
IL CONVEGNO. Al Polo Zanotto studiosi degli atenei veneti hanno spiegato la nuova sinergia

Ricerca universitaria
a1 servizio dei itico1ton
Presentati i risultati di progetti
che vanno dalla stabilizzazione
dei vini s antati al riutilizzo
«energetico» dei resti di cantina

Francesca Lorandi

Una ricerca per rendere più
«stabili» i vini spumantati,
un'altra per migliorarne la pe-
netrazione nei mercati esteri,
e poi uno studio per trasfor-
mare in energia le acque re-
flue da cantina. La ricerca
universitaria si mette al servi-
zio dell'impresa, per migliora-
re il business del settore
agroalimentare. Con questo
obiettivo è stato organizzato
nei giorni scorsi, da Regione
Veneto e Veneto Innovazio-
ne, in collaborazione con
Unioncamere del Veneto -
Eurosportello Veneto, il con-
vegno «Ricerca e innovazio-
ne delle università del Vene-
to nel comparto vitivinico-
lo». Sul palco del Polo Zanot-
to si sono alternati i rappre-
sentanti del mondo della ri-
cerca dei quattro atenei della
regione: Mario Pezzotti per
Verona, Viviana Ferrario per
lo Iuav di Venezia, Cinzia da
Ros dell'università Ca' Fosca-
ri di Venezia e Vasco Boatto
dell'ateneo padovano. In pla-
tea, aziende del comparto vi-
tivinicolo interessate a ricer-

che innovative in grado di ap-
portare benefici al loro busi-
ness. Un esempio di quel lega-
me tra università e mondo
delle imprese sul quale sem-
pre insiste il rettore dell'ate-
neo veronese Nicola Sartor.
«Gli stessi finanziamenti co-
munitari», ha sottolineato ie-
ri, «prediligono chi fa ricerca
e chine utilizza i risultati. Di-
venta quindi fondamentale
rafforzare questo rapporto,
anche in una dimensione in-
ternazionale». Perché ricer-
che fatte a Verona possono
trovare applicazione all'este-
ro, ma anche viceversa come
ha dimostrato Thomas Hof-
mann dell'università di Mo-
naco che ieri ha illustrato il
suo studio grazie al quale ha
definito le molecole presenti
nel vino e che sono alla base
delle sensazioni gustative e ol-
fattive. Materia prima di que-
sto studio è stato l'Amarone
di una cantina della Valpoli-
cella, la Tedeschi. «Un
bell'esempio di relazione tra
università e impresa», lo ha
definito Sartor, introducen-
do alcuni esempi di ricerca
applicata al settore vinicolo.

«Le nostre attività riguarda-

Trai progetti anche quello per il recupero dei resti delle cantine

no l'aspetto enologico, ad
esempio con lo studio della
stabilità dei vini spumantati,
quello economico, e la soste-
nibilità, con soluzioni per la
difesa intelligente della vi-
te», ha spiegato Boatto nel
suo intervento. «Sono ricer-
che nate dalla domanda delle
imprese», ha sottolineato
poi. Ed è stata un'azienda a
cofinanziare e fornire la ma-
teria prima per uno studio
dell'università Ca' Foscari,
«che ha l'obiettivo di indivi-
duare un sistema per produr-
re energia dai residui da can-
tina», ha spiegato Cinzia da
Ros. Anche il Consorzio del
Soave ha intuito le potenziali-
tà di questo legame tra uni-
versità e impresa, tanto da
aver commissionato allo
Iuav di Venezia la redazione

della candidatura per entra-
re a far parte del Registro dei
paesaggi rurali storici, come
ha spiegato Viviana Ferrario
dell'ateneo veneziano. Tutti
esempi di innovazioni quelli
presentati ieri, coordinati dal-
la Regione Veneto che, nel ge-
stire le risorse comunitarie,
«mette in relazione la doman-
da delle imprese con la capa-
cità delle università di dare
delle risposte», ha sottolinea-
to Antonio Bonaldo, diretto-
re della sezione ricerca e inno-
vazione della Regione. Ma,
nel ricordare i casi di ricerche
che hanno incontrato le eccel-
lenze del territorio veronese,
Pezzotti ha sottolineato:
«Nell'ateneo è indispensabi-
le fare soprattutto ricerca di
base, senza la quale non può
esserci innovazione». •
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