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PATTO TRA ATENEI. PETRINI: LAVORARE PER IL BENESSERE DEL PIANETA

Università e Pollenzo plasmeranno
i professionisti della transizione ecologica

Una collaborazione per for-
mare «i professionisti della
transizione ecologica». Ieri
Università e Università di
Scienze Gastronomiche di
Pollenzo hanno dato il via al-
la partnership che le legherà
per i prossimi cinque anni,
per potenziare ambiti di ricer-
ca e scambio di conoscenze.
Alla firma, i due rettori Stefa-
no Geuna e Bartolomeo Bio-
latti, oltre al presidente di
Pollenzo, Carlo Petrini.

Il primo step è un nuovo
dottorato di ricerca congiun-
to, che partirà in autunno

con l'obiettivo di formare fi-
gure professionali che gesti-
ranno «le politiche e le azioni
di sviluppo sostenibile e tran-
sizione ecologica». Poi ci sa-
ranno altre forme di collabo-
razione scientifica che si ba-
seranno sulla condivisione
di dati, oltre alla partecipa-
zione a bandi e programmi di
ricerca e finanziamento. Ma
si lavorerà anche su tesi e pro-
getti comuni tra studenti.
Per loro e per chi fa ricerca sa-
rà inoltre facilitata la possibi-
lità di utilizzare le reciproche
strutture, laboratori, stru-

Carlin Petrini e il rettore dell'Università Stefano Geuna

mentazioni e tecnologie. Tut-
te le aree scientifiche saran-
no interessate, dalle quelle
alimentari e veterinarie a
quelle umanistiche, dalle
scienze economiche e giuridi-
che a quelle mediche. «Guar-
diamo in prospettiva strategi-
ca ai futuri rinnovati modelli
di crescita dei sistemi alimen-
tari sostenibili e inclusivi, in
grado di generare diffusi be-
nefici ambientali, sanitari, so-
ciali ed economici», spiega il
rettore Geuna. Lavoreremo
spingendo sulla leva più po-
tente a disposizione dell'Uni-

versità, cioè quella della for-
mazione avanzata». ACarlo
Petrini, che è anche il fonda-
tore di Slowfood, spiega co-
me sia «finito il tempo della
competizione che per molti
anni ha contraddistinto an-
che il mondo accademico: ini-
zia quello della collaborazio-
ne. Riusciremo a fornire alle
giovani generazioni gli stru-
menti adatti per diventare at-
tori protagonisti del cambia-
mento e della creazione di si-
stemi alimentari rispettosi
del benessere nostro e di
quello del pianeta». B. B. M.—
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