
puntoeffe 61

I N I Z I A T I V E

ne di tecniche agricole moderne (Ita-
lia), evolute (India) e arcaiche (Congo).
Nasce infine dalla constatazione che
sovrappeso e obesità sono una vera e
propria epidemia, il progetto di ricerca
sviluppato dall’Università di Milano, te-
stimonial il decano della facoltà di Me-
dicina e chirurgia Emilio Trabucchi.
Uno studio sulla “Valutazione e gestio-
ne integrata a distanza delle variazioni
dello stato nutrizionale nell’età evoluti-
va e nell’età adulta”. Coordinatore
scientifico, Vincenzo Zuccotti, ordina-
rio di Pediatria, che si occuperà di se-
guire i tre sottoprogetti previsti: sul
controllo ponderale nei bambini in so-
vrappeso; sull’alimentazione e sul mi-
glioramento della patologia cardiova-
scolare nell’adulto; sullo sviluppo di un
microchip per la valutazione del contri-
buto specifico del microbiota intestina-
le all’obesità dell’adulto. 

getto - coordinato da Giuseppe Bertoni,
docente alla facoltà di Agraria - che
verrà condotto dall’Università Cattolica.
“Produzione di cibo appropriato: suffi-
ciente, sicuro, sostenibile”. Verranno
costituiti tre centri pilota, in Italia, Con-
go e India, nei quali, in una prima fase,
verranno raccolte informazioni volte a
definire le esigenze nutrizionali della
popolazione locale e sperimentate nuo-
ve tecniche di coltivazione. Successiva-
mente verranno individuati alimenti di
origine vegetale e animale in grado di
soddisfare tali esigenze nutritive. La ter-
za fase prevede la verifica delle reali
possibilità di produzione degli alimenti
individuati. Gli ultimi due passaggi del
progetto serviranno a valutare l’impatto
ambientale delle nuove coltivazioni e,
infine, a delineare nuove linee guida -
da presentare all’Expo e poi sviluppare
in loco - che partano dalla comparazio-

La Fondazione Invernizzi finanzia progetti
scientifici per nove milioni di euro 
in collaborazione con tre università milanesi:
Bocconi, Cattolica e Statale. In prospettiva 2015
DI GIUSEPPE TANDOI 

Dopo tante polemiche ora oc-
corre un periodo di pacifica-
zione e di unità di intenti, a

livello sia nazionale sia locale, per arri-
vare all’Expo 2015 con le migliori pro-
spettive. La Fondazione Invernizzi ha
ritenuto quindi opportuno fare la sua
parte, finanziando alcuni progetti
scientifici in collaborazione con il mon-
do accademico milanese». È Anselmo
Stucchi a parlare, presidente della
Fondazione Romeo ed Enrica Inverniz-
zi, che compie vent’anni. Un’istituzio-
ne prestigiosa, voluta a suo tempo dai
titolari della nota industria casearia; la
vecchia borghesia milanese - fatta di
spirito imprenditoriale e di inclinazioni
filantropiche - di cui si sente un po’ la
mancanza. Alla Fondazione si deve,
trale altre cose, quel Premio Invernizzi
che, dal 1994 al 2003, è stato asse-
gnato a personalità nazionali di assolu-
to rilievo nell’ambito dell’economia,
dell’alimentazione e della medicina. 

IL FATTORE RICERCA
Per una volta nella conferenza stampa
di presentazione dei tre progetti finan-
ziati dalla Fondazione - per un importo
complessivo di nove milioni di euro -
non si è parlato di infrastrutture, di ter-
reni da acquistare o da chiedere “in
prestito” ai privati, di ritardi nei lavori o
di nomine. “Nutrire il pianeta, energia
per la vita” è il tema di Expo 2015 e in-
torno a esso verte la collaborazione con
le maggiori università milanesi. Questo
il fulcro dell’Expo, politica a parte.
Guido Tabellini, rettore della Bocconi,
annuncia che l’ateneo istituisce una
cattedra, intitolata a Romeo ed Enrico
Invernizzi, in Economia dello sviluppo,
affidata a Eliana La Ferrara, un’autorità
internazionale nella sua area di ricerca.
Precisa, La Ferrara, che a interessare
sono in principal modo quei Paesi del-
l’Africa subsahariana e dell’Asia del
sud che sono rimasti del tutto esclusi
da ogni processo di sviluppo e ai quali è
assai difficile applicare ricette economi-
che altrove efficaci. Non dimenticando
che il 40 per cento della popolazione
mondiale vive con due dollari al giorno.   
Incentrato sull’alimentazione è il pro-
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