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È tempo di rendicontazione e di nuove idee proiettate al futuro per l'Università di Scienze Gastronomiche

Ateneo di Pollenzo, presentato
il primo Rapporto di Sostenibilità

BRA

Il rettore Andrea Pieroni, il
presidente Carlo Petrini e Riccardo
Taverna di Aida Partners hanno
presentato giovedì 17 ottobre
"Essere Pollenzo. UNISG la forza
del sistema", il primo Rapporto di
Sostenibilità dell'Ateneo.
Un'occasione per riflettere sulle
azioni portate avanti dall'Ateneo
nel corso degli ultimi 15 anni, per
migliorare il suo profilo
ambientale, sociale e culturale con
l'obiettivo di diventare l'Università
di riferimento del green e circular
food nel mondo. "Volevamo
realizzare un'accademia
gastronomica equiparata alle altre
accademie, come ad esempio
l'Accademia delle belle arti. Creare
una dimensione universitaria
senza essere università, con lo
stesso valore, ma senza il suo
formalismo. Poi ci è stata
consigliata la formula
dell'università privata. Il primo
anno avevamo sessanta studenti.
Era il 2004". Sono le parole con cui
Carlo Petrini, presidente di UNISG,
descrive la nascita di un Ateneo
che oggi, a 15 anni dalla sua
fondazione, ha raggiunto un livello
di maturità tale da poter ambire a
riferimento sui temi della
sostenibilità in ambito food".
Pollenzo, infatti, è ormai
riconosciuta a livello mondiale
come un importante polo di
formazione che dal 2004 ad oggi ha
formato oltre 2.500 gastronomi
provenienti da 92 diversi paesi:
figure professionali di altissimo
profilo, con competenze
diversificate che permettono di
operare ai massimi livelli nei
settori del cibo, in tutta la sua

filiera: dalla produzione alla
distribuzione, dalle imprese alle
istituzioni, con una competenza in
tutti gli ambiti della sostenibilità. Il
"Sistema Pollenzo" racchiude al suo
interno un insieme di relazioni tra
chi impara, chi trasmette
conoscenza , chi condivide e chi
pratica la Visione dell'Ateneo. Il
primo Rapporto di Sostenibilità,
realizzato con il contributo di Aida
Partners, vuole fotografare e
analizzare proprio questo modello,
unico nel suo genere, evidenziando
il valore che è in grado di creare.
L'impegno dell'Ateneo verso un
sistema di gestione sostenibile è
testimoniato anche dalla recente
adesione alla RUS (Rete delle
Università per lo Sviluppo

Sostenibile), così come dalla
nomina di un Delegato alle
Politiche di Sostenibilità,
dall'intenzione di costituire un
team dedicato a tali aspetti, oltre
che dalla volontà di programmare
una serie di incontri formativi sui
temi della sostenibilità aperti ai
vari stakeholder. "La sostenibilità è
un pilastro della nostra missione
che è declinata verso l'analisi, lo
studio e la ricerca del cibo, definito
attraverso la trasformazione
socioeconomica,
l'ammodernamento culturale e la
valorizzazione delle differenze di
forme di vita e cultura" ha
sostenuto Andrea Pieroni nel corso
della presentazione del report. "Il
primo Rapporto di Sostenibilità
rappresenta per noi un'occasione
importante, sia per riflettere sulle
azioni che abbiamo portato avanti
nel corso degli anni, sia per
migliorare il nostro profilo
ambientale, sociale e culturale, ma
soprattutto per immaginarci come
diventare l'Università di

riferimento del green food nel
mondo", ha concluso il rettore
dell'Ateneo. Sono stati inoltre
presentati i contenuti del piano
strategico 2018-2020, realizzato per
delineare le linee di sviluppo
dell'Ateneo con un respiro
triennale. Il Piano, suddiviso in tre
aree, è costituito da 35 obiettivi
ripartiti tra Didattica (17 obiettivi),
Ricerca (10 obiettivi) e Terza
Missione (8 obiettivi). Il tema della
sostenibilità rappresenta il filo
rosso che unisce i diversi
insegnamenti impartiti nei corsi
triennali, specialistici, di master e
dottorato. A corollario dell'azione
culturale, UNISG porta avanti
azioni concrete all'interno
dell'ateneo e a favore dei suoi
studenti, per fare della teoria una
pratica quotidiana condivisa dalla
comunità universitaria, in
particolare sul fronte della
sostenibilità ambientale: dalla
gestione dei rifiuti alla riduzione
delle plastiche sino allo sviluppo
della mobilità sostenibile. Tutte le
informazioni raccolte dal rapporto,
troveranno nel tempo gli strumenti
opportuni per essere rendicontate
portando, a partire dalla prossima
edizione del 2020, alla definizione
di un vero e proprio bilancio di
sostenibilità. Il report fornisce,
forse per la prima volta, una
visione complessiva dell'identità
dell'Ateneo e delle figure chiave
che lo rappresentano. In tal senso,
"Essere Pollenzo" viene
interpretato come senso di
appartenenza a un ambiente che
rappresenta qualcosa di più di una
semplice Università. Pollenzo è un
modo di vivere, di capire, di
studiare, di crescere, di
relazionarsi con il paesaggio
circostante, di respirare il profumo
intenso del sentirsi parte di una
comunità. Giulia Beltritti
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