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VITA UNIVERSITARIA: 60 ANNI ALLA FACOLTÀ DI AGRARIA 
di S. Sansavini – DISTAL, Università di Bologna 

 

Come e perché è nato questo volume 

Di fronte a due privilegi, vivere a lungo e aver speso 60 anni di vita accademica 

alla Facoltà di Agraria (1960/2020), ho pensato che era arrivato il momento di 

scrivere e documentare. Il lockdown pandemico ha fatto il resto. 

Questo volume non vuole essere una autobiografia – sarebbe stato di irrilevante 

importanza – ma solo rievocare alcune delle principali vicende dipartimentali e 

di Facoltà, scandendo così i tempi di una rivoluzione epocale, nei ruoli, nei 

valori, nei principi, nella fisionomia dell’Università e non solo. 

Peraltro, la nostra Facoltà, ad Agraria, non era una “turris eburnea”: avevamo 

sviluppato intensi rapporti con il mondo esterno, impegnandoci per la triade 

agricoltura, alimentazione, ambiente, ma anche costruendo una rete di 

interlocutori esterni. Caposaldo del sistema era il Dottorato di ricerca, vera 

fucina innovativa e creativa per la ricerca e didattica insieme. 

Nei dodici anni trascorsi dal mio pensionamento (2009), dapprima ho cercato di 

colmare un vuoto nel settore della didattica per uniformare e armonizzare il 

sapere scientifico-tecnologico dell’arboricoltura da frutto coinvolgendo i docenti 

delle vecchie e nuove Facoltà di Agraria – salite in breve tempo ad una ventina – 

dislocate da Nord a Sud e con specificità assai diverse. In tal modo è nato il 

trattato di arboricoltura generale, cui ha fatto seguito anche l’edizione inglese. 

Poi, durante la sosta pandemica, ho dato sfogo ai ricordi, scavando nella 

memoria, per ricostruire eventi e ritornare alle radici del presente, rivelando 

alcune criticità del passato. In pratica, il mio è un tentativo, un po’ velleitario 

forse, di restituire l’atmosfera di un’epoca! 

 

I miei maestri 

Ho avuto la fortuna di essermi formato a più scuole: cominciai con la patologia 

vegetale; il professore era Gabriele Goidànìch, Preside di Facoltà e uomo di 

grande caratura scientifica, mi instradò subito verso la sperimentazione. Poi 

passai alla frutticoltura e pomologia con il prof. Enrico Baldini, uomo 
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carismatico, cultore di alti valori dottrinari, fondatore e trascinatore di una 

scuola di arboricoltura, cui aveva dato una nuova identità. 

 

Riporto qui un esempio di iniziativa dipartimentale realizzata a Faenza, ed 

inaugurata (2013) in presenza del prof. Baldini: la creazione nei terreni del locale 

Istituto Agrario Professionale, di una collezione storica di varietà di rose da tutto 

il mondo per confrontarne le numerose linee genetiche evolutive; progetto 

ideato e realizzato dalla prof.ssa Maria Eva Giorgioni, con la collaborazione della 

responsabile didattica d’Istituto Dr.ssa Romana Selli. 

Questa specie di “giardino botanico” pubblico, dedicato alle rose, è tuttora un 

gioiello nel suo genere. 

 

Un terzo elemento congiunturale fondamentale per la mia formazione è stato il 

quadriennio di “Extension-service” speso a Ferrara tra il 1960 e 1963, nel cuore 

di una frutticoltura, allora d’avanguardia, cui seguirono due “stages” 

all’Università di California (Davis, 1969 e 1974) sotto la guida di un vero maestro 

di fisiologia e biochimica dei fruttiferi, quale il prof. Kay Ryugo. 

 

Vorrei ora farvi sorridere con una vignetta di Quino dedicatami da allievi e 

collaboratori alla fine di un ciclo di lezioni su potatura e allevamento delle 

piante da frutto. Rappresenta una metafora della fine che può fare un 

insegnante troppo impositivo al quale, come per punizione, viene tagliato un 

dito dagli allievi con le stesse forbici da potare! 

 

Non posso dimenticare altri due grandi personaggi che hanno illuminato la mia 

formazione: il prof. Luigi Perdisa, fondatore dell’Edagricole, ancora oggi la più 

importante casa editrice specializzata in agricoltura, che mi affidò, nel 1986, la 

direzione della Rivista di Frutticoltura di cui mostro due recenti copertine e il 

sen. Giuseppe Medici, più volte Ministro, a lungo (1960-1995) presidente 

dell’Accademia Naz.le di Agricoltura, artefice della sua rinascita nel dopoguerra, 

che mi chiamò a collaborare assegnandomi compiti impegnativi e molto delicati 

come quando, nel 1962, fondò a Ferrara, l’Istituto Naz.le di Ortofrutticoltura. 
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Intermezzo: Gli artisti ci guardano 

C’è sempre stato un interesse dell’arte verso il mondo degli alberi e della frutta, 

allora come oggi. Nel libro sono citati vari artisti. Voglio qui ricordare Mino 

Maccari che dedicò una bella vignetta agli entomologi e a noi arboricoltori che 

lavoravamo sull’impollinazione, in occasione di un anniversario dell’Unione 

zoologica italiana (1975). 

 

Riconversione professionale 

Un argomento che ho dovuto fronteggiare nel corso degli anni è stato quello del 

continuo aggiornamento, non solo per la didattica ma anche per le tematiche di 

studio, e per il tutoraggio degli studenti tesisti e dottorandi, rivelatosi poi 

fondamentale per la mia longevità di studioso. 

Mi aveva molto impressionato uno “statement” del presidente americano 

rivolto alla nazione (cito a memoria): “Nel prossimo futuro dovremo abituarci ad 

un radicale cambiamento economico, sociale, comunicativo del nostro vivere; 

pronti anche a cambiare più volte occupazione”. 

Ebbene, io stesso ho vissuto questa esperienza, riciclandomi almeno tre volte in 

carriera, fortunatamente senza dover cambiare ruolo universitario. Iniziai come 

agronomo pomologo-fitoiatra, poi mi indirizzai alla fisiologia degli alberi da 

frutto e infine alla genetica e biotecnologie applicate alla frutticoltura. 

Se non ci fossero state le sollecitazioni di allievi e collaboratori, cui va ancora la 

mia immensa gratitudine, tutto ciò non si sarebbe potuto realizzare. 

 

Gerarchie universitarie del passato 

In Facoltà, negli anni ’70, c’erano una decina di Istituti per lo più monocattedra, 

retti da professori che incutevano rispetto, ammirazione, soggezione; un 

esempio fra tutti il prof. Guido Grandi, entomologo di fama internazionale, 

severo e distaccato, che fu il primo scienziato, in Italia, a porre le basi della lotta 

biologica, tanto che ebbe come principale allievo l’etologo Giorgio Celli: vi 

racconto un particolare che rimanda ai rapporti gerarchici all’interno 

dell’Università di allora. Il Consiglio di Facoltà era composto dai soli professori 

ordinari ed i verbali venivano fatti circolare fra i vari Direttori, per 

l’approvazione, chiusi a chiave in una “valigetta diplomatica”, quali documenti 
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riservati! E questa sorta di “black out” informativo poteva durare per settimane 

o mesi. 

 

Salti qualitativi della Facoltà 

Bologna e il suo “hinterland” sono sempre stati, nei secoli, un centro nevralgico 

della agricoltura. L’Università istituì una Cattedra di Agricoltura fin dai primi 

dell’800 quando fu fondata l’Accademia Nazionale di Agricoltura. Insieme ne 

sono stati strumenti formativi, guide illuminate al progresso dell’agricoltura, 

non solo locale. 

Questo spirito innovatore e la consapevolezza di dover superare le arretratezze 

rurali, trassero nuovo impulso grazie al Rettore prof. F. Roversi Monaco (1985-

2000, giurista formatosi alla scuola di T. Carnacini) che, memore dell’origine 

agricola e contadina delle ricchezze di Bologna e dei suoi tesori, non esitò a 

prendere per mano la Facoltà di Agraria aiutandola ad acquisire una nuova 

identità scientifica e interdisciplinare, per la formazione di agronomi ben 

preparati professionalmente. “Universitas rerum”. 

Il prof. Roversi Monaco si adoperò per far nascere strutture e laboratori 

operanti insieme all’Azienda Agraria Universitaria (AUB), già esistente ed 

attrezzata per ospitare i campi sperimentali. Idea guida del progetto era quella 

di trasferire le sparse sedi dei vari Istituti di Agraria al Campus Universitario di 

Ozzano, al fine di accentrare le varie strutture. Obiettivo questo che realizzò più 

tardi con la miracolosa acquisizione del megaedificio di viale Fanin, dove ci 

troviamo ora quale prestigiosa sede di Agraria, vicino al Centro Sper.le di 

Cadriano. 

Come non essere riconoscenti al prof. F. Roversi Monaco in questa giornata che 

vuole ricordare anche i suoi meriti? 

 

Il balzo dell’agricoltura 

Un secolo fa un agricoltore produceva cibo per 10 persone, oggi per oltre 100, e 

in un prossimo futuro per molte di più, ma l’opinione pubblica non se ne rende 

conto perché nel mercato trova tutto (non importa sapere se sono prodotti 

italiani o importati). Vengono sollevati dubbi, timori, diffidenza, proprio verso 

l’agricoltura italiana perché inquinerebbe campi, acque e perfino l’aria con le 
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emissioni di CO2, favorendo così il riscaldamento globale. Una visione, questa, 

parziale e distorta che mette in stato di accusa i metodi di coltivazione e 

produzione, specialmente dei prodotti ortofrutticoli. Ma la crescita demografica 

del globo supera quella delle disponibilità agroalimentari, per cui dobbiamo 

escogitare sistemi per produrre di più e non di meno nel caso aumentassero le 

restrizioni! L’attuale chiave di volta degli indirizzi colturali agricoli, infatti, 

persegue obiettivi complessi, non facilmente raggiungibili e non facilmente 

conciliabili fra loro, dovendo far fronte alle crescenti difficoltà create dal nostro 

deficit agroalimentare e dalle diminuite superfici di terre fertili. 

Si mettono nello stesso piano, e tutti assieme, obiettivi contestuali che 

sconfinano in miraggi, quali la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, ad 

un tempo, la sostenibilità degli agro-ecosistemi, la sicurezza alimentare, 

compresa l’eccellenza qualitativa dei prodotti del “made in Italy”. Non siamo 

certi, infatti, che le produzioni frutticole e le tante specialità territoriali italiane 

potranno sopravvivere, senza gravi turbamenti, ad uno scenario mercantile 

sempre più aggredito da prodotti di tutto il mondo. 

Quanta disinformazione! 

 

Attenzione per la montagna 

Stiamo vivendo una transizione ecologica che deve rendere compatibili gli 

obiettivi della sostenibilità con quelli della redditività aziendale e dei fabbisogni 

produttivi-alimentari generali. 

Per questi motivi abbiamo rivolto il nostro interesse di ricerca anche per le aree 

più svantaggiate della collina e della montagna bolognese alfine di recuperare e 

valorizzare la mela Rosa Romana, la pera Ossa e altre varietà del patrimonio 

arboreo dell’Appennino, trovando una forte e generosa risposta collaborativa 

da parte di istituzioni e privati. 

 

Riflessioni finali 

In Facoltà ho visto crescere, in senso metaforico, è il caso di dirlo, “l’albero della 

conoscenza”, dalla rivoluzione verde alla globalizzazione e alla trasformazione 

digitale, che hanno generato potenti innovazioni nella meccanizzazione 

integrale e nell’automazione diretta e remota, specialmente nei settori 
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dell’irrigazione e gestione del suolo, nelle coltivazioni biologiche, nella difesa e 

protezione delle piante, fino all’utilizzo delle biotecnologie del DNA per la 

produzione di nuove varietà resistenti o tolleranti a malattie, stress ambientali, 

variazioni climatiche. 

La Facoltà, o meglio le sue strutture unificate in un unico Dipartimento (DISTAL), 

ha saputo rispondere a queste istanze, con notevoli risultati sperimentali, senza 

nascondere che in futuro occorrerà fare ancora di più. 

Mi avvalgo ora di un paio di schemi, per mostrare l’apporto della ricerca 

dipartimentale nella frutticoltura di precisione e nella rivoluzione 

biotecnologica. 

Il primo schema condensa in alcune immagini (Meleti sperimentali di Cadriano), 

alcune fasi del progetto di tecnologie di precisione, che fa capo al prof. Luca 

Corelli. Debbo alla cortesia del suo collaboratore Dr. Luigi Manfrini, una loro 

sintetica rappresentazione: a) la sensoristica avanzata (rilevazioni della crescita 

del frutto per prevederne sviluppo e qualità); b) l’automazione e l’uso di reti 

ombreggianti o a copertura integrale dei filari tipo “keep in touch” (per la 

protezione sanitaria e l’efficienza fotosintetica e funzionalità delle piante); c) 

l’utilizzo di un “rover”, autoguidato o telecomandato, costruito dal DEI 

(Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Bologna), partner del 

Progetto. 

Il secondo schema, riferito alle nuove biotecnologie utilizzate nel miglioramento 

genetico, mostra i traguardi già raggiunti o prossimi, dalla ricerca: 1) la 

cisgenesi, una tecnica alternativa agli OGM, vanto dell’Università di Bologna, 

sviluppata negli anni ’90 con una partnership svizzera (Università di Zurigo) per 

l’introduzione nel genoma del gene vf omologo, per la resistenza alla 

ticchiolatura del melo; tecnica questa, equiparata negli effetti alla mutagenesi, 

ma non ancora approvata in Europa; 2) progetto “in progress” sviluppato dal 

prof. Luca Dondini per conseguire l’autofertilità del pero “spegnendo” con 

tecnica di “genome editing” l’RNasi del gene S di incompatibilità gametica; 3) in 

prospettiva, come possibilità, l’uso di portinnesti geneticamente modificati, 

come Gisela 6 del ciliegio, per indurre la resistenza al virus PNV (Michigan State 

University). 
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Verso l’università del futuro. Nel mio vissuto accademico sono consapevole di 

avere fortunosamente attraversato lo storico passaggio da una “università di 

èlite” ad una “università di massa”, con tutte le contraddizioni imposte dai 

grandi cambiamenti storici che ci hanno condizionato perfino nella quotidianità: 

il carico di speranze e delusioni, la rabbia e la consolazione al tempo stesso di 

essere entrati in una fase irreversibile di partecipazione collettiva; la conquista 

di diritti, prima inesistenti. In definitiva, l’adeguamento dell’università, nel suo 

complesso, alla crescita culturale e sociale del Paese. 

A posteriori, debbo riconoscere che molti stimoli esterni mi hanno fatto amare il 

lavoro e la passione per lo studio. 

Ricordo qui le sconvolgenti conseguenze provocate dalla globalizzazione del 

sapere e della comunicazione, dirompente anche nel campo delle ricerche 

frutticole che sono state oggetto della mia ultima lezione accademica (2009). 

Non ho fatto in tempo a vivere l’attuale processo di modernizzazione e 

digitalizzazione dei sistemi educativi-formativi che hanno investito, per 

l’agricoltura, l’intera filiera strategica del “Farm to Fork”. Constato però che 

offre grandi opportunità ma moltiplica anche le possibilità di sbagliare! 

Un’ultima considerazione: ho cercato di trasmettere, nella narrazione degli 

eventi, anche lo stato d’animo e le sensazioni emotive non solo miei ma di tutta 

la grande famiglia dipartimentale, all’insegna della ironia e della leggerezza che 

ci avevano tenuti insieme per tanto tempo, come emerge, ad esempio, dalle 

“zirudele” per le ricorrenze festose interne, personalmente coinvolgenti e 

allineate alla tradizioni ludiche e culturali della nostra città. 

Grazie a tutti per la partecipazione. 

 

Bologna, 14 aprile 2022 

 

 


