo irreversibile. Può essere prevenuto e, se già presente, può essere trattata!
Non esistono ancora farmaci specifici autorizzati per il trattamento della steatosi, ma è dimostrato che l’attuazione di misure comportamentali e cambiamenti nello stile di vita sono in
grado di prevenirla o di farla regredire.
Diversi farmaci sono in studio per la cura della steatosie alcune
molecole farmacologiche, comunemente usate per altre condizioni, potrebbero portare effetti benefici soprattutto ai pazienti con maggiore severità di danno epatico (fibrosi avanzata).

•
•
•
•

MODERATA RESTRIZIONE CALORICA
ELIMINARE L’USO DI ACIDI GRASSI SATURI
MODERATA ATTIVITÀ FISICA
UTILIZZO DI FARINE INTEGRALI (OMEGA 3)
giugno 2022_medit | 25

L’INTERVISTA | di Franco Giuliano

Stefano

BOERI
Una città
fatta di alberi
E ospedali
del benessere

Intervista all’architetto milanese: il futuro è oggi
di Franco Giuliano

LE CLINICHE
VANNO RIPENSATE
“COME AMBIENTI
CON SERVIZI,
VERDE, AREE
PER LO SPORT E
INTRATTENIMENTO”
26 | medit_giugno 2022

Questa rivista tratterà di ambiente,
salute, alimentazione, benessere,
agricoltura, università ed eccellenze.
Lei è uno degli studiosi di architettura più influenti a livello internazionale, ha già scritto un importante libro,
che detta quello che deve essere il
futuro delle città. Come lei vede le
città del futuro?
“È impossibile essere sintetici. Le città
oggi producono il 75 per cento
dell’anidride carbonica che nell’atmosfera terrestre genera il surriscaldamento globale e, quindi, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento
del livello degli oceani, così come
tutti quei fenomeni naturali - anche
catastrofici - che si riversano nelle
città costiere. Quindi le città sono la
causa prima e le prime vittime del

cambiamento climatico. La grande
sfida del futuro è che le città diventino protagoniste di una transizione
ecologica, affinché il cambiamento sia
almeno rallentato”.
E come?
“I modi sono diversi, ne cito qui
brevemente solo alcuni. Da anni mi
sto occupando del tema della forestazione urbana , che significa rendere le
città più verdi e aumentarne le
superfici biologiche, collegando
parchi e giardini, progettando tetti
verdi e architetture verdi. Tutti punti
che sono al cento dell’agenda delle
grandi metropoli mondiali.
Un’altra sfida è quella della mobilità,
che deve essere più sostenibile,
riducendo il numero delle auto

di Franco Giuliano |

private e aumentando gradualmente
- ma in modo decisivo - il numero
delle automobili che non utilizzano
combustibili fossili. Ci vorrebbe poi
un’operazione su quello che riguarda
le tecnologie di riscaldamento
domestico, per ridurre drasticamente
i consumi energetici. Infine abbiamo
davanti la sfida che riguarda l’alimentazione: i processi agricoli e gli
allevamenti estensivi implicano
notevoli emissioni di anidride
carbonica e una netta riduzione della
biodiversità”.
Tutte queste indicazioni, come si
trasferiscono ai decisori politici?
“Sono stati già punti forti della
COP26 a Glasgow, che ha coinvolto
tutti i ministri dell’Ambiente. E sono
anche presenti nell’agenda del
ministro Cingolani: il problema
piuttosto è adesso quello dell’applicazione di questi principi. Per esempio,
è attualmente in corso una discussione su come poter utilizzare l’energia
del vento e del sole, creando grandi
superfici fotovoltaiche e parchi eolici
off-shore senza danneggiare – e anzi
valorizzando - il patrimonio architettonico e paesaggistico italiano”.

In quanto tempo pensa potremo
realizzare questo cambiamento?
“Non c’è un tempo prefissato, sono
processi che devono maturare anche a
livello locale. La sfida riguarda le
città, ma ci sono città che partono
prima e città che partono in ritardo.
Faccio un esempio: a Milano siamo
partiti tre anni fa con un progetto di
forestazione per piantare 3 milioni di

Le città sono
la prima
causa del
cambiamento
climatico
che incombe

L’INTERVISTA

alberi. Mentre su altri aspetti – come
la qualità dell’aria - Milano è ancora
indietro. Al contrario, ci sono città al
Sud dove l’aria ha una qualità
sicuramente migliore ma dove rimane
insostenibile la gestione della mobilità, pubblica e privata.”
Quanto questi due anni hanno
influito sul cambiamento nel sistema
di pensare le nostre abitazioni e città?
“Abbiamo ampiamente capito che la
tripartizione storica tra tempi e spazi
del lavoro, della residenza e dello
svago ormai non ha più senso.
Osserviamo fenomeni legati allo
smart – working che cambiano le
caratteristiche del lavoro, anche in
zone dove il sistema degli uffici era
preponderante, così come osserviamo
la disponibilità delle famiglie a
passare parte del tempo non necessariamente nelle grandi città ma anche
in borghi storici e spazi urbani esterni
alle grandi città. È un momento di
trasformazioni in corso”.
E cosa ci ha detto la pandemia per gli
ospedali?
“Prima di tutto andrebbe ripensato il
modello tradizionale di ospedale, non
solo perché la pandemia ci ha
dimostrato quanto si abbia bisogno di
spazi flessibili e a geometria variabile
ma anche perché dobbiamo immaginare gli spazi per la cura come luoghi
di benessere integrarle e non loculi di
sofferenza. Anche le strutture ospedaliere dovrebbero avere una scadenza.
Se gli ospedali sono obsoleti, vanno
ripensati come ambienti con servizi,
giugno 2022_medit | 27
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CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI
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Il CIHEAM Bari nelle sue strutture di Valenzano (BA) e Tricase (LE), è la sede italiana del CIHEAM (Centre
International de Hautes Études Agronomiques Mediterranéennes), Organizzazione Intergovernativa che
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Ospedali

verde, aree per lo sport e l’intrattenimento. Durante la pandemia gli
ospedali hanno provato a cambiare
pelle, ad aprire e chiudere reparti
come una grande fisarmonica in
emergenza. Ma era sempre una
rincorsa, che in molti casi non ha
funzionato”.
Ci sono modelli in tal senso?
“Per esempio in Olanda o in Svezia, i
nuovi ospedali nascono già con l’idea
di essere smantellati (ovviamente a
impatto zero) quando saranno
superati e quindi non più in grado di
rispondere alle prossime esigenze. In
questo l’architettura può dare una
mano a ottimizzare spazi e necessità,
ma c’è una grande sfida aperta
davanti: il tema dell’emergenza
dimostra come ci sia molto da fare
per renderli più flessibili. Dobbiamo
quindi lavorare non solo sul guscio
esterno, ma anche sugli interni fino
agli arredi”.
E poi ci sono i Pronto soccorso. Come
riformarli?
“È ormai da oltre un decennio che i
Pronto soccorso italiani vivono una
condizione costante di sovraffollamento quotidiano. Abbiamo lavorato
- con la Triennale, con Andrea
Bellone ex primario a Niguarda, con
Stefano Capolongo direttore del
dipartimento del Politecnico e con
molti altri docenti, esperti e medici
- per ripensare al “futuro Pronto

soccorso”. Il risultato è un decalogo
che sottolinea, tra le altre cose, come
sia necessario tenere conto delle
persone anziane che costituiscono
oltre il 30% degli accessi e che hanno
necessità di un ambiente adeguato ai
propri limiti fisici e cognitivi. Ma
anche considerare spazi adeguati per
gestire il paziente psichiatrico così
come percorsi differenziati per
accogliere persone affette da forme
infettive e aree a pressione negativa
che prevengano il rischio del contagio
intraospedaliero. Infine non si può
prescindere da una nuova necessità:
in prossimità del Pronto soccorso si

“I Pronto soccorso italiani
vivono una condizione
costante di
sovraffollamento
quotidiano. Bisogna tenere
conto delle persone
anziane che costituiscono
oltre il 30% degli accessi e
che hanno necessità di un
ambiente adeguato ai
propri limiti fisici e
cognitivi.”
deve trovare la diagnostica d’urgenza
(es. radiologia, endoscopia digestiva,
ecc.) che deve essere collegata al resto
dell’ospedale attraverso percorsi
chiari, funzionali e rapidi.
Intanto a Milano avanza il cantiere
del primo esperimento di forestazione
urbana applicata a una struttura
sanitaria. Il «nuovo» Policlinico, su
progetto di Studio Boeri: una storia
infinita che finalmente prenderà
forma con i suoi 6 mila metri quadri
di tetto verde, anche in virtù dell’importante impatto che il verde ha sulla
salute pubblica”.

Stefano Boeri, 64 anni,
architetto, professore di
Urbanistica al Politecnico di
Milano, già assessore nel
capoluogo lombardo e
presidente della Triennale
(design, architettura e cultura
contemporanea), è autore fra
l’altro del già famoso Bosco
Verticale. È un edificio
congegnato come due grandi
rami d’albero da 100 e 80 metri,
con vegetazione sui balconi
sbalzati uno dall’altro che danno
l’idea di un bosco sospeso nello
spazio.
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INFRASTRUTTURE | di Donato Salfi

San Cataldo:
viaggio nell’ospedale
del domani a Taranto
SI PRESENTA IMPONENTE, MA IN UNA
GENEROSA AREA VERDE ATTREZZATA

Donato
Salfi
Dirigente Responsabile Comunicazione Asl Ta.

C

on una improbabile macchina
del tempo, insieme al lettore,
sorvoliamo i templi dedicati al
dio della guarigione Asclepios
dell’antica Grecia, poi gli hospitali
sorti come luoghi di accoglienza e di
cura sotto la spinta del cristianesimo,
quindi gli ospedali laici dell’illuminismo e infine gli ospedali moderni del
secolo scorso: la storia dei cambiamenti delle cure e dell’assetto strutturale
degli edifici che le hanno ospitate è
andata avanti al ritmo lento dei secoli.
Invito il lettore ad avvicinarsi qui, nel
futuro, per dare uno sguardo d’insie-
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me al nuovo ospedale che si presenta
imponente, ma contenuto in una
generosa area verde attrezzata. È
costituito da un’unica piastra rettangolare, interrata, su cui l’organismo
edilizio in elevazione è poggiato,
quasi a galleggiare su un numero
impressionante di isolatori sismici.
Ad un estremo è collocato un corpo

pressoché rettangolare per l’ingresso
e le manovre dei mezzi di emergenza.
All’altro estremo l’avancorpo
aggettante al terzo piano che segnala
e protegge l’ingresso principale.
Arrivati qui entriamo in relazione
con una struttura architettonica
affabile: incontriamo la ‘Hospital
Street’ che ci accoglie all’ingresso, ci

di Donato Salfi |
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Funzionalità e
affordance: aree
cliniche
omogenee
innestate lungo
la ‘Hospital
Street’
suggerisce di entrare, ci invita all’uso
degli spazi e ci accompagna verso le
attività di accoglienza e di orientamento dei pazienti, dei visitatori e dei
dipendenti, ci mostra i servizi
commerciali e di ristorazione, ci fa
notare la casa dei bambini, la palestra
della salute e la chiesa, ci indica il
CUP e l’URP.
Dalla Hospital Street accediamo,
anche per mezzo di scale e di numerosi elevatori, ai servizi di diagnosi e
cura ed ai reparti di degenza che
trovano posto al primo e al secondo

piano, nei 4 corpi a C innestati a
coppie sui due lati dell’Hospital
Street. Faccio notare al mio compagno di viaggio immaginario che non

CAMBIAMENTO E FLESSIBILITÀ:
IL PROGETTO CAMBIA PERCHÉ MENTRE
VIENE REALIZZATO CAMBIANO LE CURE

Q

uando l’ospedale San
Cataldo di Taranto sarà
completato, il mondo non
sarà più lo stesso del 2012, quando
gli ingegneri Moschettini (RUP
dell’Opera), Sansolini e Traversa
conducevano lo studio di fattibilità
e mettevano sulla carta la progettazione preliminare di un’opera
che avrebbe dovuto ospitare
processi assistenziali che in quel
momento non erano ancora
apparsi sulla scena della sanità: li
vediamo mentre risolvono questo
gap introducendo nella procedura
di gara la produzione di una
innovativa ‘relazione specialistica

clinico-gestionale’.
Cosicché la successiva progettazione non è stata guidata da un mero
criterio di occupazione degli spazi,
ma dall’obiettivo di dare forma ad
una struttura che avrebbe dovuto
consentire “la maggiore flessibilità
possibile per far fronte ad eventuali
soluzioni modificative rispetto a
quelle attualmente previste dal
progetto”. Oggi, in questo ospedale,
verranno installate macchine che
al momento della progettazione
non esistevano e verranno attivati
processi assistenziali che stiamo
implementando solo adesso per la
prima volta.

incontriamo molta gente lungo i
percorsi interni di natura sanitaria
che corrono, protetti e separati,
parallelamente alla Hospital Street.
Infatti gli spazi sono stati dimensionati in rapporto alle affluenze. I
pazienti e i sanitari si spostano
velocemente: gli spazi sono stati
ottimizzati riducendo l’uso estensivo
del suolo, accorciando l’impianto
planimetrico e riducendo le distanze
allo scopo di aggregare, in un’ottica
dipartimentale, le aree funzionali per
intensità, tipologia e durata delle
cure.
La digitalizzazione della Comunicazione Istituzionale che l’infrastruttura è pronta ad accogliere realizza un
prolungamento virtuale della
Hospital Street, fino a raggiungere e
intercettare il cittadino lì dove vive:
eccolo il cittadino che riceve sul suo
smartphon il virtual tour che lo
accoglie e lo fa sentire a casa, lo
orienta negli spazi e nel tempo di una
organizzazione amica, lo accompagna
nei percorsi di cura, gli permette di
prenotare, disdire, confermare,
monitorare l’attività sanitaria e
inviare un feedback che verrà accolto
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Taranto, i numeri

Il completamento
del nuovo ospedale
è ancora tutto in salita
non come fastidio ma come un
prezioso contributo al miglioramento
continuo dei servizi.
Ma adesso avviciniamoci ad una
finestra e guardiamo fuori: il San
Cataldo non è circondato dalle alte
mura che siamo abituati a vedere
intorno ad un ospedale e che ne
segnano il perimetro allo scopo di
lasciare fuori la città perché, come
afferma il direttore generale dell’ASL
di Taranto, Vito Gregorio Colacicco,
la sua vocazione è essere parte di un
sistema di cura senza soluzione di
continuità con il territorio. Ritornati
nel corridoio, attraverso la porta
socchiusa di una delle control room,
intravvediamo uno specialista
ospedaliero che interagisce in
videochiamata con il personale
dell’Ospedale di Comunità periferico,
effettua un teleconsulto con il
paziente che è nella sua abitazione,
discute con l’infermiere i dati del
telemonitoraggio o partecipa alla
riunione settimanale del gruppo di
patologia.

DIMENSIONE AREA
DI CANTIERE
mq 260.000

TRATTAMENTI COLONNARI
PER CONSOLIDARE I TERRENI
n. 4.000

VOLUME DI PROGETTO
mc 491.000

CALCESTRUZZO STRUTTURALE
mc 160.000

SUPERFICIE COPERTA
SU 5 LIVELLI
mq 220.000

FERRO PER CEMENTO ARMATO
kg 20.000.000

SUPERFICIE A VERDE PUBBLICO
mq 81.000
PARCHEGGIO PUBBLICO
n. 1.116

CAVI ELETTRICI
ml 200.000
PORTE
n. 5.000

PARCHEGGIO OPERATORI

IMPIANTI ELEVATORI
n. 67

SANITARI
n. 1.170

UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA
n. 72

SCAVI IN TERRA E ROCCIA
mc 350.000

STRUTTURE IN ACCCIAO
kg 4.000.000

ISOLATORI SISMICI
n. 968

APPARECCHI ILLUMINANTI
n. 22.000

La digitalizzazione della medicina ha
allargato i confini dell’Ospedale ben
oltre il perimetro del Presidio e adesso
include le zone più periferiche, come
quelle rurali. La cura delle malattie
non è più affidata, come avveniva sino
al secolo scorso, all’eccellenza del
singolo specialista che lavorava nello
splendido isolamento del suo reparto.
La salute della persona viene presa in
carico da un gruppo di specialisti e
sappiamo bene che il gruppo, anche

quando si incontra da remoto, è capace
di generare soluzioni che vanno ben
oltre la somma delle competenze dei
singoli e che nessuno potrebbe
formulare da solo. Dalle control room
allestite nell’ospedale San Cataldo i
medici potranno curarci facendoci
restare nella nostra abitazione. E
quando saremo in ospedale continueremo a sentirci a casa perché gli
operatori sanitari qui curano la
malattia e si prendono in carico la
persona.
Questa l’identità del San Cataldo che il
direttore generale Stefano Rossi ha
consegnato al commissario straordinario Michele Pelillo. Il nuovo
commissario ha davanti a sé l’ultimo
miglio da percorrere per portare a
termine i lavori e installare la tecnologia. A cominciare dalle grandi
apparecchiature che per la loro natura
e modalità di installazione continuano
a determinare importanti ripercussioni sull’organizzazione spaziale e
strutturale del progetto, il cui completamento si presenta tanto entusiasmante quanto ancora tutto in salita.
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TELEMEDICINA | di Maddalena Tulanti

Avrò cura di te
anche se sono
“lontano” da te

L

a Telemedicina è entrata
nell’agenda politica, stanziando
1 miliardo euro di risorse
all’interno del Piano Nazionale di

Maddalena
Tulanti
Giornalista
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Rinascita e Resilienza (PNRR), e nella
quotidianità dei medici, fra i quali la
percentuale di utilizzo è passata da
poco più del 10% pre-Covid a oltre il

di Maddalena Tulanti |
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IL MONDO POST PANDEMIA
CI LASCERÀ IN EREDITÀ
LA SANITÀ “CONNESSA”.
GRAZIE ANCHE ALL’AZIENDA
PUGLIESE “EXPRIVIA”
30% durante la crisi sanitaria per la
maggior parte delle applicazioni.
I Fascicoli sanitari invece seppur
attivati per quasi tutta la popolazione
italiana, sono ancora poco conosciuti
e utilizzati dagli italiani: solo il 38%
ne ha sentito parlare e appena il 12% è
consapevole di aver utilizzato lo
strumento almeno una volta.
Insomma anche il futuro della sanità
si chiama intelligenza artificiale per
evitare l’ospedalizzazione dei pazienti
e applicare un concetto di cura che
vuol dire essere a casa assistiti
pensando di affiancare alla telemedicina i robot. In Giappone questo è già
realtà.
A che punto siamo in Puglia? C’è una
azienda che la pratica con successo da
anni. Si chiama Exprivia i cui
interessi non si contano solo nell’ambito della sanità, ma che ha fatto di
questo settore la sua punta di diamante. Per esempio ha investito un
anno e mezzo fa in una piccola
società senese, QuestIt, con la quale
sta lavorando alla robotizzazione
della cura: una ricerca per consentire
alle macchine di riconoscere il tono
della voce, che può sembrare fantascienza, ma che invece rappresenta il

Si chiama proprio così, “Connected Care”, ovvero un ecosistema per la
cura e la salute, disegnato attorno al cittadino/paziente che potrà accedere ai servizi e alle informazioni attraverso piattaforme digitali che mettono in connessione tutti gli attori del sistema di cura. In tutte le fasi del
percorso di cura. Due saranno gli obiettivi prioritari affinché questo accada: la Telemedicina e il Fascicolo Sanitario elettronico.
modo per affiancare meglio i robot
alle persone nei sistemi di cura (si
pensi agli anziani con malattie
croniche assistiti a casa).
Questo per quanto riguarda il futuro
immediato. Per quel che concerne il
presente va ricordato che Exprivia
dispone di una offerta specifica per la
gestione dei sistemi informativi della
sanità pubblica, in Puglia nota come
Sistema Edotto, che si pongono gli
obiettivi di governare e controllare i

processi amministrativi (incarichi
operatori, gestione anagrafiche
assistiti, ecc.); quelli gestionali
(determinazione competenze,
accreditamento strutture, fatturazioni, ecc.); quelli sanitari (prescrizione/
erogazione, cure domiciliari, gestione
emergenza, ecc.); mentre organizza
l’integrazione e la cooperazione con
altri sistemi informativi sanitari
regionali (FSE, 118, ecc.), aziendali
(es. LIS, RIS, ecc.) e del territorio (es.
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Comuni, ecc.); e attua un’attività di
monitoraggio. Perché la loro piattaforma eLifeCare permette di orchestrare tutto il sistema di assistenza,
ottimizzando i tempi di trasferimento
e i percorsi degli operatori, e di
ridurre i costi del sistema sanitario
locale grazie a una maggiore automatizzazione dei processi di pianificazione e all’eliminazione delle procedure cartacee. Una vera e propria
rivoluzione digitale del modello di
cura che estende virtualmente
l’ospedale nella casa del paziente.

Inoltre, grazie all’integrazione di
avanzate tecnologie audio-video, in
un futuro ormai prossimo potremo
monitorare i pazienti ed effettuare
diagnosi da remoto, oltre che predisporre a distanza gli interventi
soprattutto in caso di emergenza,
dando finalmente il via alla telemedicina.
Non è più fantascienza, e per questo,
se non sembrasse una bestemmia,
dovremmo ringraziare il virus del
Covid che ha spinto imprese e
scienziati perché diventasse realtà.

TELEMEDICINA

Usufruiscono del sistema
Edotto in Puglia 6 Aziende
ASL, 2 Aziende Ospedaliere,
2 IRCCS Pubblici, 2 IRCCS
Privati e 2 EE; 700 strutture
private accreditate; 13.400
operatori (utenti) coinvolti
di cui: 4.000 medici di base;
3.600 altre tipologie di
medici (CA, MS, Specialisti,
ES);1.300 operatori di pronto
soccorso (medici ed infermieri); 4.500 altre tipologie
di operatori.
Insomma una “filiera della
salute” che mette il paziente
al centro di una rete di servizi
il cui collante è la tecnologia
digitale. Esperienza già
solida per Exprivia, come la
pratica del teleconsulto
radiologico salvavita in
Veneto e Marche e più di
recente con le soluzioni per il
Covid e per il monitoraggio
post-chirurgico.

*Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in
Information and Communication Technology. Il quartiere generale si trova a Molfetta (Ba) con sedi in tutta
Italia e in Europa, Asia, Nord e Sud America. Il gruppo
dispone di team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e dominio, dal Capital Market, Credit and
Risk Management all’IT Governance, dal BPO alla CyberSecurity, dai Big Data al Cloud, all’IoT al Mobile, dal
networking alla collaborazione aziendale sino al mondo
SAP. Exprivia è presente in settori quali Banking&Finance, Manufacturing&Distribuition, Healthcare e
Pubblic Sector. Il gruppo conta 2.400 professionisti distribuiti in 7 Paesi del mondo. Exprivia è quotata in Borsa nel mercato Euroext Milan (XPR). www.exprivia.it
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Se non ti vuoi
Ammalare
Non andare
In ospedale
COME DIRE: SE VUOI IMPARARE,
NON ANDARE A SCUOLA.
OPPURE: SE TI VUOI DIVERTIRE,
NON VEDERE UN FILM COMICO

M
Lino
Patruno
Giornalista, saggista, docente
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a perché l’ospedale rischierebbe di far ammalare
invece di guarire? Perché
uno teme di entrarci mezzo ammaccato e di uscirne tutto sfasciato? I
medici non c’entrano, gli infermieri
neanche, e nemmeno le medicine. Il
fatto è che un ospedale fa ammalare
perché è un ospedale: almeno così
viene percepito, come si dice adesso.
Problema di comunicazione. Nessuno
pretende che sia un albergo o un b&b.
Ma nemmeno una caserma.
Tanto per cominciare, gli orari. Un
buon mediterraneo è abituato a far
colazione alle 8, a pranzare alle 14, a
cenare dalle 21 fino a notte se va in
giro per bagordi. In ospedale,
colazione alle 7, pranzo alle 12, cena
alle 18: tanto che uno dice, ma che
stiamo in ospedale? E poi alle 6 i
prelievi e alle 20 silenzio, come

di Lino Patruno |
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GLI OSPEDALI
SIANO UN LUOGO
DI UMANIZZAZIONE,
NON DI AVVILIMENTO.
E I RICOVERATI
NON UN NUMERO

quando passa il caporale di giornata,
anzi di serata, in caserma, o il
monaco guardiano in convento.
Televisore? Uno sgarruppato residuo
dell’ultima guerra sintonizzato su rai1
(e senza audio) anche quando la partita la danno su Sky.
Ma che pretendi, in fondo stai in
ospedale. Che è luogo spesso di
dolore. Quindi non esageriamo.
Magari pretendi solo un’alba meno
movimentata specie se sai che i
prelievi li fai alle 6 solo perché se ne
occupa l’infermiere del turno di notte
che poi deve andar via. E un essere
normale di questi tempi è abituato a
un sonno che generalmente non va
dal tramonto al canto del gallo. E
quanto ai pasti, mangi in orario da
ospedale perché quelli delle mense
terminano i turni alle 1e3 e alle 19 e
non c’è straordinario. Non ne

parliamo dei bagni, c’è anche un
pudore dei propri bisogni e non
sempre quando scappa si può
rimandare perché c’è la coda.
Certo in ospedale non c’è solo gente
che va per controlli, gente che sta
male e c’è poco da sottilizzare, anche
se chi sta male dovrebbe essere
protetto da chi deve fare solo controlli
e se ne va girando. Anche in questo
un ospedale dovrebbe saper comunicare, comunicare in questo caso una
pietà. Ma comunque non dovresti
stravolgere la tua vita proprio dove
vai per garantirti una vita meno
stravolta, se non dalla malattia. Ci
dovrebbe essere un fiore in ogni
reparto e non solo la Madonnina
tanto buona ma che fa pensare al
peggio. E non ci dovrebbero essere
muri scrostati che ti trasmettono
malessere più che benessere. Insomma l’ospedale dovrebbe essere più
luogo di accoglienza che di ostilità sia
pure non voluta. E dovresti sentirti al
centro dell’attenzione, non un
accessorio. Non è colpa tua se stai lì a
disturbare una organizzazione che
non ti ha previsto quanto dovresti
nella sua disorganizzazione.
Magari io non so la differenza far una
colite ulcerosa e una sinusite. Ma il
medico mi faccia il favore di dirmi
perché o l’una o l’altra, e non come se
stesse discutendo coi colleghi
luminari a un congresso. Tanto meno
con un sussiego più di potere che di
servizio se non di dedizione. Il
paziente è già un soggetto debole e
pieno di paure, ma non bisogna essere
necessariamente ipocondriaci per
temere chissà cosa sentendo parlare
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di flogosi o di astenia e devi vedere su
Internet quanti giorni ti restano. La
psicologia dovrebbe valere quanto la
specializzazione in cardiologia o
urologia, così come un sorriso
dovrebbe essere non meno importante di una pillola o una flebo.
E questi parenti, finiamola con
l’ipocrisia. Molesti e ingombranti
quando il primario col suo codazzo
deve farsi il giro dei letti, invocati
quando infermieri o dottorandi non
ce la fanno fra terapie e campanelli
che strillano. Più che un controllore
dell’andamento in corsia, il parente è
un conforto per gli spesati pazienti in
un momento difficile e di solitudine.
Le due ore prima del Covid concesse
in certi reparti sono come le ore
d’aria del carcerato. Ma anche le
famiglie grondanti di cugini e nipoti
(specie dove arriva la cicogna) devono
aver pensato di andare a Disneyland.
Si spieghi poi a certi portieri che la
portineria non è il luogo di ritrovo di
amici del tressette ma il primo
biglietto da visita di chi arriva nel
momento più inquieto. E si spieghi a
certi direttori che l’ospedale non è un
suk arabo in cui chiunque può
circolare con bibite e snack in offerta.
Lasciamo stare i pronto soccorso,
spesso anticamere dell’inferno loro
malgrado. La prima cicatrice. Ma un
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ospedale sia luogo di umanizzazione
non di avvilimento. Un luogo in cui i
ricoverati non sono numeri né
reclute, i pasti non sono rancio, gli
orari non sono da casa di pena. Un
luogo in cui i medici siano una mano
tesa, i farmaci una speranza, i malati
degli ospiti con tutto il rispetto.
Altrimenti la prossima volta giuro che
non mi ammalo.
(Post scriptum. Il ricovero in ospedale è solo uno dei momenti del
rapporto fra medico e paziente. Della
forma più delicata di comunicazione.
Ma il tono qui usato un po’ sopra le
righe è un artificio dialettico per
impostare un tema che non riguarda
solo la comunicazione ma la vita di
ognuno. E in un momento in cui la
malattia è una nuova povertà che una
società sempre più ricca di mezzi e
sempre più povera di misericordia
non dovrebbe consentirsi).

TRA PSICOLOGIA
E COMUNICAZIONE,
PARTENDO DA UN DATO:
IL MALATO
È UN SOGGETTO DEBOLE,
UN “NUOVO POVERO”
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Sistema Sanitario
e comunicazione:
l’altra campana
IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE NEL SISTEMA
SANITARIO È FONDAMENTALE. MA, SPESSO, VIENE
RIFERITO IN VIA QUASI ESCLUSIVA AL RAPPORTO
MEDICO- PAZIENTE E ALLA UMANIZZAZIONE DEL
PERCORSO ASSISTENZIALE DELL’UTENTE
(come abbiamo visto nell’articolo di Lino Patruno)

Vito
Montanaro
Direttore del Dipartimento Salute,
Regione Puglia
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L

o psichiatra Artur Barsky ha
recentemente analizzato gli
effetti collaterali che le parole
dei medici possono avere sulla salute
dei pazienti. Infatti, alcune informazioni non solo possono amplificare
inconsapevolmente la sintomatologia
dei pazienti, ma anche accentuare gli
stress somatici. Ciò dimostra il potenziale effetto iatrogeno delle parole del
medico, che va a sommarsi agli effetti
collaterali di farmaci, test diagnostici
ed altri interventi sanitari. Di questi
“effetti collaterali” i medici dovrebbero essere pienamente consapevoli per
assistere al meglio i propri pazienti.
Quindi non v’è dubbio che la comunicazione rappresenti uno degli
aspetti che incide sulla qualità

percepita dal paziente, con importanti riflessi sulla corretta partecipazione
da parte dell’utente al percorso
assistenziale e sulla aderenza alle
terapie somministrate.
Me è altrettanto vero anche altro. E
cioè che la riorganizzazione dei
percorsi assistenziali e, dunque, la
rimodulazione della rete ospedaliera
(in attuazione del D.M. n. 70/2015),
nonché il conseguente potenziamento
dell’assistenza territoriale, soprattutto
nella gestione delle cronicità, necessiti
di un cambiamento organizzativo, ma
anche “culturale”. Un cambiamento
che non può non passare anche da
una adeguata comunicazione circa la

di Vito Montananro |

ragione di determinate scelte di
programmazione e di politica
sanitaria.
In tal senso, la comunicazione riveste
un ruolo strategico: consente di
trasferire ai cittadini le informazioni
utili a comprendere il senso più
profondo dei provvedimenti di
riorganizzazione, cercando di
migliorare la percezione dei cittadini
sul servizio reso.
Quindi, la comunicazione non va
ritenuta strategica solo nella gestione
rapporto medico/paziente, ma anche
nel percorso di fidelizzazione con il
servizio sanitario regionale, rafforzando la fiducia dell’utente nei
confronti dell’assistenza resa nel
proprio territorio di riferimento.
Tale approccio consentirebbe
oltretutto di agire sulla cosiddetta
“mobilità passiva”, dato che da
un’analisi dei dati emergerebbe che
spesso il ricorso a strutture extra
– regionali non avviene solo per
ricoveri complessi. Ma avviene perché
il paziente non ha piena conoscenza

delle prestazioni rese dalle varie
strutture, della qualità di queste
strutture e dal percorso assistenziale.
Per un difetto, appunto, di comunicazione.
Quindi, la conoscenza attraverso la
corretta comunicazione aiuterebbe il
sistema sanitario a gestire i cambiamenti, ormai repentini, anche con la
partecipazione da parte dei cittadini
ai percorsi di riorganizzazione e a
trasferire le informazioni rispetto alla
qualità resa dalle strutture sanitarie.
La sanità è uno dei settori più soggetti
a norme a livello nazionale e, di
conseguenza, a livello regionale,
norme che richiedono una evoluzione
costante dei modelli organizzativi.
L’adeguamento dell’organizzazione,
soprattutto ospedaliera, a standard
qualitativi e di esito previsti a livello
europeo e nazionale, impone questo
ruolo rilevante alla comunicazione:
tutto questo per far comprendere al
cittadino, utente/paziente, la necessità
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e la finalità di determinate scelte.
Questa fiducia nel sistema da parte
del cittadino determina, di riflesso,
una migliore fidelizzazione dello
stesso rispetto al servizio sanitario ed
in particolare nei confronti del
medico. Conclusione: comunicazione
fondamentale nel percorso assistenziale. Ma che non può prescindere
anche dalla fiducia nel sistema e nei
suoi attori.

UNA BUONA
COMUNICAZIONE

CONSENTE
AL CITTADINO
DI CAPIRE
ANCHE CERTE SCELTE
SUL SERVIZIO RESO
DALLE VARIE
STRUTTURE
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NUOVI
MATERIALI
MENO COSTI
PIÙ “VERDE”

CETMA

CENTRO DI RICERCHE EUROPEO
DI TECNOLOGIE E DESIGN A BRINDISI

Non solo ricerca e innovazione, ma anche supporto tecnologico alle
aziende per lo sviluppo dei prodotti e di software avanzati

AMBIENTE

Marco
Alvisi
Direttore Generale CETMA

I

l progetto RE 4 si fonda sui
concetti di economia circolare per
l’edilizia sostenibile ed è stato
incluso dalla Commissione Europea
tra i casi di successo dell’ultimo
programma di ricerca europeo
Horizon 2020. Il progetto è focalizzato sia sugli aspetti del riciclo sia su
quelli del riuso di componenti ed
elementi edilizi in calcestruzzo e

legno a fine vita, per reintrodurli nel
ciclo produttivo.
Da qui l’obiettivo di sviluppare un
nuovo concetto di edificio prefabbricato ed energeticamente efficiente,
facilmente assemblabile e disassemblabile, realizzato per il 65% con
materie prime seconde (cioè appunto
di riuso). Le soluzioni sviluppate sono
state verificate industrialmente ed
integrate e validate in 4 siti dimostragiugno 2022_medit | 45
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tori in Europa e a Taiwan. L’impatto
positivo che queste soluzioni potranno avere sul mondo produttivo e
sull’ambiente è rilevante: i nuovi
materiali e componenti realizzati con
materie prime seconde permettono
una riduzione del 50% delle emissioni
di CO2, dell’energia e delle risorse
utilizzate. Inoltre, la loro produzione
risulta essere del 20% meno costosa
rispetto a materiali e componenti
convenzionali.
Restando nell’ambito dell’economia

CETMA È UNO DEI LUOGHI NEL MEZZOGIORNO
DOVE SI CERCA DI ANTICIPARE IL FUTURO

U

n hub di tecnologie innovative in cui la ricerca applicata
e lo sviluppo sperimentale si
traducono in servizi per le aziende.
Da oltre 25 anni è qui che nascono
e si testano materiali polimerici
avanzati, software per nuove
applicazioni ingegneristiche e
prodotti industriali innovativi.

Nato da una collaborazione
pubblico-privato promossa da
Enea, il CETMA, Centro di Ricerche
Europeo di Tecnologie, Design e
Materiali con sede nella Cittadella
della Ricerca di Brindisi, fa da ponte
tra il mondo della ricerca e quello
delle aziende: nasce infatti con lo
scopo di promuovere l’innovazione fornendo supporto tecnologico
alle aziende nel campo dei
materiali avanzati (compositi,
polimeri, bio-based e riciclati), Ict

(sviluppo di software specializzati
per l’ingegneria, la produzione e i
servizi) e sviluppo del prodotto.
Quella del CETMA è una attività
senza scopo di lucro in cui gli utili
sono reinvestiti in progetti di
ricerca, formazione e sviluppo: un
circolo virtuoso attraverso il quale
si genera nuova conoscenza. Un
meccanismo di formazione
continua che arricchisce il territorio, consolidando la presenza di un
capitale umano altamente qualificato che fa da propulsore di
innovazione per aziende ed
istituzioni.

Dalla sua fondazione, CETMA ha
gestito oltre 1200 contratti per
servizi innovativi con Pmi prevalentemente del territorio pugliese
ed ha partecipato a 27 progetti
europei, collaborando con circa
350 partner provenienti da 18
diversi Stati membri. Una mole di
attività generata grazie alla
caratteristica multisettorialità delle
attività del CETMA, che è in grado
di spaziare dai materiali avanzati ai
beni culturali, dai trasporti ai
servizi legati alla digitalizzazione,
dal design all’economia circolare
fino alle tecnologie biomedicali.
La competenza sulle citate tecnologie abilitanti permette infatti ai
ricercatori di Cetma di intervenire
in vari campi.
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Demo building realizzati presso
il demo park di Acciona in
Spagna e presso la sede
produttiva di CREAGH in U.K.

circolare, assumono sempre maggior
rilievo le attività legate all’utilizzo di
fibra di carbonio da riciclo, in
particolare nel settore trasporti ed
aerospace. Sempre più numerosi,
infatti, sono i produttori di componenti in composito che guardano con
estremo interesse alle fibre di carbonio da riciclo come una valida
alternativa economica ai tradizionali
rinforzi finora utilizzati. In collaborazione con Leonardo Aerostrutture,
CETMA ha dimostrato come le fibre
di carbonio da riciclo ottenute da
pirolisi possano essere utilizzate per
la produzione di telai di finestrini,
con processi automatizzati e ridotto
impatto ambientale.
Tra le molteplici attività legate
all’ambiente c’è TAGs, un progetto
europeo trasfrontaliero per l’agricoltura di precisione che punta al
miglioramento della produttività
delle imprese agricole grazie all’efficientamento dell’uso delle risorse in
un’ottica di sostenibilità ambientale.
I risultati del progetto TAGs assumo-

no particolare rilevanza se si considera che il settore agroalimentare
risente di un utilizzo eccessivo delle
risorse naturali, le quali non riusciranno a far fronte ad una domanda
sempre crescente. Le nuove tecniche e
tecnologie nell’ambito dell’agricoltura
di precisione consentono una
migliore resa, a fronte di un ridotto
utilizzo di risorse.
L’attenzione di CETMA per le
tematiche ambientali passa anche
attraverso l’utilizzo e lo sviluppo di
soluzioni digitali in realtà virtuale ed
aumentata, in grado di consentire una
fruizione immersiva del patrimonio
ambientale e la ricostruzione di
ambientazioni di epoche remote.

Contenuti multimediali 3D. Scene 360° sviluppata da CETMA, per la Riserva
Naturale di Torre Guaceto

L’area marina pugliese protetta di
Porto Cesareo è stata tra le prime in
Italia a sperimentare la realtà virtuale
per riprodurre e rendere fruibile il
proprio patrimonio sommerso di
grotte, relitti ed habitat naturali:
attraverso il percorso virtuale
ricostruito dal CETMA, è possibile
oggi rivivere il viaggio incompiuto
della nave delle colonne romane, che
trasportava a Torre Chianca, incantevole luogo appartenente al feudo di
Porto Cesareo, 5 colonne monolitiche
greco-romane. Partita dal mare Egeo,
direttamente dall’isola greca Eubea,
la nave è naufragata poco prima di
entrare in porto, abbandonando sul
fondale il suo prezioso carico,
tutt’oggi visibile ad 80 metri dalla
costa ed a soli 5 metri di profondità.
Analogamente, per l’area marina
protetta di Torre Guaceto, in
provincia di Brindisi, CETMA ha
realizzato un’applicazione di Virtual
Reality per la fruizione di contenuti
digitali 3D ed interattivi a 360°, ad
alto impatto visivo, che valorizza e
rende fruibile uno dei numerosi
contesti archeologici presenti nella
riserva marina: i resti del relitto
dell’imbarcazione incagliata intorno
al V-VI ed il carico presente al suo
interno.
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SALUTE
Nel settore della Salute, CETMA
fornisce servizi a supporto delle
imprese per la gestione di progetti
complessi e per l’individuazione di
strategie di gestione dell’innovazione
nell’ambito medicale, impiegando le
più avanzate tecnologie nella progettazione di dispositivi medici e nello
sviluppo di soluzioni informatiche
per i processi di gestione ed organizzazione sanitaria.
CETMA ha partecipato come partner
a SOS, il progetto per l’implementazione di un mini-ospedale mobile
realizzato con materiali avanzati ed
eco-sostenibili.
Si tratta di una soluzione innovativa e
di impatto sociale e sanitario soprattutto in periodi critici come quelli
vissuti durante la prima fase della
pandemia da Covid, che ha causato il
sovraffollamento delle strutture
sanitarie.
Inserita tra i migliori progetti di
design del 2020 dall’Associazione per
il Disegno Industriale ADI, tale mini
struttura ospedaliera multifunziona-

Tra le attività di contrasto al
contagio da Covid-19 nasce la
consulenza per la maschera
Perfect Breath, un brevetto nato a
partire dall’idea di un naturopata
salentino. In questo caso si tratta
del soddisfacimento di un’esigenza
pratica: quella di dotarsi di sistemi
di protezione individuale più
efficaci e meno fastidiosi. In
particolare, CETMA si è occupato
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le, intelligente e riconfigurabile, vanta
caratteristiche di trasportabilità,
facilità e rapidità di montaggio senza
necessità di personale specializzato. A
questo si aggiungono dotazioni hitech
per teleconsulti via satellite, anche
con immagini TC intra-operatorie.
I ricercatori del CETMA si sono
occupati della messa a punto delle
soluzioni per i pannelli sandwich
ecosostenibili che compongono la
struttura degli shelter destinati a
configurare i mini-ospedali mobili.
Le attività del CETMA nel settore
healthcare spaziano anche nella
progettazione di dispositivi medici
per la telemedicina, la robotica e la
medicina di precisione, oltre che nella
ricerca e nella progettazione di
sistemi di simulazione di interventi

del redesign di una maschera di
protezione attiva dotata di visiera,
oggetto di un brevetto e tutelata
con un design registrato.
Perfect Breath è in grado di
abbattere i limiti del distanziamento, proteggendo le vie di accesso
del virus con la purificazione
dell’aria sia in entrata che in uscita.
In questo modo si migliora la vita

IL PROGETTO DELLA
STRUTTURA OSPEDALIERA
MULTIFUNZIONALE,
INTELLIGENTE
E RICONFIGURABILE
chirurgici su modelli virtuali.
Da segnalare la collaborazione con
una azienda trevigiana per la realizzazione di LegStation, un dispositivo
di scansione dell’arto inferiore per il
trattamento chirurgico e farmacologico di vene varicose e problemi di
ritenzione. E’ una innovazione
diagnostica che permette di integrare lo studio del sistema venoso degli
arti inferiori con la rilevazione di
dati finora non rilevabili in modo
oggettivo. Tutto ciò rende la stazione diagnostica uno strumento universale nello studio del sistema venoso
degli arti inferiori.

anche a soggetti allergici ed
asmatici.
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MANUTENZIONE PREVENTIVA,
PREDITTIVA E PRESCRITTIVA:
ECCO IL “SISTEMA CARETRON”
CARETRON è un progetto finanziato
dal Ministero per lo Sviluppo
Economico per l’Industria intelligente e sostenibile. Il progetto ha
l’obiettivo principale di realizzare il
sistema CMMS CARETRON,
soluzione modulabile con il compito,
nell’ambito delle strategie di manutenzione aziendale, di ridurre
sensibilmente i tempi necessari per
rilevare e misurare le condizioni di
funzionamento dei macchinari ed i
tempi di fermo impianto.
Tale CMMS (Computerized Maintenance Management System) è
caratterizzato da aspetti innovativi,
tra cui l’affidabilità e l’estensione dei
tipi di guasti diagnosticabili e
prognosticabili, l’indicazione fornita
all’utente circa il componente
specifico e le cause all’origine della
criticità individuata sul macchinario.
All’interno del progetto è prevista la
definizione di una metodologia di
integrazione di dati (‘data fusion’) da

sensori di tipologie diverse ma
predefinite (vibrazionali, assorbimenti elettrici, tribologici, temperatura
e/o termografici), per migliorare
l’affidabilità ed estendere i tipi di
criticità/guasti diagnosticabili e
prognosticabili e le interfacce di
comunicazione 5G per la predisposizione di un sistema ‘cloud based’ con

L’INNOVAZIONE
DIAGNOSTICA
CON IL DISPOSITIVO
DI SCANSIONE
DELL’ARTO
INFERIORE

applicazioni dedicate ai servizi di
manutenzione, accessibili da remoto
in real time.
Attraverso l’utilizzo di tecniche di
Machine Learning si intendono
integrare i dati sulle condizioni
operative dei macchinari/impianti
con i dati dei sensori di campo. Lo
scopo è elaborare funzionalità di
diagnosi e prognosi al fine di fornire
indicazioni più affidabili e dettagliate
sul tipo di criticità. Quindi implementare procedure di supporto
decisionale per lo stesso utente,
attraverso opportune tecniche di
Artificial Intelligence in base agli
output diagnostici e prognostici e
tenendo conto di KPI, dati di valutazione definibili a priori dall’utente.
Non da ultimo il progetto intende
definire e realizzare interfacce utente
basate sull’utilizzo di tecnologie di
Augmented Reality per consentire la
fruizione interattiva del sistema sul
campo.
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Ma non basta dire
Cittadella
BRINDISI, URGENTE UNA RISTRUTTURAZIONE

È

ormai quasi un decennio che il
comprensorio Cittadella della
Ricerca è in condizioni critiche
da un punto di vista infrastrutturale,
a causa della diminuzione di risorse
economiche a disposizione dell’ente
provinciale che lo gestisce. Gli attori
istituzionali (e non) presenti all’interno hanno, in questi anni, investito in
attrezzature e attività di rilievo
scientifico nazionale e internazionale.
Enea, Cetma, Cedad e Unisalento,
Distretto DTA e DITNE, Fondazione
ITS insieme ad aziende e associazioni
private hanno continuato la loro
attività, nella maggior parte accreditandosi sempre più nel panorama
nazionale ed europeo, grazie ai
progetti di ricerca e innovazione
sviluppati. In alcuni casi animando
l’intero comprensorio con iniziative
quali la “Notte Europea dei Ricercatori”, il “Regional Center Southern
Italy” della KIC Raw Materials, la
Factory regionale “Startman” ecc.
Alcuni anni fa sono riusciti a far
inserire, con il progetto East Village,
il comprensorio tra i beneficiari dei
fondi Patto per il Sud che ha messo a
disposizione dell’ente provinciale una
somma di alcuni milioni di euro
tramite la Regione, grazie alla quale è
stato aggiudicato un appalto per la

riqualificazione di parte degli stabili e
delle infrastrutture. Attualmente è
aperto il cantiere che si concluderà
nel luglio 2023 e che copre una esigua
parte degli edifici e dei servizi
necessari.
La giunta regionale ha approvato l’atto
di indirizzo per il passaggio di
Cittadella della Ricerca alla Regione
previa redazione di un piano di
riqualificazione e gestione sostenibile
affidato ad ARTI Puglia che non ha
visto ancora la luce. A fine 2021 l’uscita
del bando Ecosistemi dell’innovazione
meridionale promosso dall’Agenzia
della Coesione Territoriale del
ministero del Mezzogiorno ha
consentito agli attori istituzionali della
Cittadella di superare lo step della
manifestazione di interesse e candidare una proposta progettuale alla
seconda fase, tutt’ora in valutazione.
Partner dell’idea progettuale candidata dall’Enea con il titolo “Ecosistema
dell’Innovazione Circolare in Cittadella della Ricerca Brindisi” sono: il
Centro di ricerche europeo di
tecnologie design e materiali (Cetma),
l’Università del Salento, Distretto
Tecnologico aerospaziale (Dta), il
Distretto Tecnologico Nazionale
sull’Energia (Ditne), la Fondazione
Istituto Tecnico Superiore (Its) per la

Mobilità Sostenibile – Settore Aerospazio Puglia, Confindustria Brindisi,
il Comune di Brindisi, la Provincia di
Brindisi, l’Università degli Studi di
Bari e il Politecnico di Bari.
La proposta di riqualificazione e
rigenerazione dell’intero comprensorio Cittadella, che è di proprietà
dell’Amministrazione provinciale e si
sviluppa su un’area di 212.000 metri
quadri circa con 147.000 metri cubi di
costruito, è stata presentata e prevede
spese di recupero, ristrutturazione,
riqualificazione per 33,6 milioni di
euro, a cui aggiungere 11,4 milioni di
euro per arredi tecnici, impianti e
attrezzature scientifiche per un costo
totale complessivo di 45 milioni di
euro. Questo progetto consentirebbe
la riqualificazione di tutti i fabbricati
e servizi comuni presenti nel comprensorio Cittadella della Ricerca,
permettendo anche l’attrattività per
nuove iniziative di innovazione da
parte di imprese private non già
ospitate nel comprensorio.
Il Progetto “Innovazione Circolare in
Cittadella” mira: da una parte ad
avviare un percorso di rigenerazione
di un’area urbana marginale, partendo dalla riqualificazione del sito della
Cittadella della Ricerca Brindisi;
dall’altra parte ad essere uno stimolo
alla transizione verso l’economia
circolare e alla rigenerazione sociale
urbana partendo dall’innovazione del
sistema territoriale a supporto di
imprese, istituzioni e cittadini del
territorio.
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IL PROBLEMA | di Luigi Barone

PERCHÉ IL SUD

LE CIFRE Rispetto agli occupati, gli AR (addetti alla ricerca) sono l’80% nel Sud a confronto altre zone. Gli AR nelle imprese e negli
enti no profit, in rapporto agli abitanti e agli occupati, sono quattro volte di meno al Sud
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IL PROBLEMA

È PENALIZZATO

Ricerca
non vogliamo
due Italie
Luigi
Barone
Presidente Comitato Tecnico Scientifico del CETMA

NEL MEZZOGIORNO
IL NUMERO DEGLI ADDETTI
È DI UN TERZO RISPETTO
AL NORD
Tab.1

RIPARTIZIONE
NORD
91.310
Addetti alla ricerca AR
213.106
Rapporto AR / Ricercatori
2,3

Ricercatori AR

CENTRO
Ricercatori AR
Addetti alla ricerca AR
Rapporto AR / Ricercatori

39.785
82.108
2,1

SUD
Ricercatori AR
Addetti alla ricerca AR
Rapporto AR / Ricercatori

29.730
60.640
2,0

I

l Capitale Umano di un’impresa e
di un Territorio è un fattore
determinante per lo sviluppo. Un
suo indicatore importante è il numero
di Ricercatori e di Addetti alla
Ricerca (AR), inclusi cioè i tecnici ed
altro personale. Tipicamente per ogni
Ricercatore nelle attività risulta
impegnata un po’ più di un’altra
persona.
È l’ISTAT a riportare queste statistiche e a renderle disponibili online sui
suoi “datawarehouse”.
In Italia, nel 2019, risultavano 160.824
Ricercatori e 355.854 AR ripartiti
(Tab.1).
Balza subito in evidenza la differenza,
in termini assoluti, tra le diverse
Ripartizioni, e che il Sud può contare
su meno di un terzo dei Ricercatori
del Nord. Un’analisi più accurata
richiede tuttavia di considerare questi
valori in rapporto sia alla popolazione
sia agli occupati. Nella Tab. 2, i dati
sono scomposti nelle componenti
regionali e nei settori di appartenenza: Università, Enti pubblici, Imprese,
Enti no profit. Risulta così che gli AR,
in rapporto agli abitanti, nel Sud sono
meno della metà del Centro Nord.
Rispetto agli occupati, gli AR sono al
massimo l’80% nel Sud rispetto alle

altre zone. Gli AR nelle imprese e
negli enti noprofit, in rapporto agli
abitanti e agli occupati, sono quasi 4
volte inferiori nel Sud. Solo per gli AR
pubblici (università +enti pubblici) in
rapporto agli occupati il Sud prevale
rispetto al Nord (ma non rispetto al
Centro).
Rispetto alla popolazione, comunque,
anche questi sono il 33% in meno
rispetto al Nord e meno del 50% del
Centro. In questo quadro sono
lampanti le cause che spingono il 25%
dei laureati del Sud a emigrare. E
risulta perché dal 2002 al 2017 oltre 1
milione di giovani lo abbia già fatto
(Fonte Svimez). Oggi un giovane del
Sud che volesse intraprendere una
carriera tecnico-scientifica potrebbe
sperare di essere assunto in un ente
pubblico, ma è noto che questo
mercato del lavoro è piuttosto
ristretto, per non dire bloccato.
Al Nord, un suo coetaneo, oltre al settore pubblico, avrebbe possibilità 4
volte maggiori di trovare occupazione
anche in un’impresa.
Tutto questo dipende dalla sperequata
politica statale di finanziamento del
settore pubblico, ciò che si ripercuote
anche sullo sviluppo delle aziende. E
tutto questo sta prosciugando il
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PERSONALE ADDETTO ALLA R&S (AR), TOTALE, ITALIA - PER REGIONE E
SETTORE DI IMPIEGO - (UNITÀ IN EQUIVALENTI TEMPO PIENO)
Regioni Istituzioni Università
pubbliche

POPOLAZIONE

OCCUPATI

IL PROBLEMA

Tab.2

RAFFRONTI

Imprese

Istituzioni
private non
profit

TOTALE
(AR totali)

n.

n.

Occupati
ogni
1000 ab.

AR totali
ogni
1000 ab.

AR totali
ogni
1000 occ.

AR pubbl.
ogni
1000 ab.

A

B

C

D

E

F

G

H=G/F
x1000

I=E/F
x1000

1.287

4.982

26.146

797

33.212

4.273.210

1.425.250

333,5

7,8

23,3

1,5

40

57

191

54

341

123.895

37.278

300,9

2,8

9,2

0,8

Liguria

1.949

1.962

4.674

179

8.763

1.509.805

435.486

288,4

5,8

20,1

Lombardia

3.525

13.441

55.352

1.927

74.244

9.966.992

4.354.060

436,8

7,4

Trentino - Alto Adige

1.351

1.938

3.661

526

7.476

1.078.460

405.521

376,0

Veneto

1.510

8.485

25.385

470

35.850

4.852.453

1.781.443

Friuli V.G.

1.389

2.248

4.518

142

8.296

1.198.753

Emilia Romagna

2.824

8.411

33.511

180

44.926

13.874

41.522

153.437

4.274

Toscana

2.780

7.682

15.953

417

26.832

Umbria

283

1.605

2.402

6

4.295

Marche

216

2.096

5.783

18

Lazio

13.841

9.581

17.838

Totale Centro

17.120

20.963

513
41

Campania
Puglia

AR pubbl. AR privati AR privati AR noprofit
ogni
ogni
ogni ogni 1000
1000 occ. 1000 occ. 1000 ab.
ab.
M=C/G
x1000

N=C/F
x1000

O=D/F
x1000

4,4

18,3

6,1

0,19

2,6

5,1

1,5

0,44

2,6

9,0

10,7

3,1

0,12

17,1

1,7

3,9

12,7

5,6

0,19

6,9

18,4

3,0

8,1

9,0

3,4

0,49

367,1

7,4

20,1

2,1

5,6

14,2

5,2

0,10

377.887

315,2

6,9

22,0

3,0

9,6

12,0

3,8

0,12

4.445.549

1.688.365

379,8

10,1

26,6

2,5

6,7

19,8

7,5

0,04

213.106 27.449.117

10.505.289

382,7

7,8

20,3

2,0

5,3

14,6

5,6

0,16

3.668.333

1.166.759

318,1

7,3

23,0

2,9

9,0

13,7

4,3

0,11

865.013

241.853

279,6

5,0

17,8

2,2

7,8

9,9

2,8

0,01

8.112

1.501.406

458.555

305,4

5,4

17,7

1,5

5,0

12,6

3,9

0,01

1.609

42.869

5.720.796

1.898.469

331,9

7,5

22,6

4,1

12,3

9,4

3,1

0,28

41.975

2.050

82.108 11.755.548

3.765.637

320,3

7,0

21,8

3,2

10,1

11,1

3,6

0,17

1.874

2.530

24

4.941

1.285.256

324.714

252,6

3,8

15,2

1,9

7,4

7,8

2,0

0,02

319

679

2

1.041

296.547

54.028

182,2

3,5

19,3

1,2

6,7

12,6

2,3

0,01

2.796

7.119

13.355

260

23.529

5.679.759

1.103.295

194,3

4,1

21,3

1,7

9,0

12,1

2,4

0,05

1.571

3.429

5.775

224

10.999

3.926.931

779.768

198,6

2,8

14,1

1,3

6,4

7,4

1,5

0,06

Basilicata

441

414

404

17

1.276

547.579

101.273

184,9

2,3

12,6

1,6

8,4

4,0

0,7

0,03

Calabria

371

1.660

1.793

10

3.833

1.877.728

264.927

141,1

2,0

14,5

1,1

7,7

6,8

1,0

0,01

2.127

4.203

4.408

162

10.900

4.840.876

746.893

154,3

2,3

14,6

1,3

8,5

5,9

0,9

0,03

4.121

Piemonte
Valle d’Aosta

Totale Nord

Abruzzo
Molise

Sicilia

J=E/G K=(A+B)/F L=(A+B)/G
x1000
x1000
x1000

Sardegna

1.120

2.276

700

26

1.598.225

308.354

192,9

2,6

13,4

2,1

11,0

2,3

0,4

0,02

Totale Sud

8.978

21.292

29.644

726

60.640 20.052.901

3.683.251

183,7

3,0

16,5

1,5

8,2

8,0

1,5

0,04

Totale Italia

39.973

83.776

225.056

7.050

355.854 59.257.566

17.954.177

303,0

6,0

19,8

2,1

6,9

12,5

3,8

0,12

Capitale Umano del Sud. Così si
alimenta un pericoloso circolo
vizioso, perché è più forte il drenaggio verso l’esterno proprio delle
risorse che più servirebbero invece
per favorire lo sviluppo.
Considerato che per la Ricerca le
dimensioni di impresa sono importanti, per arginare questo drenaggio
occorre che le politiche pubbliche nel
Sud puntino a:
1. favorire con politiche più eque la
localizzazione dei centri di ricerca
delle grandi aziende;
2. rafforzare e moltiplicare quelle

È PIÙ FORTE IL DRENAGGIO
VERSO L’ESTERNO DELLE RISORSE
CHE PIÙ SERVIREBBERO
A FAVORIRE LO SVILUPPO
organizzazioni no profit che
assistono le piccole imprese con
consulenza tecnologica e sperimentale impiegando risorse umane e
strumentali altamente qualificate.
Su quest’ultimo punto è opportuno
notare come queste organizzazioni

no-profit diventino in pratica il
laboratorio condiviso delle Pmi,
abilitando processi di sviluppo che da
sole le piccole e medie imprese
avrebbero difficoltà a gestire. È questo
un modello di sostegno allo sviluppo
molto seguito in altri Paesi.
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di Giuseppe Pirlo |

TECNOLOGIA

E dacci oggi
Cybersecurity

PRIMO: DIFENDERE I NOSTRI DATI
Giuseppe
Pirlo
Delegato alla Terza Missione e Sostenibilità
Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’

I

l tema della Cybersecurity,
ovvero della sicurezza dei sistemi
e delle risorse digitali, e quindi in
particolare dei dati, sta diventando
sempre più centrale per lo sviluppo
dei singoli territori e dell’intero
Sistema Paese. Ai più attenti non
sarà sfuggito che nell’ultimo Piano
nazionale delle ricerche (Pnr
2021-2027), per la prima volta il tema
della Cybersecurity usciva dall’alveo
nel quale era nato e nel quale era
sempre stato inserito, ovvero quello
dell’Informatica. E transitava, con la
Sicurezza delle strutture, infrastrutture e reti e la sicurezza dei sistemi
naturali, nell’ambito della Sicurezza
dei sistemi sociali. Quelli che
riguardano la vita quotidiana di
ciascuno di noi.
Alla Cybersecurity viene quindi

assegnato un ruolo con valenza
diretta sullo sviluppo del Paese e che
necessita con urgenza di essere
declinato dalle diverse realtà regionali. La frequenza e la pericolosità degli
attacchi informatici sono dimostrate
da quello emblematico alla Regione
Lazio, che ha bloccato i dati sanitari e
personali di circa sei milioni di
cittadini ed i sistemi informatici che
supportano la campagna regionale di
vaccinazione contro il coronavirus.
Una cosa gravissima per gli effetti
fortunatamente sventati. Tutto ciò
impone una strategia condivisa ed
efficace per ridurre i rischi e limitare i
danni legati ad attacchi cibernetici di
simile livello.
Da questo punto di vista il sistema
accademico pugliese sta promuovendo una serie di iniziative atte a
rafforzare la capacità di resistenza del
territorio. È un sistema accademico
forte di una tradizione importante nel
settore dell’informatica. E forte di
una rete diffusa di relazioni nazionali

ed internazionali con il mondo delle
università e delle imprese. Tra le altre
iniziative, si è recentemente conclusa
a Bari la Conferenza internazionale
“Cybersecurity for Digital Transformation”, organizzata dall’Università
di Bari e dal Jerusalem Institute for
Strategy and Security in partnership
con l’Autorità di sistema portuale del
Mar Adriatico Meridionale.

il progetto
Quanto mai strategica
l’iniziativa dell’Agenzia per
la Sicurezza Nazionale che
propone la realizzazione di
centri regionali. Centri in
grado di promuovere e
garantire la sicurezza delle
applicazioni e dei dati in
rete che raccolgano e
valorizzino strategie,
sistemi e competenze per
la sicurezza cibernetica
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Siamo una banca innovativa perché siamo connessi
alle tue esigenze, ai tuoi progetti e al tuo tempo.
Grazie alla tecnologia e alle relazioni umane,
alla trasparenza e alla fiducia.
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L’evento, organizzato nel suggestivo
hub del terminal crociere del porto di
Bari, ha visto la partecipazione di
importanti personalità del mondo
delle istituzioni e della politica, delle
forze armate e dell’accademia, delle
imprese e delle associazioni. Alla
conferenza ha anche partecipato il
prof. Roberto Baldoni, direttore
dell’Agenzia per la Cybersicurezza
Nazionale, che ha illustrato la
strategia nazionale e l’esigenza di
coordinamento costante. Coordinamento col mondo accademico, per lo
sviluppo di esperti con competenze
sempre più spinte e in continuo
aggiornamento. E coordinamento col
mondo delle imprese, per la costru-

zione di un vero e proprio ecosistema
per la sicurezza nazionale.
In questo scenario, in accordo a
quanto proprio l’Agenzia per la
Sicurezza Nazionale propone, è
quanto mai strategica la realizzazione
di centri regionali. Centri in grado di
promuovere e garantire la sicurezza
delle applicazioni e dei dati in rete. E
che raccolgano e valorizzino strategie,
sistemi e competenze per la sicurezza
cibernetica, rappresentando un
investimento indispensabile per
assicurare lo sviluppo dei vari
territori. Se il digitale è la tecnologia
alla base del futuro, la cybersecurity è
la keyword, la parola chiave abilitante
per il suo sviluppo.
Le diverse progettualità che vanno
definendosi attraverso i progetti
finanziati dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) in
Puglia hanno pressoché tutte una
componente fondamentale legata,
appunto, al dominio del digitale.
Tutte intersecano aspetti legati ai
diversi ambiti, da quello della salute a
quello della mobilità sostenibile, da
quello dell’agrifood a quello dell’energia, solo per citarne alcuni. E a tutto
questo deve essere assicurata la
possibilità di funzionare in totale
sicurezza.

TECNOLOGIA

La realizzazione di un centro di
cybersecurity avrebbe grande valenza strategica per la Puglia.
Esso rappresenterebbe un elemento in grado di assicurare uno
sviluppo concreto e in sicurezza
dell’economia regionale. Un elemento in grado inoltre di valorizzare il potenziale di competenze
ed esperienze all’interno del sistema universitario regionale. Ma
anche delle numerose imprese
che operano nel settore dell’informatica e delle sue numerosissime declinazioni.
Soprattutto nell’ambito del digitale, la necessità di disporre (e far
rendere) le più avanzate tecnologie non può limitarsi ad una loro
mera acquisizione. Ma richiede
un ecosistema fondato sulla ricerca, sulla formazione e sul trasferimento tecnologico. Un ecosistema in grado non solo di
intercettare le tecnologie più innovative ma anche di concorrere
alla loro progettazione e al loro
sviluppo. In tal senso il PNRR offre l’opportunità, forse irripetibile, di mettere le basi per la realizzazione sul territorio di realtà
durevoli che possano supportare
lo sviluppo della regione, nei diversi ambiti, ben oltre la forbice
temporale propria del PNRR.
Il centro regionale di cybersecurity, sfruttando inoltre le reti di
relazioni che il territorio già possiede, potrebbe rapidamente diventare il riferimento metodologico e tecnologico sui temi della
sicurezza informatica con altre
realtà dell’Europa e dei Paesi
dell’area mediterranea. E potrebbe agire da attrattore di nuovi importanti investimenti a medio-lungo termine.
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el cuore del Salento, un Borgo Antico tra bosco, vigneti e
uliveti, a pochi km dal Mare.
Nel verde della campagna di Cellino San Marco, nel cuore
del Salento, il cantante Al Bano ha costruito, nelle sue Tenute, un
Borgo Antico tra bosco, vigneti e uliveti, il tutto a pochi kilometri
dal Mare Adriatico e dal Mar Ionio e a soltanto una ventina di kilometri da Lecce, “Capitale del Barocco”.
Le Tenute Al Bano vi offrono un rifugio, alla scoperta e riscoperta di una Puglia nascosta ricca di tradizioni, profumi, piante
aromatiche, sapori, fiori, uliveti secolari... un posto dove regna
ancora una natura selvaggia, ideale per un soggiorno dedicato al
benessere del corpo e dell’anima.

tenutealbano.com
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ALIMENTAZIONE

Chi mangia
inquina
LA MAGGIOR PARTE
DELLE DIETE IN ITALIA
E NEL MONDO
È SBAGLIATA

Roberto
Capone
Amministratore Principale Ciheam Bari

Q

uando riflettiamo sulle
minacce all’ambiente, a cosa
pensiamo? Pensiamo a
ciminiere, combustibili fossili, aerei,
automobili, ma raramente pensiamo
al nostro pranzo o alla cena. Anzi il
solo pensarci è sorprendente: come,
mangiando io inquino?
In effetti, anche la necessità di
alimentarci rappresenta oggi un grave
pericolo per il nostro pianeta, in
quanto pure il contenuto del nostro
innocente piatto ha inevitabili
implicazioni sulle risorse naturali, sul
clima, sulla salute e sull’economia.
Perché? Perché non possiamo
continuare a mangiare nel modo in
cui lo facciamo oggi. E nemmeno
possiamo continuare a sprecare il
cibo nelle nostre case. È necessario
dunque cambiare ed innalzare il
livello di consapevolezza di noi tutti.
Tale cambio di paradigma presuppone inevitabilmente una trasformazione degli attuali sistemi alimentari

verso una maggiore sostenibilità
ambientale, economica e sociale. Ma
cosa intendiamo per sistema alimentare, e soprattutto, cos’è un sistema
alimentare sostenibile?
Un sistema alimentare raccoglie tutti
gli elementi (ambiente, persone,
processi, infrastrutture, istituzioni
ecc.) e le attività che riguardano la
produzione, la trasformazione, la
distribuzione, la preparazione ed il

consumo di cibo. E gli output, effetti
in uscita, di tali attività, compresi gli
esiti socio-economici e ambientali.
Sono tutti elementi che, interagendo
tra loro, producono conseguenze. A
certi alimenti abbiamo accesso, ma
come arrivarci? Il tutto condiziona la
possibilità per i consumatori di
alimentarsi in maniera sana e
sostenibile.
I sistemi alimentari dovrebbero

A tavola La produzione di tanti cibi è ottenuta grazie all’uso dell’energia fossile
e di prodotti chimici di sintesi
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ALIMENTAZIONE | di Roberto Capone
L’High Level Panel of Experts for
Food Security and Nutrition (HLPE)
è l’interfaccia tra scienza e politica
del Comitato sulla sicurezza
alimentare (CFS) mondiale, che è la
prima piattaforma internazionale e
intergovernativa inclusiva e basata
sulle evidenze per la Sicurezza
alimentare e nutrizionale (FSN).
produrre diete sostenibili (quindi
anche sane) per tutti, salvaguardando, al tempo stesso, la possibilità di
alimentarsi delle generazioni future.
Un Sistema Alimentare Sostenibile è,
secondo la definizione degli esperti
del Comitato sulla Sicurezza Alimentare (CFS) Mondiale, un sistema “che
garantisce la sicurezza alimentare e
nutrizionale a tutti in modo tale che
non siano compromesse le basi
economiche, sociali ed ambientali per
generare la sicurezza alimentare e
nutrizionale delle future generazioni”.
Con ciò che mangio oggi, non devo
compromettere ciò che mangeranno
domani gli altri.

L’Impronta Idrica (Water Footprint)
indica le risorse idriche necessarie
per la produzione di beni e servizi.
L’impronta idrica misura la
pressione dell’uomo sulla risorsa
acqua in termini di volumi di acqua
consumati (evaporata o incorporata
ad un prodotto) o inquinata per
unità di tempo. Essa include l’Acqua
Questo perché sappiamo bene che
oggi i sistemi alimentari non sono
sostenibili. Non lo sono in quanto
fortemente dipendenti dall’uso
dell’energia fossile, dai prodotti
chimici di sintesi, dal trasporto su
lunga distanza e da mano d’opera a
basso costo. Non sono sostenibili
perché generano notevoli quantità di
gas a effetto serra e favoriscono
profonde alterazioni degli ecosistemi
in termini di perdita di biodiversità,
erosione dei suoli, deforestazione,
contaminazione chimica, carenza
idrica ecc. Non sono sostenibili in
quanto si basano su una limitata
diversità di colture di interesse

(Fonte: Water Footprint Network)

I ricercatori, riuniti nel Water Footprint Network hanno elaborato una metodologia specifica per valutare l’impronta idrica i cui risultati per alcuni
alimenti sono questi:

MELA
822 l/kg

BURRO
5.553 l/kg

MANZO
15.415 l/kg

BANANE
790 l/kg

VINO
870 l/kg

POMODORI
214 l/kg

CAFFÈ
18.900 l/kg

RISO
2.497 l/kg

MAIALE
5.988 l/kg

PASTA
1.849 l/kg

OLIVE
3.015 l/kg

MAIS
1.222 l/kg

LATTUGA
5.520 l/kg

UOVA
3.300 l/kg

LATTE
1.020 l/kg
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Blu (acqua di superficie e sotterranea), l’Acqua Verde (acqua piovana
o umidità trattenuta negli strati del
suolo) e l’Acqua Grigia (acqua
inquinata).

agronomico e di cultivar e razze, e su
una ridotta varietà di alimenti soggetti a trasformazione prima di essere
consumati.
Così, non solo non hanno risolto il
problema della fame e della malnutrizione nel mondo, ma hanno generato
anche problemi di sovrappeso ed
obesità.
Nel Summit virtuale straordinario del
G20 tenutosi il 26 marzo 2020, il
direttore generale della Fao, QU
Dongyu, ha sollecitato i leader dei
Paesi del G20 ad assicurare, durante
la pandemia da Covid-19, l’accesso al
cibo ai poveri del mondo ed alle
popolazioni più vulnerabili. Oggi 820
milioni di persone soffrono la fame e
purtroppo, secondo le più recenti
previsioni, tale numero è destinato ad
aumentare. Allo stesso tempo, più di
2 miliardi di persone sono in sovrappeso o obese.
Anche i Paesi mediterranei del Sud,
patria della Dieta Mediterranea (ma
dove è in corso una vera e propria
deriva alimentare), non sfuggono a
problemi di obesità e sovrappeso. In
Italia numerose indagini hanno
mostrato un aumento di tali problemi,
evidenziando che il fenomeno è più
diffuso nelle regioni del Mezzogiorno.
Proprio quelle in cui la dita mediterranea avrebbe dovuto preservarle da
effetti dannosi. Ciò accade perché i
meccanismi che regolano l’alimentazione seguono sempre più il criterio
basato sulla quantità piuttosto che
sulla qualità. Inoltre, l’industrializzazione agricola e i trasporti su lunghe
distanze hanno trasformato i carboidrati raffinati ed i grassi in prodotti
economici e di largo consumo
disponibili in tutto il mondo.

+
La conseguenza è che la dieta seguita
oggi dalla maggior parte del mondo
moderno è ricca di carne, prodotti
caseari, grassi e zuccheri: tanto che si
parla di “allineamento” delle diete.
Un allineamento determinato, e lo
sarà sempre di più, dall’espansione
del reddito della classe media nelle
aree emergenti del pianeta. Infatti,
man mano che le popolazioni
diventano più ricche, nelle loro diete i
prodotti amidacei (come riso e farine)
e non processati vengono sostituiti da
prodotti a maggior contenuto
proteico (come carne, latte e derivati)
e da prodotti trasformati e a maggior
valore aggiunto, promuovendo un
processo di convergenza delle diete a
livello globale.

di Roberto Capone |

PRODURRE
UNA FETTINA
DI MANZO
HA UN COSTO
AMBIENTALE
MOLTO PIÙ ALTO
CHE COLTIVARE
UNA ZUCCHINA
Tutto ciò implica un effetto moltiplicatore anche sulla domanda di alcune
materie prime agricole vegetali, come
soia e grano, che sono pure alla base
dell’alimentazione animale con
inevitabili conseguenze sui mercati
internazionali di tali prodotti (le
cosiddette commodities).
Il fatto è che il regime alimentare
seguito da ognuno di noi ha un
importante impatto non solo sulla
nostra salute e sui mercati internazionali, come visto, ma anche sulle
risorse naturali. Che vuol dire?
Facciamo un esempio: produrre una
Non solo inquiniamo mangiando
in un certo modo. Ma a questo si
aggiunge una ulteriore contraddizione: lo spreco alimentare.
Abbiamo visto che produciamo in
modo costoso e inefficiente, con
forte impatto energetico ed
ambientale, ma spesso finisce che
aggraviamo la situazione con un
ulteriore spreco nelle nostre case.
Circa un terzo del cibo prodotto a
livello mondiale per il consumo
umano è buttato o perso, per un
valore di 1,3 miliardi di tonnellate
circa. Frutta e verdura, insieme a
radici e tuberi, sono i primi a finire
nei cassonetti.
Il documento della FAO “Perdita e
spreco di cibo a livello mondiale”,
ha evidenziato che ogni anno i
consumatori dei Paesi più ricchi
sprecano quasi la stessa quantità di
cibo (222 milioni di tonnellate)
dell’intera produzione alimentare
netta dell’Africa sub-sahariana

ALIMENTAZIONE

–

fettina di manzo ha un impatto
ambientale molto più alto che
coltivare una zucchina. E dunque il
regime alimentare che noi tutti
seguiamo ha inevitabili conseguenze
sulle risorse naturali in termini di
consumi idrici, di emissioni di gas
serra, di perdita della biodiversità ecc.
La produzione ed il consumo di cibo,
infatti, generano un impatto ambientale in termini di emissioni di Co2, di
consumo di terra e di risorse idriche.
Impatto che viene misurato attraverso
tre indicatori: Impronta Carbonio,
Impronta Ecologica ed Impronta Idrica.
(230 milioni di tonnellate).
Nei Paesi in via di sviluppo, le
perdite alimentari riguardano
prevalentemente i piccoli contadini. Quasi il 65% di tali perdite si
verifica durante gli stadi del raccolto, del dopo raccolto e della
lavorazione. Nei Paesi industrializzati, invece, gli sprechi di cibo
avvengono soprattutto al livello
della vendita e del consumo: più
del 40% delle perdite avviene a
livello di rivenditore e di consumatore.
Il valore pro-capite degli sprechi
alimentari per consumatore in
Europa ed in Nord America si
aggira tra i 95 ed i 115 chilogrammi l’anno, mentre i consumatori in
Africa sub-sahariana e nel Sud e
Sud-est asiatico sprecano annualmente solo tra i 6 e gli 11 kg di cibo
pro-capite.
Bisogna porre rimedio a tutto
questo.
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di Teodoro Miano |

MEDITERRANEO

Fratello ulivo
in Puglia
tutto un mito
e un errore

La regione è prima in Europa per produzione di olio
extravergine di oliva. Ora, per risolverne i problemi,
si spera in sei cani
Teodoro
Miano
Ordinario di chimica agraria
Università di Bari ‘Aldo Moro’

L’

olivo è una specie arborea di
antica origine, probabilmente
la più significativa del Mediterraneo. Diffusa in tutti i Paesi che si
affacciano sulle sue coste, lo è anche
nei Paesi vicini. Compresi quelli che
con il nostro mare hanno una
relazione indiretta benché sempre
molto rilevante.
L’importanza economica, agricola,
paesaggistica, visuale e culturale ha
fatto dell’olivo il simbolo unificante
dei sistemi economici, dei Paesi, dei
popoli e delle culture che insistono
sul Mediterraneo. Un mito. L’olivo è
quindi una porzione importante della
storia del lavoro, delle politiche
agricole regionali nazionali ed
europee, delle trasformazioni e delle
industrie connesse, delle nostre
relazioni con i mercati nazionali ed
internazionali. È parte fondamentale

della nostra storia economica, del
nostro paesaggio, delle nostre attrattive turistiche e del nostro patrimonio
immateriale.
Tutto bene? Purtroppo no. Perché da
un punto di vista rigorosamente
ambientale e poi agricolo, l’olivo
rappresenta simbolicamente anche un
errore umano. Sembra un’eresia.
Quale errore? Il grande errore di
avere pianificato scientemente e
colpevolmente il riempimento
progressivo e continuo per decine e
decine di anni, probabilmente secoli,
di un territorio complesso e molto
frazionato con un’unica specie
vegetale arborea: appunto, l’olivo.
L’olivicoltura ha ovviamente assunto
nei secoli tutta l’importanza della
quale abbiamo parlato e che è nei
nostri occhi. Una importanza anche
emotiva. Una pianta che, più che una
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UNA RICCHEZZA
CHE HA GENERATO
IMPORTANTI REALTÀ
PRODUTTIVE
pianta, è un simbolo del Sud e del
Mediterraneo. Addirittura una
antropologia. Il Mediterraneo, diceva
lo storico francese Braudel, comincia
dove comincia l’olivo. Una produzione che ha fatto anche letteratura,
poesia, arte. Prima utilizzata per
ottenere olii lampanti e di olii di
taglio per le più basse quantità di altre
parti d’Italia, l’olivo si è poi evoluto.
Così si è arrivati all’olio extravergine
buono “come il latte della mamma”.
Così si è arrivati a un componente
fondamentale di quella dieta mediterranea che è protetta addirittura (e
giustamente) dall’Unesco come bene
dell’umanità.
Ma non è tutt’oro. L’olivo non
sopravviverebbe senza il sostegno
pubblico da parte dell’Unione
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europea, nell’ambito della politica
agricola comunitaria (come la
maggior parte delle produzioni, in
verità).
È stata questa l’evoluzione in un
modello colturale (e culturale) che ha
sostituito progressivamente macchia
mediterranea, sistemi boschivi e
forestali e la naturale biodiversità dei
nostri territori.
Gli oltre 60 milioni di olivi, un
patrimonio inestimabile, la regione
produttiva più importante d’Europa,
sono stati il vanto della nostra terra.
Una ricchezza che ha generato
importanti realtà produttive, più o
meno intensive, con ulteriori specializzazioni. E con varietà nuove anche
importate che hanno determinato la
produzione di olii di grande qualità

di Teodoro Miano |

Col 49 per cento
della produzione di
olio extravergine di
oliva, la Puglia ha il
primato in Europa.
Prima della Xylella, le aziende della
filiera erano 400 mila con 533
varietà di olive, il più vasto tesoro
di biodiversità al mondo.

ettari (soprattutto fra le province di
Lecce, Brindisi e Taranto). Contagi
più sporadici hanno raggiunto la
zona di Fasano.
Secondo Confagricoltura, il danno
complessivo supera il miliardo e
mezzo di euro, con la perdita di 33
mila posti di lavoro e 93 oleifici
chiusi.

Si stima che nella regione ci siano
70 milioni di alberi di ulivo. Il
numero di alberi secchi a causa
della Xylella è imprecisato, ma si
stima che gli ulivi siti nell’area
definita infetta siano 20 milioni,
molti dei quali monumentali.

Un provvedimento
regionale ha
autorizzato
l’impianto, nelle
zone infette, di
specie accertate resistenti o
tolleranti al batterio (Leccino e
FS17 Favolosa), ma anche varietà di
mandorlo, ciliegio, pesco, susino,
albicocco e tutte le specie di
agrumi delle quali è stata
dimostrata l’immunità.

Secondo dati dell’assessorato
regionale, a partire dal 2013 sono
state individuate e abbattute oltre
13 mila piante infette. Secondo
Coldiretti, dal 2013 la Xylella ha
infettato in Puglia oltre 150 mila
con caratteristiche organolettiche,
nutrizionali, salutistiche importanti
ed uniche. Estremizzando dunque,
l’Italia e di conseguenza il mondo si è
diviso in due: da una parte i popoli e
la cultura dell’olio, dall’altra i popoli e
la cultura del burro. Grassi vegetali e
grassi animali. Si potrebbe dire: due
modi di intendere la vita.
Ma le informazioni derivate dalle più
recenti ricerche di archeobotanica e
di ricostruzione paleo-ambientale ci
dicono dell’antica presenza di diversi
tipi di quercia in Puglia, così come
forniscono indicazioni sulle passate
specie vegetali coltivate e sulle scelte
alimentari. L’uomo quindi nella sua
partecipazione alla creazione di
paesaggio ha costruito un sistema
arboricolo produttivo, esteso e
popolato da una sola specie vegetale
che ha assunto nel tempo valore

MEDITERRANEO

Secondo
l’assessorato, gli
ulivi delle specie
resistenti finora
impiantati in
Salento sono 1 milione 200 mila
(il 60% Favolosa, il 40 Leccino). I
primi impianti sono entrati in
produzione e i risultati sono
definiti incoraggianti.
Per stanare il
flagello della Xylella
(e la sputacchina
che la trasmette)
sono stati arruolati
sei cani dal fiuto infallibile. Sono
Onda, Ocra, Paco, Ellis, Lulù,
Snoopy: gli Xylella Detection Dogs
che saranno assunti nei vivai o
presso i canali di ingresso delle
importazioni (porti, aeroporti,
confini).

storico, monumentale e in qualche
modo anche museale.
Perché quindi l’errore? Perché tutto
questo, sintetizzato così brevemente,
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LA FORZA DELLA NATURA!

La nostra struttura è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale

Cure convenzionate:
• 24 Cure inalatorie
• 12 Bagni salsobromoiodici con fango
• 12 Bagni con idromassaggio
• 12 Bagni salsobromoiodici
• 12 Irrigazioni vaginali con bagno
• 12 Irrigazioni vaginali
• 1 Ciclo di cura per la
Sordità Rinogena
• 1 Ciclo di cura per la Ventilazione
Polmonare Controllata
• 1 Riabilitazione Post-Covid
• 1 Ciclo di cura della riabilitazione motoria
• 1 Ciclo di cura della funzione respiratoria

Per averne diritto è sufficiente presentare alle
Terme la tessera sanitaria e la ricetta rilasciata
dal Medico di Famiglia con l’indicazione della
diagnosi e del ciclo di cura prescritto.
Le cure fango-balneoterapiche e quelle
ginecologiche si effettuano su prenotazione
solo di mattina.

di Teodoro Miano |
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La Xyella,
un batterio che
ha cancellato
un terzo del
patrimonio,
circa 20 milioni
di alberi
come si sa è stato progressivamente
distrutto da una specie invasiva aliena:
un batterio che, in pochissimo tempo,
ha cancellato un terzo del patrimonio,
circa 20 milioni di alberi delle nostre
foreste di olivi, molti dei quali secolari,
cioè vissuti sinora anche per centinaia
di anni. Parliamo della Xyella. Un
batterio che ha prodotto un effetto
imprevedibile (?), che ha determinato
danni epocali di ogni tipo, economici,
sociali, culturali e ovviamente
emozionali e simbolici. Si poteva evitare? Eravamo pronti ad un’evenienza
del genere? Siamo stati efficaci nel

controllo e nella prevenzione?
Le domande sono molteplici e quasi
tutte non avranno una risposta
efficace. Non avranno nemmeno una
risposta utile. Il danno è prodotto. E
forse è il caso che si cominci pensare e
a pianificare i nostri sistemi agricoli in
maniera più sostenibile e nel profondo
rispetto della diversità biologica
naturale. Con questo riducendo
fortemente l’impatto umano. E
riconducendolo ad una dimensione
compatibile con l’ambiente e con i
cambiamenti climatici incombenti
specialmente nei nostri territori.
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Meno sportivi al Sud
(e non è colpa del Sud)

UN ALTRO DIVARIO TERRITORIALE.
CONCESSI IMPIANTI PUBBLICI IN MISURA
MINORE RISPETTO AL RESTO DEL PAESE.
RICERCA SVIMEZ: COSTO SOCIALE E SANITARIO
DELLA SEDENTARIETÀ (FORZATA).
UN DANNO ANCHE PER LA QUALITÀ
E L’ASPETTATIVA DI VITA

Luca
Bianchi
Direttore della Svimez

I

l Centro-Sud ha stili di vita più
sedentari. Nel Mezzogiorno più
della metà della popolazione non
pratica attività sportiva, in particolare tra i giovani, con ricadute sociali e
sanitarie evidenti, quindi anche sulla
qualità e l’aspettativa di vita, di 3
anni inferiori al Sud rispetto a quelle
degli adulti centro-settentrionali. È
quanto emerge da una ricerca
condotta da Svimez insieme a Uisp,
con il sostegno di Sport e Salute, che
analizza “il costo sociale e sanitario
della sedentarietà”.
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L’indagine ci restituisce una fotografia nitida dei divari territoriali nella
pratica fisica e sportiva tra Nord e Sud
del Paese, così come nell’offerta
pubblica degli impianti sportivi. Se
nel Centro-Nord il 42% della popolazione adulta pratica sport regolarmente e il 26,8% saltuariamente, nel
Mezzogiorno le percentuali si
invertono: la maggioranza della
popolazione, il 33,2%, pratica sport in
modo occasionale, mentre solo il
27,2% lo pratica in modo continuati-

vo. La Puglia è in linea con i numeri
del Mezzogiorno. Il 43,8% dei pugliesi
non pratica attività fisica, il 24% lo fa
in modo continuativo, il 6,08% lo
pratica in modo saltuario. La Regione
ha registrato un aumento di oltre il
4% della popolazione in sovrappeso e
in obesità dal 1997 al 2019.
Se la percentuale di sedentari preoccupa osservando la popolazione
adulta, desta allarme se guardiamo ai
minori: il 15% è presente nel Centro
Nord contro il 22% nel Centro Sud.

di Luca Bianchi |
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IL 43,8% DEI PUGLIESI NON PRATICA ATTIVITÀ FISICA
IL 24% LO FA IN MODO CONTINUATIVO
IL 6,08% SOLTANTO IN MODO SALTUARIO
Colpisce come nel Mezzogiorno un
bambino su tre, nella fascia di età
compresa tra i 5 ai 17 anni, è in
sovrappeso, a differenza di un
bambino su cinque nel Nord del
Paese.
Nella diffusione della pratica sportiva,
pesano inoltre anche le disuguaglianze socioculturali e il tasso di disoccupazione che sono maggiori nel
Mezzogiorno. L’attitudine alla pratica
sportiva non è omogenea nelle diverse
regioni del Paese, anche per una
differente disponibilità di impianti e
strutture organizzate. Nelle regioni
settentrionali più di uno sportivo su
due utilizza un’infrastruttura di
proprietà e/o gestione pubblica; al Sud
solo il 37,5% pratica sport in un
impianto pubblico, mentre il 62,5%
può praticare sport solo in un
impianto privato. Un divario inevitabilmente generato da una minore
diffusione di impianti sportivi pubblici nelle regioni meridionali e insulari.
Se l’analisi viene condotta a livello
regionale, si nota che l’offerta di
impianti sportivi pubblici è maggiormente carente in Sicilia, dove la quasi
totalità (il 90%) pratica sport in
strutture a gestione privata. Le regioni

che registrano le quote più basse sono
Campania e Sicilia con valori intorno
al 23%, seguite da Calabria e Puglia
dove la pratica sportiva negli impianti
pubblici riguarda circa il 30%.

Una sperequazione
territoriale
inaccettabile
per le scelte inique
dello Stato
Quali riflessioni ci portano a fare
questi dati? Anche alla luce della
recente decisione del Parlamento di
avviare l’iter di riforma per prevedere
un riferimento dello sport in Costituzione, penso che sia importante fare
dell’attività sportiva un livello

essenziale di prestazione. Questo
significa che dobbiamo introdurre il
principio, che dovrà essere un diritto
di tutti i bambini, ovunque essi
vivano, di avere un minimo garantito
di ore di attività sportiva nelle scuole
e fuori delle scuole. È decisivo,
soprattutto per il Mezzogiorno,
riuscire a cogliere appieno l’opportunità delle risorse stanziate dal PNRR.
Ciò consentirà non solo di superare la
crisi del settore sportivo acutizzata
dalla pandemia, ma soprattutto di
ridurre le sperequazioni tra cittadini e
territori, esacerbate dalla pandemia
ma già preesistenti, con l’obiettivo di
migliorare lo stato di salute psicofisico della collettività. E congiuntamente, nel medio e lungo termine, di
ridurre i costi pubblici e privati
connessi a stili di vita sedentari e
poco salutari.
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Università di Puglia
Io dico: accorpiamole

Intervista a Stefano Bronzini, Rettore della ‘Aldo Moro’
di Franco Giuliano

“La fuga dei cervelli è
una espressione
inadeguata ai nostri
tempi.
Oggi la questione è
creare le opportunità
per diventare un polo di
attrazione non solo
locale ma per l’intero
Paese.

Prof. Bronzini, lei è rettore della più
grossa Università pugliese per
numero di iscritti e dunque numero
di docenti, da qualche mese è anche il
presidente del Curc (Comitato
Universitario Regionale). Come
definirebbe il sistema universitario pugliese, rispetto al panorama
nazionale, e quali cambiamenti
apporterà nel corso del suo mandato?
“Finalmente maturo e pronto a fare
rete. Una sintesi che è possibile grazie
alla coesione dimostrata dai colleghi
rettori delle università pugliesi. Lo
abbiamo dimostrato durante il difficile
periodo della pandemia e lo stiamo
confermando in una fase fondamentale per lo sviluppo della nostra regione e
di tutto il Paese, cioè la realizzazione
del PNRR. L’armonia è l’esito di un

processo di crescita che vede il sistema
universitario pugliese coeso nelle
politiche culturali da intraprendere”.
La Puglia è una delle regioni con un
forte appeal nel campo della ricerca
e dell’innovazione, tra le più interessanti rispetto alle altre regioni del
Sud e forse del Paese. In Puglia negli
ultimi anni si sono sviluppate realtà
aziendali con il più alto indice di
innovazione, nel settore aeronautico
(a Grottaglie), satellitare e ferroviario (Angel, Sitael, di Monopoli), del
digitale (Exprivia). Qual è attualmente il ruolo delle Università e,
quale dovrebbe essere, per creare un
rapporto più funzionale tra il
mondo della ricerca e quello del
lavoro?
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TERRITORIO | di Franco Giuliano
“Vorrei iniziare a formulare una
risposta dichiarando quanto sia stato
virtuoso il rapporto tra aziende e
università in anni così complessi e,
per certi versi, inediti. Ho scoperto
un profondo e convinto desiderio da
parte di molte aziende, parlo anche
delle più piccole, di volersi avvalere
delle università quale istituzione
impegnata sul piano della ricerca e
della innovazione. Aver voluto
scommettere sulla ricerca e la
formazione è sicuramente un titolo di
merito che dobbiamo riconoscere al
nostro sistema produttivo. Sono
convinto che il salto di qualità è
possibile anche perché la sensibilità e
l’intelligenza di molti imprenditori si
intrecciano bene con le linee di
sviluppo della ricerca. La ricerca è
oggi per tutti un punto di riferimento
imprescindibile: speriamo anche di
riuscire a far crescere la richiesta di
ricerca. Università e impresa devono
continuare su questa strada e cercare
di estendere il patrimonio di idee e
proposte nei prossimi anni grazie
anche agli ingenti investimenti che il
sistema universitario riuscirà a
portare nel nostro territorio”.
Le cinque Università pugliesi
partecipano al bando previsto dal
Pnrr da 1,3 miliardi di euro. Cosa
prevede, come verranno investiti?
“È un aspetto molto importante. Non
è una opportunità, come troppo
spesso ascolto. È una prova di
maturità che necessità di
risposte concrete e di visione.
Partecipare con progetti
sostenibili nel prossimo
futuro è una delle principali
esigenze che dobbiamo

tenere presente nell’utilizzo dei
finanziamenti del PNRR. Per anni
abbiamo lamentato a ragione la
mancanza di investimenti, oggi
dobbiamo avere consapevolezza che
gli investimenti devono essere
coniugati da una intelligente progettazione che risponda ai fabbisogni del
Paese. Lo dobbiamo fare sapendo
trasferire l’idea stessa d’innovazione
in tutti i campi della conoscenza per
allineare il nostro Paese alle esigenze
emerse nel nuovo millennio. Accorciare la distanza da altre nazioni
europee e non solo deve essere il
primo obiettivo. La ricerca vuole il
miglioramento della vita per i
cittadini e questo passaggio è
fondamentale per individuare i modi
e le forme di indirizzare gli investimenti”.
Prof. Bronzini, c’è chi dice che le
Università, soprattutto al Sud sono
molte: cosa ne pensa?

“Non è compito mio certo definire se il
numero delle università sia giusto
tantomeno dare un numero. A me
sembra che la questione del numero
delle università sia di retroguardia. La
sostenibilità del sistema universitario
impone invece altro. Credo che se le
università lavorassero in rete, anche
rafforzando aspetti tematici, si
potrebbe evitare le inutili duplicazioni.
Nel nostro Paese il problema vero è il
basso numero dei laureati, cioè di una
formazione di qualità elevata che oggi
potrebbe essere la chiave di svolta per
la crescita. Ecco, invertirei la questione
e invece di parlare del numero delle
università parlerei del basso numero di
laureati, perché proprio in una fase di
sviluppo del Paese serviranno
competenze e professionalità nuove”.
Magnifico, lei propone di accorpare
le Università pubbliche della Puglia.
Perché questa rivoluzione e da cosa
deriva e a cosa tende?
Uno sviluppo congiunto per poli
tematici della ricerca potrebbe
favorire il migliore utilizzo delle conoscenze oggi distribuite sul territorio
pugliese avendo una ricaduta territoriale su tutta la regione.
Secondo uno studio del “Sole 24
Ore” pubblicato recentemente, a
causa del crollo demografico (con 12
milioni di cittadini in meno) molte
Università entro il 2070 rischiano di chiudere. Nella classifica
ce ne sono anche molte del Sud
e della Puglia. Cosa dobbiamo fare per evitarlo?

Stefano
Bronzini
- Rettore
Università di
Bari;
Presidente
Comitato
universitario
regionale di
coordinamento
(C.U.R.C.)
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“Facilitare l’accesso alla formazione
universitaria. Una politica del diritto
allo studio che sia più efficace deve
essere sorretta da un indirizzo
culturale e in questo senso il ritardo è
notevole. Non posso negare che la
visione nel Paese è ancorata alle
logiche del secolo XX. Oggi siamo in
un’epoca diversa nella quale in tutti i
settori produttivi l’affiancamento ai
centri di ricerca, cioè le università,
deve sapersi imporre modificando lo
stesso immaginario collettivo. In
fabbrica nel nostro immaginario si
esce con le mani nere. Si tratta di una
visione antica dell’operaio che oggi
spesso deve avere conoscenze tecnologiche elevate come in altri ambiti della
produzione. Pensi alla agricoltura
dove la tecnologia è diventata centrale
nello sviluppo di un settore che per
anni ha sofferto moltissimo. Meno
lavoratori preparati ai nuovi compiti
significherebbe rafforzare le diseguaglianze interne al nostro Paese e tra la
nostra nazione e il resto del mondo.
La sfida in gioco è questa: sconfiggere
le diseguaglianze”.
Inoltre cosa concretamente bisogna
fare per evitare la fuga di cervelli e
fare in modo che quei cervelli vengano
assorbiti dalle realtà aziendali sopra
menzionate, che fanno del Mezzogiorno una miniera di intelligenze
non solo a livello nazionale?

“La fuga dei cervelli è una espressione inadeguata ai nostri tempi. I
cervelli non sono in fuga. La migrazione intellettuale non è causata
dalle nostre università. Siamo
vittime semmai di uno sviluppo
squilibrato del Paese. Oggi la
questione è creare le opportunità per
diventare un polo di attrazione non
solo locale ma per l’intero Paese.
Dare possibilità di residenza anche
nei territori del Meridione alle
legittime aspirazioni di coloro che si
formano da noi. Ma dobbiamo anche
invertire il paradigma e diventare
noi polo attrattivo per coloro che
vogliono formarsi, e in questo la
politica deve dare risposte concrete
ed efficaci. Troppo spesso, e non solo
da noi, manca il governo dei processi
e questo rende i mercati incerti. Se
sapessimo andare oltre l’oggi, se
sapessimo avere una prospettiva più
ampia, forse saremmo più convincenti per trattenere o far arrivare
idee e proposte. La Puglia si sta
muovendo in questa direzione”.
Come pensa che le Università possano recuperare questi due anni di
pandemia?
“Non ci siamo mai fermati. Non
dobbiamo recuperare. Dobbiamo invece evitare che la formazione universitaria possa risentire di quelle soluzioni
adottate in un periodo di emergenza.
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La questione è delicata. Molto spesso
in questo periodo pandemico mi
hanno chiesto se la DAD funzionasse.
La mia risposta è stata sempre la
stessa: la DAD funziona nel suo aver
avuto una sua funzione, gioco di
parole voluto. Ora sta a noi governare i
processi di una traumatica modernizzazione. Non si deve spegnere ciò che
abbiamo utilizzato, è importante
invece governarlo. Penso che le
università non debbano cedere al fascino tecnologico senza interrogarsi sulla
funzione che svolgono. Il sapere non è
solo apprendimento verticale, docente
studente, è prima di tutto confronto.
Ecco perché l’università deve rimanere
in presenza. L’aula prevede il docente e
gli studenti. Il confronto tra studenti è
fondamentale. Non dobbiamo
rinunciare a questo elemento di ‘contaminazione’ e crescita delle idee. Si
chiama sviluppo. Le faccio un esempio: Paolo VI, un grandissimo
Pontefice, dette la possibilità ai fedeli
di seguire in televisione la santa messa
e volle specificare che era una possibilità offerta a coloro che non potevano
raggiungere una chiesa, cioè i malati.
Lo fece per evitare che la santa messa
non fosse sostituita valorizzando
l’importanza della presenza e del
confronto tra fedeli. Se le università
adottassero la tecnologia come
strumento per l’erogazione delle
proprie offerte formative, incorreremgiugno 2022_medit | 77
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mo in un errore fondamentale: le
università hanno il dovere di porre al
centro la necessità di eliminare tutte le
diseguaglianze. Lo si fa favorendo una
idea di università come luogo di
incontro e crescita per tutti, non solo
per pochi”.

maturare tutti. Ora dobbiamo solo
cercare di metterla a sistema. Sono
fiducioso e lo dico a nome delle
università pugliesi e anche della
percezione di un modificato approccio delle tante aziende che si affacciano a noi con entusiasmo”.

Pensa che si possa ripetere l’esperienza della collaborazione inaugurata con la stesura del manuale per
la ripartenza post Covid coordinata
dalla Fondazione “L’isola che non
c’è” che ora pubblica questa rivista e
che ha visto per la prima volta in
Italia la collaborazione di 130 docenti delle quattro Università
pugliesi?
“Si ripete ogni giorno e si estende
oltre i confini regionali, per fortuna.
Nella costruzione dei progetti di
ricerca per il PNRR si sta assistendo
ad un confronto quotidiano di
numerosi ricercatori. La ricerca non
prevede steccati. Ora la questione è
che tale coesione, punto di riferimento della ricerca nazionale e internazionale, deve essere ben compresa dal
mondo produttivo. In quella occasione abbiamo avuto la capacità di dare
risposte all’intero Paese e abbiamo
anche superato lo scetticismo di un
certo mondo produttivo spesso
prevenuto. Quella stagione ha fatto

Nella politica nazionale, le università del Sud sono svantaggiate dai
Punti Organico, che non consentono
di sostituire adeguatamente i
docenti che vanno in pensione, con
cancellazioni di materie di studio e
impoverimento dell’offerta formativa. Qual è la situazione dell’università di Bari e come si potrebbe
rimediare a eventuali insufficienze?
“La crescita della nostra università
deve seguire, allo stesso modo di
tutto il sistema nazionale, linee di
sviluppo sostenibile. Abbiamo fatto
politiche di investimento che rendono
competitiva la nostra università con
moltissimi nuovi dottorati passati da
circa 100 a 200 posizioni. Abbiamo
anche assunto oltre 80 unità di
personale tecnico-amministrativo per
prepararci alla gestione dei tanti
bandi PNRR cui abbiamo partecipato. Senza dimenticare gli investimenti
cospicui, oltre 250, in giovani
ricercatori e anche in docenti. Penso
che la politica assunzionale annessa ai
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punti organico sia ormai da lasciare
alle spalle e penso che la ministra
Messa lo condivida: ora infatti la
questione è dividere il reclutamento
dalle progressione di carriera. Non si
possono mettere in una linea unica le
due diverse esigenze. Dobbiamo
ampliare la gamma del reclutamento
dall’estero, non solo per far tornare i
‘cervelli in fuga’, utilizzando una
immagine per me non troppo felice,
dobbiamo essere convincenti per far
arrivare cervelli che parlino anche
altre lingue. Per non essere ai margini
devi essere punto di rifermento nel
mondo. La sfida è questa: essere
attrattivi e quindi competitivi”.
Prof. Bronzini, quale sarà la
prossima novità che porterà la sua
firma del presidente del Curc?
“Abbiamo varato un progetto PNRR
interregionale tutti insieme e siamo
stati altamente aggreganti inserendo
anche università di regioni limitrofe:
Basilicata e Molise. È stato un
successo che abbiamo firmato e
insieme procederemo alla sua
realizzazione. Le iniziative sono tante
e penso che la prima che rafforzeremo
con interventi anche condivisi e
congiunti riguarderà proprio la
ricerca finanziata dalle altre linee
PNRR, e anche sulle scelte riguardanti le future offerte formative il legame
tra le diverse sedi è solidissimo.
Credo che più di una firma conti una
direzione intrapresa e devo ringraziare i colleghi rettori per aver intrapreso
questa via già negli anni precedenti al
mio mandato. Ho trovato e cercherò
di rafforzare il comune convincimento che solo procedendo insieme si
potrà essere realmente corrispondenti
al fabbisogno di ricerca e di formazione del Paese. È finita la stagione delle
rivalità, oggi si è compresa l’importanza del far rete”.
giugno 2022_medit | 79

TERRITORIO | di Pierpaolo Limone

Università
di Foggia
insegniamo
stili di vita
NUTRIZIONE
E INNOVAZIONE
UN CONNUBIO
POSSIBILE

Pierpaolo
Limone
Rettore Università di Foggia

S

alute, benessere e nutrizione sono
componenti imprescindibili del
vivere quotidiano e appaiono
strettamente intrecciate in un momento così complesso quale quello che
stiamo vivendo. Allo stesso tempo, il
loro connubio è foriero di importanti
acquisizioni per gestire al meglio una
società ormai indirizzata a un cambiamento epocale di stili di vita.
Per questo motivo l’Università di
Foggia ha da tempo puntato il faro su
questi tre aspetti, attivando una sinergia non solo con i Dipartimenti a
specifica vocazione – Scienze agrarie
e Medicina, non meno di altri
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percorsi interdisciplinari – ma anche
e soprattutto con le eccellenze del
territorio, in particolar modo con il
settore agroalimentare.
La promozione della salute è un
processo ampio e complesso poiché
comprende tutta una serie di politiche
finalizzate ad acquisire comportamenti orientati al benessere della
persona e al più generale sviluppo di
un contesto socio-culturale che
promuova allo stesso tempo stili di
vita sani con interventi mirati
nell’ambiente fisico, psicologico e
psico-sociale, senza tralasciare la
catena virtuosa che deriva dal
confronti e dai legami con i partner
territoriali esterni. Va in tale direzione l’offerta formativa dell’Università
che risulta implementata quest’anno
proprio in tale direzione con i corsi di
studio triennali in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, “Scienze delle
Attività Motorie e Sportive”, laurea
Magistrale in “Scienze e Tecniche

delle Attività Motorie Preventive e
Adattate” e ciclo di Dottorato di
Ricerca in “Neuroscience and
Education”, “Gestione dell’innovazione nei sistemi agro-alimentari della
regione mediterranea”, “Scienze e
tecnologie
innovative per la salute” e “Disabilità”, teso, quest’ultimo, ad approfondire tematiche di ricerca e a garantire
alta formazione sull’inclusione
sociale, la disabilità, gli stili di vita
sani e il benessere della popolazione.
Il progetto dell’Ateneo di valorizzazione di questo comparto prevede
anche, per la sua piena valorizzazione, la ristrutturazione di un’area
periferica della città che comporta
come indubbia e positiva ricaduta una
riqualificazione urbana secondo
criteri di alta sostenibilità ambientale
e rigenerazione. Imprescindibili punti
di partenza sono gli spazi stessi della
prossima riqualificazione, per cui
laboratori scientifici e di alta forma-

di Pierpaolo Limone |

zione, palestre, piscina, spazi aperti
dedicati al gioco spontaneo e destrutturato, spazi-vita, aule studio per gli
studenti e mensa, biblioteca, aule
riservate ai docenti e aule didattiche
multimediali e tecnologiche in linea
con i più recenti standard di qualità
saranno il contenitore in cui far
confluire competenze specifiche
nell’ambito dell’attività fisica,
dell’educazione alimentare e dell’innovazione.
Ricerca, sviluppo, trasferimento
tecnologico e dell’alta formazione
sono ingredienti imprescindibili per
generare un polo destinato a divenire
hub culturale ed ecosistema dell’innovazione. La spinta per un progetto
in tale direzione è la diretta filiazione
dei risultati sino ad ora raggiunti

dall’Ateneo con mirate politiche tese
a favorire, più in generale, il benessere
dei dipendenti (benefit, sussidi, asili
nido per mamme lavoratrici, valutazioni sui fattori di rischio organizzativo e sullo stress lavoro correlato,
counseling psicologico a sostegno del
personale in difficoltà): tutti indicatori che la dicono lunga sulla necessità
di proseguire nel solco già tracciato.
Nutrizione e salute sono le altre due
aree di intervento strettamente legate
al benessere; anche in questo caso
siamo convinti della sinergia d’intesa
con la Regione Puglia sulla promozione delle sane abitudini alimentari e
sull’attività fisica dei bambini per
ridurre la sedentarietà e favorire
l’acquisizione e il consolidamento
delle abitudini di corretta nutrizione
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sensibilizzando anche le famiglie.
Pensiamo nella fattispecie a laboratori
specifici, di didattica delle attività
motorie e sportive, di Neuroscienze e
di Fisiologia della Nutrizione, di
Calcolo e di Intelligenza Artificiale,
di Psicologia, NutriMed che andranno ad integrarsi con le progettualità
del territorio, sempre più teso al green
e al bio, ai piani alimentari personalizzati, alla scelta di alimenti ricchi di
sostanze nutraceutiche a chilometro
zero e a filiera corta su cui il Dipartimento di Scienze agrarie lavora da
lungo tempo. A ciò si affianca
l’ambito medico con lo studio del
microbiota intestinale e della sua
correlazione con l’alimentazione e lo
stato di salute, al fine di porre le basi
per una futura alimentazione
personalizzata. L’innovazione dei
sistemi, infine, è imprescindibile: di
qui l’utilizzo di reti telematiche e
quanto altro necessario per il trasferimento alle piccole e medie imprese
che operano nel comparto agroalimentare per fornire soluzioni
innovative nella reingegnerizzazione
dei processi. Siamo consapevoli delle
sfide che ci attendono; ma il futuro è
già domani.

Dalle aule
ai laboratori scientifici
progettiamo
un contenitore in linea
con i più recenti standard
di qualità
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“One Health”
ambiente e uomo
unica salute
UNA RICERCA DELLA LUM (LIBERA UNIVERSITÀ
MEDITERRANEA) SU OLTRE CENTO
OSPEDALI ITALIANI

Antonello
Garzoni
Rettore Università LUM

L

a difficile situazione che stiamo
vivendo spinge inevitabilmente
a pensare al futuro. Ne sono
testimoni i tanti eventi che, dopo
l’iniezione di fiducia al Paese data dal
Pnrr, stimolano oggi un dibattito su
come innescare una nuova crescita.
Quello che abbiamo vissuto è un 11
settembre biologico e organizzativo,
che ci ha costretti a ridefinire le
priorità e ripensare i nostri modelli di
comportamento. Pensiamo alla
digitalizzazione sempre più spinta,
allo smart working, al desiderio di
equilibrio tra vita privata e nuovi
modelli lavorativi (o come si usa dire,
worklife balance).
La nuova normalità comporterà modi
di vivere e di produrre ben diversi,

dopo l’epoca pandemica. Cambiano
gli spazi, che devono essere riprogettati per accogliere il nostro desiderio
di distanziamento e di maggiore
sicurezza, ma che devono altresì
ripensarsi in chiave “ibrida” per un
utilizzo sempre più digitalmente
integrato. Cambiano i tempi, nella
gestione di approvvigionamenti
sempre più integrati, ma anche nella

minore pazienza della gestione
dell’attesa da parte degli utenti di un
servizio. Abituati ad avere una spesa a
domicilio in meno di due ore e un
pacco da Amazon in meno di due
giorni, siamo ormai assuefatti alla
cultura del “qui e ora” dettata dai
nuovi linguaggi delle tecnologie
digitali.
Tutto questo richiede un completo
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Il riuso delle acque domestiche
in un ciclo virtuoso rappresenta perfettamente
gli ambiziosi obiettivi
di sostenibilità dell’Acquedotto Pugliese.
Migliaia di ulivi, coltivati per 150 ettari
nelle contrade di Ostuni, sono irrigati
ogni anno da più di cento milioni di litri
di acqua puriﬁcata in uno dei 9 impianti
presenti sul territorio pugliese.
Un’acqua “benedetta”, come la deﬁniscono
gli agricoltori locali, pronta per perpetuare
la vita in un ciclo inﬁnito.



di Antonello Garzoni |

ripensamento delle nostre catene
produttive e logistiche, dei nostri
modelli organizzativi, delle nostre
interfacce di intermediazione
tecnologica con i nostri clienti. In
sostanza, un completo ripensamento
dei modelli di business.
Il mondo della Salute è oggi al centro
di questo modello di cambiamento,
vuoi per la centralità posta a livello
politico e sociale, vuoi per la naturale
tendenza ad osservare, sperimentare e
trovare nuove soluzioni, insita nel
Dna dei medici e del mondo scientifico tutto. E sempre di più si tende a
parlare di One Health, ovvero di
salute dell’uomo e dell’ambiente,
come un tutt’uno. A ben ragione,
viste le interdipendenze tra il contesto
ambientale e la capacità di assicurare
una eccellente qualità della vita.
In questo nuovo Rinascimento, il ruolo delle Università e degli Enti di
ricerca è sempre più centrale, non
solo per essere parte attiva nella
ricerca di nuove sperimentazioni, ma

per l’incredibile spinta che oggi è
riservata ai processi di innovazione,
di trasferimento tecnologico e di
collaborazione con il mondo delle
imprese e delle istituzioni.
In una ricerca recentemente sviluppata dalla LUM su un campione di oltre
100 ospedali italiani è stato rilevato
che le strutture maggiormente
predisposte alla trasformazione
digitale sono quelle caratterizzate
dalla compresenza delle seguenti
caratteristiche: grande dimensione,
elevato livello di complessità ospedaliera (in termini di diversità di reparti
e specializzazioni), integrazione con
università (ovvero il cosiddetto
teaching status ospedaliero).
Se interpretiamo congiuntamente
queste tre dimensioni, sono i policlinici universitari gli ambiti oggi più
predisposti all’innovazione e al
cambiamento. Il ruolo della ricerca,
laddove si fonde con la clinica e la
sperimentazione, consente lo sviluppo di un sapere nuovo, di nuove

TERRITORIO

Un nuovo
Rinascimento
in cui il ruolo
dell’istruzione
e della ricerca
è sempre più
centrale
conoscenze, di nuove formulazioni o
prassi operative.
L’innovazione è però frutto non solo
di nuove conoscenze, ma di un
modello orientato a interpretare
nuove modalità per soddisfare
bisogni non ancora pienamente
espressi o in qualche misura non
pienamente soddisfatti. È questo il
compito che, all’interno del sistema
universitario, svolgono gli uffici di
trasferimento tecnologico, che hanno
come obiettivo supportare i ricercatori e le imprese nella traduzione di
brevetti e nuove conoscenze in nuovi
prodotti e nuovi modelli produttivi e
organizzativi. Un ruolo sempre più
importante in un contesto, come
quello attuale, in cui occorre ridefinire in chiave innovativa le regole del
gioco per la salute dell’uomo e
dell’ambiente.
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VIAGGI | di Ignazio Minerva

La prenotazione
“on line”
reinventa il turismo

MA SONO LONTANI I LIVELLI PRE-PANDEMIA.
LO SVANTAGGIO/VANTAGGIO DELLA PUGLIA

Ignazio Minerva
Giornalista

È

del maggio 2019 la storia del
«nonno dei rider». A 66 anni,
dopo una vita da maître a
Palermo, aveva inforcato la bici per
pedalare verso la pensione come
fattorino di una società di consegne a
domicilio. La pandemia ha reso quella
storia di mutazione lavorativa la
normalità. Nel campo del turismo gli
effetti del Covid sono stati devastanti,
“reinventarsi” è diventata la parola
d’ordine per continuare a vivere. C’è
chi dal servizio al tavolo in un ristorante è passato a lavorare in fabbrica.
E chi ha usato anni di esperienza da
economo per compilare le bolle
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come magazziniere.
“La pandemia - spiega Marina Lalli,
presidente di Federturismo Confindustria e direttore generale delle
Terme di Margherita di Savoia - ha
costretto molti lavoratori del nostro settore a prendere strade diverse e impreviste: perché non avevano
diritto alla cassa integrazione oppure
non potevano attendere, temevano che l’azienda non ripartisse. Queste sono risorse preziose che sono
state perse. Abbiamo dovuto poi
formarne altre che non avevano
esperienza. È stato difficile trovare
nuovi candidati, perché il reddito di
cittadinanza ha agito da deterrente, in
un momento sociale ed economico così complicato”.

Lalli sottolinea che “la stessa sfida dei
lavoratori l’hanno affrontata sulla
propria pelle anche le imprese: tutte
hanno subito perdite, fino all’80 per
cento, alcune non sono state in grado
di reagire, altre si sono rialzate
e rimesse in moto. Nessuna è riuscita
a svolgere un’attività lontanamente
paragonabile a quella del periodo
pre-pandemia”.
“Se parliamo della Puglia – prosegue
- quella che è sempre stata una
debolezza, la minor presenza di
turisti stranieri, il 25 per cento nel
2019, rispetto a un dato nazionale del
51 per cento, ha permesso di attutire
il colpo. Nelle vacanze ai laghi, per
esempio, gli stranieri sono la stragrande maggioranza e gli italiani

di Ignazio Minerva |

Marina Lalli è, dal 2005, il
Direttore Generale delle Terme di
Margherita di Savoia s.r.l. Dopo
essere stata Vice Presidente Vicario
da giugno 2016, da giugno 2020 è
Presidente di Federturismo
Confindustria.

raggiungono appena il 20 per cento:
in quelle zone la pandemia ha avuto
un impatto molto più forte, se
consideriamo che nel 2020 gli
stranieri sono stati circa il 70 per
cento in meno”.
La presidente di Federturismo di
Confindustria sottolinea che
“un grande vantaggio per le imprese
pugliesi, che hanno registrato buone
performance nel 2021, è venuto dalle
misure di sostegno del governo

regionale: a differenza di quello
nazionale, ha considerato la percentuale di fatturato perso e in base a
quella ha erogato gli aiuti. Il bonus
terme – aggiunge – è un’agevolazione
che ha avuto un successo straordinario e potrebbe essere rifinanziata”.
Per il turismo del 2022 immagina
che il settore fino a giugno risentirà ancora di difficoltà nella programmazione. “Vogliamo continuare
a investire sulle tante piccole realtà
che offrono vacanze tagliate su
misura, ma puntare anche ai grandi
numeri che si possono ottenere soltanto con strutture ricettive di ampie dimensioni”.
Per far crescere il settore le nuove
tecnologie avranno un ruolo decisivo.
“Quello tra digitale e turismo
– conclude - è un rapporto molto
stretto. Nel 2020, mentre tutto
scendeva, l’unico dato in crescita è
stato l’e-commerce dei viaggi che è
aumentato del 9 per cento. Il 40 per
cento degli italiani ha comprato un
servizio turistico online contro il 36
per cento del 2019. Pensiamo, inoltre,
a quello che è accaduto con Tripadvisor, un’enciclopedia delle aziende
turistiche scritta dagli utenti, un
esempio concreto di web dinamico. Per questo guardiamo con
interesse al Tourism Digital Hub promosso dal ministero del Turismo,
una piattaforma integrata dalle
enormi potenzialità in termini di
innovazione”.

VIAGGI

Workation
lavoro+vacanza
la Puglia
in pole position
La Puglia è una tra le regioni
favorite per il workation: la
vacanza abbinata al lavoro da
remoto. Lo segnala un’indagine
della società di ricerca Swg effettuata a maggio 2021 per
conto dell’Agenzia regionale Pugliapromozione su un campione
di 1.200 persone. Tra le regioni
italiane è quella ideale, insieme alla Toscana, con un
incremento delle preferenze
del più 10 per cento rispetto al
2020. I principali attrattori della
Puglia restano il mare e le spiagge, seguiti da località rurali e
borghi storici. In crescita
rispetto al 2020 gli itinerari enogastronomici, l’artigianato
e gli eventi sportivi. Dai dati di
Swg emerge una sostanziale
inversione di tendenza sulle
intenzioni di viaggio future: una
parte dei turisti, circa il 35 per
cento, intende optare nel 2022
per una meta estera. Anche le
abitudini di viaggio si modificheranno: quasi la metà prevede
un cambiamento nelle consuetudini durante il soggiorno: maggiore attenzione all’igiene e minore frequentazione
della movida.
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rete, trasporti, logistica, spedizioni internazionali
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Ma trasporti
non faccia
rima con smog

MOBILITÀ

IN ITALIA OGNI ANNO
SI SPOSTANO
SUI MEZZI
PUBBLICI LOCALI
5,4 MILIARDI
DI PASSEGGERI

I NUMERI Il settore si basa su 930 imprese, 124 mila addetti, 50 mila mezzi, fatturato 12 miliardi

S
Pino
Ricco
Giornalista, docente

INIZIATIVE
Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L.
73/2021) ha stanziato 50 milioni
di euro per favorire la
rimodulazione della domanda
con iniziative di mobilità
sostenibile da parte di imprese,
enti pubblici e scuole.

i scrive “Mobilità sostenibile”, si
legge “futuro”. E visto che si
parla di trasporto pubblico, si
potrebbe anche allargare il discorso,
aggiungendo il sostantivo “competitività”. Perché un Paese non può
definirsi moderno e in grado di
recitare il proprio ruolo nel contesto
internazionale senza un sistema
trasporti efficiente. La pandemia di
Covid 19 ha cambiato le carte in
tavola imponendo di fatto scelte
nuove e, almeno apparentemente,
accelerato i tempi di queste scelte. Se
realmente sarà così lo sapremo molto
presto e dipenderà dalla capacità di
sfruttare e spendere al meglio il
danaro del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR).
In questa ottica gioca un ruolo
fondamentale il Tpl, considerato che
in Italia ogni anno (dati riferiti alla
fase pre-Covid del 2019) si spostano
sui mezzi del trasporto pubblico
locale 5,4 miliardi di passeggeri e
sono percorsi circa 1,9 miliardi di
vetture-km e oltre 220 milioni di

treni-km. Si tratta di un settore
strategico, che attiva una filiera
composta da 930 imprese, con
124.000 addetti, una flotta di quasi
50.000 mezzi e un fatturato di circa
12 miliardi di euro.

SCENARIO

Si ipotizza che la domanda di
mobilità da parte di viaggiatori e
pendolari continuerà ad attestarsi su
livelli inferiori rispetto a quelli del
2019, anche a pandemia conclusa, per
l’affermarsi di nuove abitudini di
lavoro, studio e consumo. Entro il
2025, la quota di lavoratori italiani in
smart working potrebbe attestarsi
attorno al 25% per imprese di
dimensioni medio-grandi (punte fino
al 40% per i servizi) e gli spazi degli
uffici si ridurrebbero di circa il 30%.
Perciò bisogna adeguarsi. Intanto sul
fronte organizzativo-gestionale le
aziende del TPL hanno dovuto
adattare l’offerta dei servizi di
mobilità: durante il lockdown la
contrazione della domanda di
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trasporto collettivo ha raggiunto
livelli superiori al 90% (con una
riduzione media della domanda, nel
periodo marzo-dicembre 2020, pari al
68% e una perdita media giornaliera
di 10,9 milioni di passeggeri).
La conseguente contrazione dei ricavi
da biglietti e abbonamenti (stimata
per il 2021 da Asstra in circa 2
miliardi di euro in meno di ricavi
tariffari) ha colpito le aziende e spinto
il Governo a intervenire con apposite
azioni di “ristoro”. Nel biennio
2020-2021, sono stati stanziati
complessivamente 2,7 miliardi di
euro; in particolare, è stata decisa per
il secondo semestre del 2021 l’assegnazione a Regioni e Province
autonome di 618 milioni di euro per
finanziare i servizi aggiuntivi e di 800
milioni di euro per compensare i
minori ricavi.
Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L.
73/2021) ha stanziato 50 milioni di
euro per favorire la rimodulazione
della domanda con iniziative di
mobilità sostenibile da parte di
imprese, enti pubblici e scuole.

OBIETTIVI

Il consolidamento e l’affermazione di
un rinnovato sistema della mobilità

locale deve prendere l’avvio dal
ripensamento degli spazi urbani per
“riportare la persona al centro”. Ciò
implica ridefinire a monte le scelte di
pianificazione e progettazione su
scala urbana.
Ma rispetto ad altri settori, il
trasporto pubblico locale può
contare su diverse soluzioni tecnologiche per ridurre l’impatto ambientale e concretizzare la transizione
sostenibile prevista dal Next Generation UE, da REACT UE, dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e dal Fondo complementare
del Governo italiano. La trasformazione del parco mezzi in chiave green
può contribuire a ridurre le esternalità negative del sistema dei trasporti,
a partire dalla congestione stradale e
dalle morti premature, ambiti in cui
l’Italia è tra i peggiori Paesi in
Europa, con 8 città tra le prime 100 a
livello globale per livelli di congestione stradale (Palermo, Genova e
Roma su tutte).

RISORSE

Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza prevede finanziamenti pari
a 235 miliardi di euro e rappresenta
un’opportunità unica per l’Italia, in

MOBILITÀ

particolare per raggiungere i livelli di
digitalizzazione e sostenibilità
europei e concretizzare una piena ed
efficace transizione digitale e sostenibile. Questi fondi di provenienza
comunitaria sono integrati da un
Fondo Complementare con valore di
30,6 miliardi di euro, che avranno
logiche di utilizzo comparabili ai
fondi europei, ma senza gli obblighi
di rendicontazione a Bruxelles.
È dunque tempo di trasformare idee e
progetti in atti concreti. Si auspica un
intervento strutturato su tre macro-ambiti, ciascuno articolato in più
sotto-aree: adottare criteri e misure di
ripensamento dei centri urbani per
attribuire una nuova centralità
dell’utente-cliente dei servizi di
mobilità; investire nella digitalizzazione dei servizi mobilità collettiva;
rendere il TPL una leva per rafforzare
la sostenibilità e la competitività del
sistema-Paese.
In questo modo il trasporto pubblico
locale diverrà uno strumento di
accelerazione verso la transizione
ecologica e di competitività per il
sistema-Paese nella fase di ripresa
economica.
Insomma, il futuro è adesso.
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più facile andare sulla Luna che prendere
un treno dal Sud. Nel 2020 del mondo
senza più frontiere, un Muro continua a
impedire al Mezzogiorno d’Italia di uscire
dal suo isolamento geografico. Un Muro di
indifferenza e di noncuranza dello Stato.

A

159 anni dall’Unità d’Italia, Napoli e Bari,
le due principali città del Mezzogiorno
continentale, non sono ancora collegate da
una linea ferroviaria diretta.
La previsione è che lo saranno nel 2026, ma da
una linea ad alta capacità (in pratica il doppio
binario) non ad alta velocità. Che al Sud arriva
fino a Salerno, escludendo tutto il resto di un
territorio che è il 40 per cento di quello italiano
col 34 per cento della popolazione.

Q

uesta è solo la più clamorosa violazione
costituzionale ai danni del Sud, essendo la
mobilità un servizio pubblico essenziale come
la sanità o la sicurezza o la scuola.

M

entre in sei ore si va in aereo da Roma a
New York, ce ne vogliono 9 per andare
da Reggio Calabria a Roma. Ed è meglio fare
testamento prima di salire su un treno che sulla
linea jonica porti da Bari a Crotone, con una
littorina che sembra quella del Far West e per
lunghi tratti a pochi metri dalla battigia nella
speranza che non ci sia un maestrale.

I

mpossibile attraversare l’Appennino da
Taranto a Potenza e Battipaglia, altro blocco
nel collegamento da Est a Ovest, dall’Adriatico
al Tirreno. E Matera, capitale europea della
Cultura nel 2019, continua a beneficiare
del record di unico capoluogo italiano non
raggiunto dalle Ferrovie dello Stato.

I

l Ponte sullo Stretto di Messina non è
stato incluso tra le opere strategiche da
finanziare pur essendo un punto di passaggio
fondamentale nel collegamento fra Scandinavia
e Mediterraneo cui l’Europa ambisce da tempo.

A

ndare da Catania a Palermo in Sicilia
continua a essere un’opera dello Spirito

Santo. E solo la Lombardia ha più linee interne
per pendolari di tutto il Mezzogiorno. Se si
prendono gli orari ferroviari per andare da una
qualsiasi città del Sud a un’altra città del Sud, si
scopre che la velocità media ferroviaria al Sud
è di 65 chilometri l’ora. Mentre i treni per l’alta
velocità si producono in Calabria e Campania.
E mentre una multinazionale tascabile pugliese
collabora alla realizzazione del treno che andrà
a 1200 chilometri l’ora.

S

ulla linea adriatica, la strozzatura di un
binario unico da Lesina a Termoli continua
da decenni a impedire la velocizzazione. E
l’ultimo ostacolo perché i lavori inizino è la
nidificazione di un uccello, il fratino, molto
simpatico ma certo un ostacolo che egli
stesso avrebbe il pudore di non considerare
insormontabile.

M

a anche questa linea non è attrezzata
per l’alta velocità, pur passandoci dei
Frecciarossa che non possono superare i
200 all’ora fino a Bologna, dove finalmente
possono liberarsi della “suddità”. Il numero di
questi Frecciarossa (come degli Italo) potrebbe
aumentare (sia pure col freno a mano) se il
governo eliminasse anche sulla linea adriatica
il pedaggio da pagare a RFI (Rete Ferroviaria
Italiana), ciò che è avvenuto da Salerno a
Reggio Calabria. Oppure, ancor meglio, se
si prevedessero dei contributi pubblici dove
il mercato ha fallito, per avere un numero di
collegamenti giornalieri con i treni e le altre
caratteristiche dell’ Alta Velocità, seppure su
linee a velocità ridotta.

S

arebbe un minimo di perequazione fra area
adriatica e area tirrenica. E consentirebbe
collegamenti che, partendo dall’alta velocità
Torino-Milano-Bologna proseguano fino a Bari
e Lecce. Non spetta a noi occuparcene, ma
per autotutela suggeriamo che siano reperiti
incrementando il pedaggio sulle linee di alta
velocità più remunerative.

L

e aziende meridionali dispongono di un
chilometraggio
ferroviario
nettamente
inferiore a quello delle aziende del Centro
Nord, e questo è un ulteriore danno per la loro
competitività. E studi dell’università Federico II
di Napoli hanno verificato che i territori serviti
dall’alta velocità sono cresciuti mediamente
del 10 per cento in più rispetto a quelli che non
ce l’hanno negli ultimi dieci anni.

N

on avendo il Mezzogiorno particolari
problemi orografici che impediscono lo
sviluppo delle linee ferroviarie (visto che si
è forato l’Appennino tra Firenze e Bologna
e lo si fa con la montagna in Val di Susa), e
non potendo un servizio pubblico essenziale
sottostare a valutazioni esclusivamente
economiche (altrimenti non si curerebbero le
persone perché costa), la conclusione è solo
una. Il Mezzogiorno non deve restare isolato
col resto d’Italia e fra le sue aree.

U

n Sud nel quale non si possa andare
agevolmente da una parte all’altra è un
Sud che non sarà mai un’unica grande area
in grado di sviluppare una sua economia, una
sua socialità, una sua cultura. Di contribuire alla
ripresa economica dell’Italia tutta, che proprio
al sud ha la maggiore possibilità di crescita.
Di sviluppare rapporti fra le sue comunità
Fra le sue università. Fra le sue bellezze
turistiche. Con danno per lavoratori, studenti,
imprenditori, turisti. Con danno per iniziative,
programmi, progetti, utopie. Ma impedendo
un comune sentire che si traduca in forza di
rivendicare diritti per l’area a sviluppo ritardato
più grande d’Europa.

N

oi lo sappiamo, lo denunciamo e ci
battiamo perché questa ingiustizia cessi.
Il sottosviluppo ha molti padri, a cominciare
dall’iniqua spesa pubblica dello Stato fra le
varie parti del Paese accertata ormai da troppi
organismi pubblici. Ma il sottosviluppo può
avere un solo nome: treno.

Adda Giacomo - Editore; Allegrini Giovanni - Sindaco di San Michele Salentino; Amante Marcello - Sindaco di Galatina; Amati Fabiano - Consigliere Regionale della Puglia; Anelli Filippo - Presidente Nazionale Ordine dei Medici; Angolano
Annagrazia - Giornalista; Aprile Pino - Scrittore Giornalista; Argentieri Pierangelo - Presidente Federalberghi Brindisi; Barbano Alessandro - Condirettore Il Corriere dello Sport; Barbierato Mauro - Ammiraglio Marina Militare; Bardi Vito - Presidente
Regione Basilicata; Barletta Giovanni - Sindaco di Villa Castelli; Battaglia Michele - Urologo Università di Bari; Bellotti Roberto - Docente Università di Bari; Boccia Francesco - Deputato; Boeri Stefano - Architetto Urbanista; Bollino Carlo - Fondatore
e Presidente Report Tv Albania; Brataj Skender - Ministero della Sanità Albania; Bronzini Stefano - Rettore Università di Bari; Brunese Luca - Rettore Università del Molise; Bruno Vito - Direttore Generale Arpa Puglia; Bufano Antonio - Sindaco di
Locorotondo; Campanaro Vincenzo - Direttore Scientifico Arpa Puglia; Camporeale Sergio Mario - Docente Politecnico di Bari; Capasa Ennio - Stilista; Capone Loredana - Presidente Consiglio Regione Puglia; Capone Roberto - Amministratore
Principale IAMB CIHEAM Bari; Carbone Giuseppe - Docente Politecnico di Bari; Carlucci Davide - Sindaco di Acquaviva delle Fonti; Carone Maria Lucia - Sindaco di Oria; Carrisi Al Bano - Cantante; Cascetta Ennio - Docente Università Federico
II Napoli; Cavaliere Nicola - Assessore Regione Molise; Chiarello Franco - Professore Sociologia Università di Bari; Conte Antonio - Docente Università della Basilicata; Conte Domenico - Funzionario Polizia di Stato; Costantiello Alberto - Docente
Università LUM; Cupertino Francesco - Rettore Politecnico di Bari; D’Urso Giuseppe - Presidente Teatro Pubblico Pugliese; Dassisti Michele - Docente Politecnico di Bari; Dattoli Vitangelo - Direttore Generale Policlinico Foggia; De Carlo
Francesco - Vice Presidente Nazionale Assohotel; Degennaro Daniele Giulio - Imprenditore; Degennaro Emanuele - Presidente Università LUM; Degl’Innocenti Eva - Direttrice MArTA di Taranto; Dell’Erba Alessandro - Medico Legale Università
di Bari; Dellomonaco Simonetta - Presidente Apulia Film Commission; Di Napoli Gianmarco - Direttore Senza Colonne; Di Mare Franco - Direttore di Rai3; Di Palma Emanuele - Presidente Bcc di San Marzano; Di Palma Pierluigi - Avvocato dello
Stato; Distante Domenico - Gruppo Editoriale Distante; Divella Francesco - Imprenditore; Esposito Marco - Giornalista e Saggista; Farinola Gianluca - Docente Università di Bari; Favuzzi Domenico - Presidente Exprivia Spa; Ferrarese Massimo
- Imprenditore; Ferretti Annamaria - Direttora @ilikepuglia.it; Ficarelli Loredana - Prorettore Politecnico Bari; Fitto Raffaele - Europarlamentare; Fiume Giancarlo - Caporedattore Rai Puglia; Fondazione Vanni Longo; Fontana Sergio - Presidente
Confindustria Puglia; Franchini Marco - Direttore Aeroporto Catania; Fusco Roberto - Avvocato, Consigliere Amministrazione Banca Popolare di Bari; Galasso Angelo - Stilista; Gambotto Andrea - Docente Università di Pittsburgh; Garzoni Antonello
- Rettore Università LUM; Gemma Chiara - Europarlamentare; Gesmundo Pino - Segretario Generale CGIL Puglia; Gesualdo Loreto - Presidente Scuola di Medicina Università di Bari; Giannoccaro Ilaria - Docente Politecnico di Bari; Giannola Adriano
- Presidente SVIMEZ; Gigliobianco Andrea - Direttore Sanitario ASL Brindisi; Giuliano Franco - Giornalista, Presidente Onorario Fondazone “L’Isole che non c’è”; Giuliano Salvatore - Dirigente Scolastico; Grassi Carmelo - Consiglio Superiore dello
Spettacolo; Grassi Gerolamo - Presidente IRCCS Oncologico Bari; Introna Onofrio - già Presidente Consiglio Regione Puglia; Ladisa Sebastiano - Editore La Gazzetta del Mezzogiorno; Laera Luciana - Sindaco di Putignano; Lagravinese Domenico
- Direttore Dipartimento ASL Bari; Lalli Marina - Presidente Nazionale Federturismo; Laricchia Antonella - Consigliere Regione Puglia; Limone Pierpaolo - Rettore Università di Foggia; Lovascio Giuseppe - Sindaco di Conversano; Magistà Vincenzo
- Direttore Responsabile TeleNorba; Maldarizzi Francesco - Imprenditore; Marini Fabio - Coordinatore Antiracket Puglia; Marzi Vincenzo - Capo Compartimento Anas Puglia; Matarrelli Antonio - Sindaco di Mesagne; Migliore Giovanni - Direttore
Generale Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari; Mollica Fabio - Direttore Magazine Amazing Puglia; Napoletano Roberto - Direttore Il Quotidiano del Sud; Notarangelo Bernardo - Giornalista; Nucara Alessandro - Direttore Federalberghi Italia;
Ottomanelli Michele - Docente Politecnico di Bari; Palese Rocco - Medico; Palmisano Angelo - Sindaco di Ceglie Messapica; Pasqualone Giuseppe - Direttore Generale ASL Brindisi; Pastore Antonio - Architetto; Patroni Griffi Leonardo - Presidente
Banca Popolare Puglia e Basilicata; Patroni Griffi Ugo - Presidente Autorità Portuale del Mare Adriatico; Patruno Lino - Scrittore Giornalista; Perrino Angelo - Direttore Affari Italiani.it; Pisanello Vincenzo - Vescovo di Oria; Pisicchio Alfonsino - Politico;
Pollice Fabio - Rettore Università del Salento; Prete Sergio - Presidente Autorità Portuale Taranto; Pugliese Aldo - Sindacalista; Putzolu Pierangelo - Direttore Lo Ionio; Raeli Maurizio - Direttore dello IAMB CIHEAM Bari; Sindaci Recovery Sud; Rendina
Maria - Gastroenterologa Policlinico di Bari; Ricchiuti Giovanni - Arcivescovo di Altamura; Roberti Francesco - Sindaco di Termoli; Rossi Stefano - Direttore Generale ASL Taranto; Ruffolo Marco - Giornalista e scrittore, Saccomanno Michele - Sindaco
di Torre Santa Susanna; Santoro Filippo - Arcivescovo di Taranto; Santoro Luciano - Dirigente di Azienda; Satriano Giuseppe - Arcivescovo di Bari Bitonto; Sebastio Gianni - Direttore Antenna Sud; Sisto Onofrio - Consigliere Amministrazione Innova
Puglia Spa; Stea Gianni - Assessore Regione Puglia; Stefanazzi Claudio - Dirigente Regione Puglia; Stornaiolo Antonio - Attore; Tafaro Mario - già Prefetto; Tatò Francesco - già Manager di Olivetti,Fininvest, Enel, Treccani; Tattoli Nicola - Presidente
Associazione Pugliesi a Milano; Toma Donato - Presidente Regione Molise; Totorizzo Vito - Presidente Spamat srl; Uricchio Antonio Felice - Presidente ANVUR; Valente Alessio - Sindaco di Gravina; Valenzano Giuseppe - Sindaco di Rutigliano;
Vendola Nichi - già Presidente Regione Puglia; Vescera Raffaele - Scrittore; Viesti Gianfranco - Professore di Economia Università di Bari; Vitali Luigi - Senatore

| IL PROGETTO
IL 28 GIUGNO L’INCONTRO NELL’AULA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

SU IMPUT DELLA
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
REGIONALE DELLA
PUGLIA, LOREDANA
CAPONE, IN
COLLABORAZIONE
CON “L’ISOLA CHE
NON C’É”

Bari-Sarajevo
l’aereo
del nostro sogno

Un Ponte verso i Balcani

S

i terrà martedì 28 giugno (alle
ore 11) a Bari, nell’Aula del
Consiglio regionale della Puglia,
l’incontro promosso dalla Fondazione “L’Isola che non c’è” che ha
l’obiettivo di avviare, più che mai in
questo particolare momento storico,
un “Ponte verso i Balcani”.
Questo consolida un percorso che è
stato già avviato nei mesi scorsi, con
la proposta di un collegamento aereo
diretto da Bari a Belgrado (che dallo
scorso 5 giugno viene operato tre
volte alla settimana dalla compagnia
AirSerbia) e soprattutto verso l’altra
capitale simbolo della Bosnia:
Sarajevo. Due città con le quali l’Italia
e la Puglia in particolare sono legate
non solo geograficamente (appena 80
km in linea d’aria, per raggiungere le
quali si impiega oggi non meno di 14
ore di volo toccando due o tre scali
internazionali).
L’idea dunque, è quella di partire dai
due collegamenti aerei per giungere al
consolidamento di rapporti di
collaborazione tra le realtà economiche, culturali, accademiche, turistiche
e imprenditoriali della Puglia e quelle
dei Balcani.
Per questo, alla iniziativa, che si terrà
nella prestigiosa Aula del Consiglio
Regionale della Puglia, grazie alla
disponibilità della Presidente Loredana Capone, parteciperanno: in
modalità ibrida, S.E l’Arcivescovo
Giuseppe Satriano, gli Ambasciatori
italiani in Bosnia Di Ruzza e in Serbia

Lo Cascio; l’Ambasciatore di Bosnia
in Italia Matanović; i Rettori delle
Università pugliesi; il maestro Al
Bano Carrisi; il presidente dell’ente
regolatore Enac Di Palma; di Federturismo nazionale Lalli; di Exprivia
Favuzzi; di Confindustria Puglia
Fontana; di Confimi Logistica
Totorizzo; dell’Autorita Portuale
Patroni Griffi; di Federalberghi
Argentieri; di Adp Vasile. Il Sovrintendente della Fondazione del Teatro
Petruzzelli Biscardi; il direttore
generale del Ciheam Raeli; i sindaci di
Bari Decaro; di Sarajevo e Belgrado.
A presiedere la conferenza sarà la
presidente Loredana Capone.
Fondamentale, per consentire, non
solo il successo e la durata dei collegamenti aerei, ma anche il consolidamento della relazioni e delle iniziative
nei diversi ambiti, sarà il coinvolgimento e la partecipazione alla
conferenza anche dei massimi

rappresentanti delle Istituzioni
omologhe di Bosnia e Serbia.
“Per questo siamo certi - dice la
Fondazione - della collaborazione dei
nostri diplomatici (che ci onorano in
questo Gruppo) e del ruolo dell’istituto di ricerca Ciheam di Valenzano
che ringraziamo per l’immancabile
contributo offerto anche nel precedente incontro, a settembre scorso,
svoltosi presso la Presidenza della
giunta regionale grazie al fondamentale impegno del capo di Gabinetto
Claudio Stefanazzi. Questo nuovo
appuntamento, servirà a consolidare
operativamente le iniziative da
intraprendere dopo il volo inaugurale
del 5 giugno Bari-Belgrado e (speriamo) del Bari-Sarajevo, ipotesi sulla
quale Adp sta già lavorando. E in
occasione del quale contiamo di
partecipare con una delegazione
composta fra gli altri dal Maestro Al
Bano”.
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Imparate dal Sud
Lezione di sviluppo all’Italia

Lino Patruno
Ma come, si può dire che bisogna imparare dal Sud? Si può
avere questa sfacciataggine? Uno scandalo, visto quanto il
Sud sia considerato una palla al piede del Paese. Eppure
l’Italia deve prendere lezioni di sviluppo dal Sud, dalla
incredibile capacità di questo Sud di fare il più col meno, di
crescere nonostante tutto ciò che gli si è fatto mancare, di
non essersi arreso benché uno Stato ingiusto gli abbia
nuociuto gravemente. Un Sud sorprendentemente ad alta
tecnologia, con aziende che si fanno strada nel mondo, con
multinazionali che vi investono, con personaggi da copertina
e da esportazione, con primati misconosciuti. E con uno stile di vita altrove tanto perduto e tanto
ricercato, che il Sud sta vincendo perché è rimasto Sud invece che diversamente Nord. Questo
libro è un viaggio attraverso tutto ciò che il Sud è riuscito a fare controcorrente e attraverso ciò che
potrebbe ancora fare. È un viaggio attraverso tutta la mancanza di equità. È un viaggio nella
resistenza. È un viaggio per dimostrare come il Sud possa essere l’unico futuro per l’Italia, il
segreto di cosa l’Italia possa fare imparando dal Sud, la dimostrazione di come il Sud sia una
soluzione non un problema, la scoperta di come ci voglia più Sud non meno. Questo libro è una
scocciatura.
Il volume è acquistabile su: Amazon, Ibs, Hoepli, Libreria Universitaria, Mondadori, Feltrinelli e tutte le
altre librerie on line, oltre che nelle normali librerie.

