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Dal laboratorio all’ap-
plicazione industria-

le. È questa la finalità di 
Terra&AcquaTech, uno dei 
quattro laboratori del Tecno-
polo dell’Università di Ferrara, 
che sviluppa tecnologie per la 
salvaguardia ambientale e la 
crescita sostenibile. Le soluzio-
ni sviluppate dalle sette unità 
di ricerca di Terra&AcquaTech 
sono riferite alla salvaguar-
dia del patrimonio idrico e 
del suolo, per applicazioni 
sia industriali che civili. Le 
aree di intervento interessano 
il ciclo completo dell’acqua, 
dall’emungimento al tratta-
mento delle acque reflue, fino 
alle attività di decontaminazio-
ne dei suoli. Altra branca im-
portante è quella dello svilup-
po di tecnologie per sfruttare 
le fonti rinnovabili fino allo 
studio di fenomeni fermenta-
tivi legati al biometano e alle 
biomasse.
“L’azienda propone temi di 
proprio interesse e, in aperta 
collaborazione, si realizzano 
sviluppi di interesse prati-
co”, dice il professor Achil-
le De Battisti, responsabile 
scientifico del laboratorio 
Terra&AcquaTech e dell’Unità 
di Ricerca “Metodi elettrochi-
mici e sensoristica ambientale”.

Ottimizzare le tecniche di 
coltivazione e commer-

cializzazione della fragolina 
con nuovi sistemi di produzio-
ne e packaging a basso impatto 
ambientale, e valutare la qualità 
nutraceutica e nutrizionale dei 
frutti. Sono questi gli obiettivi 
di Profrab, il progetto speri-
mentale avviato nel 2011 dai 
dipartimenti di Scienze delle 
produzioni agroalimentari e 
dell’ambiente (Dispaa) e di chi-
mica “Ugo Schiff” dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze, con 
l’azienda Agraria il Sottobosco 
di Fabio Bizzarri, un giovane 
imprenditore agricolo spe-
cializzato nella produzione di 
piccoli frutti (fragola, lampo-
ne, mirtillo gigante) a Cireglio 
(Pt), nell’Appennino Pistoiese. 
Il progetto, come ha spiega-
to Edgardo Giordani del Di-
spaa, responsabile scientifico 
dell’iniziativa, è stato finanzia-
to dal ministero delle Politiche 
agricole, forestali e alimentari 
attraverso il bando Oiga, dedi-
cato al sostegno dell’imprendi-
toria giovanile in agricoltura. 
Lo studio si è focalizzato su 
“Regina delle Valli” e “Alpine”, 
due varietà di fragolina com-
patibili con le condizioni pe-
doclimatiche della montagna 
Pistoiese e molto richieste dal 

Terra&AcquaTech: salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile Profrab: buona frutta e packaging a basso impatto ambientale

La ricerca che risolve i problemi Fragoline d’eccellenza nel pistoiese

Fortemente orientate ai risul-
tati pratici, le unità di ricerca 
hanno già avviato collabora-
zioni con importanti imprese, 
quali Industrie De Nora, leader 
dell’elettrochimica industriale, 
diverse società del gruppo Eni 
(Versalis, Syndial, Saipem e 
Istituto di Ricerca Donegani), 
Hera, Electrolux e altre.
Il laboratorio si avvale della 
collaborazione di ricercatori di 
diverse aree disciplinari, di cui 
più della metà sono giovani ri-
cercatori, assunti grazie al con-
tributo della Regione Emilia 
Romagna, che in questi anni ha 
sostenuto e accreditato la for-
mazione di una rete regionale 
per l’alta tecnologia. La rete, 
formata da laboratori accade-

mercato, soprattutto dell’alta 
pasticceria, per le caratteristi-
che sensoriali. 
La coltivazione è stata testa-
ta in pieno campo, sia con la 
concimazione tradizionale che 
con un nuovo fertilizzante, e in 
canaletta fuori suolo. Le prove 
in canaletta e in idroponica 
sono state condotte all’interno 
di una serra tunnel completa-
mente automatizzata e riscal-
data da pannelli termici. Molto 
interessanti sono risultate le 
proprietà nutraceutiche deter-
minate sui frutti dal gruppo 
di ricerca del dipartimento di 
Chimica coordinato da Massi-
mo Del Bubba.
Il fabbisogno di energia elettri-
ca è stato coperto quasi intera-

mici e centri di ricerca, di cui fa 
parte anche Terra&AcquaTech, 
ha lo scopo di promuovere una 
collaborazione vera tra univer-
sità e imprese: due mondi che, 
salvo rare eccezioni (almeno 
in Italia), sono sempre più di-
stanti.
“Terra&AcquaTech”, precisa 
De Battisti, “è un’aggregazione 
di diverse culture scientifiche 
che abitualmente non afferi-
scono a una singola struttura. 
In questo caso, invece, la coo-
perazione avviene nell’ambito 
della stessa università. Da sot-
tolineare poi come la nostra 
produzione scientifica, valutata 
da agenzie di rating, non abbia 
nulla da invidiare a Paesi leader 
nel mondo della ricerca”.

mente da un impianto di pale 
eoliche, mentre un sistema di 
fitodepurazione esterno prov-
vedeva al trattamento delle 
acque reflue provenienti dalle 
coltivazioni in serra. 
Sia i test pomologici, orga-
nolettici e chimici effettuati 
che gli screening sensoriali 
condotti dall’azienda specia-
le Metropoli della Camera di 
Commercio di Firenze hanno 
evidenziato caratteristiche qua-
litative di eccellenza. “Il proget-
to - sottolinea ancora Giordani 
- è stato completato con la mes-
sa a punto di un nuovo tipo di 
packaging biodegradabile per 
la commercializzazione delle 
fragoline e un sistema di refri-
gerazione per il trasporto”.

■■■ TECNOPOLO UNIVERSITà DI FERRARA / Al servizio delle imprese ■■■ UNIFI / La sperimentazione dei dipartimenti Dispaa e di chimica “Ugo Schiff ”

da generare comportamenti 
tramite i quali l’individuo, 
messo nelle condizioni di ac-
quisire una coscienza critica, 
possa realizzare, definire e co-
municare la propria identità”.
Il dipartimento mira a realiz-
zare un dialogo proficuo tra 
scienze della vita (biologiche, 
pre-cliniche, del movimento 
umano) e saperi umanisti-

■■■ QUVI / Il dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell’Università di Bologna presso il campus riminese

Aggiungere qualità agli anni futuri
ci, con l’obiettivo costante di 
indagare criticamente i vari 
aspetti connessi alla qualità 
della vita. In questa ricerca, 
trasversale e pluridiscipli-
nare, uomini e donne sono 
orientati al benessere non 
come “oggetti passivi di wel-
lness”, ma come “soggetti at-
tivi di well-being”. Pertanto, 
“la ricerca coinvolge sia gli 
ambiti biologici e chimici, 
che sono chiamati a cogliere 
opportunità inedite, sia gli 
ambiti umanistici e sociolo-
gici, chiamati a fornire le basi 
scientifiche per azioni pro-
tettive/preventive in grado di 
contrastare le principali pato-
logie del benessere - anche in 
un’ottica di genere”.
In questa prospettiva, diventa 

egualmente cruciale recupe-
rare il potenziale formativo 
riposto in quegli ambiti di 
vita che stanno diventando 
sempre più rilevanti nella 
nostra società ma sono fretto-
losamente relegati nel limbo 
del ‘tempo libero’, e così sem-
plice oggetto di una ricerca 
orientata al mercato piuttosto 
che all’indagine scientifica 
e applicativa. “La stessa di-
stinzione tra tempo libero e 
attività produttiva, conclude 
Giovanni Matteucci, tende 
anzi a stemperarsi. Le atti-
vità non lavorative vengono 
sempre più valorizzate, al 
di là dei semplici concetti di 
‘riposo’ e ‘svago’, verso aspetti 
di una crescita complessiva 
della persona e delle relazioni 
sociali. Ed è evidente quanto 
tale insieme di questioni sia 
integrabile con la vocazione 
specifica del territorio rimi-
nese, la cui economia incen-
trata sul turismo, così come 
sul loisir, costituisce una sorta 
di laboratorio ideale per af-
frontare simili problemati-
che”. 

Scienze e sapere umanistico a braccetto per vivere meglio e più a lungo

Presso il campus di Rimini 
dell’Università di Bolo-

gna opera un dipartimento 
innovativo (QuVi) che ha 
l’obiettivo di studiare il vasto 
campo della qualità della vi-
ta, intesa nella sua accezione 
più ampia. La definizione di 
“qualità della vita” a cui si fa 
riferimento è quella dettata 
dall’Osservatorio europeo su 
sistemi e politiche per la sa-
lute: ovvero, è quell’elemento 

complesso che considera il 
benessere in base allo “stato 
emotivo, mentale, fisico, so-
ciale e spirituale che consente 
alle persone di raggiungere e 
mantenere il loro potenziale 
personale nella società”.
“Il carattere innovativo della 
struttura”, afferma Giovanni 
Matteucci, direttore del di-
partimento, “consiste nella 
ricerca di un modello di sape-
re che integri problematiche 

convergenti provenienti da 
discipline diverse, e che dun-
que nel rispetto delle proprie 
radici condividono un oriz-
zonte comune. Il benessere, 
quindi, non va inteso come 
valore esclusivo, bensì inclu-
sivo e diffuso. Un valore che 
interessa sia la popolazione 
nel suo complesso, sia il sin-
golo individuo con il proprio 
universo simbolico”.
Gli ambiti di ricerca del di-
partimento conferiscono 
particolare importanza a un 
approccio alla salute che sia 
incentrato sulla prevenzio-
ne, per meglio corrispondere 
alle esigenze di una società 
che vede aumentate le aspet-
tative di vita. Tuttavia questo 
aumento non può ridursi 
unicamente a un incremento 
quantitativo, ma è necessa-
rio che abbia come obiettivo 
primario, come sottolineato 
anche dalla Ue, quello di “ag-
giungere vita agli anni”.
“Centrale diventa quindi la 
questione di stili di vita - sot-
tolinea ancora Matteucci -, 
che non siano meramente 
‘conservativi’ o esasperata-
mente ‘spettacolari’, ma cre-
ativi, come ad esempio sono 
lo sport e la moda: tali, cioè, 

Progetto Profrab: impianti in pieno campo, fuori suolo 
e serra presso l’azienda Agraria Il Sottobosco

Giovanni Matteucci, direttore 
del dipartimento di Scienze 
per la qualità della vita

L’edificio 
del campus 
riminese 
dell’Università 
di Bologna, nel 
quale si trova 
il dipartimento 
QuVi

Le realtà economico-professionali con cui il dipartimento 
può prioritariamente e immediatamente collaborare sono:
- Il sistema sanitario del territorio;
- L’industria del turismo e del tempo libero della riviera ro-
magnola;
- Il distretto della moda della Provincia di Rimini;
- Le piccole medie imprese del territorio impegnate nella 
produzione di prodotti per l’estetica e per l’industria farma-
ceutica;
- Le piccole medie imprese del territorio impegnate nella 
produzione agro-alimentare di qualità e ad alto grado di 
innovazione;
- Le aziende termali della Romagna.

A chi si rivolge il dipartimento di Scienze  
per la qualità della vita

Giovani ricercatori motivati e collaborazioni con le imprese


