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Riconoscimento interna-
zionale alla ricerca chimica
dell’Università di Udine. Per
aver sviluppato una nuova
classedicatalizzatori,sostan-
ze che aumentano la velocità
diunareazionechimica,Wal-
terBaratta,professorediChi-
mica del dipartimento di
Scienze e tecnologie chimi-
che dell’ateneo friulano, ha
vinto la settima edizione del
premio Solvias Ligand Con-
test.Barattaèilprimostudio-
so italiano ad aggiudicarsi il
concorso internazionale che
premia gli studi più innovati-
vi nel settore della catalisi
asimmetrica,organizzatodal-
la multinazionale chimica

svizzeraSolvias.Lepreceden-
ti edizioni erano state vinte
da ricercatori di Canada, Da-
nimarca, Germania, Giappo-
ne, Svizzera e Stati Uniti. La
cerimonia di consegna del
premio si è svolta a Basilea,
sedeprincipaledellaSolvias.

I catalizzatori vengono uti-
lizzatiperprodurreunavasta
gammadiprodottidiusocom-
merciale, in particolare nei
settori farmaceutico, della
chimicafineedeiprodottina-
turali.«Nell’ambitodellachi-
mica organica moderna –
spiegaBaratta–vièunaconti-
nuaricercadimetodisempli-
ci, efficienti e innovativi per
ottenere molti prodotti orga-

nicipresentinella nostravita
quotidiana. Nel gruppo di ri-
cerca dell’Università di Udi-
ne puntiamo soprattutto allo
sviluppo di procedure di sin-
tesi che prevedono l’utilizzo
dicatalizzatorialtamenteeffi-
cienti,reagentiesolventinon
tossici che producono sotto-
prodottiinminimaquantitàe
a basso impatto ambientale».

Walter Baratta ha 44 anni
ed è originario di Bolzano. Si
èlaureatoinChimicaall’Uni-
versità di Pisa e ha consegui-
to il diploma in Chimica alla
laScuolaNormaleSuperiore
di Pisa. Dopo il dottorato di
ricerca in Chimica consegui-
toall’ateneopisano,hasvolto
attività di studio e ricerca

scientifica all’Università di
Pisa, al Politecnico di Zurigo
e al Politecnico di Monaco.
Nel 1996 ha preso servizio al-
l’UniversitàdiUdineinquali-
tà di ricercatore al diparti-
mento di Scienze e tecnolo-
gie chimiche nel gruppo di
Chimica organometallica co-
ordinato dal professor Pier-
luigi Rigo. Dal 2005 è profes-
sore associato alla facoltà di
Agraria dell’ateneo friulano.
Baratta svolge attività di ri-
cerca nel campo della chimi-
ca organometallica e lavora
indiversiprogrammidiricer-
caeuropei.Èautoreditrebre-
vettiedioltre50pubblicazio-
nisurivistescientificheinter-
nazionali.

Reazioni chimiche più veloci, un successo friulano
Premio internazionale al professor Baratta dell’ateneo udinese per lo sviluppo di nuovi catalizzatori

Baratta (a sinistra) riceve il premio


