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Da Siena a Dubai , la rotta delle connessioni '
Il commissario dell'Expo 2020, Glisenti, scommette sulla finanza. «Sarà quella l'occasione per trovare investitori per le nostre eccellenze»

SIENA
Da Siena a Dubai . II Mediterra-
neo e l'Europa, l'impresa e la fi-
nanza, i territori e le competen-

ze, il grande e il piccolo. La paro-
la chiave è 'connessioni'. Espe-
rienze apparentemente distanti,

ma che trovano senso soltanto
se dialogano tra loro. Un esem-
pio? II padiglione italiano al pros-
simo Expo 2020 di Dubai, di cui

si sta occupando il commissario
generale Paolo Glisenti, ospite ie-
ri di Agrifood Next: «Sarà una
grande occasione per intercetta-

re la finanza internazionale che
cerca opportunità di investimen-
to nelle piccole imprese di que-
sto settore». Perché il mondo è

più piccolo. E per una piccola
azienda che ha avuto una buona
idea, la vetrina dell'Expo può es-
sere una possibilità concreta.

«Expo vuole connettere le men-
ti - ha detto Glisenti - per genera-
re futuro. II padiglione italiano
vuole dare grande spazio all'inno-
vazione. Vi invito a portare lì le vo-

stre storie». E chissà che alcune
delle storie sfilate proprio in que-
sti giorni a Siena, tra serre idropo-
niche e droni contadini, non sa-

Massimo Inguscio , presidente Cnr,

Paolo Glisenti , commissario Expo

2020 e Angelo Riccaboni, Prima

ranno raccontate anche a Dubai.
La connessione adesso c'è, e pas-
sa proprio per Agrifood Next, di
cui la Fondazione Prima, presie-
duta dal professor Angelo Ricca-
boni, è stata uno degli attori pro-
tagonisti. «Prima riunisce dician-
nove Paesi del Mediterraneo - ha
spiegato Riccaboni - che è una
delle aree più vulnerabili ai cam-
biamenti climatici. C siamo resi
conto, però, che nessuno di loro
è in linea con l'Agenda 2030. E
l'agroalimentare ha un ruolo rile-
vante».
Ricerca e innovazione diventa-
no quindi la grammatica con la
quale i popoli possono dialoga-
re. E in questo l'Italia si ritrova in
un ruolo chiave, per la sua cultu-
ra, la sua storia e la sua geogra-
fia. A parlarne è stato il presiden-
te dei Cnr, Massimo Inguscio:
«Partiamo dal presupposto che
molti disastri sono fortunatamen-
te dovuti all'uomo, per cui possia-
mo correggerli. Per cui, il primo
impegno è trovare nuovi modi di
produrre energia. Come Cnr ab-
biamo avviato un istituto di bioe-
conomia, per capire come pro-
durre nel rispetto dell'ambiente,

utilizzando per esempio gli scarti
dell'olio o della vite, fertilizzando
terreni desertici. Abbiamo avvia-
to laboratori congiunti con l'Eni,
dedicati all'agricoltura di preci-
sione e alla gestione dell'acqua.
E con il contributo dei Governo
abbiamo avviato cinque dottora-
ti, uno dei quali si occupa dell'in-
telligenza artificiale nell'agricol-
tura di precisione».
Connessioni , appunto . Esperien-
ze e conoscenze che si mettono
in rete. Moderati da Sandro Capi-
tani di Radio Raiuno, i tre ospiti
hanno tracciato il percorso che
unisce i puntini. Ma non basta,
come ha sottolineato infine pro-
prio Riccaboni: «Servono politi-
che e investimenti pubblici consi-
stenti, ma alla fine sono importan-
ti anche i nostri comportamenti
di consumatori. Se le nostre scel-
te di acquisto saranno in linea
con i prodotti più sostenibili, po-
tremo andare nella direzione giu-
sta. Così è fondamentale quello
che stanno facendo i giovani,
portando l'attenzione su questi
temi. Altrimenti, potremmo fare
anche mille convegni, ma non
servirebbe a molto. Per cui, viva
Greta».

Riccardo Bruni
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Siena
L'IDEA DEL COMITATO

La comunità sostenibile
tra consorzi e ricerca

II comitato di Agrifood Next ha
deciso di pensare un piano di
azioni a supporto dell'innovazio-
ne nelle piccole e medie impre-
se. Dalla due giorni, a Siena na-
sce una community perla soste-
nibilità e l'innovazione dell'agri-
coltura di qualità. «Una piattafor-
ma aperta per il mondo della ri-
cerca, le aziende, le organizza-
zioni, i consorzi di tutela, le scuo-
le e le università - dichiarano An-
gelo Riccaboni, presidente della
Fondazione Prima, e Mauro Ro-
sati, direttore generale della
Fondazione Qualivita - che vuo-
le diventare sia luogo della rifles-
sione che di confronto, ma so-
prattutto luogo di proposta».
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IL PRESIDENTE DEL CNR

II professor Inguscio:
«AI via 5 dottorati, uno
sarà sull'agricoltura
di precisione»

IL PRESIDENTE DI PRIMA

La tesi di Riccaboni:
«Dobbiamo cambiare
le nostre scelte
di consumatori»

Siena

Eversione, ecco il conto delle armi

TÁDDËÜCCÌ
VEODITArROMOlIORYLE
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