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EDITORIALE

Si ritorna a costruire
di Dario Casati, Prorettore,
Università degli Studi di Milano.

2

I

grandi progetti di espansione edilizia e di valorizzazione del patrimonio
immobiliare della nostra Università, come sappiamo, sono stati bloccati
da una duplice serie di avvenimenti: da un lato dalla rilevante contrazione
dei fondi destinati al sistema universitario nel quadro della politica
di risanamento del bilancio dello Stato e, dall’altro, dal manifestarsi, prima,
e dall’aggravarsi, poi, della crisi economica, che ha pesantemente
interessato il mercato immobiliare. Il contemporaneo verificarsi di queste
due situazioni ha costretto l’Ateneo a modificare strategie e progetti
ed a valutare l’opportunità di intraprendere strade alternative per tenere
conto delle esigenze di crescita e di consolidamento del patrimonio
immobiliare di cui dispone.
In termini concreti ciò si è tradotto nella necessità di avviare
un programma più contenuto di interventi in campo edilizio ricorrendo
esclusivamente alle risorse finanziarie dell’Ateneo ed operando
innanzitutto sulle necessità più urgenti o indilazionabili. Negli ultimi anni
il Consiglio di amministrazione, nell’ambito della stesura della
programmazione degli interventi edilizi, ha dato la priorità a quelli legati
alla sicurezza degli ambienti universitari, sia sulla base del rispetto
degli impegni derivanti dalle norme in vigore, sia in base a valutazioni
operate dalla struttura tecnica. La sicurezza per un’istituzione come
la nostra è un impegno a cui non possiamo sottrarci, nonostante
la riduzione delle disponibilità finanziarie.
Allo stesso modo, tuttavia, l’Ateneo non può e non vuole sfuggire
alla necessità di continuare a credere nel suo sviluppo, presupposto
ineludibile della sua crescita in campo nazionale e internazionale.
Perciò il Consiglio negli scorsi mesi ha varato, sempre nel quadro
della programmazione edilizia, un progetto relativo alla costruzione
dell’edificio destinato ad ospitare gli informatici, progetto atteso da tempo
e per il quale l’Ateneo aveva già acquistato un terreno, poi fermato
dal taglio dei finanziamenti.
La situazione degli informatici, costretti ad operare in ambiti edilizi in parte
nostri e in parte in affitto collocati in modo inappropriato anche dal punto
di vista urbanistico, nel tempo si è aggravata, tanto da assumere caratteri
di priorità per la nostra Università.
Il nuovo progetto, approvato e reso operativo con l’inserimento
in programmazione e con l’avvio delle procedure per la scelta
del progettista, prevede la localizzazione dell’edificio destinato al futuro
Dipartimento di Informatica all’interno del Campus universitario
di via Celoria. Sarà realizzato quindi su terreni già nostri e in prossimità
dei futuri (e degli attuali) dipartimenti di Biologia, di Chimica e di Fisica
e si avvarrà anche delle strutture e dei servizi comuni del settore didattico
e del recente edificio di via Golgi.
Il nuovo edificio sarà costituito da due corpi di altezza e dimensioni
diverse ed occuperà una superficie che in pianta è di 1.700 metri quadrati,
in parte recuperata attraverso la demolizione di tre piccoli edifici
sottoutilizzati ed in parte libera. La superficie edificata complessiva è
di circa 16.000 metri quadrati. Il corpo più alto e di maggiore superficie è
destinato al Dipartimento di Informatica, che in tal modo lascerebbe
l’attuale sede di via Comelico, e prevede uno sviluppo su 8 piani fuori
terra. Il secondo corpo, più basso, è destinato ai servizi agli studenti
ed ospiterà la segreteria studenti di Città Studi, la “Grande biblioteca”, che
raggrupperà quelle d’area di Biologia, Chimica, Fisica e Informatica, ed altri
servizi, con ciò liberando e razionalizzando spazi nell’intero Campus
di Città Studi da destinare ad altre esigenze prioritarie.
Al costo stimato in circa 29 milioni di euro si farà fronte con il ricavo
della cessione del terreno già acquistato e l’accensione di un mutuo
corrispondente all’importo dell’affitto di via Comelico che cesserebbe con
la disponibilità del nuovo edificio prevista nel 2014.
La realizzazione di questo progetto rappresenta per l’Ateneo il primo
concreto passo per uscire dalla situazione di impasse in cui si trova da
alcuni anni a causa delle difficoltà di finanziamento e per dimostrare la sua
volontà di dare consistenza ai progetti di crescita e di valorizzazione che
costituiscono l’essenza stessa di un grande Ateneo proiettato verso
il futuro.

Milano, 30 ottobre 2011
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Per un modello di Università plurale
e differenziato
Interventi

di Marino Regini, Prorettore alla formazione post-laurea e all’internazionalizzazione, Università degli Studi di Milano.

I

n tutta Europa i sistemi universitari tendono a diventare più simili fra
loro ma allo stesso tempo a differenziarsi al loro interno. Un obiettivo
di differenziazione interna in un sistema universitario formalmente
omogeneo è stato esplicitamente perseguito dal governo tedesco
mediante il lancio dell’ExzellenzInitiative, che ha mobilitato ingenti risorse
(1,9 miliardi di Euro solo nel primo round) per creare, mediante
una rigorosa selezione che ha coinvolto la comunità scientifica
internazionale, alcune “top universities” capaci di competere con quelle
americane. Dal canto suo, il governo francese ha cercato di decomporre
la tradizionale strutturazione del sistema di istruzione superiore di quel
paese (Università – Grandes Écoles – IUT – CNRS) e di ricomporla
mediante aggregazioni territoriali (PRES), che rappresentano un nuovo
asse di stratificazione interna. Ma nella stessa direzione vanno i più
elaborati sistemi di valutazione nazionale delle università, come il RAE
britannico, nonché la diffusione dei rankings internazionali, che lentamente
erodono l’idea stessa di un “sistema” di istruzione superiore basato su
una formale omogeneità interna e spingono le università a definire
missions differenziate anche al loro interno, vuoi per livelli (undergraduatepostgraduate) vuoi per aree disciplinari. È così che le tendenze
alla convergenza fra i sistemi universitari europei vanno di pari passo con
tendenze a nuove differenziazioni interne a ciascun paese.
La riforma Gelmini, che pure si è posta nel solco delle altre riforme
europee, non ha però affrontato questo aspetto, che appare decisivo per
la modernizzazione di un sistema di istruzione superiore, in particolare
per quello italiano. Non ha cioè proposto un modello di Università che
ne riconosca e ne valorizzi la pluralità di “missioni” e che di conseguenza
accetti e persegua la differenziazione interna al sistema.
Nel gergo degli addetti ai lavori è invalso l’uso del termine “terza
missione” delle università, accanto a quelle tradizionali della didattica
e della ricerca, per indicare un complesso di attività più direttamente
legate agli obiettivi di sviluppo economico. In modo assai più analitico
e preciso, la Commissione Europea assegna alla European Higher Education
Area questa pluralità di funzioni:
produzione di conoscenza mediante la ricerca scientifica;
formazione di capitale umano (a livello variabile di specializzazione:
di base, specialistica, dottorale);
contributo agli scambi internazionali di capitale umano e di saperi;
riqualificazione del capitale umano esistente (formazione
permanente);
scambio di conoscenze e trasferimento dei risultati della ricerca
al sistema economico;
contributo allo sviluppo territoriale.

•
•
•
•
•
•

C

ome è noto, in molti paesi avanzati esiste un sistema di istruzione
superiore “binario”, con un canale di formazione professionalizzante
nettamente distinto dal canale accademico.Anche se le sei funzioni
indicate non sono formalmente assegnate all’uno o all’altro di questi
canali, le Fachhochschulen tedesche, come le Hogescholen olandesi, gli IUT
francesi o i Community Colleges americani, tradizionalmente concentrano
la loro attività nello svolgimento delle ultime tre funzioni, oltre che in
una formazione di base strettamente legata al mondo del lavoro.

Le Università hanno invece maggiori incentivi a concentrarsi sulla ricerca
e sulla formazione specialistica e dottorale. Non trascurano la spinta
a svolgere le altre funzioni, ma sanno che in queste devono affrontare
la concorrenza delle altre istituzioni di formazione terziaria.
Nei sistemi di istruzione superiore formalmente “unitari” come quello
italiano, invece, tende a prevalere una concezione “monistica”
o indifferenziata dell’Università.Tutti gli atenei (e tutte le parti
di un ateneo) tendenzialmente si organizzano per svolgere tutte le sei
funzioni, anche se in gran parte del corpo docente vi è una tradizionale
predilezione per le prime tre, mentre sono per lo più le amministrazioni
universitarie a spingere per le altre.
Si perpetua così il mito di un sistema formalmente omogeneo, in cui
le differenze sono percepite come corrispondenti sempre a
disuguaglianze di reputazione e di status anziché a diversificazioni
funzionali.Tuttavia, è evidente che il mix fra le sei funzioni sopra indicate
non può essere lo stesso in tutti gli atenei e in tutte le aree disciplinari
e le articolazioni interne (dai trienni ai dottorati) di uno stesso ateneo.
Una dotazione di risorse e di competenze necessariamente diversificata,
che anziché essere valorizzata nella sua differenziazione viene negata in
linea di principio e chiamata a competere nelle stesse funzioni, produce
necessariamente esiti inefficienti e subottimali.
Sono note le ragioni che in Italia rendono difficile perseguire l’obiettivo
di un sistema di istruzione superiore internamente differenziato anche
dal punto di vista formale. Si tratta di un tema politicamente sensibile
perché, si sostiene, favorire una maggiore differenziazione interna
significherebbe riprodurre largamente le fratture fra le diverse aree
del paese. Questa preoccupazione potrebbe però essere superata in due
modi. In primo luogo, la pluralità di funzioni che oggi un Ateneo è
chiamato a svolgere potrebbe essere valorizzata premiando chi eccelle
in una qualunque delle sei funzioni a prescindere dalle altre, anziché chi
presenta performance medie su tutte. In secondo luogo, la differenziazione
può essere perseguita anche all’interno di ciascun Ateneo e non solo
mettendo a confronto gli Atenei fra di loro.
Cominciamo da questo secondo punto. La differenziazione potrà essere
perseguita all’interno di ciascun Ateneo, se il nuovo assetto
di governance si rivelerà capace di compiere scelte non spartitorie ma
selettive fra le diverse aree dell’Ateneo stesso, allocando le risorse
in base a una effettiva valutazione del merito. Ma per fare ciò gli Atenei
dovranno essere sostenuti e guidati da un governo che si mostri
realmente interessato, come quello tedesco, a valorizzare i punti di forza
del sistema e non solo a punire e a ridimensionare. D’altro canto,
negli ultimi anni (e ancor più nei prossimi), tutte le università europee si
sono trovate a dover fare i conti con due problemi inediti: la netta
diminuzione delle risorse pubbliche e la competizione sempre più forte
(nell’attirare fondi di ricerca, studenti, ricercatori, reputazione) su scala
europea e mondiale. Questi problemi obbligheranno gli organi di governo
degli Atenei a prendere decisioni molto selettive, del tipo “scegliamo
di investire risorse in quest’area perché siamo o possiamo diventare fra
i primi tre in Italia o i primi dieci in Europa, o perché ha una tradizione
unica, mentre in quell’area non c’è speranza”. Se il nuovo sistema
di governance introdotto dalla recente riforma ha un senso, non può che
essere questo: dare agli organi centrali la capacità di compiere scelte non
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spartitorie (come inevitabilmente avviene in organi collegiali composti
da persone che decidono sull’allocazione delle risorse di cui dovranno
usufruire), ma selettive ed efficienti per i fini dell’Ateneo nel suo
complesso.

D

unque, il nuovo modello di Università non può che essere plurale
e internamente differenziato. Questo ci porta all’altro punto sopra
indicato: ciascuna Università, e ciascuna struttura o articolazione
al suo interno, deve individuare le funzioni nelle quali ritiene di potere
eccellere in un quadro comparativo, e di conseguenza definire gli obiettivi
specifici sui quali ottenere risorse. Chi governa deve valutare la congruenza
fra obiettivi e risorse e stabilire per ciascuna Università, e per ciascuna
struttura e articolazione al suo interno, un mix adeguato fra le sei diverse
funzioni che un sistema di istruzione superiore deve svolgere. La selezione
(e naturalmente il finanziamento) dei progetti che ne consegue non deve
implicare una gerarchia di importanza dei diversi Atenei e delle diverse
strutture al loro interno, ma una esigenza di allocazione ottimale

delle risorse fra le diverse funzioni di un sistema universitario.
Questa è la riforma più importante, che non è stata fatta. Solo in questo
modo è infatti possibile modernizzare l’Università italiana e renderla
competitiva a livello internazionale. Chiedere finanziamenti adeguati
in percentuale al PIL, come hanno ripetutamente fatto la Conferenza dei
Rettori e numerose forze politiche, è sacrosanto ma non è sufficiente. Se
tutte le Università vogliono fare le stesse cose (dalle Scuole di dottorato
alla formazione permanente, dalla ricerca di punta alla consulenza per il
territorio) e in tutte le aree al loro interno, la performance media sarà
scadente e presto o tardi saranno le esigenze del mercato a dettare
l’agenda.
Per rimanere pubblico e diventare vincente anche a livello internazionale, il
nostro modello di Università deve favorire l’eccellenza scientifica e della
formazione alla ricerca delle strutture realmente competitive, ma al tempo
stesso indurre quelle che non lo sono a dedicarsi alle altre funzioni,
premiandone la qualità nello svolgimento di queste ultime. Chi
giustamente chiede con forza che si investa sull’Università per il futuro del
Paese dovrebbe anche dimostrare la capacità e il coraggio di scegliere.

Il Campus sostenibile di Città Studi:
un ritorno all’idea originaria
Progetti

di Alessandro Toccolini, Dipartimento di Ingegneria agraria, Università degli Studi di Milano.

L

a capacità di concretizzare l’idea di sviluppare entro i confini
della cosiddetta Città degli Studi tutte le Facoltà dell’Ateneo milanese
“in una possente e gloriosa unità” è, come noto, di Luigi Mangiagalli, primo
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano dall’ottobre 1923
al novembre 1926 e Sindaco di Milano dal 1922 al 1926.
L’intuizione, peraltro, di progettare un quartiere dedicato agli studi
(la Città degli Studi, appunto) è antecedente alla prima guerra mondiale.
Nel 1913 viene infatti stipulata una convenzione tra lo Stato, il Comune
e la Camera di Commercio di Milano (con il contributo della Cassa
di Risparmio delle Provincie Lombarde) per accorpare in un unico luogo
gli istituti di istruzione superiore della città di Milano: l’ubicazione scelta è
quella dell’area periferica delle Cascine Doppie nella “distesa dei prati
di Lambrate” (come ben descritto da Carlo Emilio Gadda, ingegnere
e scrittore) (fig. 1-2). Il Politecnico di Milano vi si trasferisce, a lavori
ultimati, nel 1927, dopo l’interruzione dei lavori dovuti alla prima guerra
mondiale.
È significativo sottolineare la capacità di visione strategica dei nostri
bisnonni, dalla quale sarebbe opportuno trarre insegnamenti.
Nel corso dei decenni l’insediamento universitario si è sviluppato con
nuovi edifici (di rilevanza le strutture sanitarie quali l’Istituto Neurologico
Carlo Besta e l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori) e
attrezzature anche sportive (il “Giuriati”), assumendo la connotazione di
un grande Campus.Attualmente nella parte Leonardo del Politecnico
(186.000 mq) lavorano 1.750 persone (tra docenti tecnici e
amministrativi) con 17.500 studenti, mentre nella parte Statale (210.000
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mq) lavorano quasi 2.000 persone (tra docenti, tecnici e amministrativi)
con 17.000 studenti.
Se si guarda, però, alla struttura dei grandi campus universitari esteri
(e in particolare anglosassoni), si nota come questa sia caratterizzata da
una continuità-unitarietà spaziale assai più definita, differente dal caso
milanese. La nostra Città Studi, infatti, si configura attualmente come un
ibrido tra i campus anglosassoni (che sorgono peraltro isolati nel verde di
piccoli centri americani e inglesi) e le grandi università urbane, come la
celebre Columbia University nella città di New York, che sorge nella parte
alta di Manhattan (fig. 3-4).
Inoltre, l’integrazione dei grandi campus esteri con il tessuto urbano che
li ospita (sia esso piccolo o grande) è decisamente maggiore e più
significativa, in termini di rapporti culturali e sociali, come ben sa chi ha
passato periodi di studio e ricerca all’estero (integrazione delle
biblioteche, attività musicali e teatrali, attività sportive etc.).

S

ulla base delle considerazioni sopra espresse, è nata l’idea
di rivisitare e rinnovare il ruolo della Città degli Studi, sia a livello
istituzionale sia a livello dei suoi rapporti con la città, anche in un
momento di “risveglio cittadino” quale è quello che si appresta a vivere
Milano (così si spera) in occasione dell’Expo.
Già alcuni anni fa erano stati avviati contatti tra i due Atenei
(Politecnico e Statale) per lo sviluppo e la sistemazione congiunta
dell’area, alla ricerca di sinergie funzionali e culturali.

2

Figure 1 e 2. Immagini storiche (anni ’30) dell’area di Città Studi, con i primi edifici
universitari che sorgevano in mezzo a zone ancora agricole.
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Tale processo ha subito una accelerazione con i nuovi vertici
del Politecnico che avevano incluso nel loro programma la creazione
di un campus sostenibile di Città Studi.
In tale quadro, il nuovo Rettore Giovanni Azzone e il Prorettore
Alessandro Balducci hanno avviato i contatti con i vertici del nostro
Ateneo per sviluppare un progetto di rinascita e valorizzazione dell’idea
originaria dei nostri predecessori, trovando una immediata e positiva
risposta.
Al riguardo, è stato formato un gruppo di lavoro e promozione
composto per il Poli da Alessandro Balducci e da Manuela Grecchi
(delegato all’edilizia per il Politecnico) e dal Prorettore Dario Casati e
dal sottoscritto per la Statale.

L’

aggettivo “sostenibile” (termine del quale spesso si abusa) potrebbe
non piacere ad alcuni: si tratta, nel caso in questione, di attuare
un processo di trasformazione dell’area che ridia vivibilità e identità
a tutto il complesso.
Si noti, per inciso, che è già attiva una rete internazionale dei campus
sostenibili, alla quale i nostri due Atenei (Poli e Statale) partecipano:
ne fanno parte peraltro campus prestigiosi come, ad esempio, Berkeley,
il Massachusetts Institute of Technology, Cambridge e l’Università
di Copenhagen.
L’obiettivo è anche quello di applicare nell’area le innovazioni prodotte
dalla ricerca universitaria e nel contempo promuovere stili di vita più
attenti all’ambiente e costruire luoghi più accoglienti.
Per realizzare tali obiettivi si è pensato di lavorare su quattro temi di
base: le persone, l’energia, l’ambiente e l’accessibilità.
Le proposte sul tema sono generate dalle comunità di docenti e
personale dei due Atenei, attraverso un sito apposito (www.campus-
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sostenibile.polimi.it). Il sito si configura come:
• piattaforma di comunicazioni e di informazione;
• strumento di partecipazione al progetto (attraverso segnalazioni,
proposte, commenti);
• luogo di incontro tra diverse competenze e professionalità.
Il problema sarà, in futuro, la inevitabile selezione e concentrazione
delle energie progettuali e finanziarie su alcuni progetti significativi, alcuni
da realizzare in tempi brevi, come interventi dimostrativi ed emblematici,
altri da attivare e portare avanti su tempi medio-lunghi.
Nella figura 5 è riportato un possibile schema di relazione tra proposte,
attività, realizzazioni e organi di governo.
Con particolare riferimento alla Statale, sembra particolarmente
suggestivo lavorare sui seguenti temi, che possono già coinvolgere molte
delle competenze presenti nell’Ateneo (l’elenco non è evidentemente
esaustivo, e potrà essere ampliato con l’auspicabile partecipazione dei
colleghi):
• progettare e realizzare una riqualificazione della via Celoria (elemento
di saldatura anche fisica tra Poli e Statale) trasformandola in una quiet
road sul modello delle realizzazioni presenti in Olanda e in Inghilterra,
e cioè: traffico veicolare limitato, arredi per la sosta e la
socializzazione, miglioramento delle aree verdi, riorganizzazione
degli spazi di ristoro. Nella pagina successiva (fig. 6-7-8-9) sono
riportate alcune ipotesi esemplificative, frutto del lavoro svolto dagli
studenti del Corso di progettazione del paesaggio della Facoltà
di Agraria;
• incentivare una maggiore fruizione serale e festiva dell’area;
al riguardo è possibile pensare ad una apertura serale delle biblioteche,
unita alle esposizioni delle prestigiose raccolte presenti in Università
(come, ad esempio, la collezione mineralogica o il museo didattico
di zoologia);

4

Figure 3 e 4. Due immagini di campus universitari esteri: a sinistra il campus della University
of Massachusetts at Amherst, isolato nel verde; a destra gli edifici della Columbia University
di New York, inglobati nel tessuto urbano di Manhattan.

5

Figura 5. Schema esemplificativo delle possibili relazioni tra proposte, attività, realizzazioni e
organi di governo.
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• promuovere attività legate alla salute e al benessere fisico, attraverso
la realizzazione di un sistema di percorsi verdi nel tessuto
universitario integrati da una serie di pannelli informativi sulle regole
basilari per una corretta alimentazione e attività fisica;
• realizzare servizi di ristoro (anche in parte autogestiti dagli studenti)
con l’utilizzo di prodotti dell’agricoltura periurbana, unitamente
a “distributori” di prodotti della filiera corta;
• migliorare la qualità della vegetazione presente, in termini di aumento
della biodiversità, della riduzione dei fattori di inquinamento, della

conoscenza delle specie e, in definitiva, della piacevolezza dei luoghi,
elemento distintivo di un vero campus sostenibile, nel quale tutti i
fruitori (studenti, docenti, tecnici e cittadini del quartiere) amino stare.
Si tratta, come si vede, di un progetto ambizioso, di natura strategica
e di alto valore dimostrativo; ma, come diceva Daniel H. Burnham
(uno tra i primi progettisti di grattacieli, esponente del movimento
americano “city beautiful”):“Make no little plans, make big plans: aim
high in hope and work”.
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Figure 6-7-8-9. Ipotesi progettuali di possibile riqualificazione di via Celoria, mantenendo
la circolazione automobilistica (sopra) o pedonalizzando interamente l’area (sotto).

Start Cup Milano Lombardia:
idee che volano alto
Innovazione

di Roberto Tiezzi, Unimitt, Centro di Ateneo per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, Università degli Studi di Milano.

S

tart Cup Milano Lombardia si avvia a diventare una realtà
particolarmente significativa nel panorama dei concorsi per progetti
di impresa innovativa: ancoraggio al sistema della ricerca universitaria,
radicamento nella regione economicamente più dinamica del paese,
accesso alla estesa e qualificata rete di competenze di intelligence
economico-industriale sono i principali elementi distintivi di Start Cup
nell’ambito di un ricco ventaglio di opportunità rappresentato dalle
business plan competition italiane.
Il fatto che parliamo di idee incentrate sullo sviluppo di servizi e prodotti a
base tecnologica e/o di forte innovazione, quale risultato della ricerca nei
diversi ambiti del sapere, indica il contributo peculiare che i sistemi
universitari sono in grado di fornire allo sviluppo del sistema economico,
con il coraggio di chi osa cimentarsi con soluzioni non ancora presenti sul
mercato, spesso in fase di validazione tecnica, o con una domanda di
consumo meramente potenziale (da qui il claim dell’edizione di
quest’anno:“Premiamo le idee che volano alto”).
I progetti di impresa che partecipano a Start Cup possono costituire
un patrimonio per l’intero sistema e contribuire a realizzare valore
secondo lo schema tipico di una economia della conoscenza.
Di che cosa parliamo in concreto?
Parliamo di un probiotico per le api (volto a proteggere tali insetti
da patologie batteriche) e di un metodo di pulitura delle superfici
di manufatti, affreschi ed edifici basato su microrganismi (progetto
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Micro4you). Parliamo ancora di un servizio diagnostico per l’individuazione
di patogeni delle piante basato su tecniche di biologia molecolare
(progetto Ipad Lab). Esempi questi nati da competenze e risultati
di ricerca sviluppati presso la Statale.
Potremmo tuttavia citare esempi provenienti da tutto il paese: come
Amolab, un’idea nata da un team di ricercatori del Cnr di Lecce per
la messa a punto di un dispositivo medicale ad ultrasuoni che monitora
la progressione del parto in modo automatico, oggettivo e non invasivo,
oppure come ET99, un dispositivo pensato da un gruppo del Politecnico
di Torino per realizzare convertitori con minori costi e rendimenti
superiori.
Se allarghiamo la visuale, vediamo come Start Cup si colleghi alle altre
competizioni universitarie nell’ambito di una sorta di girone nazionale
chiamato Premio Nazionale dell’Innovazione (quest’anno alleato con
Working Capital-Telecom Italia), dove nell’edizione 2010 proprio il
“nostro” Ipad Lab ha conseguito il terzo premio è stato poi insignito
da parte del Presidente della Repubblica Napolitano del Premio dei Premi
in occasione della Giornata dell’Innovazione.
Nell’ambiente accademico, una business plan competition corrisponde in
pieno alla visione di una moderna “università imprenditoriale”,
caratterizzata da una rinnovata attenzione ai risultati della ricerca e alla
loro valorizzazione a beneficio dell’industria e più in generale della società.
Il tema della finalizzazione della ricerca si armonizza peraltro con
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la tendenza generale di revisione delle policy degli enti finanziatori volta
ad un impiego sempre più responsabile ed efficiente delle risorse
pubbliche investite nella ricerca. Si pensi all’evoluzione della strategia della
Commissione Europea nell’ambito del Programma Quadro, che sposta
l’attenzione dalla dissemination alla exploitation dei risultati della ricerca,
ovvero ancora al ruolo che brevetti e spin-off hanno acquisito nell’ambito
della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010. E - forse
ancora più importante, nel contesto della riforma nazionale dell’università
- attraverso Start Cup si aggiungono opportunità per i giovani ricercatori
che non seguano la carriera accademica.
Non tutti i progetti avviati diverranno aziende di successo: tale rilievo può
apparire come un disincentivo rispetto all’intraprendenza dei singoli, ma la
propensione alla sfida costituisce l’ingrediente fondamentale del concetto
stesso di imprenditorialità.A maggior ragione in contesti innovativi dove
il rischio (tecnologico, oltre che commerciale) rappresenta la minaccia
principale per il ricercatore-imprenditore.
L’alto rischio, connesso all’immaturità delle fasi di sviluppo di nuovi
prodotti/servizi, permette di capire anche perché le imprese avviate
abbiano bisogno di un periodo anche molto lungo di preparazione
al mercato.

L’

edizione 2011 di Start Cup, che ha visto l’Università degli Studi di
Milano assumere il ruolo di coordinamento organizzativo, ha raggiunto il
più ampio livello di copertura del sistema universitario lombardo, anche se
accanto alla lungimiranza istituzionale gli atenei hanno ancora molto lavoro
da svolgere in termini di sensibilizzazione delle comunità dei ricercatori
in relazione a opportunità, conoscenze e approcci tipici del “business”.
A questo riguardo, i punti di forza del programma risiedono, da un lato,
nella strutturazione di un percorso di accompagnamento dei team
imprenditoriali (formazione e tutoraggio sulle attività di business planning),
dall’altro, nella messa in rete di professionisti, operatori, realtà finanziarie e
industriali che sostengono la maturazione e, in caso di matching di
interessi, il conseguimento degli obiettivi di progetto.
Ai fini formativi, la partnership con l’Università Bocconi consente

di accedere al patrimonio più avanzato e prestigioso di conoscenze
sul fare impresa, mentre il sostegno degli acceleratori/incubatori
(Fondazione Filarete, Parco Tecnologico Padano,Acceleratore Politecnico
di Milano) per gli aspetti strategico-operativi può fare da ponte tra mondo
accademico e quello più propriamente industriale.
È proprio tale funzione di sostegno alla maturazione di competenze
manageriali che dovrebbe indurre qualunque ricercatore che abbia
in mente di avviare una iniziativa di spin-off universitario ad aderire
al programma Start Cup Milano Lombardia. Indipendentemente dall’esito
del concorso, aprirsi a tematiche non familiari e potersi confrontare
con gli esperti rappresenta molto spesso un requisito di successo dei
progetti. Chi nell’ambito del corpo universitario docente è disponibile
a mettersi in gioco? Chi tra loro è in grado di coinvolgere studenti e
giovani colleghi per formare un team di progetto motivato e credibile non
solo dal punto di vista scientifico?
Inoltre, al di là dei premi in denaro (certamente non decisivi per il
profilo motivazionale o realizzativo), sta nella capacità di rappresentare
le potenzialità dei partecipanti e nell’effetto di networking con la
comunità degli operatori economici e industriali l’impatto maggiore
dell’intero programma: l’imprenditore conosce molto bene il valore
delle relazioni.
Quest’anno la cordata dei sostenitori Start Cup appare particolarmente
interessante, annoverando realtà come Accenture, Merck Serono, Early
Bird Venture Capital, oltre alle istituzioni (Comune di Milano, Regione
Lombardia, CCIAA di Milano e di Lodi e ad affiliati quali Assolombarda).
Si immagina in ogni caso che sarà possibile in futuro pensare ad un
rafforzamento del contributo finanziario per i team vincitori, attraverso
una ancor più estesa campagna di comunicazione in grado di accrescere
il valore del brand Start Cup Milano Lombardia ed una politica di alleanze
con istituzioni e programmi coerenti con la natura della competizione,
tenendo conto che lo sforzo compiuto nella corrente edizione è già di
per sé incoraggiante: infatti, nel quadro delle spese complessive sostenute
da parte degli organizzatori, grazie alla copertura derivante da contributi
e sponsorship esterni, i premi in denaro raggiungono il 75% delle budget
complessivo dell’edizione 2011.
I PROGETTI VINCITORI DI START CUP MILANO LOMBARDIA 2011
ICT & Industrial Technologies

1° CLASSIFICATO - MobiRev (anche Premio speciale dell’area di Como e finalista
Premio Nazionale dell’Innovazione - Working Capital)
MobiRev è un’App gratuita Android e iPhone per acquistare e organizzare ogni tuo viaggio.Treni,
taxi, bus, bike e car sharing, in Italia e nel mondo. Tutto su un unico conto elettronico, gestito in
modo facile e immediato dal tuo smartphone.
2° CLASSIFICATO - WineAmore
WineAmore ha sviluppato un’applicazione B2B per iPad e tablet che permette ai ristoranti di sostituire la loro carta dei vini con una Lista Dei Vini digitale, interattiva, ricca di contenuti e multilingue.

La premiazione di Start Cup, Aula Magna, 28 settembre 2011.
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1° CLASSIFICATO - Wise (finalista Premio Nazionale dell’Innovazione - Working
Capital)
La società è una start-up avente l’obiettivo di produrre e commercializzare elettrodi per neuromodulazione (utilizzati nella cura del dolore cronico, Parkinson, ecc.), prodotti mediante una tecnologia innovativa che consente di inserire in polimeri elastici circuiti elettronici altamente biocompatibili e in grado di sostenere prolungate ed intensive estensioni senza danneggiarsi.
2° CLASSIFICATO - Tensive (anche Premio speciale dell’area di Milano)
Tensive è una start-up specializzata nello sviluppo di supporti innovativi per la rigenerazione di tessuti umani per uso clinico. Il suo approccio rivoluzionario si basa sul superamento delle barriere
tecnologiche del settore relative all’uso di materiali sintetici e alla mancanza di vascolarizzazione
dei supporti per la crescita tissutale.
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2003-2011: 617 “idee” imprenditoriali, di cui 413 concretizzate in un business plan.
business plan presentati dalla prima edizione di Start Cup
business plan presentati nell’anno
2011 - Risultati in sintesi
76 business plan ricevuti (record nella storia della SCML)
180 proponenti divisi per i 76 bp
159 idee ricevute (record nella storia della SCML)
402 persone candidate (“Call for Ideas”)
Età media dei proponenti: 32 anni

1° CLASSIFICATO - Solar-print (finalista Premio Nazionale dell’Innovazione Working Capital)
Solar-print svilupperà celle fotovoltaiche di plastica, flessibili, economiche e facilmente integrabili,
mediante la tecnica di stampa continua “roll-to-roll”. Le celle fotovoltaiche così prodotte avranno
un costo competitivo e saranno “green”, grazie ad un minor consumo di energia impiegata per
produrle, ad un minor tempo di playback e ad una minore produzione di gas serra equivalenti.
2° CLASSIFICATO - Bonsai Minibiomassa (finalista Premio Nazionale dell’Innovazione
- Working Capital)
Bonsai minibiomassa si configura come il primo sistema di micro-cogenerazione a biomassa legnosa, basata su una caldaia e su un dispositivo Scroll ORC per la co-generazione di energia elettrica e termica, disponibili in tre taglie: 10,30,60 kW elettrici e fino a 2MW termici.

Social Innovation

1° CLASSIFICATO - BuoneNotizie.it (finalista Premio Nazionale dell’Innovazione Working Capital)
BuoneNotizie.it è un progetto multimediale declinato sul web e i nuovi media ideato per raccontare
i fatti e gli eventi positivi che accadono in Italia e nel mondo, i progressi dell’uomo e della società in
ogni campo, offrendo al lettore un punto di vista positivo su ciò che ci circonda.
2° CLASSIFICATO - Lasaroo (finalista Premio Nazionale dell’Innovazione - Working
Capital)
Lasaroo è un’applicazione mobile gratuita che consente di fornire informazioni aggiornate sugli eventi
organizzati da strutture quali: musei, teatri, centri culturali, centri sportivi, pro-loco, discoteche, pub,
ecc.
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I progetti inTanzania,Ciad e Camerun
Cooperazione allo sviluppo

di Mirella Pontello, Dipartimento di Sanità pubblica, microbiologia, virologia, Università degli Studi di Milano.

C’

è una domanda che - quando mi è stata rivolta la richiesta
di preparare questo contributo - mi è sembrata cruciale: perché mettere
a tema in università la questione della cooperazione internazionale”
(o si potrebbe preferire il termine “cooperazione allo sviluppo”)? È una
priorità? È qualcosa di accessorio/facoltativo rispetto allo sviluppo
standard delle attività universitarie, centrate su binomio didattica-ricerca?
Il mio pensiero è che l’interesse nei confronti della cooperazione che
il mondo universitario nelle sue diverse componenti (communitas
docentium et studentium) manifesta, abbia a che fare con la “natura” stessa
della realtà universitaria. L’università nella sua stessa denominazione “universitatem”, ossia complesso di tutte le cose di un tutto, da universus,
tutto intero - implica un’apertura di orizzonti, uno sguardo all’universo
che ci circonda che a partire dalla libertà di iniziativa dei diversi soggetti
si muove per conoscere, indagare, entrare in relazione in una prospettiva
di bene e di verità.
Richiamata questa “natura” originale dell’università appare evidente
la congruenza con le attività che si raccolgono nella definizione di
“cooperazione allo sviluppo”, anche se nel pensiero comune i due
elementi (università e cooperazione) non sono così spesso associati.
Se è evidente che le attività di “cooperazione internazionale” oggi
rappresentano un settore in grande espansione e capace di suscitare
molto interesse nell’opinione pubblica, è anche vero che questa
espressione richiama immediatamente alla mente il variegato mondo
delle organizzazioni non governative, mentre molto più raramente si
considera la possibilità di un coinvolgimento del mondo accademico.
Tuttavia, senza nulla togliere al valore di queste organizzazioni, l’impegno a
vario titolo delle università italiane in questo ambito è tutt’altro che
trascurabile (in Google la ricerca per tre parole chiave
“università+cooperazione+internazionale” in lingua italiana produce circa
750.000 risultati). Una azione sinergica tra ONG e mondo accademico
può essere estremamente fruttuosa: mentre le prime possono portare
il contributo derivante dal loro inserimento operativo nei contesti
destinatari degli interventi di cooperazione, l’università può offrire
conoscenze aggiornate in tutti i campi ed esperienza formativa.
Gli esempi di interventi che hanno potuto avvalersi con successo
di questa sinergia sono ormai numerosi, anche presso la nostra Università.
Negli ultimi anni, anche stimolati dalle attività connesse all’organizzazione
di Expo 2015, nel nostro ateneo si è cercato di far emergere, e rendere
maggiormente visibile, tutta la ricchezza delle esperienza di cooperazione
internazionale in cui numerosi gruppi di ricerca, di tutte le Facoltà, sono
stati e sono coinvolti. Si è così costituito un gruppo di lavoro, coordinato
dal delegato del Rettore per la cooperazione Claudia Sorlini, che ha
facilitato la reciproca conoscenza tra i diversi gruppi facendo altresì
intravedere notevoli possibilità di potenziamento degli interventi. Sono
statI raccolti dati e compilate schede informative per circa 100 diversi
progetti, che spaziano dal settore agroalimentare, a quello socio-sanitario,
dei beni culturali e della mediazione linguistica. Una sintesi di questo
lavoro di censimento delle attività svolto dal gruppo di lavoro sarà
pubblicata a breve.

In questa sede - rimandando a prossime occasioni la descrizione
complessiva dell’impegno dell’Ateneo in questo settore - mi limiterò ad
alcune considerazioni a partire dalla mia personale esperienza. In prima
battuta devo dire che il mio coinvolgimento non è nato “a tavolino”, o per
un calcolo di opportunità o di convenienza, quanto piuttosto seguendo
input venuti da parte degli studenti. Essendo docente di igiene generale
ed applicata, è infatti più che naturale la presenza nei miei corsi dei temi
della sanità pubblica, della prevenzione, del controllo delle malattie
(trasmissibili e non), questioni molto spesso al centro degli interventi di
cooperazione (si pensi alla famosa scuola “London School of Hygiene and
Tropical Medicine”). Ne deriva che gli studenti che desiderano impegnarsi
in queste faticose e complicate attività fanno spesso riferimento a docenti
del mio settore. Nel corso della mia attività didattica, svolta sia presso la
Facoltà di Medicina e chirurgia sia presso la Facoltà di Agraria, sono state
numerose le occasioni nelle quali studenti mi hanno interpellata e indotta
a valutare la possibilità di intraprendere attività di cooperazione. D’altro
canto, anche le ONG contattate a questo scopo hanno invariabilmente
manifestato un grande interesse per il nostro sostegno, soprattutto
nella fase di progettazione degli interventi e di analisi della loro efficacia.

M

entre questo numero va in stampa, due studenti del Corso di laurea
in Medicina e chirurgia - Andrea Lonati ed Elena La Spina - sono in
partenza per il Camerun, e precisamente per la zona più povera di questo
Paese, la valle del Logone al confine con il Ciad. Uno di loro ha rinviato
la discussione della tesi, pur di partecipare a questa missione africana.
Gli studenti si inseriranno in un progetto molto complesso, finanziato
dall’UE e finalizzato a valutare l’utilità nutrizionale della farina di Moringa
oleifera, una pianta coltivabile nelle regioni subtropicali dalle cui foglie si
ricava una farina che, in base a dati già disponibili in letteratura,
potrebbe risultare utile nella lotta alla malnutrizione.
È a tutti noto quanto in molte aree del mondo il fenomeno della povertà
sia intrecciato con le carenze nutrizionali e con l’insorgenza delle malattie
diarroiche che, compromettendo ulteriormente l’assorbimento degli
alimenti, causano un’elevata mortalità infantile. È anche evidente come la
risposta a questo drammatico problema debba puntare prioritariamente
sulla valorizzazione delle risorse disponibili in loco. È appunto in
quest’ottica che si colloca il progetto, caratterizzato da un ulteriore
e fondamentale elemento, fortemente voluto da Acra, la ONG che ne
è responsabile: poter svolgere, con una serie di partner locali (tra cui
l’Università di N’ Gaoundéré, capoluogo della provincia di Adamaoua)
una sperimentazione secondo criteri rigorosamente scientifici, in modo
da avere risultati chiari e pubblicabili (sia in caso si accerti l’efficacia
nutrizionale della farina, sia in caso di insuccesso). Un insieme di
condizioni che per Acra solo il coinvolgimento della ricerca universitaria
poteva garantire. La fase preparatoria del progetto è stata
particolarmente laboriosa ed ha previsto un Atélier svoltosi a Milano nel
2010 finalizzato alla reciproca conoscenza tra tutti i partner coinvolti,
italiani e africani.

Due immagini dal primo progetto sulla lotta alla malnutrizione in Ciad. (Foto di R. Cavallini)
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Per concludere, è il caso di citare altri due esempi di attività, già portate a
termine, particolarmente significative. La prima riguarda un progetto
molto articolato condotto in Tanzania (isola di Pemba, arcipelago
di Zanzibar), focalizzato sulla sicurezza dell’approvvigionamento idrico.
Il lavoro ha comportato il censimento delle risorse idriche, la valutazione
della qualità dell’acqua (parametri fisico-chimici e microbiologici) e
soprattutto la ideazione e realizzazione di interventi di risanamento delle
acque e il trasferimento delle competenze a tecnici locali. Punto di forza
per la conduzione di questo complesso lavoro è stata la presenza sul
territorio di una ONG (Fondazione I. de Carneri) da tempo molto
stimata dalla popolazione e dalle autorità locali, che ha messo a
disposizione il laboratorio fondato nell’isola dall’illustre parassitologo
italiano Ivo de Carneri.
Il secondo progetto che voglio ricordare ha riguardato la lotta alla
malnutrizione nel Ciad, uno dei paesi in assoluto più poveri di risorse.
In questo caso, con l’indispensabile appoggio logistico offerto da Acra,
attiva in Ciad da molti anni, è stato possibile condurre uno studio pilota
per verificare il valore nutrizionale della stessa farina di Moringa oleifera
oggetto dell’attuale sperimentazione in Camerun, localmente coltivabile;
al di là dello specifico tentativo e delle infinite difficoltà incontrate nella
conduzione del lavoro, che è stato svolto presso il Centro nutrizionale
di Goundi, il risultato più interessante è rappresentato dal fatto che

la stessa ONG ha posto a tema la questione della valutazione dell’efficacia
degli interventi: con tutti i soggetti coinvolti è stata quindi aperta una
discussione sul modello organizzativo delle attività di assistenza svolte dal
Centro nutrizionale.
Come forse avranno potuto constatare anche colleghi impegnati in altri
contesti, queste esperienze, pur molto diverse tra loro per numerosi
aspetti, rendono evidente che da qualunque posizione si operi (docente
o studente) e qualunque sia il compito (fare formazione, svolgere attività
assistenziali, tecniche, ecc.), perché quanto viene fatto si traduca in un
aiuto vero, nel supporto ad uno sviluppo di cui le popolazioni si sentano
partecipi e protagoniste, l’apertura del cuore e della mente di fronte a
realtà tanto diverse e un atteggiamento di umiltà che favorisca la
conoscenza reciproca risultano bagagli indispensabili.
Si parla spesso di sviluppo “sostenibile”, una delle tante parole forse un
po’ abusate oggi da noi “occidentali” e che forse rischia di mettere in
secondo piano il perno di tutte queste attività. Se si vuole che l’impegno
in questi paesi sia un seme portatore di buoni frutti e che lasci traccia nel
tempo, il cardine di queste azioni deve essere l’educazione, intesa in senso
forte e pieno. E questo, permettetemi, è un tema che, mettendo al centro
la persona, la sua dignità e responsabilità, tocca tutti, sia coloro che vivono
nei paesi più fortunati, come il nostro, sia le molte persone che ancora
oggi vivono in realtà molto più disagiate.

A Monte Poggiolo 850 mila anni fa
Ricerca

di Giovanni Muttoni, Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, Università degli Studi di Milano.

I

l ritrovamento di siti con testimonianze di attività umana arcaica suscita
sempre interesse scientifico e mediatico. Si ha l’impressione
a volte che in certi ambienti scientifici sia in atto una sorta di gara amplificata dai media - al ritrovamento dell’uomo più vecchio
(del mondo, d’Europa, d’Italia…). Sono più vecchi gli uomini
di Atapuerca in Spagna o gli uomini di Dmanisi in Georgia o quelli
di Pirro in Puglia? Chi erano e dove vissero i primi abitanti d’Europa? Chi
detiene il primato dell’uomo più vecchio del Vecchio Continente? Nella
gara al ritrovamento del reperto più arcaico a volte ci scappa
il morto, metaforicamente parlando s’intende. È il caso dell’uomo
di Ceprano, che per molto tempo si riteneva che scorrazzasse per
la Valle Latina un milione di anni orsono - e per questo poteva
contendere il primato continentale di antichità ai cugini spagnoli - fino
a quando successive ricerche lo hanno ridatato a ‘soli’ 350 mila anni fa
(Muttoni et al., 2009; Nomade et al., 2011).
In realtà, ciò che è importante per l’avanzamento della conoscenza
sull’evoluzione umana non è tanto l’antichità di un reperto quanto
la sua corretta attribuzione cronologica e il suo inserimento
in un contesto paleo-ambientale e paleo-climatico che ne giustifichi
la presenza in un dato sito.
Il sito di Monte Poggiolo presso Castrocaro, nel forlivese, ha reso
nel corso degli ultimi decenni un’importante industria litica - ossia
un insieme di manufatti - ritenuta fabbricata in situ dai primi abitatori
d’Italia. La struttura è stata studiata principalmente da Carlo Peretto
dell’Università di Ferrara, coadiuvato da diversi collaboratori
e colleghi (Peretto et al., 1998 e referenze ivi contenute) ed è stata
inserita all’interno dell’evoluzione paleo-ambientale del pedeappennino
romagnolo da Mauro Cremaschi, professore al nostro Dipartimento
di Scienze della Terra (Cremaschi et al., 1982).
Il successivo avanzamento delle tecniche di datazione e dello stato
di conoscenza dell’evoluzione climatica globale nel corso dell’ultimo
milione di anni ha stimolato chi scrive, coadiuvato da alcuni selezionati
collaboratori, a intraprendere un nuovo studio, finalizzato al
miglioramento dell’attribuzione cronologica del sito e a un suo corretto
inserimento all’interno dell’evoluzione paleo-climatica globale e regionale
dell’area padano-appenninica.
Nel corso dello studio, i cui risultati sono apparsi sul numero di maggio
2011 della rivista Earth and Planetary Science Letters (Muttoni et al., 2011),
è stata applica una tecnica di datazione nota come magnetostratigrafia,
che ci ha consentito di risalire all’età dei sedimenti contenenti i manufatti.

La magnetostratigrafia è lo studio della successione delle inversioni di
polarità del campo magnetico terrestre registrato in successioni di rocce
sedimentarie, in vista dell’utilizzazione di tale sequenza a fini cronologici.
Molti sedimenti hanno la proprietà di fissare la direzione del campo
magnetico terrestre al momento della loro deposizione. Questa
magnetizzazione può conservarsi per ere geologiche ed essere misurata
in laboratorio su campioni di roccia appositamente prelevati attraverso
magnetometri a superconduttori.
E proprio uno strumento di questo tipo, posseduto dall’Università
di Milano ed ospitato presso il laboratorio interuniversitario ALP di
Peveragno, Cuneo (http://users.unimi.it/paleomag/peveragno/index.htm),
è stato usato per lo studio in questione.
Le età e il numero delle inversioni di polarità del campo magnetico
terrestre - sopratutto quelle relative agli ultimi 150 milioni di anni - sono
state rese note da innumerevoli studi condotti a partire dagli anni
sessanta del secolo scorso sulla magnetizzazione della crosta oceanica
e di serie di rocce magmatiche e sedimentarie affioranti su terra carotate
al fondo degli oceani grazie a progetti internazionali di esplorazione
oceanica.
La caratteristica principale di una sequenza di inversioni di polarità
magnetica è quella di essere unica e irripetibile (come le bande
magnetiche dei prodotti commerciali). Il campo magnetico terrestre si
origina nel nucleo esterno ferroso liquido da correnti convettive elicozonali di forma e intensità determinate dall’interazione tra forze
di galleggiamento legate alla cristallizzazione frazionata del nucleo interno
e forza di Coriolis legata alla rotazione terrestre. Il campo magnetico non
ha memoria di sé e può permanere in uno stato di polarità normale
(come quella attuale) o inversa per periodi di tempo indipendenti da
quelli degli stati di polarità precedente e successiva, variabili da poche
decine di migliaia di anni a decine di milioni di anni.
Questa “aperiodicità” delle inversioni del campo magnetico terrestre
rende possibile correlare una sequenza di inversioni registrata in
una data sequenza sedimentaria con la scala delle inversioni di polarità
di riferimento che, essendo datata, permette di risalire all’età del
sedimento investigato.
Questo (ed altro) è stato fatto a Monte Poggiolo, dove si è andati alla
ricerca di sequenze stratigrafiche sulle quali sono state condotte analisi
magnetostratigrafiche che hanno permesso di concludere che
i sedimenti contenenti l’industria litica si sono depositati in un intervallo
a polarità magnetica inversa compreso tra 0.99 milioni di anni fa e 0.78
milioni di anni fa.
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Lo studio non si è però fermato qui.Attraverso un’analisi degli ambienti
di deposizione dei sedimenti, si è potuta ricostruire qualitativamente
la storia delle fluttuazioni del livello del mare nell’intervallo di tempo
datato.Tali fluttuazioni sono state correlate a una curva di fluttuazioni
climatiche globali ricostruita e datata nel corso degli ultimi anni da diversi
ricercatori, utilizzando la composizione isotopica dell’ossigeno contenuto
in foraminiferi bentonici.
Si è evinto da tali studi che il clima terrestre è andato soggetto nell’ultimo
milione di anni a continue, notevoli fluttuazioni, alternando, ad esempio,
periodi in cui i ghiacci ricoprivano gran parte dell’Europa centrosettentrionale e del Nord America, con periodi privi di ghiaccio, a parte
quelli delle calotte polari.Tali fluttuazioni climatiche registrarono un
brusco (geologicamente parlando) balzo di intensità tra circa 0.94 e 0.87
milioni di anni fa, quando iniziarono quelle che sono note come età
(cicliche) dei ghiacci. È in questo periodo che per la prima volta i ghiacci
invasero l’Europa centro-settentrionale, che i ghiacciai vallivi alpini
avanzarono verso le pianure circostanti padana e bavarese, che il golfo
marino padano cominciò a riempirsi di sedimenti fluviali, facendo
progressivamente retrocedere la linea di costa dall’area di Milano verso la
posizione attuale; ed è in questo stesso periodo che in nord Africa si
impostarono condizioni aride – sia pure di intensità variabile – e che in
Europa centro-orientale si svilupparono estese steppe aride. In questo
mondo che cambiava, la regione Mediterranea a clima moderato,
compresa tra i ghiacci alpini e centro-europei a nord, i deserti africani a
sud e le steppe eurasiatiche a est, ricoprì il ruolo di rifugio, di buen retiro
eco-sostenibile (come si dice oggi) per orde di migranti africani e asiatici
in fuga da aree di aumentata pressione ambientale (Muttoni et al., 2010).
Ed è sempre in quel periodo che arrivarono in Europa mediterranea
l’elefante africano (E. antiquus) e il mammuth asiatico (M. trogontherii),
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insieme ad altre specie esotiche che convissero per un certo periodo con
specie autoctone per poi progressivamente rimpiazzarle.
A causa ed in seguito a questa rivoluzione climatica, faunistica,
paesaggistica e ambientale, 850 mila anni fa Homo erectus (s.l.) giunse via
terra alle spiagge di Monte Poggiolo, diffondendosi nell’area dell’Europa
mediterranea insieme a – o al seguito di – grandi mammiferi africani,
come l’elefante antico.
Insomma, pare proprio che chi ha paura del cambiamento (climatico e
non) non conosca le proprie origini.
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Quando i mitocondri avevano la coda:
intuizioni da un confronto fra genomi

di Francesco Comandatore, Davide Sassera, Claudio Bandi, Dipartimento di Patologia animale, igiene e sanità pubblica veterinaria,
Università degli Studi di Milano.

I

n natura esistono due tipi fondamentali di cellule: le cellule
procariotiche e quelle eucariotiche. Le cellule procariotiche sono cellule
semplici, prive di nucleo e organelli cellulari. Gli organismi procarioti
(batteri e archeobatteri) sono essenzialmente unicellulari. La bassa
complessità che caratterizza questo tipo di cellule ha presumibilmente
impedito la formazione di organismi procarioti pluricellulari.Tale
semplicità implica verosimilmente una sostanziale somiglianza delle cellule
procariotiche odierne con le loro antenate di due/tre miliardi di anni fa.
Potremmo quindi ascrivere gli organismi procarioti alla categoria dei
fossili viventi. Le cellule eucarioti sono dotate di nucleo (in cui è racchiuso
il DNA) e di strutture cellulari complesse con specifiche funzioni. Fra gli
organismi eucarioti rientrano sia organismi pluricellulari che unicellulari
(ad esempio i protozooi e i lieviti).
Le cellule eucariotiche sono gli elementi strutturali di base delle piante e
degli animali, incluso l’uomo. Queste cellule possiedono al proprio interno
degli organelli chiamati mitocondri, paragonabili a delle piccole “centrali
energetiche”. Il mitocondrio è la sede in cui avviene la respirazione
cellulare, una complessa serie di reazioni chimiche che, utilizzando
l’ossigeno, portano alla sintesi dell’ATP. Questa molecola diffonde nella
cellula e viene utilizzata come fonte di energia in molte reazioni
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metaboliche e per il movimento. I mitocondri sono quindi il mezzo
principale attraverso il quale gli eucarioti (con pochissime eccezioni)
realizzano la sintesi dell’ATP, un passaggio fondamentale per la vita di tutti
gli organismi.Anche molti organismi procarioti posseggono la capacità di
sintetizzare ATP attraverso la respirazione cellulare, naturalmente però
non attraverso i mitocondri, essendone privi. Il mitocondrio è un organello
particolare perché possiede al proprio interno una molecola di DNA,
codificante per una parte delle proteine necessarie alla sua attività. La
presenza di un genoma autonomo, separato da quello della cellula, è una
caratteristica unica dei mitocondri (presenti nelle cellule vegetali, in quelle
animali e negli organismi unicellulari eucarioti) e dei cloroplasti (organelli
presenti nelle cellule vegetali). Questa particolarità ha portato ad
ipotizzare che il mitocondrio ed il cloroplasto si siano originati a partire
da cellule batteriche ancestrali, attraverso un processo chiamato
endosimbiosi (Margulis, 1970). Secondo questa ipotesi, oggi comunemente
accettata, il mitocondrio odierno sarebbe un discendente di un batterio
aerobio (in grado di vivere in presenza di ossigeno), chiamato free-living
mitochondrial ancestor (FMA), che, circa due miliardi di anni fa, sarebbe
entrato all’interno dell’antenato anaerobio (per cui l’ossigeno era tossico)
della cellula eucariotica, chiamato cellula proto-eucariote.
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Tra l’FMA e la cellula proto-eucariote si sarebbe poi instaurato
un rapporto simbiotico: il primo permetteva alla seconda di vivere
in presenza di ossigeno; la seconda contraccambiava fornendo protezione
e nutrimento. Secondo un recente studio questa simbiosi sarebbe stato il
passaggio più importante nel processo che ha portato la cellula ad
evolversi da uno stadio primitivo simile a quello dei batteri odierni fino al
livello di complessità raggiunta con gli organismi pluricellulari come ad
esempio l’uomo (Lane e Martin, 2010).
I dati prodotti dalla biologia cellulare e dalla genetica nel corso degli ultimi
30 anni risultano coerenti con la teoria simbiotica, che è ora accettata
sostanzialmente in modo universale dalla comunità scientifica.Tuttavia non
esiste attualmente una visone condivisa circa le caratteristiche dei due
organismi che instaurarono la simbiosi, l’FMA e la cellula proto-eucariote.
E’ così possibile suddividere le ipotesi sull’origine del mitocondrio in due
gruppi: mitochondrion late e mitochondrion early. Secondo le ipotesi
appartenenti al primo gruppo, la cellula proto-eucariote sarebbe già stata
dotata di strutture cellulari complesse prima dell’ingresso dell’FMA e
sarebbe stata quindi in grado di fagocitarlo, cioè portarlo all’interno
circondandolo con la propria membrana cellulare (capacità propria delle
cellule eucariotiche e non di quelle procariotiche); secondo le ipotesi
appartenenti al secondo gruppo la cellula proto-eucariote sarebbe stata
simile ad una cellula procariotica, quindi non in grado di fagocitare l’FMA.
Diversi dati molecolari fanno propendere attualmente gli specialisti del
settore verso uno scenario mitochondrion early.Analisi genomiche e
filogenetiche hanno rilevato che una porzione consistente del genoma
eucariotico è costituito da geni di origine procariotica.Altri studi indicano
come lo sviluppo di strutture cellulari complesse come il nucleo
potrebbero essere frutto del contributo di alcuni di questi geni. Secondo
questi dati quindi è possibile ipotizzare che al momento dell’ingresso
dell’FMA la cellula proto-eucariote fosse simile ad una cellula procariotica
e che le complesse strutture cellulari caratteristiche della cellula
eucariotica (come quelle che permettono ad esempio la fagocitosi) si
siano originate in seguito all’endosimbiosi. Il principale limite delle ipotesi
mitochondrion early è la difficoltà nello spiegare come l’FMA sia potuto
entrare in una cellula priva di capacità di fagocitosi.
Il passaggio dalla cellula procariote a quella eucariote rappresenta una
delle transizioni evolutive più importanti nella storia della vita sulla Terra.
La ricostruzione degli eventi che portarono alla comparsa della cellula
eucariotica, a partire da cellule verosimilmente di tipo procariotico,
rappresenta un’importante sfida per la biologia evoluzionistica e un
campo di ampio dibattito.

U

n gruppo di docenti del nostro Ateneo (Daffonchio, Horner, Luciano
e Bandi), in collaborazione con ricercatori delle Università di Milano
Bicocca, Pavia, Sidney e Valencia, si è occupato di questo interessante
argomento. I risultati dello studio, pubblicati nel 2011 sulla rivista
“Molecular Biology and Evolution”, hanno permesso di ricostruire alcune
importanti caratteristiche dell’FMA e del meccanismo di ingresso dello
stesso nella cellula proto-eucariote (Sassera et al., 2011). La ricerca ha
preso avvio dal sequenziamento del genoma di Midichloria mitochondrii.
Questo batterio vive nelle cellule uovo della zecca Ixodes ricinus e
possiede la capacità unica di accrescersi e replicarsi nei mitocondri di
queste cellule. La localizzazione intramitocondriale porta ad ipotizzare
che vi sia una relazione fisiologica stretta tra il batterio e il mitocondrio.
La ricerca svolta ha verificato l’esistenza di una relazione evolutiva tra M.

mitochondrii ed il mitocondrio: le analisi filogenetiche, che sono state
condotte a partire dai dati derivanti dal sequenziamento del genoma del
batterio, hanno mostrato che M. mitochondrii è evolutivamente vicino al
mitocondrio stesso. Il batterio infatti è risultato appartenere al gruppo
Rickettisiales, i cui membri sono ritenuti essere i “parenti più stretti” del
mitocondrio. Una volta identificati i “parenti” del mitocondrio, fra cui
possiamo ora inserire anche M. mitochondrii, è stato possibile eseguire
analisi comparative che hanno permesso di ricostruire alcune
caratteristiche dell’FMA. Le analisi condotte sul genoma di M. mitochondrii
hanno evidenziato la presenza nel suo corredo genetico di 26 geni
flagellari e dei tre geni del complesso Cbb3. Il flagello è una struttura
cellulare allungata, come una microscopica coda, tipica degli organismi
procarioti che viene utilizzata da questi per muoversi all’interno di un
ambiente acquoso. Perché un batterio possa assemblare correttamente
un flagello è necessario che il suo corredo genetico comprenda un certo
numero di geni specifici, i geni flagellari appunto. Il numero di tali geni varia
tra le specie batteriche, in generale però è sempre dell’ordine dei venti o
più. I geni flagellari che sono stati individuati nel genoma di M. mitochondrii
sembrano essere sufficienti ad assemblare tutte le strutture fondamentali
del flagello. La seconda caratteristica peculiare di M. mitochondrii, ovvero il
complesso Cbb3, è una struttura proteica, formata da tre subunità, che ha
un ruolo fondamentale nella respirazione cellulare. Diversi studi (Pitcher
e Watmough, 2004) hanno mostrato che tale complesso permette di
completare la respirazione cellulare (producendo ATP) anche in ambienti
a bassa concentrazione di ossigeno (microaerofilia). Sia i mitocondri che
la maggior parte dei batteri aerobi non dispongono di un apparato Cbb3
e non possono quindi “respirare” e produrre energia in ambienti con
poco ossigeno.
L’assenza dei geni flagellari e Cbb3 nel mitocondrio e nel gruppo di
batteri a lui evolutivamente vicini, le Rickettsiales, aveva fatto ritenere che
anche il loro antenato comune, e quindi l’FMA, ne fosse privo. La scoperta
di questi geni nel genoma di M. mitochondrii, nuovo membro del gruppo
Rickettsiales, ci porta verso un’ipotesi diversa: l’FMA era flagellato e
possedeva un complesso Cbb3. Per dare corpo a tale ipotesi è stato
necessario dimostrare che i 26 geni flagellari e i tre geni del complesso
Cbb3 non sono presenti in M. mitochondrii come conseguenza di un
trasferimento genico da parte di altre specie batteriche (i batteri infatti
sono in grado di trasferire geni da un individuo all’altro, anche di specie
diverse).A questo scopo sono state eseguite analisi bioinformatiche
specifiche. Queste analisi hanno indicato come altamente improbabile il
trasferimento genico da parte di altri batteri dei 29 geni analizzati.
Pertanto, l’ipotesi che l’FMA fosse flagellato e microaerofilo risulta
coerente con i dati analizzati, derivati da decine di genomi procariotici.
A partire da questa nuova ipotesi è stato possibile ridisegnare lo scenario
che ha visto l’FMA e la cellula proto-eucariote entrare in simbiosi.
L’ipotesi che l’FMA fosse flagellato porta a supporre che questo si sia
servito del flagello come mezzo meccanico per penetrare la cellula
proto-eucariote. In questo modo è possibile risolvere il problema
principale delle ipotesi mitochondrion early: l’ingresso dell’FMA nella cellula
proto-eucariote in assenza di capacità fagocitaria da parte di quest’ultima.
Inoltre, la presenza dei geni del complesso Cbb3 porta ad ipotizzare che
l’antenato del mitocondrio fosse in grado di vivere in condizione di
carenza di ossigeno.Tale ipotesi ci permette di spiegare come l’FMA,
capace di vivere in presenza di ossigeno, e la cellula proto-eucariote, per
la quale invece l’ossigeno era tossico, abbiano potuto condividere lo
stesso ambiente per il periodo di tempo necessario all’instaurazione della

1. L’apparato pungitore di una zecca osservato
al microscopio elettronico a scansione. Lo studio
dei batteri associati alle zecche ha permesso di scoprire
il primo batterio intramitocondriale, Midichloria
mitochondrii. Foto di Michele Zilioli e Matteo Montagna.

1

2

2. Un mitocondrio contenente tre batteri
del genere Midichloria (tre corpi più scuri).
Immagine al microscopio elettronico a trasmissione
di Luciano Sacchi.
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simbiosi. L’incontro tra i due organismi potrebbe essere avvenuto in un
ambiente quasi privo di ossigeno.Tale concentrazione non sarebbe stata
tossica per la cellula proto-eucariote e sarebbe stata sufficiente per la
produzione di energia da parte dell’FMA, dotato del complesso Cbb3.
In questo ambiente i due organismi sarebbero stati in grado
di sopravvivere entrambi, anche se in condizione sub-ottimali.
La presenza di ossigeno, a bassa concentrazione, avrebbe
rallentato la replicazione cellulare sia della cellula protoeucariote che dell’FMA per via dello stress provocato.
È in queste condizioni di sofferenza che la

combinazione di meccanismi evolutivi come la deriva genetica
e la selezione naturale avrebbe la possibilità di consentire la realizzazione
di transizioni evolutivamente importanti.
In questo caso una condizione poco favorevole per due piccoli organismi
unicellulari portò all’inizio del lungo percorso verso la complessità della
vita sulla Terra.
Un ringraziamento ai colleghi Luciano Sacchi, Michele Zilioli
e Matteo Montagna per le immagini in microscopia
elettronica.

Fig. 3. Una rappresentazione schematica del genoma
del batterio intramitocondriale Midichloria mitochondrii.

Il potere al paziente

di Gabriella Pravettoni, Dipartimento di Studi sociali e politici, Centro IRIDE, Università degli Studi di Milano.

I

di cura. Lo dimostrano vari e recenti interventi da parte delle più
riconosciute organizzazioni internazionali in materia. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha affermato più volte che la promozione
dell’empowerment del paziente è un pre-requisito essenziale per la salute;
l’attuale Programma di azione comunitaria in materia di salute pubblica
(2008-2013) dichiara che la partecipazione dei cittadini ai processi
decisionali rappresenta uno dei valori fondamentali su cui si basa la
strategia comunitaria ed anche il Piano Sanitario Nazionale Italiano ha
introdotto il termine empowerment nei documenti più recenti mirati alla
pianificazione delle nuove strategie sanitarie.
Ma in che modo si dà, in termini pratici, potere al paziente? Prima di tutto
lo si informa, fornendogli indicazioni chiare e comprensibili circa la propria
diagnosi, i possibili trattamenti, i rischi e i benefici ad essi connessi
(il “medicalese” delle lettere di dimissioni e dei consensi informati che
siamo chiamati a firmare prima di qualsiasi intervento, il più delle volte
senza capirne il contenuto, non è certamente un modo efficace
di comunicare con il paziente). Una comunicazione adeguata e attenta
permette di incrementare il livello di interazione con il paziente,
in modo tale che il medico non decida per il paziente, ma con il paziente.
In questo modo il paziente acquisisce maggiore conoscenza e maggior
potere. Potere decisionale, avendo in suo possesso gli strumenti
conoscitivi per partecipare alle decisioni sulla propria salute, e potere
emotivo, di gestione della propria patologia. E se il processo di
empowerment viene messo in atto sull’individuo sano, ovvero prima che
diventi paziente, i vantaggi sono molteplici. Un individuo
informato sarà in grado di interagire con l’ambiente (e
di modificarlo) in modo più funzionale alla
conservazione e alla promozione della propria salute.
Tutto questo, naturalmente, deve essere fatto tenendo
in considerazione l’importanza della personalizzazione,
che si traduce nella necessità di operare sul singolo
individuo, mettendo in primo piano il suo livello socioculturale, la sua rete sociale, le sue necessità, i suoi
valori, le sue aspettative”. I tempi sembrano quindi
maturi per una medicina centrata sull’individuo nella sua
interezza e unicità, biologica, genetica e psicologica.
Immagine ICP

n inglese si chiama empowerment, sostantivo che non ha un corrispettivo
in italiano derivato dal verbo to empower ma che potremmo tradurre con
concedere l’autorità a qualcuno di fare qualcosa o, più semplicemente, dare
maggior potere a qualcuno. Sono moltissimi i campi di applicazione
dell’empowerment: dal singolo individuo alla comunità, dalla medicina
all’economia, passando per la psicologia e le scienze sociali.
In particolare, in medicina, l’empowerment costituisce uno strumento
e al tempo stesso un fine della promozione della salute. È di questo tema
che si stanno occupando i ricercatori di IRIDe, il Centro
Interdipartimentale di Ricerca e Intervento sui Processi Decisionali
dell’Università degli Studi di Milano, che hanno recentemente vinto
un finanziamento europeo su un progetto dal titolo “Personalized
Medicine” che coinvolge ben 19 istituti clinici e di ricerca con sede
in 9 Paesi Europei.
Il termine Medicina Personalizzata, particolarmente diffuso nell’ambito
dell’oncologia, è tradizionalmente inteso come la possibilità
di individuare la migliore strategia terapeutica possibile sulla base
del profilo genetico del singolo paziente. Sebbene rappresenti
una proposta innovativa, e indubbiamente promettente, un approccio
personalizzato al paziente non può e non deve fermarsi al suo DNA.
In un articolo appena pubblicato da chi scrive e da Alessandra Gorini sulla
prestigiosa rivista internazionale “Nature Reviews Clinical Oncology”, si
sottolinea come una medicina realmente personalizzata debba
necessariamente tenere in considerazione anche le caratteristiche
psicologiche dell’individuo, i suoi bisogni e i suoi valori, le sue aspettative e
la qualità di vita che deriva dai trattamenti medici a cui
egli stesso viene sottoposto durante il percorso
terapeutico.
Lo stesso tema sarà ridiscusso in maniera più
approfondita in un altro articolo che sarà pubblicato
a breve, realizzato dallo stesso gruppo di ricerca,
dal titolo che in italiano suona all’incirca così: “Perché
la medicina personalizzata non può ignorare la
psicologia?”.
Non è certo una semplice velleità da psicologi
pensare che l’attenzione al paziente come Persona
debba essere fondamentale nel percorso
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Il sepolcreto
dell’Ospedale Maggiore di Milano
Ricerca

di Cristina Cattaneo, Labanof - Laboratorio di Antropologia ed odontologia forense, Sezione di Medicina legale
Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche e Francesca Vaglienti, Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica.
Università degli Studi di Milano.*

D

i recente, in occasione dei lavori di consolidamento e di recupero
della cripta della chiesa di S.Maria dell’Annunciata dell’Ospedale
Maggiore di Milano, sotto il Cortile d’Onore del nostro Ateneo, sono
stati rinvenuti i resti scheletrici conservati nell’antico sepolcreto
grande. È quindi nata una collaborazione scientifica tra Paolo
Galimberti, dirigente responsabile del Servizio Beni culturali della
Fondazione IRCCS “Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico”,
e la nostra Università al fine di condurre ricerche di tipo storico e
antropologico che hanno avuto inizio con un sopralluogo e contestuale
registrazione 3D dell’ambiente di ricerca e con il recupero di un primo
campione di ossa per l’avvio delle indagini antropologiche e
paleopatologiche. L’ambiente di ricerca (230 mq circa) è costituito da
un sistema di camere sotterranee, in comunicazione con l’esterno
attraverso un sistema di chiusini (dette “bocche”). Il materiale osseo
all’interno dei cunicoli è diffusamente imbibito da acqua e presenta
un’elevata fragilità. L’epoca di deposizione è compresa tra il 1473, data
di inaugurazione effettiva del nosocomio, e il 1697, quando entrarono
in funzione i nuovi sepolcri ospedalieri (Rotonda di S.Michele).
Contestualmente alle operazioni di recupero è stata eseguita una
scansione tridimensionale dell’ambiente tramite digitalizzatore ottico
3D Minolta V910i.
Il materiale prelevato nel corso del primo sopralluogo, e oggetto di

studi del tutto preliminari, è costituito da poco più di un centinaio di
ossa, appartenenti a un numero minimo di 28 individui; sono
equamente rappresentati maschi e femmine, bambini e adulti.
Al momento, i dati cosiddetti demografici restituiscono il quadro di una
popolazione con caratteristiche fisionomiche minute ed età al decesso
piuttosto giovane.Tuttavia, il ritratto di questa porzione di popolazione
potrà configurarsi soltanto a fine indagine, una volta eseguite analisi di
tipo antropologico, genetico e la ricostruzione dei volti dal cranio.
Curiosa già da ora è la presenza delle ossa di un nano, condizione che
può aver condizionato nei tempi passati l’emarginazione del soggetto e
provocato uno svantaggio sociale forse all’origine dell’ospitalità
offertagli all’interno della Ca’ Granda.
Certamente, trattandosi di una popolazione ospedaliera, è unica a
livello europeo: si tratta dei resti di abitanti della metropoli medievale
deceduti durante la degenza o trovati nelle strade e nei luoghi pubblici.
Lo spaccato biomedico che queste ossa sono in grado di fornire potrà
pertanto rivelarsi peculiare per quanto concerne le patologie di cui
soffriva la popolazione dell’epoca e per le quali si veniva ricoverati,
nonché per indicazioni sui trattamenti farmacologici e altre piccole
“gemme” antropologiche e paleopatologiche finora inesplorate e
ancora imprevedibili. L’indagine paleopatologica sulle poche ossa finora
campionate ha mostrato la presenza di malattie autoimmuni
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Figura 1. Ricostruzione tridimensionale con laser scanner di una porzione dell’ambiente
occupata da resti scheletrici.

Figura 2.Tre diversi casi di anchilosi riscontrati nella popolazione analizzata probabilmente
attribuibili ad artrite reumatoide, psoriatica e/o altre patologie degenerative simili: da sinistra
verso destra esiti a carico dell’anca, gomito e bacino.
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Figura 3. Dettaglio delle operazioni preliminari di recupero nella cripta.

Figura 4. Soggetto affetto da nanismo (a dx) confrontato con soggetto sano. Nella foto è
possibile osservare il confronto fra crani, bacino e radii.
Tutte le foto sono di proprietà di Labanof.

* Le autrici sono le referenti responsabili del progetto rispettivamente
per il settore antropologico e storico (www.antropostoria.unimi.it)
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estremamente invalidanti (artrite reumatoide, artrite psoriatica) e di
tipo degenerativo in generale addirittura su soggetti di 10-12 anni.
Tanti poi sono i segni di anemie gravi da carenza di ferro, così come
quelli di rachitismo.
Nell’ambito delle operazioni di recupero, sulla superficie di un cranio è
stato possibile rinvenire inoltre alcuni residui di capelli, che sono stati
sottoposti a indagini di tipo tossicologico presso la Sezione di
Tossicologie Forense della nostra Università. Le indagini preliminari
hanno evidenziato la presenza di elevate concentrazioni di piombo, la
cui origine andrà accertata con future analisi: potrebbe provenire
dall’utilizzo di cosmetici, stoviglie e medicamenti a base di questo
minerale, oppure trattarsi di un avvelenamento cronico da altre fonti.
Curiosamente il dato si accorda con il rinvenimento di cribra orbitalia,
in corrispondenza del tetto delle orbite, segno di anemia. L’anemia
costituiva uno dei segni di avvelenamento da piombo, che si
accompagnava inoltre ad alterazioni renali e neurologiche, che possono
aver motivato il ricovero del soggetto in Ospedale.
In definitiva, il primo saggio antropologico e paleopatologico di un
campione limitato di ossa (un centinaio tra le decine di migliaia del
sepolcreto) mostra la pletora di informazioni ottenibili da uno studio
più sistematico e complessivo, ma rappresenta soltanto la minima
porzione di un archivio antropologico certamente ricco di molte più

informazioni di carattere biomedico e anche (perché no?) medico
legale, non fosse altro che per i morti deceduti in ospedale in seguito a
eventi traumatici.
Numero e tipologia di reperti rappresentano in conclusione uno
straordinario e unico – per vetustà, coerenza logistica e di provenienza
- esempio di archivio biologico, depositario di testimonianze in grado di
colmare, almeno in parte, la grave perdita delle collezioni anatomiche
conservate nel Museo di Scienze Naturali a inizio Novecento, ma
soprattutto di contribuire alla ricostruzione dell’andamento
demografico e dello stato di salute, nonché dell’assetto antropologico e
paleopatologico, della popolazione milanese di XV-XVII secolo.
Il recupero e la valorizzazione di questo straordinario patrimonio
biologico, che vede coinvolti la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico”, il Dipartimento di Scienze della storia
e della documentazione storica, il Dipartimento di Morfologia umana e
scienze biomediche “Città Studi” e l’Archivio di Stato di Milano,
potrebbero inoltre essere integrati da una parallela azione formativa
universitaria e scientifica di elevato profilo nel sito originale di
recupero, fattore distintivo assolutamente unico e altamente
competitivo, entro i confini dell’Università degli Studi, a pochi metri di
distanza dal nuovo Policlinico di Milano, nel cuore della metropoli
ambrosiana.

Il lascito Brivio e il progetto di ricerca
sullaValle d’Aosta
di Rinaldo Comba, Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica, Università degli Studi di Milano.

L

a ricerca e la promozione degli studi, come l’approfondimento
della conoscenza del patrimonio culturale, devono, oggi più che mai, fare
i conti con una drammatica carenza di risorse. In questo contesto si
comprendono meglio l’importanza e il significato civile profondo
del lascito destinato a questi scopi dalla professoressa Emilia Liliana
Brivio (Ivrea 1920 – Saint Christophe 2003), figlia dell’ufficiale di fanteria
Umberto Renato Brivio, per ricordare il fratello Ugo, chimico ed ex
partigiano combattente. Documenti, lettere e informazioni varie
sull’interessante storia di questa famiglia, che varrebbe certo la pena
di conoscere meglio, sono conservate nei tre cospicui faldoni del fondo
Brivio conservati presso l’Istituto Storico della Resistenza e della Storia
Contemporanea in Valle d’Aosta.
Erede dei beni della professoressa è la Regione Autonoma della Valle
d’Aosta, a cui spetta l’impegno di utilizzare i fondi provenienti
dalla liquidazione del patrimonio per l’istituzione di borse e premi
di studio da intitolare alla memoria di “Ugo e Liliana Brivio”. Nasce
dalla disponibilità di questi fondi da parte della Regione la stipulazione
di una convenzione con l’Università degli Studi di Milano, siglata
il 16 gennaio 2009, per il finanziamento e l’attivazione di un assegno
di ricerca, intitolato appunto alla memoria dei due fratelli, per
un ambizioso progetto di ricerca sulla contabilità relativa a castelli, torri
e altri edifici fortificati delle castellanie valdostane nel Medioevo.
Poiché la Regione e alcuni comuni risultano proprietari di un rilevante
numero di castelli, alcuni dei quali oggetto di attente indagini
archeologiche, va da sé che tale studio, oltre a fornire informazioni
adeguate su quanto dalle fonti contabili emerge sulla storia dei singoli
edifici a fini di restauro e di conservazione, è stato pensato per poter
costituire la base scientifica di un progetto regionale ancora più
ambizioso, leggibile nei fatti, di valorizzazione a fini culturali e turistici
del documentatissimo e soltanto parzialmente utilizzato patrimonio
castellano della Valle.
Grazie alla convenzione con l’Università degli Studi di Milano, sarà
sistematicamente messa a frutto per la Valle d’Aosta, dal punto di vista
indicato, la straordinaria e imponente serie documentaria dei rotoli in
pergamena conservati presso l’Archivio di Stato di Torino (circa 7.000
rotoli) contenenti i resoconti che i castellani, ossia i funzionari sabaudi
amovibili più importanti nelle singole realtà locali, redigevano alla fine
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del loro mandato nelle circoscrizioni amministrative, o “castellanie”,
via via loro affidate e normalmente costituite da una località incastellata
e dalle sue pertinenze. Ovviamente concernenti in modo esclusivo
il patrimonio che i Savoia detenevano in alcune località a semplice titolo
signorile, articolati in entrate e uscite, questi conti ancora in gran parte
inediti, contengono notizie varie e interessantissime per lo storico: cifre
relative agli introiti derivanti dai pedaggi, dallo sfruttamento minerario,
dalle rendite fondiarie, dalla gestione di vigne e alpeggi, dal pagamento
delle multe inflitte dal castellano alla popolazione locale, nelle entrate;
informazioni, spesso dettagliatissime, sulle spese per la costruzione
e manutenzione dei castelli, per armati, spie, personale amministrativo
e così via, nelle uscite.
Il progetto, in fase di avanzata realizzazione, prevede la trascrizione
critica parziale della documentazione riguardante la contabilità dei
castelli sabaudi della Valle d’Aosta, finalizzata in particolare a evidenziare
gli interventi edilizi sugli edifici fortificati delle castellanie individuate
in accordo con il responsabile scientifico della ricerca e il referente
scientifico della Regione. Strettamente connessi con tale trascrizione
sono lo studio delle modalità di gestione e di manutenzione dei castelli
sotto il profilo economico-finanziario e amministrativo, secondo
un modello già sperimentato, e il censimento, vincolato alla loro
contestualizzazione nell’ambiente naturale e umano delle castellanie
studiate, degli interventi edilizi effettuati. Per la sua realizzazione sono
indispensabili sicure conoscenze di latino medievale, di paleografia
(la scienza che insegna a interpretare le antiche scritture), di economia
e di monetazione medievale, al fine, per esempio, di poter ricavare dalla
ricerca, nonostante l’assai varia e complessa varietà di monete utilizzate,
una sicura conoscenza delle risorse finanziarie impegnate nella difesa.
Tra i dati contenuti in questa documentazione rivestono inoltre
particolare interesse, ai fini pratici, quelli relativi ai lavori edilizi
riguardanti i castelli valdostani, che sono di grande interesse per la
comprensione delle fasi costruttive, delle ristrutturazioni e dei restauri.
Essi forniscono, infatti, elementi preziosi per guidare gli interventi attuali
di recupero filologico, contribuendo a rendere leggibili gli interventi
antichi. Il lavoro di ricerca collaterale allo studio dei castelli dovrebbe
infine offrire anche una prima base di approfondimento per lo studio
dei modi di gestione delle singole signorie, della loro redditività, dei tipi
di coltivazione, della criminalità e di altri temi di grande interesse sia per
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la storia valdostana, sia più in generale per la conoscenza della storia
sociale ed economica delle popolazioni alpine e dei loro ceti dominanti
nel Medioevo.
Il responsabile scientifico della ricerca designato dall’Università
di Milano è chi scrive, da sempre in contatto con la ricerca storica
valdostana. Il progetto sulla Valle d’Aosta ben si inserisce in un filone
di studi che comprende, tra gli altri, il lavoro svolto sulla serie dei Conti
delle castellanie Sabaude conservata a Torino e vari altri studi specifici
sull’habitat fortificato e sui castelli, riguardo ai quali è in corso da
decenni un serrato confronto scientifico con gli studiosi di archeologia
e architettura medievale. Lo studio è svolto da Beatrice Del Bo,
assegnista che ha al suo attivo un dottorato di ricerca, vari e significativi
articoli su riviste di rilievo nazionale, un poderoso volume di
regestazione di importanti fonti pontificie, conservate presso l’Archivio
Segreto Vaticano e realizzato in collaborazione con la collega Elisabetta
Canobbio (“Beatissime Pater”. Documenti relativi alle diocesi del ducato
di Milano. I “registra supplicationum” di Pio II, 1458-1464, Milano 2007), due
monografie, entrambe basate sullo studio di un’imponente mole
di documentazione inedita: l’una che indaga le strutture economiche,
sociali e politiche di una vivace realtà statale del tardo medioevo
(Uomini e strutture di uno stato feudale. Il marchesato di Monferrato,
1418-1483, LED 2009), e l’altra, di notevole spessore e originalità, che
ricostruisce il profilo dell’élite bancaria milanese quattrocentesca
e gli strumenti finanziari impiegati sulle piazze internazionali (Banca
e politica a Milano a metà Quattrocento,Viella 2010). Un altro volume
sullo stile di vita dell’aristocrazia piemontese del Trecento è in corso
di stampa.
La ricerca è svolta in stretto rapporto con due funzionari della Valle

d’Aosta, designati dalla Regione: Danilo Riccarand, direttore della
Direzione politiche educative, per le procedure amministrative e
contabili, e, per gli aspetti scientifici, Giuseppe Rivolin, direttore della
Direzione Archivi e Biblioteche, noto soprattutto, non soltanto nella
Vallée, per lo studio dei conti della castellania di Bard nel XIII secolo,
editi dall’Archivio Storico Regionale.
La ricerca, avviata a partire dalla contabilità relativa ad Aosta,
Montmeilleur,Aymeville,Valdigne, Châtel-Argent, presso la cui torre
rotonda, che si staglia visibilissima e imponente su uno sperone
roccioso a picco sulla Dora, è in corso una serie di scavi finanziati dalla
Regione Autonoma Valle d’Aosta, è proseguita con la trascrizione delle
voci di spesa relative agli interventi edilizi realizzati presso
gli edifici fortificati di Cly, Montjovet, Brissogne e Saint Martin.
Si tratta di castelli interessati da campagne di scavi coordinate
dalla Surintendance des activités et des biens culturels de la Région autonome
Vallée d’Aoste che hanno dato risultati assai promettenti, stando anche
agli esiti assai positivi dei sopralluoghi effettuati in loco e all’intenso
dialogo e confronto con gli archeologi responsabili dei cantieri.
Un primo esito della ricerca, avviata ormai alla fase conclusiva,
è in corso di pubblicazione con il titolo “Il fiume e il castello: controllo
della fluitazione sulla Dora Baltea (XIV-XV secolo)”, nel volume
Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti fra Medioevo e prima Guerra
Mondiale, curato da Livio Antonielli.
Si tratta di una buona premessa per far sì che i fondi per lo studio
lasciati dalla professoressa Brivio, alla cui generosità e lungimiranza non
si può che essere grati, non soltanto siano ben utilizzati, ma diano
presto come frutto l’ingresso di altri castelli valdostani nella memoria
storica del Medioevo europeo.

Particolare di rotolo di pergamena. Foto di Beatrice del Bo.

La Torre di Châtel-Argent. Foto di Mauro Cortellazzo.

Rotoli Pergamenacei. Foto di Beatrice del Bo.
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