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LA STAMPA

CUNEO

L'Università di Torino e quella di Scienze gastronomiche di Pollenzo hanno siglato un patto
che porterà a condividere ricerca, didattica e alta formazione sulla transizione ecologica

Alleanza all'insegna del food
perle sfide della sostenibilità
IL RETROSCENA

ROBERTO FIORI
POLLENZO

n'alleanza tra atenei
nel nome del food,
per affrontare insie-
me le sfide della so-

stenibilità. E l'obiettivo dell'ac-
cordo quadro firmato ieri invia
Verdi tra l'Università di Torino
e l'Università di Scienze gastro-
nomiche di Pollenzo. Una colla-
borazione che per cinque anni
legherà i due atenei in attività
di ricerca, didattica e alta for-
mazione sia nelle aree scientifi-
che - dalle scienze alimentari e
veterinarie -, sia in quelle uma-
nistiche, delle scienze economi-
che, giuridiche e mediche. «La
complessità del periodo che ci
attende e la necessità di affron-
tare la nuova fase storica di
transizione ecologica richiedo-
no la capacità di saper stringere
alleanze tra diversi campi del
sapere - ha detto Carlo Petrini,
presidente dell'Unisg -. E finito
il tempo della competizione,
che per molti anni ha contraddi-
stinto anche il mondo accade-
mico: inizia quello della colla-
borazione».

L'esterno dell'Università di Pollenzo in una foto di repertorio

Ecco allora che saranno costi-
tuite forme permanenti di colla-
borazione scientifica in aree te-
matiche di interesse comune
con l'attivazione di progetti di ri-
cerca condivisi tra docenti e ri-
cercatori, agevolando la condi-
visione di dati, esperienze e sce-

nari tecnologici per definire
nuovi piani di ricerca e svilup-
po per la partecipazione con-
giunta a bandi e programmi di
ricerca regionali, nazionali, eu-
ropei e internazionali da pre-
sentare a potenziali imprese e
soggettifinanziatori.

'lUtI.YIIYRI

Sul fronte della didattica e
dell'alta formazione, verrà av-
viato in autunno un nuovo dot-
torato di ricerca interateneo e
multidisciplinare, che avrà l'o-
biettivo di formare nuove figu-
re professionali in grado di ge-
stire e governare le politiche e

le azioni per lo sviluppo sosteni-
bile e la transizione ecologica.

«Oggi inauguriamo un
di cooperazione che costitui-

sce un significativo e importan-
te passo verso il rafforzamento
della rete universitaria per la ri-
cerca nel campo della sostenibi-
lità alimentare - ha detto il retto-
re dell'Università di Torino, Ste-
fano Geuna -. Insieme alle ec-
cellenze di Pollenzo, guardia-
mo in prospettiva strategica ai
futuri rinnovati modelli di cre-
scita dei sistemi alimentari so-
stenibili e indusivi, in grado di
generare diffusi benefici am-
bientali, sanitari, sociali ed eco-
nomici». Per il rettore dell'Uni-
sg, Bartolomeo Biolatti, si trat-
ta di «un'alleanza tra due ate-

Carlin Peti~1ni
"Basta competizione
L arrivato il tempo
di collaborare"

nei che guardano ai cambia-
menti del mondo e alle profes-
sioni del futuro. Il nostro impe-
gno è dare risposte a un pubbli-
co sempre più ampio di giovani
interessati a diventare protago-
nisti dei campi legati al cibo e di
quanto ad esso collegato. Sa-
ranno i ricercatori e i professio-
nisti che affronteranno le sfide
della transizione ecologica e
che dovranno rendere lo svilup-
po realmente sostenibile».
Unprimobanco di prova del-

la collaborazione arriverà in au-
tunno, quando Torino ospiterà
la quattordicesima edizione di
Terra Madre.—

FINO ESAURIMENTO
SCORTE
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