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Oggetto: Attività di Ricerca e Innovazione presso il Centro di Alta Specializzazione 
dell’Università Cattolica – Fondazione di Cura e Ricerca “ Giovanni Paolo II” – di 
Campobasso.  
 
In riferimento alle potenzialità del gruppo di 30 giovani ricercatori molisani che operano presso 
l’ex-Centro di Alta Specializzazione dell’Università Cattolica di Campobasso, su una serie di 
progetti scientifici di valenza internazionale e che puntano a valorizzare prioritariamente le qualità 
terapeutiche della DIETA MEDITERRANEA, sollecito una maggiore attenzione istituzionale a 
sostegno di attività innovative assolutamente strategiche per promuovere sviluppo locale nei settori 
più avanzati della Ricerca Scientifica. 
La Banca Dati del Progetto MOLI-SANI con 25 mila persone coinvolte è considerata tra le più 
attendibili del mondo e vede interscambi e collaborazioni con l’Università di Maastricht, 
l’Università di Stoccolma e decine di Atenei o laboratori di ricerca avanzata sparsi tra gli Stati 
Uniti, la Gran Bretagna, l’Australia, la Francia, la Germania e tanti altri paesi. 
Il lavoro realizzato nel settore sanitario è un prezioso e poco utilizzato riferimento epidemiologico 
nonostante lo studio abbia raccolto informazioni personalizzate sulla salute, su un campione di 
popolazione che supera il 15% del totale. Per un futuro atto di pianificazione, il nostro territorio 
potrà avvalersi dei benefici scientifici di un’attività di ricerca utilizzabile sia in sede di Osservatorio 
sulle patologie più diffuse e sia sulle casistiche tumorali connesse con i rischi ambientali, genetici 
ed alimentari. 
Ma l’affermazione culturale di un modello salutista incardinato sulla riscoperta della DIETA 
MEDITERRANEA può restituire slancio alle nostre filiere agricole e alle imprese di trasformazione 
dell’olio, della pasta, del pomodoro e del vino, con le connesse prospettive di consolidamento sui 
mercati nazionali ed esteri. Basterebbe incrociare virtuosamente queste eccellenze scientifiche con 
le potenzialità di sviluppo delle imprese regionali che operano nell’agro-alimentare per promuovere 
sinergie e collaborazioni utili ad accrescere la competitività dell’intero sistema regionale. 
A tal proposito, invito l’Assessorato alla Ricerca e all’Innovazione, a verificare di concerto con la 
FINMOLISE le modalità tecniche che permetterebbero di sbloccare con immediatezza 3,5 milioni 
di euro già disponibili per progetti di studio e fermi per cavilli burocratici, al fine di potenziare il 
gruppo dei 30 ricercatori e agevolare l’occupazione in comparti di eccellenza e innovazione. 
Distinti Saluti   
Campobasso, 15 febbraio 2012   Michele Petraroia 


