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tra i big del mondo
I riconoscimento professore i r
arríva dall'agenzia
r: grande gíoía
di GIORGIO CARLINI
coprire significa vedere ciò che tutti hanno visto e pensare ciò
che nessuno ha pensato». Le
parole
di
Albert
Von
Szent-Gyorgy, premio Nobel
per la medicina nel 1937, fotografano il senso di una vita messa al servizio della ricerca scientifica. Un mantra che il professore livornese Paolo Nannipieri ha incarnato in decenni di
studi nel campo delle Scienze
agrarie. Una carriera brillante
iniziata con grandi sacrifici per
chi, come lui, proviene da una
famiglia di umili origini, e proseguita sulla strada di numerose gratificazioni e soddisfazioni
personali. L'ultima in ordine di
tempo, ma tra le più importanti in assoluto, è arrivata pochi
settimane fa, quando l'agenzia
Thomson Reuters ha inserito
Nannipieri, oggi direttore del
Dipartimento di scienze delle
produzioni agroalimentari e
dell'ambiente all'Università di
Firenze, nella classifica internazionale "The World's most influential
scientific
minds
2015", che individuai ricercatori scientifici più citati nel mondo, a partire da una base stimata in circa 9 milioni di studiosi.

Il livornese è in compagnia di
soli 44 ricercatori italiani (su
circa 3mila nominativi), tra cui
altri due docenti a rappresentare la Toscana e l'ateneo fiorentino: Andrea Scozzafava (chimica generale e inorganica), e
Claudiu Supuran (chimica farmaceutica).
Professor Nannipieri, che effetto fa vedere il proprio nome
nella classifica dei ricercatori
più influenti al mondo?
«Guardi, sono venuto a saperlo nel modo più buffo possibile. Un giorno ho ricevuto una
mail al mio indirizzo di posta:
sembrava il tipico messaggio di
pubblicità o posta indesiderata. Iniziava con "Contratulations" e via dicendo. Dato che
ricevo decine di e-mail di questo tipo, ho frettolosamente
cancellato il messaggio, che in
realtà mi era stato inviato dalla
Thomson Reuters. Quindi, di
fatto, non ho letto il testo con il
quale mi dicevano che ero stato inserito nella lista 2015. Poche ore dopo, sono stato contattato da un collega palermitano che si complimentava con
me, da lì poi sono risalito alla
notizia, che ovviamente mi ha
reso particolarmente felice».
1 riconoscimento è arrivato
grazie alle numerose pubblicazioni, alla base delle quali ci
sono le ricerche che riguarda-

no principalmente lo studio
delle caratteristiche del suolo
e del terreno . Da dove nasce
questa inclinazione per questo ambito specifico?
«Nasce da dopo la laurea che
ho conseguito a Pisa a 23 anni,
in biologia, con una tesi di biochimica. Subito dopo ho avuto
una borsa di studio al laboratorio del Cnr di Pisa che si occupa
di chimica del terreno. Allora
pensavo che il terreno fosse
qualcosa di inanimato, fino a
quando non ho avuto la fortuna di ascoltare un professore
americano durante un seminario al Cnr: spiegava come fosse
possibile scoprire la vita dai
campioni del suolo prelevato
su Marte. Così ho capito che il
terreno è un sistema biologico
vivente: oggi sappiamo che è
uno dei sistemi più affascinanti
in questo senso».
Oggetto delle sue pubblicazioni sono il Dna extracellulare nel suolo, l'attività e lo stato
degli enzimi nel terreno, i fertilizzanti azotati e l'effetto dei
metalli pesanti sull'attività
metabolica del suolo . In parole semplici: di che si tratta?

«Per capirlo, partiamo da un
fatto: una pianta assorbe i nutrienti dalle radici, con le quali
è capace di andare a scovare le
sostanze nel terreno. Le radici
sembrano dotate di sensori e il
terreno è formato da particelle
di segno "più" o "meno", proprietà che consente al suolo di
trattenere i nutrienti che altrimenti sarebbero portati via ad
esempio dalla pioggia. In questa ricerca, la radice trova nutrienti ma anche microrganismi amici e nemici, come i patogeni. Riesce a attirare "gli
amici" rilasciando sostanze dalle radici che, riconosciute dai
microrganismi, consentono di
incontrarsi e stabilire un rapporto con la radice stessa. Ma a
sua volta il patogeno riesce a
"capire" quando attaccare:
aspetta di essere presente in
massa e di colpire la pianta
quando è debole. Insomma: il
terreno è un mondo affascinante popolato da milioni di mi-
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crorganismi. E riserva ancora
molto da scoprire».
Spesso gli studiosi si trovano anche a dover combattere
il luogo comune secondo il
quale la ricerca ha un ruolo secondario in campo universitario, o peggio viene descritta
come qualcosa di "poco concreto ". Come può dimostrarci
il contrario , nel campo di sua
competenza?
«Un esempio su tutti è Selman Abraham Waksman, biologo ucraino, premio Nobel nel
1952, che grazie allo studio del
terreno isolò i microrganismi
che producono alcune sostanze antibiotiche, le stesse che
noi usiamo per combattere alcune patologie del corpo umano. Le ricerche sulla chimica
del terreno sono inoltre fondamentali in tema di produzione
degli alimenti, ma anche per
problemi di inquinamento ambientale. Questi studi ci permettono di trovare soluzioni
migliori per mantenere l'equilibrio tra la necessità di coltivare
per produrre cibo e di salvaguardare l'ecosistema. Il riso
alimenta milioni di persone,
ma quando si sommerge il terreno con l'acqua per la coltivazione si produce metano, gas
serra più impattante del Cot.
La ricerca ha individuato tipi di
riso che stanno sommersi per
minor tempo, così la coltivazione è meno inquinante».
Torniamo alla sua esperienza personale: oggi è direttore
del Dipartimento di scienze
delle produzioni agroalimentari e dell'ambiente all'Università di Firenze , nonché editore
della rivista internazionale
"Biology and fertility of soils".
Un percorso partito da lontano.
«Sì. Sono figlio di contadini.
Mio padre Gino ha studiato fino alla terza elementare, dopo
aver lavorato in un podere situato dietro le Sughere ha dedi-

cato tutta la sua vita al lavoro.
Sia lui che mia madre Marina
mi hanno comunque sempre
spronato lungo la strada che ho
scelto. Dopo il Cnr, ho avuto
una esperienza fondamentale
in Canada, che mi ha fatto conoscere a livello internazionale. E anche qui devo dire grazie
alla famiglia per il supporto: in
primis mia moglie, Manuelita
Tulin, che mi ha seguito e sempre sostenuto accompagnandomi in Nord America. In altre
parole, senza la mia famiglia
non sarei arrivato dove sono
adesso».
Con il lavoro in Canada e le
altre esperienze in giro per il
mondo è entrato in contatto
con poli scientifici all'avanguardia, e con realtà che investono in ricerca più di quanto
probabilmente non faccia il
nostro Paese. Come mai allora ha deciso di tornare in Italia?
«È vero: ho avuto la possibilità di rimanere in Canada, ma
ho deciso di tornare perché in
quegli anni a differenza di
quanto avviene oggi, pure in
Italia c'erano le condizioni per
lo sviluppo della ricerca. E poi
sono tornato perché ho un
amore viscerale per la mia terra, per la Toscana tutta e in primis per la mia adorata città, Livorno. Nel 1986 sono diventato
professore accademico di Chimica agraria all'Università della Tuscia di Viterbo, poi nel
1990 ho ottenuto l'incarico all'
Università di Firenze, dove ora
sono direttore del Dispaa di Firenze e membro del Senato accademico. Questo mi ha permesso di stare vicino alla mia
famiglia: le mie figlie, Ilaria e
Elisa, mi hanno dato quattro
splendidi nipotini: Vittorio,
Bianca, Tommaso ed Emma».
Di recente Roberta D'Alessandro, ricercatrice italiana
trasferita in Olanda, tramite

Facebook ha chiesto alla ministra dell'Istruzione Giannini
di non vantarsi del suo successo all'European Research
Council, perché "l'Italia non
ci havoluto ". E così difficile fare ricerca da noi?
«È molto difficile. Da tempo
in Italia non si investe in ricerca. Spesso le mie pubblicazioni
sono in sinergia con studiosi
europei, che hanno a disposizione più fondi e strutture all'
avanguardia. I nostri giovani
sono di fatto obbligati a svolgere parte della formazione all'
estero. C'è un totale disinteresse per la ricerca, eppure l'università italiana è buona e composta da persone competitive.
Servono più risorse economiche, ma al contempo andrebbero controllate, in modo da garantirle a chi le merita. Dovremmo prendere esempio dai paesi europei: una volta sono stato
chiamato a far parte di una
commissione in Germania che
doveva assegnare un finanziamento a un progetto su temi
ambientali: 19 membri della
commissione su 20 erano stranieri. Serve la cultura del valore
al merito».
Professor Nannipieri, per
concludere, che messaggio si
sente di dare a un giovane studioso che ha in mente di fare il
ricercatore?
«Gli direi di avere sempre le
idee chiare su cosa fare. Gli
consiglierei di studiare in Italia,
perché la nostra scuola prepara
bene, ma al contempo di sfruttare anche i soggiorni all'estero, esperienze che ti arricchiscono sempre. Oggi peraltro le
distanze sono più vicine, non
come 40 anni fa, in Europa ci si
sposta con enorme facilità Nel
campo della ricerca è fondamentale cambiare diversi ambienti e saper scegliere i migliori, che possono essere in Italia
come all'estero».

iI ricercatore livornese Paolo Nannipieri nella sede dei nostro giornale

Dopo il Cnr,
l'esperienza in
Canada mi ha
fatto conoscere
a livello internazionale

Nel 1990 ho
avuto l'incarico
all'Università di
Firenze dove ora sono
direttore del Dispaa

Ai giovani
consiglio di
studiare in
Italia, poi di sfruttare
esperienze all'estero

il ricercatore il Caffè nome di Badaioni
.
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ccSono orgogli s d' esserei l presi dente»
«L'obiettivo è promuovere e
diffondere la conoscenza delle
scienze e delle tecnologie,
indagando e informando
sull'impatto sociale , sulla storia e
sulle implicazioni etiche e
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politiche». Cita lo statuto , Paolo
Nannipieri, per raccontare
l'esperienza del Caffè della Scienza
11Aiirnin Rnrininni'1 !in fnfn..nn riai

La rivista edita da Nannipieri

passati appuntamenti), di cui il
prof. livornese è attualmente
presidente. «Una realtà cui sono
grato perché mi ha permesso di
consolidare parte delle mie attività

nellacittà che amo». Il Caffè della Scienza è nato nel 2005 grazie a
Claudio Pucciani , Margherita Pia, Marcello Lenzi , Paola Reggiani,
Antonio Caprai , Franco Turini ( primo presidente ), Carlo Bornaccini, Enzo
Fabiani e molti altri. Oggi nel coordinamento figurano , oltre a Claudio
Pucciani, Paolo Bussotti , Maurizio Paolini , Emiliano Carnieri e Stefana
Innesti. «Abbiamo aderito al "Manifesto per un'Europa di progresso",
documento preparato da un nutrito gruppo di scienziati italiani tra i
quali Carlo Bernardini , Francesco Lenci e Pietro Greco . Il Manifesto

richiama a un rilancio dell'Europa , perché si può essere competitivi solo
unendoci , come facciamo noi ricercatori con i progetti scientifici».

Un'opera che porta la firma del prof

