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A novembre del 2019 iniziammo il Percorso 
Formativo “La Vita sulla Terra: conservare e 
proteggere la salute delle piante e dell’ambiente 
intorno a noi”, insieme a 1.500 allievi, di scuole 
ogni ordine e grado del Piemonte, accompagna-
ti da 70 insegnanti.

L’intento era sensibilizzare docenti e studenti del-
la nostra Regione  all’Anno Internazionale per la 
Salute delle Piante (International Year of Plant 
Health – IYPH) proclamato dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite per il 2020.
L’obiettivo condiviso con Agroinnova, Università 
di Torino,  era “sensibilizzare i cittadini sul tema 
dell’importanza della salute delle piante,  all’im-
patto economico, sociale e ambientale della loro 
salute,  sulla sicurezza alimentare e sulle funzioni 
degli ecosistemi, e  condividere le migliori pratiche 
a tale proposito”  
Il Ministero per l’Ambiente ci diede il suo presti-
gioso patrocinio in meno di dieci giorni , così 
I 300 giovani che hanno popolato l’Aula Magna 
della Cavallerizza Reale, gentilmente messa a 
disposizione del Rettore dell’Università di Tori-
no, le puntuali domande del Gruppo dei Friday 
s for Future ad esperti quali il dottor Tarquinio, 
direttore del giornale “Avvenire”, il rappresentante 
della FAO, la prestigiosa serie di interventi forniti 
da docenti di Università di Torino, Trento ecc. ci 
hanno espresso tutto il loro entusiasmo e deside-
rio di aderire, nei fatti, alle proposte man mano 
scaturite da un confronto aperto, magistralmen-
te condotto dall’infaticabile entusiasta Beppe Ro-
vera.

Gli incontri di formazione per i docenti sono 
proseguiti, come da programma, mensilmente 
presso il Campus ONU ed Agroinnova, e, fortu-
na sfacciata, li abbiamo conclusi , nel mese di feb-
braio 2020,  con presenze sempre più entusiasti-
che e collaborative di esperti, insegnanti, allievi. 
Ci siamo lasciati a febbraio con l’impegno di la-
vorare nelle singole classi per ritrovarsi a maggio 
insieme a tutti gli allievi partecipanti perché, da 
protagonisti, potessero scambiare con coetanei 
ed adulti i risultati delle loro ricerche. 
Invece...
L’8 marzo, oltre alla Giornata mondiale per la 
Festa della donna, abbiamo dovuto chiuderci in 
casa perché la preoccupazione per la salute delle 
Piante era divenuta una, altrettanto, se non mag-
giore, preoccupazione per la vita dell’Umanità.

PREMESSA

Tutti sappiamo ciò che è successo e ciò che sta 
ancora accadendo in Italia e nel mondo per una 
pandemia inattesa che ci ha messo concretamen-
te di fronte alla circolarità tra il ben-essere umano 
e quello della natura. Riprova terribile di quanto 
avevamo ascoltato dalle nostre e nostri esperti, 
stimolo ineludibile ad ascoltare, ”vedere”, curare 
la natura intorno a noi.

Con questo Quaderno abbiamo il piacere di po-
ter testimoniare  che abbiamo rispettato l’impe-
gno preso con i partecipanti: raccogliere tutti i 
contributi di molto valore scientifico ed umano  
che il Percorso ha offerto dal novembre 2019 al 
maggio 2020.

Siamo orgogliosi di poter dire che abbiamo con-
cluso il Percorso, come previsto, il 21 maggio, 
2020, ancora presso il Rettorato dell’Università di 
Torino, sempre grazie alla disponibilità del Ret-
tore.
In tale occasione i lavori inviati dai ragazzi, le loro 
domande, le loro proposte sono state la riprova 
che molto si era coscientizzato ed agito, nono-
stante tutto e  l’occasione, per gli esperti, per for-
nire ulteriori e aggiornate indicazioni.
Anche la registrazione di quella Giornata Con-
clusiva fa parte di questo Quaderno.

Non chiudiamo però qui: a grande richiesta, sin 
dal 21 maggio abbiamo lanciato un secondo Per-
corso “La Vita sulla Terra 2” per l’anno scolasti-
co 2020/2021, sempre dedicato a tutte le Scuole 
della Regione Piemonte.
Molti saranno i nuovi argomenti che affianche-
ranno ciò che è stato trattato e raccolto in questo 
Quaderno 122 bis, che vi offriamo ora come te-
stimonianza del recentissimo passato.

Vi invitiamo ad iscrivervi al nuovo Percorso ed a 
continuare con noi l’avventura per  scoprire con 
i vostri ragazzi e tutti noi cosa possiamo fare per 
uscire dalla Pandemia che ci ha riassalito; come 
i contributi dei singoli, dei gruppi, delle Scuole 
siano le vere medicine ed i veri vaccini per una 
SALUTE CIRCOLARE che vogliamo recuperare 
per tutti gli abitanti del Pianeta.

Buona lettura e buon lavoro  a tutti noi!

Maria Paola Azzario
Presidente Centro per l’UNESCO di Torino

Maria Paola Azzario,
Presidente Centro per l’UNESCO di Torino
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11 novembre 2019 

GIORNATA INAUGURALE 
DEL PERCORSO FORMATIVO

Aula Magna Cavallerizza Reale(1)

Università di Torino

(1) Cavalleizza Reale è parte del Sito UNESCO RESIDENZE REALI, Decretato nel 1997, Sito che com-
prende 22 edifici che si trovano in parte in Torino e in parte nella Regione Piemonte.
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Maria Paola Azzario,
Presidente Centro per l’UNESCO di Torino

Benvenuti a tutti! 
Oggi celebriamo insieme a voi la Giornata Mon-
diale UNESCO per la Scienza e, in questa data, 
ogni anno, da 25 anni oramai, il Centro per 
l’UNESCO di Torino inaugura il Percorso For-
mativo dedicato a: insegnanti, studenti e genitori 
di tutte le scuole del Piemonte, dalla Scuola Pri-
maria agli Istituti Superiori.. 
Quest’anno l’inaugurazione avviene presso l’Au-
la Magna dell’Università di Torino, sita presso il 
sito UNESCO de “La Cavallerizza Reale”( Resi-
denze Sabaude 1\997). Questo perché il Percorso 
di Formazione per il 2019/2020 è stato condiviso 
con l’Università di Torino e con Agroinnova. 
Oggi si getteranno le basi dell’intero Percorso da 
parte di giornalisti, accademici, rappresentanti 
di Movimenti dei giovani ... Oltre a questa pri-
ma Giornata, accreditata come Giornata di For-
mazione Nazionale dalla Federazione Nazionale 
Italiana dei Centri e Club per l’UNESCO, e dal 
MIUR, il Percorso comprenderà altri quattro in-
contri di formazione per gli insegnanti, studenti 
delle superiori e genitori,  presso il Campus del-
l’ONU dove il Centro per l’UNESCO di Torino 
ha sede.
Ogni Sessione sarà tenuta da esperti universitari 
che approfondiranno gli argomenti di cui oggi si 
dibatterà con voi, 300 studenti rappresentanti de-
gli Istituti Superiori del Piemonte.
Ciò per far si che i vostri insegnanti possano ri-
tornare nelle classi con un bagaglio di conoscen-
ze e bibliografia atti a ricercare, insieme a voi,  so-
luzioni all’argomento 

“La Vita sulla Terra: conservare e proteggere
la salute delle piante e dell’ambiente 

intorno a noi”

Il titolo nasce da un  suggerimento della profes-
soressa Maria Lodovica Gullino, vice rettore del-
l’Università di Torino, direttrice di Agriinnova, 
poiché il 2020 è stato dedicato dalla FAO alla sa-
lute delle piante e di tutti noi.
La proposta è centrata sugli obiettivi 4 e 15 sulle 
17 direttive dell’Agenda ONU 2030. 
L’obiettivo 4 richiede Educazione di Qualità, 
quella che speriamo di darvi, l’obiettivo 15 “Pro-
teggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ECO SISTEMA terrestre.” ha bisogno della 
consapevolezza, adesione ed energia di tutti gli 
abitanti del Pianeta, voi compresi ....
Da novembre 2019 a febbraio 2020 daremo modo 
ai vostri insegnanti di approfondire le loro cono-
scenze, aggiornarle, dibatterle con esperti di alto 
livello nazionale ed anche internazionale. Oggi, 

come primo contributo,  consegniamo loro il 
Quaderno 122 della Raccolta “Ricerca e didat-
tica”, del Centro per l’UNESCO di Torino, con 
una bibliografia aggiornata di testi e documenti 
UNESCO; ONU e non solo.
Le piante sono il nostro polmone,  indispensabile 
alla VITA sulla Terra, ma  difficilmente ci ricor-
diamo di loro. Esse rappresentano l’85 % della 
presenza su questa Terra. Lo sapevate?
Avete mai riflettuto su questo dato? Quale rap-
porto avete con le piante? Ne conoscete i nomi, le 
varietà, le specificità, il valore per una “BUONA” 
qualità della Vita sulla Terra? Cos’è la Desertifi-
cazione? Ove regna la FAME? Cosa fare? Quali 
sono le piante tipiche del territorio che abitate? 
Queste ed altre le domande alle quali  sarete chia-
mati a rispondere con ricerche ed indagini sul 
campo o con strumenti quali documenti inter-
nazionali, video, libri, testimonianze, ecc...
Nei mesi da febbraio sino ad aprile 2020 sarete 
chiamati a condurre lavori di approfondimento 
e ricerca che ci dovrete inviare entro la fine di 
aprile. 
Il 4 di maggio 2020 vi aspetteremo  al Campus 
ONU per una intera Giornata di dibattito e valu-
tazione: vi avvicenderete durante la Giornata per 
raccontare, a noi, agli esperti, ai vostri coetanei,  
ed agli altri partecipanti, quale dei tre filoni avete 
scelto di approfondire :  
1) I protagonisti della vita sulla terra come ani-
mali, piante, uomini;
2) come sconfiggere la fame; 
3) gli alberi intorno a voi;
che cosa ritenete di  dover e poter fare rispetto al 
tema scelto,  quali proposte portate al mondo dei 
decisori per migliorare la situazione attuale, non 
delle migliori...!
Gli esperti valuteranno i vostri lavori ed il Centro 
per l’UNESCO si impegnerà a portare alle auto-
rità competenti le vostre proposte. 
Vi ricordo che il Ministero dell’Ambiente ha dato 
il Patrocinio all’intero Percorso ed il Ministero 
dell’Istruzione è nostro partner con l’Ufficio Sco-
lastico Regionale del Piemonte.
Ci aspettiamo molto da voi, avete aderito in 
1.600 da tutto il Piemonte! Siete un bel campio-
ne del futuro... Sappiamo che avete una grande 
energia e l’avete dimostrato in tutti questi anni 
partecipando ai diversi Percorsi che abbiamo 
proposto di anno in anno.. 
Vi ricordiamo un ultimo obiettivo dell’Agenda 
2030 da perseguire durante l’intero Percorso:
il 17, è l’obiettivo che indica nella collaborazione 
e solidarietà la riuscita di ogni azione.

Siamo convinti che senza collaborazione e soli-
darietà sia  difficile, se non impossibile,  raggiun-
gere risultati duraturi: cerchiamo di raggiungerli 
insieme.
Grazie, buona Giornata e buon lavoro a tutti.
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Maria Lodovica Gullino, 
Vice Rettore per la valorizzazione del patrimonio
umano e culturale in Ateneo, 
Direttore Agroinnova

Buongiorno a tutti. 
Intanto, vorrei sottolineare tre aspetti: i primi 
due sono strettamente legati all’Università di To-
rino in quanto rappresento qui oggi il Rettore, il 
professor Stefano Geuna, che non è potuto essere 
presente;  vorrei sottolineare il piacere per l’Uni-
versità di ospitare così tante classi, così tanti stu-
denti e cosi tanti docenti in questa bella aula della 
Cavallerizza. L’Università di Torino è sempre stata 
attiva in un lavoro di legame e di comunicazione 
con le scuole e lo sarà ancora di più negli anni a 
venire perché riteniamo veramente importante il 
rapporto con gli studenti. Sapendo che siete così 
tanti, risulta difficile raggiungere tutti gli studen-
ti, è, infatti, più facile, in molti casi, raggiungere i 
vostri docenti che si occupano di orientamento. 
Quindi, saranno messe in atto tutta una serie di 
iniziative finalizzate  a incontrare i docenti: corsi 
di formazione, aggiornamento e avvicinamento 
a quello che è il mondo universitario che cam-
bia in continuazione. Soltanto in questo modo si 
riuscirà ad aiutare, attraverso voi docenti, gli stu-
denti a fare delle scelte ponderate, perché sceglie-
re il percorso di studi, per chi vuole continuare 
con l’università, significa fare un lavoro che piace 
e avere una vita piena di soddisfazioni. Quindi, 
certamente, ci sarà un grosso impegno da parte 
nostra in questo ambito. 

Il secondo aspetto che voglio sottolineare è la 
grande collaborazione che c’è sempre stata tra 
l’Università di Torino e il Centro per l’UNESCO 
di Torino, che conta su  un gruppo di lavoro ef-
ficiente guidato dalla professoressa Maria Paola 
Azzario Chiesa che, come tutti sappiamo, è vul-
canica, con una grandissima capacità di realizza-
re molti progetti e trovare risorse e spazi, anche 
quando non è così semplice. Anche negli anni 
passati, il Centro per l’UNESCO di Torino ha 
realizzato progetti su tantissime tematiche in-
teressanti e l’Università di Torino ha investito e 
sta investendo molto sui temi della sostenibilità. 
Il tema della sostenibilità può essere declinato in 
tanti modi, dal campo scientifico a quello uma-
nistico. La nostra Università vuole essere un’uni-
versità sostenibile, in altre parole rispondere a 
quelli che sono i requisiti della sostenibilità. Per-
tanto, abbiamo sempre collaborato con il Centro 
per l’UNESCO di Torino e certamente collabore-
remo ancora e anche di più in futuro. 

Il terzo aspetto che voglio mettere in luce è la 
salute delle piante. Come Agroinnova, che è un 
Centro di Competenza dell’Università di Torino, 
e come fitopatologi abbiamo pensato di cogliere 
a pieno, dal momento che a Torino, credo di po-
terlo dire, la patologia vegetale, vale a dire il set-
tore che si occupa della salute delle piante, è forte, 
l’opportunità che ci offre l’Anno Internazionale 
per la Salute delle Piante proclamato dalle Na-
zioni Unite. Sentiamo continuamente parlare di 
emergenze fitosanitarie, il cinipide del castagno, 
la xylella dell’olivo, la peronospora del basilico.  
Sempre più frequentemente si presentano malat-
tie nuove a causa della nuova natura del commer-
cio. Il commercio globale presenta aspetti positi-
vi, ma anche alcuni negativi come il passaggio, 
insieme con il materiale vegetale che viaggia, di 
parassiti da un paese all’altro e i cambiamenti cli-
matici hanno un effetto anche sulle piante e sulla 
loro salute. Pertanto, grazie all’opportunità data 
dalla FAO e dalle Nazioni Unite che hanno pro-
clamato il 2020 come Anno Internazionale per la 
Salute delle Piante e grazie al Centro per l’UNE-
SCO che è sempre molto attivo, abbiamo ritenuto 
opportuno sviluppare questo tema perché siamo 
sicuri che, in questo modo, questo argomento 
potrà arrivare in molte scuole e, se trattato in 
modo approfondito, potrà essere sviluppato con 
dei contributi interessanti da parte degli studen-
ti. Vorremmo anche prevedere qualche forma di 
premialità che vorremmo studiare in maniera 
originale. Come Università di Torino, stiamo in-
fatti pensando di sviluppare dei Summer camp, 
periodi estivi da trascorrere nei nostri laboratori, 
per gli studenti e per i docenti.

Grazie al Centro per l’UNESCO, alle scuole che 
collaborano, a tutti i colleghi di ambiti diversi 
perchè il tema della salute delle piante è declinato 
in una visione di salute globale che mette al cen-
tro le piante, proprio perché numerose e impor-
tanti per la produzione di cibo e per la salute delle 
persone, coinvolgendo  tutte quante le discipline 
che hanno a che fare con la salute. 
Grazie. 
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SALUTI DELLE AUTORITÀ

Laura Ferraris, 
Viceprefetto, Città di Torino

Buongiorno a tutti. In primo luogo, grazie per il 
coinvolgimento della Prefettura qui oggi presen-
te in rappresentanza del Governo nella provin-
cia. Porto i saluti del Prefetto di Torino, il dottor 
Claudio Palomba, e i miei personali. Partecipo 
con sincero piacere a questa occasione in cui la 
nostra presenza vuole sottolineare l’apprezza-
mento per il percorso formativo che oggi andate 
a iniziare. Non voglio assolutamente portare via 
tempo all’attività di oggi, ma vorrei porre l’accen-
to su alcuni aspetti. 
Il primo aspetto è che voi, insegnanti, ragazze e 
ragazzi, oggi, vi cimentate in un ambito formati-
vo molto più ampio e interconnesso rispetto alle 
singole discipline; ciò avviene attraverso un per-
corso complesso perché necessariamente inter-
disciplinare. Intendo dire che, attraverso questo 
percorso, si potranno cogliere vari obiettivi, tra 
loro collegati. Essi sono sicuramente la crescita 
sociale, la salute dell’individuo, dell’animale, del-

l’ambiente e il benessere generale; tutto questo 
confluisce nel contesto più ampio di sicurezza 
garantita, necessariamente, dalla conoscenza e 
dalla consapevolezza dell’essere individui - non 
individualisti - facenti parte della società civile e 
politica. 
In questo ambito, intendo riprendere due concet-
ti menzionati in precedenza dalla professoressa 
Azzario, che ringrazio moltissimo per l’impe-
gno e soprattutto per l’entusiasmo che mette, e 
che ha sempre dimostrato, in queste iniziative: 
quello della collaborazione e della solidarietà, 
perché senza tali sentimenti non ci sarebbe cre-
scita sociale, benessere e sicurezza. Tutto questo 
è possibile se tutti noi, oltre a essere consapevoli, 
lavoriamo insieme. Grazie ancora, mi fa piace-
re vedere i tanti giovani qui presenti, ringrazio 
l’Università della bella ospitalità e vi auguro un 
entusiasmante e proficuo lavoro. 
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Luigi Buson, 
Responsabile Servizi Strutture Interne ITC/ILO

Buongiorno a tutti. 
Ringrazio di essere stato invitato, ringrazio l’Uni-
versità di Torino che ci ha ospitato in questa sala 
e ricambio l’ospitalità per il 4 maggio, giorno in 
cui si svolgerà la giornata finale e spero di aver-
vi tutti presso il nostro Campus. Per di più noi, 
con l’Università di Torino, abbiamo sviluppato 
da anni un programma di 11 master incentrati 
su temi diversi legati al modo internazionale del 
lavoro. Ora, non mi dilungo sul mandato e sulla 
storia del Centro perché magari ne avete già sen-
tito parlare. Vi dico solo che il campus esiste dagli 
anni ’60: era uno degli spazi in cui ha avuto luogo 
l’esposizione mondiale del 1961 per il centenario 
dell’Unità di Italia ed ospita oggi l’ITC/ILO, un 
ente di formazione collegato ad un’Agenzia che 
sta a Ginevra, l’ILO (International Labour Orga-
nisation), che in francese si traduce con Bureau 
International du Travail - da qui la famosa sigla 
BIT che è quella che si dice al taxi per arrivare da 
noi. L’ILO (BIT) esiste da 100 anni, celebriamo 
quest’anno il centenario (dal 1919) è uno dei ri-
sultati dei patti di Versailles, l’unico per costrui-
re un sistema di relazioni che desse occasioni di 
lavoro decente, la pace e la giustizia sociale. In 
grandissima sintesi, il Campus è stato costruito 
negli anni ‘60 ed è stata la prima grande struttura 
al di fuori delle Nazioni Unite in una città non 
capitale, perché fino ad allora le sedi erano nelle 
grandi capitali come Roma, sede della FAO, rap-

presentata oggi dal collega. Noi siamo ospiti della 
città di Torino, siamo custodi di questa grande 
struttura, che comprende 10 ettari ed è parte del 
Parco del Valentino. Ci sono oltre 650 piante di 
50 specie diverse - quindi il tema è assolutamen-
te pregnante anche per noi - della cui gestione ci 
occupiamo in maniera accurata e amorevole. Il 
campus è impegnato sui temi della sostenibilità, 
non soltanto quella ambientale, e i 17 Sustainable 
Goals delle Nazioni Unite lo dimostrano. 
Innanzitutto, si tratta di un numero dispari scel-
to apposta perché alla base ci sono 17 pensieri. 
In particolare, noi siamo coinvolti su due di que-
sti: il numero 8 e il numero 16.
Il numero 8 “decent work”, ovvero le condizioni 
di lavoro dignitoso e decoroso che sono alla base 
della pace sociale. “Non c’è pace senza giustizia”.  
Il numero 16 collega i temi della pace e della giu-
stizia sociale. 
Naturalmente, cerchiamo di essere rispettosi an-
che di tutti gli altri. 
Concludo rinnovando l’invito per il 4 maggio 
2020, spero che ci sarete tutti, così chi non ha 
ancora avuto la possibilità, potrà vedere il Cam-
pus. Vi saluto citando un antico proverbio greco: 
“La società cresce e si sviluppa quando gli anziani 
piantano degli alberi alla cui ombra non si siede-
ranno”.

SALUTI DELLE AUTORITÀ
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Alberto Unia, 
Assessore alle Politiche per l’Ambiente, Verde pubblico 
Città di Torino 

Innanzitutto desidero augurare agli insegnanti 
e a tutti i ragazzi presenti una buona giornata di 
lavoro. Ringrazio il Centro UNESCO di Torino 
per il cortese invito e porgo a tutti voi, anche a 
nome del Sindaco Chiara Appendino, il saluto 
della Città. 
Dopo aver ascoltato con interesse gli interventi 
precedenti, mi limiterò a due rapide riflessioni, 
non volendo annoiarvi troppo. 
Attualmente, come ben sappiamo, la circolazione 
dell’informazione è molto più semplice rispetto a 
una decina di anni fa. Proprio per questo è im-
portante che vi siano corsi di approfondimento 
che permettano di ragionare e soprattutto di 
discernere l’informazione corretta da quella che 
non lo è. Per questo è sempre più importante so-
stenere chi fa della formazione degli studenti una 
priorità. 
È per me un orgoglio rivestire la carica di Asses-
sore all’ambiente proprio in questo periodo stori-
co, in cui dell’ambiente e della sua tutela si discu-
te tanto e in cui, fortunatamente, la sensibilità dei 
giovani nei confronti di questi temi è cresciuta 
esponenzialmente. 
Mi permetto, a tale proposito, di porre sotto gli 
occhi di voi studenti e degli insegnanti una sugge-

stione, che parte da un dato: sapete quanti alberi 
ci sono a Torino? La risposta è 170.000 tra città 
e collina. Ebbene, l’Amministrazione Comunale 
è attualmente impegnata ad incrementare questo 
già cospicuo patrimonio  grazie anche alla colla-
borazione dei cittadini. 
Pertanto, è con piacere che invito voi insegnanti 
ad accompagnare i vostri studenti ad unirsi allo 
sforzo che stiamo compiendo per piantare nuovi 
alberi. Per voi ragazzi potrà essere infatti moti-
vo di orgoglio e di soddisfazione, quando sarete 
grandi, passare nel luogo in cui avrete piantato il 
vostro albero e vederlo  cresciuto. 
Proprio in questi giorni, i tecnici della Città di 
Torino stanno lavorando alla piantumazione  di 
10.000 alberi, con l’obiettivo di giungere a met-
terne a dimora 20.000 entro la primavera. Inten-
diamo così celebrare la Giornata Mondiale del-
l’Albero in programma il prossimo 21 novembre 
e gli Stati generali del verde, che la nostra città 
ospiterà proprio in quei giorni, confermando To-
rino città verde e modello per le politiche a favore 
dell’ambiente.
Concludo augurandovi davvero un buon lavoro 
e ringraziandovi ancora nuovamente per il gra-
ditissimo invito. 

SALUTI DELLE AUTORITÀ
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Marco Protopapa, 
Assessore all’Agricoltura, Cibo,  Caccia e Pesca 
Regione Piemonte

Buongiorno a tutti.
Io sono qui per esprimere il sostegno e l’apprezza-
mento della Regione Piemonte per questa bellissi-
ma iniziativa. È un’emozione vedere tanti giovani 
pronti per iniziare un percorso che poi terminerà 
con questa bella esperienza e conoscenza di un 
argomento fondamentale. È veramente impor-
tante l’agricoltura e che ci sia qualcuno che co-
nosca quali siano i problemi, cosa sia necessario 
difendere e non dare tutto per scontato. Noi ab-
biamo costantemente dei problemi da risolvere: si 
è parlato prima di tante problematiche del nostro 
ambiente agricolo, come l’invasione di piccoli in-
setti che arrivano da lontano, scesi da un aereo, e 
trovandosi così bene stanno invadendo le nostre 
colture facendo dei grossi danni.  Pertanto, ini-
ziate a memorizzare questi nomi come la cimice 
asiatica, la pupillia japonica poiché costituiscono 
dei reali problemi da debellare. 
A breve, noi, come Regione, faremo, in collabo-
razione con il nostro Centro di sperimentazione 
Agrion - Fondazione per la ricerca, l’innovazio-
ne e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura pie-
montese- una locandina da affiggere in tutte le 
scuole per offrire un modo per conoscere di cosa 
stiamo parlando e qual è il problema. In questo 
modo, nel proprio piccolo, ognuno può essere 
partecipe a difendere la non invasione. Nella lo-
candina, ad esempio, ci sarà un comparto che vi 
dirà: “Se vedete una cimice nella vostra auto, 
non portatevela dietro perché correte il rischio 
di trasferirla a 200 km di distanza, provocando 
così una nuova invasione!”. Come vedete azioni 
banali potrebbero diventare veramente dram-
matiche. 
Io ho voluto fare due pensieri riguardo questa 
iniziativa e, in particolare, l’evento di oggi perché 
l’Assemblea delle Nazioni Unite ha proclamato il 
2020 come Anno Internazionale per la Salute del-
le Piante. In primo luogo, la comunità nazionale è 
chiamata a riconoscere l’importanza dei vegetali 
e della loro salute. Da questa importante tematica 
derivano una serie di innegabili inter-connessio-
ni quali la sicurezza in ambito ambientale e come 
l’approvvigionamento di materie prime sia un 

elemento essenziale per la sopravvivenza umana. 
Oggi, tutto ruota intorno alla biodiversità e alla 
valorizzazione dell’ambiente, in particolare degli 
ecosistemi agricoli, forestali, acquatici e marini. 
La salute delle piante è un argomento che mi sta a 
cuore e il nostro assessorato si occupa di seguire 
tutto il percorso di un prodotto, dalla nascita fino 
alle nostre tavole. Pertanto, l’impegno primario 
è quello di combattere e contenere gli organismi 
utilizzando prodotti fitosanitari a basso impatto 
ambientale, sostanze spesso additate come veleni 
ma che purtroppo dobbiamo impiegare per risol-
vere un problema. In questa direzione, è necessa-
rio fare ricerca, studiare, innovarci e cercare di ri-
durre sempre di più l’utilizzo oppure sperare che 
questi prodotti siano sempre meno nocivi. Un 
primo aiuto arriva da parte degli agricoltori per-
ché sono i primi ad affrontare il problema e dover 
difendere il loro prodotto da invasori e cambia-
menti climatici. Ad esempio, quest’anno c’è stata 
una grande crisi del miele: le api non sono state 
più in grado di produrre miele e i nostri apicoltori 
sono in una grande crisi economica. Per risolvere 
questi tipi di problemi, spesso, i produttori im-
piegano sistemi che però sono veleni. Tuttavia, ci 
sono sistemi che potrebbero essere poco nocivi, 
ma hanno un effetto blando. Tutto questo deve 
essere studiato e voi, giovani, dovete prendere 
questo scettro e questo impegno. 
Oggi, l’utilizzo di prodotti fitosanitari si sta fa-
cendo strada anche sugli organismi cosiddetti 
antagonisti. Ad esempio, la vespa samurai è un 
altro insetto sotto studio per combattere le uova 
delle cimici asiatiche e quindi la loro invasione. 
Per concludere, attualmente, viviamo in una si-
tuazione in evoluzione e spero che tutti diventia-
mo consci di dover studiare nel nostro piccolo 
delle soluzioni. Il mio auspicio è che iniziative di 
questo tipo siano promosse sempre di più. Questa 
è un’iniziativa molto importante e sono contento 
che coinvolga 1500 persone, ciò vuol dire che è 
un percorso fatto con grandi numeri. Vi auguro 
un buon lavoro e spero che si ottenga davvero un 
buon risultato da questo percorso. Grazie. 

Non corretto dall’autore.

SALUTI DELLE AUTORITÀ



22

Centro per l’UNESCO di Torino Quaderno n° 122 Bis 

Franco Francavilla, 
Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte

Buongiorno a tutti, vi porto i saluti e il sostegno 
di Fabrizio Manca, direttore generale dell’USR, 
per esprimere quanto questa iniziativa sulle pian-
te e sull’ambiente sia in sintonia con quanto il mi-
nistero sta facendo in questo periodo. Pertanto, 
per sottolineare questa sintonia, con i punti di 
attenzione del ministero, vorrei leggere pochis-
sime righe tratte dalla lettera che il ministro ha 
indirizzato alla fine di settembre al mondo della 
scuola qui rappresentato: 
“Vi invio questa lettera per chiedervi di aiutarmi, 
da qui in avanti, su un tema comune e pressan-
te che mi sta molto a cuore: lo sviluppo sostenibile 
per lottare fattibilmente contro il cambiamento 
climatico. Questa è una battaglia improcrastina-
bile, perché siamo forse l’ultima generazione che 
può ancora invertire la rotta del Titanic e consen-
tire la sopravvivenza del genere umano su questo 
bellissimo pianeta. (...) Sarà benvenuta qualsiasi 
iniziativa, in questa settimana e oltre, che possa 
sensibilizzare i giovani sul tema. A tal riguardo 
ricordo che, da oggi in poi, il MIUR sarà sempre 
aperto alle proposte provenienti da studenti, inse-
gnanti e realtà scolastiche in genere, riservate ai 
temi dell’ambiente, del cambiamento climatico e 
del benessere equo e sostenibile. Questa è la nostra 

lezione più importante”.
Credo che queste parole non abbiano bisogno di 
essere commentate per la chiarezza e l’autorevo-
lezza dalla figura da cui provengono. Io, perso-
nalmente, da persona della scuola quale sono, 
vorrei aggiungere due pensieri mirati al lavoro 
che si svolgerà nelle scuole quest’anno. Alcuni pa-
ventano, lo sentiamo, il rischio che sia una moda, 
una retorica. In primo luogo, io credo che non 
sia vero perché i problemi che pocanzi abbiamo 
sentito sono assolutamente reali e riguardano il 
nostro futuro. Tuttavia,  penso che ci siano due 
avvertenze che la scuola può seguire per evitare 
questo rischio. La prima è che si lavori in modo 
scientifico, vale a dire studiare e partire da dati 
concreti e scientifici. La seconda avvertenza ri-
guarda il fare qualcosa di concreto. Nel nostro 
piccolo di studenti e docenti possiamo, oltre che 
discutere di questi grandi temi, fare anche qual-
cosa di concreto. Concludo con un piccolo esem-
pio, ovvero evitare inutili sprechi di carta, così da 
fare del bene al mondo vegetale e ai soggetti di 
cui oggi stiamo parlando. 
Buon lavoro a tutti e arrivederci al 4 maggio 2020

Non corretto dall’autore.

SALUTI DELLE AUTORITÀ
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II PARTE

COME CONSERVARE E PROTEGGERE 
L’AMBIENTE NEL MONDO

Intervista di Beppe Rovera, 
giornalista RAI,  coadiuvato da una rappresentanza di giovani del 

Movimento FridaysForFuture Torino a: 

Marco Tarquinio, 
Direttore del quotidiano “Avvenire”

INTERVENTI DEGLI ESPERTI SU TEMI:
■ I protagonisti: le piante, gli uomini e gli animali

■ Sconfiggere la fame
■ Gli alberi intorno a te

Mirko Montuori, 
Governance and Public Information Specialist, 

International Plant Protection Convention Secretariat - FAO
 

Marco Giardino, 
Cattedra UNESCO in Sviluppo 

 Sostenibile e Gestione del territorio, Università di Torino 

Graziella Berta, 
Professore Emerito, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Maria Caramelli, 
Istituto Zooprofilattico di Piemonte e Valle d’Aosta 

Maria Flavia Di Renzo, 
Università di Torino , Dipartimanto di Oncologia afferente all’IRCC di Candiolo

Marta Villa, 
Antropologa, Università degli Studi di Trento, Università della Svizzera Italiana

Veronica Rossi, 
Sustainability Report and Lavazza Foundation Manager

Laura Cennini, 
Consiglio Direttivo Federazione Italiana Club e Centri per L’UNESCO
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Marco Tarquinio, 
Direttore del quotidiano “Avvenire”

Tarquinio: Intanto buongiorno, bentrovati. Gra-
zie per questo invito alle amiche e agli amici del 
Centro per l’UNESCO di Torino, grazie a tutti 
voi che siete qui oggi, all’Università che ci ospita, 
a Beppe Rovera, un grande giornalista. Dire Bep-
pe Rovera vuol dire “ambiente”, un’informazione 
per l’ambiente che in Italia, grazie a lui e attraver-
so il servizio pubblico radiotelevisivo, già si pro-
poneva quando non erano in molti a concepirla 
con la profondità necessaria.

I ragazzi, oggi, sono presi molto sul serio, tanto è 
vero che alcuni li stanno insultando, stanno in-
sultando proprio voi..  già, proprio così, non tutti 
vi stanno applaudendo. C’è una reazione amica, 
empatica, persino ammirata ma anche una che, 
all’opposto, è antipatica e ostile; si gioca con il 
nome di Greta  trasformandovi tutti in imbecilli. 
Quando ci sono reazioni così forti vuol dire che 
si sta toccando un punto sensibile. E meno male! 
Perché una cosa che stiamo capendo tutti quanti 
è che il mondo non è solo nostro. Gli esseri umani 
vivono sulla Terra insieme ad altre forme di vita. 
Ci sta aiutando moltissimo in questo anche un 
signore che si chiama Francesco e che di mestiere 
fa il Papa: ha scritto un testo che si chiama “Lau-
dato si’” dove dice chiaramente che tutti siamo 
connessi. Tutto è connesso. Ma è anche vero che 
se il mondo non è solo nostro, il futuro è soprat-
tutto vostro e voi, ragazzi, avete tutto il diritto e il 
dovere verso voi stessi di dire a quelli più grandi, 
a quelli della mia generazione “Datevi una rego-
lata perché state facendo un disastro”. Detto que-
sto, non c’è solo da parlare perché si possono fare 
tante cose giuste, e infatti si stanno comincian-
do a fare. Perché non c’è solo il disastro in atto. 
C’è anche un... contro-disastro, che è fatto da 
tutti quelli che fanno la cosa giusta in ogni par-
te del mondo, cercando di fondare e sviluppare 
un’economia come si deve, rispettando l’ambien-
te, cambiando e riumanizzando le relazioni tra le 
persone. Ecco, nel bene e nel male, è questo che i 
ragazzi che stanno scendendo in piazza ci ricor-
dano, e tutto ciò ci fa un gran bene. 

Rovera: È interessante perché mentre loro han-
no inventato questo appuntamento del Venerdì, 
dove si ritrovano in diverse piazza d’Italia e tira-
no fuori argomenti, temi, li sollecitano, pretendo-
no, chiedono risposte, tu sei stato coinvolto per 
far decollare il sabato, che coinvolge non soltanto 
i ragazzi ma anche i genitori.

Tarquinio: Si, perché bisogna prendere sul serio 
ciò che viene detto. Enrico Giovannini, portavo-
ce dell’ASviS, grande studioso e grande amico, 
e Leonardo Becchetti, economista importante 
ed editorialista del mio giornale, hanno lanciato 
questa idea dei Sabati per il futuro, che affianca-
no i Venerdì. I nostri figli vanno in piazza il ve-
nerdì, fanno una “giornata di studio” nelle piazze 
e ci invitano a studiare a nostra volta la questione 
dell’ambiente fino in fondo. Noi, il sabato, con-
tinuiamo assumendoci le nostre responsabilità. 
Becchetti è anche uno dei teorici del voto con il 
portafoglio: vuol dire fare delle scelte di acquisto 
responsabili, scegliendo di comprare cose che sai 
come sono state prodotte, con quale relazione 
con l’ambiente, in quale relazione con la città e 
il territorio, con quale rispetto per le persone. Ci 
sono tanti modi per produrre, ma alcuni sono si-
curamente più giusti. Allora, il sabato andiamo a 
comperare ciò che ci serve, ma rispettando l’am-
biente. Ecco come nascono i Saturdays for futu-
re. 
L’iniziativa è appena cominciata, però sta dila-
gando, stanno, infatti, aderendo diverse catene 
della grande distribuzione. La prima è stata la 
Coop che, da anni, sostiene i flash mob per l’ac-
quisto ecosostenibile, ma stanno entrando Esse-
lunga, Carrefour e NaturaSì. Non si tratta di fare 
pubblicità, ma di dire che, se lo fanno, è giusto. 
Se scelgono di proporre etichettature chiare e far 
capire alla gente che cosa compra, fanno quello 
che è giusto. Voglio fare un esempio, Donald J. 
Trump, che non è esattamente un ambientalista, 
ha sospeso la partecipazione degli Usa agli accor-
di internazionali sul clima. La conseguenza non è 
stata un aumento delle emissioni di CO2 del suo 
grande Paese. Questo perché le grandi aziende 
americane stanno controllando le loro emissio-
ni a causa di una forte pressione dal basso, dalla 
gente, ovvero di quelli che votano con il portafo-
glio. Pertanto, le grandi aziende, anche se non lo 
vogliono far per amore, lo fanno per forza. Non 
tutti, magari qualcuno si sta  ricredendo e inna-
morando di questa cosa, perché, tra l’altro, fare il 
bene conviene. Il voto del portafoglio serve a que-
sto. È importante che lo facciano gli adulti, ma lo 
può fare chiunque. 

Fridays For Future Torino: Mi chiamo Luca 
Sardo, studio all’Università, purtroppo ho finito 
il liceo due anni fa – un po’ mi piacerebbe tornare 
indietro – e da febbraio, con alcuni ragazzi come 
Valentina e Alessio, abbiamo creato un gruppo di 
Fridays for future che si riuniscono in piazza alle  
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forme religiose differenti, ma apparteniamo alla 
stessa specie e in ogni angolo della terra ci sono 
state e ci sono condizioni che lo hanno permesso. 
Se le cambiamo, ci sarà un’altra Terra, probabil-
mente. Non sappiamo con quali ritmi, con quali 
modalità, ma profondamente diversa da quella 
in cui noi oggi viviamo. Quindi,  noi - l’umanità 
- dobbiamo semplicemente decidere se vogliamo 
esserci nel prossimo futuro. 
Noi, giornalisti, possiamo fare molto da questo 
punto di vista. Non tutto, ma molto sì. Tuttavia, 
bisogna avere il senso del limite. Sono consape-
vole del fatto che una parte compete agli uomini 
e alle donne di scienza, un’altra parte agli uomini 
e alle donne della politica e un’altra ancora agli 
uomini alle donne dell’economia. L’informazio-
ne può fare la sua parte e deve farla, non riducen-
do a caricatura il problema o estremizzando le 
cose oltremisura. A questo compito mi pare calzi 
a pennello il motto che ho prestato al mio gior-
nale in questi 10 anni di direzione: “La consape-
volezza cambia il mondo”. Quando si comincia a 
capire e vedere come stanno le cose, lì comincia a 
cambiare la realtà. Un’ingiustizia finisce quando 
qualcuno la riconosce; una guerra, addirittura, 
può finire quando la vedi nella sua orribile verità. 
Lo sguardo degli uomini e delle donne cambia le 
cose. Ecco, speriamo di essere in grado di aiutare 
a vedere fino in fondo questa questione che è seria 
e allarmante, ma anche bellissima. Perché pren-
derla in mano e capire cosa la scienza può fare, 
come vengono prodotte le cose che mangiamo, 
come viene vissuta la città e come organizziamo 

16 di venerdì, non solo nelle grandi manifestazio-
ni, ma ogni singolo venerdì da gennaio in piazza 
Castello alle 16 per continuare a tenere alta l’at-
tenzione sul tema della crisi climatica e per far in 
modo che le testate giornalistiche, i telegiornali, e 
soprattutto la politica, prendano provvedimenti 
concreti per fronteggiare la crisi climatica. 
Secondo lei, qual è il ruolo di radio, telegiornali e 
giornali nel raccontare la crisi climatica e nel far 
capire alle persone l’urgenza e la problematicità 
di tale questione e, seconda domanda, secondo 
lei, fino ad oggi i media hanno fatto il loro dovere 
in questa battaglia? 

Tarquinio: Diciamo che c’è una sensibilità in 
crescita, mettiamola così. Io sono quello che cer-
ca di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se mi 
preoccupa quello mezzo vuoto. 
La cosa buona che sta accadendo è che c’è sem-
pre più spazio dedicato all’argomento. Questo 
non vuol dire che sia sempre uno spazio neutro 
o utile. A volte è uno spazio fatto apposta per 
distruggere la consapevolezza, per armare delle 
vere campagne di contro-informazione anzi di 
disinformazione che dicono: “Guardate non sta 
succedendo niente, ci siamo inventati tutto, alla 
fine che volete che sia, la Terra va avanti da tanto 
tempo, da miliardi di anni!”.
La grande questione non è che la Terra morirà 
di colpo, ma che su questa Terra non ci saranno 
condizioni di vita per l’umanità. Per noi, che sia-
mo tutti parte della stessa razza: abbiamo colori 
diversi, abbiamo sviluppato culture differenti, 
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le nostre vite, significa avere coraggio, rendersi 
conto  che fare le cose in maniera giusta costa 
magari, ma è possibile. Cosa c’è di più bello? 
Volete sentirvi dire che tutto è già scritto, tutto è 
ineluttabile? No, la nostra libertà ha un senso ed 
è sempre collegata a un disegno più grande nel 
quale noi abbiamo una matita decisiva. Pensate a 
quanto è bello tutto questo!

Fridays For Future Torino:: Mi chiamo Valenti-
na, studio Giurisprudenza, sono al primo anno, 
e volevo farle una domanda. Secondo lei sta vera-
mente a cuore ai politici globali e agli italiani la 
conservazione e la protezione della Terra?

Tarquinio: In assoluto, i politici non esistono 
come “categoria”. Dico sempre che i giornalisti 
devono saper fare una cosa: rompere le scatole, 
nel senso di rompere le scatole nelle quali rac-
chiudiamo le persone. Chiudiamo tutti in cate-
gorie. Non esistono i politici in generale. Esistono 
i singoli politici: esiste l’assessore Unia, l’assessore 
Protopapa, esiste il ministro dell’istruzione. Esi-
stono persone che si prendono la loro parte di re-
sponsabilità. Molto spesso queste persone hanno 
idee buone, poi arrivano nelle stanze dei bottoni 
e si rendono conto che devono fare i conti con la 
macchina amministrativa e con l’opinione pub-
blica. 
Quando fanno delle cose che sgomentano nel 
breve periodo, l’opinione pubblica comincia ad 
avere qualche problema. È possibile che il loro in-
tento sia quello di voler andare avanti, ma si tro-
vano intorno persone che dicono: “Ma cosa stai 
facendo? Mi fai scappare i voti, non porti più voti 
al partito, al nostro schieramento”. C’è un poli-
tico del passato, si chiamava Alcide de Gasperi, 
che mentre ricostruiva il Paese dopo la seconda 
guerra mondiale diceva: “I veri statisti non sono 
quelli che pensano alle prossime elezioni, ma 
alle prossime generazioni”. Guardate, questa 
citazione è proprio perfetta perché abbiamo bi-
sogno di una classe politica così, che capisca e ci 
faccia capire che non serve una politica astratta 
e di fazione, ma che dimostri che ci sono da fare 
politiche utili e concrete. Un altro politico che si 
chiamava Nino Andreatta diceva, appunto, esat-
tamente questo: che non esiste “la politica”, ma 
esistono “le politiche” che devono servire la vita 
della gente e in base ad esse si giudica l’azione di 
chi ha potere di decidere e di fare. Io spero che 
i politici prendano sempre più coraggio e non 
siano – Papa Francesco è andato a dirlo al Parla-
mento europeo e lo ha scritto anche nella Lauda-
to si’– “sottomessi”. Abbiamo visto che l’econo-
mia sta facendo i conti di quanto è conveniente 
fare le cose giuste, non tutti ne sono persuasi. Ci 
sono coloro che continuano a fare le cose in malo 
modo, sia nel rapporto con le persone con le per-
sone sia in quello con l’ambiente e con la storia 

delle persone. Allora, c’è bisogno di una politica 
forte che abbia coraggio di dire alla gente che non 
è stupida, che usare il presente anche facendo 
sacrifici per preparare un futuro migliore per se 
stessi, per i propri figli o per i figli che ancora non 
vedono e che ci saranno, significa essere uomini 
e donne e non essere egoisti. Abbiamo bisogno 
di una politica così, io spero ci sia. Provo ad in-
calzarla, facendo il mio mestiere, perché vada in 
questa direzione. 

Friday For Future Torino: Io sono Alessio e 
faccio la magistrale in Ingegneria Ambientale in 
Protezione Civile al Politecnico e volevo chiedere, 
da un punto di vista pratico, quali posso essere 
le strategie globali che si possono adottare per la 
tutela ambientale e climatica.

Tarquinio: Gli obiettivi che sono stati fissati dal-
le Nazioni Unite sono molto utili e li sosteniamo 
a spada tratta. Abbiamo fatto un lungo lavoro sul 
giornale che dirigo per spiegarli e sostenerli, sono 
convinto che sia la strada da battere. E poi, credo 
che dobbiamo cambiare sguardo radicalmente 
su alcuni aspetti della  vita della nostra società . 
Ho fatto una intensa battaglia sulle pagine di Av-
venire nel 2015, ed è una di quelle che sono riusci-
to a vincere insieme ai miei colleghi. È stata una 
battaglia finalizzata a far considerare il BES alla 
politica. Si stava, infatti, pensando di cancellare 
questo indice che era stato costruito dall’ISTAT 
e dal CNEL. Il BES è il Benessere Equo e Soste-
nibile. Sono una dozzina gli indicatori diversi che 
valutano a che punto è una società. Quindi non 
ti informano soltanto che è aumentato il PIL, che 
ora è quello che “conta” più di tutto e per tutto. 
Se dimenticate la luce accesa a casa, paradossal-
mente aumenta il PIL... Tuttavia, un grande poli-
tico del passato, un altro di quelli che non ci sono 
più, purtroppo l’anno ucciso troppo presto, e se 
non l’avessero fatto forse il mondo avrebbe pre-
so una strada diversa, si chiamava Robert Ken-
nedy, sosteneva che il PIL non dice cose decisive, 
non fa capire davvero a che punto è la vita di un 
Paese, di una Comunità, di una Nazione. Questo 
Paese può avere anche un PIL che cresce del 3% 
(e non ce l’ha), ma se non abbiamo una scuola 
all’altezza, se chiude la “fabbrica” più importan-
te del nostro Paese, la fabbrica del futuro, della 
consapevolezza, della preparazione dei suoi cit-
tadini, se non abbiamo una responsabilità civile 
sui territori, delle reti di solidarietà che battono 
le mafie e la cattiva economia perché proprio la 
distruggono alla radice, non collaborano con il 
male, tutto questo non servirà a nulla. Ebbene iL 
governo ha deciso, già da tre anni, che anche il 
BES verrà considerato. 
A proposito delle manifestazioni, posso dire che 
non si vedeva da anni, voglio essere onesto non si 
vedeva dai tempi di Letizia Moratti che se voleva-
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no tagliare i fondi per la scuola lei andava a Pa-
lazzo Chigi e metteva le sue dimissioni sul tavolo 
e il premier dell’epoca cambiava strada... non si 
vedeva, dicevo,  un ministro deciso ad alzare la 
voce per questo. Adesso, Lorenzo Fioramonti ci 
sta provando di nuovo, vediamo come andrà a 
finire. Queste sono le cose che possono cambiare 
tutto: scegliere bene priorità vere nuove. Ma c’è 
un punto su cui voglio insistere. Cito ancora una 
volta il documento del Papa Laudato si’ perché è 
straordinario: se non l’avete letto, provate a leg-
gerlo e vedrete che parla di voi e parla anche del 
perché bisogna rispettare i ragazzi. Dice una cosa 
molto seria e coinvolgente, indica la necessità 
di “cambiare gli stili di vita”. Ciò vuol dire che 
ognuno di noi ha la sua parte di responsabilità. 
Ognuno di noi ha il suo pezzetto di mondo in 
mano. Se noi cambiamo il nostro modo di vivere, 
anche nelle piccole cose, nella macchina che sce-
gliamo, quanto usiamo la bicicletta, se decidiamo 
di andare a piedi, se facciamo una festa con gli 
amici in una certa maniera piuttosto che in un’al-
tra, tutto questo congiura in meglio a cambiare le 
cose. Ognuno di noi ha il suo pezzo di responsa-

bilità e nessuno ce lo può togliere o fare al posto 
nostro. Ecco, questo è il punto. 

Rovera: Visto che hai accennato alle dimissioni 
che paventa qualche ministro. Quanto dura il go-
verno, giusto per chiudere in bellezza? 

Tarquinio: Ho detto che per avere un futuro mi-
gliore è necessario che ognuno faccia la sua parte. 
Non ho la sfera di cristallo e non so quanto possa 
durare il governo. Mi auguro, come per ogni go-
verno, non solo che duri – perché non serve tira-
re a campare – ma che faccia le cose giuste per il 
Paese, altrimenti, è meglio che i governi cadano 
se non riescono a fare ciò che serve. Mi auguro 
che l’attuale governo faccia le cose giuste perché 
ne abbiamo un urgente bisogno e non possiamo 
perdere tempo. Vorrei che la spinta che sale dal 
basso sia molto forte, perché si riesca ad andare 
nella buona direzione di cui abbiamo parlato qui, 
oggi.. 

Grazie dell’ascolto e... buon Avvenire a tutti!
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Mirko Montuori, 
Governance and Public Information Specialist, 
International Plant Protection Convention 
Secretariat FAO

Buongiorno a tutti. Grazie al centro per l’UNE-
SCO di Torino e all’Università di Torino, grazie 
soprattutto a voi ragazzi e insegnanti per trascor-
rere questa mattinata con noi. 
Mi occupo di comunicazione all’interno del se-
gretariato della Convenzione Internazionale per 
la Salute delle Piante. Il 2020 sarà un anno mol-
to importante perché segna non soltanto il 75° 
anniversario della creazione delle Nazioni Unite 
con la Conferenza di San Francisco del 1945, ma 
anche l’anno di fondazione della FAO, Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura, che si occupa, a livello globale, dei 
temi di cui stiamo trattando oggi. 
Come ha sottolineato chi è intervenuto prima, le 
piante sono la base della vita. Esse costituiscono 
l’80% della nostra dieta e sono la fonte dell’ossige-
no che respiriamo. Pertanto, è essenziale aumen-
tare la consapevolezza del pubblico, dei decisori 
politici, dell’università e della scuola sull’impor-
tanza di proteggere le piante. Per questa ragione, 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita 
nel dicembre 2018, ha proclamato il 2020 come 
Anno Internazionale della Salute delle Piante. Le 
piante sono fonte di vita, ma sono anche attacca-
te. Infatti, anche le piante si ammalano. Esistono 
malattie delle piante che sono portate da batteri, 
virus, funghi e altri microorganismi come, nel 
termine più generale, insetti o parassiti che col-
piscono le piante e non permettono di avere una 
fonte di sostentamento per molte comunità, so-
prattutto nei paesi in via di sviluppo. 
La globalizzazione, come dicevamo, ha portato 
tanti tratti importanti, ma, allo stesso tempo, ha 
ampliato questo spettro di movimento dei paras-
siti e delle malattie delle piante. Pertanto, oggi, ci 
ritroviamo in una situazione in cui circa il 40% 
di tutte le colture sviluppate nei vari paesi viene 
perso a causa di queste malattie e parassiti. Dob-
biamo intervenire sia dal punto di vista tecnico, 
attraverso il supporto ai paesi e ai produttori 
agricoli, sia aumentando la consapevolezza di 
ciascuno di noi in questo contesto. Per aumenta-
re la consapevolezza di questi rischi, il 2020 è sta-
to proclamato l’Anno Internazionale della Salute 
delle Piante. A livello globale, esistono due inizia-
tive fondamentali per il prossimo anno. La prima 
è la Commissione sulle Misure Fitosanitarie. Si 
tratta di un incontro fra governi, i quali discuto-
no di misure fitosanitarie e norme internazionali 
adottate per contrastare l’introduzione e diffu-
sione dei parassiti delle piante. Il prossimo anno 
tale commissione si riunirà a livello ministeriale 

con tutti i ministri dell’agricoltura dei vari paesi 
del mondo per adottare un nuovo piano strategi-
co per i prossimi 10 anni. L’altra iniziativa globa-
le sarà la Conferenza Internationale sulla Salute 
delle Piante, che avrà luogo a Helsinki dal 5 all’8 
ottobre 2020. Allo stesso tempo, vi saranno mol-
te iniziative a livello nazionale, regionale e locale 
come quella che andrete a sviluppare e la FAO 
è assolutamente in primo piano nel supportare 
questo tipo di iniziative. Grazie ad Agroinnova 
e al Centro per l’UNESCO di Torino per questa 
iniziativa. 
Se parliamo, invece, di fame zero, la missione 
della FAO è riuscire a sconfiggere la fame entro 
il 2030. Questa è una sfida incredibile e tutti han-
no un ruolo nel poter sconfiggere questo male 
che ad oggi colpisce 820 milioni di persone nel 
mondo. Mentre parliamo, 820 milioni di perso-
ne soffrono la fame e allo stesso tempo un nu-
mero circa eguale soffre di obesità. Questo è il 
paradosso dell’abbondanza di cui ci parla anche 
Papa Francesco, e precedentemente affrontato 
da Giovanni Paolo II: esiste abbastanza cibo per 
tutti, eppure, non tutti hanno cibo a sufficienza 
per sfamarsi. Questo è uno scandalo per le no-
stre comunità e per noi come persone. La FAO 
lavora insieme a una serie di organizzazioni, or-
ganismi, decisori politici e cittadini per cercare 
di sconfiggere questo male. Sfortunatamente, 
circa un terzo di quello che produciamo è spre-
cato e lo spreco alimentare costituisce una delle 
piaghe principali che contribuisce alla fame nel 
mondo. Questo ha a che fare sia con i sistemi di 
produzione sia con i sistemi di consumo, ovve-
ro in che modo il cibo è prodotto e consumato. 
Quando, infatti, compriamo e facciamo la spesa, 
ci ritroviamo a consumare solo parte di ciò che 
abbiamo comprato. Pertanto, è necessario cam-
biare i sistemi di produzione ed è fondamentale 
che tutti gli agenti della catena alimentare siano 
consapevoli dell’importanza di questo problema, 
non dimenticando però che è una questione da 
sconfiggere insieme. Tutti noi possiamo avere un 
ruolo, ciascuno di noi è un consumatore e quindi 
come tale può compiere delle scelte responsabili. 
Molto può essere fatto, ma il ruolo dei consuma-
tori e della società civile rimane fondamentale 
per ridurre lo spreco e permettere a tutti di avere 
accesso al cibo. Il concetto di sicurezza alimenta-
re comprende molte dimensioni, tra cui avere un 
cibo sufficientemente nutritivo e che possa con-
tribuire anche alla salute delle persone. La salute 
delle piante, dunque, diventa la salute delle per-
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sone poiché la fame non sarà sconfitta nei paesi 
in via di sviluppo senza un accesso sufficiente al 
cibo e senza un accesso nutritivo e, di conseguen-
za, continueremo ad assumere cibo che non è del 
tutto nutriente. 
Intervento verso la fine della giornata
Per ricollegarmi agli interventi precedenti, vorrei 
fornirvi alcuni dati. Abbiamo perso circa il 75% 
della biodiversità vegetale nell’ultimo secolo e 
questo è un dato preoccupante. Il secondo dato 
riguarda il consumo di vegetali nella nostra dieta, 
il 60% del fabbisogno calorico giornaliero è dato 
da tre sementi che sono il grano, il mais e il riso. 
Pertanto, il nostro futuro risiede nelle scelte che 
compiamo giorno per giorno. Pensiamo, dunque, 
ai valori nutrizionali di anche altre sementi e altri 

vegetali, non dobbiamo essere per forza legati a 
queste tre sementi. 
Allo stesso tempo, volevo sottolineare che il va-
lore culturale del cibo è una dimensione fonda-
mentale. Un paio di settimane fa mi trovavo in 
Canada, dove negli scorsi anni il loro albero del-
l’acero, simbolo nazionale, è stato attaccato dal 
parassita noto come Asian long-horned beetle. 
Sono stati costretti a mettere in atto un program-
ma di contenimento per il parassita, così da per-
mettere loro di salvare il simbolo nazionale. Ecco, 
questi esempi devono essere motivo per noi per 
scegliere di investire di più nella ricerca sulla sa-
lute delle piante, ma anche di finanziare e porre 
l’attenzione del pubblico e del privato rispetto a 
questo argomento. 
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Marco Giardino, 
Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione 
del territorio, Università di Torino 

Quello che ho imparato lavorando all’Universi-
tà di Torino, dove è stata istituita una cattedra 
UNESCO per occuparsi di sviluppo sostenibile 
sul territorio, è che grazie ad un lavoro di colla-
borazione tra coloro i quali si occupano di bio-
diversità e di geo-diversità si possono trovare dei 
nessi molto importanti per garantire tale svilup-
po sostenibile. 
In quanto professore, ritengo opportuno richia-
mare l’attenzione su alcuni soggetti scientifici 
poiché occorre riferirsi a dati e a sistemi che siano 
scientificamente riconosciuti per poter trovare 
delle soluzioni. Pertanto, ho pensato che la cosa 
migliore fosse farvi vedere ciò su cui gli scienziati 
si trovano a studiare. Questa è un’immagine del-
le Alpi e ho deciso di mostrarvela perché lavoro 
in questi ambienti. L’immagine raffigura un am-
biente nelle vicinanze del Monte Bianco, dove ci 
sono dei ghiacciai che si stanno trasformando ra-
pidamente a causa dei cambiamenti climatici. Se 
l’obiettivo dello sviluppo sostenibile ci domanda 
di proteggere, ripristinare e favorire l’uso sosteni-
bile dell’ecosistema terrestre, allora gli scienziati 
devono cercare gli elementi su cui basarsi ovve-
ro trovare quegli aspetti che nella biosfera, vale a 
dire le piante, possono cambiare per effetto del 
cambiamento climatico. Tuttavia, la stessa cosa 
potremmo dire dell’idrosfera, dell’atmosfera e 
anche della litosfera perché per ciascuna di esse, 
se conoscessimo le caratteristiche scientifiche, 
riusciremmo a conservare e proteggere l’ambien-
te del nostro mondo in maniera più opportuna. 
Il problema è che non ci si limita a riconoscere 
degli elementi, ma bisognerebbe entrare nello 
specifico e vedere quali sono le reazioni tra questi 
elementi. Mostrerò le slides che utilizzo per il pri-
mo anno di scienze geologiche, per gli studenti 
GAIA - Geologia applicata all’ambiente e all’in-
gegneria – e gli studenti MATER che studiano 
in modo scientifico il valore per la nostra stessa 
vita. 
Guardando le sfere terrestri, ci accorgiamo che 
esistono degli scambi tra di esse e se conoscessi-
mo queste interazioni, riusciremmo a capire ciò 
che Grey, un geologo inglese, nel 2004, ha defi-
nito come servizi eco-sistemici di tipo abiotico. 
Questo concetto, che risale al 2004, è calzante dal 
punto di vista dell’Obiettivo 15 cioè conservare, 
ripristinare e riutilizzare in modo sostenibile gli 
ecosistemi terrestri e i loro servizi poiché se noi 
guardiamo la diversità delle nostre foreste, che 
articolano il nostro paesaggio, ci accorgiamo che 
ciascuno di questi elementi ci offre un servizio, 

se noi lo riconoscessimo come tale lo sapremmo 
gestirlo in maniera sostenibile. 
Questo è il passaggio che è necessario fare. Se 
interpretiamo ciò che l’Obiettivo 15 sostiene, le 
montagne, le foreste e le paludi sono legate da 
servizi che ci offrono e, pertanto, dobbiamo ga-
rantirli. Anche in questo caso, non è sufficiente 
riconoscere ciò che abbiamo di fronte, ma è fon-
damentale entrare nel merito. Questi presentati 
sulla slide sono i 25 servizi eco-sistemici di tipo 
abiotico, ciascuno per il proprio ambito. È im-
portante conoscerli per riconoscere cosa ci offre 
un elemento naturale, per la regolazione dell’am-
biente, per il supporto datoci nel caso di costru-
zioni sicure e per capire come ci approvvigiona o, 
semplicemente, come cambia la nostra cultura. 
Si parlava, infatti, di consapevolezza. Se noi co-
nosciamo, trasferiamo questa conoscenza anche 
scientifica della nostra cultura. Pensate a quel-
lo che hanno fatto le popolazioni alpine che, 
nel passato, hanno già subito un cambiamento 
climatico. Io sono responsabile di un Geopar-
co UNESCO “Sesia Val Grande” dove nel 1200 
circa sono arrivate alcune popolazioni dal Nord 
attraversando le Alpi. All’epoca non erano pre-
senti ghiacciai così grandi come lo sono adesso 
e solo in seguito questi ghiacciai hanno iniziato 
ad avanzare. Durante questo avanzamento, que-
ste popolazioni sono rimaste negli stessi luoghi 
perché hanno capito che il cambiamento che sta-
va avvenendo allora poteva avere uno sviluppo 
sostenibile. Ora, sta accadendo l’esatto opposto, 
ma se capaci di conoscere questo cambiamento, 
in futuro, saremmo anche in grado di conoscere 
le soluzioni. Per fare ciò, dobbiamo entrare sem-
pre più in dettaglio, e ciascuno di questi servizi 
(regolazione, supporto, approvvigionamento e 
conoscenza) deve essere declinato in maniera 
opportuna. Innanzitutto, è importante ricono-
scere quali sono gli elementi da proteggere, per 
esempio, capire come i ghiacciai cambieranno, 
che cosa potranno offrire in futuro sia dal punto 
di vista della regolazione del clima sia da quello 
dell’approvvigionamento e capire come questo 
cambierà la nostra cultura. 
Ecco, è fondamentale che ciascuno di questi ele-
menti sia visto in funzione della sicurezza. Siamo 
nell’anniversario dell’alluvione del 1994 e, proprio 
in funzione di questo cambiamento climatico, ci 
sono dei rischi naturali che si sono acuiti, ma se li 
conoscessimo in dettaglio, sapremmo conoscere 
come difenderci e interpretare questo cambia-
mento come una risorsa.  Immagazzinare le ac-
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que quando arrivano sotto forma di alluvioni o 
riconoscere come sarà l’ambiente dopo l’alluvio-
ne, sono solo alcuni esempi di questo approccio. 
Sul Tanaro abbiamo scoperto, ad esempio, che 
l’erosione del ’94 ha portato alla luce rocce mol-
to antiche che ci parlano di un paleoclima. Ciò 
che è stato fatto, dunque, è aver rivoltato quello 
che era considerato un rischio in una conoscen-
za maggiore. I cristalli che vedete nella slide sono 
cristalli di gesso che affiorano lungo il Tanaro e 
che ci parlano del messiniano, un clima più caldo 
rispetto all’attuale e che prendiamo a modello dei 
cambiamenti. Quindi, l’insieme delle conoscen-
ze scientifiche ci permette di mettere a disposi-
zione della scuola e della cultura gli elementi per 

dire che questo patrimonio naturale, in tal caso 
geoparchi, è un elemento importantissimo per 
conoscere in che modo possiamo difenderci dai 
cambiamenti e interpretare il nostro ruolo in 
modo opportuno. Questo era il mio messaggio 
e vi lascio con un’immagine che sintetizza que-
sto dialogo essenziale tra geodiversità e biodiver-
sità, dialogo che risulta essenziale per difendere 
questo ambiente. L’immagine raffigura una casa 
walser e sullo sfondo appaiono gli alberi dal cui 
legno sono costruiti gli infissi e altre parti. Le 
rocce sullo sfondo, invece, servono per costruire 
le basi della casa. Il dialogo è essenziale e serve a 
difendere questo ambiente. 
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Graziella Berta, 
Professore Emerito, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 

Il suolo è un ambiente meno studiato di altri, per-
ché la sua vita è nascosta: Leonardo da Vinci af-
fermava che conosciamo di più quello che c’è nel 
cielo di quello che c’è nel suolo su cui poggiamo i 
piedi. Questo tipo di ricerca può portare però dei 
grandi vantaggi, sia economici sia per la salute 
dell’uomo. 
Per quanto mi riguarda, mi occupo da circa 40 
anni di microrganismi benefici del suolo e delle 
loro interazioni con le piante, interagendo con i 
miei collaboratori con gruppi di tutto il mondo. 
In primo luogo è importante sottolineare il fatto 
che, nel suolo, non esistono soltanto gli agenti che 
causano le malattie delle piante o i batteri delete-
ri, ma anche quelli che le fanno crescere meglio 
e le rendono più tolleranti agli stress. Come pos-
sono essere individuati? Il mio gruppo ed io iso-
liamo i batteri dal suolo, in particolare dalle zone 
vicino alle radici, in ambienti naturali come un 
bosco in alta quota o comunque una zona non 
contaminata. Considerando i batteri benefici, 
possiamo isolarne 120-130 per volta, ma, dopo 
alcuni mesi di lavoro, soltanto uno o due risul-
teranno adatti per essere utilizzati per prove, in 
laboratorio prima e sul campo poi. Il passaggio 
dal laboratorio al campo, vale a dire dal mondo 
scientifico puro alla realtà, è sempre molto dif-
ficile. Oggi, tratterò soprattutto di quelli che un 
tempo erano chiamati con il termine biofertiliz-
zanti al quale, da alcuni anni, si preferisce quello 
di biostimolanti. Esiste una C.E. che stabilisce le 
regole per occuparsene. In particolare, sono in-
tesi come biostimolanti i funghi simbionti delle 
radici, i batteri rizosferici di cui ho parlato prima, 
ed anche alghe microscopiche e sostanze organi-
che (di cui non parlerò). Tra i funghi simbionti 
che rientrano nella categoria dei biostimolanti vi 
sono i funghi micorrizici arbuscolari che, in na-
tura, non in agricoltura, sono presenti in circa il 
90% delle radici delle piante, in una condizione 
di assoluta naturalità. 
Qual è il compito dei biostimolanti? In primo 
luogo, consentono di operare riducendo la quan-
tità di fertilizzanti e questo è un bene per l’am-
biente. S’immettono, infatti, meno nitrati nelle 
acque, nei fiumi e anche nei prodotti agricoli. 
In aggiunta, essi presentano un altro vantaggio: 
i batteri possono essere distribuiti tramite irri-
gazione a goccia con un grandissimo risparmio 
d’acqua. Ci sono altri effetti, a mio parere, estre-

mamente interessanti per la salute dell’uomo, ma 
che, sfortunatamente, non sono ancora molto ap-
prezzati. Menziono qui di seguito alcuni esempi: 
le piante aromatiche, come il basilico, diventano 
più profumate, lo zafferano produce più fiori e, di 
conseguenza, anche più stimmi, il che contribui-
sce a renderne più economico il prezzo, la spezia 
contiene una quantità maggiore di principio at-
tivo, le cosiddette crocine, importanti nella cura 
della depressione e come antitumorali. Anche i 
meloni sono più dolci se trattati con questa tecni-
ca. Oggi, i meloni in vendita sono spesso il risul-
tato dell’innesto di meloni su piante di zucca e, 
infatti, presentano un retrogusto di zucca. Le fra-
gole diventano più grandi e dolci, e, in più, hanno 
un valore nutraceutico maggiore, vale a dire che 
producono una maggiore quantità di acido folico, 
la vitamina B9, consigliata alle donne durante la 
gravidanza. Meglio quindi consumare fragole ot-
tenute in modo sostenibile invece di ricorrere agli 
integratori alimentari. Ancor più nello specifico, 
le fragole ottenute con questa tecnica producono 
più antocianine, sostanze che le rendono di colore 
rosso e che combattono le molecole che danneg-
giano il contenuto cellulare. Per quanto riguarda 
i pomodori, aspetto più sconfortante, abbiamo 
guidato una grossa sperimentazione in campo in 
collaborazione con una grossa ditta di cui taccio 
il nome; i risultati erano positivi per la biomassa 
del frutto, aspetto più apprezzato, mentre per la 
qualità, la società sarebbe intervenuta per correg-
gere l’acidità e la percentuale di zucchero artifi-
cialmente. Sfortunatamente, su questo c’è ancora 
molta strada da fare. 
Per concludere, i biostimolanti fanno bene alle 
piante, che crescono meglio, con migliori qualità 
nutrizionali ed in certi casi anche nutraceutiche, 
consentono il ricorso ad una quantità minore di 
fertilizzanti e di pesticidi, e sono in parte accetta-
ti anche dai grandi produttori di fertilizzanti. A 
proposito di questo, esiste una normativa euro-
pea ancora perfezionabile. 
Ricordo infine che in ambito di cambiamenti cli-
matici, alcuni di questi batteri con particolari ca-
ratteristiche possono svolgere un ruolo rilevante. 
Abbiamo isolato infatti, in collaborazione con un 
professore canadese, batteri in grado di rendere le 
piante resistenti, entro certi limiti ovviamente, sia 
alla siccità sia alla salinità. 
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Maria Caramelli, 
Istituto Zooprofilattico di Piemonte 
e Valle d’Aosta 

Un altro modo per vedere come sia importante 
la sostenibilità, è considerare il suo impatto sulla 
sicurezza alimentare. Prima di tutto, dobbiamo 
ricordarci che esistono due sicurezze alimentari, 
quella di noi occidentali che abbiamo cibo a suffi-
cienza e che non vogliamo ammalarci mangiando 
quella del Sud del mondo, ove vi è una drammati-
ca mancanza di cibo per la sopravvivenza dell’uo-
mo. 
Alla fine, queste due diverse sicurezze si confon-
dono nel caso, ad esempio, dei cambiamenti cli-
matici poiché con l’aumento della temperatura e 
dell’umidità le micotossine, tossine cancerogene 
naturali nelle materie prime, come i cereali, fon-
te di sostentamento dei Paesi in via di sviluppo, 
aumentano. Chiaramente, se poi diamo loro ma-
terie prime contaminate da tossine cancerogene, 
ecco che i due aspetti, ovvero la sicurezza di noi 
occidentali nel possedere fin troppo cibo e quel-
la dei Paesi in via di sviluppo che non ne hanno, 
confluiscono in un problema unico. 
Oggi siamo consci del fatto che ci ammaliamo 
per il cambiamento climatico, tuttavia, non co-
nosciamo abbastanza la possibilità di ammalarci 
a causa del cibo. Questo accade perché le diossine, 
prodotto dell’industria e della combustione delle 
auto, si depositano e finiscono anche nel cibo. 
Le diossine vanno direttamente, e soprattutto, 
negli alimenti di origine animale, come ad esem-
pio il tuorlo nel caso in cui la gallina venisse espo-
sta a un terreno con diossine. Oppure, nel caso 
della mucca, esse finiscono nel latte se questa ha 
pascolato in un’area contaminata. 
Questo è il punto cruciale: l’inquinamento ci 
ammala attraverso il cibo. 
L’altro punto fondamentale è che il cambiamento 
climatico influenza anche le malattie degli ani-
mali che, attualmente, stanno mutando ad una 
rapida velocità. 
Il 70% delle malattie infettive nuove, negli ulti-
mi vent’anni si intende, arrivano dagli animali, 
come nel caso della mucca pazza, dell’ebola e di 
tantissime altre che provengono dall’assunzione 
di alimenti di origine animale. 
Per questo, il cambiamento climatico muta al 
muoversi delle malattie degli animali. Esiste 
una malattia che è stata definita negli Stati Uniti 
come la malattia che corre più veloce dopo l’AI-
DS: si tratta della lyme, una malattia emergente 
che provoca infiammazione delle articolazioni, 
miocardite, encefalite e può portare anche alla 
morte.
Questa malattia sta crescendo in Italia e trova il 

suo veicolo nelle zecche dei caprioli. 
Ora, con i cambiamenti, le specie selvatiche si 
muovono in modo diverso, gli animali si avvici-
nano molto di più a noi e le zecche stanno au-
mentando a causa dell’aumento della temperatu-
ra, ciò vuol dire che il loro ciclo produttivo si sta 
moltiplicando e fungono da veicolo per questa 
terribile malattia. 
Per quanto riguarda le zanzare, l’anno scorso, 
l’Italia ha registrato il maggior numero di casi di 
una malattia esotica conosciuta come “l’encefali-
te del Nilo” veicolata da una zanzara. 
Cinquecento sono stati i casi in Italia in più di 
quelli negli Stati Uniti, dove questa malattia è 
molto frequente, soprattutto negli Stati più cal-
di. Dobbiamo, dunque, abituarci ad avere climi 
esotici con insetti esotici che, sfortunatamente, 
possono portare nuove malattie. 
Pertanto, è necessario attrezzarci per difenderci 
da queste malattie. Qualche anno fa, la zanzara 
Zika è stata un esempio di veicolo che ha causato 
molti danni. 
Ora, il problema è che queste zanzare si trova-
vano bene in climi esotici ma iniziano a trovarsi 
bene anche da noi, cominciano a esserci dei vet-
tori efficaci per queste malattie esotiche. 
Noi mettiamo trappole per le zanzare per stu-
diarle e verificare se veicolano virus pericolosi.
Troviamo infatti zanzare che arrivano da ovun-
que, come quelle coreane o egiziane, che una 
volta non sopravvivevano, ma che oggi, con l’au-
mento delle temperature, sopravvivono tranquil-
lamente. 
Occuparci di cosa sta succedendo è importante 
per la nostra salute, non solo per un mondo più 
sostenibile. 

Non corretto dall’autrice.
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Maria Flavia Di Renzo, 
Università di Torino, Dipartimanto di Oncologia 
afferente all’IRCC di Candiolo

Il cancro è una malattia multifattoriale e di con-
seguenza identificare un eventuale effetto dei 
cambiamenti climatici, fino ad adesso, è stato 
impossibile. Ci sono sicuramente delle cause, in 
zone geografiche limitate, legate all’industria, in 
cui è chiara la correlazione tra i tossici ambientali 
prevalentemente lavorativi. Tuttavia, in percen-
tuale, nell’insieme di tutte le cause, considerando 
tutti i tipi di cancro, per ora, l’impatto delle cause 
esogene di tipo lavorativo è globalmente basso. 
Siccome le cause, se valutate nell’insieme, sono in 
piccola parte  ereditarie e, per il resto in percen-
tuali pari, endogene (cioè l’invecchiamento delle 
nostre cellule) ed esogene (cioè dell’ambiente in 
senso lato), nonostante l’invecchiamento della 
popolazione c’è stata una flessione del numero di 
nuovi casi nei paesi occidentali. 
Mi ricollego a quello che ha detto la Dott.ssa Ca-
ramelli, abbiamo due mondi diversi: il mondo 
occidentale, il Nord America e i Paesi europei, 
soprattutto quelli della prima Unione europea, 
e il resto del mondo, l’Africa per esempio è alla 
coda di tutto questo. Le statistiche riguardanti i 
Paesi cosiddetti occidentali sono molto complete. 
In questi, la vita media è aumentata molto negli 
ultimi anni. Bisogna sottolineare tuttavia che in 
Italia, nonostante un notevole aumento negli anni 
passati, il miglioramento della vita media si sta ri-
ducendo, si pensa a causa al minore accesso alle 
cure. Questo è un fenomeno che è capitato negli 
ultimi due anni e non riguarda soltanto il cancro. 
Il costo e il minor accesso alle cure da parte della 
popolazione ha fatto sì che la vita media sia “ap-
piattita”. Questo è molto preoccupante. 
Tornando al problema del cancro, in realtà, no-
nostante l’aumento della vita media nei Paesi oc-
cidentali, c’è una flessione dei nuovi casi. Questa 
flessione riguarda in particolare il tumore del 
polmone e quello delle alte vie aeree; entrambi 
sono collegati all’identificazione, quasi unica, di 
un fattore esogeno cancerogeno con forte im-
patto: il fumo di tabacco. Parlando sempre di 
cancro, essendo multifattoriale, è molto diffici-
le identificare, nel panorama generale, le cause, 
per cui è difficile dire cosa succederà in futuro. 
Non vorrei, infatti, che ci trovassimo in quella 
situazione descritta da una celebre frase, attribui-
ta erroneamente ad Albert Einstein, e in realtà, 
pronunciata da un tenente americano esperto di 
armi, il quale alla domanda: “Come si combatte-
rà la terza guerra mondiale?” risponde: “Non so 
come si combatterà la terza, ma di sicuro so come 
si combatterà la quarta, cioè con le pietre, perché 

nel frattempo ci saremo sterminati”. Non vorrei 
che questo succedesse anche per il cancro. 
In Etiopia, ci sono circa 110 milioni di abitanti. Il 
numero di nuovi casi previsti è più di 10.000. Noi 
siamo 60 milioni, i nuovi casi di cancro previsti 
per il prossimo anno saranno 60.000. La doman-
da sorge spontanea: “Com’è possibile che gli etio-
pi e gli africani siano meno predisposti a svilup-
pare il cancro?”. In realtà, gli etiopi e gli africani 
muoiono giovani di fame, sete, guerra e infezioni. 
Noi abbiamo il cancro e le malattie degenerative 
del sistema nervoso, tipici dell’età avanzata. Il ri-
schio possibile, dunque, è che si verifichino molti 
meno casi di cancro a causa di un maggior nu-
mero di morti dovuti ai  cambiamenti climatici 
e alle infezioni, le quali adesso rappresentano il 
principale problema medico causato dei cambia-
menti climatici. 
Personalmente, con i giovani insisto sul proble-
ma del fumo. È l’unico aspetto della cosiddetta 
prevenzione primaria che si è rivelata così effica-
ce che i casi di tumore al polmone e alle vie aeree 
sono quelli che hanno avuto maggiore flessione 
collegata alla riduzione di tabacco. Tutti gli altri 
aumentano, però questi erano i più frequenti. I 
ricercatori dei centri europei che si occupano di 
studiare le cause del cancro dimostrano in modo 
abbastanza evidente che il consumo di carni, in 
particolare di carni rosse, è cancerogeno. Come 
vi ho detto, il cancro è multifattoriale e, di conse-
guenza, è difficile anche per ogni singolo tumo-
re identificarne le cause. Nel caso del tumore del 
polmone è stato importante l’impatto negli anni 
- ci sono state evidenze sia sperimentali sia epi-
demiologiche - del fumo di tabacco. Invece, per 
quanto riguarda le carni rosse la cancerogenicità’ 
è vera e si aggiunge al problema più generale: le 
carni sono un problema soprattutto ambienta-
le per l’enorme consumo di risorse territoriali e 
agricole che l’allevamento comporta. Inoltre, una 
certa quantità di queste può contribuire all’insor-
genza di tumori: osservare un controllo sull’as-
sunzione di carni rosse – i dietologi dicono non 
più di due, tre volte la settimana – è un consiglio 
che vi lascio per il vostro futuro. 

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, 
non sono un’esperta. Tuttavia, mi sembra evi-
dente che essi si siano verificati e, come tutti, so 
per certo, che c’è una parte dovuta alla flessione 
e al cambiamento ciclico del clima che è sempre 
stato misurato dai nostri colleghi esperti. Quello 
attuale è più rapido di quello che è stato valutato 
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per le ere passate, tuttavia, anche questo potreb-
be essere un andamento ciclico, ma sicuramente 
l’uomo contribuisce. In alcune zone geografiche 
molto inquinate è molto importante la sorve-
glianza degli ambienti di lavoro e, di conseguen-
za, avere una coscienza. Poi, anche il cattivo uso 
del territorio porta al depauperamento territo-
riale che consente o obbliga gli spostamenti della 
popolazione causando danni o favorendo certe 
lavorazioni. 

Per quanto riguardo il futuro della cura del can-
cro sono speranzosa. Una volta Raegan disse: “In 
10 anni – ma questo l’ha detto 30 anni fa- scon-
figgeremo il cancro”. Questa fu una grande gaffe 
perché non si conoscevano ancora cause e mec-
canismi. Perciò Reagan è stato solo ingenuo, ma 
non è stato il solo perché anche un politico ita-
liano parlò di sconfiggere il cancro, ma ha avuto 
meno risonanza. La prima cosa che voglio dire 
è che si guarisce dal cancro nel 67% dei casi. La 
gente non ha la consapevolezza di quanto la pre-
venzione primaria sia importante. Ciò significa 
eliminare le cause e il fumo di tabacco è una delle 
poche chiaramente identificate. Tuttavia, soprat-
tutto la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi 
precoce, ha veramente cambiato la storia di alcu-
ni tumori (il tumore della mammella, il tumore 
del colon retto) portando ad una guarigione del 
67%. Purtroppo, ci sono pochi casi veramente 
gravi e che cambiano la percezione della malat-
tia. Prima di tutto, il grandissimo Bert Volge-

stein – colui che ha scoperto la maggior parte dei 
meccanismi del cancro - dice di noi cancerologi 
di vario tipo, molecolari e clinici: “Non capsico 
perché si continuano a spendere tanti soldi per 
le cure e non per la prevenzione primaria ma so-
prattutto secondaria”. Fondamentale è anticipare 
la diagnosi. L’anticipo della diagnosi è quello che 
ha portato al risultato del 67%. 
Per i giovani: vi consiglio di sottoporvi a tutte le 
proposte che, per nostra fortuna, il nostro Paese e 
la nostra Regione fanno in termini di prevenzio-
ne. Ci sono poi le cure. Fa piacere dire che negli 
ultimi cinque o sei anni sono migliorate le so-
pravvivenze a parità di stadio. Prima era decisiva 
soltanto la prevenzione secondaria: la diagnosi 
precoce cambiava la storia dei tumori. Da qual-
che anno, è cambiata anche per effetto della cura. 
Un tumore in stadio avanzato, il quale prima 
poteva non essere curabile, adesso, si può curare 
e questo è il frutto di tantissimi anni di ricerca 
proficua. Posso dire che per fortuna il mio istitu-
to ha contribuito. Infatti, è sempre più possibile 
studiare molto bene il tumore anche da un singo-
lo paziente – le cosiddette cure personalizzate - e 
identificare sempre più facilmente quale sarà la 
cura migliore per quel singolo tumore. Un tempo 
si diceva che il cancro si sviluppava in 200 tipi, 
tanti quanti erano le cellule dell’organismo. Ora, 
sappiamo che sono molti di più perché i mecca-
nismi permettono di classificarli, e la classifica-
zione porta a delle cure personalizzate. 
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Marta Villa, 
Antropologa, Università degli Studi di Trento, 
Università della Svizzera Italiana
Presidente Clib per UNESCO di Trento

Innanzitutto, prima di me hanno parlato scien-
ziati duri, io sono l’unica che oggi  vi porterà la 
voce di una scienza umana. L’antropologia, la 
quale solitamente non si occupa di biodiversità, ha, 
tuttavia, a suo favore di essere una scienza strana, 
nuova che nasce nell’Ottocento e che si occupa 
di tutti gli aspetti dell’uomo e in questo caso, an-
che del luogo in cui vive, quindi anche di quello 
che mangia. Vi parlerò delle piante, non di quelle 
piante che crescono spontaneamente, ma soprat-
tutto di quelle che l’uomo ha addomesticato. Un 
libro che vi consiglio di leggere è “Armi, acciaio e 
malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tre-
dicimila anni” di Jared Diamond, un libro che vi 
spiega come mai il problema dell’umanità è sorto 
proprio con la rivoluzione neolitica, cioè quando 
l’uomo ha iniziato a fermarsi e diventare contadi-
no. Le tre immagini seguenti rispecchiano i vari 
ambiti dove è possibile rintracciare l’antropologia 
e l’alimentazione, ambiti culturali che in questo 
caso si stanno perdendo. La perdita di una cul-
tura corrisponde alla morte dell’ultimo parlante 
della sua lingua, lo stesso vale per il cibo poiché 
quando smettiamo di mangiare un determinato 
cibo tradizionale, perdiamo una fetta enorme del 
sapere tradizionale. Il cibo si porta dietro tante 
cose, non soltanto il momento dell’assaggio, ma 
anche un ecosistema culturale, vale a dire come 
l’uomo lo procura, caccia, semina o alleva. Nel 
caso della semina, è importante poi occuparsi di 
come la semente è selezionata. Sfortunatamente, 
in questo caso, il capitalismo globale ha favorito la 
selezione di pochissime specie, addirittura negli 
Stati Uniti, i contadini non possono conservare 
i semi e questa è una delle cose più gravi. L’attua-
le evoluzione ci sta facendo regredire. Infatti, se 
il seme scelto fosse poi attaccato, si correrebbe il 
rischio di perderlo per sempre a meno che non si 
trovi un modo per salvarlo. Capiamo allora che 
siamo di fronte a un patrimonio artigianale che 
si è iniziato a perdere quando abbiamo dato un 
attrezzo agricolo prodotto in fabbrica, uguale per 
tutti e in tutto il mondo. La stessa cosa si verifica 
quando si decide come conservarlo e come cuci-
narlo. In questo caso, la biodiversità culturale del-
le piante è legata fortemente alle ricette che sono 
state tramandate. Generalmente ci nutriamo di 
due tipi di cereali: il frumento e il riso. I nostri 
nonni ne mangiavano almeno nove tipi. Oggi, 
purtroppo, per trovare cereali come l’avena, il 

miglio o la quinoa è necessario recarsi in nego-
zi etnici o biologici. Ci sono parole fondamentali 
legate all’alimentazione biodiversa per il nostro 
futuro: identità, territorio e paesaggio. 
In quanto antropologa culturale alpina, chiudo 
il mio intervento spezzando una lancia a favore 
della montagna. La montagna fino ad adesso, 
come mi raccontano i miei amici agronomi con 
cui lavoro tutti i giorni, è, come nel mio caso la 
trentina e la vostra piemontese, un territorio la-
boratorio dove è ancora possibile, ma il tempo è 
tiranno, coltivarci senza aggiungere nient’altro 
poiché considerato ancora territorio fertile Al 
contrario, la pianura padana, così dice il colle-
ga agronomo Bigran, ha raggiunto uno stato di 
sterilità che bisogna modificare per far crescere 
le piante. La montagna, invece, ha ancora la di-
sponibilità di custodire delle particolari semen-
ze che non riescono ad attecchire da altre parti. 
Infatti, in Trentino, hanno creato un territorio 
laboratorio dove studiare con l’aiuto dei contadi-
ni locali alcuni tipi di semi per poter rinnovare 
la biodiversità al fine di preservare quelle piante 
che potrebbero essere attaccate. Pertanto, non ve-
diamo la montagna soltanto come un luogo dove 
praticare lo sci o lunghe passeggiate estive, ma 
consideriamola anche come un luogo che ha con-
servato un patrimonio alimentare biodiverso. Vi 
menziono un esempio finale riguardo un proget-
to appena terminato sulla vacca Rendena la quale 
è diventata interessante per una multinazionale 
di cui non faccio il nome. Questa azienda è ve-
nuta in Trentino per studiare il metodo biologico 
con cui questo tipo di animale viene allevato (pa-
scolo per più di 100 giorni l’anno) con il fine di 
raccogliere i microrganismi presenti nel suo latte 
e creare fermenti in bustina. La domanda sorge 
spontanea: perché non mangiare il formaggio 
della vacca, ma dover acquistare i fermenti in bu-
stina? Come antropologa sostengo che il grande 
problema del futuro dei giovani potrebbe essere 
proprio il business. 
Concludo citando il libro pubblicato da Adelphi e 
scritto dal giornalista Michael Pollan, dal titolo “Il 
cibo”, il quale fornisce informazioni fondamen-
tali sul tema degli integratori. Egli spiega come 
gli integratori servano veramente a poco rispetto 
a mangiarsi una mela in quanto il meccanismo 
di un frutto o di una pianta è cosi perfetto da non 
doverlo intaccare.

Non corretto dall’autrice.
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Veronica Rossi, 
Sustainability Report and Lavazza Foundation 
Manager

Innanzitutto, ringrazio per l’invito. Quanti paesi 
producono caffè al mondo? Circa 50 è la risposta 
corretta. Il caffe si produce in tutti i paesi che si 
trovano tra i due tropici, dal Guatemala al Viet-
nam, dall’Indonesia ad una piccola parte del 
nord dell’Australia, si coltiva anche in una piccola 
parte della Cina. In questa fascia, i cambiamenti 
climatici stanno avendo gli effetti più devastanti. 
Ad esempio, nell’America centrale, negli ultimi 
mesi, si sta verificando una grande carovana di 
contadini che stanno migrando verso il Messico 
proprio a causa degli effetti del cambiamento cli-
matico. La terra non è più fertile, i periodi di sic-
cità sono troppo prolungati rispetto agli standard 
di natura e le piogge sono diventate improvvise. 
Questo tipo di effetti sta avendo conseguenze ne-
faste sul mondo del business che rappresento qui 
oggi. Il chicco di caffè che trovate al bar si trova 
in natura all’interno della ciliegia gialla o rossa 
che nasce dalla pianta del caffè. I chicchi di caf-
fè si presentano generalmente di colore bianco o 
verde e, attaccati gli uni gli altri e coperti da vari 
strati che mantengono le loro proprietà nutritive 
e zuccherine, sono rinchiusi poi da una ciliegia. 
L’arbusto del caffè se non cresce a determinati li-
velli di umidità e acidità del suolo rischia di non 
produrre più ciliegie o di produrle cattive. Ad 
esempio, ci sono zone dove, è il caso del Centro 
America, si sta diffondendo la ruggine del caffè, 
roja in spagnolo, una malattia che ha decimato 
intere produzioni di caffè. Nello specifico, si trat-
ta di un tipo di muffa che rende le piante non più 
produttive, il frutto non viene prodotto. Questo, 
per il business è grave perché il caffe sarà pro-
dotto solo in Paesi più sviluppati come il Brasile 
dove hanno soldi da investire in tecnologie oppu-

re diventerà un bene di lusso. Nei prossimi anni, 
allora, il rischio è quello che il caffè non coste-
rà più un euro ma cinque. Tutto questo a causa 
del cambiamento climatico. Cosa si può fare? Le 
aziende devono fare qualcosa insieme alle istitu-
zioni, agli stati e alle ONG. In questo momento, 
Lavazza cerca di limitare le emissioni industriali, 
utilizzare energie rinnovabili, avere un controllo 
della filiera, ma, allo stesso tempo, cerca anche di 
investire in progetti sul campo per combattere il 
cambiamento climatico. In particolare, Lavazza 
si reca nei paesi di produzione del caffè e insie-
me alle organizzazioni locali, spesso ONG, avvia 
progetti di sostenibilità. Lavazza acquista il suo 
caffè da circa trenta Paesi di cui in 27 sono attivi 
questi progetti dove insegniamo tecniche agrico-
le e agronomiche per poter contenere i cambia-
menti climatici alle comunità di contadini. La so-
luzione quindi è cercare di adattarsi. Questo tipo 
di agricoltura si chiama Climate Smart Agricol-
ture e prevede tecniche agricole molto semplici 
utili a contenere gli effetti del cambiamento cli-
matico. Per esempio, nel caso di siccità o piogge 
improvvise, si consiglia di applicare una tecnica 
molto semplice che è quella di piantare le piante 
del caffè insieme ad alberi ad alto fusto così che 
questi ultimi possano proteggere il caffè dal for-
te irradiamento solare o, allo stesso tempo, della 
pioggia improvvisa. Le radici, infatti, tengono il 
terreno e proteggono le piante dagli smussamen-
ti. Questo è quello che insegniamo ai nostri con-
tadini, niente di più. Voglio concludere ripetendo 
che ognuno di noi ha un pezzetto di responsabi-
lità, chi più grande, chi più piccola, ma quello che 
cerchiamo di fare noi è prenderci il nostro pez-
zetto e fare qualcosa. 

Non corretto dall’Aotore.
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Laura Cennini, 
Consiglio Direttivo Federazione Italiana Club e 
Centri per L’UNESCO

Buongiorno mi chiamo Laura Cennini e sono una 
consigliera  della FICLU - Federazione Italiana 
delle Associazioni, Club e Centri per l’UNESCO. 
La FICLU rappresenta l’insieme delle associazio-
ni, che come il Centro per l’UNESCO di Torino, si 
prefiggono di sensibilizzare le nuove generazioni 
sulle priorità ed i temi dell’UNESCO, attraverso 
attività formativa ad alto livello, affinché si pos-
sano attivare dei meccanismi di miglioramento 
dell’intera società. 
Durante questa mattinata, alcune parole sono 
risuonate in modo particolare e ve le vorrei cita-
re nuovamente perché credo che sia opportuno 
rifletterci ancora un momento per poi comin-
ciare quel percorso creativo che sarete chiamati 
a compiere nei prossimi mesi e che si concluderà 
il 4 maggio 2020 presso la sede del Centro per 
l’UNESCO di Torino. 
La prima parola è sopravvivenza; si è parlato 
molto del rischio di estinzione, si sono delineati 
degli scenari di pericolo piuttosto importanti ed 
è questo un allarme che non può lasciarci indif-
ferenti. 
Un’altra parola importante, che in qualche modo 
controbilancia il problema della sopravvivenza, è  
catena, intesa come catena della collaborazione, 
che tradotta in altri ambiti diviene il tema  impre-

scindibile della resilienza. Resilienza che esclude 
la  possibilità, per qualsiasi sistema, di resistere o 
sopravvive se si presenta diviso. Come è possibile 
quindi collaborare? Cambiando il proprio pun-
ta di vista. Il Dott. Tarquinio ha citato più volte 
questo concetto: “Siamo qui chiamati a cambia-
re punto di vista”. Dobbiamo iniziare a vedere il 
mondo anche dalla prospettiva delle piante, per-
ché sono loro che garantiranno la nostra soprav-
vivenza. 
Un’ulteriore parola è Consapevolezza perché, nel 
momento in cui si cambia punto di vista, nasce 
una nuova consapevolezza e in quel momento sa-
remo quindi capaci di dare nuove risposte. 
Vorrei poi citare un’ultima parola che non è sta-
ta ancora detta e che vorrei aggiungere, ovvero 
Bellezza. Si parla di ambiente, piante e tradizioni 
culturali: è questa la bellezza che si genera dal-
l’interazione della capacità dell’uomo di vivere 
in armonia con il proprio ambiente e con questo 
Pianeta. 
Auguro un buon lavoro a tutti i ragazzi e ragazze 
con l’invito ad aderire alle attività di volontariato 
dei Centri e Club per l’UNESCO che si adopera-
no in tutta Italia per coltivare la consapevolezza 
della bellezza. 
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CORSO DI FORMAZIONE 
PER INSEGNANTI E ALLIEVI

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019, ORE 15.00-18.00 
CENTRO PER L’UNESCO DI TORINO

I PROTAGONISTI: LE PIANTE, GLI UOMINI E GLI ANIMALI

Graziella Berta, Professore Emerito, Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Sono possibili vie alternative agli integratori alimentari? I microrganismi benefici del suolo 
(biostimolanti) migliorano il valore nutraceutico e nutrizionale dei prodotti agricoli.
È possibile ridurre l’uso di fertilizzanti e pesticidi, per la salute delle piante e dell’uomo?”

Maria Flavia Di Renzo, Università di Torino, Dipartimento di Oncologia afferente all’IRCC 
di Candiolo  “Di cancro ci si ammala meno e si guarisce di più”

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019, ORE 15.00-18.00
AGROINNOVA 

Largo Paolo Braccini, 2 - Grugliasco (TO)

Visita alle strutture
Interventi:
Maria Lodovica Gullino, Direttore Agroinnova
“La ricerca porta i suoi frutti. Salute delle piante, ricerca e trasferimento tecnologico”

Monica Mezzalama, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
“Sicurezza alimentare e micotossine”

LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020, ORE 15.00-18.00
CENTRO PER L’UNESCO DI TORINO

GLI ALBERI INTORNO A TE

Claudia Bertinat, Guardiaparco, Parco del Monviso
“I boschi de li monti. Uno sguardo forestale insieme ai guardiaparco 
nella Riserva MAB Unesco del Monviso”

Giovanni Bovio, già Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari  
“Incendi boschivi: problemi e soluzioni”

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020, ORE 15.00-18.00
MUSEO DELLA FRUTTA

Ingresso da Corso Massimo d’Azeglio, 52

Visite guidate presso i tre musei del Palazzo (Museo di Anatomia, Museo Lombroso, 
Museo della Frutta) in gruppi da 20-25 persone
Interventi:
Davide Spadaro, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
“Le malattie delle piante”
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25 NOVEMBRE 2019
Centro per l’UNESCO di Torino

“SONO POSSIBILI VIE ALTERNATIVE 
AGLI INTEGRATORI ALIMENTARI? 
E’ POSSIBILE RIDURRE L’USO DI FER-
TILIZZANTI E PESTICIDI, 
PER LA SALUTE DELLE PIANTE E 
DELL’UOMO?”

Graziella Berta, 
Professore Emerito,
Università degli Studi del Piemonte Orientale

Come mi è stato chiesto, dirò due parole velo-
cissime su come tutti i fenomeni naturali siano 
strettamente collegati ed influenzati dall’azione 
dell’uomo. Noi parliamo del pianeta Terra come 
del pianeta “d’acqua”, dove ad un certo punto è 
esplosa la vita: c’è stato un antenato comune a 
tutti gli organismi viventi, ed è comparso nell’ac-
qua. La vita sulla terra è stata poi resa possibile da 
organismi microscopici (cianobatteri) che hanno 
prodotto l’ossigeno e lo strato di ozono che, pro-
teggendo dai raggi ultravioletti, ha consentito il 
passaggio dalla vita acquatica a quella terrestre. 

Adesso lo strato di ozono è intaccato sia dall’azio-
ne dell’uomo sia da altri motivi naturali, il che 
comporta ovviamente un problema per la vita 
sulla terra.
L’uomo ha importanti effetti sull’ambiente e sul-
la biodiversità. A questo proposito risulta molto 
importante la biodiversità non soltanto macro-
scopica ma anche microscopica: se, ad esempio,  
analizziamo il suolo, vediamo chiaramente che la 
biodiversità ci dà indicazioni sullo stato di salute 
di una determinata zona e che questa influenza 
fortemente a sua volta lo stato di salute dell’uomo, 
degli animali e delle piante. 
In una delle diapositive si possono osservare ef-
fetti geno-tossici indotti da un suolo prelevato da 
una zona industriale contenete cadmio

 I cromosomi sono stati colorati con un test sem-
plicissimo, che si può fare anche nelle scuole, e 
appaiono cromosomi tutti attorcigliati, aggrovi-
gliati. Se noi facciamo germogliare dei semi su un 
qualsiasi suolo contaminato, otterremo alcune di 
queste figure mitotiche, con cromosomi altera-
ti. Pertanto non possiamo dire che l’ambiente è 
una cosa separata dall’uomo o che l’uomo è una 
cosa separata dall’ambiente, perché è tutto stret-
tamente collegato. 
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Sempre in un suolo normale come quello che può 
essere un bosco in montagna o colline non con-
taminate, se andiamo ad analizzare le radici delle 
piante e il suolo intorno ad esse, vedremo che le 
radici emettono delle sostanze, gli essudati radi-
cali, prodotti dalla pianta. 
Queste sostanze selezionano le comunità micro-
biche, cioè quei batteri e quei funghi che sono 
presenti nel suolo, in particolare i funghi sim-
bionti, e a loro volta i batteri e i funghi simbion-
ti influenzano la crescita della pianta. C’è una 
strettissima relazione poiché le piante non sono 
isolate ma sono collegate da un fittissimo reticolo 
di cellule allungate, le ife fungine, e in più hanno 
sulle loro radici dei batteri, detti rizosferici, che 
vivono anche nei pressi della radice e sono bene-
fici per la pianta. 

L’argomento che vi vengo a presentare cercherà di 
rispondere a queste due domande:
sono possibili delle vie alternative all’uso degli 
integratori alimentari? Si può ridurre l’uso di 
pesticidi e fertilizzanti? 
I fertilizzanti e pesticidi sono nocivi all’ambiente 
se usati in modo non attento e anche alla salute 
dell’uomo. I pesticidi contengono metalli pesan-
ti, in passato contenevano addirittura arsenico; 
pensate che il riso della Lombardia è in gran par-
te contaminato da arsenico ma bisognerebbe fare 
attenzione anche a quello piemontese.
 
Passiamo alla lezione. Io parlerò di suolo, suolo 
che è ricchissimo di vita perché troviamo organi-
smi che mai penseremmo di trovare come batte-
ri, funghi, protozoi, alghe microscopiche, vermi 
(i nematodi, microscopici, diversi dai lombrichi 
che vediamo ad occhio nudo). C’è una grande 
biodiversità che possiamo constatare prelevan-
do una porzione di suolo e facendo una semplice 
osservazione in fluorescenza: vedremo batteri, 
spore di funghi, vermetti, ovviamente in suolo 
normale, naturale, non alterato.

Quattro o cinque anni fa è stato introdotto il ter-
mine biostimolanti dalla Commissione europea. 
Biostimolanti va a sostituire il termine bioferti-
lizzanti usato in precedenza e fa riferimento al-
l’uso di microorganismi del suolo benefici per la 
crescita delle piante, per la produzione di deter-
minati composti e per favorire il loro stato di sa-
lute cioè combattere le malattie. Ovviamente non 
sono sufficienti da soli nell’ambito di un’agricol-
tura integrata però un conto è usare in toto un 
fertilizzante o un pesticida, un conto è ridurne 
la quantità. I biostimolanti devono ancora essere 
inclusi tra i fertilizzanti perché deve esserci una 
modifica di un decreto legge, comunque vengo-
no già utilizzati e studiati tantissimo in tutto il 
mondo. 
Quelli di cui vi parlerò sono i risultati del mio 
gruppo di ricerca, sono stati presentati a congres-
si mondiali e pubblicati su riviste internazionali 
a dimostrazione che i risultati sono stati control-
lati, e ancora, alcuni dei batteri che noi abbiamo 
utilizzato sono stati dati in uso ad una ditta pro-
duttrice di fertilizzanti che sta studiando come 
metterli in commercio. Gli inoculi fungini sono 
già in vendita, sono utilizzati in tutto il mondo 
ma soprattutto in America latina e in India e in 
generale nei paesi più poveri, poi vi spiegherò 
perché. 
Andiamo a vedere un pò più da vicino che cosa 
sono i biostimolanti. 
Da un lato troviamo le micorrize arbuscolari, vi 
ho messo un’immagine: micorriza, mico vuol 

dire fungo in greco, rizo radice; c’è una simbio-
si, queste sono radici e in blu si vedono le ife dei 
funghi con le spore, naturalmente a occhio nudo 
questo non si vede. Se voi prelevate una pianta er-
bacea in un bosco naturale o in un prato natura-
le, nel 90% dei casi è micorrizata: è la condizione 
di naturalità, infatti questi funghi si sono evoluti 
con le piante da circa 450 milioni di anni. Ricor-
do che una collega australiana soleva dire che 
non esistono le radici, esistono le micorrize, ed è 
vero, solo che sono cose che non si sanno perché 
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Quale scambio? Il fungo prende dalla pianta i 
prodotti della fotosintesi e in cambio, quelle ife 
sotto che abbiamo visto prima, vanno nel suolo 
dove le radici non riescono ad andare e assorbono 
fosforo e azoto. I funghi micorrizici migliorano la 
nutrizione minerale della pianta ma non soltanto, 
inducono tanti altri vantaggi come il proteggere 
dalle malattie, il motivo più importante, per cui 
sono coevoluti con le piante terrestri. Ecco, guar-
date questa immagine, è tutta una ramificazione 
dicotomica, il fungo si ramifica tantissimo per 
assorbire il più possibile i fotosintati e allo stesso 
tempo cede i sali minerali alla pianta, è un esem-
pio di simbiosi, vita insieme, simbiosi mutualisti-
ca (cioè con vantaggio reciproco) e il risultato è 
un effetto crescita. 

Queste sono piante di fragola della stessa età, 
controllo e micorrizato, queste sono cipolle e 
quelli trifogli della stessa età, controllo sopra e 
micorrizato sotto, è indubbio che stimolano la 
crescita.

 Alcuni degli effetti crescita sono dovuti alla 
produzione di ormoni e alla modifica dell’appa-
rato radicale che diventa molto più sviluppato, 
il fungo influenza proprio la struttura dell’ap-
parato radicale della pianta, e questo in passato 
non veniva detto, non era stato visto ma ormai 
è comunemente accettato e osservato in tutte le 
piante che il fungo induce anche questo effetto 
sulle radici. Le piante hanno l’apparato radicale 
più sviluppato e in più hanno il fungo che va a 
infilarsi dappertutto e quindi stanno meglio e 
sono più forti. Il fungo, inoltre, fa qualcosa in più: 
influenza il metabolismo secondario delle piante, 
cioè influenza quel metabolismo che non fa par-
te della fotosintesi o della respirazione cellulare. 

Nel caso del basilico non solo aumenta il numero 
delle piccolissime ghiandole che contengono olii 
essenziali da cui deriva il profumo, ma influenza 
anche la produzione e la composizione dell’olio es-
senziale. Vale per il basilico ma anche per la menta 
e la lavanda, e le altre piante aromatiche: la pianta 
con il fungo è un po’ diversa, fa qualcosa di diverso. 
Sperimentazioni in campo con piante diver-
se hanno confermato come il fungo influenzi 
il metabolismo (sia primario, sia secondario). 

non vengono spiegate. Verificarlo è semplicissi-
mo, basta avere un microscopio e un colorante 
che si chiama blu lattico, prendere le radici di una 
piantina e si vedono le strutture fungine.
Nella diapositiva, vi sono dei peli radicali: i pun-
tini brillanti sono dei batteri che crescono sopra 
le radici, i batteri promotori della crescita. 

I funghi micorrizici arbuscolari vanno dentro le 
radici, vedete queste sono le ife fulgine, che sono 
all’interno delle cellule, arbuscolari perché pro-
ducono una specie di alberello chiamato arbu-
scolo, molto ramificato, che aumenta la superficie 
di contatto tra la pianta e il fungo: pensate ai villi 
intestinali, tutte le superfici che devono essere di 
scambio sono sempre molto ramificate, o molto 
espanse o introflesse, e qui abbiamo questa strut-
tura che consente lo scambio. 
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Ad esempio il melone aumenta la quantità di 
carotenoidi, il che non è male visto che sono dei 
potenti antiossidanti. In più c’è un’altra carat-
teristica, non so se voi l’avete notata, personal-
mente sì perché l’ho visto fare in Sicilia: i meloni 
ultimamente, non tutti, ma molti, hanno meno 
sapore e sanno più di zucca. Forse non sapete 
il perché, io l’ho visto in un’industria, dove in 
una serra uno stuolo di signore con un bisturi 
innestavano la piantina di melone nel portain-
nesto di zucca, questo per rendere i meloni più 
resistenti alle malattie, però il risultato è avere 
dei frutti che non sono proprio il massimo. Non 
tutti sono innestati, ma molti sì, ancora qualcu-
no buono si trova ma molti hanno poco sapore. 

Nella sperimentazione in campo, la qualità dei 
prodotti agricoli è migliorata, i frutti sono più 
dolci e hanno più carotenoidi, il che però non è 
sufficiente, per il momento, a giustificare l’uti-
lizzo di questi microorganismi, i biostimolanti. 
I batteri rizosferici sono ovunque e anche loro 
migliorano la nutrizione minerale della pianta. 
Essi sono in grado di rendere disponibile il fosfa-
to inorganico e l’azoto atmosferico che le piante 
non sono in grado di utilizzare. Il motivo per cui 
non possono usarlo, nonostante sia importantis-
simo (molti concimi sono a base di azoto) è che 
il triplo legame covalente dell’azoto è molto forte 
e le piante non riescono a romperlo, invece alcu-
ni batteri ce la fanno perché hanno un composto 
enzimatico, la nitrogenasi, che è in grado di de-
terminare questa scissione. Un altro vantaggio di 
questi batteri benefici è di rendere disponibile il 
fosforo inorganico e quindi di solubilizzarlo, per-
mettendo alle piante di assorbirlo meglio, oppure 
di facilitare l’assorbimento del ferro. Questi bat-
teri hanno delle molecole dette siderofori, molto 
importanti anche nella lotta contro i patogeni. 

Abbiamo visto dunque che ci sono due grossi 
gruppi nei biostimolanti, i funghi micorrizici ar-
buscolari e i batteri della rizosfera. I batteri della 
rizosfera prima di essere utilizzati devono esse-
re selezionati. Nonostante ci siano in natura, se 
vogliamo introdurli in agricoltura, bisogna pren-

Alcuni endofiti sono particolarmente interessan-
ti nella lotta contro i patogeni ma il loro studio 
è difficile perché bisogna localizzarli ed essere 
sicuri che si tratti proprio di loro. Vi posso dire 
che è possibile andare a vedere che fine fanno e 
noi lo abbiamo visto nel pomodoro, dove si erano 
localizzati nel seme, nel frutto no ma nel seme si, 
e questi semi poi messi a dimora nel suolo dava-
no origine a piante con gli endofiti già all’interno: 
questo risultato è di grande interesse dal punto di 
vista applicativo. 

Ora, batteri e funghi come agiscono quando 
stanno assieme? Fino ad ora vi ho detto che i 
batteri fanno delle cose, i funghi delle altre. Ma 
quando sono insieme, come agiscono? Si contra-
stano o hanno un’azione sinergica? Bisogna ve-
rificarlo ma, in genere, l’azione sinergica è molto 
forte, più di quello che sarebbe se gli organismi 
fossero da soli. 

Adesso posso farvi vedere alcune sperimentazio-
ni. Questa riguarda il mais. Ad esempio, qui ve-
diamo un’irrigazione a goccia, per la prima volta 
utilizzata in Israele dove avevano grandi proble-
mi di acqua in agricoltura, e che adesso si sta dif-
fondendo in tutto il mondo per i problemi legati 
ai cambiamenti climatici. L’irrigazione a goccia 

derli da zone naturali. Questa ad esempio è una 
frazione di Bellino in Val Varaita, una zona anco-
ra poco turistica. Abbiamo prelevato del suolo vi-
cino a piantine di fragole, su cui vedremo c’è una 
sperimentazione, ed isolato 108 batteri.  Fra que-
sti, dopo tutte le prove, (cosa sanno fare, che mo-
lecole producono, che ormoni producono, sono 
benefici o meno, ecc), ne sono rimasti 5; c’è stato 
un lungo lavoro di selezione e poi questi 5 sono 
stati caratterizzati dal punto di vista molecolare, 
ovvero  è stata determinatala sequenza del DNA. 
I batteri, abbiamo visto, possono vivere sulle ra-
dici: questa è un’immagine fatta con un micro-
scopio a scansione. Alcuni batteri possono an-
che entrare nei tessuti della pianta: gli endofiti. 
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Qui abbiamo piante di controllo inoculate con un 
batterio, con il fungo micorrizico e con il doppio 
inoculo. Un vantaggio dell’irrigazione a goccia è 
che i batteri possono essere messi dentro la vasca 
che alimenta l’impianto e quindi distribuiti mol-
to facilmente; 

al contrario i funghi micorrizici devono essere 
messi nel suolo o, se si fanno dei trapianti, de-
vono essere messi nella piantina prima che sia 
trapiantata aumentando i costi. Dopo sono stati 
effettuati i prelievi: le piante sono diverse, si vede 
anche solo dal diametro. Queste sono delle pan-
nocchie ma in botanica si chiamano spighe: con-
trollo, piante micorrizate, batterizzate, doppio 
trattamento. 

Vi ho mostrato questo grafico del peso secco 
delle pannocchie o spighe, l’incremento percen-
tuale riguarda soprattutto il doppio trattamen-
to ma anche i batterizzati non stanno male. I 
micorrizati inducono comunque un aumento 
del 51% della produttività.

E ancora, facendo le analisi delle proteine, queste 
clusterizzano, si separano in base ai trattamen-
ti: nelle spighe delle piante micorrizate vengono 
meno espresse le proteine che le piante produco-
no in condizione di stress, il che significa che le 
piante sono meno in condizione di stress anche 
quando la pianta va in senescenza. 

consente di risparmiare acqua, ogni piantina ri-
ceve solo la sua gocciolina e non c’è irrigazione 
normale. 
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Vi faccio vedere un altro esempio riguardante lo 
zafferano; un’esperienza che ho fatto con una 
dottoranda, di cui ho presentato i risultati in Gre-
cia e anche la presentazione è stata interessante. 
“C’era un’altra persona che presentava con me 
come co-chair, un professore iraniano, che quan-
do mi ha visto mi ha girato le spalle e ha iniziato a 
introdurre lui. Subito sono stata presa un po’ dal 
panico perché anch’io dovevo introdurre delle 
persone, cosa che ho fatto e poi ho presentato la 
mia parte. Gli è piaciuta, mi ha stretto la mano e 
finalmente si è girato verso di me!” 
Lo zafferano è interessante da studiare perché 
dagli stigmi del fiore si ricava la spezia che tutti 
conoscono a livello gastronomico, ma in realtà lo 
zafferano contiene dei principi antidepressivi, an-
titumorali, antiinfiammatori e neuroprotettori.

E’ una spezia costosissima, perché il fiore deve es-
sere raccolto a mano. Durante la sperimentazione 
che abbiamo svolto nei pressi di Alessandria, in 
una tenuta agricola dove il proprietario era mol-
to interessato mentre la madre, una donna molto 
anziana, era scettica e ci guardava sempre quan-
do andavamo a lavorare. Quando ha visto i risul-
tati ci ha chiesto se potevamo darle un po’ della 
nostra “mistura” e infatti i risultati sono questi. 
Guardando i bulbi, micorrizato, batterizzato e 
doppio trattamento, vediamo dai dati statistici 
che il micorrizato ha il maggiore effetto. 

Poi ci sono i fiori, questo è davvero bello: si vede 
un mazzetto al posto del singolo fiore, è evidente 
il vantaggio, per questo ci è stata chiesta la nostra 
magica mistura. L’andamento della fioritura era 
anche diversa, più spalmata nel tempo con alcuni 
picchi e anche questo è da tenere in considera-
zione in base alle colture che si fanno.  La pro-
duzione dei fiori aveva una correlazione molto 
buona, con un R2 di 0,98, praticamente 0,99, con 
le dimensioni dei bulbi e, come avete visto anche 
voi, più sono grossi i bulbi più fiori producono e 
quindi più stigmi, più zafferano e quindi anche 
un maggior contenuto del principio attivo che è 
la crocina.

Qui ci sono tutte le prove fatte sugli zafferani 
commerciali, non guardate le altezze delle barre, 
la cosa interessante è che questa che è una ditta 
famosissima che chi lavora in ambito scientifico 
conosce, è quella che ha dato i risultati peggiori 
rispetto a tutti gli altri. Controllo, micorrizato, 
produzione della spezia e contenuto di crocina. 
Aggiungo un piccolo commento: un profes-
sore afgano mi scrisse dopo questa relazione 
dicendo che aveva pensato che lo zafferano po-
tesse essere l’unica coltura, visto il suo valore, 
che potesse sostituire il papavero da oppio in 
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Torniamo alla fragola di cui parlavamo prima, 
abbiamo isolato quei batteri famosi nella Val 
Varaita, li abbiamo inoculati sulla fragola e qui 
abbiamo tanti batteri diversi in inoculi diversi. 
L’importante è che in questo caso è che è stata 
usata una quantità inferiore di fertilizzante, 
fornito dalla Green Italia che poi ha utilizzato i 
batteri. 

Questa è stata una sperimentazione che è stata 
fatta in serra, poi le fragole sono state tagliuzzate, 
pesate e analizzate in modo diverso e questi sono 
i risultati più importanti. 

Vediamo che i trattamenti doppi, batteri (Pf4 o 
5Vm1K più funghi, U2) hanno fatto produrre più 
fiori e così anche più frutti. 
Un aspetto interessante che abbiamo rilevato è 
che usare il fertilizzante pieno e usare quello ri-
dotto al 70% non portava grandi differenze anzi 
era quasi meglio usare il 70, molti risultati erano 
migliori: se andiamo a vedere la produttività, è 
molto alta per il trattamento con inoculo misto, 
addirittura abbinato alla fertilizzazione 70 l’au-
mento era del 200%. Non c’è differenza tra con-
trollo 100 e 70, tra pieno e ridotto. 

Vediamo gli effetti. Ogni batterio, microorgani-
smo o miscela, induce effetti diversi, per esempio 
questo batterio aumenta il glucosio e il fruttosio, 
qui vediamo funghi micorrizici, questo batterio 
aumenta l’acido ascorbico, interessante quello 
che ho citato nella lezione introduttiva, che que-
sta miscela aumenta fortemente l’acido folico, la 
vitamina B9, di grande interesse nutraceutico. 
Un altro inciso, ero ad Alessandria a presentare 
questi risultati ad un Congresso della Camera di 
Commercio ed era presente Giorgio Calabrese e 
vedendo i risultati disse “Bellissimi, vado subito 
a presentarli!”, no calma, bisogna essere cauti in 
ambito scientifico prima di presentare in televi-
sione delle notizie che potrebbero essere contrad-
dette. Adesso sono state confermate ma all’epoca 
le avevamo appena ottenute. 

Per quanto riguarda la ricerca del contenuto di 
antocianine, guardate questo batterio fantastico, 
noi sappiamo che usando quel batterio abbia-
mo delle fragole più dolci che contengono più 
antocianine e non è male perché le antocianine 
hanno un grande potere antiossidante ed è uno 
dei risultati che hanno colpito di più. L’abbiamo 
anche testato in campo dove non abbiamo fatto 
le analisi biochimiche per mancanza di fondi 
però le fragole dolci mi hanno di nuovo dato una 
grande soddisfazione. Ero ad una riunione CIA 
finale con i vari produttori e noi avevamo porta-
to in omaggio una vaschetta delle nostre fragole, 
anche se poi mi sono quasi pentita, visto che c’era 
anche altro un signore con la sua vaschetta di fra-
gole, enormi e belle ordinate. Alla fine il pubblico 
ha assaggiato le nostre fragole e le sue ma le sue 
sono rimaste e le nostre sono finite tutte; lui dice-
va “Se non le faccio così non le vendo, i venditori 
vogliono fragole grosse, non badano al sapore” 
purtroppo è un aspetto molto vero.
 
A proposito del pomodoro, abbiamo fatto una 
sperimentazione con fertilizzazione ridotta con 
una ditta molto nota produttrice di passata di 
pomodoro e di pelati e abbiamo ottenuto dei ri-
sultati non male. Qui venivano preparate le pian-
te, poi trapiantate in campo e nel momento del 

Afghanistan e quindi chiedeva il mio aiuto per 
migliorare questa coltura, aiuto che gli ho dato 
ma poi non ho più saputo nulla. Quello che si 
sente dire in televisione io l’ho proprio ascol-
tato dal vivo, ho ricevuto la mail, e ho pensato 
che nonostante tutto facciamo qualcosa di utile.
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trapianto veniva messo l’inoculo micorrizico nel 
solco, i funghi simbionti. Ovvio che è più com-
plicato e più difficilmente realizzabile ed è uno 
dei motivi per cui è una tecnica più diffusa dove 
la manodopera costa poco; l’altra cosa è che dove 
la manodopera costa poco anche le industrie chi-
miche produttrici di fertilizzanti hanno minor 
peso. Qui è dove è stata fatta la sperimentazione, 
è stata utilizzata l’irrigazione a goccia, visto che le 
pienate erano tante;
 

gli agronomi della tenuta hanno determinato 
il grado Brix ovvero il rapporto tra la dolcezza 
e l’acidità, poi le bacche commerciabili, perché 
quelle al di sotto di una certa dimensione ven-
gono automaticamente scartate, prima e secon-
da scelta e poi quelle affette da malattie di fun-
ghi e batteri. I frutti sono stati quindi analizzati. 
La cosa interessante è che anche in questo caso 
abbiamo avuto un aumento nella produzione di 
lipo-betacarotene e delle differenze per quanto 
riguarda gli zuccheri e gli acidi. Guardate il con-
trollo70, già migliore rispetto al controllo 100 per 
il glucosio, mentre C7 è uno dei batteri, qui inve-
ce abbiamo un altro batterio che aumenta la pro-
duzione del fruttosio, che è meglio del glucosio, 
questo batterio aumenta anche gli zuccheri tota-
li, poi c’era il licopene e altre sostanze. Quando 
abbiamo discusso con il responsabile industriale 
della sperimentazione, ci ha detto “Bellissimi ri-
sultati” ma sapete si riferivano al fatto che i nostri 
pomodori avevano più biomassa e meno acqua e 
quindi rendevano di più, i risultati sulla quantità 
di zuccheri e di licopene non avevano nessun in-
teresse; possiamo infatti facilmente modificare il 
sapore con il rapporto tra acidità e contenuto in 
zuccheri, aggiungendo acidi o zucchero quando 
serve. La parte qualitativa, in questo caso, magari 
poi le cose sono cambiate, anche perché si sta fa-
cendo molta più attenzione alla qualità del cibo, 
non veniva presa assolutamente in considerazio-
ne. 

Questa sperimentazione fatta sul fagiolo è molto 
recente, è stata presentata al congresso sulle in-
terazioni microbiche e sulla biologia microbica 
in condizione di fertilizzazione ridotta. Perché 
si consiglia tanto nell’alimentazione l’uso dei le-
gumi? Perché hanno delle buone proteine con 
amminoacidi essenziali, amido che si digerisce 
lentamente e quindi hanno un indice glicemico 
più basso rispetto ai cereali, hanno fibre e micro-
nutrienti, come magnesio, fosforo, manganese, 
potassio, zinco e calcio, e composti antiossidanti.
 La sperimentazione è stata fatta in Piemonte, 
precisamente in provincia di Cuneo sul fagiolo 
Billò. Il fagiolo ha bisogno di essere fertilizza-
to molto e per questo è interessante, ha bisogno 
di tanto concime per divenire bello. Noi invece 
abbiamo utilizzato una concimazione ridot-
ta, biostimolanti e irrigazione a goccia, come si 
vede nell’immagine sotto. Questa pianta ha la 
caratteristica di essere stata inoculata con funghi 
micorrizici e batteri della rizosfera selezionati. I 
fagioli possono stringere simbiosi anche con altri 
batteri di cui non ho ancora parlato, i rizobi, che 
sono batteri azoto fissatori, sono cioè in grado di 
rompere il triplo legame tra gli atomi di azoto (ci 
sono anche dei batteri liberi che sono in grado di 
farlo, questi invece devono entrare nella radice). 
I batteri entrano nella radice, una radice lunga 
e lineare, inducono una divisione cellulare e si 
formano dei noduli, eccoli qua, quando ci sono 
queste palline vuol dire che c’è una simbiosi con 
batteri azoto fissatori.
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Prima le radici erano semplicemente lisce, poi 
hanno avuto i loro noduli; all’interno i batteri 
fissano l’azoto e lo cedono alla pianta sotto forma 
di ammonio e vivono grazie ai prodotti della fo-
tosintesi che la pianta cede. In primo luogo abbia-
mo dovuto selezionare il rizobio giusto perché, al 
contrario di quello di cui ho parlato prima, que-
sto, che è un simbionte, vive proprio dentro alla 
radice, è specifico e quindi ci vuole quello adatto, 
per cui è stato selezionato nelle culture vicine con 
un grande lavoro. Poi è stato verificato che il ri-
zobio isolato fosse capace di indurre la formazio-
ne dei noduli (nodulazione) e quindi sono state 
fatte delle prove in cella climatica per vedere cosa 
induceva sulle piantine di fagiolo. E’ stata quindi 
attuata la sperimentazione in campo e i batteri 
sono stati di nuovo diffusi tramite irrigazione a 
goccia. I diversi trattamenti erano: fertilizzazione 
piena, ridotta, rizobio da solo, rizobio con funghi 
micorrizici. Anche in questo caso si sono ottenuti 
ottimi risultati, con un aumento significativo del 
contenuto proteico ed amilaceo indotto dal dop-

SCHEMA CONCLUSIVO

pio trattamento “funghi + rizobi” (si rimanda 
alla presentazione allegata).
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Cose’ il cancro? Non è una malattia unica ma 
almeno 200 malattie diverse, tante quanti sono 
i tipi cellule del nostro organismo. Quello della 
diapositiva è un “vero” cancro, un ammasso di 
cellule che si sviluppa fuori controllo all’interno 
di un intestino crasso. Quello che è importante, e 
che mi verrà strumentale per spiegare il concet-
to di prevenzione secondaria, è che, per esempio, 
questo tipo di tumore all’intestino, per arriva-
re ad uno stadio avanzato, ci mette dai 20 ai 30 
anni. Questo perché le cellule tumorali non han-
no dei vantaggi di crescita come noi pensiamo, 
anzi, muoiono più spesso delle altre cellule. La 
loro crescita però è incontrollata quindi possono 
crescere e invadere ma per fortuna questi even-
ti sono abbastanza rari, cheche’ se ne pensi, e di 
conseguenza ci vogliono dai 20 ai 30 anni perché 
alcuni tumori si sviluppino. 

Un pò di terminologia che conoscete ma che mi 
permetto di sottolineare qualche dato. La prima 
descrizione che troviamo del cancro è nei papi-
ri egizi, al Museo Egizio ci sono delle immagini 
di lesioni cancerose ad esempio, anche se le vere 
e proprie descrizioni vengono da Erodoto e Ip-
pocrate. Il termine cancro è stato inventato da 
Ippocrate che quando vide una di queste masse 
invadenti disse che assomigliava ad un karkinos 
ovvero un essere mitologico che ha sembianze di 
granchio, come quelli che vediamo nei videogio-
chi. Anche il nome oncologia deriva dal greco, 
oncos vuol dire massa o carico mentre metastasi 
vuol dire “al di là della posizione”. Deriva invece 
dal latino il termine tumore che vuol dire massa 
o gonfiore, e il termine neoplasia che vuol dire 
neo formazione. Non entro nei dettagli dell’onco-
logia ma se avete avuto occasione di leggere qual-
che referto di anatomia patologica, spero di no, 
avrete visto che è previsto tutto un altro insieme 
di nomi che si riferiscono agli aspetti istologici 
come carcinoma, sarcoma, leucemia, linfoma, 
neuroblastoma, ecc. Questi nomi derivano dai 
nomi delle cellule da cui quel tipo di tumore de-
riva. 
Primo concetto fondamentale: non esiste il tu-
more e non esiste il cancro. Prima dicevamo che 
ne esistevano almeno 200 tipi cioè tanti quanti 
sono i diversi tipi di cellule nell’organismo; ades-
so sappiamo che sono molti di più perché di-

pendono dai meccanismi molecolari e questo è 
importante perché ci spiega perché non abbiamo 
risolto il problema della cura del cancro. Soltanto 
adesso sappiamo che è molto più complicato di 
quanto non si immaginasse anche solo 20 anni 
fa. Ci sono state le famose guerre contro il can-
cro, che poi vi citerò, come quella di Nixon che 
nel 1971 aveva dichiarato guerra al cancro e che 
disse “Tra 10 anni l’avremo sconfitto”. Lo disse 
anche Berlusconi. Sarà facile capire perché non 
si è riusciti. 
Le immagini sono di un tumore celebrale a si-
nistra, di un tumore all’intestino al centro e una 
leucemia a destra, basta guardarli per capire che 
sono diversi e non solo per le dimensioni. 

Da cosa è causato? Lo schema successivo rap-
presenta una cellula, unità elementare del nostro 
organismo, al centro del quale c’è il nucleo, den-
tro il quale c’è il materiale genetico cioè il DNA. 
Tutte le cause del cancro sono quelle che agisco-
no sul DNA. Pensate che questo è un concetto 
che si è confermato con chiarezza quando io ho 
iniziato l’università, contando che sono laureata 
in medicina da 43 anni, stiamo parlando di una 
cinquantina d’anni fa, non è proprio di ieri. Se ci 
pensate è molto semplice: vi ho detto che è una 
malattia della proliferazione, della duplicazione 
delle cellule, le cellule possano trasmettere la ma-
lattia alle altre cellule. C’è quindi bisogno che sia 
il materiale genetico, che è quello che provvede 
alla duplicazione, ad essere malato. È il DNA che 
si ammala. Perciò tutte le cause possibili che leg-
gete ricordate che sono soltanto sostanze, agenti 
fisici, virus o altro, che agiscono specificatamente 
sul DNA, che fanno venire il cancro. 

“DI CANCRO CI SI AMMALA DI 
MENO E SI GUARISCE DI PIU’”

Maria Flavia Di Renzo, 
Università di Torino,
Dipartimento di Oncologia afferente all’IRCC di 
Candiolo
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Vedete che le mie frecce sono a righe perché ec-
cetto qualche caso, che è raro e ben dimostrato, 
la grandezza dell’impatto di una singola causa 
sui vari tipi di tumore è diversa. Sappiamo che 
gli agenti fisici sono i raggi ultravioletti, i rag-
gi X, anche se adesso si viene protetti, e i raggi 
gamma, quelli delle bombe atomiche. Tutti que-
sti sono cause di tumori ma impattano abba-
stanza di rado, sull’insorgenza della maggior 
parte dei tumori. C’è sicuramente un problema 
di esposizione della popolazione alle radiazioni 
cosmiche o sostanze radioattive naturali come 
il radon. In relazione ai cambiamenti climatici, 
questo ha una certa influenza perché i cambia-
menti climatici fanno aumentare l’esposizione 
agli agenti fisici e ambientali e ci sono degli stu-
di di popolazioni che cercano di dimostrarlo. E’ 
uscito qualche giorno fa, il Lancet Countdown: 
ogni anno la più prestigiosa rivista della scienza 
biomedica, Lancet, pubblica un report sugli effet-
ti dei cambiamenti climatici sulla popolazione e 
per adesso è stato dimostrato che hanno un im-
patto importante sulle malattie infettive, in par-
ticolare malattie trasmesse da zanzare. C’è stato 
un aumento di alcune malattie come la west Nile 
fever e la malaria, che iniziano a cambiare loca-
lizzazione geografica a causa dello spostamento 
delle zanzare. La west Nile fever era praticamente 
sconosciuta in Italia fino al 2003, c’è stato qual-
che caso fino al 2008, nel 2012 se ne contavano 
20-30 casi, nel 2018-19 parecchie centinaia, in 
particolare in alcune zone geografiche inattese 
coma la Lombardia. Sono le malattie trasmissibili 
da insetti che stanno aumentando. Anche i picchi 
di temperatura stanno avendo un forte impatto 
sulle malattie infettive e quelle cardiovascolari e 
l’esposizione degli anziani è una causa di mor-
talità molto importante. Per quel che riguarda il 
cancro, l’impatto è ancora difficile da calcolare, 
anche se forse iniziamo a vederlo. Un’altra causa 
largamente diffusa è l’invecchiamento dei tessu-
ti: il DNA si duplica e ha dei meccanismi mole-
colari, dei meccanismi di protezione di sé stesso 
che invecchiano con il tempo. Questo non vuol 
dire che il cancro è sempre dovuto all’invecchia-
mento ma è stata dimostrata la correlazione tra 
l’aumento dell’invecchiamento della popolazione  
e l’aumento dei casi. Poi ci sono gli agenti chimici 
come l’inquinamento ambientale, ancora diffi-
cile da calcolare. Il motivo per cui faccio sempre 
vedere questa diapositiva è che dal punto di vista 
ottico lascia impresso il concetto che è una malat-
tia multifattoriale, per cui capire qual è l’impatto 
di una o dell’altra componente è sempre molto 
difficile quando ci sono tanti fattori in gioco, a 
meno che, ad esempio nell’ambiente di lavoro 
ci sia una tale concentrazione di sostanze che la 
correlazione tra quell’ambiente di lavoro e il can-
cro sia assolutamente assodata. Quando non si 
tratta più dell’ambiente di lavoro in senso stretto 

ma dell’ambiente attorno alla fabbrica, non solo 
per la convenienza delle multinazionali come si 
dice, ma proprio per la difficoltà a confrontare 
analoghe popolazioni, diventa difficile trovare 
delle relazioni dirette. Lo studio epidemiologico 
è complicato a causa di questa multifattorialità e 
gli studi sperimentali sono molto difficili perché 
si prende un agente per volta. Il fumo di tabacco 
è l’unica causa di cancro che è stata dimostrata in 
modo irrevocabile anche dai modelli sperimenta-
li, la cosa orrenda è che si facevano fumare i topi 
e veniva loro il cancro al polmone. Nonostante 
questi esperimenti non particolarmente belli, 
non è mai stato dimostrato sperimentalmente 
l’impatto del fumo passivo. Questa è una cosa 
che vi sconvolgerà se lavorate o vivete con perso-
ne che fumano. Il suo impatto è studiato solo dal 
punto di vista epidemiologico e non sperimentale 
perché in questa multifattorialità è difficile valu-
tare il suo impatto. 
C’è poi una piccolissima parte di casi di cancro 
causati da virus, mentre un’altra percentuale è 
causata dalle abitudini voluttuarie come stili di 
vita e alimentazione. La freccia che vedete è ri-
gata e indicata l’ereditarietà: ci sono tumori che 
sono francamente ereditari e sono quelli della 
freccia intera. Sono piuttosto rari ma c’è un im-
patto dell’ereditarietà che fa sì ad esempio che se 
in una famiglia ci sono stati dei tumori al colon 
retto, il rischio è di 1,4% al posto di 1 soltanto ed 
è questo il motivo molto banale per cui il vostro 
medico curante, a parte i processi di controllo e 
prevenzione secondaria dell’intera popolazione, 
se in famiglia c’è un caso di cancro del colon nei 
parenti di primo o secondo grado, consiglierà un 
controllo. 
Partendo dall’invecchiamento vedete come ac-
celera l’incidenza. C’è questo fenomeno per cui 
dopo gli 80 anni l’incidenza decresce per diversi 
motivi. La cosa che si dice banalmente è “Se non 
ti è venuto non ti viene più”, non è vero,  ci sono 
studi scientifici molto accurati che dimostrano 
che è più complicato perché ad esempio ci sono 
animali che vivono molto ma non sviluppano 
mai il cancro. Ci sono istituti che studiano l’in-
vecchiamento della popolazione e quindi anche 
il cancro, soprattutto negli Stati Uniti, la maggior 
parte finanziati dai privati. Ad esempio Google 
ha aperto una sotto branca che si chiama Goo-
gleX che si occupa di ricerca, che sta crescendo 
spaventosamente grazie a finanziamenti fatti 
quasi di nascosto, anche se è difficile visto che è 
un istituto molto grande e sappiamo tutti cosa 
fanno. Il CALICO Lab è un istituto fondato da 
Google in California, tutto dedicato all’invec-
chiamento perché hanno capito che  è il business 
del futuro. 
Parlavamo dell’ereditarietà, ci sono tumori asso-
lutamente ereditari come il retinoblastoma, ere-
ditario nel 45% dei casi e tumori rari come il tu-
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more midollare alla tiroide. Tra i tumori comuni, 
come quello al colon retto o alla mammella, c’e’ 
una percentuale sicuramnte ereditaria anche se 
per un tipo di tumore così frequente, si fa per 
dire, è difficile calcolare qual’ è la quota eredita-
ria. Adesso ci sono degli esami appositi per sco-
prire l’ereditarieta’, che si fanno solamente nella 
misura in cui possiamo stabilire dei protocolli 
per seguire il paziente e dare un vantaggio da 
questa conoscenza, sia per il colon retto che per 
la mammell: ci sono infatti interventi, sia in sen-
so medico che chirurgico, che possono aiutare a 
prevenire (prevenzione secondaria, vedi dopo) lo 
sviluppo di questi tipi di tumore. Anche i tumo-
ri del rene hanno una quota ereditaria. Gli stili 
di vita e alimentazione, chiaramente, anche se 
è difficile identificare i fattori, probabilmente le 
carni rosse bruciate, sono senza dubbio elementi 
cancerogeni. Ci sono stati i fenomeni migratori 
che ci hanno detto che le popolazioni che arri-
vano dalla Cina e che si sono trasferite nel Nord 
America hanno un tasso di alcuni tumori molto 
basso. Ad esempio sebbene i giapponesi abbiano 
il tumore allo stomaco molto più frequentemente 
a causa di una componente ereditaria legata ad 
alcune loro caratteristiche genetiche, cambian-
do alimentazione e trasferendosi ad esempio nei 
paesi del nord America, dove sono state fatte le 
ricerche, hanno una frequenza minore di neo-
plasie. Vi ricordo che stiamo sempre parlando 
delle nostre popolazioni, le popolazioni occiden-
tali, cioe’ di dati che vengono dall’Europa e dal 
nord America, Canada e Stati Uniti; tutto quello 
che riguarda i paesi in via di sviluppo o non svi-
luppati è un discorso a parte perché sono molto 
meno studiati. Ve l’avevo detto la scorsa volta al-
l’inaugurazione, che gli etiopici apparentemente 
hanno una frequenza ai tumori che è 1/10 della 
nostra, il motivo è che muoiono prima, di fame, 
di carestia e di malattie infettive, un po’  come 
in tutta l’Africa. Possiamo dire che sono meno 
monitorati di noi ma se la frequenza è minore è 
perché muoiono di malattie infettive di cui noi 
adesso ci curiamo. Non possiamo omologare 
questo tipo di discorso a popolazioni che hanno 
ben altre problematiche, siamo noi che abbiamo 
problemi di obesità, loro non sanno cosa sia. Però 
ad esempio, chi parte dall’Africa sviluppa meno 
linfoma di Burkitt perché è dovuto ad un virus e 
l’infettività è molto inferiore.

Quali sono i fattori esogeni e quanto impatta-
no? 
Qui viene il problema. Ci sono degli studi, in par-
ticolare nel Nord Europa, molto ben fatti, basati su 
registri dei tumori molto accurati grazie ai quali 
hanno potuto confrontare la vita dei gemelli mo-
nozigotici, con lo stesso patrimonio genetico ma 
esposti a diversi stili di vita. Così facendo è stato 
possibile calcolare l’impatto statistico delle varie 

componenti: per esempio la dieta impatta sicu-
ramente moltissimo sui tumori dello stomaco e 
dell’esofago, una dieta ricca di grassi e povera di 
fibre con molte fritture ha conseguenze su dove 
passa il cibo e quindi sull’intestino ma anche, per 
motivi ormonali, sulla prostata e sulla mammella 
perché i grassi impattano sulla produzione e l’ac-
cumulo degli ormoni sessuali maschili e femmi-
nili. Guardate, tabacco related è la più grossa per-
centuale ma non perché è la più grossa causa di 
cancro ma perché è l’unica che siamo riusciti ad 
identificare. L’impatto del fumo è così grave che è 
l’unico fattore in una malattia multifattoriale che 
è stato possibile identificare come causa certa di 
tumore. Se calcoliamo il numero di casi di tumo-
re causati dal tabacco per anno in realtà non sono 
tantissimi ma sono di più di quanti siano causati 
da altri fattori noti, e riusciamo a vedere una cor-
relazione diretta tra fumo di tabacco e insorgen-
za del tumore alle vie aeree del polmone. 
Tra le cause non annoveriamo ancora i cambia-
menti climatici perché dal punto di vista del ri-
gore scientifico, la comprensione del loro impatto 
comincia ad apparire solo per due possibili cause. 
Una sono i raggi ultravioletti perché con il cam-
biamento della temperatura è aumentata l’inten-
sità dei raggi ultravioletti sulla cute. Si è potuto 
misurare che la frequenza di melanomi e di tu-
mori della cute e’ aumentata con la variazione cli-
cmatica. L’altra causa sono le PM, le famose parti-
celle che inquinano; a seconda della temperatura 
legano più o meno degli idrocarburi ciclici, par-
ticelle presenti nell’inquinamento e nel fumo di 
tabacco, che siamo sicuri siano una delle cause di 
tumore dimostrando così l’associazione tra cam-
biamenti climatici e tumori.  Tutto il resto non lo 
sappiamo più di tanto. Per esempio, anche le cau-
se occupazionali non hanno un impatto enorme 
ma pensate che stiamo parlando di piccolissimi 
gruppi che lavorano in specifiche fabbriche, per 
cui è una causa molto importante laddove si veri-
fica. Fattori chimici. Adesso parliamo del famoso 
fumo di tabacco perché siamo sicuri che sia una 
causa di tumore, una delle pochissime accertate 
nell’ambito della multifattorialità. Questi sono i 
grafici dell’impatto nel tempo. Vi ho detto che le 
cause del cancro impattano il materiale genetico 
e visto che il materiale genetico passa da cellula 
a cellula e quelle che si ammalano sono cellule 
staminali, se noi facciamo ammalare il materiale 
genetico, oggi come oggi non lo curiamo nono-
stante ci siano delle prospettive di cure genetiche 
del cancro (ma sono ancora lontane). Ad esem-
pio, se una persona fuma fino a 30 anni, guardate 
la linea verde, aumenta la frequenza del tumore 
e poi resta piatto, non torna giù, se smette di fu-
mare a 40 sta così, se smette di fumare a 60, sale 
e poi si appiattisce. Questo vale per tutte le cause 
chimiche. La stessa cosa succede per cause occu-
pazionali: se uno rimane esposto 2 anni ad agenti 
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chimici aumenta la sua possibilità di tumore poi 
rimane piatto, non scende, perché è una malattia 
che è legata ad una alterazione del DNA. Questo 
è molto importante da un punto di vista educa-
tivo perché ci spiega il concetto della massima 
precauzione che è sempre in un equilibrio molto 
instabile. Applicare strettamente le massime pre-
cauzioni possibili anche se non ci è sempre chia-
ro quale sia l’impatto, vuol dire trovare un equili-
brio tra occupazione, alimentazione, stili di vita, 
ecc ed è sempre molto difficile da valutare. Come 
vi dicevo quello che si ammala è il DNA e qui 
si spiega perché non abbiamo curato del tutto il 
cancro nonostante le nostre conoscenze. Il DNA 
è lunghissimo e anche se se ne danneggia solo il 
10% basta e avanza. Nelle nostre cellule, come vi 
dicevo prima, abbiamo tantissimi meccanismi di 
protezione, infatti se una cellula si ammala, i dan-
ni al DNA vengono riparati o la cellula muore. 
Non basta un’alterazione o una mutazione, nean-
che due o tre, per il tumore del colon che ci mette 
30 anni, ci vogliono sei o sette lesioni genetico e 
non “qualunque”,  ma lesioni di geni importanti 
per la proliferazione della cellula. 
Ho preso apposta la diapositiva e fotografia del 
2000 e non quella aggiornata per farvi vedere 
che nel 2000 conoscevamo solo le parti in rosso, 
che sono i pezzi di DNA che sappiamo essere alla 
base del meccanismo di insorgenza del cancro. 
Non ho potuto portare l’iimagine piu’ aggiornata 
perché era un inferno di numeri, di sigle e di rossi.  
Si è scoperto che un sacco di altri geni sono geni 
del cancro. Capite che i tipi di cancro non sono 
quanti sono le cellule ma sono tanti quante sono 
le combinazioni di alterazioni genetiche, con 
un’ulteriore complicazione, che il cancro viene 
perché le cellule, oltre che ammalarsi nel DNA, si 
ammalano nei meccanismi di riparo dello stesso. 
Le nostre cellule sono così ben equipaggiate che 
quando il DNA si danneggia lo possono riparare,  
i meccanismi di salvaguardia della cellula fanno 
si che quando una cellula si ammala, al posto di 
dare un cancro, muore; quando però si ammala-
no i meccanismi di riparo  succede che le cellule 
tumorali vanno incontro a danni genetici succes-
sivi,  la maggior parte dei quali noi comunemente 
chiamiamo innocent bystander. Adesso che ab-
biamo dei sistemi di sequenziamento del geno-
ma, scopriamo in ogni cellula tumorale alberga 
500-1000 alterazioni genetiche in geni espressi e 
migliaia in geni non espressi che potrebbero esse-
re regolatori. Capire lì in mezzo quello che è quel-
lo importante è veramente difficile anche perché 
le cure molecolari, le cosiddette cure persona-
lizzate, sono basate sull’identificazione del gene 
importante e non è facile identificarlo in questo 
marasma. Questo per dire che non è colpa nostra 
se non abbiamo risolto il problema del cancro ma 
è colpa della biologia molecolare delle cellule. 

Come si cura e quale prevenzione possiamo 
fare? 
Quello di cui voglio parlare è come si evita e come 
si cura perché è più educativo, nella parte di edu-
cazione alla popolazione generale. Prevenzione, 
prevenzione, prevenzione. Il guru dell’oncologia 
mondiale Bert Vogelstein alla sua ultima lecture 
che ha fatto al meeting dell’American Associa-
tion for Cancer Research ha detto per l’ennesima 
volta una verità pazzesca “Stiamo spendendo una 
marea di soldi, di tempo e di cervelli per capire 
i meccanismi molecolari e la cura, e invece do-
vremmo usare molte più energie, molti più soldi 
e molti più cervelli per la prevenzione”. Sulla pre-
venzione non c’è tanta ricerca. Anche dal punto di 
vista dell’educazione è molto importante perché 
la prevenzione può essere primaria cioè elimina-
re la causa, o secondaria, che vuol dire scoprire il 
tumore quando è piccolo e curarlo. Quante volte 
sentiamo signore istruite dire “Ma come, faccio 
la prevenzione da 10 anni e mi è venuto il tumore 
alla mammella”. Quella a cui si sottopongono le 
donne con la mammografia è una prevenzione 
secondaria, la mammografia serve per trovare il 
tumore quando è piccolo. Non c’è ancora niente, 
tranne per i tumori ereditari, che si può fare per 
evitare che venga, si può solo scoprire quando è ai 
primi stadi. La prevenzione primaria invece è eli-
minare le cause, soprattutto per il tumore al pol-
mone. Questa è un’altra diapositiva del guru Bert 
Vogelstein che ha scritto un articolo che ha avuto 
molto eco negli Stati Uniti, poi anche in Europa, 
dove spiegava come ci sono tumori come quello 
al polmone dove c’è una percentuale di casi pre-
venibili di circa il 90%, dovuti al fumo di tabacco 
e in parte all’inquinamento:  eliminate le cause 
eliminerebbero la possibilità di tumore. Le nuvo-
le non sono solo fumo di tabacco ma anche cau-
se ambientali in generale, i tumori del polmone 
causati solo da fattori endogeni sono molto po-
chi. Invece nel caso del tumore del pancreas dove 
incide solo e poco il fattore dell’alimentazione, i 
casi prevenibili con la prevenzione primaria sono 
molto pochi. I commenti all’articolo di Bert Vo-
gelstein apparsi a lettere cubitali sui quotidiani e 
settimanali, in Italia ma anche negli Stati Uniti, 
“Se ti viene il cancro è questione di sfiga”. Dal 2001 
la curva dei tumori alle vie aeree è estremamente 
migliorata, la tendenza delle popolazioni occi-
dentali a fumare meno ha cambiato tantissimo 
la percentuale di casi e vi faccio vedere subito che 
i benefici della prevenzione primaria si vedono 
tantissimo: l’azzurro sotto è tumore al polmone e 
alla laringe, le barre azzurre indicano il migliora-
mento, la progressiva riduzione dell’impatto del 
fumo ha portato un miglioramento incredibile 
nell’insorgenza di questi tumori e ha influenza-
to tutti i siti, all sites, ovvero la freccia rossa. C’è 
stata una diminuzione dei tumori nonostante il 
vertiginoso invecchiamento della popolazione,
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da noi, in Giappone e anche negli Stati Uniti. 
Questa è la dimostrazione che la prevenzione pri-
maria è la cosa da fare.  Meno vero per le donne, 
che hanno iniziato a fumare più tardi. La popola-
zione femminile ha iniziato a fumare almeno 20 
anni dopo rispetto a quella maschile e sta smet-
tendo molto meno perciò a parità di percentuale 
di popolazione che fuma non vediamo ancora i 
benefici della diminuzione del fumo nella popo-
lazione femminile. Gli uomini stanno smetten-
do, le donne stanno ancora cominciando.  Nel 
caso della donne, stanno più attente al peso e alla 
dieta, per lo meno in Europa, e i tumori al color 
retto sono decisamente diminuiti ma in generale 
tutta la popolazione femminile ha una riduzione 
dei tumori non particolarmente brillante. 
Bisogna tenere conto di un altro fattore:  il fumo 
di tabacco ha un grosso impatto anche sulle ma-
lattie cardiovascolari con il vantaggio enorme 
che a differenza che accumulare le mutazioni e 
mantenerle, nel caso dei danni vascolari e car-
diaci la situazione migliora in tempo rapidissimo 
da quando si smette di fumare: l’ossigenazione 
dei globuli rossi torna normale in 3 settimane, i 
danni cardiaci precipitano in 3 mesi e si torna alla 
normalità: è un doppio vantaggio. Dicevo che il 
problema di fondo è che se ci vogliono 20 o 30 
a fare sviluppare il tumore, se noi lo scopriamo 
nelle sue prime fasi e lo togliamo, ci sara’ gua-
rigione. Questa è la base del programma della 
Regione Piemonte che chiama la popolazione 
che ha passato i 50 anni in modo randomizza-
to per eseguire un’analisi precoce per il tumore 
del colon. Questo perché è stato dimostrato che 
basta uno di questi esami, in particolare la co-
lonscopia, ma anche altri esami, per ridurre la 
mortalità per cancro del colon nella popolazione 
del 30%. Basta uno solo di questi esami, perche’ 
mettendoci il tumore 30 anni a svilupparsi basta 
fare un esame strumentale appropriato una volta 
nella vita. L’altro tumore che si avvantaggia della 
prevenzione secondaria è il tumore della mam-
mella. Il tumore alla mammella è guarito in alta 
percentuale perché è oggetto di diagnosi preco-
ce. Queste sono le mortalità del Cancer Research 
UK: a parità di stadio, se si individua il tumore 
allo stadio I cioè molto piccolo, la guarigione è 
100%, stadio II, guarigione 100%, in stadio III un 
po’ meno, in stadio IV il rischio è molto più alto. 
Capite perché la Regione Piemonte come tutte le 
regioni italiane ha istituito i programmi di scree-
ning mammografico a partire da una certa età, 
non per una questione di risparmio ma perché 
prima le mammelle sono troppo dense e non si 
vede nulla. Se c’e’ una famigliarità si fanno altri 
esami, come la risonanza magnetica e l’ecografia, 
per fare diagnosi precoce e portare alla guarigio-
ne le signore. Volevo farvi vedere quanti guari-
scono dal cancro. La gente non ha idea perché 
si parla sempre dei casi che sono andati male: 

il 67% della popolazione guarisce cioe’ ha una 
sopravvivenza di oltre 5 anni, che è considerata 
guarigione. Non vi ho portato tutte le statistiche 
ma se volete vederle sono sul sito del SEER che 
ogni anno pubblica il report. Questi sono quelli 
del 2017 perché come è normale, c’è sempre un 
anno di ritardo nei report. Per esempio il mela-
noma della cute ha una percentuale di guarigione 
del 98%, in parte per la prevenzione precoce e in 
parte per l’abitudine nel sorvegliare i nei, inoltre 
perché il melanoma è uno dei pochi tumori per 
cui c’è stata un’esplosione di efficacia dell’immu-
noterapia che ha portato a guarigione il 30-40% 
anche dei casi gravi scoperti in fase già avanzata. 
Con il tumore alla mammella, grazie alla preven-
zione secondaria, la guarigione nel complesso è 
dell’89%. Non è che si possa fare molto a parte 
che per i tumori ereditari però le morti sono già 
pochissime e si spera si possa andare avanti così 
con questi programmi. Per il polmone, ultimo 
spavento, si sopravvive nel 19% dei casi ma an-
che qui l’immunoterapia sta facendo sfracelli in 
senso positivo: i nuovi farmaci immunoterapici 
stanno avendo molto successo. 
Per quanto riguarda le cure, ho fatto una lista 
degli interventi. La chirurgia è sempre la regina 
delle terapie, ve l’ho fatto vedere fino ad adesso, 
se porti via un tumore non cresce. Per la radio-
terapia, le radiazioni curano i tumori per lo stes-
so motivo per cui li causano perché agiscono sul 
DNA;  cominciano ad esserci dei risultati posi-
tivi ad alcuni trattamenti radioterapici che sono 
sempre più mirati sul singolo tumore. Qualcuno 
ha letto il libro L’imperatore del male? È la storia 
del cancro e della medicina in questo campo, è 
un libro molto interessante racconta quello che io 
ho visto, l’autore ha la mia età e in Italia ha avu-
to un notevole successo. Quando al Dana Farber 
l’autore aveva iniziato a curare le leucemie, anche 
con un discreto successo, si davano delle radia-
zioni pazzesche e hanno visto dei secondi tumori 
dovuti alle radiazioni e danni di vario tipo. Nel 
suo libro mi sembra ci siano delle immagini di 
gemelli monozigoti trattati per la leucemia che 
hanno una morfologia del corpo diversa. Adesso 
la situazione è molto migliorata e si fanno delle 
radioterapie molto mirate. Poi ci sono i farmaci. 
Quelli chemioterapici, detti convenzionali sono 
una terapia molecolarmente mirata perché agi-
scono sul DNA delle cellule, e visto che le cel-
lule hanno questa incapacità a riparare il DNA, 
la chemioterapia funziona di più sui tumori che 
sulle cellule normali per quel motivo. Fa dei dan-
ni sulle cellule normali che proliferano, infatti si 
fanno a cicli perché per un po’ si uccidono tutte le 
cellule proliferanti poi si aspetta che quelle proli-
feranti normali del sangue si riprendano, i capelli 
si riprendono poi dopo, però nel frattempo si am-
mazzano quelle malate. Le leucemie oggi si cura-
no nel 60-70% dei casi, alcune forme di leucemie 
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dei bambini 99% dei casi, grazie alla chemiote-
rapia perché molecolarmente mirata alle cellule 
tumorali. Poi ci sono i farmaci molecolarmente 
mirati che sembravano una grandissima speran-
za, funzionano tutti molto bene anche se alcuni 
solo per poco tempo. Chiaro che ce ne vuole uno 
per ogni molecola, è veramente un campo diffi-
cile, in questo momento ci sono sul mercato 30 
farmaci molecolarmente mirati, guardate quante 
sono le molecole che potenzialmente potrebbero 
essere colpite, e capirete che siamo ancora un po’ 
indietro. Si stanno studiando terapie di combina-
zione. Ci sono state grandi speranze nella terapia 
contro l’angiogenesi ed ci sono nell’immunote-
rapia, ovvero nei farmaci contro le cellule nor-
mali che aiutano il tumore a crescere. Le cellule 
normali, a parte l’assetto HLA cioè la specificità 
genetica, sono uguali e si comportano allo stesso 
modo in tutti i tumori, allora le cellule che nu-
trono i nuovi vasi, che fanno la cosiddetta angio-
genesi, funzionano tutti allo stesso modo. Si era 
detto, “togliamo la vascolarizzazione al tumore 
e con lo stesso farmaco curiamo il tumore, del 
colon, la mammella e la leucemia”. In realtà si è 
scoperto che la situazione è molto più complicata, 
è stato un insuccesso clamoroso, anche se la casa 
farmaceutica che produce il farmaco che miglio-
ra la sopravvivenza ai tumori di due o tre mesi 
al massimo, è diventata miliardaria ed è riuscita 
a farla prescrivere perché c’è molta pressione da 
parte del pubblico su certi trattamenti, e molta di-
sinformazione. L’immunoterapia è la stessa cosa, 
cioè il sistema immunitario, in realtà non riesce a 
proteggere dal tumore per tutta una serie di mo-
tivi e adesso si è studiato il modo per disinnesca-
re la mancata protezione del tumore da parte del 
sistema immunitario, che è lo stesso che ci pro-
tegge dalle infezioni. Ci sono dei vaccini contro 
alcuni tumori, ci sono delle molecole, delle cellu-
le, come quelle che ci proteggono dai batteri e dai 
virus che ci difendono anche da alcuni tumori. 
Questo di nuovo è una grande speranza perché le 
cellule del sistema immunitario sono cellule che 
abbiamo tutti uguali, allora se riusciamo a tro-
vare un meccanismo, questo è buono per tutti i 
tumori. Ci sono molti motivi per cui sono molto 
efficaci contro il melanoma, contro il tumore al 
polmone e meno contro altre patologie ma si sta 
lavorando molto per migliorare. 

Queste sono le conclusioni sulla parte medica poi 
mi piacerebbe parlare con voi, che siete esperti 
di altri argomenti, delle bufale o fake news. Il 
cancro e i tumori potrebbero essere ancora più 
prevenuti rimuovendo le cause esogene, attraver-
so la prevenzione primaria, dall’ambiente e dagli 
stili di vita e bisognerebbe investire tantissimo 
sull’informazione. La mortalità può essere ri-
dotta con la prevenzione secondaria e anche qui 
si potrebbe investire ancora tanto ma è costosa 

perché tutta la popolazione deve essere tenuta 
sott’occhio e non tutte le pratiche si sono dimo-
strate efficaci Per esempio nel caso del tumore al 
polmone hanno provato a fare esami radiografici 
e radiologici prendendo la popolazione a rischio, 
cioè i fumatori, e non si è riusciti a migliorare la 
sopravvivenza e per adesso non c’è ancora un 
modo per diagnosticarlo in fase precoce. Bisogna 
migliorare l’informazione per fare prevenzione, è 
stupefacente quanto più s’investa in trattamenti, 
io sono di quelli che studia le cure, io mi occupo 
di meccanismi molecolari dei carcinomi ovarici 
e di  eventuali approcci terapeutici per curare il 
cancro dell’ovaio che si scopre in fase piuttosto 
avanzata e per adesso non ci sono grandissimi 
approcci di diagnosi precoce. 
Le bufale, questo è un argomento molto impor-
tante. Varie persone hanno sentito varie bufale. 
Questo è un esempio, è una bufala per denaro, 
questa modella e blogger australiana ha avuto 
molto successo in Australia e negli Stati Uniti e 
ha creato un impero economico consigliando una 
dieta contro il cancro, perché la dieta è la cosa che 
la gente si aspetta di più. Ha venduto, libri e diete 
online finché non l’hanno arrestata perché ave-
va raccontato di aver avuto dei cancri e di essersi 
curata quando in realtà non li aveva mai avuti, 
una truffa vera e propria. Una cosa gravissima di 
cui avrete sicuramente sentito parlare è la Terapia 
di Hammer, la nuova medicina germanica. Un 
tizio, per soldi ma anche perché era matto, dice-
va che il tumore è una malattia psichica e quin-
di più lo curi con terapie come la chemioterapia 
che sono un po’ tossiche piu’ peggiora perché la 
persona sta male. Purtroppo ha convinto alcuni 
malati:  sapete che c’è stato da poco la condanna 
di un medico in Italia ma penso sia stato l’uni-
co caso in cui si è arrivati alla condanna perché 
aveva convinto i genitori a far rinunciare ad una 
terapia contro la leucemia ad una bambina, que-
sta bambina sarebbe guarita perché era una leu-
cemia di quelle che guariscono , e invece è morta. 
Hammer anche, mi pare, sia stato arrestato ma 
poi è stato scarcerato non avendo potuto dimo-
strare che ci aveva lucrato ma che era solo matto. 
Perché è così facile credere alle bufale sul cancro? 
L’Independent ha fatto una ricerca e ha visto che 
tra le 20 notizie sul cancro più condivise nel 2016 
sui social, la metà diceva falsità. Essendo una ma-
lattia antica, se ne parla molto e si propagano un 
sacco di notizie e poi è una malattia che fa pau-
ra. Ecco perché vi dicevo che si guarisce nel 67% 
dei casi. Le malattie cardiovascolari ammazzano 
molto di più. Percio’ oltre alla prevenzione che 
dovete fare per il cancro, misuratevi il colesterolo 
piuttosto e la pressione arteriosa, che sono molto 
pericolosi. Invece il cancro fa paura perché è un 
mito. Le false cure promettono miracoli, in quel-
lo sfortunato 30% dei casi in cui le cure falliscono 
i falsi profeti promettono quello che la medicina 
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non può promettere. Poi c’è il fatto che i medi-
ci non sanno comunicare, l’ho sperimentato. In 
piu’ adesso c’è questa etica che ci obbliga, a noi 
medici, a dire sempre la verità al paziente, e la ve-
rità non è gradita, il paziente a cui si dice “Non c’è 
più niente da fare” andrà da qualcun altro a farsi 
dire che c’è qualcosa da fare che non è vero e a 
prendersi qualche schifezza sperando che questa 
non lo ammazzi prima del cancro. L’altra cosa di 
cui vorrei parlare con voi sono le crociate contro 
il cancro. Quella del 71 di Nixon, quella del di-
rettore dell’NCI, National Cancer Institute, per-
ché anche lui nel 2003 ha preso una cantonata. 
Nel 2016, Obama e Joe Biden hanno lanciato il 
Moonshot Program che è invece un programma 
di finanziamento della ricerca sul cancro negli 
USA. Ad oggi il Senato USA non l’ha ancora 
finanziato: c’è da dire che la Camera adesso è 
democratica, il Senato è a maggioranza repubbli-
cana ma c’è della gente abbastanza sensibilizzata. 
Joe Biden ha iniziato questa campagna perché 
prima sua moglie si è ammalata di cancro alla 
mammella, ma è guarita, poi è morto suo figlio 
giovanissimo di glioblastoma e allora ha deciso 
di dedicare il resto della sua vita politica al cancro 
e ha fatto un lavoro strepitoso, ha visitato tutti gli 
istituti scientifici, ha intervistato scienziati, è di 

un informato pazzesco, l’ho sentito parlare ad un 
meeting e ne sapeva più di noi. Peccato che poi 
sia arrivato Trump e Biden ha capito che l’unico 
modo che aveva per far passare il suo program-
ma era diventare presidente: Non so come finirà 
visto che è in lista con altri candidati democra-
tici, ultimo dei quali è pieno di soldi  e potrebbe 
farcela. Perché le campagne contro il cancro non 
hanno funzionato? Spero di avervelo spiegato, 
perché è una malattia molto complessa, l’immu-
noterapia è la prima che è stata studiata, quando 
l’ho studiata io era 40 anni fa ed era all’inizio e 
si pensava fosse la chiave di volta, ed eravamo 
speranzosi visto il successo dei vaccini contro le 
malattie infettive. Ci sono voluti 50 anni per capi-
re su cosa bisognava agire, ci sono delle speranze 
anche, tornando a quello che ho detto all’inizio, 
nella terapia della cura dei tumori a parità di sta-
dio perché vi ho spiegato prevenzione primaria, 
la più importante, la prevenzione secondaria, per 
scoprirlo in modo anticipato, Adesso si iniziano 
a curare i tumori anche quando sono in stadi 
che una volta erano considerati mortali. Bisogna 
sempre affidarsi agli esperti. 
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LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019, 
ORE 15.00-18.00 
AGROINNOVA 

Largo Paolo Braccini, 2 - Grugliasco (TO)

■ Visita alle strutture

■ Interventi:

 ✔ Maria Lodovica Gullino, Direttore Agroinnova
  “La ricerca porta i suoi frutti. Salute delle piante, ricerca e trasferimento tecnologico”

 ✔ Monica Mezzalama, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
  “Sicurezza alimentare e micotossine”
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16 DICEMBRE 2019
AGROINNOVA

VISITA ALLE STRUTTURE
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“LA RICERCA PORTA I SUOI FRUTTI. 
SALUTE DELLE PIANTE, RICERCA E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO”

Maria Lodovica Gullino, 
Direttore Agroinnova
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“SICUREZZA ALIMENTARE E 
MICOTOSSINE”

Monica Mezzalama 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Università degli Studi di Torino
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PERCORSO FORMATIVO 2019/2020 
“LA VITA SULLA TERRA:

CONSERVARE E PROTEGGERE 
LA SALUTE DELLE PIANTE

E DELL’AMBIENTE INTORNO A NOI”

LUNEDI’ 20 GENNAIO 2020
ORE 15.00 – 18.00

Campus ONU di Torino, Pad. Italy – Aula 202

PROGRAMMA

15.00 – 16.15 Claudia Bertinat, Guardiaparco, Parco del Monviso
 “I boschi de li monti. Uno sguardo forestale insieme ai guardiaparco nella Riserva  
 MAB Unesco del Monviso”

16.15 – 16.30 Pausa

16.30 – 17.45 Giovanni Bovio, già Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari  
 (DISAFA)
 “Incendi boschivi: problemi e soluzioni”

17.45 – 18.00 Domande, commenti, conclusioni
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Il titolo dell’intervento prende spunto da quanto 
si ritrova nelle mappe locali del Seicento laddove 
queste indicavano aree ricoperte genericamente 
da superfici arboree. 

1) SLIDE 1 Nella prima diapositiva un richiamo 
a tale periodo storico nell’illustrazione di Carlo 
Pittara: “La fiera di Saluzzo nel secolo XII”. Un 
quadro che è stato recentemente esposto alla 
GAM di Torino dopo accurato restauro. Il lega-
me culturale e territoriale, oltre al fascino esotico 
di nobili in abiti eleganti ed armenti in fiera, è 
nello sfondo in cui si intravede il Monviso.   
Il collegamento è facile poiché lo stesso monte lo 
ritroviamo nell’altra immagine che illustra come 
la superficie sia ricoperta da boschi sino ad un 
certo livello. In effetti quando le condizioni cli-
matiche divengono sfavorevoli per la vegetazione 
arborea, ossia quando la temperatura media dei 
12 gradi nel mese di luglio non viene garantita, 
gli alberi non riescono a crescere. Per il Piemon-
te, questo valore si registra, all’incirca, a quota 
2000 metri, anche se poi dipende dalle vallate e 
dall’esposizione. In generale, vediamo boschi di 
latifoglie sulla foto più grande, mentre a destra 
trovate una pineta in purezza di pino cembro che 
si trova in Val Varaita. 

2) SLIDE 2 Il 1 gennaio 2016 è nato il Parco del 
Monviso, prima era il Parco del Po cuneese. Nel 
2016 ha cambiato nome mentre già dal 2013 gli 
era stato conferito il titolo di riserva della bio-
sfera MAB UNESCO, proprio per ricollegarci 
alla cultura di cui si parlava prima. Si tratta di 

un titolo assegnato sia per gli aspetti naturalistici 
insiti territorialmente che per l’identità culturale 
delle valli, della comunità che vi dimora e delle 
attività che vengono condotte nelle zone alpine.
(n.d.r. MAB è un acronimo che significa Man 
and Biosphere, è il programma che l’UNESCO 
ha fatto partire sin dal 1956, proprio perché 
l’UNESCO è stata la prima Agenzia delle Nazio-
ni Unite che ha capito che era importante insiste-
re sul rapporto tra uomo e biosfera. In giro per il 
mondo ci sono 650 riserve MAB e nel Piemon-
te ne abbiamo tre: quella del MAB, quella della 
collina del Po (dal 2017) - che è particolarmente 
interessante, perché è l’unica in Europa, e secon-
do alcuni nel mondo, ad essere così antropizzata: 
comprende la popolazione di Torino che si esten-
de fino a Moncalieri).
Una riserva MAB non segue dei confini. Se guar-
diamo la cartina possiamo vedere che c’è una 
zona rossa, che in linea di massima coincide con 
l’area del Parco del Monviso che è anche giuridi-
camente tutelata e che ricomprende i Comuni di 
Pontechianale, Casteldelfino, Sampeyre, Crisso-
lo e Oncino. Man mano che ci si allarga rimane 
l’appellativo, ma non ci sono vincoli giuridici o 
amministrativi che tutelano questa zona. 
A titolo di curiosità, il Monviso è un monte co-
nosciuto da sempre. Veniva indicato come Monte 
Vesulo nei trattati di epoca romana [documenti 
risalenti a Plinio il Vecchio ( 23-79 d.C)] in rela-
zione al fatto che fosse molto visibile. La radice 
VES è molto antica la ritroviamo in quei topo-
nimi che riguardano l’altura. E’ una tautologia, 
come a ripetere che è un ‘’monte-monte’’. 

20 GENNAIO 2020
Centro per l’UNESCO di Torino

ore 15 - 18

“I BOSCHI DE LI MONTI” 
“UNO SGUARDO FORESTALE 
INSIEME AI GUARDIAPARCO 
NELLA RISERVA MAB UNESCO 
DEL MONVISO”

Claudia Bertinat, 
Guardiaparco,
Parco del Monviso
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3) SLIDE 3, La caratteristica del titolo MAB col-
legata al Parco del Monviso sta nel fatto che è 
l’unica riserva trans-frontaliera italiana poiché 
una parte ricade in Francia. Al di la del confine 
c’è il Parco Regionale del Queyras. Le Alpi infatti 
ora, come in passato, possono essere dei punti di 
scambio e di contatto che non seguono i confini 
geografici. Questo è affascinante, e vuole comun-
que dire che nel titolo MAB si è scelto di valoriz-
zare questa caratteristica.
Una volta, gli abitanti di Bobbio Pellice - un Co-
mune della Val Pellice che rientra nell’area MAB 
- andavano più facilmente e volentieri in Francia 
che non a Pinerolo, per vendere alla fiera i loro 
prodotti. Nel dettaglio sono 22 i comuni francesi 
e 88 quelli italiani. 

4) SLIDE 4, In questa diapositiva si vede la carta 
che è stata firmata nel 2013, dove appunto viene 
sottoscritto il riconoscimento del titolo Riserva 
della Biosfera transfrontaliera del Monviso, dove 
l’obiettivo è quello di valorizzare una sostenibilità 
a lungo termine, sia in termini di tutela ambien-
tale, di valorizzazione di prodotti sostenibili rea-
lizzati dall’uomo, come ad esempio quelli legati 
agli alpeggi oppure ad un certo tipo di conduzio-
ne dei boschi, nonché di incentivare la nascita di 
micro attività in paesini che altrimenti sarebbero 
spopolati. Questa è la carta firmata il 29 maggio 
2013. 
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5) SLIDE 5, In linea con il titolo della presentazio-
ne si è parlato di monti ed in particolare del Mon-
viso (alto 3.841 m s.l.m e da cui nasce il Fiume 
Po) ed ora ci accingiamo a trattare con dettaglio 
di boschi, anche richiamando il tema principale 
de “gli alberi intorno a Te”.
Il quadro riportato illustra la zona di Mirafiori 
verso la fine del Ottocento. E’ stato un pittore to-
rinese dell’epoca a fare questo dipinto, Vittorio 
Bussolino. Ho deciso di riportarne l’immagine 
per far comprendere come i boschi ricoprivano 
in passato varie zone della pianura padana at-
tualmente occupate da palazzi, magazzini e cam-
pi agricoli fuori dalle città. Facendo un passo in-
dietro però occorre dare alcune definizioni.
Quando si parla di vegetazione, molte volte si fa 
confusione tra flora e vegetazione. 
La flora è una definizione qualitativa, cioè si fa 
un elenco delle diverse specie che ci sono in quel 
posto (faggio, castagno, margherita,..). Ma sic-
come queste convivono tra loro, si arriva alla 
definizione di vegetazione che rimanda alla co-
munità (quantitativa). Poiché la vegetazione che 
è presente oggi nei nostri territori è influenzata 
dalle vicende storiche, geologiche e climatiche 
dell’uomo per capire l’evoluzione dei nostri bo-
schi si può fare un breve excursus storico. 

6) SLIDE 6, La fine del pleistocene è un periodo 
importante, perché circa 10 mila anni fa, termina 
il fenomeno delle glaciazioni e poco a poco si in-
sedia la vegetazione attualmente presente. 
Per quanto riguarda l’Italia si può da subito far 
presente come le glaciazioni abbiano ridotto le 
specie arboree presenti. Se si fa un paragone con 
il Giappone, e le regioni di Toscana e Sardegna 
site alle sue stesse latitudini, le specie arboree 
che sono presenti in questa nazione sono mag-
giori. Questo vale per le specie come la betulla e 
gli aceri. Vuol dire che con le glaciazioni la flora 
che c’era prima, soprattutto quella che patisce il 
freddo, in alcuni casi si è estinta, mentre la flora 
erbacea si è moltiplicata. Ho messo, non a caso, la 
foto della betulla. E’ un albero che ha una cortec-
cia bianca. Si tratta di un adattamento climatico 
di questa specie tipica delle foreste boreali, dove 
il manto terrestre è sovente ricoperto da neve e 
radiazione solare elevata. Al fine di proteggere la 
sensibile zona del colletto (zona di passaggio tra 
fusto e radice a livello del terreno) l’evoluzione 
della specie ha favorito gli individui con corteccia 
chiara a tutela di scottature.
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7) SLIDE 7,  Nello studio della flora di un am-
biente possono essere utili alcuni concetti: 
-Successione primaria: colonizzazione di territo-
ri da parte di esseri viventi in atto per la prima 
volta;
-Successione secondaria: colonizzazione di terri-
tori già occupati da una comunità e che per cause 
varie (fattori di disturbo tipo frane, siccità, allu-
vioni ...) viene ad essere ricolonizzata da un’altra 
comunità.
Sulla base delle modalità con cui un organismo 
vegetale supera la stagione avversa (inverno nei 
climi temperati o stagione secca nei climi aridi) 
è stato inventato un sistema di classificazione dei 
vegetali da parte del botanico Raunkiaer. La di-
versa posizione delle gemme nelle diverse specie 
è stata individuata come caratteristica per defini-
re le forme biologiche consentendo di poter effet-
tuare successive analisi floristiche.
Nella nostra flora, quindi nell’elenco di cui si è 
accennato sopra, se andassimo ad analizzare ciò 
che c’è in Piemonte, troveremo un elevato nume-
ro di forme biologiche corrispondenti alle emi-
criptofite (piante erbacee con gemme svernanti a 
livello del suolo) e un numero molto ristretto di 
fanerofite, che sono gli alberi (gemme svernanti 

ad un’altezza dal suolo maggiore di 30 cm). Que-
sto è legato al fatto che gli alberi con le glaciazioni 
si sono ridotti come numero di specie in maniera 
considerevole.
Ultima definizione utile da approfondire è quella 
legata al termine di specie:  
Occorre sottolineare che non vi è una definizio-
ne univoca poiché si è legati a processi evolutivi 
con una realtà in continuo mutamento.  La defi-
nizione più utilizzata è quella di specie biologica. 
Si basa sul criterio di un antenato comune affian-
cata da capacità riproduttiva tra membri dello 
stesso gruppo. 
Per fare un esempio utilizzando degli alberi si 
può citare la quercia. Con questo termine, in 
latino Quercus  parliamo della quercia a livello 
di genere, una categoria che raggruppa un cer-
to numero di speci aventi caratteri comuni. Una 
delle caratteristiche di tutte le querce è la ghian-
da. Sulla base delle differenze tra ghiande si può 
risalire alla definizione della specie. Ad esempio 
la farnia, Quercus robur, che è la quercia tipica 
della pianura avente una ghianda con un lungo 
peduncolo diversa dalla rovere tipica delle zone 
colliari, Quercus petraea ed avente una ghianda 
senza peduncolo quindi sessile.  
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8-9) SLIDE 8-9, Avendo trattato brevemente del-
la parte climatico-geologica delle nostre latitudi-
ni facciamo un accenno alla parte storica legata 
all’uomo.
Partiamo da documenti antichi ritrovati e legati 
alla nostra realtà territoriale.
Uno di questi è la tavola di bronzo di Polcevera, 
dove c’è una sentenza emanata proprio dal Sena-
to romano nel 117 Dopo Cristo, quindi 2100 anni 
fa. Si parla di popoli Liguri. E’ interessante notare 
nel testo la presenza di un ager publicus e di un 
ager privatus. L’agro pubblico di proprietà dello 
stato poteva assumere diverse forme tra le quali 
l’ager compascuus osia quelle terre assegnate ad 
una comunità utilizzato per il pascolo degli ani-
mali o raccolta di legname.
Dall’analisi della tavola si evince come i Romani 
essendo arrivati dopo i Liguri, ed avendo conqui-
stato il territorio genovese con questa sentenza 
hanno regolamentato la gestione dell’entroterra 

dove abitavano i precedenti abitanti.

10) SLIDE 10, Dicevamo Liguri, celto-liguri o 
celti. E’ un argomento interessante, ma si andreb-
be fuori discorso e servirebbe una preparazione 
diversa. I liguri potrebbero avere un’origine pre-
indo europea, qualcun altro sostiene che siano 
legati agli indoeuropei. Quel che è affascinate, 
per me, sono le radici che sono rimaste nei topo-
nimi. Una delle radici liguri sicuramente rimasta 
è -asco\-asca, pensando ad Airasca ed alla Val 
Germanasca, che rimanda alla nozione di villag-
gio. Anche la radice alb-, legata alle alture, come 
Alba, Albalonga. In quest’ultimo caso non c’è la 
certezza, a differenza del primo, che si dà per cer-
ta l’origine ligure. 
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11) SLIDE 11, Parlando invece del termine bosco, 
è una radice risale intorno all’epoca dei longo-
bardi, ai flussi di area germanica. La locuzione 
bosco viene introdotta nelle nostre aree con il 
loro arrivo ed inizialmente si definiva una zona 
cespugliosa. Sono comunque molti i termini ger-
manici che individuano aree ricoperte da alberi. 
Questo è legato al fatto che la realtà di prove-
nienza di questi popoli è una zona geografica di 
grandi boschi che vengono nominati sulla base 
delle diverse caratteristiche. Come ad esempio il 
termine “landa”  che da noi rimanda ad un luogo 
selvaggio. 

12) SLIDE 12, Tuttavia quando siamo in presen-
za di un bosco? Quanti alberi ci vogliono? Non è 
una domanda intuitiva. Ad oggi, la legislazione 
l’ha voluto definire con un decreto legislativo. Il 
decreto legislativo del 2018 riprende la legge regio-
nale forestale del 2009 ( L.R. 4/09) e definisce la 
nozione di bosco: terreni ricoperti da vegetazione 
arborea per almeno 2000 metri quadrati. Questa 
copertura non deve essere rada, ma la proiezione 
della chioma deve essere di almeno 20%. Quindi, 
la proiezione di chiome deve condurre un’ombra 
pari al 20% in almeno 2000 metri quadrati per 
potere parlare di bosco. Se nell’ambito divulgati-
vo questa definizione appare poco utile, si tratta 
di una nozione fondamentale nelle controversie 
giudiziarie e nel lavoro della vigilanza. 
Vedremo con le diapositive successive l’impor-
tanza dei boschi di pianura. 
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13) SLIDE 13, Da noi le specie più presenti sono 
castagneti, faggete, robinieti, lariceti e cembrete. 
La superficie boschiva in Piemonte è andata ad 
aumentare. Dal 1870 con il 17% siamo passati al 
37%. 
Le specie arboree diffuse in montagna sono mol-
to diverse da quelli che si trovano nella Pianura 
Padana.

14 - 15) SLIDE 14-5, La maggiore parte del suolo 
della Pianura Padana è agricolo oppure urbaniz-
zato con città e aree industriali. Solo l’1% è coper-

to da boschi, il che è grave in termini ambientali. 
Nella Regione Piemonte in montagna il 57% della 
superficie è coperta da boschi, in collina il 40% 
mentre in Pianura il 10%. È la regione che ha il 
maggiore numero di alberi presenti nella Pianura 
padana. 
Questi sono dati drammatici se parliamo di biodi-
versità, tutela delle specie e smog. Sta a significare 
che la gestione forestale ed il taglio selvicoltura-
le in montagna può essere fatto con determinati 
parametri, a patto che non siano specie rare, ma 
se si effettuano tagli forestali e non nelle aree di 
pianura c’è un rapporto diverso di tutela. 
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16-18) Volendo entrare nel dettaglio degli alberi 
presenti nella zona del Monviso, ed in particolare 
nella zona tra Paesana e Crissolo si potranno in-
contrare i diversi tipi di vegetazione diffusi nel se-
guente modo. Nella fascia collinare i boschi sono 
coperti da castagneti e faggete. 
Per descrivere il castagno ( Castanea sativa) ho 
utilizzato l’incipit di un bel libro: 
“Davanti all’arco d’ingresso, retto da colonnette 
gemelle, del convento di Mariabronn, sul margi-
ne della strada c’era un castagno, un solitario fi-
glio del Sud, che un pellegrino aveva riportato da 
Roma in tempi lontani, un nobile castagno dal 
tronco vigoroso;
la cerchia dei suoi rami si chinava dolcemente so-
pra la strada, respirava libera ed ampia nel vento; 
in primavera, quando intorno tutto era già verde 
ed anche i noci del monastero mettevano già le 
loro foglioline rossicce, esso faceva attendere anco-
ra a lungo le sue fronde, poi quando le notti eran 
più brevi, irradiava di tra il fogliame la sua fiori-
tura esotica, d’un verde bianchiccio e languido, dal 
profumo aspro e intenso, pieno di richiami, quasi 
opprimente;
e in ottobre, quando l’altra frutta era già raccolta 
ed il vino nei tini, lasciava cadere al vento d’au-
tunno i frutti spinosi dalla corona ingiallita: non 
tutti gli anni maturavano; per essi s’azzuffavano 
i ragazzi del convento, e il sottopriore Gregorio, 
oriundo del mezzodî, li arrostiva in camera sua 
sul fuoco del camino.
Esotico e delicato, il bell’albero faceva stormir la 
sua chioma sopra l’ingresso del convento, ospite 
sensibile e facilmente infreddolito, originario d’al-
tra zona, misteriosamente imparentato con le agili 
colonnette gemelle del portale e con la decorazione 
in pietra degli archi delle finestre, dei cornicioni e 
dei pilastri, amato da chi aveva sangue latino nelle 

vene e guardato con curiosità, come uno straniero, 
dalla gente del luogo.”
Leggendo questa pagina potreste già capire tutto 
quello che c’è da sapere sul castagno - che è un 
solitario, figlio del Sud - poi ci indica che in pri-
mavera il castagno fa attendere la sua fogliazione. 
Addirittura, non solo le foglie arrivano tardi, la 
sua fioritura esotica arriva ancora più tardi, di un 
verde bianchiccio e di un profumo aspro intenso. 
Si parla di frutti spinosi, che Gregorio arrostiva in 
camera sul fuoco del camino. Si tratta di Herman 
Hesse, nel romanzo di “Narciso e Boccadoro”. E’ 
questi uno degli scrittori con le maggiori cono-
scenze botaniche.
Solo leggendo questa pagina si possono scoprire 
delle cose in più sul castagno. E’ una specie antica 
rispetto al posto dove abitiamo noi, che è arrivata 
successivamente ed in maniera massiccia, soprat-
tutto grazie all’intervento dell’uomo. 
In Italia il castagno è presente quasi ovunque. 
Sugli Appennini è alternato a zone di diffusione 
con zone di assenza laddove sono presenti rocce 
calcaree. Se vediamo la fioritura si può dire che 
tende al giallo con i fiori maschili (amenti).
L’uomo ha prediletto il castagno inizialmente per 
il legname e poi, quando nei periodi in cui l’agri-
coltura per motivi vari andava in regresso ed au-
mentavano le superfici forestali, il bosco poteva 
dare agli uomini dei prodotti ed in questo caso il 
castagno con i suoi ghiotti frutti è stato definito 
l’albero del pane. Una particolarità sul frutto, la 
castagna: essa è racchiusa in una cupula spinosa 
- ed in ciò c’è un legame con altri alberi -. 
Oggi come oggi, i castagni ed i castagneti stan-
no subendo un lento invecchiamento. Rispetto a 
cent’anni fa il castagno non è più così valorizza-
to. 
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19-23) SLIDE 19-23, Altra specie molto presente 
nelle vallate piemontesi è il faggio (Fagus sylvati-
ca). Questa è anche la specie più diffusa in Italia. 
Il suo habitat è molto collegato all’umidità.
Tuttavia va aperta una parentesi legata alla fisio-
logia degli alberi in genere. Ho riportato sulla de-
stra della diciannovesima diapositiva l’immagine 
di una Madonna scolpita in un vecchio albero: 
quello che stupisce è come l’individuo continui a 
vegetare – foto scattata a Rossana-. Nella diapo-
sitiva successiva in effetti è illustrato come vive 
un albero, in quanto è un argomento molto in-
teressante. La parte vitale è esterna ed è una por-
zione millimetrica dell’albero, questa zona defi-
nita “cambio” genera all’esterno delle cellule che 
vengono identificate in un tessuto detto “libro” e 
all’interno delle altre cellule formanti un tessuto 
definito “legno”. Nelle cellule del legno si trovano 
i vasi conduttori in cui sale l’acqua dalle radici, 
linfa grezza.
Con il processo di fotosintesi a livello fogliare la 
linfa si trasforma in elaborata e viene trasportata 

in discesa nelle varie cellule vitali dell’albero. Può 
essere anche didattico sapere che questa linfa ela-
borata ha un gusto che per alcune specie assume 
un sapore zuccherino. Alcuni frassini, se incisi 
lungo il fusto, emanano questo liquido, in alcuni 
casi utilizzato per produrre prodotti nutraceuti-
ci. 
Quindi richiamando la foto con la statua scolpita 
in un tronco si deduce che se incidiamo solo un 
lato dell’albero, questo sopravvive poiché il siste-
ma linfatico non è totalmente danneggiato. 
Degli alberi appena descritti ne manca uno fon-
damentale per la storia e civiltà umana: la quer-
cia. In particolare la Quercus petraea o rovere 
presente nelle nostre zone collinari. Senza l’inter-
vento massiccio dell’uomo non avremmo i casta-
gni, ma prevalentemente farnie, roveri, e così via. 
Il frutto è anche in questo caso, protetto da una 
cupula. Infatti castagni, faggi e querce formano la 
grande famiglia delle cupuliferee o fagacee.
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24) SLIDE 24, La vegetazione può essere suddi-
visa in piani altitudinali omogenei detti anche 
fasce vegetazionali. In maniera sintetica queste 
zone possono essere suddivise, per quanto ri-
guarda le nostre vallate e la componente arborea 
insediata in: fascia collinare che è la zona preva-
lentemente del castagneto; fascia montana zona 
di faggeta; fascia sub-alpina, (sopra i 1500 metri) 
dove vi sono prevalentemente le conifere tra cui 
abeti, larici e pini.

25) SLIDE 25,  Non è semplice distinguere tra 
abete, larice e pino. L’abete bianco, ad esempio, ha 
gli aghi disposti a pettine. Quello rosso, invece, 
ha gli aghi intorno al rametto. Invece, il larice ha 
gli aghi raggruppati in ciuffi.
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26-30) SLIDE 26-30,  Faremo un breve cenno de-
dicato al pino cembro.
I cembri hanno aghi riuniti in fascetti di cinque. 
E nella diapositiva introduttiva della specie ho 
messo un altro trattato di letteratura.
“C’eran dei nativi... montanari di Casteldelfino, 
pratici della foresta stupenda di pini cembri, a cui 
il Monviso deve il bell’aggettivo di Virgilio (Ve-
sulus pinifer – Ricco di pini)”. Tratto da Edmondo 
De Amicis – Alle Porte d’Italia.
Il pino cembro è una specie che arriva dal nord, 
definita come relitto glaciale, cioè arrivata duran-
te le glaciazioni e poi sopravvissuta. Lo troviamo 
nell’arco alpino in diverse zone, più o meno spo-
radicamente. La sua espansione tuttavia è anche 
legata alla simbiosi instaurata con la nocciolaia. 
Questo uccello, la cui apertura alare può arrivare 
sino a 50 cm si nutre di semi in particolar modo 
del pino cembro. Nella fase di raccolta realizza 
delle scorte ubicate in vari rifugi intorno al suo 
ambiente portandoli a volte anche a 2600-2800 
metri e da cui nascono alberelli in habitat dalle 
condizioni estreme. 

In Val Varaita, il pino cembro ha avuto sempre 
molte attenzioni da parte delle popolazioni lo-
cali. Il legno di questa specie è infatti facilmente 
lavorabile, si può incidere e si possono realizzare 
lavori particolarmente interessanti. Anche oltre 
i 2600 metri possiamo trovare dei semi, proprio 
grazie al trasporto dell’avifauna e qualora vi sia-
no le condizioni questi possono anche germo-
gliare. La disseminazione può essere barocora, se 
avviene per gravità, -come nel caso delle querce e 
dei faggi-, ma nel caso dei pini cembri la dissemi-
nazione può essere anche zoocora, cioè favorita 
dagli animali.
Nelle diapositive potete vedere qualche immagi-
ne del bosco dell’Allevé, che vi consiglio di visi-
tare sia per il paesaggio che per il profumo -di 
conifera-  quasi simile al profumo che si sente 
nelle saune. Dalle immagini si vede che siamo in 
presenza di una cembreta pura o  quasi.  Il 90% 
degli esemplari di questa pineta è di pino cembri 
con qualche larice- ed ha un’estensione di oltre 
800 ettari.
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31) Siccome abbiamo parlato del Parco del Mon-
viso o di altre aree protette occorre dare alcune 
definizioni. La legge piemontese definisce come 
reti ecologiche le aree protette che rientrano sot-
to il nome di “Parco” con varie tipologie, vi sono 
inoltre altre aree che sono zone speciali di con-
servazione o siti d’importanza comunitaria, che 
rientrano in “rete natura 2000”, una direttiva di 
cui non c’è molto tempo per parlarne in questa 
seduta. A livello normativo cambiano i divieti, gli 
obblighi e le buone pratiche sia per le aree “Parco” 
che per le zone speciali di conservazione. Nella 
maggiore parte dei casi le tutele si sovrappongo-
no, ma non sempre. Questo si riallaccia in parte 
al mio lavoro, perché mi è stato chiesto di raccon-
tarvi cosa faccio come guarda parco.
 
32-34) La legge regionale 4\2009 individua i Par-
chi e quindi anche il Parco del Monviso tra gli 
Enti preposti ad avere la funzione di Sportello 
Forestale ovvero fornire assistenza\consulenza 
a chi deve tagliare degli alberi o gestire un’area 
boscata. Le situazioni e la casistica sono variabili. 
Ad esempio se gli alberi devono essere tagliati per 
un consumo personale che si attesta sotto i 150 
quintali annui e non si è in un parco, o in un SIC 
o vicino ad un corso idrico, il richiedente può ef-
fettuare l’intervento senza chiedere nulla. 
Viceversa in un’area protetta, o se devono essere 
tagliati oltre 150 quintali di legnatico, ci sono del-
le procedure da seguire. 
Se siamo oltre i 150 quintali si fa una comuni-
cazione semplice, se ricadiamo nelle aree a pro-

tezione speciale, non basta solo comunicare in 
Regione che si tagliano degli alberi: occorre avere 
un’autorizzazione dove si va ad evidenziare che 
quel dato intervento non ha un’incidenza signi-
ficativa sull’ambiente e sulle specie che sono pre-
senti. Quando si può tagliare? Non sempre. 
Fino ai seicento metri dal 1 ottobre al 15 aprile. 
Mano mano che saliamo, l’epoca di taglio si al-
lunga, perché l’albero entra in vegetazione più 
tardivamente. Questo vale per i boschi a governo 
ceduo. Per quanto riguarda le fustaie, bene o male 
si può tagliare quasi in qualsiasi periodo, tranne 
se siamo in area protetta o determinati contesti. 
La motivazione di vincolo stagionale al taglio è 
legata al discorso dei polloni: un albero che na-
sce con un unico fusto lo si può tagliare anche 
in estate, mentre se tagliamo un bosco ceduo a 
giugno, le gemme che ricacciano non sono così 
vigorose. Bisogna, quindi, tagliare mentre l’albe-
ro riposa. Tutto ciò è stabilito dalla legge forestale 
4\2009. Sempre questa normativa prevede che 
nei boschi - ogni 5 mila metri quadrati se siamo 
fuori area protetta e 2500 metri quadrati se siamo 
in area protetta - occorre individuare un albero 
ad invecchiamento indefinito e gli operatori fo-
restali lo segnalano in qualche modalità visibile. 
Presso il nostro Sportello si individua l’esempla-
re da mantenere con una lettera in vernice rossa: 
‘’B’’, che sta per albero della biodiversità. 
Ci sono insetti che vivono anche in alberi molto 
deteriorati; ciò vale anche per gli uccelli, come il 
picchio. 
A livello normativo basta individuarne uno. 
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35-36) Infine parlando degli alberi intorno a noi, 
occorre menzionare gli “alberi monumentali” tu-
telati dalla legge come veri e propri monumenti 
nazionali. Inizialmente, l’albero monumentale 
era più che altro un albero con valenza storica, 
ma con la Legge 10\2013 si è stabilito che un albe-
ro può diventare monumento anche per partico-
lari valenze ecologiche-naturalistiche. 

37-38) L’articolo 1 del Testo Unico in materia di 
Foreste recita una frase che trovo meravigliosa: 
“che il patrimonio forestale nazionale è parte del 
capitale naturale nazionale, che è da tutelare e va-
lorizzare per la stabilità ed il benessere delle popo-
lazioni presenti e future”.

Concludiamo quindi questo intervento con 
un breve estratto dal capolavoro di Jean Giono 
“L’uomo che piantava gli alberi”: “Ora tutto era 
cambiato. L’aria stessa. Invece delle bufere secche 
e brutali che mi avevano accolto un tempo, soffia-
va una brezza docile carica di odori. Un rumore 
simile a quello dell’acqua veniva dalla cima delle 
montagne: era il vento nella foresta. Infine, cosa 
piu’ sorprendente, udii il vero rumore dell’acqua 
scrosciante in una vasca. Vidi che avevano co-
struito una fontana; l’acqua vi era abbondante e, 
ciò che soprattutto mi commosse, vidi che vicino 
a essa avevano piantato un tiglio di forse quattro 
anni, già rigoglioso, simbolo incontestabile di una 
resurrezione”. 
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“INCENDI BOSCHIVI: 
PROBLEMI E SOLUZIONI”
20 gennaio 2020

Giovanni Bovio,
Già Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari, Università degli Studi di Torino
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PERCORSO FORMATIVO 2019/2020 
“LA VITA SULLA TERRA:

CONSERVARE E PROTEGGERE 
LA SALUTE DELLE PIANTE

E DELL’AMBIENTE INTORNO A NOI”

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2020
ORE 15.00 – 18.00

Museo della Frutta, Corso Massimo D’Azeglio 52 - Torino

PROGRAMMA

15.00 – 15.15  Accoglienza dei partecipanti e presentazione del pomeriggio

15.15 – 17.15 Visite guidate dei tre musei del Palazzo (Museo di Anatomia, Museo Lombroso,  
 Museo della Frutta)

17.15 – 17.45 Davide Spadaro, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari   
 (DISAFA)
 “Le malattie delle piante”

17.45 – 18.00 Informazioni sulla consegna dei lavori e sulla Giornata Finale
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Il 10 Febbraio 2020, il Centro per l’UNESCO di 
Torino ha organizzato, per gli insegnanti iscritti 
al Percorso Formativo, una visita guidata ai tre 
musei ospitati presso il Palazzo degli Istituti 
Anatomici in Corso Massimo D’Azeglio 52: il 
Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”, 
il Museo di Antropologia Criminale “Cesare 
Lombroso” e il Museo della Frutta “Francesco 
Garnier Valletti”. 

Il Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolan-
do” è nato nel 1739. Si tratta di un eccezionale 
esempio di museo scientifico ottocentesco, in 
cui l’architettura e l’allestimento, rimasti quasi 
inalterati, sottolineano il prestigio delle collezioni 
presenti al suo interno. Infatti le vetrine in cui gli 
oggetti sono esposti, sono appositamente senza 
alcuna descrizione cartacea o digitale per mante-
nere la storicità e l’originalità del luogo. Durante 
la visita è stato possibile ammirare diverse colle-
zioni in ambito anatomico come modelli in cera, 
cartapesta e legno, e preparati a secco e in liquido. 
È stata data particolare importanza agli studi e 
le scoperte di due scienziati: Luigi Rolando (da 
cui il Museo prende il nome) e Carlo Giacomini. 
Quest’ultimo fu direttore dell’Istituto Anatomico 
di Torino e diede grande impulso al museo stes-
so, nel quale, per sua volontà, si trova il suo sche-
letro e il suo cervello, presentato con la tecnica da 
lui studiata. 

Il Museo di Antropologia Criminale “Cesare 
Lombroso” si basa principalmente sulle scoperte 
e gli studi di Cesare Lombroso. All’interno, sono 
presenti varie collezioni di prestigio che lo scien-
ziato raccolse per tutta la sua vita. Nel museo è 
possibile ammirare manufatti carcerari e mani-
comiali, reperti umani, corpi di reato, maschere 
mortuarie dell’epoca di Lombroso, nonché lo 
scheletro dello scienziato che, per sua volontà, è 
stato esposto nel “suo” museo. Lo scopo è quello 

di presentare al visitatore la teoria dell’atavismo 
criminale, i motivi per i quali Lombroso decise di 
intraprendere questi studi, e gli errori da lui com-
messi nel formulare un metodo scientifico che, 
negli anni successivi, risultò essere totalmente 
infondato ed errato. Inoltre, recentemente, nella 
sala principale, è stato inserito un interessante 
progetto di gigantografie di volti di persone co-
muni e carcerati, con lo scopo di far riflettere il 
visitatore sul tema del pregiudizio e della discri-
minazione, ed a scardinare l’idea (emblema degli 
studi di Lombroso) che non ci sono tratti fisio-
logici presenti in un criminale, e tali da poterlo 
distinguere. 

Il Museo della Frutta “Francesco Garnier Val-
letti” presenta migliaia di frutti artificiali plastici 
realizzati a fine Ottocento dall’artista Francesco 
Garnier Valletti, da cui il museo prende il nome. 
Al suo interno, sono stati ricreati i laboratori di 
analisi, le sale della collezione pomologica, la 
biblioteca e l’ufficio del direttore della Stazione 
in via Ormea con gli arredi originali, creando 
un’atmosfera che fonde l’ambito storico con quel-
lo scientifico. Grazie al restauro e lo studio del-
le collezioni di Valletti nel ‘900, è stato possibile 
esporre al pubblico le creazioni, le tecniche e le 
ricerche effettuate dall’artista nonché artigiano 
e scienziato. Infatti, sono presenti centinaia di 
varietà di mele, pere, pesche, albicocche, susine, 
uve. Il museo rappresenta un’eccezionale oppor-
tunità per conoscere la vita e le opere di Valletti, 
ed è capace di far riflettere sul tema della biodi-
versità, ancora di fondamentale importanza. 

L’intera visita ai tre musei è stata spunto di cono-
scenza, studio e scoperta di un’epoca compresa 
tra l’Ottocento e il Novecento, e di riflessione sul-
le nuove frontiere della scienza, dell’arte e della 
storia che hanno scardinato o convalidato, in al-
cuni casi, le teorie più antiche.

10 FEBBRAIO 2020
Musei del Palazzo degli Istituti Anatomici

Torino
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“LE MALATTIE DELLE PIANTE”

Davide Spadaro,
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Università degli Studi di Torino
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21 maggio 2020 

GIORNATA CONCLUSIVA
DEL PERCORSO FORMATIVO

Università degli Studi di Torino
Rettorato, Aula Mario Allara

Via Verdi 8, Torino

in diretta piattaforma Webex
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PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA CONCLUSIVA
Maria Paola Azzario

Presidente Centro per l’UNESCO di Torino

Stefano Geuna, 
Rettore Università degli Studi di Torino

SALUTI DELLE AUTORITÀ
Franco Francavilla

Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Teresa Gualtieri, 
Presidente Federazione Italiana Club e Centri per l’UNESCO 

  
Luigi Buson, 

Responsabile Servizi Strutture Interne ITC/ILO 

Marco Tarquinio,
Direttore del quotidiano “Avvenire”

TAVOLA ROTONDA
Moderata da Beppe Rovera, 

Giornalista RAI

Maria Paola Azzario
Presidente Centro per l’UNESCO di Torino

Maria Lodovica Gullino
Vice Rettore per la valorizzazione del patrimonio umano e culturale in Ateneo

Direttore Agroinnova

Graziella Berta, 
Professore Emerito, Università degli Studi del Piemonte Orientale

  
Maria Caramelli, 

Istituto Zooprofilattico di Piemonte e Valle d’Aosta 

Maria Flavia Di Renzo, 
Università di Torino, Dipartimento di Oncologia afferente all’IRCC di Candiolo
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PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA

Maria Paola Azzario, 
Presidente Centro per l’UNESCO di Torino

Buongiorno a tutti. Vorrei rivolgere un ringrazia-
mento particolare al Rettore, che ci ha concesso 
di terminare il Percorso Formativo questo anno 
proprio in questa sede. Il Centro UNESCO di 
Torino che, dal 1985 ha siglato un Protocollo di 
intesa con l’Università di Torino, da quando ha 
iniziato a progettare Percorsi di Formazione an-
nuali per tutte le scuole della Regione Piemonte 
(1993) ha  sempre iniziato i propri Percorsi nelle 
Aule dell’Università di Torino, proprio perché si è 
sempre voluto dare ai nostri programmi una pro-
spettiva di qualità. 
Per tutti noi l’educazione è educazione di Qualità 
come l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 chiede dal 
2015 e l’UNESCO dal 1945. 
Per tutti noi l’educazione è Educazione di Quali-
tà, come l’UNESCO richiede dal 1945 e l’Agenda 
2030 sottoliea nel suo obiettivo 4.
Per il Centro per l’UNESCO di Torino è un im-
pegno che ormai dura da più di trent’anni: quello 
di offrire ai nostri ragazzi ed ai docenti una vi-
sione sul futuro che sia una visione ottimistica e 
di impegno: farla partire dalle Aule del Rettorato, 
non può che sottolineare la visione ottimistica, 
poiché prospetta, per tutti, una valutazione po-
sitiva dello studio e della ricerca, impegni che 
debbono durare tutto lungo una vita. Molti di 
noi, se non tutti, abbiamo discusso le nostre tesi 
in questi edifici e sappiamo con quanto impegno 
ed orgoglio ne siamo usciti, con un meritato voto 
di laurea che ha testimoniato la nostra volontà di 
mettere a frutto quanto appreso.

Quindi, grazie ancora per aver ospitato anche i 
lavori di questa Giornata Conclusiva, un pò ano-
mala, ma che conferma e premia la serietà del-
l’impegno di tutti.
I lavori che il Centro per l’UNESCO propone 
ogni anno sono percorsi formativi che prevedono 

delle partnership di molto prestigio. Quest’anno 
la partnership ci è stata offerta su un piatto d’ar-
gento da Maria Lodovica Gullino che è venuta 
a cercarci a febbraio del 2019 ricordandoci che 
il 2020 sarebbe stato l’Anno Internazionale del-
la Salute delle Piante e proponendoci di lavorare 
insieme con le tante scuole che annualmente par-
tecipano ai nostri Percorsi Formativi. 
Abbiamo accettato con molto entusiasmo ed 
abbiamo rivolto il Percorso, ideato insieme ad 
Agroinnova, alle molte scuole, dalla scuola pri-
maria agli Istituti superiori del Piemonte che ai 
nostri inviti.
Tutti gli insegnanti hanno risposto con molta ge-
nerosità ed hanno partecipato agli incontri forma-
tivi, 5 in totale, dall’11 novembre all’11 febbraio. 
Significativo il fatto che proprio l’11 febbraio si 
fosse concluso con una lezione sulle malattie, sul-
la salute e sull’importanza del rapporto tra uomo 
e natura!  Poi il lockdown il 9 marzo!!! 
Abbiamo continuato on-line e gli insegnanti 
hanno dimostrato, nei fatti,  di aver gradito la 
formazione offerta: hanno portato a termine il 
lavoro che abbiamo proposto e supportato con i 
nostri esperti.
Le ricerche che gli studenti ci hanno inviato ri-
velano che si é compreso come, sia stata colta in 
pieno l’interconnessione esistente tra clima, salu-
te e uomo. A questo proposito vorrei leggere una 
riflessione di un’alunna di una scuola media, la 
Rita Levi Montalcini, che mi ha particolarmente 
colpito e che scrive: “La natura insegna la storia, 
la geografia, le scienze, ma anche la pazienza e 
l’attesa, il senso del limite, la possibilità di un fal-
limento, ma anche la gioia e la responsabilità di 
occuparsi di un vivente”. Mi sembra che questa sia 
la sintesi perfetta di quello che abbiamo cercato 
di far apprendere.
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PRESENTI DELLA GIORNATA

Stefano Geuna, 
Rettore Università degli Studi di Torino

Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. 
Sicuramente è un piacere ospitare questo even-
to in forma virtuale, come ormai siamo abituati, 
ma non meno partecipato. Abbiamo sperimenta-
to, in queste settimane, sicuramente, che anche 
a distanza si può condividere tanto, si può essere 
partecipi di un progetto, di idee, di ideali, a volte 
perfino con più partecipazione rispetto a quando 
eravamo abituati, nell’isolamento si ha più tempo 
per riflettere, più tempo per interiorizzare i mes-
saggi e i temi che vengono affrontati. 
Il tema dell’incontro di oggi estremamente in-
teressante è la Giornata finale del Percorso For-
mativo 2019/2020 “La vita sulla terra: conservare 
e proteggere la salute delle piante e dell’ambiente 
intorno a noi”, che il Centro per l’UNESCO di 
Torino ha organizzato per celebrare, con il Prov-
veditorato agli Studi di Torino e il Centro Agroin-
nova dell’Università di Torino, la conclusione di 
questo articolato percorso di approfondimen-
to che cade in un momento particolare: l’Anno 
Internazionale della Salute delle Piante, istituito 
dalle Nazioni Unite per il 2020. L’organizzazione 
di questo evento conclusivo è nella sede del Ret-
torato: nonostante   da qualche mese mi sia recato 
sovente in questo imponente sede, a questi palazzi 
non ci si abitua mai; frequentandoli con una certa 
assiduità essi ci  trasmettono non solo la bellezza 
architettonica, ma anche, come si diceva, il calore 
e la storia della cultura, rappresentata dalle varie 
targhe che ricordano esimi docenti e maestri, ed 
anche qualcosa di più: si percepiscono le centi-
naia di migliaia di giovani colleghe e colleghi che 
poi nella loro carriera hanno fatto grandi cose. 
Svolgere qui i lavori di questa Giornata conclusi-
va ha sicuramente un valore aggiunto e credo sia 
particolarmente utile e bello fare questo evento 
proprio in questo spazio che evoca studio e vo-
lontà di progredire nella conoscenza. Per sottoli-
neare ciò che intendo mi piace menzionare quan-
to citato nel suo libro da Ilaria Capua sulla salute 
circolare: “la salute va vista come un bene che 
scorre, come una linfa vitale che connette tra loro 
gli uomini, gli animali, le piante e l’ambiente”. 
Di fatto, uomini, animali, piante e ambiente non 
sono altro che vasi comunicanti e chiaramente 

un approccio del genere lo vediamo in questo 
periodo quanto mai d’attualità ed è complesso, è 
una sfida. La complessità è grande, ci stimola, ma 
sicuramente sappiamo quanto lavoro comporta 
l’affrontarla. Il Percorso che è stato ideato e rea-
lizzato é un approccio di grande respiro che tra 
l’altro ha contribuito ad approcciare i 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
che se pur difficili da raggiungere, lasciatemelo 
dire, sono assolutamente benvenuti e rappresen-
tano ormai da qualche anno, da quando sono 
stati emanati, un buon punto di partenza di tutte 
le politiche, a partire da quelle dell’educazione su-
periore che noi come Università rappresentiamo 
e che, pur nella difficoltà delle sfide che ci pongo-
no, ripeto, alle volte quasi fastidiose perché ci si 
deve rivolgere a questi famosi 17 Obiettivi, sono 
utili perché ci riportano a guardare il mondo dal-
la giusta prospettiva. Purtroppo, in passato, ciò 
non sempre è avvenuto. 
Un ringraziamento particolare pertanto alla Pro-
fessoressa Maria Paola Azzario che, con la sua 
inesauribile energia, ha saputo cogliere l’attualità 
del tema della salute delle piante e a tutti i colleghi 
che hanno collaborato per aiutare gli studenti ad 
utilizzare quell’approccio trasversale che è fon-
damentale quando si affrontano sfide di questa 
portata. Naturalmente, un ringraziamento va ai 
docenti che hanno partecipato con entusiasmo al 
corso e, last but not least, ai numerosissimi stu-
denti che alla fine di questo Percorso” speriamo” 
guarderanno alle piante con occhi diversi sco-
prendole non solo come fonte di cibo, ma come 
parte integrante della salute di tutti noi: questa è 
ovviamente l’acquisizione particolarmente im-
portante della quale si coglie l’importanza natu-
ralmente ancor più in questi momenti così diffi-
cili. 

Grazie, buon lavoro e, a posteriori, complimenti  
per il lavoro che è più che un buon lavoro e spe-
riamo che sia un passo per lanciarne molti altri 
su questa scia in futuro, sempre più di successo. 
Grazie.
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Franco Francavilla, 
Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte - VIDEOMESSAGGIO

Buongiorno a tutti.
 Vi porto innanzitutto il saluto del Direttore Ge-
nerale dell’Ufficio Scolastico Regionale Fabrizio 
Manca e il ringraziamento dell’Ufficio, e mio per-
sonale, per l’invito a partecipare a questa Giornata 
conclusiva del Percorso formativo del Centro per 
l’UNESCO di Torino che, quest’anno, ha avuto per 
tema la Vita sulla Terra e la Salute dell’Ambiente. 

Quest’anno, le attività delle scuole si sono svolte in 
una situazione molto particolare: abbiamo avuto 
una prolungata sospensione delle attività didat-
tiche in presenza, sospensione che non ha prece-
denti nella storia del nostro Paese e nella storia del 
dopoguerra. Per questo mi sembra ancora più si-
gnificativo e apprezzabile lo sforzo che le scuole ed 
il Centro per l’UNESCO sono comunque riusciti 
a fare per portare avanti i progetti ideati nell’ambi-
to di questo Percorso formativo, nonostante tutto. 
E questo sia nei casi in cui questi progetti sono stati 
portati a conclusione e hanno prodotto in diverse 
situazioni materiali importanti, interessanti, di 
buon livello e sia nei casi in cui, per le difficoltà 
oggettive, per gli impegni connessi con la didatti-
ca a distanza, le scuole non sono riuscite, in que-
st’anno scolastico, a concludere questi percorsi. 
A questo proposito mi auguro che l’anno pros-
simo sia possibile continuare a lavorare su 
questo tema, sia per l’importanza, l’interesse del 
tema stesso, sia per dare modo a queste scuole 

di concludere proficuamente i percorsi che sono 
stati impostati quest’anno e che in alcuni casi, 
come ho detto, non è stato possibile concludere. 

Ritengo comunque che lo sforzo che è stato fat-
to, anche su questo tema, sia un’ulteriore testi-
monianza del fatto che in questa difficilissima 
situazione la scuola italiana e la scuola piemon-
tese, grazie al lavoro degli insegnanti, che anche 
in questa occasione voglio ringraziare, è riuscita 
a non fermarsi, è riuscita a rimanere presente per 
i propri studenti e a mantenere vivo con loro il 
rapporto formativo, nostra missione principale. 

Prima di concludere, vorrei fare un’ulti-
ma considerazione più specifica sul tema. 
Questa terribile, questa drammatica pande-
mia ha portato la nostra attenzione ancora di 
più sul tema della salute, della salute dell’uomo. 
Mi auguro che questa sollecitazione ci porti a 
declinare questo tema della salute dell’uomo in 
modo ampio, in modo complessivo, senza tra-
scurarne un aspetto fondamentale che è quello 
della salute e della salvaguardia dell’ambiente. 
Perché dalla qualità dell’ambiente dipenderà la 
qualità della nostra possibilità di vita sulla Terra 
e quindi riflettere in questa direzione vuol dire 
riflettere nella direzione della salute dell’uomo.
Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimen-
to della mattinata!

SALUTI DELLE AUTORITÀ
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Teresa Gualtieri, 
Presidente Federazione Italiana dei Club e Centri 
per l’UNESCO - VIDEOMESSAGGIO

Buongiorno a tutti. 
Un grazie all’Università di Torino  che  ospita an-
che questo incontro conclusivo del Percorso For-
mativo “La Vita sulla Terra: conservare e proteg-
gere la salute delle piante e dell’ambiente intorno a 
noi”. Questa sede dà prestigio e valore alle nostre 
attività. 
Grazie ai relatori, un grazie particolare va a Maria 
Paola Azzario, Presidente Onorario della FICLU 
e Presidente del Centro per l’UNESCO di Tori-
no, che sempre realizza attività importanti per la 
crescita culturale di tutti, come, sono sicura, sarà 
anche questa iniziativa per i docenti e gli studenti 
che l’hanno seguita.  
Un saluto ai soci dei Club per l’UNESCO italiani 
che in questo momento sono collegati con Tori-
no per seguire questo evento che abbiamo volu-
to fosse di formazione per tutti i Club e Centri 
della Federazione Italiana dei Club e Centri per 
l’UNESCO,

Certamente, quando questo corso è stato pro-
grammato, nessuno avrebbe immaginato la gra-
ve emergenza che avremmo dovuto affrontare e 
che ha cambiato i modi di vita e di incontro per 
tutti noi e in tutto il Mondo. Non l’avranno im-
maginato neanche alla FAO quando, a dicembre 
2019, hanno lanciato per il 2020 la Giornata In-
ternazionale della Salute delle Piante. 
I bollettini quotidiani ci comunicano di quanto 
sia coinvolto in questo periodo di pandemia pro-
prio il settore dell’agricoltura, il settore fitosani-
tario, di quanto impegno stiano profondendo per 
salvaguardare la salute delle piante, per prevenire 
malattie, per riuscire a portare sui mercati quan-
tità idonee di vegetali sani. 

Come Club e Centri per l’UNESCO abbiamo 
sempre cercato con le nostre attività educative di 
aumentare la consapevolezza globale che proteg-
gere la salute delle piante può aiutare a porre fine 
alla fame, ridurre la povertà, tutelare l’ambiente 
e dare impulso allo sviluppo economico sosteni-
bile.
In tale ottica abbiamo considerato l’incontro di 
oggi, a pieno titolo, Giornata Formativa FICLU.
Vorrei aggiungere, anche per un altro aspetto le-
gato alle piante, che è sostanza di uno dei settori 
di maggiore interesse dell’UNESCO, mi riferisco 
alla tutela del paesaggio. 
In questo percorso formativo saranno stati molto 
probabilmente citati la Convenzione europea del 
Paesaggio, i contenuti delle varie tappe raggiun-
te, la Dichiarazione di Rio, la Convenzione sulla 
diversità biologica, sui cambiamenti climatici...il 
programma MAB Uomo e Biosfera considerato 
da molti l’avvio, la nascita concreta del concetto 
di sviluppo sostenibile.
Tutela del paesaggio vuol dire salvaguardia del-
l’identità culturale dei territori  e degli uomini 
che nel tempo li hanno abitati e li hanno plasma-
ti, perché i paesaggi non sono solo quelli selvaggi, 
incontaminati, anzi tanti paesaggi splendidi, so-
prattutto nella nostra Italia, sono frutto dell’in-
tervento dell’uomo, rappresentano la storia del-
l’umanità.

E ritorniamo all’importanza della salute delle 
piante ed agli obiettivi e programmi UNESCO.... 
il cerchio si richiude.
Per tutto questo, ancora grazie a quanti si sono 
impegnati per realizzare queste giornate di for-
mazione, buon lavoro!     
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Luigi Buson, 
Responsabile Servizi Strutture Interne ITC/ILO
VIDEOMESSAGGIO

Buongiorno a tutti. 
Il mio nome è Luigi Buson, sono responsabile dei 
servizi e delle infrastrutture del Campus ONU di 
Torino. 
Il Campus ospita, oltre alle tre Organizzazioni 
ONU CIF/OIL, UNICRI, UNSSC, il Centro per 
l’UNESCO di Torino che è la realtà che ha orga-
nizzato il progetto “ La Vita sulla Terra”.

Nell’a.s. 2019/2020, analogamente agli anni scor-
si, il Percorso ha visto coinvolti tantissimi studen-
ti come voi, tantissime classi e tantissime scuole 
di tutta la Regione Piemonte.  
La prima cosa che vi voglio dire, anche a nome 
del nostro Direttore Mr. Liu e di tutti i colleghi 
del Campus, è che ci mancate moltissimo!
La giornata finale veniva realizzata al CAMPUS 
con, in presenza, 600-800 professori e studen-
ti che avevano dato vita ai Percorsi. La nostra 
grande sala conferenze normalmente occupata 
Congressi Internazionali di funzionari ONU e di 
Borsisti provenienti da tutto il mondo, di docenti 
e studenti universitari, vedeva protagionisti al-
lievi di elementari, medie e medie superiori, che 
Presentavano il frutto delle lori ricerche con pas-
sione serietà e molto, molto impegno. 
L’arrivo della Giornata Finale era anche un mo-
mento un pò caotico, ma pieno di energia e devo 
dire che quest’anno ne avvertiamo davvero la 
mancanza. 
Ci auguriamo che l’appuntamento sia soltanto 
rimandato e aspettiamo, tutti quelli che potran-
no fra voi, tornare in presenza dentro il Campus 
l’anno prossimo. 

La realtà del Campus ONU di Torino è, come po-
tete vedere anche dallo sfondo, una realtà molto 
verde in cui il tema di quest’anno si colloca be-

nissimo. Abbiamo circa un migliaio di piante di 
varia dimensione dentro questo territorio, che è 
un prolungamento del Parco del Valentino. 
La curiamo con grande attenzione, perché, siamo 
consapevoli che i temi su cui voi avete lavorato, 
valore rispetto alla vita delle piante e rispetto alla 
natura in generale, sono importantissimi anche 
nel piccolo ecosistema che c’è fisicamente dentro 
questo nostro comprensorio. 
Noi abbiamo lanciato qualche mese fa, quando 
abbiamo deciso di partire in parallelo al Proget-
to Scuole del Centro per l’UNESCO di Torino, 
il progetto “Adopt a Tree”, in collaborazione con 
un’organizzazione internazionale, che ci ha per-
messo di sensibilizzare i nostri colleghi sull’op-
portunità e sulla necessità di adottare, anche se 
a distanza, una pianta. Con una piccola donazio-
ne chi aderisce può intestare la pianta a proprio 
nome e vederla poi messa a dimora in una zona 
del mondo dove questa associazione opera e dove 
naturalmente c’è maggiore bisogno di rimbo-
schimento. Quindi, anche noi stiamo facendo la 
nostra parte, se volete piccola. 
Il grosso del lavoro lo fate voi, lo sappiamo bene, e 
siamo sicuri lo farete anche nel futuro. 

È stato difficilissimo per tutti questo periodo di 
confinamento, di chiusura, e come tanti hanno 
detto, e io lo condivido appieno, la vostra gene-
razione è stata la migliore: quella che ha reagito 
meglio, con più fermezza, con più attenzione, con 
più scrupolo e anche conservando energie. Tene-
tele queste energie, perché serviranno a voi, alle 
vostre famiglie, alle vostre comunità, serviran-
no anche a noi, serviranno a tutto il Mondo nel 
prossimo futuro.

Grazie ancora per la partecipazione ed 
arrivederci all’anno prossimo!
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Marco Tarquinio, 
Direttore del quotidiano  “Avvenire” -
VIDEOMESSAGGIO

Cari giovani amici, buongiorno.
Sono contento di ritrovarvi dopo un pò di tem-
po, ricordo bene quando ci siamo incontrati nella 
vostra bella Torino, lo scorso novembre, mentre 
il lavoro che stavate cominciando a sviluppare si 
era precisato nei suoi obiettivi e nel suo tema, che è 
quello che la Comunità Internazionale si era data 
per l’anno 2020: il tema della salute delle piante.
Quante cose sono successe nel frattempo. Uno dei 
motivi per cui vi saluto a distanza è che abbiamo 
sperimentato quanto il tema della salute sia gran-
de e avvolga tutto. Abbiamo capito ancor meglio 
che l’equilibrio salutare e il corretto rapporto tra 
i viventi sulla nostra Terra significa tenerci il più 
possibile al riparo da rischi gravi, anche dal punto 
di vista sanitario. 
La pandemia che abbiamo dovuto affrontare, e 
nella quale siamo ancora immersi, ci ha dimostra-
to con molta eloquenza la necessità di mantenere 
un sano rapporto con il mondo che ci circonda, 
con l’ambiente naturale come con l’ambiente che 
siamo capaci di costruire come esseri umani. 
È una riflessione importante.
Io credo che più che mai si imporrà, nel lavoro che 
ognuno di noi è chiamato a portare avanti per la 
sua parte di responsabilità, l’intenzione profonda 
che ha mosso il Centro per l’UNESCO di Torino 
nell’organizzare ancora una volta con le scuole del-
la Regione Piemonte, un’iniziativa di questo tipo. 
Che conta molto sulla passione e sulla competenza 
che i vostri insegnanti sanno mettere nell’accom-
pagnarvi lungo questo itinerario di approfondi-
mento e che investe sulla capacità del nostro siste-
ma scuola di aumentare la consapevolezza delle 
questioni che davvero ci incalzano e premono 
sulla nostra vita e, perciò, devono essere per noi ai 
primi posti nell’attenzione e nell’impegno.
Queste settimane che abbiamo vissuto – voglio 
insistere su questo punto - hanno sottolineato con 
più forza quanto sia importante costruire un equi-
librio sano con tutto ciò che ci circonda, a comin-
ciare dalla vita animale naturalmente. Ma tutto si 
tiene, tutto si tiene profondamente. E nessuno e 
niente si salva da solo. Pensateci. Pensate all’am-
biente nel quale siamo immersi. Pensate alle città o 
alle porzioni di città vivibili e gradevoli anche nel 
tempo della costrizione, della rinuncia alle liber-
tà che davamo per scontate e delle possibilità che 
davamo per acquisite oppure, al contrario, oppri-

menti e sgradevoli ci hanno forse fatto capire me-
glio quanta responsabilità ci sia nel pensare lo spa-
zio urbano in modo giusto: luoghi capaci di darci 
aria buona, di darci una vista “verde” che allarga 
gli orizzonti e aiuta a  popolarli di sogni e di vita 
vera. Non solo manufatti che siamo capaci di crea-
re con le nostre mani, ma della vita che ci è accanto 
e che completa la nostra. Vita che non facciamo 
noi e non dobbiamo esser noi a disfare.
Le città devono essere questo. Più di qualcuno ci 
ha ricordato che non possiamo mai perdere di vi-
sta il fatto che le città e i loro quartieri sono pri-
ma di tutto luoghi di vita e non solo agglomerati 
di edifici e di servizi. Prima di tutto le città sono 
“popolazione” e, l’esigenza di chi popola le città - e 
il Mondo – è quella di essere in collegamento con 
tutto ciò che è Vita. È una lezione che dobbiamo 
portarci dentro, che dobbiamo portare avanti e 
condividere. 
Io vi ringrazio dal profondo del cuore per questo 
lavoro che avete sviluppato e per quello che conti-
nuerete a portare avanti negli anni che verranno. 
Vi auguro di cuore di essere all’altezza del vostro 
compito come cittadini del Piemonte, cittadini 
dell’Italia, dell’Europa, come cittadini del Mondo 
perché questa è la nostra condizione e lo capiremo 
sempre meglio... Ci aiuterà anche questo momento 
difficile, in cui ci viene detto che “la globalizzazio-
ne si è rotta”. Si è rotto - in verità, e meno male! 
- un modello di globalizzazione, che ha funzionato 
fino a un certo punto e ha inquinato tanto relazio-
ni, mente e ambiente e che ha bruttato e buttato 
una parte della nostra vita.
Però, c’è speranza e ce lo ripete proprio il verde del-
le piante che dobbiamo sapere amare e considerare 
parte integrante della nostra vita.
Papa Francesco, nella Laudato sii, ci ha ricordato 
con molta efficacia che “la Terra ci precede e ci è 
stata data”. 
La nostra responsabilità è esserne consapevoli, 
il nostro compito è continuare a lavorare perché 
questo lascito non sia un’eredità dilapidata, ma una 
ricchezza condivisa. 
Buon lavoro a tutti e grazie ancora. Complimenti, 
davvero. 

Un saluto da Marco Tarquinio, 
Direttore del quotidiano  Avvenire.
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Beppe Rovera
Questa Giornata ci fa guardare con un certo otti-
mismo al futuro, in questo momento di difficol-
tà, perché qui si formano le generazioni che poi 
potranno segnare quello che sarà la vita su que-
sto pianeta. Soprattutto ci rincuora anche perché 
siamo abituati a queste giornate che si celebrano 
tutti gli anni a conclusione di un Percorso For-
mativo che ha visto il Centro per l’UNESCO di 
Torino mobilitato per condividere con i ragaz-
zi e con gli universitari, in questo caso, un vero 
Percorso che fa crescere i ragazzi facendo loro 
prendere coscienza del mondo nel quale viviamo. 
Questo è importante. Siamo abituati a fare queste 
giornate in un ambito particolarmente festoso: a 
novembre 2019, per la Giornata Inaugurale, era-
vamo nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale, 
1500 ragazzi, uno spettacolo meraviglioso e que-
sti ragazzi, tra l’altro, dialogavano con gli ospiti, 
con i relatori. È stata una giornata molto inten-
sa e significativa. Le Giornate Conclusive, negli 
ultimi anni, si sono svolte nel Campus ONU di 
Torino che, appunto, ospita la sede del Centro per 
l’UNESCO e che ha un suo prestigio particolare. 
Oggi, siamo all’Università, dedichiamo due ore 
ad un confronto ad ampio raggio per fare il pun-
to di quello che è successo. 

Abbiamo una mattinata molto intensa, ascoltere-
mo anche delle relazioni molto interessanti. Però, 
dicevamo, come ha anche ricordato il Rettore, è 
successo qualcosa in questo anno di sconvolgen-
te e di terribile che ci ha costretti a rimettere e a 
guardare le cose in maniera un po’ diversa. In-
somma, pensare che forse un domani va proget-
tato in maniera diversa. 
Sono state ringraziate due persone dal Rettore: 
Maria Paola Azzario e Maria Lodovica Gullino. 
Maria Paola Azzario è la Presidente del Centro 
per l’UNESCO di Torino ed è lei l’anima di que-
sta grande iniziativa che coinvolge in Piemonte 
1400 studenti, 66 classi, 34 scuole della Regione in 
questo Percorso Formativo che è iniziato pensan-
do alle piante, ma che, strada facendo, ha dovuto 
fare i conti anche con quella che è stata l’esplosio-
ne del Coronavirus che ha messo in discussione 
il rapporto nostro con l’ambiente.

Rivolgerei una dimanda alla prof.ssa Maria Lo-
dovica Gullino, Vicerettore dell’Università e Di-
rettore di Agrinnova: siamo partiti con questo 
studio delle piante e poi ci siamo imbattuti in un 
momento molto particolare della vita sulla Ter-
ra perché questo coronavirus coinvolge tutto il 

mondo intero. Per una fitopatologia come te in-
somma, che è abituata a vedersela con le malattie 
da vicino, che cosa ha significato questo?

Maria Lodovica Gullino
Intanto anche io desidero ringraziare il Rettore 
per la sua presenza oggi, per averci permesso di 
riaprire un minimo a eventi che sono parzial-
mente a distanza ma, come vedete, alcuni di noi 
sono qua in presenza e credo che anche questo sia 
un segnale forte: si riparte dalle piante, si riparte 
dall’ambiente, si riparte dalla cultura, si ripar-
te dall’Università. Questa attività con il Centro 
UNESCO per fortuna siamo riusciti a portarla 
a termine direi quasi normalmente, chiudendo 
noi in presenza, ma tutti i lavori sono stati fatti  
dai ragazzi, quindi voglio veramente ringraziare 
i docenti, gli studenti, i ragazzi che hanno svolto 
magnificamente  questo progetto e hanno porta-
to a termine dei lavori e dei temi molto belli. 
Siamo partiti dalle piante, dalla salute delle pian-
te perché è l’Anno Internazionale e, cammin fa-
cendo, abbiamo un po’ modificato lo slogan del 
Festival Plant Health che abbiamo organizzato 
per celebrare l’Anno e che è diventato: “le pian-
te al centro”. Cosa significa? Le piante al centro 
della vita, le piante come base perché, anche se 
noi umani pensiamo di essere così importanti, la 
biomassa vegetale è il 98% della biomassa totale 
quindi è la parte vegetale quella che ci sostiene. 
Non solo come fonte di cibo, fibre e mangimi, 
ma anche per l’aspetto di tutela dell’ambiente 
che ha. Le piante sono al centro, mi permetto 
di dire, della mia vita proprio da sempre. Il logo 
che abbiamo creato per il Festival di quest’anno è 
una bellissima foglia con il centro di Torino sulla 
foglia e cosa c’è al centro di Torino? C’è l’Uni-
versità di Torino. Credo che cosa abbiamo fatto 
quest’anno sia stato molto bello, così bello che lo 
rilanceremo anche per l’anno prossimo, proprio 
per continuare a mantenere al centro le piante e 
la salute delle piante, dell’uomo e degli animali, 
con questa visione circolare della salute, al centro 
non solo della nostra vita, ma dei nostri studi e 
delle nostre ricerche. Quindi grazie a tutti per il 
lavoro che avete fatto.

Beppe Rovera
Chiedo alla Prof.ssa Flavia Di Renzo, oncolo-
ga del Dipartimento di Oncologia di Candiolo, 
centro di eccellenza: in fondo, ciò che ha colpito 
molti di questa pandemia è questa primavera che 
è rigogliosa, la natura faceva il suo corso e noi in-
vece eravamo costretti a fare i conti con un virus 

TAVOLA ROTONDA
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piccolissimo che però ci ha messi KO. Le chiedo 
una sua valutazione, nell’ambito de rapporto tra 
ambiente e salute, questo è un argomento molto 
importante.

Maria Flavia Di Renzo
L’impressione maggiore che ho avuto di questa 
vicenda, dal punto di vista della salute, è la ri-
valutazione delle competenze scientifiche, che 
secondo me è stato importantissimo e che spero 
sarà un bagaglio che ci porteremo appresso negli 
anni prossimi. Ovvero, finalmente, e questo non 
solo a livello di autorità politiche ma soprattut-
to di popolazione generale, c’è stata una consa-
pevolezza del ruolo della scienza. E nonostante 
l’ambiente fosse effettivamente particolarmen-
te piacevole, possiamo anche chiederci quanto 
questa primavera rigogliosa, quanto questa aria 
particolarmente brillante non sia anche l’effetto 
di una deurbanizzazione a cui siamo andati in-
contro, decontaminazione perché effettivamente 
il clima è stato particolarmente favorevole. Io non 
me ne intendo molto ma la Professoressa Gullino 
potrà dire se le piante sono cresciute meglio, han-
no fiorito di più, hanno fatto più pollini e poi ci 
saranno più frutti grazie ad una visibile riduzione 
dell’inquinamento dovuto al nostro abbandono 
dell’urbanizzazione. Se poi questo si rifletterà in 
una capacità di riflettere su un livello di urba-
nizzazione e su una gestione di spazi nel tempo, 
speriamo rimanga un bagaglio per quello che ri-
guarda la salute.

Beppe Rovera
Grazie, ha introdotto un tema interessante. Colgo 
l’occasione per porre alla Prof.ssa Graziella Berta, 
dell’Università del Piemonte Orientale, una do-
manda arrivata dai ragazzi di Fridays For Future 
Torino: “Durante questa pandemia abbiamo visto 
che in tutta la Pianura Padana le emissioni di pol-
veri sottili sono calate, sono crollate. Secondo lei si 
riuscirà a continuare su questa linea o torneremo 
ai livelli di inquinamento atmosferici di prima?”. 

Graziella Berta
E’ una domanda molto difficile, io sono un pochi-
no scettica al riguardo. Da un lato, la ripresa delle 
attività industriali e agricole necessariamente ri-
porterà alla situazione di prima, anche se quanto 
è accaduto è stato un ulteriore campanello di al-
larme per invitare a seguire i famosi Obiettivi del-
l’ONU per fare attenzione all’ambiente. Ci sono 
state molte osservazioni, un recentissimo lavoro 
ha dimostrato come le aree più interessate dal vi-
rus erano le aree del Piemonte, della Lombardia e 
dell’Emilia che sono anche le aree più interessate 
dall’inquinamento atmosferico e dal particolato. 
Il che non significa che il particolato sia la causa 
del virus, ma potrebbe essere un vettore del vi-
rus. Ci potrebbe essere una correlazione, quindi 

un’ulteriore spinta a cercare di ridurre le attività 
antropiche, non tanto di tutte, ma di attivarle in 
modo conciliabile con la salute dell’ambiente. E 
non soltanto le attività industriali, ma anche l’uso 
delle auto per esempio, il traffico veicolare, an-
dare verso un consumo diverso dei combustibili 
fossili, cosa che già si sta facendo in molte parti 
del mondo. In alcune no e da noi si sta iniziando 
a fare. Io credo che sarà un processo molto lungo, 
mi auguro che quanto accaduto possa spingere e 
velocizzare le azioni di attenzione nei confronti 
dell’ambiente, come ci hanno detto molti questa 
mattina.

Beppe Rovera
La Prof.ssa Maria Caramelli dell’Istituto Zoopro-
filattico di Piemonte e Valle d’Aosta è una esperta 
di zootecnia, l’abbiamo conosciuta in tantissime 
occasioni durante purtroppo le grandi emergen-
ze. Abbiamo vissuto l’emergenza di Mucca Pazza 
prima, ora abbiamo un’emergenza diversa però 
siamo sempre legati ad un filo, l’ambiente esterno 
conta moltissimo. Ecco, a lei questa vicenda che 
riflessioni ha prodotto?

Maria Caramelli
Volevo ringraziare tutti per aver organizzato 
questo percorso bellissimo. Quando abbiamo 
cominciato il Percorso e poi abbiamo parlato 
delle malattie legate all’ambiente, abbiamo fatto 
un’esercitazione pratica con quello che sta suc-
cedendo col Covid. Perché tutto il Mondo è in 
ginocchio non per una guerra, non per una crisi 
finanziaria, ma per una malattia infettiva. 

Ecco che le malattie infettive emergenti diventa-
no il rischio globale che va affrontato a 360 gradi, 
come è già stato accennato. Bisogna ragionare 
ormai, e penso che la lezione l’abbiamo imparata, 
di salute come un’unica salute, dove c’è la salute 
dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. Del-
l’ambiente perché sicuramente queste malattie 
emergenti sono in gran parte legate ai cambia-
menti climatici. Noi stiamo parlando soprattutto 
di zoonosi, cioè malattie che passano, come nel 
caso del Covid, da un animale all’uomo. In ge-
nere, dalla fauna selvatica all’uomo. Questo è un 
problema emergente molto grave. Tanto è vero 
che si stima che il 70% delle malattie infettive 
emergenti dell’uomo siano delle zoonosi, arrivino 
proprio per un salto di specie, un virus, ma anche 
un batterio o un parassita, che supera quella bar-
riera così robusta che c’è tra gli animali e l’uomo. 
Il Covid è sicuramente il caso più clamoroso, ma 
ricordiamo l’Ebola, la SARS, la Mers. Quindi, le 
zoonosi sono un rischio da combattere mettendo 
insieme le competenze di tutti. 
È necessario mettere a disposizione le competen-
ze dei veterinari, dei medici, degli entomologi. 
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Ad esempio, cito gli entomologi perché una del-
le possibili gravi emergenze che ci troveremo ad 
affrontare di questo tipo sono le malattie cosid-
dette da vettori, cioè malattie che sono veicolate 
da zanzare o da zecche, che sono in aumento per 
l’aumento delle temperature. Ecco che ritroviamo 
il legame, di nuovo, tra i cambiamenti climatici, 
tra la salute della vita della Terra e la salute no-
stra. Penso che andrà tutto meglio dopo perché 
sarà cresciuta la consapevolezza che modificare 
l’ambiente, modificare gli ecosistemi sia un gra-
ve errore e soprattutto pensare che sia un rischio 
molto lontano. In questo caso è partito dalla Cina, 
noi pensiamo sempre che dalle aree lontane non 
arrivino fino a noi. In fondo anche il tema della 
deforestazione, della distruzione degli ecosistemi 
ci sembra molto lontano, ma poi, dopo, ci accor-
giamo che in poche ore diventa un problema per 
casa nostra, muoiono le persone, i giovani non 
sanno che lavoro avranno... insomma, siamo tut-
ti in ginocchio per una malattia infettiva partita 
da molto lontano. 
Penso sia una buona lezione e credo andrà sicu-
ramente meglio con questa consapevolezza.

Beppe Rovera
Lei ha anticipato una domanda posta dai ragaz-
zi di Fridays For Future “Ma queste zoonosi sono 
collegate anche al problema drammatico della de-
forestazione?”, facendo riferimento in particolare 
alla Foresta Amazzonica. 

Maria Caramelli
Sì, ci sono sempre più studi che confermano quel-
lo che era già un’impressione. Cioè che disturba-
re gli ecosistemi, foreste sicuramente, ma qualche 
ecosistema naturale, scompiglia la circolazione 
di agenti patogeni di malattie tra gli animali, che 
si cominciano a mescolare perché inondazioni, 
siccità e deforestazioni stanno spostando popo-
lazioni immense di animali da un luogo all’altro, 
si mescolano quindi si creano condizioni ideali 
perché i virus si apprestino a passare da una spe-
cie all’altra e poi, a un certo punto, c’è un impatto 
con la popolazione umana. Nel caso del Covid 
probabilmente, non abbiamo la certezza, in quel-
le situazioni di mercati umidi dove tutti sanno 
ormai, c’è una mescolanza di liquidi biologici, di 
sangue, di persone che girano dove c’è la macella-
zione degli animali di cui ci nutriamo. Pensiamo 
che in Europa, in Italia, la macellazione è fatta in 
luoghi chiusi, certificati, verificati, c’è un medico 
veterinario che verifica che l’animale stia bene e 
sia anche, addirittura, in condizioni non di ma-
lessere. In altre parti del mondo la si fa per stra-
da, con animali selvatici, spesso oggetto di com-
mercio illegale. Sicuramente l’impatto, il danno 
sull’ecosistema è fondamentale, ma c’è anche un 
comportamento dell’uomo da correggere.

Beppe Rovera
Prof.ssa Gullino, le chiederei di rispondere ad 
una domanda pervenuta dai ragazzi di Fridays 
For Future: “Come si può contribuire attivamente 
alla salute delle piante?”.

Maria Lodovica Gullino
Ho lavorato recentemente con il gruppo Scienza 
dei Fridays For Future nella elaborazione di un 
loro documento che uscirà tra poco “Suggerimen-
ti sull’agricoltura del futuro e sulla conservazione 
dell’ambiente” e va veramente dato atto del fatto 
che questi ragazzi sono stati i primi a riportare la 
scienza al centro e di questo credo che dobbiamo 
essere loro grati.
Allora, cosa si può fare? Dal momento che voi 
dimostrate anche molte competenze e legando-
mi proprio a questo vostro documento che sta 
per uscire, perché è oramai in versione finale, io 
credo che si debba realmente insistere sull’aspet-
to formazione. È necessario che il nostro Paese 
investa su servizi fitosanitari efficienti, efficaci, 
che devono essere molto modernizzati. I nostri 
servizi fitosanitari, che hanno funzionato molto 
bene in passato, si sono via via impoveriti di per-
sonale, hanno oramai  buona parte del personale 
che fa un lavoro di tipo burocratico e, in molti 
casi, anche abbastanza inutile. Servono, invece, 
per fare un’agricoltura sostenibile, per ridurre 
l’uso di elementi esterni, che siano agrofarmaci o 
fertilizzanti, per adottare tecniche a basso impat-
to ambientale, tecnici preparati e continuamente 
aggiornati.  Quindi, è assolutamente necessario 
che il nostro Paese investa in formazione e che in 
particolare il Ministero dell’Agricoltura rafforzi 
quelli che sono i servizi fitosanitari che esistono 
sulla carta, ma che in molti casi si sono veramen-
te impoveriti, sia di personale che di competenze,  
perché fare una buona assistenza tecnica significa 
essere aggiornati continuamente. Oggi le tecno-
logie sono diverse, disponiamo di tante possibi-
lità di fare le cose in modo diverso, più moderno, 
possiamo utilizzare droni e  metodi diagnostici 
più avanzati, ma, dietro tutto, resta sempre l’uo-
mo, la sua formazione e la sua competenza. Credo 
che dietro un’agricoltura sostenibile debba esser-
ci un’assistenza tecnica di altissimo livello, quindi 
formazione e investimento sul personale che deve 
essere formato e aggiornato regolarmente.

Beppe Rovera
Prof.ssa Berta, i ragazzi chiedono anche che cosa 
bisogna fare dal punto di vista delle politiche. 
Abbiamo sentito dire spesso che ci vorrebbe in 
Italia una politica del verde, perché il verde in 
realtà andrebbe considerato come una struttura 
fondamentale per le popolazioni. Le città dovreb-
bero essere dotate e attrezzate di regolamenti che 
favoriscano il verde e non lo sacrifichino. Invece 
c’è l’impressione che ognuno vada un po’ per i 



231

Quaderno n° 122 Bis Centro per l’UNESCO di Torino 

fatti suoi. Lei che idea si è fatta? Che suggerimenti 
darebbe?

Graziella Berta
Non sono una specialista di arredo urbano. Però 
penso che sarebbe opportuno, soprattutto per 
quanto riguarda le attività agricole, e mi riallac-
cio a quando detto dalla Prof.ssa Gullino, seguire 
le indicazioni dell’Unione Europea, per lo meno 
per quanto riguarda l’uso di determinati tipi di 
fertilizzanti che è la parte che ho un po’ svilup-
pato durante il corso di formazione nell’ambito 
di questo Percorso Formativo. E tutto questo 
potrebbe sicuramente favorire, rendere le pian-
te più adatte a sopportare gli stress biotici, ma 
anche gli stress abiotici, che sono quelli che in 
fondo l’uomo dà alle piante, soprattutto. A parte 
i cambiamenti climatici che sono importantis-
simi c’è una responsabilità dell’uomo anche in 
questo. La risposta delle piante all’inquinamen-
to è molto diversa. Per cui ci sono alcune piante 
estremamente sensibili, che in un ambiente mol-
to inquinato non crescono bene, ma che dall’al-
tro lato potrebbero essere utilizzate come pian-
te sentinella, come piante che ci avvertono che 
esiste un problema e che dobbiamo affrontarlo. 
Un problema ambientale, di contaminazione. Al-
tre piante invece resistono molto bene, tollerano 
l’inquinamento e queste potrebbero essere uti-
lizzate per meglio sopportare situazioni difficili. 
Altre ancora non solo lo tollerano ma, addirittu-
ra, riescono a limitare, a pulire l’ambiente. Sono 
le tecniche di fitoestrazione che vengono utiliz-
zate, ma che in città non sono applicabili, sono 
applicabili su altri spazi. Quindi, la conoscenza 
sulle piante è estremamente importante proprio 
per capire quali utilizzare a livello nazionale, io 
credo che la nostra Italia sia così grande e diver-
sa che la scelta del verde urbano sia molto legata 
anche alle condizioni ambientali locali, anche se 
nel Nord si vedono crescere piante che prima non 
crescevano e che si sono adattate alle condizioni 
climatiche. Personalmente posso riferire di aver 
utilizzato una pianta mediterranea, l’oleandro, 
per avere delle indicazioni sull’inquinamento 
dell’aria e l’ho utilizzato ad Alessandria che cer-
tamente non è un ambiente mediterraneo.

Beppe Rovera
Chiedo alla Prof.ssa Gullino quello che spesso è 
un tema di contrasto tra amministrazione e citta-
dino perché si tagliano piante e i cittadini a volte 
si incatenano addirittura per impedire il taglio 
selvaggio delle piante. Davvero siamo in Italia ad 
un taglio selvaggio delle piante nelle città e non 
c’è una politica seria da questo punto di vista?

Maria Lodovica Gullino
Noi siamo a Torino e Torino è una delle città mi-
gliori per la cura del verde, migliori per la quanti-

tà del verde, migliori per il servizio giardini. Noi 
abbiamo un servizio giardini fatto da persone di 
estrema competenza e tutti gli anni l’ammini-
strazione si batte per riuscire a mantenere i fondi 
destinati a questo servizio.  Anche in questo caso 
è importante investire sul personale, perché le 
persone invecchiano. Quindi la cura del verde a 
Torino assolutamente c’è. 
Cura del verde significa anche controllare le pian-
te, controllare la loro stabilità. Il Comune ha tutto 
un piano di controllo della stabilità con metodi 
anche invasivi quando necessario e, quando ser-
ve, si devono anche abbattere le piante. Abbattere 
una pianta malata significa preservare noi come 
cittadini, perché non ci caschi in testa, non caschi 
sulle nostre case, non caschi sulle nostre auto, 
quindi incatenarsi alle piante perché vengono ab-
battute non ha senso. Ha senso invece pretendere 
che la pianta abbattuta venga sostituita con una 
nuova pianta. 
In qualche caso, si dovrà anche scegliere con qua-
le pianta perché, non è il caso ovviamente di To-
rino, ma se noi guardiamo la nostra costa dove 
abbiamo le palme distrutte dal punteruolo rosso, 
è assolutamente inutile sostituire una palma ma-
lata con lo stesso tipo di palma, che si ammalerà 
nuovamente, ma occorre mettere ad esempio la 
Washingtonia.
Bisogna curare le piante e pretendere che quelle 
che vengono abbattute siano sostituite. Ma inca-
tenarsi alle piante, sia al verde o agli olivi, come 
succedeva in Puglia, serve a poco. Le piante ma-
late vanno per forza di cose abbattute quando è 
necessario.  
Il caso della Xylella in Puglia per certi versi si ri-
collega abbastanza al Covid, con cui ci sono del-
le similitudini. Con la Xyella morivano gli olivi 
e non le persone, quindi l’impatto è stato note-
vole, ma quando cominciano a morire le perso-
ne è ancora più forte. Anche in quel caso si era 
proceduto con l’isolamento. Il patogeno era stato 
identificato con  un po’ di ritardo perché non era 
facile da riconoscere ed era del tutto nuovo, poi 
sono intervenuti anche i fattori di tipo politico/
ambientalista. 
Il ritardo nell’eliminare i primi focolai dimostra 
sempre, con le piante e con l’uomo purtroppo, 
che poi non è altro che una rincorsa tra il pato-
geno e il medico o il fitopatologo e spesso vince 
il patogeno.

Beppe Rovera
Interessante questo accostamento, chiedo alla 
Prof.ssa Di Renzo un commento su questo pas-
saggio tra le piante e l’uomo.

Maria Flavia Di Renzo
Cito il famoso libro Spillover, che parla delle epi-
demie, tornato di moda adesso, che ricorda che 
uno dei primi outbreak studiati è stato quello dei 
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bruchi tenda nel Canada, che avevano un ciclo 
vitale che era condizionato da un’infezione vi-
rale. Se avessero studiato, anche lì, meglio, cosa 
stava succedendo a quelle piante infestate dai 
bruchi, oltre a piangerci sopra come hanno fatto 
i cittadini di queste città del Canada, avrebbero 
capito che si stavano trovando di fronte a un ou-
tbreak di infezione virale dei bruchi tenda che a 
loro volta uccidevano le piante. Proprio lo studio 
epidemiologico di questi virus, avrebbe dimo-
strato una verità che vale anche per alcuni virus 
umani, cioe’ che un virus per potersi propagare 
deve avere certi comportamenti. Per esempio (e 
sono regole trasformate in formule), se i virus 
uccidono troppi individui, poi non hanno più a 
disposizione una popolazione suscettibile e non 
riescono piu a espandersi e così via. E quell’esem-
pio sarebbe stato veramente interessante perché, 
in quel caso, l’ outbreak di quei virus che avevano 
colpito i bruchi, che a loro volta colpivano le pian-
te, si era autolimitato proprio perché quei virus 
avevano eliminato tutta la popolazione di bruchi 
suscettibile. 
Tutto questo si è scoperto molti e molti anni dopo 
e se qualcuno avesse studiato quelle piante un po’ 
meglio, avrebbe avuto tantissime informazioni 
epidemiologiche utili. 
Per cui, viva anche i fitopatogeni, se qualcuno li 
studiasse: non sono una specie a parte.

Beppe Rovera
I ragazzi sono molto attenti, soprattutto cerca-
no di mettere in evidenza quali sono i possibili 
approcci nei confronti dell’ambiente naturale, in 
questo caso delle piante. Chiedo alla Prof.ssa 
Gullino che si occupa, a livello anche interna-
zionale, di biosicurezza delle piante. Quali sono 
i pericoli che derivano da un uso scorretto delle 
piante?

Maria Lodovica Gullino
Con biosicurezza noi intendiamo tutte quelle 
misure di prevenzione dell’arrivo di nuovi pa-
rassiti in nuove aree geografiche. Oggi abbiamo 
due fattori che intervengono e sono fattori diffi-
cili da contrastare. Uno è il commercio globale: 
la globalizzazione dei mercati porta i prodotti, le 
merci, quindi nel nostro caso i semi e le piante, a 
viaggiare con grandissima velocità da un Paese 
all’altro, da un continente all’altro. Molto spesso 
con i semi e altro materiale vegetale si spostano 
anche i parassiti. Quindi, il movimento avviene 
con la velocità del mezzo di trasporto. Un tempo 
era la ruota, oggi sono le navi e gli aerei. A tutto 
ciò si somma il cambiamento climatico, perché 
l’aumento della temperatura soprattutto, ma an-
che l’aumento delle CO2 intervengono a facilitare 
lo spostamento dei parassiti, a far sì che i parassiti 
nuovi possano insediarsi o meno, e talora a spo-
stare anche i loro vettori. Noi sappiamo benissi-

mo che dobbiamo cercare di contrastare il cam-
biamento climatico, ma non possiamo dall’oggi 
al domani modificare un trend che purtroppo è 
in corso. 
La stessa globalizzazione dei mercati e la globa-
lizzazione in generale, abbiamo visto in questa 
emergenza,  non ha solo aspetti positivi, ma an-
che negativi, ma non può essere fermata perché 
ricordiamoci anche che la globalizzazione ha 
portato a migliorare le condizioni di vita di mol-
tissimi Paesi. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dob-
biamo mettere in atto tutta una serie di misure 
di prevenzione. Prevenzione significa disporre di 
mezzi diagnostici molto rapidi e condivisi. Per-
ché è assolutamente inutile che un Paese, l’Italia 
ad esempio o la Francia, sia super attrezzato nella 
prevenzione dell’arrivo dei parassiti e invece i la-
boratori della Croazia, dell’Ungheria o della Tu-
nisia non lo siano. Perché i parassiti non hanno 
confini, quindi bisogna assolutamente essere in 
grado di condividere queste esperienze. Questo 
è quello che si cerca di fare proprio con i grossi 
progetti internazionali, in modo tale che in tutte 
le aree geografiche siano presenti laboratori at-
trezzati, tecnici preparati, in modo da intercetta-
re con grande velocità l’arrivo di nuovi parassiti e, 
in qualche modo, contrastarne la diffusione.
Nel nostro Paese abbiamo coordinato tantissimi 
progetti sulla biosicurezza, lo stesso nostro centro 
Agroinnova è un centro che raduna le compe-
tenze in modo virtuale, in modo tale che quando 
succede qualcosa bisogna essere attrezzati e fare 
intervenire gli esperti, che possono essere presen-
ti in Francia, in Inghilterra o altrove. Questo è il 
senso della rete che si deve costruire. Perché oggi 
si gioca tutto sulla prevenzione o sull’intervento 
molto rapido quando succede qualcosa di perico-
loso. Perché dobbiamo tenere conto che qualcosa 
può sempre succedere e bisogna essere preparati. 

Beppe Rovera
In merito al tema della prevenzione e della sanità 
pongo alla Prof.ssa Di Renzo una domanda arri-
vata dai ragazzi di Fridays For Future: “Secondo 
lei, dopo questa grande crisi dovuta al Coronavi-
rus, cambierà la percezione del sistema sanitario 
pubblico? Verrà messo al centro dei piani di inve-
stimento del Governo?”.

Maria Flavia Di Renzo
Questa domanda andrebbe posta a chi ha il pote-
re e il denaro. L’unica cosa su cui posso commen-
tare è la mia percezione di quello che vedo nel 
confronto tra i politici e tra la popolazione, che 
vede il problema in modo completamente distin-
to. Ho notato, con grande piacere, che da parte di 
alcuni politici questa crisi ha aumentato moltissi-
mo la consapevolezza e le competenze.  Devo an-
che dire, di nuovo con grande piacere, per quanto 
io non sia un’esperta di virologia, che pero’ per 
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curiosità scientifica ho seguito abbastanza questa 
vicenda, che hanno parlato molto spesso con pro-
prietà di linguaggio e ho notato la loro capacita di 
capire le problematiche e quanto sia importante 
ripristinare il servizio sanitario pubblico che è 
stato letteralmente smantellato, distrutto da anni 
di sotto-finanziamento e anche di superficialità. 
Infatti, anche a livello dei Ministeri i piani per le 
pandemie non esistevano da anni e, non a caso, la 
Corea del Sud si è salvata perché, pur essendo un 
Paese inquinatissimo, dopo la MERS aveva pre-
parato un piano per le pandemie straordinario 
che ha funzionato. 
Questo da una parte. Questo però non è detto 
che venga realizzato perché queste stesse clas-
si politiche hanno una percezione di quello che 
loro può convenire rispetto agli aspetti elettorali e 
alla percezione della popolazione. E lì veramente 
non so rispondere all’altra parte della domanda. 
Forse perché non avendo un account Facebook o 
Twitter non frequento a sufficienza i social media 
per capire cosa sta girando nell’opinione pubbli-
ca. Forse sarebbe opportuno che i giornalisti non 
solo facessero dell’ottimo lavoro investigativo, ma 
anche un’analisi di quelle che sono le percezioni 
della popolazione. Perché, tra le altre cose, tor-
nando al sistema pubblico e privato, non c’è una 
percezione così chiara di cosa vuol dire una cosa 
rispetto all’altra e spesso si genera un malconten-
to che non si riesce a focalizzare su un problema 
piuttosto che su un altro. L’unica cosa che è stata 
chiara a tutti, credo, è che a causa di questo de-
pauperamento del servizio pubblico, il servizio 
territoriale è venuto completamente a mancare in 
quelle regioni che sarebbero state le regioni guida, 
indipendentemente dal colore politico, perché il 
servizio territoriale in Veneto ha funzionato be-
nissimo e ha risolto un sacco di problemi.
Per quanto riguarda il Centro Tumori di Candio-
lo la focalizzazione della sanità sulla pandemia ha 
ridotto moltissimo le opportunità di cura di tut-
ti i tipi di pazienti, inclusi i pazienti che hanno il 
cancro. Questo naturalmente è stato devastante. 
L’abbiamo toccato con mano perché per ordine 
della Sanità Pubblica, sono stati sospesi o ritardati 
gli interventi saniatri. Quindi non per nostra ini-
ziativa ma per iniziativa nazionale, che poi più che 
logico, perche’ in tutto il mondo sono state ritar-
date tutti i trattamenti che non fossero urgenti.
Le conseguenze per l’oncologia di ciò non sono 
ancora valutabili numericamente. Tuttavia, ad 
esempio, per i cardiologi lo è: sono raddoppiate le 
morti per infarto, forse perché i pazienti con l’in-
farto non hanno avuto accesso alla sanità pubbli-
ca, spesso per paura e percio’ per scelta spontanea, 
ma anche per remore da parte dei medici. Per cui, 
uno dei motivi per intervenire immediatamente 
è quello di ripristinare l’attività sanitaria per tutte 
quelle attività che non siano collegate con la pan-
demia. 

Beppe Rovera
Molti studenti probabilmente stanno seguendo 
questa diretta e si staranno domandando cosa 
possono fare in quanto ragazzi. 
Prof.ssa Azzario, quali suggerimenti può dare?

Maria Paola Azzario
Direi che i ragazzi possono intanto ascoltare, 
come stanno facendo adesso, immagazzinare le 
notizie e fare in modo che le loro ricerche che ci 
hanno presentato e che sono molto serie diven-
tino poi azioni e proposte perché loro sono gli 
uomini e le donne del futuro. Devono prende-
re, come è stato già anche scritto da loro stessi, 
coscienza di quelli che sono i problemi e, ovvia-
mente, sono gli esperti che devono dare loro delle 
indicazioni e delle linee guida. Però poi tocche-
rà a loro fare delle proposte. Acuni sono ragazzi 
che hanno già 17-18 anni quindi le proposte le 
possono fare. E’ solo grazie ai giovani che questi 
temi del clima, delle prevenzioni e della forma-
zione per tutta l’umanità sono diventati soggetti 
importanti. A maggior ragione in una giornata, 
questa, che, per l’UNESCO, è la Giornata Mon-
diale per la Diversità Culturale per il Dialogo e 
lo Sviluppo. L’UNESCO la celebra sottolineando 
il fatto che la diversità, sia biologica sia cultura-
le, è una ricchezza fondamentale che non si deve 
assolutamente esaurire. E le pandemie sono un 
danno per la diversità culturale perché se ci vie-
tano di avere degli scambi, se ci segregano nelle 
nostre case, pian piano ci viene meno la mancan-
za di andare a cercare i motivi delle pandemie, 
gli effetti e, conseguentemente, a ricercare delle 
soluzioni per allontanare questi danni. Quindi, il 
problema è quello di rilanciare ai ragazzi, che ri-
peto hanno continuato a lavorare su questi temi, 
rilanciare il loro interesse sul fatto che loro non 
sono ai margini della ricerca universitaria. 
La ricerca universitaria è quella che può guidarvi 
nell’andare a cercare nei diversi territori, insieme  
ad altri responsabili del luogo, quali possono es-
sere le piccole proposte quotidiane che però, pian 
piano, possono diventare un cambiamento di 
rotta per tutta l’umanità. 

Beppe Rovera
Il termine “sostenibilità” è diventato un termine 
molto usato, non c’è nessuno che non lo usi anzi, 
uno studio dice che in futuro la parola più usa-
ta sarà proprio “sostenibilità”. Prof.ssa Berta, lei 
pensa che questa vicenda ci abbia fatto capire che 
bisogna avere un rapporto diverso con l’ambien-
te? Che l’inquinamento va combattuto in manie-
ra seria? Oppure questa ripresa che si è vista in 
questi giorni sta a testimoniare come il rischio di 
tornare a come eravamo sia più forte?

Graziella Berta
Temo che il rischio di tornare a come eravamo sia 
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forte. Però, allo stesso tempo, credo anche che in 
molti sia nata la consapevolezza dell’importan-
za dell’ambiente, del prestare attenzione all’am-
biente. Non penso che torneremo alla resilienza 
che abbiamo visto e resteremo con un ambiente 
pulito come abbiamo potuto osservare ancora a 
lungo, ma potrebbe essere un processo, io spero, 
attuabile, una strada percorribile. 
I lavori di questi ragazzi sono davvero molto belli, 
molto interessanti, perché sin da piccoli è necessa-
rio avere attenzione. Se non la si ha fin da piccoli 
poi è difficile acquisirla. Soltanto alcuni avranno 
la fortuna di essere indirizzati nella giusta dire-
zione. Tutti i lavori di oggi sono estremamente 
interessanti. In passato sono stata insegnante 
nelle scuole medie e superiori, quando ho visto 
questi lavori li ho trovati davvero fonte di entu-
siasmo. E grazie, allora, per l’educazione che si sta 
facendo, grazie a questi ragazzi, piccoli e meno 
piccoli, questo mi fa ben sperare per il futuro, ma 
non un futuro immediato. Personalmente non 
credo che nell’immediato noi possiamo trovare 
dei cambiamenti, perché ci vorranno ovviamen-
te delle misure prese a livello nazionale, ma non 
soltanto. È un problema globale, come già molti 
hanno detto, e quindi l’attenzione all’ambiente 
deve essere rivolta da tutti e non sarà facile.

Beppe Rovera
Prof.ssa Di Renzo, il Direttore Tarquinio, nel suo 
videomessaggio, ha fatto riferimento alla Lauda-
to Si’, e ha fatto riferimento anche alla necessità di 
cambiare stili di vita perché quello che è successo, 
in qualche modo, ha messo in discussione il no-
stro modo di comportarci e di rapportarci con gli 
altri. Oggi siamo obbligati ad andare in giro con 
le mascherine, i guanti, stare a distanza. Dovre-
mo cambiare veramente parametri e mentalità, 
sia per difendere la nostra salute sia per protegge-
re l’ambiente?

Maria Flavia Di Renzo
Il Direttore Tarquinio faceva cenno al concetto 
della globalizzazione e giustamente, secondo me, 
ha detto che non bisogna demonizzare la globa-
lizzazione e non bisogna demonizzare lo scambio 
di informazioni anzi, andrebbe potenziato. Non 
bisogna neanche demonizzare lo scambio uma-
no. 
Questa pandemia e’ un evento particolare. Dal 
punto di vista biologico, medico, bisogna porre 
rimedio ad altre situazioni, come quelle che sono 
state accennate, cioè capire meglio come si dif-
fondono le zoonosi e controllarne la diffusione 
attraverso le conoscenze. Non a caso da moltissi-
mi anni ci si occupa di microrganismi, compresi 
i virus, negli animali selvatici. Si è sempre saputo 
che c’erano, non ci sono stati né uccelli del malau-
gurio né, come dicono i complottisti, tutto è stato 
organizzato per poter vendere i vaccini. Perché 

altrimenti avremmo il vaccino che invece non 
abbiamo. Perciò diciamo che non è la globalizza-
zione, non è l’interazione umana, non è il modo 
di fare scuola tutti insieme che vanno modificati. 
È la sorveglianza. Questo è un concetto che io ho 
molto sviluppato quando ho parlato con gli inse-
gnanti durante il corso di formazione. In tutti i 
campi la prevenzione è sempre stata ed è ancora 
totalmente ignorata. Nel campo dell’oncologia ci 
sono illustrissimi colleghi che dicono da sempre 
che si investe tantissimo in terapia e pochissimo 
in prevenzione, mentre la prevenzione è alla base 
di tutto. Nel campo della virologia altrettantoIl 
virologo che si occupava di SARS-CoV 1 e negli 
Stati Uniti tutti i laboratori che si occupavano di 
SARS-CoV 1 sono stati chiusi e hanno smesso 
di studiare i vaccini, quando la SARS (la ma-
latttia causata dal SRA-COV-1) si è auto-estinta 
in quanto si trasmetteva quando era sintomati-
ca. Un solo virologo ha tenuto duro e adesso è il 
massimo esperto mondiale. Ora i laboratori han-
no ripreso lo studio dei SARS-COV, ma all’inizio 
costui era l’unico che si poteva consultare perché 
era l’unico che sapeva qualcosa. Per cui, preve-
nire, prevenire, prevenire. E si può fare, in tutti 
i campi.

Beppe Rovera
Prof.ssa Berta, per lei quali sono gli stili di vita da 
cambiare immediatamente?

Graziella Berta
Gli stili di vita da cambiare sono cercare di man-
tenere in parte quelli adottati durante il blocco 
delle attività. Sono molto d’accordo con tutto 
quanto è stato detto, la prevenzione è assoluta-
mente importante e io credo che ci sia una stretta 
correlazione tra il particolato e disturbi delle vie 
aeree superiori, anche con i tumori delle vie ae-
ree superiori. Un bellissimo studio mostrava una 
correlazione tra le aree industriali e i tumori delle 
vie respiratorie. Ora, è tutto strettamente collega-
to. Come è stato detto all’inizio, salute dell’am-
biente, salute dell’uomo, salute delle piante, salute 
degli animali. Purtroppo, non sempre questo vie-
ne tenuto in considerazione. Forse, adesso, si sta 
prestando attenzione all’alimentazione, ma non è 
sufficiente a mio parere. L’unica cosa importante 
veramente sarebbe un intervento legislativo na-
zionale e internazionale, cosa che vediamo non 
si riesce a fare. Un accordo globale sulla salute 
dell’ambiente in teoria c’è, ma poi non viene ap-
plicato. A livello individuale quello che si potreb-
be fare è prestare attenzione agli stili di vita. Non 
credo però sarebbe sufficiente. 

Beppe Rovera
Cerchiamo di ragionare su cosa possiamo fare 
noi, personalmente, per cambiare i nostri stili di 
vita. Questo percorso richiede scoprire un nuo-
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vo modo per rapportarci con l’ambiente. Prof.ssa 
Gullino.

Maria Lodovica Gullino
Certamente, guai se non avessimo imparato 
qualcosa da questa esperienza, che non è dura-
ta qualche giorno, ma qualche mese, e continua. 
Essa ci ha portati ad un cambiamento nel modo 
di lavorare, di vivere, nei rapporti interpersona-
li. Penso a quello che hanno passato i nostri stu-
denti e tutti gli studenti. Gli studenti universitari 
sono più grandi e si adattano meglio, ma io penso 
alle scuole primarie, è stato veramente un cam-
biamento enorme che non può non averci fatto 
riflettere. Io, personalmente, ho fatto tante rifles-
sioni. Credo che il nostro stile di vita debba un 
po’ cambiare, non è il caso di correre. C’è modo 
di essere persone globalizzate, ma in modo un 
pochino più umano, un pochino più locale an-
che. Perché la globalizzazione, sono d’accordissi-
mo, non può essere condannata come tale, ma va 
vissuta e  pensata in modo diverso. Per quanto 
mi riguarda più direttamente, certamente ho im-
parato nuovi modi di insegnare, anche se prefe-
risco avere un rapporto diretto con gli studenti, 
ma si può anche insegnare a distanza, discutere 
a distanza, si può lavorare molto bene a distanza. 
Anzi, a volte per noi ricercatori lo smart working 
è anche più produttivo, non si perde tempo in 
spostamenti e in tanti viaggi inutili. Per quanto 
riguarda la ricerca, che poi è la mia vita, credo 
che quello che abbiamo vissuto ci porti ad essere 
sempre più consapevoli del fatto che dobbiamo 
continuare tutto quello che abbiamo fatto in que-
sti anni e insistere sullo sviluppo di tecniche che 
siano sostenibili, a basso impatto ambientale, ri-
duzione dell’uso di mezzi chimici tradizionali a 
vantaggio di prodotti che siano più compatibili 
con l’ambiente, quindi sviluppare microrganismi 
per la lotta biologica, compost, tutto quello che 
può far vivere bene le piante. Infatti, oggi, non si 
parla tanto di malattie delle piante, ma di salute 
delle piante. 
È un’inversione del vecchio paradigma: invece di 
curare le piante facciamo in modo di mantenerle 
sane. Questo credo debba valere anche per noi. 
Prevenzione delle malattie può significare mi-
gliorare l’alimentazione, vivere in un ambiente 
più sano, quindi non dobbiamo inquinare tanto, 
usare meno l’auto forse, vivere in modo più so-
stenibile. 

Maria Flavia Di Renzo
Vorrei cogliere l’occasione per parlare di quello 
che hanno fatto questi ragazzi. Ho guardato at-
tentamente gli elaborati che sono stati realizzati 
e, secondo me, hanno un valore grandissimo. 
Perché laddove ero in condizione di valutare, per 
esempio quando hanno affrontato problemi sulla 
salute, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. 

A tutti i livelli, compatibilmente con i livelli sco-
lastici. Faccio alcuni esempi. Per esempio, c’è uno 
studente che ha fatto un ottimo lavoro sui prin-
cipi attivi delle piante, sull’utilizzo dei medicinali 
e cosa significhi utilizzare i farmaci, spiegando 
che devono essere approvati e come devono es-
sere approvati. Altri esempi simili mi hanno fat-
to capire come la formazione, a questi livelli, su 
qualunque argomento, veramente ci può salvare. 
La cultura dei giovani è ciò che ci può salvare. 
Io non avevo mai avuto dubbi sulla cultura dei 
bambini dell’età delle elementari, che poi si per-
dono... Invece questi ragazzi hanno mantenuto 
una coscienza ambientale, una capacità di analisi 
in tutte le tematiche. Veramente hanno fatto un 
ottimo lavoro. Complimenti a loro e complimen-
ti agli insegnanti che mi ascoltano.

Graziella Berta
Sono rimasta colpita da tutti i lavori. Soprattut-
to, sono rimasta colpita che, indipendentemente 
dall’età, tutti hanno dimostrato un grande inte-
resse e un grande entusiasmo. Anche la consape-
volezza di quello che stavano facendo, che non è 
comune, oltre che, come già stato detto, la capa-
cità di analisi. 

Beppe Rovera
C’è però, in qualche modo, un messaggio comu-
ne che lega tutti questi lavori, che emerge?

Graziella Berta
Ciò che é che assolutamente indispensabile che 
noi abbiamo cura dell’ambiente, che le piante 
sono importanti, che la salute delle piante è im-
portante e che è correlata con la salute dell’uo-
mo. 
Da parte nostra, nel periodo del lockdown, ci si 
è messi a fare ordine, tutti l’hanno fatto, sono 
emerse quantità di oggetti inutili, ci si è resi conto 
che è possibile anche ridurre gli sprechi nel cam-
po alimentare. Questo però non deve ricadere su 
un rallentamento dell’economia, quindi bisogne-
rebbe un po’ ripensare all’organizzazione della 
nostra società, ma questo è puntare troppo in alto 
secondo me. 

Beppe Rovera
Prof.ssa Azzario, il Percorso continua. Anzi, rico-
mincia, riparte.

Maria Paola Azzario
Sì, il Percorso continua, a grande richiesta, per-
ché gli insegnanti che ci hanno seguito, nono-
stante tutto in tutti questi mesi, hanno chiesto di 
poter ampliare i temi del percorso, di continuare 
le ricerche che hanno iniziato e che hanno condi-
viso con i loro allievi, con molto entusiasmo, con 
molta capacità di analisi e, conseguentemente, di 
ricerca di soluzioni. 
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Pertanto, abbiamo deciso, insieme alla Prof.ssa 
Gullino, di proporre un Percorso Formativo per 
il 2020/2021 dal titolo “La vita sulla Terra 2: ac-
qua, clima, salute e patrimonio”. 
Acqua perché di acqua abbiamo parlato poco in 
questo anno 2019/20, ma sappiamo bene che l’ac-
qua è indispensabile per la vita delle piante, oltre 
per quella degli uomini e donne, degli animali 
ecc...
Senza acqua non ci sarebbe vita sulla Terra. 
Clima poiché è il condizionatore/condizionato 
della salute, sia delle piante, sia degli animali, sia 
dell’umanità. Da tenere sotto controllo con azio-
ni e politiche virtuose!
Patrimonio, ci riferiamo al patrimonio rappre-
sentato dalle donne e dagli uomini, di tutte le età 
e etnie, che popolano il nostro Pianeta e che stan-
no cercando di reagire alla pandemia che ci ha 
colpito tutti. Ne abbiamo parlato tanto dal punto 
di vista della malattia, ci piacerebbe parlarne an-
che dal punto di vista della forza interiore, della 
capacità di rifuggire dall’apatia e continuare a ri-
cercare, con creatività, soluzioni a nuovi proble-
mi.
 Per questo vorremmo rivolgerci anche e soprat-
tutto al Patrimonio rappresentato dalle nuove, 
nuovissime generazioni. A loro dedicheremo una 
parte cospicua de “La vita sulla Terra 2.”
In questi mesi, oltre che dagli studenti che hanno 
seguito e portato a termine il Percorso Formati-
vo siamo stati avvicinati anche da giovani artisti, 
italiani e non solo,  che ci hanno detto e scritto:
“Sappiamo che vi state occupando del problema 
dell’ambiente. Anche noi abbiamo delle sollecita-
zioni e proposte.. Noi viviamo per cantare in pub-
blico, per rappresentare la letteratura, le opere che 
ci sono state tramandate, le novità che noi stessi 
produciamo. Senza pubblico però non sappiamo 
più come far sentire la nostra voce, la nostra esi-
stenza.. Vorremmo in qualche modo partecipare 
per offrire il nostro lavoro e le nostre proposte.” 
Noi allora vorremmo dar loro voce, perché pos-
sano esprimere la loro arte e la loro creatività.

Vorrei terminare questa bella e proficua Giorna-
ta di dialogo costruttivo  tra esperti, docenti, stu-
denti, magistralmente condotta da Beppe Rovera, 
esperto di ambiente e di telecomunicazioni, che 
ringrazio a nome di tutti,  con un ultimo esem-
pio rappresentato dai giovani del Teatro Stabile di 
Torino: ci hanno regalato una loro composizio-
ne: “OLTRE IL PONTE” realizzata in occasione 
del 25 aprile 2020, giornata forzatamente priva di 
cortei, ma non di ricordi...
È una canzone, che alcuni attribuiscono ai parti-
giani della Seconda Guerra Mondiale. 
La Pandemia di questi mesi è stata, sovente, rap-
presentata come una guerra...
Mi sembra significativo concludere con l’esibizio-
ne di questi giovani che ci chiedono, oggi come 

allora, di aiutarli ad andare, “andare oltre il pon-
te”, verso un impegno costruttivo che trovi delle 
soluzioni e che le sappia proporre al mondo, con 
forza, perché vengano finalmente messe in atto 
per il bene comune.
Ci auguriamo che l’ascolto comune di questi gio-
vani artisti sia accolto da tutti come un ringra-
ziamento per l’impegno portato avanti a tutti i 
costi!
Concludiamo la nostra Giornata Finale del Per-
corso Formativo “La Vita sulla Terra, “ dando a 
tutti appuntamento per l’a.s.2020/2021 con “ La 
Vita sulla Terra 2.”

VIDEO “Oltre il Ponte” cantato e suonato da i 
Giovani artisti del Teatro Stabile di Torino
https://www.youtube.com/watch?v=U7_
VTHwi-Ns  
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I LAVORI PERVENUTI

SCUOLE PRIMARIE
• I.C. di La Morra (CN), classi 2°A e 3°A -  PowerPoint

• I.C. Pacinotti di Torino, classi 4°E e 4°G - “Energia e sostenibilità: partiamo dal piccolo per 
diventare grandi”

• I.C. di Cossato (BI), classi 3° e 5° - Indice degli argomenti

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
• I.C. Bellini di Novara  classe 1°F  - “Atlante della flora di Pernate”
                                             classe 3°F - Indice degli argomenti

• I.C. Caduti di Cefalonia-Mazzini di Torino 
       classe 2°H - “Silvestro”
       classe 3°D - Ricerche
     classe 3°B - PowerPoint

• I.C. Rita Levi Montalcini di Torino, classe 2°B - “Tutti a bordo!”

• I.C. Leonardo Da Vinci di Verzuolo, classi 3°A, 3°B, 3°C - video

• I.C. Salvemini di Torino, classe 2°B - Lavoro singolo di un’allieva

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
• Liceo Newton di Chivasso (TO),  classe 3°B classico - “Il rapporto uomo-natura: conoscere, 
rispettare, condividere”

• IIS Bosso-Monti di Torino, classe 3°A tecnico del turismo - “Itinerario tra gli alberi monumentali 
 torinesi”

• IIS P. Boselli di Torino, classe 2°R tecnico turistico - “Il verde, polmone della città”

• IIS Arimondi Eula di Savigliano (CN), classi 1°A CAT, 1°E CAT, 3°A CAT, 3°E CAT - Sintesi del 
progetto

• Liceo Scientifico Juvarra di Venaria (TO), classe 4°R scienze applicate - Indice degli argomenti

TUTTI I LAVORI SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK:
   

https://www.dropbox.com/sh/kupofanoi5loeid/AAAhCqN-
kmdFEmOuolZUCJ7Da?dl=0



239

Quaderno n° 122 Bis Centro per l’UNESCO di Torino 

LE CLASSI ISCRITTE AL PERCORSO 2019/2020

PRIMARIE

• IC De Amicis, Villanova d’Asti (AT): classi 4°A, 4°B
• IC Pacinotti, Torino: classi 4°E, 4°G
• IC di Cossato (BI): classi 3°, 5°
• IC Cena, Torino: classi 5°A, 5°B
• IC di La Morra (CN): classi 2°A, 3°A
• IC 66 Martiri, Grugliasco (TO): classi 5°A, 5°B
• IC Rita Levi Montalcini, Fiano (TO): classi 3°A, 4°A, 4°B, 5°A, 5°B
• IC Padre Gemelli, Torino: classe 4°B
• IC di Verolengo (TO): classi 5°A, 5°B

SECONDARIE DI PRIMO GRADO

• IC Leonardo Da Vinci, Verzuolo (CN): classi 3°A, 3°B. 3°C
• IC Carmine, Cannobio (VB): classe 2°B
• IC Caduti di Cefalonia-Mazzini, Torino: classi 2°H, 3°D, 3°F, 3°B
• IC di Forno Canavese (TO): classi 3°A, 3°B, 3°C
• IC Bellini, Novara: classi 1°F, 3°F
• Scuola Sec. di I grado Norberto Bobbio, Torino: classi 1°G, 2°G, 3°G
• IC Regio Parco, Torino: classe 2°L
• IC Rita Levi Montalcini, Torino: classe 2°B
• IC Salvemini, Torino: classe 2°B
• IC Silvio Pellico, San Mauro T.se (TO): classe 1°C
• IC De Amicis, Villanova d’Asti (AT): classi 1°B, 1°C
• IC di Verolengo, Torino: classe 1°B

SECONDARIE DI SECONDO GRADO

• ENGIM Piemonte San Leonardo Murialdo, Nichelino (TO): classe 1°L
• Ist. Professionale G. Colombatto, Torino: classi 2°G, 1°H, 1°L servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera
• IIS Bosso-Monti, Torino: classe 3°A tecnico del turismo
• IIS B. Vittone, Chieri (TO): classe 4°C professionale agrario
• IIS P. Boselli, Torino: classe 2°R tecnico turistico
• IIS Sella-Aalto-Lagrange, Torino: classe 2°C turistico
• IIS Arimondi Eula, Savigliano (CN): classi 1°A CAT, 1°E CAT, 3°A CAT, 3°E CAT
• IIS Einstein, Torino: classi 3°B scientifico, 4BS scienze applicate, 3°DS
• Liceo Classico Musicale Newton, Chivasso (TO): classe 3B classico
• LAS Casorati, Novara: classi 2°C, 2°D
• ITIS Grassi, Torino: classi 1°S, 1°F, 1°G
• ITIS Pininfarina, Moncalieri (TO): classe 3A biotecnologie alimentari
• Liceo Scientifico Juvarra, Venaria (TO): classe 4R scienze applicate
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ESEMPI DI VALUTAZIONI DI INSEGNANTI E STUDENTI(1)

Al termine di ogni incontro è stato inviato ai do-
centi e agli studenti partecipanti un questionario di 
valutazione, così strutturato:
Valutazione personale:
- Cosa ho imparato?
- Come penso di metterlo in pratica?
Valutazione professionale:
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute di-
dattiche.

Riportiamo qui di seguito alcune risposte:

GIORNATA INAUGURALE, 
11 NOVEMBRE 2019

I.C. di Cossato (BI)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato?
Gli spunti di riflessione offerti dagli esperti mi han-
no permesso di avere dei punti di partenza per il 
lavoro da svolgere nelle classi. Molto interessante il 
materiale, Quaderno 122 che è stato disponibile a 
tutti i docenti che sto leggendo.

Come penso di metterlo in pratica? 
Classe terza: - acquisire conoscenza e consapevo-
lezza della biodiversità (studio di caso: la pianta del 
castagno e la sostenibilità di altre piante; le varietà 
di mele).
Classe quinta: - Comprendere come i comporta-
menti umani hanno conseguenze negative sul-
l’ambiente (Agenda 2030; analisi di alcuni obiettivi 
attraverso lettura di articoli  e visione di documen-
tari).

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Penso che affrontare questa tematica offra la pos-
sibilità di educare al pensiero ecologico. Il rappor-
to tra esseri umani e ambiente diventa sempre più 
difficile e conflittuale. La natura viene sfidata. La 
tecnologia da sola non basta a salvare il pianeta, 
occorre acquisire una mentalità ecologica e rispet-
tosa dell’ambiente per la costruzione di un futuro 
migliore.

I.C. Bellini, Novara

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Il 2020 è l’Anno Internazionale per la Salute delle 

Piante. È importante diffondere la conoscenza delle 
azioni intraprese a livello locale, nazionale ed inter-
nazionale da enti e governi a favore della salute delle 
piante e della lotta al cambiamento climatico; è im-
portante sensibilizzare all’importanza del legame 
uomo-natura e, non meno importante, incentivare 
comportamenti responsabili per la gestione e l’uso 
delle risorse naturali.

Come penso di metterlo in pratica? 
Mettendo a conoscenza delle varie opportunità che 
gli enti locali, nazionali ed internazionali offrono e 
cercando cooperazione per attivarci a diffondere le 
buone pratiche.

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Gli studenti sono sempre più interessati ad appro-
fondire tematiche di attualità. Ritengono siano 
molto vicini a loro e si interessano alla conoscenza 
dei temi, quali l’ambiente che li circonda, i cam-
biamenti climatici, l’alimentazione sotto differenti 
aspetti, per assumere comportamenti responsabili 
in merito, e poter migliorare la qualità di vita.

Liceo Newton, Chivasso (TO)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Ho avuto soprattutto la conferma di come temati-
che ampie, come la Vita sulla terra e il ruolo della 
vegetazione negli ecosistemi, siano oggetto di studio 
di molte discipline e tocchino contemporaneamen-
te vari campi di intervento. Questo ci porta inevi-
tabilmente, non solo a considerare irrinunciabile la 
collaborazione tra le diverse discipline scientifiche, 
ma anche a valorizzare il ruolo importante dei vari 
mezzi di comunicazione e della stampa, determi-
nanti nel sensibilizzare l’opinione pubblica su temi 
che coinvolgono l’intera popolazione mondiale.
Risulta inoltre evidente come, prendendo spunto 
dagli ultimi eventi sui cambiamenti climatici, il 
ruolo dei social possa diventare fondamentale nel 
diffondere riflessioni e iniziative che arrivano a 
coinvolgere migliaia di persone con un obiettivo 
comune. Se ben indirizzate tali occasioni possono 
diventare un mezzo molto potente di informazione 
e di intervento responsabile.

Come penso di metterlo in pratica? 
Attraverso l’approfondimento di alcuni temi relati-
vi al percorso suggerito dall Centro per l’UNESCO, 
penso di portare gli studenti a riflettere sulla globa-

(1)Alcuni Insegnanti degli Ist. Superiori Hanno chiesto ed ottenuto di far partecipare gli incontri di formazione perchè 
fossero gli allievi stessi a relazionar ai proprii compagni
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lità di queste problematiche, cercando di stimolare 
in loro esempi concreti di intervento, a partire ma-
gari da situazioni locali. (Analisi delle specie vege-
tali autoctone o alloctone; valutazione del verde cit-
tadino; interventi di incremento del verde nell’area 
dell’Istituto e/o del Comune di appartenenza).

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Molto stimolanti sono stati gli interventi del gior-
nalista Marco Tarquinio che ha sottolineato l’im-
portanza della comunicazione e soprattutto della 
comunicazione corretta; ma anche i vari interventi 
degli esperti nei diversi settori ha permesso di co-
struire un quadro variegato e multiforme attorno 
ad un tema comune e di estrema importanza per la 
nostra sopravvivenza. Per gli studenti è importante 
analizzare, da vari punti di vista, come il rispetto 
per le forme vegetali sia fondamentale per gli equili-
bri della vita sulla Terra e per il nostro benessere, ed 
è utile ribadire il concetto di legame e dipendenza 
che le varie forme viventi presentano fra loro, uomo 
compreso.
Sarà proprio il ruolo e la posizione dell’uomo nel-
l’ecosistema Terra, l’oggetto principale del percorso 
che intendo sviluppare con la classe.

STUDENTESSA Liceo Newton, Chivasso (TO)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Grazie alla giornata la mia consapevolezza nei con-
fronti della situazione critica dell’ambiente è aumen-
tata. Ho imparato molte nozioni utili, riguardanti 
diversi campi, ad esempio quello dell’alimentazio-
ne, che è quello che mi ha colpito di più. Inoltre, ci 
sono stati interventi interessanti sulla salute degli 
uomini che mi hanno aiutato a capire quale sareb-
bero le scelte di vita più giuste da fare.

Come penso di metterlo in pratica?
Metterò in pratica tutto ciò che ho imparato cercan-
do, nel mio piccolo, di adottare uno stile di vita più 
ecosostenibile. Rispetterò sempre la raccolta diffe-
renziata, non butterò cartacce o altri rifiuti in terra, 
per quanto possibile diminuirò il consumo di carne 
nella mia dieta e cercherò di mangiare sempre frut-
ta e verdura di stagione (magari a km zero). 

STUDENTESSA Liceo Newton, Chivasso (TO)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Durante questa giornata, ho avuto l’opportunità di 
conoscere procedure legate alla produzione di ali-
menti che fanno parte della nostra quotidianità e 
allo stesso tempo di apprendere cose per me nuove, 
come, ad esempio, le delicate condizioni climatiche 
legate alla coltivazione del caffè. 

Inoltre, ci sono stati presentati temi di cui non si 
sente parlare spesso, come la zooprofilassi o gli stu-
di antropologici riguardanti il cambiamento delle 
abitudini alimentari dell’uomo nel corso dei secoli.

Come penso di metterlo in pratica?
Penso che ciò che ho imparato mi aiuterà ad am-
pliare su scala interdisciplinare il tema dell’alimen-
tazione, che, in precedenza, non avrei collegato a 
studi antropologici.
Le riflessioni sui cambiamenti climatici dovuti al 
riscaldamento globale, mi spingono a cercare di 
effettuare acquisti più ecosostenibili, come com-
prare frutta e verdura di stagione, così da limitare le 
emissioni di CO2 dovute al trasporto di merci che 
compiono lunghe distanze.

STUDENTE Liceo Newton, Chivasso (TO)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Ho imparato quanto sia importante preservare la 
natura intorno a noi e conoscere i vari rischi che la 
minacciano.
Ho imparato, inoltre, che l’Onu ha proclamato per 
il 2020 l’IYPH, un progetto che favorisce sviluppi 
sostenibili e si pone anche l’obbligo di eliminare la 
fame nel mondo.
Ho scoperto anche che la natura che ci circonda 
non è minacciata soltanto dall’inquinamento ma 
anche da dinamiche determinate dagli spostamenti 
globali sempre più frequenti di uomini e merci che 
spesso ci sfuggono come i parassiti che vengono 
importati con gli scambi commerciali in zone di-
verse da quelle di origine causando nuove proble-
matiche.

Come penso di metterlo in pratica?
Penso di poter mettere in pratica ciò che ho impa-
rato attraverso uno stile di vita più ecologico  anche 
attraverso le più piccole scelte di vita quotidiana 
nel rispetto della natura quali : praticare la raccolta 
differenziata, limitare anche i più piccoli consumi a 
livello domestico, favorire la produzione di origine 
controllata a discapito di quelle provenienti da alle-
vamenti e colture intensive.

INCONTRO DIFORMAZIONE 
DEL 25 NOVEMBRE 2019
I.C. Salvemini, Torino

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Grazie alla mia formazione da biologa sapevo già 
qualcosa sulle interazioni piante/funghi ma ho se-
guito con molto piacere e interesse il primo inter-
vento sull’utilizzo di batteri o micorrize per aiutare 
l’agricoltura. Il secondo intervento è stato altrettan-
to interessante anche per ripassare l’argomento can-
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cro e un po’ di stato dell’arte sulle attuali cure, mi è 
molto piaciuto il taglio storico con cenni al passato 
remoto della medicina e all’origine etimologica dei 
termini usati oggi.

Come penso di metterlo in pratica?
Proponendo agli studenti le possibilità legate allo 
sfruttamento di simbiosi già esistenti, e insistendo 
sul discorso iniziale sulla differenza tra terreno na-
turale e no, e sugli effetti dell’inquinamento sulle 
piante (rotture e danni ai cromosomi). Riguardo 
alla parte sul cancro è un argomento che normal-
mente suscita interesse e prenderò spunto sulla mo-
dalità di esposizione che ho molto apprezzato.

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Utilissimo incontro a livello di formazione perso-
nale, sicuramente avrà ricadute sulla mia didattica 
nella speranza di sensibilizzare gli alunni esponen-
do argomenti nuovi e con allaccio alla realtà.

I.C. Caduti di Cefalonia-Mazzini, Torino

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Ho imparato che esiste la possibilità di fertilizzare i 
prodotti agricoli con uso di microrganismi viventi 
che ne migliorano qualità e resa del raccolto senza 
inquinare terreno e prodotto finale.
Ho inoltre migliorato le mie 
conoscenze relative al cancro.

Come penso di metterlo in pratica?
Trasferendo i contenuti nelle mie lezioni con gli al-
lievi di terza media.

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Le tematiche affrontate sono interessantissime e 
danno molti spunti. Devo bene capire come trasfe-
rire tutto questo a scuola in pochi mesi, visto che il 
panorama è ampio e variegato. Mi auguro di rice-
vere qualche dritta, perché al momento mi sto sen-
tendo studentessa, ma tutto ciò dovrà servirmi in 
veste di docente.

I.C. di Verzuolo (CN)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Pur non essendo docente di materie scientifiche, 
ma comunque interessata ad argomenti  legati alla 
natura ed al rispetto di animali e piante, ho impa-
rato che in natura esistono  risorse inaspettate e che 
l’intervento dell’uomo dovrebbe consistere nel ca-
pire ed  impiegare tali risorse, piuttosto che interve-
nire  in modo “estraneo” ed innaturale.   La seconda 

parte è stata un’ulteriore conferma dell’importanza 
della  prevenzione e  dell’influenza dell’ambiente 
sulla nostra salute. 

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Incontri piuttosto specialistici, ma comunque 
comprensibili anche ai docenti di altre  discipline. 
Gli spunti che emergono per la classe riguardano 
l’importanza di consumare  cibi coltivati in modo 
sostenibile  e pulito e di non sottovalutare com-
portamenti dannosi  (fumo, alcool, alimentazione 
scorretta, etc.)fin dalla età giovane, cercando di  
trasmettere l’idea che la salute dell’ambiente (piante 
ed animali) diventa la nostra  salute.   

INCONTRO DI FORMAZIONE 
DEL 16 DICEMBRE 2019

I.C. di La Morra (CN)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Ho approfondito la conoscenza di malattie delle 
piante e delle modalità di combatterle o di limitar-
le. 

Come penso di metterlo in pratica?
Divulgando la conoscenza che ho acquisito e so-
prattutto che, anche per la salute delle piante, come 
per quella degli uomini, bisogna aver fiducia negli 
specialisti, nei ricercatori e nei medici. 

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
I ragazzi vanno educati al rispetto, alla cura e alla 
difesa degli alberi, ma non ad oltranza. Quando un 
albero è malato o pericoloso, va abbattuto o reso 
innocuo. Soprattutto gli alberi vanno rinnovati, bi-
sogna piantarne dei nuovi, ma ciascuno in luoghi 
adatti alle proprie caratteristiche.

I.C. di Forno Canavese (CN)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
La visita alle strutture di Agrinnova è stata molto 
interessante, ricca di richiami ai miei personali stu-
di visto che mi sono laureata proprio a Grugliasco 
in Scienze Forestali e Ambientali. 
Come penso di metterlo in pratica?
Gli spunti che ho colto andranno di molto sempli-
ficati per poter essere veicolati ai miei studenti che 
appartengono alla Secondaria di Primo Grado. 

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
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Il livello degli interventi finora seguiti è stato eccel-
lente, ma troppo alto per poter essere direttamente 
messi in pratica per l’ordine di scuola a cui appar-
tengo. 
Gli spunti di studio e riflessione devono essere mol-
to semplificati per poterci lavorare con gli alunni 
delle mie classi terze del primo grado.

ITIS Grassi, Torino

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Interessante la visita ai laboratori di Agroinno-
va perché abbiamo potuto vedere ed osservare da  
vicino le varie lavorazioni ed esperimenti.  Altro 
aspetto interessante è stato l’intervento della prof. 
Gullino sulla situazione e le sfide  dell’agricoltura e 
sull’organizzazione dei progetti di Agroinnova. 

Come penso di metterlo in pratica?
Nella mia attività didattica.  

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Stimolante la visita ai laboratori di Agroinnova 
perché abbiamo potuto vedere da vicino il lavoro 
di  ricerca e “sul campo” che viene fatto sulle ma-
lattie delle piante e i relativi risultati.  Utile  anche  
l’intervento  della  prof.ssa  Gullino  perché  ha  of-
ferto  uno  sguardo  ampio  sulle  problematiche e 
sfide dell’agricoltura a livello mondiale e ha spiegato 
come funziona il progetto di  Agroinnova.  

INCONTRO DI FORMAZIONE 
DEL 20 GENNAIO 2020

I.C. Cena, Torino

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
L’incontro è stato molto interessante in ognuna del-
le due parti gestite dai rispettivi relatori. Ho potuto 
approfondire le conoscenze sugli incendi e la loro 
prevenzione. e sulla vegetazione in un’area del Pie-
monte.

Come penso di metterlo in pratica?
Penso di utilizzare queste conoscenze (soprattutto 
rispetto agli incendi) per fare divulgazione scienti-
fica in classe rispetto a questo fenomeno tanto im-
portante non solo quand≠o è sotto i riflettori della 
cronaca ma soprattutto come stile di rispetto del-
l’ambiente.

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Utilizzerò queste informazioni nella mia didattica 
soprattutto nelle ore dedicate alla formazione per 

gli alunni sulla sicurezza.

I.C. di Villanova d’Asti (AT)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
I contributi  sono stati interessanti, chiari ed esau-
stivi.  L’intervento della Dott.ssa Bertinat ha arric-
chito il mio bagaglio di conoscenze di botanica ed 
ecologia. Dal Prof. Bovio ho scoperto aspetti che 
non conoscevo sulle caratteristiche degli incendi 
boschivi.

Come penso di metterlo in pratica?
A Scuola sono tra i promotori della creazione di un 
“Bosco Urbano” e alcune informazioni della Dott.
ssa mi sono tornate utili immediatamente per va-
lutare la possibilità di ripresa di alcune essenze che 
sono state danneggiate dall’uso improprio del de-
cespugliatore che l’amministrazione comunale usa 
per aiutarci a controllare le infestanti. 
Per il futuro vedremo...

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
La presentazione della Dott.ssa Bertinat ha suscita-
to in me particolare interesse e non escludo di ri-
chiedere alla Regione Piemonte l’intervento di un 
esperto (ne ho parlato con lei) che possa appassio-
nare le mie classi ai temi del Bosco e renderli consa-
pevoli dell’importanza della sua tutela.

ITIS Grassi, Torino

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Differenza tra genere e specie. Influenza della storia 
nella nomenclatura della vegetazione.
Interdisciplinarietà scienze - letteratura; 
Definizione di bosco
Incendi boschivi:
Legge che regolamento il dolo, pene.
Differenze tra ciò che scrivono i giornali sugli in-
cendi e la realtà.

Come penso di metterlo in pratica?
Come docente di lettere commento spesso fatti di 
cronaca in classe. Utilizzerò queste informazioni 
per correggere eventuali percezioni distorte degli 
alunni e per approfondire l’analisi di un testo gior-
nalistico in modo critico.

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Come insegnante di lettere ho trovato molto inte-
ressante il collegamento tra il territorio e i toponimi 
e come la storia ha inciso sulla terminologia usata 
per nominare la vegetazione.
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Utilizzerò questi due spunti e la ricerca di passi in 
letteratura che raccontino di vegetazione locale.

INCONTRO DI FORMAZIONE 
DEL 10 FEBBRAIO 2020
I.C. di Verolengo (TO)

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Durante questo incontro ho conosciuto alcuni 
aspetti della storia di Torino legati ai  musei della 
frutta, di anatomia umana e a quello di antropolo-
gia criminale. L’intervento del prof. Spadaro mi ma 
fatto comprendere le importanza dello studio dei  
patologi vegetali nella difesa delle piante da frutto 
durante le fasi di monitoraggio, prevenzione e dife-
sa integrata della produzione in agricoltura.  
Come penso di metterlo in pratica?
La formazione ricevuta mi aiuterà ad affrontare le 
tematiche trattate in modo più ampio  e critico.  

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
La giornata di formazione è stata positiva e costrut-
tiva e mi permetterà di costruire  percorsi didattici 
più strutturati per incuriosire, per far suscitare e 
interessare i miei  studenti e per organizzare uscite 
didattiche sul territorio. 

I.C. Rita Levi Montalcini di Torino

Valutazione personale:
Cosa ho imparato? 
Maggiore conoscenza delle esposizioni museali, 
percorso storico del museo della frutta. Approfon-
dimento sulle perdite di produzione in agricoltura 
e sulle malattie da conservazione della frutta. Le 
micotossine.

Come penso di metterlo in pratica?
Acquisti mirati per ridurre i tempi di conservazione 
domestica, filiera corta a garanzia di una riduzione 
di ammaloramenti da trasporto e conservazione 
degli alimenti.

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Le visite museali danno spunto per possibili visi-
te didattiche con gli allievi, anche in relazione alle 
proposte didattiche suggerite.
Realizzazione di una osservazione al microscopio 
di funghi (della frutta, del pane): descrizione e os-
servazione delle ife e delle strutture riproduttive.

Liceo Artistico Statale Casorati di Novara
Valutazione personale:

Cosa ho imparato? 
Visita dei musei e lezione molto apprezzata per li-
vello e materiale presentato. La presenza del perso-
nale dei diversi musei ha reso le visite piacevoli ed 
esaustive.

Come penso di metterlo in pratica?
Utilizzerò molti dati, di cui conoscevo poco, so-
prattutto sull’approccio di studio di Lombroso, e 
sul mercato delle copie in cera di frutta.

Valutazione professionale: 
Considerazioni sull’incontro e relative ricadute 
didattiche.
Molto ben organizzato, se posso, suggerirei di au-
mentare il tempo di permanenza ai musei per ren-
dere le visite agricole ncora più esaustive.

VALUTAZIONI SULL’INTERO PERCORSO
(maggio 2020)

I.C. Caduti di Cefalonia-Mazzini di Torino

Desideravo esprimere tutto il piacere che ho vissuto 
nel seguire questo corso di formazione, interessan-
te per i numerosi interventi, di natura eterogenea 
e per questo complementari, ricchi di presenze 
femminili il cui impegno trapela dalle parole, dagli 
studi, dall’etica con la quale hanno condotto la loro 
vita professionale.
Il COVID19, ha impedito ai ragazzi di essere pre-
senti di persona per raccontare cosa ha significato, 
per loro, effettuare un percorso di ricerca, con i loro 
insegnanti, su temi tanto attuali. Un vero peccato, 
poiché le espressioni facciali, i silenzi e le parole di 
ciascuno di loro avrebbero saputo dire più di quan-
to io sia capace di fare. E’ stata una bella opportuni-
tà di crescita.
La classe 2̂  H ha espresso la propria consapevolez-
za attraverso un corto cinematografico, Silvestro, 
che abbiamo realizzato con grande impegno e mol-
ta gioia di vivere. 
I miei ventidue ragazzi Vi ringraziano per l’oppor-
tunità che ci avete offerto e al grido di “Andrà tutto 
bene” Vi salutano con le loro risate piene di vita e di 
ottimismo.

Liceo Newton di Chivasso (TO)

Vi ringrazio per  essere comunque riusciti a rea-
lizzare questa fase conclusiva del progetto che ha 
sempre rappresentato un momento gratificante per 
studenti e insegnanti. 
Considerate le difficoltà del momento, abbiamo 
molto apprezzato lo sforzo compiuto per permet-
terci il confronto finale con le altre scuole, con le 
autor tà e con gli esperti.
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