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un crepaccio, la scalata in cor-
data. Una volta in Antartide,
poi, continuano le esercitazio-
ni per tenersi allenati.

Alla base, oltre alle radio, ci
sono alcuni telefoni satellitari
per emergenza, il wifi è utiliz-
zato solo per il lavoro e non per
ragioni personali. La sveglia è
alle 7, dalle 8
alle 18 si lavo-
ra con una
pausa pranzo,
mentre la ce-
na è alle 19 e
poi tutti a let-
to. I pasti so-
no a base di
surgelati,ma i
cuochi sono
d’eccellenza,
perché la buona cucina è uno
dei modi di sostenere l’umore.

In estate - ricordaMontana-
ri - il sole non tramonta. D’in-
verno, da giugno a settembre,
ci sono invece tre mesi di buio
totale. Quando c’è, la luce è ac-
cecante. La distesa bianca dà
un riverbero alto e spesso pro-
voca iperattività e insonnia.
Montanari racconta anche
della sua mascherina da mon-
tagna per il freddo con pellic-
cetta sintetica, altrimenti il re-
spiro congela il naso. Addosso,

vari strati di tessuto tecnico e
una tuta tipo da sci con came-
re d’aria isolanti.

La temperatura estiva può
arrivare a -60 gradi. «In An-
tartide - spiega - il tempo cam-
bia inmodo repentino. Ciman-
dano delle previsioni, anche
per fare i voli in sicurezza, ma

le finestre di
decollo sono
brevissime».
E i ghiacci?
Quanto s i
s c i o l g o n o?
«Dal 2003, nel
corso di diver-
se spedizioni,
ho notato che
la pista di at-
terraggio che

arriva al mare si scioglie più
rapidamente. L’Antartide è
fatta di terra, con, sopra, strati
di ghiaccio e intorno pezzi di
mare congelato, il cosiddetto
pac. Pare che si stiano sconge-
lando le riserve interne, che,
staccandosi, raffreddano e raf-
forzano il pac, dando la sensa-
zione che tutto sia a posto. Ma,
di recente, è stata registrata
una temperatura di -40 gradi
del tutto anomala. Dovrebbe
essere molto più freddo».
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«U
n Paese davvero
colto è un Paese
aperto all’innova-

zione. Che nella ricerca vede
non un costo, ma un investi-
mento». Così Luigi Nicolais,
presidente del Cnr, sintetizza
la sfida che l’Italia ha davanti:
superare i populismi e ristabi-
lire un’alleanza tra politica e
scienza. Magari con un piano
straordinario per la ricerca.
Una sfida che parte dal campo
agroalimentare, quello che di
recente più ha sofferto timori
irrazionali e oscurantismi. Ed
è la priorità che il Cnr porta al-
l’Expo, in una serie di incontri
scientifici ospitati dall’esposi-
zione universale di Milano. Il
primo si terrà oggi ed è dedica-
to a Gian Tommaso Scarascia
Mugnozza, agronomo scom-
parso nel 2011. Tra gli invento-
ri della varietà di frumento
«Creso», ottenuta nel 1975 dal-
la mutagenesi del grano.

Professor Nicolais, perché si
tratta di una figura così impor-
tante?

«Perché segnò un passaggio.
Prima di lui l’agroalimentare
italiano era un mondo molto
tradizionale. Da lui e da quegli
anni nacque invece l’idea di ap-
plicare la tecnologia - in quel
caso l’energia nucleare - alle
tecniche di coltivazione. Fu un
grande cambiamento. E un
grande cambiamento c’è an-
che oggi, in campo agroali-
mentare. Forse il settore che
più di tutti coinvolge tante
competenze: medicina, inge-
gneria, chimica, fisica e ovvia-
mente agraria e biologia».

Multidisciplinarità e biotecno-
logie: siamo al cuore delle sfide
del momento. Come si coniu-
gano?

«Oggi niente si realizza senza
la genomica, senza conoscere
alla perfezione il patrimonio
genetico di una pianta. Prima
si pensava fosse un livello d’in-
dagine riservato all’uomo. Ma
le barriere tra le discipline so-
no cadute e i bravi scienziati
sono quelli eccellenti nel pro-
prio settore e allo stesso tem-
po umili e capaci di dialogare,
di creare una vera interazione
tra saperi».

Pochi giorni fa
si è autorizza-
toancheinIta-
lia il «bio-
char», il carbo-
ne vegetale
usato come
ammendante
dei suoli: per-
chéèunabuo-
nanotizia?

«È un’ottima notizia, perché la
politica fa bene a usare dati e
analisi che vengono dalla ri-
cerca, basando su questi le
proprie leggi. Ben vengano
normemotivate dalla scientifi-
cità e non della popolarità che
possono avere. Ilmetodo usato
per il biochar si può applicare
a tanti altri settori, dalle sta-
minali agli Ogm.Temi sui quali
il pubblico ha un parere diver-
so da quello della scienza, ma
solo perché viene informato
poco emale. E perché vi si è co-
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“Subitounpiano
straordinario
per la ricerca”
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Il presidente delCnr all’Expo:
la sfida parte dall’agroalimentare

struito sopra un grande popu-
lismo».

Usciremo mai dalla paralisi su
Ogm e biotecnologie in campo
alimentare?

«Ne dobbiamo uscire. Siamo
un Paese moderno, che vuole
essere ancora tra i primi al
mondo. Non abbiamo alterna-
tive all’innovazione: è l’unica
leva per la competitività e per
reggere alla competizione glo-
bale. Anche qui: vale in campo
agroalimentare, ma non solo.
Di certo a un’impresa non ba-
sta più, come in passato, anda-

re a una fie-
ra all’estero
e tornare a
casa cam-
biando poco
o nulla».
R i p o r t a r e
l’innovazio-
ne al centro
di tutto: co-
me si può re-
alizzare que-

stoobiettivo?
«L’Italia deve decidere se vuo-
le crederci o no. Se ci crede,
non può considerare la ricer-
ca una spesa, ma un investi-
mento strategico e fondamen-
tale. Oggi l’Italia è il Paese eu-
ropeo con il più basso numero
di ricercatori e con finanzia-
menti rimasti invariati negli
ultimi sei anni. Intanto, du-
rante la crisi, la Germania in-
crementava gli investimenti
in ricerca del 3% ogni anno, fi-
no a superare la quota del 3%

del pil. Com’è stato fatto un
Jobs Act per facilitare l’in-
gresso dei giovani nel mondo
del lavoro servirebbe un piano
straordinario per la ricerca.
Facendo investimenti e rifiu-
tando i populismi, ferma re-
stando la facoltà della politica
di fare le proprie scelte».

Ma politica e scienza sembrano
averdivorziatodaunpezzo, so-
prattuttosull’agroalimentare.

«Siamo arrivati all’assurdo di
limitare la creatività degli
scienziati, su Ogm e non solo, a
causa dell’idea che ci sia chis-
sà quale mutazione genetica
pronta a distruggerci».

All’Expo si sono sentiti messag-
gi contraddittori sulle biotec-
nologie: il Cnr quale intende la-
sciare?

«L’Expo ha il merito di portare
al centro il discorso sull’agroa-
limentare. E qui, unendo com-
petenze tradizionali con quelle
su genetica e genomica, l’Italia
potrebbe e dovrebbemantene-
re una leadership. Nell’agroali-
mentare conta moltissimo co-
noscere le materie prime, sa-
pere dove e come sono nate. E
partire da lì per caratterizzar-
le geneticamente. Con i vini
questa rivoluzione è stata fat-
ta. Se possiamo competere
con la Francia, è grazie a una
nuova generazione di impren-
ditori. Che hanno imparato a
selezionare le uve in base a
principi genetici. È la dimo-
strazione che si può fare. E che
i modelli da seguire esistono».
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rienza simile occorre parteci-
pare a un addestramento di
due settimane, prima in aula e
poi sul Monte Bianco. Si impa-
ra l’uso della radio e come co-
municare e superare un’emer-
genza. Si pratica l’adattamen-
to climatico, il primo soccorso,
il recupero di un compagno in

sa. Resta il fatto, però, che i
test sono difficili: se in fisica è
possibile isolare i vari sistemi e
identificare parametri specifi-
ci, in biologia si devono affron-
tare tanti processi diversi e
tante reazioni differenti allo
stesso tempo. È una sfida: co-
me si può “domare” la vita, fa-
cendo sì che resti tale?».

Lei cita esempi straordinari: la
magnetorecezione dei petti-
rossi, un effetto quantistico

grazie al quale si «vede» il cam-
po magnetico, o la fotosintesi,
che con il fenomeno dell’«en-
tanglement» massimizza l’ac-
cumulazione dell’energia. Ma
checosariveladell’uomolabio-
logiaquantistica?

«La prospettiva più eccitante
resta la consapevolezza. L’ave-
va già intuito un quarantennio
fa Roger Penrose, ma siamo
agli albori. Di certo il cervello
rappresenta uno dei campi di

studio più importanti e oggi la
mente viene indagata lungo
tante direzioni. L’approccio è
sempre più interdisciplinare,
anche se il dialogo tra scienzia-
ti è tutt’altro che semplice. Ce
ne siamo accorti io e Johnjoe
scrivendo il libro. Spesso, leg-
gendoci l’un l’altro, ci diceva-
mo: “Ma cosa intendi per que-
sto?”. Ho capito che non biso-
gna mai affezionarsi troppo al-
le proprie parole».
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dio che evidenzia la drammatica portata del pro-
blema dell’inquinamento causato dalle materie
plastiche disperse negli oceani. «Centinaia di mi-
gliaia di volontari in tutto il mondo si trovano ora
faccia a faccia con questo problema durante gli
eventi annuali del “Coastal Cleanup”, la pulizia
delle spiagge», ha puntualizzato.
Gli uccelli scambiano gli oggetti dai colori vivaci
per cibo oppure li ingeriscono accidentalmente e
l’impatto sulla loro salute può essere devastante:
da varie forme di avvelenamento fino alla morte.
Secondo i ricercatori, l’emergenza è particolar-
mente grave per gli uccelli marini che vivono a ri-
dosso delle coste meridionali dell’Australia, oltre
che del Sud Africa e del Sud America.
«Siamo molto preoccupati per la sopravvivenzadi

specie come pinguini e albatross giganti che vivo-
no in tutte queste aree», ha sottolineato Erik van
Sebille dell’Imperial College. Diversa è invece la si-
tuazione per le grandi e piccole «isole» di rifiuti
che galleggiano nel mezzo degli oceani. «Hanno
densità elevatissime di plastica, ma pochi uccelli
vivono in queste aree e, quindi, per loro l’impatto
è ridotto» (mentre l’Sos scatta per i pesci).
«Migliorare la gestione dei rifiuti è quindi fonda-
mentale», secondo Hardesty, se si vuole arginare
questa «marea» artificiale e salvaguardare la so-
pravvivenza degli uccelli marini, e non solo. C’è in
ballo la salvaguardia della biodiversità marina. «E
anche semplici misure possono fare la differenza:
per esempio riducendo gli imballaggi e vietando
gli articoli usa e getta».
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