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Dialogo nell’agroalimentare: per un nuovo contratto sociale tra scienza e società 

Il distacco tra scienza e società sta diventando sempre più ampio, con almeno due gravi conseguenze: i risultati 

della ricerca fanno fatica a essere accettati dal pubblico per cui non sempre riescono a generare i benefici attesi; e 

il ruolo dei portatori tradizionali di conoscenza, scienziati e professionisti delle varie materie, stenta a essere 

riconosciuto come socialmente rilevante. I tentativi di migliorare la comunicazione della scienza basati sul principio 

del deficit cognitivo si sono fin qui rivelati inefficaci. Sembra quindi necessario rifondare su nuove basi il contratto 

sociale tra scienza e società, tra professione e pubblico, aprendo un dialogo partecipativo capace di ristabilire la 

fiducia reciproca e prendere e applicare decisioni condivise. Un nuovo contratto sociale può restituire dignità ai 

portatori tradizionali di conoscenza, assicurare impatto ai programmi di ricerca e ripristinare l’efficacia dei relativi 

investimenti pubblici.  

 

 

Andrea Sonnino 

Il Dr. Andrea Sonnino ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna nel 1976. 

Attualmente lavora come Dirigente di Ricerca presso l’ENEA, Divisione Biotecnologie e Agroindustria. Dal 2001 al 

2017 ha svolto la propria attività professionale presso la FAO di Roma, dove ha ricoperto l’incarico di Chief, 

Research and Extension Unit e coordinato progetti di rafforzamento delle capacità di ricerca ed innovazione dei 

Paesi in via di sviluppo. In precedenza il Dr. Sonnino ha svolto attività di ricerca di miglioramento genetico delle 

piante coltivate all’ENEA presso il C.R. Casaccia (Roma) e presso l’International Potato Center di Lima, Perù. 

Durante la sua carriera il Dr. Sonnino ha pubblicato più di 100 lavori su riviste scientifiche internazionali, è autore o 

curatore di 12 libri, ha ottenuto 3 varietà migliorate e una biotecnologia brevettata. Il Dr. Sonnino è vice 

presidente della FIDAF (Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali) e socio corrispondente dell’Accademia 

dei Georgofili.  
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