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fusione di stampa, e quando poi, come 
spesso capita, questo o quel lettore mi 
scrive o mi telefona dicendo di aver letto 
il mio articolo e mi chiede approfondi-
menti, questo è per me (sarà anche po-
co, ma per me è importante) motivo di 
appagamento professionale.

Entrambe le riviste non hanno la prete-
sa di essere scientifi che e non lo sono nei 
fatti, così come è giusto che sia, perché 
altri devono essere i requisiti per aspirare 
a essere rivista scientifi ca. Ma ridicoliz-
zarle così come Stella ha fatto, facendo 
«mucchia» con altre riviste da lettura al 
bar è una volgare ingiustizia che non è 
onesto sottacere. E lo dico pensando ai 
tanti che ci lavorano e ai tanti stimati 
professionisti che ci scrivono.

Chiudo auspicando da parte della dire-
zione della rivista una risposta adeguata 
al giornalista, il quale sarebbe obbligato 
(secondo me) ad informarsi bene prima 
di scrivere: in Italia lo sport del gioco «al 
massacro», della delegittimazione violen-
ta e gratuita penso sia secondo per pra-
ticanti solo al calcio.

Se è necessario da giornalisti eviden-
ziare storture e sprechi di cui è pieno 
il nostro Paese, è altrettanto necessario 
avere misura in ciò che si scrive.

Se la vostra rivista vorrà «farsi senti-
re» in merito verso il Corriere della Se-
ra, ovviamente date già per certa la mia 
fi rma a sostegno.

Bruno Parisi
Cra-Centro di ricerca per le colture industriali 

Bologna

Egregio dott. Stella, mi ero ripro-
posto di starmene per i fatti miei 
ad osservare il suo lavoro, che no-

nostante diversità di opinione su specifi ci 
argomenti, in buona parte condivido.

Ho avuto però un soprassalto di di-
saccordo (defi niamolo eufemisticamen-
te così) nel veder citato tra le «riviste per 
nulla scientifi che», anche L’Informatore 
Agrario, periodico di agricoltura tra i più 
diff usi fi n dal 1945.

LETTERE AL DIRETTORE●

Riviste «scientifi che»: 
denuncia ok, ma Stella 
gioca al massacro

Avete osservazioni, 
curiosità, dubbi? 

Scrivete una lettera o inviate 
un quesito a: 
redazione@informatoreagrario.it
oppure a: Redazione - Lettere 
e quesiti: via Bencivenga-Biondani, 16
37133 Verona

Ricerca e sperimentazione sulle nuove varietà hanno una ricaduta importantissima 
sull’agricoltura

Sul Corriere della Sera del 17 otto-
bre è apparso un articolo dal tito-
lo «Riviste (per nulla) scientifi che. 

Vuoi diventare professore? Scrivi su Sui-
nicoltura» a fi rma di Gian Antonio Stella, 
noto editorialista e autore di libri e arti-
coli cosiddetti «castiga caste».

Questa volta il giornalista ha messo nel 
mirino il sistema universitario italiano 
evidenziandone i difetti legati al siste-
ma con cui si fa carriera da professore, 
e prendendo come spunto la miriade di 
riviste «scientifi che» su cui si pubblicano 
articoli che poi vengono utilizzati come 
titoli nei vari concorsi.

L’articolo è una lunga fi lippica di cose 
note (purtroppo molte accertate come 
vere da tante inchieste giudiziarie) che 
hanno causato negli anni un crollo di 
credibilità del sistema universitario ita-
liano in generale e così anche del ranking 
di valore a livello internazionale.

Prendendo a riferimento la miriade di 
riviste su cui i futuri professori, negli an-
ni, si sono trovati a pubblicare ne cita al-
cune davvero incredibili e che anche io 
non pensavo fossero usate per accumulare 
pubblicazioni da utilizzare nei concorsi.

Stella a un certo punto del suo artico-
lo tira fuori «il codice ISSN necessario 

a identifi care un giornale al di là di ogni 
equivoco»; e qui scivola su una buccia 
di banana in modo davvero inaspetta-
to, perché signifi ca che scrive ma non sa 
quello che scrive (con le attuali tecnolo-
gie di comunicazione è risibile non fare 
un minimo di accertamenti seri).

Infatti cita prima la Rivista di Suinicol-
tura e poi L’Informatore Agrario tra il 
novero delle riviste per lui forse ridicole: 
peccato che entrambe abbiano un ISSN, 
peccato che L’Informatore Agrario abbia 
un comitato scientifi co di cattedratici ita-
liani di adeguato livello, peccato che la 
Rivista di Suinicoltura abbia un direttore 
scientifi co (il prof. Giulio Zucchi, acca-
demico emerito a Bologna).

Non sta a me spendere parole di difesa 
per le uniche due riviste «agricole» tra le 
tante da lui menzionate: io e tanti altri 
colleghi scriviamo volentieri su L’Infor-
matore Agrario, ad esempio, pur con-
sapevoli che è una rivista senza Impact 
Factor e che quindi non consente di «far 
valere» tali lavori in sede di concorsi. 

Ma, almeno per me, è motivo di gran-
de soddisfazione sapere che le cose che 
scrivo passino anche fugacemente tra le 
mani di tanti addetti (produttori, ecc). 
Del settore agricolo, vista la buona dif-

DIALOGO  CON I LETTORI

4 40/2012L’Informatore Agrario •

© 2012 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



Le premetto che sono un agronomo 
e che da ormai tanti anni mi occupo di 
agricoltura nei suoi aspetti più variega-
ti. In tale lavoro il «vecchio IA» è stato 
sempre un punto di riferimento insosti-
tuibile, sicuro e puntuale come ormai ra-
ramente siamo abituati a vedere in Italia. 
Mi sembra strano che Lei possa assimi-
larlo a pubblicazioni di altro genere o di 
argomento quanto meno futile. 

Capisco che chi non è del settore non 
può coglierne l’essenza, però le assicuro 
che argomenti come, ad esempio, «rese 
e qualità del grano duro bio in prova» 
(10 anni di sperimentazione) sono real-
mente scientifi ci, se abbiamo la stessa 
idea della scienza. Anche il Supplemen-
to Stalle da latte è scientifi co eccome, 
perché studia, analizza e diff onde crite-
ri tecnici per il miglior allevamento dei 
bovini da latte.

Le sembrerà poca cosa, però se ne ri-
cordi la mattina quando berrà un caff e-
latte, o di giorno a pranzo quando aff on-
derà la forchetta in un piatto di spaghet-
ti. Dietro questi quotidiani alimenti c’è 
scienza, che a diff erenza di altri settori, 
si cerca di diff ondere in modo semplice, 
non semplicistico, a un’utenza che maga-
ri non è delle più colte, ma sicuramente 
delle più oneste e volenterose.

Non volendo scadere nel patetico, Le 
ricordo solamente che su tale rivista han-
no scritto articoli professori universitari 
quali Giuseppe Pellizzi (fondatore e diret-
tore dell’Istituto di ingegneria agraria - 
Università di Milano), Francesco Bon-
ciarelli (direttore dell’Istituto di agro-
nomia generale e coltivazioni erbacee- 
Università di Perugia), Nestore Jacobo-
ni (presidente dell’Accademia dell’olio 
e dell’olivo) e tanti altri, abituati più a 
portare scarponi e stivali che toghe e pa-
ludamenti.

Magari alle Università di Oxford, Yale 
e Cambridge interesserà poco. Ma solo 
perchè non hanno facoltà di agraria, al-
trimenti... 

Ci rifl etta.
Raffaele Getuli

Quelle riportate in queste pagine sono 
solamente due delle tante mail che abbia-
mo ricevuto in merito all’articolo pubbli-
cato dal Corriere della Sera di mercole-
dì 17 ottobre a pag.25. Il modo in cui il 
tema della ricerca è stato aff rontato da 
Gian Antonio Stella e il tono usato ob-
bligano la nostra Casa editrice a fare al-
cune precisazioni.

Riviste scientifi che e no. Non cono-
sciamo i criteri in base ai quali l’Anvur 
(Agenzia nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca) ha 
elaborato l’elenco delle riviste «scienti-
fi che» che Stella, e altri prima di lui, ha 
messo nel mirino. Non è un nostro pro-
blema, nel senso che L’Informatore Agra-
rio e il suo supplemento Stalle da lat-
te non sono riviste scientifi che in senso 
stretto, né hanno l’ambizione di esserlo, 
per quanto gli articoli tecnici pubblicati 
vengano preventivamente valutati da un 
autorevole Comitato scientifi co di catte-
dratici italiani per garantire la qualità 
dei contenuti proposti ai lettori.

La mission storica delle nostre riviste 
è quella di fare divulgazione, cioè trasfe-
rire nel modo più chiaro e comprensibile 
alle diverse fi gure che operano nel setto-
re agricolo le acquisizioni scientifi che e 
tecnologiche che provengono dal mondo 
della ricerca. Dal 1945 a oggi sulle pagi-
ne de L’Informatore Agrario sono apparsi 
articoli di autorevolissimi professori uni-
versitari e ricercatori che hanno portato 
nel tempo la rivista ad essere considera-
ta un punto di riferimento per quanti si 
occupano di agricoltura.

In quasi 70 anni hanno scritto per noi 
persone i cui nomi forse non dicono nul-
la a Stella ma davanti ai quali il mondo 
agricolo ancora oggi si toglie il cappello 
(Alfredo Diana, ministro dell’agricoltura, 
Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, ret-
tore dell’Università della Tuscia, Giorgio 
Celli, direttore dell’Istituto di entomologia 
Grandi, Bologna, Mario Bonsembiante, 
rettore dell’Università di Padova).

L’utilità della ricerca. Condividiamo 
la denuncia di Stella sul sistema di fare 
carriera nel mondo universitario, ma an-

che nel senso – a più riprese trattato su 
L’Informatore Agrario – del pericolo di 
un eccesso di attenzione a un tipo di « ri-
cerca pura» rilevata attraverso specifi che 
banche dati mondiali, per mezzo dei co-
siddetti «indicatori bibliometrici» utiliz-
zati per misurare l’impatto delle pubbli-
cazioni all’interno delle comunità scien-
tifi che a livello globale. 

Il rischio è, appunto, che importanti 
funzioni quali la didattica e il trasferi-
mento tecnologico vengano trascurate per 
fare quella ricerca «di frontiera» che è 
premiata dagli indicatori, ma può servi-
re poco a chi lavora sul campo.

Se per fare carriera servono solo lavori 
di alta teoria, pregevolissimi ma spesso 
fi ni a se stessi, chi si occuperà più della 
«volgare sperimentazione»?

Sperimentazione che poi tanto volga-
re non è. Ricordiamo a Stella che se oggi 
il mondo occidentale può permettersi di 
mangiare abbondantemente a basso costo 
è proprio grazie alla sperimentazione in 
campo eff ettuata da migliaia e migliaia 
di tecnici e ricercatori universitari e non. 
È grazie all’immenso lavoro di trasferi-
mento della conoscenza operato da di-
vulgatori specializzati e consulenti, e per 
quanto riguarda l’Italia è anche grazie al 
lavoro che da quasi 70 anni svolge L’In-
formatore Agrario. 

Ricordiamo a Stella che dietro all’agri-
coltura vi sono tecnologie di altissimo li-
vello come ad esempio la genetica, la ge-
nomica e l’impiego dei satelliti. Vi sono 
grandi interessi di grandissimi gruppi che 
investono nella ricerca agricola miliardi 
di euro.

Ironia fuori luogo. C’è poi un’ultima 
osservazione da fare all’articolo di Stel-
la, ed è il tono ironico in cui si citano, 
per quanto ci riguarda, L’Informatore 
Agrario e Stalle da latte: «tutta roba, per 
carità, rispettabilissima, ma provate a 
metterla in un curriculum per chiede-
re una cattedra a Cambridge». A parte 
l’espediente shakespeariano di dire una 
cosa positiva per rimarcarne subito do-
po la negazione («… e Bruto è un uomo 
d’onore», vero Stella?) è un dato di fatto 
che per entrare a Cambridge o Yale scri-
vere su L’Informatore Agrario è irrile-
vante. Ma altrettanto certo è che invece 
conta molto per insegnare agronomia, o 
zootecnia, o coltivazioni erbacee a Bolo-
gna, a Padova, a Napoli o in qualunque 
altra Università dove esista una Facoltà 
di agraria o di veterinaria.

Quindi, caro Stella, se voleva far ridere 
i suoi lettori probabilmente c’è riuscito. Se 
invece voleva dire una cosa che rispecchia 
la verità, diremmo proprio di no.
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