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L
a terra è immobile, e al

centro dell’universo! Chi

non sorriderebbe oggi di

fronte a tale assurdità.

Eppure per essa molti furono

pronti a scommettere la vita e

molti altri ordirono sistemi com-

plicatissimi per avvallarne la ve-

ridicità.

Mi riferisco alla teoria tole-

maica ed aristotelica e agli sforzi

perpetuati per dimostrare, attra-

verso complicatissimi cicli ed

epicicli, che il movimento ‘er-

rante’ dei pianeti in realtà era

perfettamente prevedibile e in-

confutabilmente figlio della po-

sizione statica e baricentrica del

nostro mondo. Oggi sorridiamo

liberi da costrizioni sulle umane

vicende di Galileo e dei suoi

contemporanei, pacificamente

trasportati dal nostro pianeta -

come del resto già ci insegnano

le nostre maestre in un periodo

della vita in cui tutto quello che

ci investe diventa ineluttabil-

mente patrimonio della nostra

cultura - lungo la sua orbita, le

sue rivoluzioni, le oscillazioni di

asse, i cambiamenti di polarità, e

chissà quanti altri movimenti an-

cora. Ma forse, nel nostro dare

tutto per scontato, nel profondo

non abbiamo ancora imparato la

lezione. Prendiamo per buono

(dandogli il significato di vero,

non modificabile, eterno) quasi

qualsiasi cosa, convinti nel

profondo forse che ad altri - più

eruditi, più preparati, più dotati

di titoli - spetti il compito di in-

dicarci la retta via, spetti il dove-

re di una corretta informazione.

Senza pensare (troppo) scivolia-

mo così, indifferenti, attraverso

cambiamenti di costumi e di stili

di vita facendoci trasportare dal-

le mode, dai movimenti,… e se

capita … dalle rivoluzioni. Salvo

poi cambiare idea ed opinione,

tanto repentinamente quanto lo

può essere un cambio di direzio-

ne di un banco di pesci, in modo

altrettanto irrazionale sospinti

chissà da quale istinto. E’ il tur-

no, oggi, delle variazioni del cli-

ma, delle problematiche energe-

tiche, della CO2 in atmosfera,

delle TEP, del protocollo di Kyo-

to, delle fonti rinnovabili… , che

contornano ormai ogni discorso

dei nostri rappresentanti, e quin-

di di riflesso i nostri in una spira-

le incontrollabile; i più, accon-

tentati (e forse anche provati)

GALILE O 
GALILEI  
GALILE O 
GALILEI  

L’editoriale

INNOVARE • 2 • 2007

a cura di
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dalla marea di informazioni par-

ziali e contraddittorie, sfoggian-

do considerevoli proprietà di lin-

guaggio; altri confondendo inte-

ressi evidenti con altrettante ba-

nalità. In un gioco, ora come nel

‘500, molto semplice: scelta la

tesi, ogni lettura della realtà deve

dimostrarla, anche contro ogni

evidente e razionale - e a volte

più semplice - ragione.

L’evidenza della prova è di per

sé il motivo più probante.

Così il ritirarsi dei bellissimi

ghiacciai delle alpi e dei poli, le

piogge torrenziali e i periodi di

rovente siccità, diventano figli

naturali della insana produzione

di “rifiuti aerei” dell’era indu-

striale. E via, tutti gli occhi pun-

tati al cielo, ad additare la CO2 e

il micidiale, conseguente, effetto

serra. Ma se stessimo inseguen-

do (con lo sguardo prima di tut-

to, con la parola, poi, e forse ma-

gari in futuro, con i fatti), un po’

come Tolomeo nei suoi cicli i

pianeti, solo uno degli effetti o

nella migliore delle ipotesi una

sola delle concause (forse la mi-

nore) che stanno rendendo insta-

bile il nostro clima?

Un termine, un trend evoluti-

vo, un’accelerazione nei proces-

si naturali legato alle acque, evi-

dente solo agli addetti ai lavori (i

pescatori !) e a qualche ricercato-

re - purtroppo spesso più preoc-

cupato di raccogliere fondi che

non, razionalmente, associare

dati - si sta timidamente affac-

ciando ai miei occhi.

Eutrofia!

Dovuta all’accumulo nelle ac-

que di abbondanti sostanza nutri-

tive (fosfati ed azotati, in primis,

derivati dalle attività alimentari e

produttive), ad essa si deve in

una sequenza ciclica e instabile

(quindi spesso dapprincipio non

riconoscibile): la proliferazione

di flora e le fioriture di micro-al-

ghe, l’intorbidamento delle ac-

que, il riscaldamento superficiale

(poche decine di centimetri), la

stratificazione e la riduzione del-

lo strato ossigenato nei nostri

mari, il riscaldamento degli stra-

ti di aria direttamente a contatto

e l’aumento della quantità di va-

pore acqueo contenuta,… lo sca-

tenarsi infine di eventi atmosfe-

rici violenti.

Non me ne voglia il mondo

scientifico.  Anche io sono pron-

to a ritrattare! ■
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Il 17 maggio
scorso si è tenu-
to, presso la sede

di Confapi Veneto,
a Mestre (VE), un
Seminario dal titolo
“Le PMI ed il VII
P R O G R A M M A
QUADRO (2007-
2013)”.

Il momento for -
mativo, pubblico,
era finalizzato alla
promozione delle
misure previste dal
“VII Programma
Quadro  (PQ) per la Ricerca e
lo Sviluppo Tecnologico”,
strumento con cui l’Unione
Europea sta finanziando la Ri-
cerca e le conseguenti attività
di implementazione dell’inno-
vazione (vedi “Innovare”, nu-
mero 1 2007). 

Alla D.ssa Annalisa Cecca-
relli, referente di A.P.R.E
(Agenzia per la Promozione
della Ricerca Europea), è stato
demandato il compito di rela-
zione sulla struttura e sui con-
tenuti del Piano e sulle possi-
bilità di accesso ai finanzia-
menti. 

Si sono  snocciolate, in pri-
mis, le cifre relative alla
performance della ricerca eu-
ropea; dal benchmarking con
USA e Giappone, emerge con
evidenza il gap di innovazio-
ne che l’Unione Europea è
chiamata a colmare. 

Eppure, guardando ai bene-
fici economici, per quanto di
medio-lungo periodo, assicu-
rati dalla Ricerca&Sviluppo, si
evidenzia come ad ogni euro
speso in investimenti immate-
riali corrisponda un ritorno di
4/7€ . 

“Per portare, come au-
spicato dal Consiglio eu-
ropeo, gli investimenti
europei in R&S dal 1,9%
al 3% entro il 2010, ser-
ve che le imprese riesca-
no in  un vero cambio di
paradigma: investire nel
nuovo è davvero pre-
miante; tutti gli stakehol-
der ne sono ormai con-
sci”- così Monica Galva-
nin, Presidente di Con -
fapi Veneto, in apertura
dei lavori.

Sono 5 i Programmi,
ovvero i blocchi di ma-

croattività previsti dal Pro-
gramma Quadro:

1- Cooperazione – ricerca
in collaborazione

2 – Idee 
3 – Persone
4- Capacità 
5- Ricerca e formazione nel

settore nucleare.

LE PMI ED IL VII 
PROGRAMMA QUADRO 

Istituzioni e PMI

a cura di
Chiara

Durighetto
CONFAPI

Veneto

Monica Galvanin.

(1) dati del 2000; (2) dati del 2002; (3) dati del 2003.
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La D.ssa Ceccarelli ha preso in considera-
zione, in particolare, le caratteristiche del
“Programma Cooperazione”, il più adatto alla
partecipazione delle PMI e di Consorzi di PMI.
10 i filoni tematici di finanziamento contem-
plati:

Confapi Veneto, che si sta specializzando
nel counselling alle PMI in materie energetiche
(organizzazione di tavoli di lavoro e di mo-
menti formativi, creazione di consorzi di con-
sumo, progetti ed implementazione di impian-
ti di fonti rinnovabili etc), ha poi creato un mo-
mento di approfondimento sul tema delle op-
portunità offerte alle PMI dal VII PQ in tema di
“Energia”. “Come Associazione Regionale di
Categoria – commenta il Segretario generale
Michieletti - siamo attivi da un anno sul fronte
dell’energia e delle energie.  L’idea sottesa è di
trasformare la principale voce di costo delle
nostre imprese in un’opportunità di business.
Stiamo proponendo, dove possibile, conversio-
ni “intelligenti”: imprese di comparti diversi,
ma sinergici, possono inserirsi in nicchie del
mercato dell’energia ed entrare in nuovi cir-
cuiti di produzione del valore (ingegneria e
creazione di componentistica per impianti so-
lari termici, celle fotovoltaiche etc). Il VII Pro-
gramma Quadro dà loro la possibilità di allar-
gare il ventaglio di competenze distintive”.

La relazione tecnica della II parte dei lavori

è stata affidata al Dott. Sebastiano Fumero, Re-
sponsabile Ricerca ed Innovazione della Dire-
zione Generale Energia e Trasporti della Co-
munità Europea. L’intervento ha consentito di
mettere in luce come, nonostante i sopraccita-
ti ritardi “strutturali” che la vedono gregaria al
seguito delle altre superpotenze, l’Unione Eu-
ropea detenga comunque il primato mondiale
in una serie di tecnologie finalizzate alla pro-
duzione di energia (solare, eolica, bionergia
etc) e di efficienza energetica (sconfinamento
geologico dell’anidride carbonica; distribuzio-
ne ottimale dell’energia elettrica etc). Tra le at-
tività  finanziabili dal VII Programma figurano:

1) pile ad idrogeno e a combustibile;
2) la produzione di energia elettrica da fon-

ti rinnovabili;
3) la produzione di carburanti da fonti rin-

novabili;
4) fonti rinnovabili per il riscaldamento ed il

raffreddamento;
5) le tecnologie di cattura ed immagazzina-

mento di CO2 per la generazione di elettricità
ad emissioni zero;

6) le tecnologie pulite del carbone;
7) reti energetiche intelligenti;
8) efficienza e risparmio energetico;
9) conoscenza volta alla definizione di poli-

tiche energetiche.
Si tratta di interventi oggetto di due bandi ad

hoc: il primo, focalizzato sulla ricerca (RTD) ha
stanziato 109 M €; il secondo, finalizzato ad
azioni di dimostrazione (TREN), ha un budget
di 128 M €. Va tenuto conto dei criteri di va-
lutazione che saranno seguiti nell’attribuzione
di punti ai Progetti presentati: la qualità scien-
tifica e tecnologica; la possibilità concreta di
realizzazione/implementazione; l’impatto ex
post (piani di disseminazione e sfruttamento). 

“Una regione dinamica come la vostra - ha
dichiarato Sebastiano Fumero - non può non
confrontarsi con la partecipazione ai Program-
mi Quadro di Ricerca a livello europeo, che
promuovono l’eccellenza e che permettono di
sperimentare soluzioni innovative nei settori
scientifici e tecnici più interessanti e promet-
tenti, tra i quali l’energia e i trasporti. Soluzioni
quali il risparmio energetico e l’uso di fonti al-
ternative sono a mio parere decisivi per rispon-
dere alle sfide della globalizzazione e per
combattere il cambiamento climatico”. ■

Le PMI e il VII PQ

Tematiche Stanziamenti 
assegnati (in mil. di €)

1 Salute  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5.984 
2 Cibo, agricoltura 

e biotecnologie  _ _ _ _ _ _ _ _1.935
3 Tecnologie “Informazione 

e comunicazione  _ _ _ _ _ _ _9.110
4 Nanoscienze, nanotecnologie, 

materiali e nuova produzione 
di tecnologie  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3.467

5  Energia  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.265
6 Ambiente (incluso il 

cambiamento climatico) _ _ _ _1.886
7 Trasporti (inclusa ricerca 

aeronautica)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4.180
8 Scienze socioeconomiche 

&  studi umanistici  _ _ _ _ _ _ _607
9  Sicurezza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1.430
10 Spazio  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1.428
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Istituzioni e PMI

I SISTEMI TURISTICI LOCALI
NUOVO IMPULSO ALLO SVILUPPO

DELLA COMPETITIVITÀ

Il turismo costituisce un comparto di prima-
ria importanza nell’ambito delle attività pro-
duttive nazionali e fornisce un contributo

notevole in termini occupazionali, di reddito,
di partecipazione all’internazionalizzazione  e
di sostegno del Made in Italy.

Analizzando gli aspetti competitivi, si im-
pongono alcune riflessioni dettate fondamen-
talmente dalla connotazione  del “prodotto” e
dalla fruizione in loco dello stesso (spesso de-
finita come “importazione del consumatore”
anziché ”esportazione del bene”), nonché dal-
le forti implicazioni di tipo ambientale e socia-
le, coinvolte nel processo produttivo.

La competitività turistica di una destinazio-
ne nasce dell’interazione sinergica tra le risor-

se attrattive primarie (naturali, umane, artificia-
li) di questa, le infrastrutture che ne agevolano
la fruizione, le imprese turistiche, le industrie
complementari e di supporto a quella turistica,
la popolazione residente, la domanda turistica
ed in particolare nuove figure capaci di eleva-
re il valore culturale delle iniziative di offerta
territoriale. In questo senso, tale competitività
si costruisce a livello di distretto turistico, pro-
grammando il territorio e la sua funzionalità ai
fini turistici, intervenendo dove le filiera pre-
senta delle disfunzioni o delle carenze che in-
deboliscono il sistema competitivo; simile ca-
pacità è strettamente connessa alla possibilità
del sistema locale di sviluppare logiche di go-
vernance1, ovvero di integrare le diverse risor-

a cura di
Francesco

Riganti
Studio

Euroconsulenze
& Progetti

“Qualunque cosa tu possa fare, 
o sognare di fare, incominciala. 

L'audacia ha in sé genio, potere e magia. 
Incomincia adesso”

(Johann Wolfgang Goethe)



se (finanziarie, intellettuali, im-
prenditoriali, naturali, sociali) in
un unico sistema, per cui il buon
livello dell’economia locale di-
venga il risultato finale di un gio-
co di squadra da cui tutti i parte-
cipanti ricaveranno beneficio.

Ma quali sono i veri protagoni-
sti di questo sviluppo, le imprese
turistiche? Sono aziende che
esercitano attività economiche,
per la produzione, la commercia-
lizzazione, l’intermediazione e la
gestione di prodotti o servizi,
configurando quel sistema a rete
che conduce a diverse forme di
integrazione dell’offerta turistica
applicata ai diversi livelli territo-
riali che, nel loro insieme, danno
vita all’offerta turistica.

È quindi riconosciuta la tra-
sversalità del settore e individua-
to nel territorio della città o della
provincia e in alcuni casi dell’in-
tera regione, il luogo di elezione
delle promozione e della produ-
zione delle attività turistiche, con
riferimento alla funzione ospitale
come da parametro fondamenta-
le delle scelte politiche, da qui
alla creazione di veri e propri si-
stemi turistici locali.

L’attenzione per i sistemi loca-
li di sviluppo si deve anzitutto al-
la letteratura di matrice economi-

ca e sociologica, a partire dall’esame di una se-
rie di realtà dell’Italia centro-settentrionale, os-
sia di aree caratterizzate da un notevole grado
di concentrazione (su uno stesso prodotto o fi-
liera produttiva) e integrazione tra i soggetti
imprenditoriali, normalmente di dimensioni
piccole o medie.  Dopo una serie di sporadici
interventi della legislazione statale, è soltanto
nei primi anni ‘90 che vede la luce una disci-
plina relativamente organica. 

In tal senso occorre ricordare l’art. 36 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, che ha istituzio-
nalizzato i distretti industriali, affidando alle
regioni il compito di individuare le aree locali
caratterizzate da elevata concentrazione di
piccole imprese; in tempi piuttosto recenti,

poi, l’art. 6 della legge 11 maggio 1999, n.
140, che ha introdotto formalmente la figura
del sistema produttivo locale, definendolo co-
me un contesto produttivo omogeneo, da iden-
tificarsi sulla base della elevata concentrazione
di imprese, prevalentemente di piccole e me-
die dimensioni, e della peculiare organizzazio-
ne interna; con la precisazione che trattasi di
fattispecie comprensiva, e non sostitutiva, di
quella rappresentata dal distretto industriale,
nonché con la conferma delle competenze re-
gionali in tema di perimetrazione e finanzia-
mento delle concrete esperienze applicative.

In Italia, il ruolo centrale del territorio nelle
politiche turistiche, ispirato da alcune espe-
rienze locali e regionali, è stato formalmente
riconosciuto a livello nazionale attraverso la
legge quadro n. 135 del 29 marzo 2001. 

Si è voluto valorizzare il territorio e la di-
mensione locale, vale a dire riconoscerne la
complessità attraverso la definizione del “Siste-
ma Turistico Locale” - STL. La legge 29 marzo
2001, n. 135 - Riforma della legislazione na-
zionale del turismo2, dedica l’art. 5 ai “sistemi
turistici locali”, indicandone obiettivi, compe-
tenze ed incentivi, mentre l’art. 6 individua nel
Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica
lo strumento di sostegno degli interventi di svi-
luppo interregionale o sovraregionale.

La nuova definizione viene estesa anche ad
ambiti omogenei caratterizzati dall’offerta inte-
grata di beni culturali, ambientali e di attrazio-
ni turistiche e non più limitato ai soli contesti
affermati o con diffusa presenza di operatori. 

Il riferimento ai distretti industriali rappre-
senta un precedente utile per introdurre le pro-
blematiche aperte sui STL. Le difficoltà incon-
trate nell’individuazione dei distretti, ma so-
prattutto la parziale incompatibilità tra criteri
“giuridici” e realtà di fatto, ha privato molte
realtà locali della connotazione di “distretto”
perché carenti di alcuni degli indicatori previ-
sti per legge, anche se in realtà costituivano
forme significative di aggregazioni produttive.

Inoltre, risulta del tutto arduo individuare un
modello teorico di riferimento per classificare
fenomeni economici tra loro differenti. 

Il primo problema che si pone è l’individua-
zione della natura giuridica dei STL. Si tratta di
un nuovo soggetto giuridico attivo ovvero di
una localizzazione empirica?

INNOVARE • 2 • 2007 9

Sistemi turistici locali
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Il secondo problema poi è la determinazio-
ne degli elementi identificatori, (aree archeolo-
giche, associazioni culturali, beni ambientali,
aree protette, riserve marine, oasi, altro). 

L’art. 5 demanda alle regioni la facoltà di ri-
conoscere i sistemi turistici locali ai sensi della
L. 142/90 e del D. Lgs 112/98 ai fini dello svol-
gimento delle funzioni di programmazione e
per favorire l’integrazione tra politiche del turi-
smo e politiche di governo del territorio.

L’attività di riconoscimento sposta dunque il
momento decisionale dal centro alla periferia,
con un’accentuazione della promozione dei
sistemi locali attraverso forme di concertazione
con gli enti funzionali, con le associazioni di
categoria e con i soggetti pubblici e privati del
territorio. Posto che l’attività di riconoscimento
non può prescindere dalla conoscenza dell’a-
rea stessa, potranno scaturire ipotesi di STL con
capacità di impatto assai diversificate.

Quelli simili ai distretti, per la presenza di
elevata specializzazione (come ad esempio le
stazioni termali), ovvero sistemi turistici poten-
ziali con una presenza diffusa di iniziative non
coordinate. Quello che risulta attualmente evi-
dente è come le regioni siano chiamate oggi a
sostenere finanziariamente i STL che via via si
vengono a creare con una dotazione di risorse
che purtroppo non aumenta all’aumentare dei
sistemi. Negli ultimi anni il quadro regionale
rispetto all’applicazione della L. 135/2001 si è
affettivamente arricchito di nuovi interventi le-
gislativi. Ciononostante, in alcuni casi, la cor-
nice normativa non è stata ancora perfeziona-

ta e sono relativamente pochi i Sistemi
Turistici riconosciuti ed ufficialmente
avviati.

La situazione attuale3 può essere de-
scritta attraverso la seguente distinzio-
ne:

- l’Abruzzo, la Liguria, la Lombardia
e la Sicilia sono le uniche Regioni che
hanno promulgato proprie leggi in ma-
teria, adottando soluzioni tra loro piut-
tosto diverse. L’Abruzzo ha trattato nel-
la legge solo il tema dei STL, mentre le
altre tre Regioni hanno promulgato leg-
gi più complesse, per il riordino del
settore. Ad oggi, comunque, solo la
Lombardia ha perfezionato la procedu-
ra per il riconoscimento, che ha già

consentito l’attivazione di quattro Sistemi;
- la Sardegna ha rivisto il proprio orienta-

mento, revocando le precedenti D.G.R. in ma-
teria, e promuovendo una nuova D.G.R. con-
tenente direttive e linee guida per il riconosci-
mento e il finanziamento dei programmi di Si-
stemi;

- la Calabria, la Campania e il Lazio, pur
avendo manifestato la volontà di recepire l’art.
5 della L. 135/2001 in diversi disegni di legge,
non sono ancora pervenute ad una scelta defi-
nitiva. 

Analizzando gli atteggiamenti delle Regioni
in merito all’attuazione della normativa nazio-
nale, si nota che alla fase di contrasto iniziale
sta ora seguendo, in qualche modo, un’inten-
zione diffusa nel considerare la creazione di si-
stemi organizzativi che, anche se non sono
chiamati STL ed a volte perdono sostanzial-
mente alcuni dei loro caratteri fondamentali
(quali la territorialità), vengono considerati
equivalenti; e molto si deve alla crisi del siste-
ma Italia nello scenario internazionale che ha
spinto gli amministratori locali a dotarsi di stru-
menti manageriali4 di governo di rete. 

Il STL è dunque una rete che nasce per lo
sviluppo e la valorizzazione coordinata delle
risorse turistiche locali e che risponde alla ne-
cessità di aumentare la competitività turistica
di un’area territoriale.

La novità del modello organizzativo propo-
sto si concretizza in due aspetti fondamentali:
l’esaltazione della dimensione territoriale del-
l’offerta turistica; l’integrazione necessaria fra
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le diverse componenti del sistema, e in parti-
colare fra gli attori pubblici e privati, non solo
nella fase di gestione, ma anche in quella del-
l’elaborazione progettuale.

In particolare, il STL, così come definito nel-
la legge-quadro, presenta elementi di grande
interesse, sotto i seguenti profili:

- non trae la sua legittimità da una mera vo-
lontà associativa di enti e soggetti, bensì dai
caratteri propri dell’ambito territoriale prescel-
to; 

- non pone l’accento tanto sul livello attuale
delle dotazioni turistiche di un territorio, ma
sulla sua capacità di offrire una gamma artico-
lata e integrata di attrattive e di servizi;

- riconosce una notevole importanza ai re-
quisiti di omogeneità e di integrazione, cioè a
quegli elementi di coesione e di interconnes-
sione che trasformano un insieme di località in
un ambito turisticamente rilevante;

- riconosce che i fattori territoriali (le risorse
culturali e ambientali, le produzioni tipiche e
l’artigianato tradizionale) sono ragione costitu-
tiva e fondante di un sistema turistico, supe-
rando la tradizionale separatezza fra politiche
per il turismo e politiche per i beni culturali;

- attribuisce un valore primario alla promo-
zione ed alla programmazione “dal basso”, rea-
lizzata attraverso la concertazione e la collabo-
razione pubblico-privata su base territoriale.

Come è stato segnalato da una recente ri-
cerca fatta da UPI - Unione delle Province Ita-
liane - sulla situazione dei si-
stemi turistici, anche in que-
sto caso il recepimento del-
l’art. 5 è avvenuto con moda-
lità diverse da regione a re-
gione. Si può comunque di-
stinguere la volontà del legi-
slatore di orientare lo svilup-
po dei STL attraverso indica-
zioni normative più dettaglia-
te e, in linea di massima, an-
che più vincolanti ai fini del-
la costituzione, del riconosci-
mento e della realizzazione
dei Progetti/Piani/Programmi
di sviluppo. Per quanto attie-
ne la definizione di STL, seb-
bene nella sostanza le diver-
se norme abbiano ricalcato le

indicazioni della Legge Quadro, sono state
compiute scelte diverse, soprattutto in Lombar-
dia, dove si è adottata la definizione “Sistemi
Turistici” e in Sicilia, dove sono stati introdotti
i “Distretti Turistici” (in questo caso, senza fare
un esplicito richiamo alla L. 135/2001). Nello
specifico, la Regione Lombardia ha varato la
Legge Regionale n. 8 del 14 aprile 2004, “Nor-
me sul Turismo in Lombardia”, che consente di
utilizzare specifiche risorse finanziarie per so-
stenere programmi di sviluppo turistico territo-
riale, promossi “dal basso”, senza dar luogo a
ulteriori zonizzazioni, ma esaltando la dimen-
sione progettuale delle iniziative. Nella legge
regionale vigente non è volutamente utilizzata
la terminologia “sistemi turistici locali”, bensì
quella di “sistemi turistici”, anche al fine di
non circoscrivere troppo l’ambito territoriale
degli stessi. Altra peculiarità della legge è il
ruolo delle Province, alle quali è assegnato il
compito di esprimere un parere previo sui pro-
getti presentati alla Regione per il finanzia-
mento.

In generale, possono promuovere i ST o ade-
rirvi in seguito alla costituzione soggetti sia di
natura pubblica che privata. 

Come anticipato, questi ultimi interventi le-
gislativi hanno evidenziato una certa propen-
sione da parte delle Regioni a orientare il per-
corso di costituzione e di sviluppo dei STL. 

Tra i requisiti minimi sono stati presi in con-
siderazione soprattutto il numero e/o la tipolo-

Sistemi turistici locali
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gia di comuni aderenti (ad es. costieri o mon-
tani nel caso della Liguria), il numero di resi-
denti, l’offerta ricettiva, le presenze ufficiali,
nonché la quota di cofinanziamento dei sog-
getti pubblici e privati. 

La Lombardia, invece, ha definito con estre-
ma chiarezza i contenuti dei Programmi di svi-
luppo turistico, gli indicatori di monitoraggio, i
criteri di valutazione utilizzati dalla Giunta Re-
gionale per il riconoscimento e, con interventi
successivi, la procedura per la richiesta di co-
finanziamento regionale dei progetti integrati. 

Alcune Regioni sono intervenute anche sul-
la durata dei Piani/Progetti/Programmi presen-
tati dai STL, orientandoli verso un arco tempo-
rale almeno triennale, come nel caso della Si-
cilia e della Lombardia, o al massimo quin-
quennale, come nel caso dell’Abruzzo e della
Liguria, e sulla sostenibilità finanziaria degli in-
terventi proposti, richiedendo anche la reda-
zione di un piano finanziario con l’indicazione
delle risorse di cui il STL/ST intende avvalersi
(Abruzzo, Liguria, Lombardia, Sardegna e Sici-
lia). Le Regioni, dunque, si sono impegnate in
modo differente nel compito di avviare, soste-
nere e rafforzare i sistemi locali. Alcuni sono
forti, coesi e caratterizzati da creatività im-
prenditoriale, capacità quotidiana di innovare
e operosità delle collettività dove il tessuto ter-
ritoriale da tempo si presenta denso di trame,
reti e associazioni, con un tradizionale com-
portamento sociale, secondo la logica dello
sviluppo endogeno5. Il legislatore per favorire i
sistemi produttivi locali e quelli turistici ha pre-
visto dotazioni finanziarie, per altro non sem-
pre certe e significative, a supporto dell’azione
di policy che diventa concretamente uno dei
grandi stimoli all’adeguamento delle politiche
regionali. Se da una parte l’intenzione del legi-
slatore rispecchia l’approccio ideale di uno
sviluppo locale, dall’altra, analizzando le mo-
tivazioni che concretamente portano all’ado-
zione del STL e alla promozione di azioni di
partenariato a livello regionale, emerge chiara-
mente un ciclo di “reverse policy”, che induce
a riflettere sul rischio di formalizzazioni di si-
stemi locali (produttivi e turistici) di tipo op-
portunistico. Infatti, in Italia la proliferazione di
forme non performanti di STL non permette
uno sviluppo efficiente e sostenibile del turi-
smo, pur in presenza di asset turistici di inne-

gabile valore. Il risultato è che i STL, là dove
non sono sorti spontaneamente, rischiano di
essere strumenti poco utili allo sviluppo e di in-
generare poca chiarezza tra strumento di go-
verno e strumento operativo.  È la riprova che
alcune zone del Paese sono capaci, e lo dimo-
strano, di costruire e rinnovare il territorio, rea-
lizzando quel processo di governance richiesta
dalla legge quadro e dal mercato; e questo av-
viene anche se grandi sono le difficoltà del si-
stema Italia, dove un’eccessiva pressione fisca-
le e contributiva persiste insieme a diffusi ritar-
di dei circuiti formativi e delle reti infrastruttu-
rali. La competitività di un territorio e la sua
identità all’interno dello scenario internaziona-
le dipendono dalla capacità di governare e sti-
molare, in una logica proattiva, gli attori locali
al fine di costruire relazioni proficue tra il si-
stema territoriale e le singole risorse.

Alle amministrazioni locali è richiesto di as-
sumere il ruolo di facilitatori delle azioni con-
giunte nel sistema territoriale di riferimento,
promuovendo e supportando il processo trami-
te il quale si può giungere alla definizione di
una strategia condivisa.

➤

Sistemi turistici locali



INNOVARE • 2 • 2007 13

In una logica di governance ciò non avvie-
ne soltanto tramite l’emanazione di leggi e re-
golamenti o l’esercizio di poteri potestativi, ma
soprattutto attraverso la messa a disposizione
di dati ed informazioni a sostegno delle deci-
sioni, l’organizzazione di tavoli per la condivi-
sione delle idee ed il contemperamento degli
interessi in gioco, l’offerta di un portafoglio di
servizi pubblici con standard di efficacia ed ef-
ficienza coerenti con le esigenze degli utenti. 

I cambiamenti in atto nel mercato turistico,
in particolare la sua progressiva globalizzazio-
ne e l’evoluzione della domanda verso esigen-
ze sempre più personalizzate ed articolate, im-
pongono agli operatori turistici e ai soggetti
pubblici territoriali lo sviluppo di nuove com-
petenze e capacità per poter ottenere/mante-
nere il proprio vantaggio competitivo.

In questo scenario, le piccole e medie im-
prese, che dominano il panorama dell’offerta
turistica europea e italiana in particolare, in-
contrano difficoltà nell’adeguarsi all’evoluzio-
ne in atto nel comparto, nel mettersi in sintonia
con i mutamenti del gusto e della società e nel-
l’ottenere/mantenere una certa visibilità. Per ri-

mediare all’elevata frammentazione di tale of-
ferta, che può risultare fortemente penalizzan-
te in un contesto a così forte intensità competi-
tiva, occorre far leva sui fattori di differenzia-
zione delle singole realtà territoriali attraverso
la mobilitazione di tutti i soggetti, di natura
pubblica e privata, che, a vario titolo, influi-
scono sull’offerta stessa.

Per questo motivo la competitività in questo
settore generalmente dipende dalla capacità di
una destinazione di creare e integrare conti-
nuamente prodotti a valore aggiunto, garanten-
do quindi una costante crescita, al fine di man-
tenere e aumentare la propria quota di merca-
to rispetto ai competitors. Allo stesso tempo,
però, è necessaria una sensibilità verso i propri
cittadini: ecco allora svilupparsi quella respon-
sabilità sociale oramai essenziale per la cresci-
ta sostenibile di ogni sistema economico.

In conclusione, dobbiamo riconoscere che
gli enti locali non possono più prescindere dal-
l’adozione di un approccio manageriale nello
svolgimento delle proprie attività di sostegno e
promozione dei territori quali destinazioni turi-
stiche: un approccio che focalizzi l’attenzione
dell’azione amministrativa sul raggiungimento
di risultati in sinergia e corresponsabilità con le
imprese e, in particolare, le PMI e per questa
via, confermare legittimità e autorevolezza al-
l’operato del settore pubblico. ■

Francesco Riganti

1 Cfr. Longo Francesco, Governace dei network di pub-

blico interesse, Egea, Milano, 2005. Il paradigma della go-

vernance deve essere reso attuativo e operativo; occorre

dare ai politici, ai manager delle PA, ai corpi sociali che si

interfacciano in maniera privilegiata con la PA un percor-

so operativo di ridisegno e gestione dell’azione pubblica

attraverso la governance: ridisegnare le funzioni pubbliche

(di committenza, di proprietà, di produzione), ridisegnare

le strutture istituzionali e organizzative, quali logiche e

strumenti manageriali di governo di rete, come gestire il

change management interistituzionale.
2 Cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 92

del 20 aprile 2001. 
3 Fonte: UPI – Unione delle Province Italiane.
4 Cfr. Borgonovi Elio, Principi e sistemi aziendali per le

amministrazioni pubbliche, Egea, Milano, 2004.
5 Vedi Fiorella Dallari-Alessia Mariotti - L’Italia tra di-

stretti industriali e sistemi turistici locali, Bologna, Diparti-

mento di Scienze Economiche dell’Università.
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L’ordinamento interno
non conosce l’istituto del
trust. Si guarda, perciò,

con ottimistico interesse al di-
segno di legge n. 1234 del di-
cembre 2006, attualmente in
discussione al Senato,  per l’i-
stituzione del “trust di diritto
italiano”. L’introduzione diret-
ta del trust nella nostra legisla-
zione, nell’ambito di un’eco-
nomia ormai totalmente aper-
ta e globalizzata, rappresente-
rebbe infatti un significativo
fattore di competitività nella
concorrenza tra ordinamenti. 

Dal 1° luglio del 1992, per
effetto della legge di ratifica n.
364 del 16 ottobre 1989, è tut-
tavia entrata in vigore anche
in Italia la “Convenzione sulla
legge applicabile ai trusts  e
sul loro riconoscimento”, sot-
toscritta a L’Aja nel 1985. La
Convenzione impegna il no-
stro ordinamento, che - ap-
punto - non prevede alcuna
specifica disciplina del trust,
a riconoscere i trusts istituiti
sulla base di una legge stranie-
ra scelta dal settlor, cioè dal
soggetto che istituisce il trust,
semprechè, come ovvio, la
legge (straniera) prescelta con-
templi questa figura. Va da sé
che anche prima della Con-
venzione un soggetto italiano
poteva istituire un trust, sotto-
ponendolo ad una qualunque
legge che conoscesse l’istitu-
to: il problema (risolto dalla
Convenzione) consisteva nella

applicazione, da parte del giu-
dice italiano, della legge stra-
niera (sul trust) o nel ricono-
scimento degli effetti che l’at-
to compiuto secondo quella
legge avrebbe prodotto nel
nostro ordinamento giuridico
(si pensi, per tutti, alle diffi-
coltà connesse alla trascrizio-
ne). 

Ma che cos’è il trust? A co-
sa serve?

L’art. 2 della Convenzione
ritiene sufficiente, affinché si
ravvisi un trust, che “dei beni
siano posti sotto il controllo di
un trustee nell’interesse di un
beneficiario o per un fine de-
terminato”. Il trust, secondo la
classica configurazione ele-
mentare, comporta dunque
l’intestazione di beni, da parte
di un disponente, a nome di
un trustee, investito del potere
e dell’obbligo di amministra-
re, gestire e disporre dei beni
secondo le istruzioni del di-
sponente e nell’interesse di
uno o più beneficiari. In forza
della Convenzione, è pertanto
ammissibile che un trust, pur
(dovendo essere necessaria-
mente) retto da una legge stra-
niera, sia istituito da un citta-
dino italiano, con un trustee
italiano, riguardi beni siti in
Italia e beneficiari italiani o,
trattandosi di un trust di sco-
po, abbia uno scopo da realiz-
zare in Italia. 

Gli elementi essenziali del
trust sono tre: 

l’investitura del trustee: oc-
corre che il trustee venga in-
vestito di determinati poteri
(cd. negozio istitutivo) su de-
terminati beni che gli vengono
trasferiti in trust (cd. negozio
dispositivo). 

il regolamento: occorre che
al trustee vengano date istru-
zioni su cosa fare; 

IL TRUST IN ITALIA
a cura di

Alberto Rimoldi
Studio Legale Bonomi & Associati
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lo scopo: occorre
che il trust abbia una
sua regione giustifi-
cativa.

Normalmente, il
trust presenta una
struttura trilatera,
con l’intervento di
tre soggetti distinti:
a) il disponente, il
quale istituisce il tru-
st, dettandone le re-
gole e gli scopi; b) il
trustee, destinatario
dell’obbligazione di
attuare le finalità del
trust per mezzo delle
posizioni soggettive
affidategli; c) il be-
neficiario: chiunque
abbia diritti da un
trust può essere defi-
nito come un benefi-
ciario. Ma non sem-
pre è così: talvolta si
osservano delle so-
vrapposizioni. Per
esempio: Tizio, con-
sapevole della pro-
pria radicata abitudi-
ne allo sperpero, in-
tende segregare il
proprio patrimonio
affidandolo ad un
trustee che gli assi-
curi una rendita pe-
riodica. Scopo del
trust è difendere il
patrimonio dalla
propria propensione
allo sperpero. Dispo-

nente e benefiario coincidono. Simili possibili
accavallamenti suggeriscono di parlare, più
che di soggetti del trust, di posizioni soggettive
che ruotano attorno al trust.

Il tratto saliente del trust risiede nella circo-
stanza che i beni in trust, intestati al trustee,
“costituiscono una massa distinta e non sono
parte del patrimonio del trustee” (art. 2 cit.), di
talché non sono aggredibili dai suoi creditori
personali, né dai creditori del soggetto (settlor)

che istituisce il trust o dai creditori dei benefi-
ciari. Ai creditori del trustee o del disponente è
preclusa ogni azione esecutiva sui cespiti tra-
sferiti in trust con atto avente data certa ante-
riore al pignoramento: ciò, con ogni evidenza,
per il periodo di durata del trust o fino a che
l’affidamento al trustee, qualora risulti inficiato
da intenti fraudolenti, venga annullato o revo-
cato in via giurisdizionale. 

L’affidamento di cespiti in trust produce
sempre l’effetto di privare il disponente della
relativa proprietà, sottraendo gli stessi alla ge-
nerica funzione di garanzia cui sarebbero altri-
menti assoggettati. Sotto questo profilo, tutti i
trust sono strumenti di protezione patrimonia-
le. Così, gli amministratori di società si trovano
spesso a dover rispondere di danni arrecati a
terzi dal loro comportamento. La violazione di
norme in materia di tutela ambientale, di nor-
me antinfortunistiche e di altro genere implica
per gli amministratori obblighi di risarcimento
in un numero crescente di casi. Quando assu-
mono la loro carica, essi si possono trovare a
rispondere di debiti imprevisti. L’istituzione di
un trust prima dell’ accettazione dell’ufficio
rappresenta certamente un valido presidio per
ripararsi da simili eventualità.

Sono numerose le possibili applicazioni del
trust: si va dalla protezione del patrimonio alla
tutela di coloro che non possono provvedere a
se stessi; dalla concentrazione sotto un’unica
proprietà di diversi interessi, alla risoluzione di
problematiche di diritto successorio.

Quando ricorrere al trust? 
Si ricorre al trust quando un determinato

obiettivo non può essere adeguatamente sod-
disfatto mediante strumenti sottoposti al diritto
italiano. Si faccia l’esempio del fondo patrimo-
niale costituito dai coniugi per far fronte ai bi-
sogni della famiglia: il fondo cessa allo sciogli-
mento del matrimonio. Può essere interesse dei
coniugi perpetrare i benefici connessi al fondo
anche dopo la loro separazione, mantenendo
il vincolo di destinazione impresso ai beni del
fondo per soddisfare le esigenze dei figli sino a
quando questi non avranno raggiunto l’auto-
nomia economica. In tal caso, i coniugi, all’at-
to della separazione, potranno istituire un trust
al fine di segregare (in trust) i beni costituti in
fondo patrimoniale, anche dopo la cessazione
del vincolo coniugale. ■

Il trust in Italia
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Ibrevetti e i loro legami con l’innovazione so-
no argomenti sempre più all’ordine del gior-
no: secondo i dati del rapporto annuale pub-

blicato dal WIPO, l’agenzia dell’ONU per la
proprietà industriale, in tutto il mondo in un
anno si hanno circa 1,5 milioni di brevetti de-
positati e 0,6 milioni di brevetti concessi, con
una tendenza alla crescita [1]. Viene sponta-
neo chiedersi se tutti questi brevetti siano effet-
tivamente utili all’innovazione e, più nello spe-
cifico, se e quando brevettare e comunque co-
me usare l’informazione dei brevetti. 

E’ noto che il brevetto è un titolo giuridico in
forza al quale viene conferito al titolare un mo-
nopolio temporaneo di sfruttamento dell’in-
venzione in un territorio e per un periodo ben
determinati, in modo che il titolare stesso pos-
sa impedire ad altri di produrre, vendere o uti-
lizzare la propria invenzione senza autorizza-
zione. Tale diritto  è ottenuto in cambio della
divulgazione pubblica dell’invenzione effet-
tuata secondo modalità standardizzate: in defi-
nitiva si stabilisce un bilanciamento tra l’utilità
comune, data dalla divulgazione dell’inven-
zione, che resta acquisita al patrimonio cono-
scitivo dell’umanità e liberamente utilizzabile
al termine del periodo di monopolio, tipica-
mente 20 anni, e la tutela dell’inventore, data
dalla esclusività, comunque limitata nel tempo
e nello spazio, intesa a tutelare l’investimento
effettuato nella ricerca che ha portato all’in-
venzione. 

L’ invenzione deve essere nuova rispetto al-
lo stato dell’arte nota, non ovvio per un tecni-
co del ramo e deve essere applicabile indu-
strialmente. In presenza di tali circostanze è
consigliabile depositare la domanda di brevet-
to nel proprio paese, dati i costi relativamente
contenuti, anche per evitare contenziosi nel
caso in cui la propria idea venga successiva-

mente brevettata da altri. 
L’eventuale estensione del brevetto iniziale

ad altri paesi, per ampliarne l’estensione geo-
grafica in relazione alle opportunità di merca-
to, comporta comunque dei costi aggiuntivi.

I costi associati ad un brevetto, infatti, sono
formati dai costi iniziali di deposito, dai suc-
cessivi costi  di rinnovo e dagli eventuali costi
di estensione, questi ultimi motivabili in rela-
zione all’estensione geografica prevista del
mercato. I brevetti non servono solo a difende-
re i propri prodotti (brevettati) dalla concorren-
za e a rinforzare la posizione dell’azienda sul
mercato, ma possono generare a loro volta ri-
cavi in seguito ad accordi di licenza, o, se del
caso, di cessione [2].

Per decidere se una propria invenzione è
brevettabile, bisogna procedere ad un’analisi
preliminare della sua novità, non ovvietà e ap-
plicabilità industriale, facendo riferimento ai
brevetti precedenti e ad altre fonti, quali le
pubblicazioni scientifiche e tecniche e le infor-
mative di prodotto; questo, comunque, è solo
uno degli esempi di utilizzo dei documenti
brevettuali, i quali, proprio per garantire l’o-
biettivo della divulgazione pubblica, seguono
un formato prestabilito e uniforme, che inclu-
de contenuti sia tecnici sia legali, e presentano
un elevato livello di completezza e di detta-
glio, che deve essere tale da mettere il tecnico
medio in grado di realizzare l’invenzione. E’
stato valutato che oltre i 2/3 delle informazioni
contenute nei documenti brevettuali (attual-
mente circa 60 milioni) non sono reperibili su
nessuna altra fonte, incluse gli articoli delle ri-
viste scientifiche e gli atti dei congressi di ri-
cerca.

Pertanto, anche se non si ha l’obiettivo di
preparare o difendere un proprio brevetto, è
decisamente consigliabile effettuare ricerche
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sui documenti brevettuali pubblici allo scopo
di [3]:
a) evitare di effettuare ricerche tecnologiche

per trovare risultati già conosciuti; 
b) evitare di sviluppare prodotti protetti da bre-

vetti altrui; 
c) mantenersi aggiornati nel proprio settore

tecnologico di interesse;
d) identificare opportunità non ancora sfruttate

in nuovi settori;
e) identificare nuove possibili idee a partire

dalla analisi dei brevetti già esistenti; 
f) seguire gli sviluppi tecnologici dei

propri concorrenti già conosciuti ed
identificare l’eventuale emerge-
re di nuovi potenziali concor-
renti;

g) individuare potenziali partners
che dispongono di tecnologie in-
tegrative e complementari. 

Se, invece, si sta operando in modo
più mirato su un brevetto specifico, pro-
prio o altrui, le motivazioni delle ricerche
sono differenti. Esempi di tali ricerche mi-
rate ad un brevetto [4] sono, oltre alla
già citata ricerca di brevettabilità, ef-
fettuata prima di iniziare a stilare un
brevetto,  la ricerca di validità, che
verifica se un brevetto proprio o al-
trui può essere invalidato in quanto non nuo-
vo rispetto allo stato dell’arte conosciuta al
momento del deposito di quel brevetto e
la ricerca di contraffazione che verifica
se un prodotto o servizio di una società
viola brevetti di un’altra società. I docu-
menti brevettuali sono gestiti dagli uffici bre-
vetti nazionali o internazionali, la maggior
parte dei quali li organizza in banche
dati disponibili liberamente su Internet.
Tra queste si segnala quella dell’ufficio Eu-
ropeo dei brevetti (http://www.espace -
net.com/index.en.htm), che, tramite accordi
di scambio tra i differenti uffici permette di ac-
cedere ai brevetti di tutti i
principali paesi, per un
totale di circa 59 mi-
lioni di documenti. 

Esistono anche
banche dati brevet-
tuali a pagamento, il

cui costo può essere giustificato dalla disponi-
bilità di funzioni di ricerca più potenti e dal-
l’accesso ad informazioni integrative a quelle
strettamente necessarie alla documentazione
brevettuale standard: ad esempio, il Derwent
World Patent Index include un estratto del bre-
vetto scritto in modo da facilitare l’inquadra-
mento della tecnologia descritta e dei suoi uti-
lizzi. 

Il sito del Patent Information User Group for-
nisce una lista di basi dati brevettuali, sia gra-
tuite che a pagamento (http://www.piug.org/ -

vendors.php#bmOnlnServ). 
La semplice ricerca

sulla base dati può ri-
sultare piuttosto limi-
tativa: esistono quindi
dei programmi che in-

tegrano in vario modo
altre funzioni a valore ag-
giunto, quali l’aggregazione
tra differenti basi dati, il
supporto all’analisi dei do-
cumenti brevettuali indivi-
duati in una ricerca e alla lo-
ro valutazione complessiva,

lo scambio dei dati di in-
gresso e di uscita da/ver-
so altri programmi e
non da ultimo la fun-

zionalità di avviso automati-
co della disponibilità di nuo-

vi brevetti in un settore di
proprio interesse o de-
positati da un concor-

rente. 
Talvolta questi program-

mi sono stretta-
mente associati

ad una specifica
banca dati e rap-
presentano l’offerta

di uno stesso fornitore;

Brevetti

➤
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in molti altri casi questi programmi sono di-
sgiunti dalla base dati sottostante e possono es-
sere anche sviluppati da una società differente
da quella che fornisce la base dati, e questo
rappresenta un approccio più modulare e mo-
derno.  Il sito del Patent Information User
Group fornisce una lista di programmi per l’a-
nalisi delle informazioni brevettuali
(http://www.piug.org/ven dors.php#bmTools ).
Tra questi si inquadra il programma IntelliPa-
tent (http://www.intelliPatent.eu), sviluppato
dalla società Intellisemantic e fruibile da inter-
net ad un prezzo contenuto, per la ricerca, l’a-
nalisi e il monitoraggio automatico delle infor-
mazioni brevettuali, in particolare inseriti nella
banca dati Esp@cenet dell’ Ufficio Europeo dei
brevetti. ■

Alberto Ciaramella

Note e approfondimenti 
1) “WIPO Patent Report. Statistics on Worldwi-

de Patent Activities – 2006 ” http://www.wi -
po.int/ipstats/en/statistics/patents/patent_re-
port_2006.html: riporta le statistiche della
distribuzione mondiale dei brevetti e della
loro correlazione con alcuni indicatori ma-
croeconomici (46 pp.) 

2) “Intellectual Property for Business” WIPO
Small and Medium Sized Enterprises Divi-
sion http://www.wipo.int/sme:  illustra i van-
taggi associati alla brevettazione e i possibi-
li utilizzi dell’informazione brevettuale  (69
pp.)

3) “Patent Searching: Tools and Techniques” di
David Hunt, Long Nguyen e Matthew Rod-
gers, - 2007 – John Wiley & Sohns : inqua-
dra i differenti tipi di ricerca e di analisi ef-
fettuabili sulla base dei documenti brevet-
tuali (188 pp.)

4) “Information Sources in Patents” di Stephen
Adams – 2006 – K.G. Saur Verlag: interes-
sante per la sua rassegna sulle basi dati bre-
vettuali disponibili (236 pp.) 

➤
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IntelliSemantic
Sviluppa soluzioni standard e progetti custom per le imprese, con l'o-
biettivo di facilitare il reperimento, la navigazione e il riutilizzo di do-
cumenti disponibili su internet o intranet, per applicazioni di portale,
di gestione della conoscenza e di intelligence. ■

Info: www.intellisemantic.com





Era il 1936 quando l’inge-
gnere Dante Giacosa
progettò la prima Fiat

500, meglio conosciuta come
Topolino. Dopo circa vent’an-
ni dalla Topolino, il 4 luglio
1957 la Fiat presentava a Tori-
no quella che sarebbe diven-
tata una delle macchine più
ammirate del nostro tempo: la
500. Il successo che ottenne
quella macchina piccola e co-
moda dalla classe inconfondi-
bile e dal design unico, segnò
la definitiva ripresa dell’azien-
da automobilistica torinese,
iniziata nel dopoguerra.

Sono passati esattamente
50 anni da quel 4 luglio e non
a caso proprio il 4 luglio
2007, la Fiat presenterà a Tori-
no la nuova 500.

Un evento che tutti aspetta-

vano e che sembra voler rical-
care le orme del successo de-
gli anni 50. Oggi come allora
la nuova 500 arriva al culmine
di un processo di risanamento
del gruppo automobilistico to-
rinese che potrebbe sembrare
un altro “miracolo italiano”.

Dopo la morte dell’avvoca-
to Agnelli, avvenuta il 24 gen-
naio 2003, la Fiat sembrava
prossima alla catastrofe, con
40 mila miliardi di lire di per-
dita in un quinquennio. 

Oggi a distanza di 4 anni i
numeri sono cambiati. 

Nei primi tre mesi di que-
st’anno il gruppo torinese ha
registrato ottimi risultati con i
titoli che viaggiavano alto e le
azioni che hanno superato i
21 euro. Alla fine del primo

trimestre il gruppo ha presen-
tato un utile netto di 376 mi-
lioni di euro, un aumento di
225 milioni rispetto allo stesso
periodo del 2006, per una cre-
scita pari al 149%. Altro dato
positivo è il calo dell’indebita-
mento sceso di 1,3 miliardi
con un miglioramento di circa
500 milioni rispetto a fine
2006. E le previsioni entro fine
anno parlano di una discesa
sotto il miliardo. Sono state
buone anche le cifre del fattu-
rato. Fiat Group Automobiles,
nuovo nome scelto da Fiat Au-
to dal 1 febbraio 2007, che
raggruppa i marchi Fiat, Alfa
Romeo, Lancia e Fiat Profes-
sional (il marchio dei veicoli
commerciali) ha fatto registra-
re ricavi per 6,3 miliardi con
un aumento del 10,2%.
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NUOVA FIAT 500

Con la nuova 500 la Fiat continua a crescere. 
E’ crisi finita anche per l’indotto auto? 
Intervista a Roberto Arfinengo, curatore della ricerca
biennale condotta da API Torino in collaborazione con Ires
Piemonte e CNA sul comparto della componentistica auto 

a cura di
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Cravetto
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I risultati non vengono solo del mercato ita-
liano, ma anche da quello Europeo. A fronte di
un calo globale della domanda dell’1%, il
Gruppo Fiat si attesta sull’8,5% con 440.000
vetture vendute, migliorando del 6,3% rispetto
all’anno scorso. Francia e Germania sono con-
solidate, mentre Inghilterra e Spagna segnano
un miglioramento, rispettivamente +7,7% e
+6,8% sul quadrimestre rispetto al 2006.

A trainare il comparto auto a questi livelli è
stata la Panda, che rimane il modello in asso-
luto più venduto e rappresenta da sola il 31,7%
del suo intero segmento e il nuovo modello
della Bravo, lanciato a febbraio. 

Ma tutti sono già pronti a scommettere sul
successo della nuova 500. 

L’ultima arrivata di casa Fiat verrà prodotta
nella fabbrica polacca di Tichy, è lunga 3,57
metri, larga 1,65 m, alta 1,49 m. I motori sa-
ranno inizialmente il 1.3 16v multijet da 75CV
(turbo diesel), il 1.2 8v da 69CV e il 1.4 16v da
100CV entrambi a benzina. Il design dell’auto
è stato curato completamente dal centro stile
Fiat su disegno della vecchia 500 di Giacosa. 

Prima ancora del lancio europeo, si parla
già di una possibile commercializzazione negli
USA. “Prima o poi la Fiat 500 arriverà anche
sul mercato americano, non subito, ma proba-
bilmente dopo il 2010”, ad anticiparlo è stato
lo stesso amministratore delegato del gruppo,
Sergio Marchionne, durante l’incontro con gli
investitori per la presentazione del primo tri-
mestre 2007 dove ha anche sottolineato
che la produzione dei prossimi
due anni della 500 è già tut-
ta venduta. L’obiettivo

iniziale è di 58.000 unità annue che saliranno
a 120.000 nel 2008, ma i numeri potranno va-
riare facilmente in base alle richieste del mer-
cato.

Un trend decisamente positivo che sembra
essere impossibile se si volge lo sguardo al pas-
sato neanche troppo lontano di tre anni fa,
quando il gruppo italiano era sull’orlo di una
delle crisi più forti della sua storia, con proble-
mi di clientela, di introiti, di banche e con un
rapporto tormentato con General Motors.
“Ora  come ora - ha dichiarato lo stesso am-
ministratore delegato Sergio Marchionne -, sa-
rebbe matematicamente in grado, grazie al suo
valore in Borsa, di comprare General Motors o
Ford”.

Un’ascesa quella della Fiat che ha influito
molto sull’economia nazionale, ma a livello
locale quanto è stata determinate sull’anda-
mento delle piccole medie imprese? 

Roberto Arfinengo, curatore dell’indagine
biennale condotta dall’Ufficio Studi di API di
Torino in collaborazione con Ires Piemonte e
CNA sul comparto della componentistica auto,
ha risposto così:  

“Il sistema delle PMI attive nel comparto
della componentistica auto ha dimostrato una
forte capacità di reazione alle difficoltà attra-
versate in questi anni. 

L’indicazione generale dell’indagine confer-
ma come sia stata proprio la piccola e media

impresa a sostenere
l’economia locale nel

Nuova Fiat 500
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pieno della crisi Fiat e in presenza di una con-
giuntura internazionale sfavorevole. Basti pen-
sare che, in una fase così difficile, alcune im-
prese coinvolte nella ricerca hanno incre-
mentato sensibilmente il fatturato e l’occupa-
zione. 

Tutto ciò si è potuto verificare in apparente
contrasto con i luoghi comuni che descrivono
il sistema torinese come chiuso, poco pro-
penso al rischio, dipendente e succube delle
scelte della grande industria, incapace quindi
di affrontare la tanto temuta “globalizzazio-
ne”. Il lavoro di API Torino, Ires e CNA ha in-
vece dimostrato che proprio la globalizzazio-
ne è stata l’ancora di salvezza, in un momen-
to di crisi, di un sistema certo sofferente, ma
molto vitale. E le chiavi di volta sono l’inno-
vazione e il forte orientamento all’internazio-
nalizzazione”.

Quindi nel settore delle PMI della compo-
nentistica auto c’è stata un’apertura verso al-
tri interlocutori che non fossero solo Fiat?

“Il progressivo impoverimento della base
produttiva piemontese ha spinto le imprese al-
la ricerca di nuovi clienti automotive, ma non
Fiat, nonché, in misura più limitata alla diver-
sificazione verso altri mercati non automotive.
Si tratta di processi che trovano riscontro nella
dinamica dell’export, da cui emerge che il
42,7% delle imprese del campione esporta.
Ovviamente la dimensione d’impresa ha in-
fluenzato comportamenti differenziati: le im-
prese da 50 a 250 addetti hanno una propen-

sione all’export quasi doppia rispetto a
quelle da 10 a 50 addetti (75,8%
contro 40,1%) e quattro volte su-
periore alle micro imprese con
meno di 10 addetti (18,1%).

Proprio l’espansione dell’ex-
port è stata la chiave del suc-
cesso”.

Come si diventa competi-
tivi in un mercato globale? 

“Le imprese piemontesi
sono competitive nel mondo
se ad elevata intensità tecno-
logica, ma si sono dimostrate
più che competitive in Europa
anche nella manifattura tradi-

zionale storicamente considera-
ta “labour intensive” e dunque

soggetta alla concorrenza dei paesi emergenti.
È emersa anche la grande importanza che ha
assunto e che assumerà l’innovazione. Ben de-
finite sono apparse le correlazioni tra innova-
zione ed export e tra innovazione e dimensio-
ne aziendale. Sono state proprio le imprese
emerse come “innovative” o “molto innovati-
ve” a mostrare forte un orientamento all’inter-
nazionalizzazione, mentre le poche che anco-
ra non esportano sono state proprio quelle
classificate come poco o per nulla innovative.
L’innovazione, invocata da tutti, non è comun-
que soltanto la creazione di idee nuove ed im-
previste. In un mercato globale sono le grandi
imprese multinazionali ad introdurre innova-
zioni radicali. In Italia però, mentre le grandi
imprese sono rimaste ferme per troppo tempo,
la piccola e media impresa, con le sue innova-
zioni incrementali di prodotto e di processo, si
è fatta trovare pronta di fronte alle richieste del
mercato internazionale”.

Qual è dunque lo stato di salute del com-
parto automobilistico, segue il trend positivo
della Fiat?

I recenti segnali di ripresa della Fiat non
possono che giovare al comparto, ma, tra im-
prese di eccellenza e imprese in crisi perché
arretrate e Fiat-dipendenti, la ricerca ha di-
mostrato che esiste un tessuto sano di piccole
e medie imprese che  sono cresciute e rap-
presentano il cuore pulsante del sistema eco-
nomico. ■

Alessandra Cravetto

Nuova Fiat 500
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Tra la fine del XIX e l’inizio del XX seco-
lo sono stati milioni gli italiani che, da
tutta la penisola, hanno attraversato l’A-

tlantico per cercare fortuna nelle Americhe, e
molti l’hanno trovata!

Caratteri dell’A rgentina
L’Argentina, in particolare, ha sempre rap-

presentato un polo di forte attrazione: si tratta
di una realtà umana, civile, culturale, impren-
ditoriale di enorme interesse da molteplici
punti di vista, e gli italiani (lombardi, molisani
e siciliani, ma anche abruzzesi, emiliani e sar-
di) hanno svolto un ruolo di primo piano nella
nascita e nello sviluppo del Paese.

Oggi, tra i circa 40.000.000 di argentini,
l’Instituto Nacional de Estadística y Censo (In-
dec) indica che il 42% (vale a dire circa
15.000.000 di persone) ha almeno un nonno
italiano, e dunque, volendo, sarebbe legittima-
to a richiedere la naturalizzazione.

Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero
degli Interni italiano, invece, gli iscritti all’Ana-
grafe italiani residenti all’estero (Aire) in Ar-
gentina sono 505.915, di cui 31.964 a Bahia
Blanca, 246.205 a Buenos Aires, 44.567 a Cor-
doba, 61.343 a La Plata, 29.443 a Mar del Pla-
ta, 71.713 a Rosario, e 20.670 a Mendoza. Di
questi, alle elezioni politiche dello scorso
2006, hanno votato in più di 200.000, facendo
sì che l’Argentina fosse il Paese (fuori dell’Ita-
lia) con maggiore affluenza alle urne di nostri
connazionali. Pur rappresentando una comu-
nità molto forte e legata alle proprie origini (la
lingua italiana è quella maggiormente parlata
dopo il castigliano), gli italiani sono riusciti ad
integrarsi perfettamente nella società argentina

facendo in modo che questa venisse in parte
plasmata a loro immagine e somiglianza: toc-
chi di italianità si ritrovano ovunque, nei nomi
delle vie, negli edifici, negli arredi, nei marchi
delle grandi imprese nazionali, ma anche nel-
lo stile di vita di tutti i giorni.

La crisi finanziaria del 2001-2002, inoltre,
pur avendo profondamente toccato gli opera-
tori dei mercati internazionali, ha permesso al-
le aziende locali di dare prova della loro capa-
cità di resistenza e, superate le difficoltà con-
tingenti legate alla situazione interna senza do-
ver operare drastiche riduzioni di personale,
ora le vede desiderose di affrontare nuovamen-
te la sfida della concorrenza globale cercando
nuove opportunità. Si capisce con facilità,
dunque, il motivo per cui la precedenza per
riavviare tali rapporti sia riservata all’Europa ed
ai suoi imprenditori, in particolare PMI, e tra
questi gli italiani sono i prediletti: per analogia
di storia imprenditoriale, per sintonia di modus
operandi, per facilità di comunicazione. In una
parola, per il medesimo “stile d’impresa”, qua-
si un comune DNA, che li accomuna! E non
sorprende il dato secondo il quale più della
metà delle PMI argentine siano state create e
siano ora condotte da imprenditori italiani o di
origine italiana. Se a questi dati statistici unia-
mo quelli relativi all’ambiente argentino, mol-
to simile alla nostra penisola, seppur nove vol-
te più esteso, capiamo quale forte attrattiva
possa aver esercitato questo Paese sull’Italia e
sugli italiani nel passato, eserciti nel presente e
continuerà a fare in futuro. Per farsi un’idea cir-
ca la “ricchezza relativa” del Paese, ricordia-
mo che la moneta nazionale è il Peso argenti-
no che, sui mercati internazionali, è scambiato
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a 0,25 contro l’euro e 0,33 contro il dollaro
statunitense. Il PIL (al 2005) è pari a 533.722
milioni di US$ (22° al mondo), portando il PIL
procapite a circa 14.000 US$ (50° al mondo).
L’indice di sviluppo umano (HDI), calcolato
dall’ONU, pone l’Argentina al 36° posto con
un valore di 0,863, considerato alto. [Per l’Ita-
lia, i valori corrispondenti sono: PIL =
1.993,724 milioni di US$ (8°); PIL procapite =
34.000 US$ (21°); HDI = 0,940 (17°)].

In tempi di interrelazioni sempre più strette
tra soggetti imprenditoriali, a livello “glocal”
(globale e locale), risulta più che necessario
che tutti gli attori investano in innovazione, ri-
cerca, nuove tecnologie e guardino all’intero
scenario planetario per individuare strategie
ottimali di produzione, distribuzione e svilup-
po. La creazione di partenariati transnazionali
risulta allora essere una opzione indefettibile
da parte delle PMI italiane e argentine al fine di
creare maggiore ricchezza e ridurre la disoc-
cupazione. E gli operatori pubblici e la società
civile possono e debbono contribuire a tale
processo e trarre ulteriori e specifici vantaggi
dal circolo virtuoso che in questo modo si rea-
lizzerà.

Perché Mar del Plata
Ma perché per far questo abbiamo scelto

proprio Mar del Plata?
Mar del Plata rappresenta la principale città

del dipartimento del General Pueyrredón, con
circa 800.000 abitanti, dista 404 km dalla ca-
pitale federale, Buenos Aires. Facilmente rag-
giungibile in 50 minuti d’aereo o cinque ore in
treno o autobus, oppure rapidamente in auto
attraverso una moderna autostrada. Dispone

altresì di un porto molto importante. È la città
della costa con la maggiore struttura turistica di
tutto il Paese: ha più di cinquantamila posti let-
to in alberghi di tutte le categorie, ed altri due-
centosessantamila tra case private, in affitto e
campeggi. I suoi 47 km di spettacolari spiagge
e baie che si alternano ad affascinanti scoglie-
re rocciose ne sono una spiegazione esaustiva.
Moderni stabilimenti balneari, tutti dotati dei
migliori servizi, offrono all’ospite locali, risto-
ranti, impianti sportivi, giochi per bambini e
divertimenti per tutte le età.

In particolare, la pesca sportiva è un’attività
che si può praticare tutto l’anno e su tutta la
costa. Ma se le attrattive per chi desidera una
meta turistica sono molte, ben più numerose
sono quelle per chi intende trovare un am-
biente ove avviare nuove iniziative di business
produttive di interessanti sviluppi.

I principali settori economici attivi nella Cir-
coscrizione di Mar del Plata sono:

- turismo;
- alimentare (prodotti della pesca e dell’a-

groindustria);
- tessile e della lavorazione del cuoio;
- materiali per la costruzione (sanitari e ce-

ramica);
- macchine industriali (packaging, per l’in-

dustria agroalimentare e per l’industria del le-
gno).

Le PMI 
Le PMI italiane possono trovare nelle omo-

loghe argentine che lavorano in questi settori
partners sicuri e affidabili, con personale tecni-
co di alta qualità e managers molto vicini cul-
turalmente. Le imprese argentine, da parte lo- ➤
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ro, avrebbero l’occasione  per ac-
cedere a tecnologie più avanzate,
capitali freschi e nuove occasioni
commerciali. Inoltre, si potrebbero
creare occasioni autentiche per il
rilancio sui mercati internazionali e
per ottenere nuova fiducia da parte
di ulteriori investitori stranieri. 

Attualmente, il turismo costitui-
sce la principale attività economica
di Mar del Plata.

L’infrastruttura della città con-
sente di prevedere un importante
sviluppo in altri settori, come l’in-
dustria manifatturiera e il commer-
cio estero. La città possiede inoltre
il principale porto per la pesca di
tutto il Paese.

L’industria manifatturiera del Distretto del
General Pueyrredón ha tre settori di attività
predominanti che riuniscono l’88% del valore
aggiunto totale: alimentare, tessile e metalmec-
canico. L’industria manifatturiera ha conosciu-
to un netto recupero dopo anni di stagnazione.

I settori di minore peso relativo, sono quelli
della fabbricazione di metalli, le costruzioni e
il legno che nell’insieme giungono a rappre-
sentare il 4% dell’impiego totale dell’industria
di Mar del Plata. Per la superficie coltivata, la
diversità, la qualità, il rendimento e l’ampia re-
te di mercato che fornisce, il settore ortofrutti-
colo fa di Mar del Plata uno dei principali cen-
tri di produzione del Paese e si nota una forte
crescita della coltivazione in serra. Da rilevare
che, per la destagionalizzazione delle produ-
zioni (dovuta alla posizione geografica), la re-
gione di Mar del Plata rappresenterebbe un in-
teressante punto di approvvigionamento per i
mercati europei di prodotti ortofrutticoli.

La zona è inoltre ricca di risorse naturali e
l’attività estrattiva ha conosciuto una grande
espansione con effetti positivi nel settore delle
costruzioni. Inoltre, è da sottolineare che le
istituzioni locali promuovono le imprese, favo-
rendo il commercio interno ed estero e tenen-
do come obiettivo l’inserimento delle attività
produttive locali nei mercati internazionali.

A Mar del Plata durante gli ultimi 5 anni si
sono stabilite oltre 100 imprese nel settore in-
dustriale, commerciale e dei servizi, molte del-
le quali hanno scelto il Parque Industrial Ge-

neral M. Savio, un incubatore di imprese gesti-
to dall’Amministrazione locale, come ambito
propizio per lo sviluppo di investimenti pro-
duttivi. Tale centro industriale si trova a soli 9
km dalla città, sulla Autostrada che collega
Mar del Plata a Necochea. Su una superficie di
310 ettari, la infrastruttura del parco è in per-
manente crescita e offre a tariffe convenziona-
te servizi di energia elettrica, gas naturale, rete
fognaria, sistema telefonico, sicurezza e mezzi
di trasporto. In netto miglioramento è anche la
situazione delle infrastrutture locali. La città è
dotata di un aeroporto internazionale e di un
porto ben attrezzato. Possiede ottimi collega-
menti di strade e autostrade sia con la Capitale
che con il resto del Paese. Per quanto riguarda
la quota italiana sul totale delle importazioni
argentine risulta oggi pari al 2,6%. Questo si-
gnifica che l’Italia è al settimo posto nella gra-
duatoria dei Paesi fornitori dell’Argentina dopo
Brasile (35,5%), USA (14,4%), Cina (7,8%),
Germania (4,5%), Messico (2,8%), Giappone
(2,7%). L’impressionante tasso di crescita del-
l’Argentina tra il 2005 e il 2006, oltre il 9%, ha
dato impulso alla crescita delle esportazioni.
Ed è ancora l’Italia a trarre i maggiori vantaggi
rappresentando attualmente il secondo fornito-
re nella UE dopo la Germania, con una quota
di mercato del 2,6%. Le esportazioni italiane
riguardano sopratutto:

- macchine per impieghi speciali;
- parti per veicoli;
- macchinari.

Verso Mar del Plata

➤
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Le relazioni italo-argentine
I nostri due Paesi sono legati da nume-

rosi accordi bi- e multilaterali che, negli
anni, hanno contribuito ad istituzionaliz-
zare i forti legami e gli interessi economici
esistenti. Quelli che interessano in questa
sede sono:

- l’Accordo di Cooperazione Economica,
Industriale e Finanziaria, 12 giugno 1979;

- il Trattato per la Creazione di una Re-
lazione Associativa Particolare, 10 dicem-
bre 1987;

- l’Accordo sulla Promozione e Tutela
degli Investimenti italiani, 22 maggio
1990, con il quale l’Argentina si impegna a
tutelare e a garantire gli investimenti italia-
ni da eventuali nazionalizzazioni, espropri
o misure simili e si impegna a non limitare

il libero trasferimento dei profitti ed il rimpatrio
dei capitali;

- l’Accordo per evitare la doppia tassazione,
aggiornato il 28 ottobre 1990;

- il Trattato Generale di Amicizia e Coopera-
zione Privilegiata del 1998, con il relativo Pro-
tocollo Esecutivo per l’Istituzione di un Pro-
gramma Economico, finalizzato a stimolare gli
investimenti privati e l’interscambio commer-
ciale. La nascita e il progressivo consolida-
mento del Mercato Comune del Sud (Merco-
sur), inoltre, hanno aumentato l’interesse degli
investitori italiani ed europei. I Paesi membri
(Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) han-
no visto associarsi poi Cile e Bolivia e recente-
mente aggiungersi un nuovo membro, il Vene-
zuela. Nel contesto di questo processo di con-
tinua integrazione, l’Argentina rappresenta uno
dei Paesi con più rapida evoluzione e la porta
di accesso al Mercosur. 

Le Joint Ventures
In questo contesto le PMI possono contri-

buire a migliorare ulteriormente i rapporti tra i
due Paesi traendone reciproci vantaggi.

Le imprese italiane sono attratte dalle impo-
nenti ricchezze primarie del Paese (dalle
agroalimentari alle energetiche), la buona rete
di infrastruttura dei servizi, il costo basso di
una mano d’opera superiore alla media e dagli
ampi incentivi alle imprese straniere promossi
dalle autorità centrali e locali del Governo ar-
gentino. La sfida attuale è quella di essere pre-

sente nel mercato argentino e sudamericano:
non solo mediante la penetrazione commer-
ciale diretta e individuale, ma anche attraverso
la costituzione di Joint Ventures con imprese
locali. Tali accordi di Joint Ventures (con i qua-
li due o più imprese indipendenti si uniscono
per realizzare in comune, un progetto specifi-
co) possono essere di due tipi:

1. di tipo contrattuale, che non fa sorgere
una società comune ma solo un accordo fra le
parti per gestire una iniziativa comune e poi di-
viderne gli utili;

2. di tipo societario, che si caratterizza per
la disciplina dell’attività della società mista,
del rapporto fra i soci e della ripartizione degli
utili. Viene creata, dunque, una entità giuridica
autonoma con funzioni amministrative per la
realizzazione di progetti che richiedono capi-
tali comuni.

Concludendo
Concludendo, le ragioni per le quali un im-

prenditore italiano dovrebbe essere interessato
a conoscere aziende argentine della zona di
Mar del Plata per avviare business congiunti
non sono solo di natura economica, ma anche
di carattere storico e culturale, dati i fortissimi
legami di sangue e l’altissima percentuale di
discendenti italiani presenti nella zona. 

La scommessa oggi è trasformare questi le-
gami in una solida collaborazione economica
per permettere a tutti i players di avvantaggiar-
si delle comuni intenzionalità.

I principali vantaggi risultano quindi essere: 
- grande disponibilità di materie prime;
- basso costo della manodopera e sua pro-

fessionalità;
- congiuntura economica favorevole (ridu-

zione del tasso di disoccupazione, elevato tas-
so di crescita economica, riduzione del costo
della vita);

- buona dotazione di infrastrutture e progetti
in corso per migliorare le infrastrutture esistenti;

- comune cultura imprenditoriale.
Le PMI, italiane e argentine, risultano strate-

giche per lo sviluppo locale e le sinergie che si
possono creare, con Joint Venture e altri stru-
menti similari, rappresentano la migliore via
attraverso la quale favorire lo sviluppo delle
imprese interessate. ■

Davide Caocci

Verso Mar del Plata
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L’era moderna e’ stata resa possibile dallo
sfruttamento, molto spesso indiscrimina-
to, dell’energia  contenuta nei depositi di

idrocarburi: carbone, petrolio e gas naturale.
Tutto il cosiddetto progresso, che ha caratte-

rizzato gli eventi economici, sociali e politici,
dalla rivoluzione industriale ad oggi, è basato
sullo sfruttamento di una fonte non rinnovabi-
le e quindi a termine.

Questa convinzione, a differenza di qualche
decennio addietro, quando si riteneva che le
riserve di combustibile fossile fossero presso-
ché inesauribili, è oggi una certezza.

Alcuni esempi:
- già nel 1970 negli USA la produzione pe-

trolifera determinò l’esaurimento della metà
delle riserve complessive del sottosuolo  ame-
ricano; 

- dopo il primo embargo petrolifero da par-
te dei Paesi Arabi, avvenuto nel 1973, il mon-
do occidentale si accorse di essere dipendente
da chi possedeva i più grandi giacimenti cono-
sciuti allora.

Questo fatto ha scatenato una forsennata ri-
cerca di nuovi giacimenti. Ne sono stati sco-
perti, in Venezuela, Nigeria, nel Mare del Nord
ed in altre parti del pianeta diverse dall’area
mediorientale. Ciò ha tranquillizzato e diffuso
l’idea che le risorse petrolifere siano di dimen-
sioni tali da poter durare per molti secoli.

Purtroppo, però, è ormai di dominio pubbli-
co ciò che affermano alcuni geologi di fama
mondiale: il rischio di una grave ed irreversibi-
le crisi è più vicina di quanto si possa pensare. 

Stando alle loro previsioni, poiché lo sfrutta-
mento dei giacimenti non rallenterà, presto,
nell’arco di pochi decenni, si arriverà al mo-
mento in cui sarà già  stata estratta e consuma-
ta le metà delle riserve mondiali.

Esemplare è il fatto che i nuovi paesi, in fa-
se di grande industrializzazione, Cina ed India
in testa, si affacciano sul mercato dell’energia
con una forte domanda di petrolio, necessaria
a sostenere la loro economica.

La prospettiva a medio e lungo termine che
ci attende è allarmante:

● forte tensione sui prezzi dell’energia (a
partire dal petrolio) con conseguente crisi eco-
nomica e tensioni sui mercati internazionali;

● rischi di aumento delle cause di guerra;
● incremento per compensazione del ricorso

a combustibili più inquinanti (carbone) con
esiti  ancor più devastanti per l’ambiente.

A questi problemi, se ne aggiunge un altro,
sottovalutato, ma forse più grave: il danno am-
bientale.

Il nostro pianeta, oltre ad essere stato sfrut-
tato nel sottosuolo, ha subito dei danni altret-
tanto irreversibili per quanto riguarda l’aria e
l’acqua.

In alcune aree del mondo, l’inquinamento
ha raggiunto livelli veramente preoccupanti, al
punto da distruggere irreparabilmente l’am-
biente.

Per tentare di risolvere o almeno arginare
questi scenari negativi, non sono sufficienti
le domeniche a piedi o altre iniziative analo-
ghe, ma bisogna iniziare un grosso lavoro di
sensibilizzazione sul concetto di rispar -
mio/efficienza energetica e produzione da
fonti rinnovabili.

Questa scommessa lanciata con il protocol-
lo di Kyoto, sottoscritto da più di 160 paesi nel-
l’ormai lontano 1997 e diventato operativo nel
2005, potrà essere vinta solo se, anche le co-
munità più piccole si convincono che un mini-
mo risparmio concorre alla generazione dei
grandi numeri di cui abbiamo bisogno.

a cura di
Tito

Cattaneo
E.E.S.Co srl

Tecnologia

RISPARMIO ENERGETICO 
UN DOVERE, UN AFFARE

Economia e Mercato
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Nei prossimi mesi e
anni, sarà necessario
sviluppare nuove inizia-
tive orientate allo svilup-
po di modelli energetici
alternativi, rinnovabili e
basati prevalentemente
sul risparmio e sull’effi-
cienza. 

Dobbiamo in pratica
lavorare per diminuire i
consumi eliminando gli
sprechi.

In questo panorama,
un forte impulso lo stan-
no dando le ESCO (energy saving company),
ovvero quelle società che hanno come scopo
di produrre reddito dal risparmio e dalla pro-
duzione di energia da fonte non fossile. Le
ESCO dovrebbero rispondere alla duplice esi-
genza: migliorare le prestazioni energetiche,
sia in termini economici che ambientali, senza
gravare su bilanci dell’utente finale sia esso
pubblico o privato.

Le ESCO si propongono di coniugare eleva-
te competenze tecnologiche e capacità di ge-
nerare finanza attraverso il risparmio energeti-
co.

Questo nuovo approccio, non permette solo
di ottenere benefici per l’ambiente, ma crea
business, nel pieno rispetto del principio di
ecosostenibilità. Inoltre, aspetto non trascura-
bile, sta diventando un interessante bacino di
occupazione.

Altro compito tipico di una ESCO è la sensi-
bilizzazione ed educazione all’efficienza ener-
getica. Infatti, tra gli scopi che una società de-
ve inserire nel proprio statuto per essere una
vera ESCO, vi è “l’operare per la diffusione dei
principi di rispetto dell’ambiente e la riduzione
dei consumi”.

Il differente approccio al concetto di profitto
che deve essere nello spirito ESCO, porta gli
operatori a sposare la causa dell’efficienza
energetica e della produzione da fonti rinnova-
bili. Il raggiungimento degli obbiettivi prevede,
come già detto, interventi finalizzati alla divul-
gazione della consapevolezza che tutte le
azioni virtuose (differenziazione dei rifiuti, mi-
nori consumi di energia elettrica/termica, ri-
sparmio di acqua potabile) aiuteranno a difen-

dere e rivalutare il territorio in cui viviamo.
Sul piano della tecnologia le ESCO hanno il

dovere di studiare e proporre tutto ciò che,
compatibilmente con le caratteristiche della
zona e degli edifici oggetto degli interventi,
permetta di ottenere il migliore risultato di so-
stenibilità economica ed ambientale.

Per attuare i nuovi concetti di gestione ener-
getica non ci si può fermare agli strumenti tra-
dizionali, quindi diventa molto importante il
continuo aggiornamento sulle nuove tecnolo-
gie.  Un buon livello di competenza ed aggior-
namento permette di proporre il migliore risul-
tato al soggetto dell’intervento, sia sotto il pro-
filo ambientale che economico.

A garanzia di ciò, si sta diffondendo la pra-
tica della certificazione ambientale degli edifi-
ci.  Un edificio che ha ottenuto la certificazio-
ne ha superato le verifiche e il controllo del si-
stema energetico, e quindi rientra negli stan-
dard qualitativi richiesti.  Le ESCO hanno an-
che questa funzione.   

Sotto il profilo finanziario, il tipico modo di
operare di una ESCO è il finanziamento in con-
to terzi.

Nello specifico, si prevede che questo “ter-
zo” una volta individuati, in accordo con il
cliente, gli interventi di conservazione dell’e-
nergia e le tecnologie da adottare, sia in grado
di preventivare il livello di risparmio generato
dall’intervento. A questo punto il cliente conti-
nuerà a pagare lo stesso importo, fino alla co-
pertura dei costi, cedendo alla ESCO i benefici
del risparmio. Terminato questo periodo, i mi-
nori costi di gestione vanno a vantaggio dal
cliente stesso. Questo, portato ad esempio,  è ➤

Risparmio energetico
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solo uno dei sistemi di intervento che possono
essere adottati. Altro caso, più interessante per
enti pubblici o grosse aziende, è la “gestione
compartecipata”. Il sistema permette di avere
da subito il risultato dei risparmi in termini di
disponibilità di fondi da investire per  la riqua-
lificazione. Infatti, la gestione degli importi per
la riqualificazione energetica avviene in modo
aggregato e trasparente tra ESCO e utente fina-
le. Ma soprattutto, una buona parte degli utili
della riduzione delle spese (circa il 20%)  sono
vincolati ad ulteriori investimenti energetici. 

Quindi si innesca una spirale virtuosa: più
risparmio e più ho denaro da investire.

Un aspetto non molto confortante, in parti-
colare nel nostro paese, è che le ESCO non
hanno ancora una definizione normativa. Al
momento posso citare solo la delibera 103.3
dell’autorità, che dice che si può qualificare
come ESCO chiunque abbia nell’oggetto so-
ciale l’offerta di servizi integrati per la realiz-
zazione e la gestione di interventi energetici.
Non è molto, ma quantomeno dà un’idea. Al-
tro punto di qualificazione per una ESCO è la
facoltà di operare nel mercato dei certificati di
incentivazione energetica (c. bianchi = rispar-
mio/efficienza – c. verdi = produzione energia
da fonte rinnovabile).  Questa dà l’opportunità
di aumentare la redditività della società.

L’insieme di queste opportunità diventa, per
il fruitore dei servizi, una garanzia di risparmio
sia in termini di energia che di costi. A ciò, non
di minore importanza, si deve aggiungere il
miglioramento e la tutela dell’ambiente. A og-
gi ci sono due tipologie di ESCO: quelle a to-
tale capitale privato e quelle a compagine mi-
sta, ovvero con soci privati e pubblici.

In merito alla prima tipologia, ci sarebbe da
considerare una ulteriore suddivisione tra so-
cietà nate spontaneamente, e quindi da opera-
tori che si aggregano per operare nel settore
del risparmio energetico, e quelle nate per ne-

cessità strategica. Mi riferisco alle
ESCO generate da grossi gruppi in-
dustriali produttori di energia. Per-
sonalmente ritengo più credibile e
garante del risparmio energetico chi
non abbia coinvolgimenti d’affari
con la produzione e vendita di
energia, in quanto dubito che una
società che basi il suo utile sulla

vendita di un prodotto (energia) si adoperi per
ridurne il consumo.  

Discorso diverso deve essere fatto per le so-
cietà miste che hanno come soci, oltre ai pri-
vati, gli enti pubblici. Qui sicuramente la ricer-
ca del risparmio è garantita dal fatto che gli En-
ti locali (virtuosi) sono alla continua ricerca
della riduzione dei costi. 

Questa unione tra pubblico e privato per-
mette di coniugare le necessità degli enti con
l’operatività dei privati.

Passaggi fondamentali nella costituzione di
una ESCO mista sono:
per la parte pubblica
●  definizione dei campi di azione, ovvero qua-

li saranno le attività specifiche (es. gestione
energia, realizzazione impianti di produzio-
ne da fonte rinnovabile, edilizia ecososteni-
bile, informazione/sensibilizzazione per abi-
tanti e studenti ecc.);

● selezione dei soci privati mediante bando ad
evidenza pubblica;

● mantenimento della maggioranza delle quote
per garantire il controllo pubblico;

per la parte dei privati
●  presentazione di un piano industriale in fase

di partecipazione al bando;
● gestione della società mirata al raggiungi-

mento del massimo risparmio; 
●  continua ricerca di nuove tecnologie. 

Anche se in questo momento, nel nostro
paese, esperienze di questo tipo non se ne tro-
vano molte, l’interesse è in continuo aumento.
Ciò è molto positivo perchè gli enti pubblici,
oltre ad avere il dovere di operare per la salva-
guardia dell’ambiente e la riduzione del fabbi-
sogno energetico, sono anche coloro che, visto
lo stato della maggior parte degli edifici di loro
proprietà, possono garantire i più alti margini
di miglioramento. ■

Tito Cattaneo

➤
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Allora Ingegner De Santi, dove nascono le
idee?

“Più che da dove arrivano, le posso dire
quando vengono. Il momento più produttivo,
almeno per me, è al mattino, al risveglio “

Da uno scienziato mi aspettavo un approc-
cio meno onirico.

“Allora le darò una risposta più razionale.
Non si inventa niente dal nulla. Le idee sono
generate dal bagaglio culturale e dalla cono-

scenza, in un processo di costruzione lenta e
progressiva. Era vero ai tempi di Leonardo, è
ancora più valido oggi. La differenza è che nel-
la nostra epoca si fa ricerca contemporanea-
mente iperspecializzata e multidisciplinare. Ed
in piena  globalizzazione, si lavora in grandi
network internazionali. Che nella vita pratica
significa arrivare al mattino in ufficio con quel-
l’idea che ti segue dal risveglio. Ci si riunisce
con i collaboratori, si accettano gli imput posi-
tivi come le critiche. Poi si discute con i part-

ner internazionali, con la stes-
sa metodologia. Solo dopo
queste fasi si comincia a  lavo-
rare per verificare se quell’idea
sta in piedi.”

Allora  il problema è come
far convivere  le intuizioni
personali ed il metodo di lavo-
ro scientifico?

“Domanda intelligente. In
effetti, in un grande centro co-
me il nostro, ci si occupa di ri-
cerca matura. I cui progressi
sono legati alla messa in rete
dei talenti. Nel mondo delle
emissioni da trasporto, le idee
sono espressione dell’avanza-

Dove nascono le idee

Le interviste di

Pasquale 
Diaferia

Confidenze, curiosità e segreti
di personaggi “illustri” del
mondo dell’innovazione

Giovanni Federigo De Santi 
Dopo la laurea in Ingegneria all’Uni-Pisa, ottie-
ne il PhD in fluido dinamica alla  Technical Uni-
versity di Monaco di Baviera (TUM). Nel 1985 è
assunto dalla Direzione Generale per la Ricerca
della Commissione Europea (DG-JRC), dove svi-
luppa la sua esperienza professionale nel setto-
re dell’ingegneria meccanica/chimica, fisica
delle particelle e scienza ambientale. Nel 2000
diventa responsabile della Unità “Trasporto e
Qualità dell’Aria” nell’Istituto per l’Ambiente e
la Sostenibilità. In tale veste ha assunto anche
importanti incarichi internazionali: Presidente
di comitati di esperti mondiali presso le Nazio-
ni Unite (UNECE - Ginevra) e la Commissione
Europea, coordinatore per il CCR della piat-
taforma di cooperazione con le Agenzie del-
l’ambiente di USA (EPA), Cina (SEPA), Giappone
(NTSEL), Korea, India, Brasile, responsabile del-
l’accordo di cooperazione su inquinamento at-
mosferico e trasporto sostenibile tra CCR e le
Associazioni industriali automobilistiche e pe-
trolifere europee nonché con Stati Membri e Re-
gioni dell’Unione Europea (in particolare con la
Regione Lombardia).

IL GENIO
COLLETTIVO

L’Ingegner Giovanni Federigo De Santi dirige la Unità “Trasporto e Qualità dell’Aria” della
Direzione Generale “Centro Comune di Ricerca (DG- CCR) della Commissione Europea.
Opera presso il CCR di Ispra, a capo di un team di circa 100 ricercatori, che lavorano per

definire le nuove Direttive Comunitarie inerenti l’inquinamento atmosferico, le emissioni da tra-
sporto e i relativi impatti sulla salute pubblica. Con uno scienziato di questo livello possiamo par-
lare della modalità di produzione di quei quanti, le idee, che formano una materia ricca ed im-
portante come l’innovazione.  Sfruttando la sua visione sovranazionale, pragmatica ed oggetiva.
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mento culturale dei team internazionali coin-
volti.  Un progresso fatto di piccoli passi, di
dialogo tra le esperienze e di collegamento an-
che delle intuizioni più individuali.”

Insomma conta il talento del ricercatore,
ma è fondamentale anche la capacità di coor-
dinamento degli sforzi?

“Le dirò di più. Chi dirige e coordina questi
processi, sia a livello locale che internaziona-
le, deve certamente gestire e stimolare i singo-
li talenti specialistici, i chimici, i fisici, i biolo-
gi, gli statistici. Ma è altrettanto fondamentale
che anche il singolo talento della singola disci-
plina riconosca e valorizzi le differenze dei
colleghi come  base della ricchezza e della
possibilità di riuscita, sua prima che del grup-
po. Purtroppo oggi uno scienziato soltanto
egocentrico, anche se di talento, non potrà
avere successo, né contribuire  al progresso. ” 

Insomma, Lei ci sta dicendo che il genio og-
gi può essere solo collettivo.

“Dirò di più. La vera missione della moder-
na ricerca è creare il substrato per l’innovazio-
ne, cioè collegare le intelligenze migliori del
pianeta, valorizzarne peculiarità e differenze
culturali, spingerle oltre quello che hanno in-
dividualmente visto, sentito e studiato. Solo
dove queste condizioni si realizzano, arrivano
idee nuove e multidisciplinari.
Che era poi la sua domanda ini-
ziale”

Affascinante. Questa è la pro-
spettiva  da un centro di ricerca
comunitario, abituato a lavorare
con partner internazionali. E in
Italia?

“Come è noto, la visione del
CCR è comunitaria. Quindi tutti i
nostri progetti sono indipendenti,
non difendono interessi nazionali,
ma europei. Fatta questa premes-
sa, devo confessare che vedo l’Ita-
lia molto in ritardo. Le università
non sono sufficientemente colle-
gate con le aziende, che comun-
que fanno ricerca applicata che
punta a risultati a 2-3 anni. Ma an-
che la ricerca pubblica langue ed

urge un cambio di marcia. Al momemento in-
fatti non vedo importanti investimenti governa-
tivi. Pensate che solo il governatore della Ca-
lifornia ha stanziato un fondo di ricerca sull’in-
quinamento da trasporti da oltre 200 milioni di
dollari. Darà risultati non prima di 20 anni. La
Regione Lombardia ha voluto sullo stesso tema
la collaborazione della Commissione Europea,
e sono impegnati 4-5 nostri gruppi di lavoro.
Ma è un Test Case praticamente unico. Logico
che in queste condizioni i giovani talenti ita-
liani cerchino di realizzarsi all’estero, contri-
buendo ad un ulteriore impoverimento cultu-
rale.”

E mentre i ricercatori scappano dal Bel Pae-
se, sul Lago Maggiore De Santi dirige il primo
progetto mondiale sul campo di ricerca sulle
emissioni inquinanti. Se fino ad ora le misura-
zioni avvenivano nel laboratorio VELA del
CCR, a breve i veicoli in test  andranno da Li-
sbona a Kiev, monitorati in continuazione at-
traverso rilevatori di posizione GPS che per-
metteranno di mettere in relazione la registra-
zione delle emissioni con il tipo di strada, la
quantità di traffico, l’impatto sulle  popolazio-
ni. Morale, le idee sul futuro del traffico mon-
diale nasceranno in Italia, guidate da un talen-
to italiano. Ma forse gli italiani non se ne ac-
corgeranno nemmeno. ■

Il genio collettivo
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La progettazione dell'architettura software
normalmente definisce quella progetta-
zione "ad alto livello" in cui si dà vita alla

struttura complessiva del sistema come com-
posizione dei suoi principali moduli software e
delle relazioni macroscopiche fra di essi. In
passato con la crescita dei progetti software
emerse con forza il problema di integrare su di
un’unica piattaforma, attività software diverse
legate al progetto iniziale e tradotte in partico-

lari linguaggi di program-
mazione, implementati su
sistemi operativi anche di-
versi tra loro. La fase risolu-
tiva di questa problematica
ha dato vita allora ad un
concetto chiave da prende-
re necessariamente in con-
siderazione quando si inizia
un nuovo progetto software
che implementi un’architet-
tura a componenti, ovvero
la possibilità di non riscrive-
re necessariamente in lin-
guaggi compatibili il soft -
ware già sviluppato e testa-
to. Affinché questa metodo-
logia possa essere applica-
ta, è necessario che chi scri-
ve il software adotti un’ap-
proccio pensato per essere
“language-agnostic” e non
proprietario, cioè funzio-
nante ed utilizzabile indi-
pendentemente dal linguag-

gio utilizzato, sia esso C++, Java, Ruby o Visual
Basic for Application, e che giri ad esempio su
piattaforme Microsoft, sull’ultima Gentoo Li-
nux o su un AS400. Uno degli standard archi-
tetturali che prende in considerazione tutti gli
aspetti dell’integrazione del software risulta es-
sere CORBA, Common Object Request Broker
Architecture, su cui si basa il Centro di Con-
trollo del sistema ARIANNA, che presentiamo
in questo articolo. CORBA è uno standard per
architetture distribuite ad oggetti definito dal-
l’Object Management Group che permette di
creare un middleware in grado di garantire la
comunicazione tra diversi oggetti software, de-
finendo un insieme di interfacce standard rea-
lizzate attraverso un linguaggio chiamato IDL
(Interface Definition Language). Tale approccio
consente di far interagire programmi, pensati e
realizzati per lavorare in modalità stand alone,
mediante architetture di comunicazione distri-
buite. 

Un architettura software a componenti: 
il sistema informativo ARIANNA

Il progetto ARIANNA, finanziato dalla Re-
gione Lombardia nell’ambito della Misura D4,
è stato realizzato da un pool di aziende rag-
gruppate nel consorzio ECSA (European Centre
for Space Applications) con lo scopo di studia-
re soluzioni tecniche per il monitoraggio del
traffico e la gestione delle situazioni di emer-
genza in tempo reale. Il nucleo del sistema è
costituito da un Centro di Controllo evoluto,
capace di interpretare ed elaborare i dati pro-
venienti da una rete di sensori dislocati lungo

CONTROLLO E GESTIONE 
DEL TRAFFICO STRADALE 

a cura di
M. Abate - G. Di Gioia - M. Sabella

Merlino Technology – Geosystems
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Un approccio language independent per architetture software a
componenti: il sistema informativo ARIANNA 

Road traffic
control

In this paper we describe the
analysis of the best technologic
solutions to implement a traffic
monitoring and control system. We
will discuss the requirements in-
volving information sharing, legal
and functional concerns related to
the possible scenarios. The main
purpose of the system consists in
data collection, elaboration and
diffusion of useful info to vehicle
drivers, to prevent and avoid po-
tentially dangerous situations, sen-
ding information on events having
an influence on traffic, solving
problems in high traffic density
areas. The main system’s structu-
re foresees:
· A network of sensors and ac-

tuators, displaced in the terri-
tory;

· The so called “Equipped Users”,
forming a mobile information
source;

· A Control Centre, taking charge
of data collection, processing ta-
sks and information’sdiffusion. ■

Abstract
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tratti stradali e di inoltrare tali informazioni a
tutti gli utilizzatori. Il Centro è stato concepito
in modo tale da consentire l’istituzione di una
rete informativa completa e ramificata, in gra-
do di inglobare i sistemi già esistenti e di uti-
lizzare ulteriori flussi informativi attualmente
non disponibili. Inoltre l’idea caratterizzante e
peculiare di ARIANNA prevede l’utilizzo siste-
matico da parte del Centro di Controllo delle
informazioni inviate da utenti stradali (denomi-
nati UA: Utenti Attrezzati), dotati di apparec-
chiature in grado di trasmettere informazioni
riguardanti l’attuale posizione del veicolo, lo
stato delle strade e del traffico e qual-
siasi altra informazione possa essere
utile per migliorare la conoscenza
della mappa attuale del traffico. Que-
sti utenti, distinti da quelli in grado
solo di ricevere informazioni, posso-
no essere soggetti privati dotati di vei-
coli opportunamente attrezzati o vei-
coli appartenenti ad enti pubblici o
privati che, in ragione dei servizi pre-
stati, si trovano a dover utilizzare la
rete stradale e autostradale (ad es. Po-
lizia di Stato, Carabinieri, Guardia di
Finanza). Ci si è poi posti il vincolo
che qualsiasi scambio di informazio-
ne tra un utente e un centro di infor-
mazione deve avvenire nel rispetto
delle prescrizioni del codice stradale per cui,
essendo vietati  l’invio e la lettura di SMS men-
tre si è alla guida di un veicolo, si è scelto l’u-
tilizzo di messaggi vocali per informare l’uten-
te o per impartire a un computer di bordo un
comando vocale per la trasmissione delle
informazioni verso la centrale. Le tecniche
text-to-speech e voice-command consentono
quindi, tramite un microprocessore installato a
bordo e ad un opportuno software, di collo-
quiare, cioè ricevere ed inviare informazioni
ad un Centro di Controllo, senza infrangere il
codice della strada o richiedere una comuni-
cazione verbale con un operatore. E’ importan-
te rilevare come si sia ipotizzato di non dover
“inventare” alcuna nuova tecnica, ma sempli-
cemente di utilizzare al meglio tutto quanto la
tecnologia offre attualmente o sarà in grado di
offrire in un prossimo futuro. Nell’immagine
sottostante si riporta la complessa architettura
del sistema prototipale realizzato, in cui si di-

stinguono il Centro di Controllo, cuore dell’in-
tero sistema, gli utenti finali, che sono anche
fornitori di informazioni, gli accentratori (SYS)
che raccolgono i dati provenienti dai sensori e
dalle telecamere dislocate sulla rete autostra-
dale e provvedono poi ad inviarli al Centro di
Controllo in formato XML mediante protocollo
FTP su canale GPRS ed, infine, gli attuatori
(pannelli a messaggio variabile, segnali lumi-
nosi, semafori, barriere mobili) che informano
l'automobilista di un pericolo o di una situa-
zione a cui prestare attenzione la quale si pre-
senti nell'immediata vicinanza.

Un possibile scenario
Le potenzialità del sistema risiedono nella

capacità di gestire tutti gli eventi in qualche
maniera rilevabili. Per il test del prototipo è sta-
to individuato un sot-
toinsieme significativo
ed esaustivo di eventi,
riassunti nella tabella
successiva.

Supponiamo di pren -
dere in considerazione
uno scenario reale in
cui un utente che viaggi
con la propria autovet-
tura in una zona coper-
ta dalla rete informativa
ARIANNA si imbatta in
un tratto stradale a scar-
sa visibilità dovuto ad
esempio ad un fitto
banco di nebbia. L’auti-

Controllo del traffico stradale
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sta riveste in tal caso il duplice ruolo di gene-
ratore di informazioni (se UA) per il Centro di
Controllo (che divulgherà le informazioni ela-
borate e validate a tutti gli altri utenti del siste-
ma sottoscrittori del servizio per la zona inte-
ressata) e semplice utente, informato preventi-
vamente sullo stato della rete stradale che an-
drà a percorrere. Inoltre, una rete di telecame-
re, dislocate sul territorio, riprendenti la scena
nel campo del visibile e nell’infrarosso, produ-
ce l’attivazione di un segnale di allarme (grazie
ad un’elaborazione automatica in loco delle
immagini), la comunicazione in centrale e il
diramarsi delle informazioni ai fruitori finali
del servizio. Il Centro di Controllo riceve, me-
morizza, elabora e valida le informazioni, vi-
sualizzandole per l’operatore nella modalità ri-
portata nella figura seguente. 

Conclusioni: il problema dell’integrazione 
dei sistemi informativi

E’ stato dimostrato come l'efficacia dei siste-
mi di informazione integrati sia maggiore, in ge-
nerale, rispetto a quella dei sistemi chiusi. Que-
sto avviene grazie all'interazione e alla collabo-
razione di diversi Enti di gestione di reti stradali
e di servizi di trasporto, che accettano di scam-
biarsi i dati e le informazioni sui rispettivi siste-
mi e servizi, e farne un uso comune. Dal punto
di vista tecnico, lo scambio dati tra diversi Enti
gestori non presenta particolari problemi: in se-

de Europea, grazie a diversi progetti di ricerca,
sono stati sperimentati diversi metodi. Tra questi,
il più importante, oggi è costituito dal metodo
DATEX, che include tutto il necessario per lo
scambio dati tra gestori di reti di traffico. DATEX
è stato proposto come standard e viene attual-
mente esteso a servizi di trasporto; nel frattem-
po, è già diventato, di fatto, il metodo utilizzato
dai gestori autostradali italiani (per la rete RETI-
CA), dal CCISS e, in parte, da alcune aree me-
tropolitane e dalle Forze dell'Ordine ed è, inol-
tre, usato da alcuni collegamenti internazionali
(nell'ambito dei progetti Corvette e Serti). DA-
TEX include un modello dei dati, i protocolli ne-
cessari ai diversi livelli per lo scambio degli stes-
si e le regole procedurali per accedere ai dati di
altri gestori. Per diventare operativo, DATEX ri-
chiede che si stabiliscano accordi bilaterali tra i

vari gestori, con i
quali il fornitore si
impegna a mettere a
disposizione alcune
informazioni e il
cliente si impegna ad
usarle solo nei modi
consentiti. L'insieme
degli accordi bilate-
rali (interchange
agreement) costrui-
sce, dal punto di vista
organizzativo, la rete
DATEX-net che è poi
tenuta in funzione
dalle tecniche speci-
fiche DATEX. Il siste-
ma ARIANNA è stato
pensato e progettato
come un sistema

aperto, dotato di protocolli di comunicazione
standardizzati (ftp, XML, http) e ampiamente
flessibile in quanto sono previsti dei convertito-
ri di protocollo che renderanno possibile la co-
municazione tra vari sistemi basati su protocolli
diversi. Fra gli sviluppi del progetto risulta fon-
damentale l’esecuzione di uno studio sugli
aspetti economici per l’erogazione dei servizi
che includa l’identificazione  di soluzioni  per la
gestione dei rapporti con i gestori di  telefonia
mobile e le politiche di incentivazione rivolte
agli utenti. ■
M. Abate - G. Di Gioia - M. Sabella
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Afronte della sempre crescente attenzio-
ne alle problematiche ambientali e alla
coscienza di dover affrontare e risolve-

re i problemi relativi ad uno sviluppo realmen-
te sostenibile, anche l’edilizia ha dovuto volta-
re pagina. Da tempo si parla di sviluppo soste-
nibile e eco-compatibile a cui è legata la bioar-
chitettura: disciplina progettuale che, attraver-
so studi svolti da esperti in variegati settori tec-
nici e scientifici (medici, architetti, ingegneri,
geologi ecc.), analizza alcuni problemi che in-
sidiano la salute dell’uomo e la salvaguardia
dell’ambiente. Dopo anni di edificazione sel-

vaggia, in cui le costruzioni hanno proli-
ferato indiscriminatamente, senza par-

ticolare attenzione alla salubrità de-
gli ambienti interni ed agli impatti
che il costruito generava sugli am-

bienti esterni, il settore sta finalmente
prendendo coscienza delle ingenti risor-

se energetiche, di materie prime, territoriali
ed ambientali coinvolte nell’edificazione e
di come sia necessario modificare l’ap-

proccio globale, quando si progettano e si
realizzano nuove strutture edilizie. Il rumore
era, sino a poco tempo fa, una delle fonti di
inquinamento più sottovalutate e meno con-

trollate e solo da poco è stato riconosciuto
come una grave minaccia per la salute e per

il benessere psico-fisico dell’uomo; presa di
coscienza che ha portato ad elaborare leggi
che regolamentano i livelli ammissibili di in-
quinamento da rumore. La qualità di vita al-
l’interno di un ambiente di un edificio dipende
in misura determinante dalle condizioni acu-
stiche che in esso si vengono a creare per la
presenza di sorgenti sonore sia interne che
esterne all’ambiente stesso e l’impatto che si
materializza in termini di disturbo da rumore è
un parametro determinante nella definizione
della qualità edilizia: un’unità abitativa o un
ufficio inseriti in un ambiente rumoroso sono
meno appetibili e quindi il rumore incide sulla
quotazione degli immobili. Non sempre però è
facile valutare la rumorosità caratteristica e po-
tenziale di una unità immobiliare per la quale
si potrebbe avere interesse. Poiché nella quasi
totalità dei casi, sia per ragioni tecniche sia
economiche, è impossibile intervenire sulle
sorgenti soprattutto quelle esterne, per ridurne
l’emissione, l’ottenimento di condizioni acusti-
che tali da rendere l’ambiente all’interno di un
edificio acusticamente confortevole può realiz-
zarsi solo agendo sulle componenti edilizie
dello stesso.

Il processo progettuale deve consistere in un
percorso di studio interdisciplinare, parallelo
ed intrecciato alla progettazione architettoni-
ca, strutturale ed impiantistica, con il duplice
obiettivo di: garantire il rispetto dei requisiti
acustici passivi dell’edificio; perseguire dei va-

lori di qualità per il benessere acustico, ri-
spettando alcuni requisiti fondamentali quali
ad esempio la distribuzione uniforme del li-
vello sonoro, l’assenza di difetti acustici (eco,

distorsioni ecc.), tempi di riverberazione ade-
guati ed un ridotto rumore di fondo.

Un processo corretto ed integrato permette
di realizzare un’opera acusticamente corretta
fin dalla fase progettuale, tenendo conto delle

Tecnologia
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interconnessioni acustiche tra gli spazi interni
(sia orizzontalmente che verticalmente), col
contesto urbano esterno e con la rete degli im-
pianti, minimizzando così il ricorso a rimedi di
correzione acustica. Solo in tal modo la com-
ponente acustica non rappresenta un vincolo
imposto o una mera verifica finale, ma un fat-
tore decisivo per il raggiungimento della qua-
lità totale del prodotto edilizio. Le norme tec-
niche di recente emanazione Serie UNI EN
ISO 12354:2002 Acustica in edilizia - Valuta-
zioni delle prestazioni acustiche di edifici a
partire dalle prestazioni di prodotti e UNI/TR
11175:2005 Acustica in edilizia - Guida alle
norme serie UNI EN 12354 per la previsione
delle prestazioni acustiche degli edifici - Ap-
plicazione alla tipologia costruttiva nazionale
costituiscono un prezioso strumento nella pro-
gettazione acustica dell’edificio per la previ-
sione del risultato acustico finale di una certa
soluzione costruttiva sia attraverso modelli di
calcolo sia mediante soluzioni tecniche basate
su dati sperimentali.

Dal punto di vista normativo, a livello na-
zionale la Legge n. 447 del 26.10.1995 – Leg-
ge quadro sull’inquinamento acustico rappre-
senta l’approccio organico e sistematico alla
tutela dell’ambiente abitativo e dell’ambiente
esterno dall’inquinamento acustico. Il conse-
guimento delle finalità legislative viene ricer-
cato con una strategia di azione completa che
prevede attività di “prevenzione ambientale”
(classificazione acustica del territorio comuna-
le, valutazioni di impatto ambientale, progetta-
zione acustica degli edifici ecc.) e di “prote-
zione ambientale” (controllo dei livelli di in-
quinamento acustico, piani di risanamento
ecc.). 

La Legge Quadro individua in un sistema
pubblico-privato il soggetto deputato all’attua-
zione della strategia di azione delineata, defi-
nendo dettagliatamente le competenze in ma-
teria per i vari soggetti interessati (Stato, Regio-
ni, Province, Comuni e privati) prevedendo un
ruolo di prim’ordine per le Amministrazioni
Locali, le quali risultano investite di numerose
competenze.

Tale legge all’art. 3 comma 1 lettera e) de-
manda al successivo decreto attuativo
D.P.C.M. 05.12.1997 la determinazione dei re-
quisiti acustici passivi degli edifici. Tale decre-

to determina i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici
passivi degli edifici in opera, al fine di ridurre
l’esposizione umana al rumore. Il decreto clas-
sifica gli ambienti abitativi nelle seguenti cate-
gorie:

categoria A edifici adibiti a residenza o
assimilabili

categoria B edifici adibiti ad uffici e assi-
milabili

categoria C edifici adibiti ad alberghi,
pensioni ed attività assimilabili

categoria D edifici adibiti ad ospedali, cli-
niche, case di cura e assimilabili

categoria E edifici adibiti ad attività scola-
stiche a tutti i livelli e assimilabili

categoria F edifici adibiti ad attività ri-
creative o di culto o assimilabili

categoria G edifici adibiti ad attività com-
merciali o assimilabili

- e per ciascuna categoria fissa i requisiti delle
seguenti proprietà acustiche:
- protezione dal rumore aereo fra due ambien-
ti interni;
- protezione dal rumore aereo proveniente dal-
l’esterno;
- protezione dal rumore di calpestio fra due
ambienti interni;
- rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici;
- determinando i valori limite di specifici indi-
ci acustici:

Indice del potere fonoisolante apparente di
partizioni fra ambienti _______________ R’W
Indice dell’isolamento acustico normalizzato
di facciata ______________________ D2m,nT,w
Indice del rumore di calpestio normalizzato di
solai ______________________________ L’nW
Livello massimo di rumore prodotto dagli im-
pianti tecnologici a servizio continuo __ LASmax
Livello equivalente di rumore prodotto dagli im-
pianti tecnologici a servizio continuo ____ LAeq

Categoria R’W D2m,nT,w L’nW LASmax LAeq

edificio
D 55 45 58 35 25
A, C 50 40 63 35 35
E 50 48 58 35 25
B, F, G 50 42 55 35 35

Architettura sostenibile
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Tali valori rappresentano dei vincoli da ri-
spettare durante le misurazioni in opera, quin-
di ad edificio già realizzato. Inoltre, relativa-
mente al rumore prodotto dagli impianti tecno-
logici, le misure di livello sonoro devono esse-
re eseguite nell’ambiente in cui il li-
vello di rumore è
più elevato e tale
ambiente deve es-
sere diverso da quel-
lo in cui il rumore si origina.

È opportuno sottolineare come in
tal modo si fissano delle caratteristiche
passive degli edifici indipendentemen-
te dal clima acustico del territorio inte-
ressato e dalle sorgenti inquinanti
presenti, che pertanto restano re-
golate esclusivamente dal
D.P.C.M. del 14.11.1997 De-
terminazione dei valori limite
delle sorgenti sonore.

L’attività progettuale,
pur costituendo un pre-
supposto indispensabile
per raggiungere ele-

vate proprietà acustiche, non risulta
però una garanzia sufficiente della
qualità effettiva dell’edificio. Infatti
l’attendibilità dei risultati previsio-
nali e la loro accuratezza rispetto ai

valori misurabili in opera dipende in
maniera decisiva: sia dalla precisione e

dai limiti del modello di calcolo applicato,
ad esempio  nell’applicazione dei metodi pro-

gettuali non vengono considerati discontinuità
o mancanza di tenuta delle componenti edili-
zie (fessure, attraversamenti impiantistici, pon-

ti acustici), poiché la loro valutazione non può
in genere essere svolta in modo analitico, e
pertanto esulano da un procedimento di vali-
dità generale;

sia dalla corretta e completa esecuzione del-
le opere e degli impianti conforme-

mente alle indicazioni progettuali ed
agli accorgimenti realizzativi, coin-

volgendo tutta una serie di complessi
processi di gestione dei cantieri e di adde-

stramento delle maestranze.
Per tale motivo risulta indispensabile, una

volta ultimate tutte le opere, strutturali, im-
piantistiche e di finitura, eseguire collaudi stru-
mentali in opera sulla base dei quali si possa-
no certificare i requisiti fissati dalla normativa.

Il Laboratorio Iride, grazie alla pluriennale
esperienza maturata nel settore della ricerca,
progettazione e sperimentazione nel campo
dell’acustica, ha messo a punto una tecnica
integrata di misurazione dell’isolamento
acustico in edifici basata sui metodi delle
norme Serie UNI EN ISO 140.

Attraverso la dotazione strumentale
costituita da: generatore di calpestio
normalizzato; sorgenti di rumore am-
plificate (omnidirezionale e direzio-

nale); fonometro integratore; esegue
misurazioni di:

- Misurazioni in opera dell’isola-
mento acustico per via aerea tra

ambienti (UNI EN ISO 140-4);
- Misurazioni in opera dell’i-

solamento acustico per via ae-
rea delle facciate (UNI EN ISO
140-5);

- Misurazioni in opera del-
l’isolamento dal rumore di
calpestio di solai(UNI EN
ISO 140-7);

- Misurazioni del tempo
di riverberazione di am-

bienti (UNI EN ISO 3382);
rilasciando certificazioni ufficiali

ed offrendo consulenza specialisti-
ca per la progettazione di inter-
venti di correzione acustica che
risultassero eventualmente neces-
sari. ■

L. Blois - N. Faina

E. Nania

Architettura sostenibile

➤
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L’attività del consorzio Rilegno in tutta Italia

Gli imballaggi in legno sono e rimango-
no un pilastro della logistica e della
distribuzione italiana: la materia pri-

ma legno si conferma un materiale di primaria
importanza per il comparto produttivo. La
quantità di imballaggi in le-
gno prodotti in Italia e im-
messi al consumo è di oltre
2.730 milioni di tonnellate
(stima 2006), suddivise tra
pallet (65%), imballaggi in-
dustriali (18%), materiale
per imballaggi (8%), Casset-
te ortofrutticole (7%) e altro
(2%). 

Oltre il 60% di questo
quantitativo viene poi avvia-
to al recupero.

Tutta questa enorme mole
di imballaggi va seguita per
garantirne l’avvio al recupe-
ro e al riciclo: è questo il
ruolo di Rilegno, il consor-
zio nazionale per la raccol-
ta, il recupero e il riciclaggio
degli imballaggi e degli altri

rifiuti di legno. Il sistema di raccolta messo in
piedi da Rilegno si è ramificato dal 1997 ad
oggi fino a coprire gran parte del territorio na-
zionale, per garantire raccolta e riciclo dei ri-
fiuti di legno. Oggi 34 milioni di abitanti (il
58% dell’intera popolazione italiana, pari a
3.791 Comuni) hanno la garanzia che i loro ri-
fiuti di legno – imballaggi e altro – prendano la
via del recupero, grazie al lavoro di Rilegno.
Nel 2006 infatti il numero di convenzioni stret-
te con Enti pubblici, all’interno dell’accordo
Anci-Conai, ha raggiunto quota 279 (+17% ri-

DAI PALLET AI TAPPI
Materiali innovativi

Quali sono gli IMBALLAGGI DI LEGNO

- Cassette ortofrutticole: di varie dimensioni, servono per confeziona-
re, trasportare ed esporre frutta e verdura. Si vedono al mercato, nel
supermercato vicino a casa e probabilmente anche in casa. 
- Pallet: detti anche bancali o “pedane”, si usano per spostare altri
imballaggi o confezioni. 
I pallet consentono il sollevamento di grandi casse di merci sui ca-
mion, sul treno o sulle navi - le macchine trasportatrici non riusci-
rebbero a spostare le casse, senza i pallet. 
- Imballaggi industriali: grandi casse e gabbie di per il trasporto del-
le merci e dei macchinari, bobine per avvolgere e trasportare i cavi,
scatole di legno come quelle per i formaggi, tappi di sughero. ■
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spetto al 2005). E sono cresciute anche le con-
venzioni con soggetti privati (297, ovvero 29 in
più rispetto al 2005) e le piattaforme conven-
zionate per il conferimento di rifiuti in legno,
che sono ora 332 (20 in più rispetto al 2005).
Il Consorzio “salva” il legno e lo avvia al rici-
clo, impedendo che ogni anno circa 1.500.000
tonnellate di rifiuti di legno finiscano in disca-
rica: è così che il legno si trasforma da rifiuto
in risorsa.

Rilegno firma convenzioni con Comuni,
aziende, soggetti pubblici e privati per orga-

nizzare il recupero del legno in maniera capil-
lare sul territorio nazionale. I rifiuti legnosi
vengono raccolti presso piattaforme conven-
zionate per il conferimento (oltre 300 in tutta
Italia). Le aziende che utilizzano imballaggi in
legno, i Comuni e le imprese che raccolgono
rifiuti ingombranti di legno conferiscono i rifiu-
ti presso le piattaforme, che a loro volta garan-
tiscono l’avvio al riciclo grazie al coordina-
mento di Rilegno. I rifiuti, ridotti di volume,
vengono trasportati alle industrie del riciclo,
dove il legno, pulito e ridotto in piccole scheg-

Dai pallet ai tappi
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ge, diventa rinnovata
materia prima per il
circuito produttivo in-
dustriale (base per se-
milavorati dell’indu-
stria del mobile, pasta
cellulosica per cartie-
re, blocchi di legno –
cemento per il settore
edile).

Sughero al riciclo, 
a Verona e provincia
Nel dicembre 2006

Rilegno ha avviato un
progetto pilota di rac-
colta del sughero nella
provincia di Verona,
con l’intenzione di
estendere in futuro la
raccolta di questo ma-
teriale su tutto il territo-
rio nazionale. 

Ogni anno in Italia circolano oltre 5.000
tonnellate di sughero, pari a un miliardo di
tappi immessi al consumo. 

Un quantitativo imponente, che  se riciclato
permetterà anche al sughero – come già al le-
gno - di vivere altre mille vite. I tappi (ma an-

che tutti gli altri rifiuti di sughero) sono desti-
nati all’industria del riciclo, dove vengono de-
bitamente trasformati per diventare pannelli fo-
toassorbenti, pannelli termoisolanti, compo-
nenti per calzature (tacchi e solette), oppure di
nuovo tappi di sughero. ■

➤
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DUPONT LANCIA 
DUPONT™ CERENOL™

DuPont ha annunciato lo sviluppo di
DuPont™ Cerenol™, una nuova fami-
glia di polimeri ricavata al 100% da

fonti rinnovabili.  Questa nuova linea di pro-
dotti polimerici brevettati ricavati dal mais an-
ziché dal petrolio va ad aggiungersi a Du-
Pont™ Sorona®.  Cerenol™ migliora le pro-
prietà di prodotti finali in un ampio ventaglio
di applicazioni che comprendono: scarpe da
corsa, attacchi da sci, cosmetici, componenti
automobilistici e applicazioni in fibra elastane.

DuPont™ Cerenol™ è una famiglia di po-
lioli (polieterdioli) ad alte prestazioni ricavati
da fonti rinnovabili.  Cerenol™ può sostituire
gli ingredienti o i prodotti finiti derivati dal pe-
trolio senza comprometterne minimamente la
funzionalità.  

Offre anzi proprietà a valore aggiunto e ac-
cresce l’efficienza dei processi produttivi di
numerosi articoli quali: prodotti per la cura
personale, fluidi funzionali ed elastomeri ad al-
te prestazioni.  A differenza dei prodotti rica-
vati dal petrolio o a base vegetale, DuPont™
Cerenol™ può essere facilmente modulato in
modo tale da soddisfare specifiche esigenze; è
inoltre in grado di generare prodotti finali con
migliori prestazioni e genera un minore impat-
to ambientale.

“I clienti richiedono prodotti eco-efficienti
ma a parità di prestazioni. Siamo quindi lieti di
poter offrire ora sia Sorona®  che Cerenol™,
due polimeri ad alte prestazioni con proprietà
analoghe se non addirittura superiori a quelle
dei polimeri derivati dal petrolio”, ha dichiara-
to Peter C. Hemken, Vice President & General
Manager di DuPont Bio-Based Materials.

Il nome Cerenol™ deriva da Cerere, la dea
romana dell’agricoltura.  Il poliolo liquido si ri-

cava dal Bio-PDO™ prodotto dalla joint ven-
ture DuPont Tate & Lyle Bio Products con sede
a Loudon, Tenn (USA). DuPont™ Cerenol™ si
ottiene dalla polimerizzazione del Bio-PDO™.
Rispetto ai prodotti analoghi come il politetra-
metilene-glicol-etere (PTMEG), DuPont™ Ce-
renol™ offre un impatto ambientale decisa-
mente inferiore, come rilevato da un’analisi
del ciclo di vita conforme a ISO 14000: con-
sente infatti un risparmio complessivo di ener-
gia non rinnovabile del 40% e una riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra del 42 %.
Cerenol™ viene prodotto negli stabilimenti di
DuPont negli Stati Uniti e in Canada.

Cerenol™ può essere utilizzato per svariate
applicazioni cui offre notevoli vantaggi.  Nei
prodotti per la cura personale come le lozioni,
ad esempio, alcuni tipi di Cerenol™ lasciano
la pelle morbida anche con un minore conte-
nuto di additivi.  

Se usato in alcuni fluidi funzionali come
quelli di trasferimento termico, Cerenol™ li
rende biodegradabili e con eccellente condut-
tività termica.  Cerenol™ è un segmento mor-
bido ideale per diversi elastomeri termoplastici
di cui migliora le prestazioni.  Ad esempio nel-
le fibre di elastane può sostituire il segmento
morbido petrolchimico del polimero per un
miglior recupero elastico e una maggiore velo-
cità di filatura della fibra.

Cerenol™ sarà l’ingrediente chiave di due
altri prodotti di DuPont ricavati da fonti rinno-
vabili.  Prima di tutto, verrà utilizzato per offri-
re maggiore resistenza alle scalfitture e flessibi-
lità alle vernici di fondo e alle vernici traspa-
renti di DuPont Performance Coatings del set-
tore automobilistico, che saranno introdotte

Materiali innovativi

La nuova famiglia di polimeri ricavata da fonti rinnovabili
La famiglia dei polioli è a base di risorse rinnovabili per l’80-100% 

e offre migliori prestazioni
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sul mercato nel primo
trimestre del 2008. In
secondo luogo, Du-
Pont lancerà a fine
2007 dei tipi di elasto-
mero termoplastico
DuPont™ Hytrel® a
base di Cerenol™ con
proprietà analoghe a
quelle dei tipi di Hy-
trel® tradizionale.

Le straordinarie co-
noscenze scientifiche
di DuPont nel campo
della biologia, della
chimica e della scien-
za dei materiali, che
spaziano dalle sementi
ai prodotti finali a va-
lore aggiunto, hanno
portato alla creazione
di DuPont™ Renewa-
bly Sourced Materials,
cioè materiali a base
di risorse rinnovabili
almeno per il 20% del
loro peso.  

Si tratta di prodotti
ad alte prestazioni de-
rivati in misura signifi-
cativa da risorse agri-
cole rinnovabili e so-
stenibili anziché dal
petrolio.  I Renewably
Sourced Materials di
DuPont contribuiran-
no a ridurre l’impatto
ambientale, a promuo-
vere lo sviluppo rurale
e a sviluppare nuovi
mercati per gli agricol-
tori di tutto il mondo, oltre che a diminuire il
contenuto di sostanze petrolchimiche nei pro-
dotti di utilizzo quotidiano.  Per ulteriori infor-
mazioni su Cerenol™ e altri Renewably Sour-
ced Materials di DuPont, visitare il sito
<www.renewable.dupont.com>. ■

Copyright© 2005 DuPont. Tutti i diritti riservati. Il logo ovale
DuPont, DuPont™ e The miracles of science™, Cerenol™ e Hy-
trel® sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di
E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue societa’ affiliate.

Dupont Cerenol

DuPont (<www.dupont.com>) è una società basata sul-
la scienza. Fondata nel 1802, DuPont utilizza la scien-
za per sviluppare soluzioni sostenibili essenziali per una
di vita di migliore qualità, più sicura e salutare in tut-
to il mondo. Presente in oltre 70 paesi, DuPont offre
una vasta gamma di prodotti e servizi destinati a una
varietà di mercati che includono agricoltura e alimen-
tazione, arredamento e costruzioni,  elettronica e co-
municazioni, sicurezza e protezione, trasporti. ■



48 INNOVARE • 2 • 2007

NANOFORUM

Il 18 e 19 settembre la Sede di Bovisa del Po-
litecnico di Milano ospiterà la terza edizio-
ne di nanoforum, l’evento italiano dedicato

alle micro e nanotecnologie, con l’obiettivo di
far incontrare scienza e impresa. 

L’ospitalità e la collaborazione del Politecni-
co di Milano sono componenti fondamentali
per realizzare l’obiettivo principale di nanofo-
rum: far incontrare i rappresentanti della Ricer-
ca e dell’Impresa innovativa con l’industria, in
particolare PMI, che ancora non conosce que-
ste nuove tecnologie. Un incontro che può dar
vita a collaborazioni nei più diversi settori, sia
per la realizzazione di nuovi prodotti sia per

l’innovazione dei processi tradizionali. Impre-
sa e ricerca: un binomio che, grazie ai nuovi
scenari aperti dall’infinitamente piccolo, può
produrre grandi cambiamenti nella vita di tutti
i giorni.

L’obiettivo principale di nanoforum è infatti
promuovere il mondo delle nanotecnologie,
partendo dalla riconosciuta qualità della ricer-
ca e dal potenziale produttivo del nostro Pae-
se, in modo che il settore raggiunga in breve
un più alto grado di maturità e di fattibilità pro-
duttiva. L’evento è di particolare importanza
per le PMI che non possono permettersi ricer-
che avanzate e oggi non trovano sul mercato
esperti in grado di innovare profondamente e

concretamente i loro prodotti,
mentre possono trarre grande
giovamento dall’applicazione
della Ricerca scientifica e dalle
soluzioni disponibili.

L’importanza della manife-
stazione è ben testimoniata dai
risultati raggiunti dall’edizione
2006:

- 16 sessioni di convegno
(80% delle quali in lingua in-
glese) con oltre 100 relatori re-
ferenziati;

- 6 nazioni: Brasile, Germa-
nia, Francia, Israele, Stati Uniti
e Svizzera (grazie alla collabo-
razione con Promos – Azienda
speciale della Camera di Com-

Eventi 



INNOVARE • 2 • 2007 49

mercio di Milano e al coinvol-
gimento di “Nano-net”, net -
work di 6 Camere di Commer-
cio italiane all’estero – Hou-
ston, Miami, Lione, Tel Aviv,
Monaco di Baviera e San Pao-
lo);

- 58 incontri 1to1 tra 13 im-
prese estere e 17 imprese ita-
liane, realizzati in collabora-
zione con Euro Info Center
(Azienda speciale della Came-
ra di Commercio di Milano). 

Per l’edizione 2007 nanofo-
rum punta a superare questi
numeri e ad una maggiore in-
ternazionalizzazione, raggiun-
ta tramite il rafforzamento del dialogo con
aziende ed imprese straniere, proponendo in-
contri 1to1, convegni ed incontri mirati, al fine
di agevolare e moltiplicare i momenti di busi-
ness.

Per questo motivo tutte le sessioni di conve-
gno saranno tenute in lingua inglese, con la so-
la esclusione della sessione introduttiva (tuto-
rial), dedicata ai non addetti ai lavori, studiata
per dimostrare la fattibilità delle tecnologie
presentate e dissolvere l’aura di futuribilità che
spesso le accompagna e della sessione relativa
a bandi e finanziamenti, rivolta al mercato ita-
liano. 

In questo modo nanoforum offre anche ai
meno esperti la possibilità di conoscere meglio
il mondo delle nanotecnologie e di aggiornare
le proprie conoscenze sulle relative applica-
zioni, realizzate o possibili. 

La possibilità di partecipare a bandi impor-
tanti completa bene la partenza.

Segue una sessione plenaria, moderata dal
giornalista Luca De Biase responsabile di nòva
de Il Sole-24Ore con autorevoli esperti del set-
tore.

Durante le numerose sessioni del Conve-
gno, molte importanti personalità interverran-
no con testimonianze dal mondo della ricerca
e dell’industria; il panorama non è limitato ai
casi più affermati, ma si apre anche alle espe-
rienze degli spin-off universitari e dei propri
rappresentanti, ricercatori che si sono rivelati
capaci anche nel processo di commercializza-
zione delle proprie idee, grazie al supporto di

investitori, studi legali e uffici di trasferimento
tecnologico. 

Di grande rilievo è anche l’autorevole comi-
tato d’onore che il Rettore del Politecnico di
Milano, prof. Giulio Ballio, ha voluto costitui-
re per dare un indirizzo strategico alla manife-
stazione, con personalità come Giulio Ansel-
mi, Direttore de La Stampa, Alberto Bombas-
sei, Presidente di Brembo, Diana Bracco, Pre-
sidente di Assolombarda, Innocenzo Cipollet-
ta, Presidente delle Ferrovie dello Stato, An-
drea Cuomo, Vice Presidente di ST Microelec-
tronics, Enrico Decleva, Rettore dell’Università
degli Studi di Milano, Sergio Dompè, Presi-
dente di Farmindustria, Marcello Fontanesi,
Rettore dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca, Roberto Formigoni, Presidente della
Regione Lombardia, Gabriele Galateri di Ge-
nola, Presidente dell’Istituto Italiano di Tecno-
logia, Pier Francesco Guarguaglini, Presidente
di Finmeccanica, Gian Francesco Imperiali,
Presidente di ABB,  Letizia Moratti, Sindaco
del Comune di Milano, Luigi Paganetto, Presi-
dente ENEA, Filippo Penati, Presidente della
Provincia di Milano, Fabio Pistella, Presidente
del CNR, Francesco Profumo, Politecnico di
Torino, Carlo Sangalli, Presidente della Came-
ra di Commercio di Milano, Alberto Tacchella,
Presidente UciMu, Marco Tronchetti Provera,
Presidente di Pirellilab e Umberto Veronesi,
Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di
Oncologia.

Tra i numerosi argomenti trattati nel Conve-
gno sono da notare: nanomedicina, ambiente

nanoforum - bioforum 

➤
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ed energia, tessile, produzione e trattamento di
nanoparticelle, con particolare riguardo verso
la sicurezza. Sono previsti anche due eventi
satellite: “Photovoltaic & Nanotech” e “MIUR
Nanotechnology Centers: results of three years
of research”.

Nanoforum si conferma quindi come l’ap-
puntamento annuale per tutti i soggetti coin-
volti nel settore delle nanotecnologie: impren-
ditori, manager interessati all’innovazione di
processi e prodotti di PMI, investitori, società
di servizi (finanza, uffici brevetti, studi legali
ecc.), spin-off e start-up innovative, scienziati,
industriali, accademici, (professori – ricercato-
ri - laureati in ingegneria, fisica, chimica,
scienza dei materiali ecc.). L’ingresso gratuito
grazie agli autorevoli Sponsor e alle Istituzioni
che sostengono la manifestazione consente
una significativa diffusione della conoscenza
delle nanotecnologie a favore di una concreta
innovazione del Paese. Il sito Internet della
manifestazione è www.nanoforum.it.

BIOFORUM

Si avvicina l’appuntamento con la quarta
edizione di bioforum, il più importante
evento italiano  focalizzato sulle biotec-

nologie, che si terrà il 25 e 26 settembre 2007
presso la Sede Centrale in via Festa del Perdo-
no 7 dell’Università degli Studi di Milano.

Nato nel 2004 con l’obiettivo di far incon-
trare il mondo scientifico e quello imprendito-
riale con particolare attenzione al panorama

lombardo, bioforum oggi si pone l’obiettivo di
rappresentare un momento di trasferimento
tecnologico della conoscenza anche a livello
internazionale: non un congresso accademico,
ma un forum finalizzato al lancio di nuovi pro-
dotti e servizi in campo biotech.

L’evento coinvolgerà i diversi soggetti che
operano in vario modo per lo sviluppo del set-
tore: università e istituti di ricerca, imprese bio-
tecnologiche, industrie chimiche, farmaceuti-
che e agroalimentari, parchi scientifici e tecno-
logici, associazioni di categoria, fornitori di
prodotti, analisi e servizi, aziende del mondo
ICT, studi legali, uffici di trasferimento tecnolo-
gico, finanziarie pubbliche e private ecc. Un
importante momento di aggregazione per lo
sviluppo dell’impresa italiana che vuole stabi-
lire legami e collaborazioni con il biotech in-
ternazionale.

L’importanza della manifestazione è testi-
moniata dai risultati raggiunti dall’edizione
2006:

- 25 sessioni di convegno (90% delle quali
in lingua inglese) con oltre 100 relatori refe-
renziati;

- 18 nazioni: Australia, Brasile, Canada, Re-
pubblica Ceca, Cina, Svizzera, Germania, Da-
nimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bre-
tagna, Israele, Portogallo, Russia, Svezia, Stati
Uniti e Ungheria;

- 360 incontri 1to1 realizzati (in collabora-
zione con IRC Lombardia) con circa 140
aziende ed enti di ricerca coinvolti, interessati

a conoscere e verificare le op-
portunità di business offerte dal
mondo biotech italiano (il 40%
di provenienza dall’estero).

L’obiettivo principale dell’e-
dizione 2007 è quello di incre-
mentare il numero di visitatori
stranieri, diventando una vetri-
na permanente delle opportu-
nità che il nostro Paese offre
nel settore delle biotecnologie,
in uno scenario sempre più vo-
tato alla internazionalizzazio-
ne. Internazionalizzazione rag-
giunta tramite il rafforzamento
del dialogo con aziende stra-
niere, proponendo incontri
1to1, convegni e incontri mira-

➤
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ti al fine di agevolare e moltiplicare i
momenti di business. Oltre ad un
programma di convegni animato da
importanti rappresentanti del mondo
biotech nazionale e non, articolato
nelle aree tematiche Salute, Agroali-
mentare, Bioprocessi e bioprodotti,
Servizi, Biobusiness e - importante
novità di quest’anno - bioetica,
bioforum si comporrà di un’area
espositiva in cui gli operatori potran-
no essere presenti scegliendo tra di-
verse soluzioni di visibilità: Stand,
Punti di Presenza e Area Poster per
promuovere idee, ricerche o soluzio-
ni.  Il valore dell’iniziativa bioforum
ha già incontrato la fiducia di diversi
soggetti pubblici e privati che hanno
promosso la qualità dell’iniziativa attraverso la
garanzia del proprio patrocinio, favorendo col-
laborazioni e cooperazioni in ambito tecnico-
scientifico e impegandosi nella sponsorizza-
zione dell’evento presso il proprio network di
utenza. È infine da segnalare la conferma di un
autorevole Comitato d’Onore presieduto dal
Prof. Leonardo Santi (Presidente del Comitato
Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnolo-
gie e le Scienze della Vita) e composto da nu-
merose autorità del settore (Giulio Ballio, Ret-
tore del Politecnico di Milano, Giampio Brac-
chi, Presidente AIFI, Adriano De Maio, Sotto-
segretario alla Presidenza per l’Alta Formazio-
ne, Ricerca e Innovazione della Regione Lom-

bardia, Enrico Decleva, Rettore dell’ Università
degli Studi di Milano, Pier Paolo Di Fiore, Di-
rettore IFOM, Alessandro Finazzi Agrò, Retto-
re dell’ Università di Roma Tor Vergata e mem-
bro del CRUI, Roberto Gradnik, Presidente As-
sobiotec, Filippo Penati, Presidente della Pro-
vincia di Milano, Umberto Rosa, Presidente
Sorin, Luigi Rossi Bernardi, Assessore alla Ri-
cerca, Innovazione e Capitale Umano presso il
Comune di Milano, Carlo Sangalli, Presidente
della Camera di Commercio di Milano, Guido
Trombetti, Presidente CRUI), che contribuirà
ad incrementare ulteriormente il prestigio del-
la manifestazione. Il sito Internet della manife-
stazione è www.bioforum.it. ■

nanoforum - bioforum 
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Ottime perfor-
mance per RE-
SEARCH TO

BUSINESS, il Salone del-
la ricerca industriale che
si è concluso a Bologna
registrando la presenza
di 2.303 visitatori, + 22
% rispetto all’edizione
2006 della manifestazio-
ne. 

In sole tre edizioni la
manifestazione - orga-
nizzata da BolognaFiere
con Regione Emilia Ro-
magna, insieme al Mini-
stero del Commercio In-
ternazionale, ICE Istituto
del Commercio Estero e
Aster - si è accreditata
come il più importante evento nazionale dedi-
cato all’innovazione e alla ricerca industriale,
in rapida ascesa anche nel panorama interna-
zionale. 

Nelle tre edizioni si è registrato, infatti, un
trend crescente delle presenze internazionali;
un andamento evidenziato dalla partecipazio-
ne, a RESEARCH TO BUSINESS 2007, delle più
importanti università e centri di ricerca inter-
nazionali, ricordiamo: il Fraunhofer Institute,
le università della regione Assia e il Max
Planck Institute for Solid State Research, il po-
lo di ricerca francese Minatec, l’istituto danese
Mads Clausen, l’università finlandese di Lap-
peenranta e quella Belga di Leuven, il Trinity
College irlandese, la Hebrew University di Ge-
rusalemme, dall’India l’Anna University di
Chennai e, dagli Stati Uniti, il prestigioso cen-
tro di ricerca in campo medico e biotecnologi-

co NIH. 
I padiglioni 21 e 22 del quartiere fieristico

bolognese - per complessivi dodicimila metri
quadrati di superficie espositiva – hanno offer-
to una panoramica delle più innovative solu-
zioni tecnologiche, prototipi e servizi per l’in-
novazione e la ricerca industriale presentate
dagli oltre 350 espositori. In totale più di 300
innovazioni per le applicazioni industriali di-
sponibili che hanno suscitato vivo interesse nei
visitatori intervenuti alla manifestazione e nel-
la comunità scientifica. “Ricerca” e “Impresa”
hanno scelto RESEARCH TO BUSINESS come
piattaforma di incontro in cui scambiare espe-
rienze e aspettative, un momento di confronto
essenziale per rendere possibile quel trasferi-
mento di know-how che permette alle imprese
di dotarsi degli strumenti necessari alla compe-
tizione globale. 

RICERCA E INNOVAZIONE 
SOTTO I RIFLETTTORI 

A Bologna la terza edizione di Research to Business 

Eventi 
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Nel corso della manifestazione è
stata fra l’altro presentata - dal Con-
sole Generale in Italia degli Stati
Uniti Nora Dempsey – l’iniziativa
Partnership for Growth, finalizzata
ad una sempre maggiore collabora-
zione con i ricercatori italiani, pro-
mossa dall’Ambasciatore USA in
Italia. 

RESEARCH TO BUSINESS: 
DAI LABORATORI ALLA REALTA’ 

Di grande interesse le innovazioni
delle cinque aree tematiche di RE-
SEARCH TO BUSINESS: ALTA TEC-
NOLOGIA MECCANICA; BIOTEC-
NOLOGIE (mediche, agroindustriali
e industriali); ENERGIE E AMBIENTE;
NUOVI MATERIALI E NANOTEC-
NOLOGIE; ICT. 

Tante le novità presentate nell’am-
bito della manifestazione che hanno
riscosso grande interesse e che non
mancheranno di trovare ampie occa-
sioni di applicazione: dalla nuova
multi-compressa che consente di
somministrare con un’unica pillola
farmaci diversi rilasciati nell’organi-
smo a intervalli prestabiliti, ai com-
puter che prevedono in anticipo la
rottura di tubazioni degli acquedotti; dall’insu-
lina in polvere per dire addio alle iniezioni, ai
robot scuola per giovani chirurghi; dalle solu-
zioni tecniche sostenibili per la lotta biologica
in agricoltura e nel verde urbano, ai nuovi si-
mulatori per il supporto alla progettazione di
autoveicoli; dai software per misurare il dolore
dal pianto dei neonati, ai nuovi sistemi di au-
tenticazione per garantire l’autenticità dei pro-
dotti tipici. 

RESEARCH TO BUSINESS: 
IL DIBATTITO SULLA RICERCA 

6 importanti CONVEGNI e 29 WORKSHOP
– hanno visto la presenza di oltre 1.200 parte-
cipanti – e hanno focalizzato l’attenzione a te-
matiche di grande interesse per la società mo-
derna (innovazione per il risparmio energetico
e fonti rinnovabili; ICT per l’innovazione del-
l’impresa; il distretto Hi-Mech per l’alta tecno-
logia meccanica; tecnologie per la medicina ri-

generativa; finanziamento per la ricerca, lo svi-
luppo e l’innovazione). Ad aprire RESEARCH
TO BUSINESS 2007 il convegno SCENARI PER
L’INNOVAZIONE, coordinato da Gianfranco
Fabi (Vice Direttore Vicario de Il Sole 24 Ore)
che ha visto la partecipazione di Luca Cordero
di Montezemolo (Presidente BolognaFiere),
Duccio Campagnoli (Assessore Attività produt-
tive Sviluppo Economico Piano telematico Re-
gione Emilia Romagna), Adriano De Maio, (de-
legato del presidente Regione Lombardia Alta
Formazione, Ricerca e Innovazione). 

INNOVAT&MATCH 
Fra le novità dell’edizione 2007, l’iniziativa

INNOVAT&MATCH che ha consentito l’orga-
nizzazione - tramite un innovativo servizio on-
line fornito da RESEARCH TO BUSINESS 2007
- di un’agenda di incontri tra laboratori e im-
prese. Ben 170 i selezionatissimi incontri pia-
nificati nelle due giornate di manifestazione. ■

Ricerca e innovazione
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Èstato inaugurato Il 12
febbraio scorso, presso la
Cittadella della Ricerca

di Brindisi, il Cetma Virtual
Reality Center (CVRC), uno tra
i più avanzati centri di realtà
virtuale presenti in Europa.

Il CVRC è un risultato di no-
tevole prestigio e di rilievo tec-
nico-scientifico per la Puglia
che, grazie agli sforzi, alle atti-
vità di ricerca ed agli investi-
menti compiuti dal Consorzio
CETMA in collaborazione con
il Ministero dell’Università e
della Ricerca, rimarca il pro-
prio ruolo di eccellenza in am-
bito di innovazione tecnologi-
ca e ricerca industriale a livello
nazionale ed internazionale.

Per celebrare nel migliore
dei modi l’importante traguar-
do raggiunto è stata organizza-
ta una full immersion di cinque giorni dedica-
ta al mondo della realtà virtuale in cui si sono
tenuti convegni di approfondimento e tavole
rotonde, presieduti dai massimi referenti istitu-
zionali, del mondo della ricerca e dell’indu-
stria, finalizzati a mettere in rilievo le innume-
revoli applicazioni offerte dalla tecnologia e le
opportunità per lo sviluppo del territorio, del-
l’industria e dell’offerta formativa.

Durante la settimana il Cetma ha previsto
un’apertura al pubblico dei propri laboratori
tecnologici per consentire a studenti, profes-
sionisti ed interessati di visitare il CRVC, di
fruire gratuitamente della proiezione delle ap-
plicazioni tridimensionali e di visionare la mo-

stra “Strumenti e applicazioni della Realtà Vir-
tuale” appositamente allestita.

Oltre mille visitatori, fra industriali, tecnici,
referenti delle istituzioni, esperti del mondo
della ricerca, docenti universitari, presidi, inse-
gnanti e studenti hanno avuto la possibilità di
immergersi in un mondo virtuale simulato e di
poter vedere luoghi che difficilmente potranno
visitare dal vivo, come, ad esempio, la rico-
struzione tridimensionale della Tomba della
Regina Nefertari d’Egitto, della basilica di San
Francesco D’Assisi ed anche la Basilica Ulpia,
situata nel Foro Traiano a Roma.

Le applicazioni in ambito dei Beni Culturali
sono solo una delle infinite potenzialità di uti-

REALTÀ VIRTUALE AL SERVIZIO
DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

Inaugurato a Brindisi il Cetma Virtual Reality Center

a cura di
Leopoldo

Monteduro

Eventi 
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lizzo del Centro di Realtà
Virtuale che variano nei di-
versi settori dell’ingegneria e
della progettazione, della fi-
sica, della matematica ap-
plicata, della meteorologia e
studio del territorio, del de-
sign e dell’ergonomia, del-
l’intrattenimento educativo,
dell’astronomia e tanti altri.

“L’intento del Cetma - ha
commentato l’ing. Luigi Ba-
rone direttore generale CET-
MA - era quello di trasferire
alla collettività l’enorme po-
tenzialità del Cetma Virtual Reality Center, le
molteplici applicazioni e soprattutto le oppor-
tunità derivanti dalla realtà virtuale. Per rag-
giungere questo obiettivo è stata organizzata
una serie di iniziative mirate a sensibilizzare le
istituzioni, affinché possano sostenere con pro-
grammi a lungo termine la ricerca scientifica in
tale settore, coinvolgere le imprese, per con-
sentire loro di cogliere i vantaggi competitivi
derivanti dagli investimenti in innovazione tec-
nologica, rafforzare il legame con il settore del-
l’istruzione e della formazione, con l’intento di
sviluppare nuovi modelli di insegnamento e di
trasferimento tecnologico. Uno “stimolo all’in-
novazione” con una full immersion di cinque
giorni nel virtuale per promuovere una realtà
consolidata come il CETMA che si apre e si
propone come partner d’eccellenza per lo svi-
luppo del territorio”.

PRESENTAZIONE DEL CETMA 
VIRTUAL REALITY CENTER

Il CVRC rappresenta la sfida del Consorzio
CETMA nel settore della Realtà Virtuale ap-
plicata sia al mondo della ricerca scientifica
che al mondo industriale. 

CETMA VIRTUAL REALITY CENTER si ri-
volge alle realtà produttive e imprenditoriali
che vogliono investire in tecnologie innova-
tive per consolidare ed accrescere la propria
competitività. 

L’utilizzo della realtà virtuale consente di
sperimentare nuove metodologie di progetta-
zione in 3D che permettono l’ottimizzazione
di tempi e costi di produzione. 

Il Centro offre soluzioni avanzate nei set-

tori del Design, dell’Edutainment, della Proget-
tazione Immersiva e più in generale del Virtual
Engineering: progettazione in scala 1:1, proto-
tipazione virtuale, visualizzazione di fenomeni
complessi, fluidodinamica, analisi di crash,
studi ergonomici. 

La sinergia e la collaborazione con Istituzio-
ni, Università e imprese è punto di forza del
Centro, che intende divenire catalizzatore del-
le varie realtà mettendo a disposizione le sue
strutture e le tecnologie all’avanguardia.

Costituito da una sala di proiezione di circa
144 metri quadri e da una sala server di circa
25 metri quadri, il CVRC è allestito in modalità
cinema con pareti fonoassorbenti ed è dotato
di un audience di 34 posti a sedere disposti su
3 gradoni. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul
sito www.cvrc.it 

CVRC
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I SERVIZI E LE POTENZIALITÀ DEL 
CETMA VIRTUAL REALITY CENTER

EDUTAINMENT
Il CVRC consente la ricostruzione di spazi

virtuali per le più ampie applicazioni nel setto-
re dell’edutainment: grazie al coinvolgimento
dell’interazione in ambienti virtualmente rico-
struiti i ragazzi imparano ad usare le nuove
tecnologie e approfondiscono le tradizionali
materie (come la storia, le scienze e la geogra-
fia) più velocemente e in modo più immediato.

CULTURAL AND ARTISTIC HERITAGE
Le competenze del CVRC permettono la va-

lorizzazione del patrimonio artistico e cultura-
le consentendo interventi di tipo non invasivo
e volti a verificare soluzioni di intervento otti-
mali. L’utilizzo di una realtà virtuale navigabi-
le in tempo reale consente, infatti, non solo la
fruizione del bene culturale anche a “distanza”
e la conseguente conservazione del bene “rea-

le”, ma anche l’archiviazione digitale del pa-
trimonio artistico, il monitoraggio e la dia-
gnostica dello stato di conservazione del be-
ne e infine la simulazione di interventi di re-
stauro attraverso l’interazione di più figure
professionali (esperti di beni culturali, infor-
matici, ingegneri, architetti, geologi, fisici e
chimici).

FEM RESULT & VISUALIZATION
La realtà virtuale rappresenta un utile stru-

mento per analizzare ed interagire con i ri-
sultati delle simulazione numeriche, miglio-
randone la visualizzazione e la comprensio-
ne. L’utente è infatti immerso in un mondo

virtuale e può analizzare rappresentazioni tri-
dimensionali da punti di vista differenti, co-
gliendo particolari altrimenti difficilmente per-
cepibili. Il CVRC consente la visualizzazione
dei risultati ottenuti mediante codici di calcolo
FEM ed ai Volumi Finiti (Ls-Dyna, Ansys,
Fluent), ovvero di analisi dinamiche, di crash,
termofluidodinamiche e strutturali.

Inoltre, grazie al collegamento a griglie di
calcolo HPC, è possibile risolvere e visualizza-
re modelli estremamente complessi, sfruttando
le notevoli potenze di calcolo messe in condi-
visione.

CUSTOM APPLICATIONS AND SERVICES
Il CVRC offre soluzioni personalizzate per

l’utilizzo e la fruizione ad ampio raggio di am-
bienti ricreati, risponde ad esigenze persona-
lizzate per la realizzazione di software e piat-
taforme. La trasversalità delle competenze e la
versatilità delle tecnologie presenti consentono
di fornire una molteplicità di servizi che ri-
chiedono la visualizzazione in 3D e l’intera-
zione con ambienti virtualmente ricostruiti con
l’uso di molteplici dispositivi di tracciamento.

PRESENTATION, COMMUNICATION 
AND VIDEO CONFERENCE

Le strutture del centro consentono la realiz-
zazione di meeting e convegni che richiedono
tecnologie avanzate per la presentazione di ri-
sultati: collegamento a internet, impianto TV a
circuito chiuso con relativa registrazione audio
video, amplificazioni e microfoni, proiezioni e
video conference. ■

Leopoldo Monteduro
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Quella del riscaldamento globale (RG)
antropogenico è la più grande mistifi-
cazione degli ultimi 20 anni. Qui la

parola chiave è “antropogenico”: il riscalda-
mento globale attuale è reale, nel senso che la
temperatura media globale è, oggi, più elevata
di quella di 200 anni fa, ma l’uomo non c’entra
niente (Fig. 1). L’attuale RG cominciò alla fine

del 1700 (fig.
2) quando l’in-
dustrializza-
zione non esi-
steva e la po-
p o l a z i o n e
mon diale me-
no di 1 miliar-
do di anime e
ha continuato
sino al 1940,
quando l’indu-
strializzazione
era ancora nel-
la sua infanzia
e limitata a po-
chissime na-
zioni e la po-

polazione mondiale meno di un terzo della
odierna. Per più di tre decenni, dal 1940 fino al
1975, invece, in pieno boom economico e de-
mografico, la temperatura scese (tanto da far te-
mere, a metà degli anni Settanta, il rischio di
una imminente era glaciale), ma riprese a salire
in piena recessione economica. Insomma, l’at-
tuale RG è occorso in tempi incompatibili con

la teoria della sua causa antropica. Ma è occor-
so anche in luoghi incompatibili con quella teo-
ria: se il riscaldamento a terra fosse dovuto al-
l’aumento di gas serra in atmosfera, allora, per il
meccanismo stesso dell’effetto serra, se ne do-
vrebbe osservare uno ancora maggiore ad alcu-
ni chilometri sopra le nostre teste, ma né le son-
de su palloni aerostatici né i satelliti osservano il
riscaldamento atteso della troposfera. 

Variazioni di temperatura ci sono sempre sta-
te. Se andiamo indietro nel tempo, il pianeta
patì la piccola era glaciale tra il 1400 e il 1700:
dipinti dell’epoca testimoniano la Laguna di Ve-
nezia e il Tamigi ghiacciati, usati come piste di
pattinaggio e attraversati dai carri. E tra il 1100 e
il 1300 ci fu quel che i climatologi chiamano
periodo caldo medioevale, con temperature di
2-3 gradi superiori a quelle odierne, quando,
racconta Chaucer, fiorivano i vigneti anche nel
nord dell’Inghilterra (Fig. 2). Andando ancora
indietro nel tempo, sino all’età del bronzo (Fig.
3), vi fu quel che i geologi chiamano massimo
Olocenico, con temperature, per oltre 2 millen-
ni, notevolmente superiori a quelle odierne, e

L’EFFETTO SERRA ANTROPOGENICO 
E’ IRRILEVANTE

“Pubblichiamo l’articolo ‘controcorrente’ del professor Franco Battaglia sulla
complessa questione climatica con l’augurio di stimolare un dibattito ‘aperto’
sulla tematica, disponibili a ospitare ulteriori contributi provenienti da fonti
altrettanto autorevoli”.

Il Direttore

a cura di
Franco Battaglia*

Ambiente e Protezione
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alle quali ben sopravvissero gli orsi polari, della
cui estinzione oggi ci si preoccupa contro l’evi-
denza che la loro popolazione è, oggi, più nu-
merosa che nel secolo scorso.

Chi ritiene antropica la causa dell’attuale RG
fonda tutto il proprio ragionamento su due fatti,
entrambi veri: la CO2 è un gas-serra e, secondo
le misure eseguite sulle carote di ghiaccio estrat-
te dai ghiacciai polari, si osserva correlazione
tra le variazioni di concentrazione di CO2 oc-
corse nel passato e le variazioni di temperatura.
Va innanzitutto detto che “correlazione” non si-
gnifica “relazione di causa-effetto”. Per inten-
derci: esiste una forte correlazione tra il canto
del gallo e il sorgere del sole, ma questo non
sorge perché il gallo ha cantato. Più precisa-
mente, le analisi sulle carote di ghiaccio estratte
dai ghiacciai polari dimostrano, in modo ine-
quivocabile, che quella correlazione esiste dav-
vero, ma procede nella direzione opposta a
quella che darebbe sostegno alla causa antropi-
ca del RG attuale: ogni aumento (diminuzione)
di concentrazione di CO2 ha seguito e non pre-
ceduto il corrispondente aumento (diminuzio-
ne) di temperatura, con sfasamenti anche di 800
anni: l’aumento di CO2 non può essere stato la
causa del riscaldamento ma, semmai, fu il ri-
scaldamento la causa dell’aumento di CO2 (Fig.
4). Ma da dove era venuta la CO2 e, soprattutto,

da dove il riscaldamento? La risposta alla prima
domanda è facile: i più potenti emettitori sono
gli oceani, enormi serbatoi di CO2 in essi di-
sciolta (di fatto, una buona metà delle emissioni
antropiche è dagli oceani assorbita) e pronta ad
essere immessa in atmosfera non appena la tem-
peratura superficiale delle acque aumenta. Se
non fu la CO2, chi o cosa avrebbe causato i RG
occorsi nel passato? E perché è improbabile che
siano le attività antropiche la causa del riscalda-

mento attuale (che ripetiamo, non ha nulla di
eccezionale, avendo il pianeta goduto di caldi
ben maggiori)? Bisogna innanzitutto essere con-
sapevoli che tutte le attività degli oltre 6 miliar-
di di esseri umani sono un nonnulla rispetto al-
l’attività di quel gigante, lassù nel cielo, che è il
nostro sole. Le macchie solari sono, sappiamo
oggi, intensi campi magnetici che appaiono du-
rante periodi d’elevata attività solare, ma per se-
coli e da molto prima che se ne conoscesse la
natura gli astronomi ne hanno registrato il nu-
mero, e dai dati raccolti si può notare che nel
periodo della piccola era glaciale vi fu una dra-
stica riduzione nel numero delle macchie solari
(minimo di Maunder, dal nome dell’astronomo
inglese che osservò la circostanza). Quanto il
numero di macchie solari sia un attendibile in-
dicatore del clima lo scoprirono il ricercatore
danese Friis-Christensen e i suoi collaboratori,
che nel 1991 dimostrarono la stretta correlazio-
ne tra attività solare e temperatura globale in tut-
to il periodo compreso fra il 1860 e il 1990 (Fig.
5). Per escludere che quella correlazione fosse

una semplice coincidenza, andarono indietro
nel tempo per altri 400 anni e, di nuovo, accer-
tarono la stretta correlazione tra attività solare e
temperatura globale (Fig. 6). Un’ulteriore con-
ferma di quanto la CO2 sia ininfluente nella de-

Effetto serra
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terminazione del nostro clima si ebbe nel 2005,
quando geofisici di Harvard pubblicarono le re-
gistrazioni di temperatura artiche durante gli ul-
timi 100 anni e, con esse, le variazioni di con-
centrazione di CO2 e le variazioni di attività so-
lare registrate indipendentemente da altri ricer-
catori: la correlazione tra quest’ultima e le tem-
perature era perfetta, mentre nessuna correla-
zione si osservò tra le temperature e la CO2 (Fig.
7). Ancora una volta, l’inevitabile conclusione è

che è il sole ciò che guida il nostro clima, men-
tre la CO2 è irrilevante.

Il sole influenza il clima non solo, diretta-
mente, col suo calore ma anche, indirettamen-
te, attraverso le nuvole, che hanno un potente
effetto rinfrescante. Le masse di nuvole si forma-
no anche grazie all’interazione del vapore ac-
queo dagli oceani con le particelle di raggi co-
smici provenienti dall’esplosione di stelle lonta-
ne giunte alla fine della loro vita: le molecole di
vapor d’acqua colpite dai raggi cosmici diventa-
no nuclei di condensazione da cui si formano le
nuvole. Quando il sole è più attivo, cioè quan-
do il campo magnetico da esso è più intenso, i
raggi cosmici (che sono particelle elettricamen-
te cariche) sono maggiormente deviati da quel
campo magnetico: ne consegue un più debole
flusso cosmico cui corrisponde una minore for-
mazione di nuvole e quindi un maggiore riscal-
damento. La potenza di questo effetto è diven-
tata chiara solo recentemente, dopo che si sono
confrontate, nel corso degli anni, le temperature
globali con il flusso di raggi cosmici, scoprendo,
ancora una volta, una stretta correlazione tra
temperatura globale e flusso cosmico, con la
prima che aumenta ogni volta che il secondo di-
minuisce, e viceversa: il clima è controllato an-
che dalle nuvole, queste sono controllate dal
flusso di raggi cosmici a sua volta controllato
dall’intensità del campo magnetico dal sole,

cioè dalla attività della nostra stella (Fig. 8).

Insomma, la congettura antropogenica del
RG dovrebbe essere oggi considerata pura spe-
culazione metafisica sconfessata dai fatti reali.
Perché mai, allora, ne siamo ancora tutti bom-
bardati come se fosse un fatto indiscutibile? Per
rispondere a questa domanda dobbiamo sapere
come nacque tutta la faccenda e cos’è l’Interna-
tional Panel on Climate Change (Ipcc). Che non
è un’organismo scientifico, anche se è possibile
che ne facciano parte scienziati. Mi spiego me-
glio: io sono membro dell’American Physics So-
ciety (Aps) non perché mi ci abbia nominato
qualcuno ma perché ho fatto ricerca nel campo
della fisica e ho scritto articoli di fisica (così co-
me uno è socio del club del golf perché gioca a
golf). L’Ipcc, invece, quanto di più pleonastico
ci sia al mondo, è un organismo dell’Onu e i
suoi membri sono nominati dai governi: il mem-
bro italiano è stato nominato da Pecoraro Sca-
nio e quello svedese dal Pecoraro Scanio svede-
se. Dov’è la differenza? Che se un rapporto del-
l’Aps dicesse corbellerie di fisica, è la comunità
di fisici americani a perdere la faccia; se un rap-
porto dell’Ipcc dicesse corbellerie, a perderci la
faccia non è alcuna comunità di climatologi, ma
l’Onu, a livello globale, e i Pecoraroscani a li-
vello nazionale. E Dio sa quanto entrambi sono
sensibili alle perdite della faccia.
Così come Dio solo sa cosa mai abbia fatto
l’Ipcc, in quasi 20 anni dalla sua istituzione, per
onorare il proprio ruolo ufficiale, e cioè, come
ne recita lo statuto, «stabilire, in modo comple-
to, oggettivo, aperto e trasparente, le informa-
zioni scientifiche, tecniche e socio-economiche
rilevanti per comprendere le basi scientifiche
dei rischi dei cambiamenti climatici indotti dal-
le attività umane». Una affermazione che dice
tutto sul valore scientifico dell’Ipcc, essendo il
presupposto della sua esistenza il fatto, tutto da
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dimostrare, che le attività umane influenzino il
clima; dovesse mai scoprirsi il contrario, ne con-
seguirebbe la morte dell’Ipcc. Un contrario che
all’Ipcc non potrà mai scoprirsi, perché i suoi
membri devono rispondere a chi li ha lì nomi-
nati, cioè a politici che hanno già deciso che
l’uomo influenza il clima. Ma com’è che la po-
litica si è interessata al clima? Ecco come.
A metà degli anni Settanta del secolo scorso, do-
po 3 decenni di raffreddamento globale, si co-
minciò a temere per una imminente era glacia-
le, fino al punto che qualcuno avanzò la strava-
gante idea che essa si sarebbe potuta evitare con
l’immissione volontaria di CO2 in atmosfera.
Costui non ebbe il tempo di essere ascoltato
perché all’inizio degli anni Ottanta le tempera-
ture avevano già cominciato ad aumentare di
nuovo; tuttavia, erano quelli, anche, anni di re-
cessione economica, col prezzo del petrolio al-
le stelle e con grandi sommosse tra i lavoratori
del carbone in Inghilterra, ove Margaret Tatcher,
preoccupata per la sicurezza dell’approvvigio-
namento energetico del proprio Paese e, evi-
dentemente, poco fiduciosa sia verso i petrolie-
ri del Medioriente che verso i sindacati dei la-
voratori delle miniere di carbone, pensò fosse
proprio dovere sostenere la causa del nucleare.
La possibilità che la combustione di combusti-
bili fossili potesse elevare la temperatura del
pianeta cadeva proprio a fagiolo, e così, molto
tempo prima che la preoccupazione dell’effetto
serra diventasse globale, la Tatcher trovò in essa
la possibilità di un’ottimo sostegno alla causa
pro-nucleare che aveva deciso di sposare. Al-
locò quindi consistenti fondi in ricerche che in
qualche modo “provassero” i rischi dell’immis-
sione di CO2 in atmosfera, suggellando così il
legame tra la politica e la climatologia, a pat-
to che questa enfatizzasse la relazione tra CO2
e clima. Le società scientifiche, però, non so-
no disposte, come detto, a perdere la faccia, e
fu così che i politici inventarono un organismo
che non avesse una faccia da perdere, l’Ipcc,
il cui Primo Rapporto (1990), ignorando com-
pletamente gli effetti del vapore acqueo, delle
nuvole e del sole sul clima della Terra, “predi-
ceva” ciò che i politici volevano predicesse: il
disastro planetario come conseguenza del-
l’immissione in atmosfera della CO2. Ad
esempio, si inventò di sana pianta l’idea della
diffusione, in zone della Terra sempre più a

nord, della malaria, considerata dagli “scienzia-
ti” dell’Ipcc una malattia tropicale: peccato che
la malaria non è una malattia tropicale, tanto
che una delle più devastanti epidemie occorse
in Siberia negli anni Venti del secolo scorso, con
milioni di casi l’anno per diversi anni e con un
totale di 600.000 morti.
Il terrore diffuso dai Rapporti dell’Ipcc attira l’at-
tenzione dei media, e ciò incrementa il flusso di
risorse, che a sua volta vieppiù foraggia la pro-
paganda politica, in un vortice senza fine. Il so-
lo budget annuale americano sulle ricerche dei
cambiamenti climatici è salito da 200 milioni a
4 miliardi di dollari in 15 anni; si sono creati
nuovi “posti di lavoro”, occupati da persone pri-
ve di alcuna competenza specifica nel campo
della climatologia, ma che traggono così di che
vivere. Il vortice è oggi ingigantito dagli interes-
si per la diffusione delle tecnologie eolica e fo-
tovoltaica che, costosissime e prive di alcun va-
lore nella produzione d’energia elettrica nel
mondo reale, possono essere mantenute in vita
solo grazie a questo clima di terrore.
Concludiamo che se l’attuale RG fosse al 100%
di origine antropica, allora avremmo oggi, in as-
senza delle attività umane, una temperatura
uguale (o, eventualmente, inferiore) a quella
della piccola era glaciale (1300-1700), e i nostri
paesaggi assomiglierebbero a quelli rappresen-
tati da Pieter Breugel nel suo Ritorno a casa dei
cacciatori del 1565 (Fig. 9); se questo fosse il ca-
so non potremmo che concludere: viva l’effetto
serra antropogenico! ■

Franco Battaglia

*Docente di chimica ambientale Università di Modena;
vice-presidente della Associazione Galileo 2001; socio del-
la APS (American Physics Society) 

Effetto serra
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Le politiche energetiche del futuro consta-
no di una serie di aspetti specifici e molto
vasti per categoria di approfondimento,

per trattare i quali abbia-
mo intervistato Clara Po-
letti (nella foto) direttore
dello IEFE (Istituto di
Economia e Politica del-
l’Energia e dell’Ambien-
te) dell’Università Com-
merciale Luigi Bocconi
di Milano: “I vincoli posti dalla sfida ambienta-
le fanno sì che non sia possibile oggi ragionare
di energia senza un riflessione approfondita su-
gli effetti dell’introduzione di strumenti di poli-
tica ambientale. Si tratta di problemi di grandis-
sima portata che non possono essere affrontati
con gli strumenti adottati nel passato e richie-
dono uno sforzo enorme di idee, proposte e ve-
rifica degli interventi. Gli obiettivi di lungo pe-
riodo per le prestazioni ambientali del sistema
energetico assunti in sede internazionale im-
pongono da subito delle scelte tecnologiche e
un nuovo orientamento degli investimenti. In
particolare, in conseguenza della scelta di la-

sciare uno spazio crescente alla concorrenza e
all’introduzione di mercati anche in ambiti do-
ve questa non era tradizionalmente presente, a
livello nazionale e internazionale si sta cercan-
do di conciliare una politica ambientale effica-
ce con meccanismi di mercato: si pensi ad
esempio ai mercati per i titoli di efficienza ener-
getica o ai mercati dei diritti d’inquinamento.
D’altra parte, accanto alle tradizionali politiche
ambientali sul lato dell’offerta si stanno svilup-
pando strumenti innovativi che agiscono sul la-
to della domanda, stimolando e incentivando
un ruolo attivo e un’effettiva partecipazione sia
degli operatori sia dei consumatori nelle politi-
che ambientali. Rappresentano un esempio di
questi strumenti gli schemi volontari di gestione
e certificazione ambientale d’impresa e di pro-
dotto, mirati alla promozione di modelli di pro-
duzione e consumo sostenibili. Per quanto ri-
guarda gli obiettivi della politica ambientale,
una delle sfide più grandi che il sistema ener-
getico deve affrontare con celerità è certamen-
te la transizione verso una minor intensità delle
emissioni di gas serra e, in particolare, delle
emissioni di anidride carbonica. In ambito in-
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ternazionale questo obiettivo è stato condiviso
nell’ambito del Protocollo di Kyoto, che preve-
de che l’Unione Europea riduca le proprie
emissioni di gas serra dell’8% durante il perio-
do 2008-2012 rispetto ai valori di riferimento
del 1990. Il target specifico per l’Italia secondo
il Burden Sharing Agreement prevede una ridu-
zione pari al 6,5%. Tutto ciò è stato ampiamen-
te superato dalla decisione del Consiglio Euro-
peo del marzo 2007 di spingere la riduzione fi-
no al 20% al 2020, vincolo quest’ultimo che
impone all’intera economia europea di rendere
prioritari gli investimenti sul miglioramento del
sistema energetico e sfida i paesi membri a in-
dividuare delle strategie ragionate per affronta-
re preparati la fase di ripartizione dell’obiettivo,
cruciale per la competitività economica dei
prossimi anni. Si tratta di una sfida importante –
prosegue Poletti – che coinvolge l’innovazione
nel campo delle tecnologie energetiche, l’eco-
nomia con la messa a punto di strumenti inno-
vativi per il conseguimento degli obiettivi a co-
sti sostenibili, la politica nell’attuazione di pro-
grammi comuni a livello internazionale e la fi-
nanza con la necessità di veicolare investimen-
ti di rilievo assoluto. Per questo la comunità in-
ternazionale è impegnata su due fronti: la defi-
nizione di nuovi regimi internazionali, più o
meno coerenti con le attuali regole del Proto-
collo di Kyoto, per promuovere riduzioni delle
emissioni di gas serra dell’ordine del 20-50%
nell’ambito della prima metà del secolo allar-
gando l’impegno unilaterale assunto dall’Unio-
ne Europea; e la definizione di politiche di
adattamento al cambiamento climatico che, al-
meno in una certa misura, costituisce un feno-
meno irreversibile.

Entrambi gli obiettivi sono destinati ad avere,
già nel breve periodo, importanti effetti sulle
politiche energetiche e ambientali in ambito in-
ternazionale, nazionale e regionale/locale, con
rilevanti conseguenze sulla competitività dei
paesi e dei settori produttivi, oltre che sociali”.
Abbiamo intervistato anche Arturo Lorenzoni,
direttore di ricerca presso lo IEFE Bocconi e
professore associato all’Università degli Studi di
Padova. Sul tema delle politiche energetiche
del futuro, in particolare, e più precisamente
sull’approfondimento relativo a ciò in cui con-
sistono, va detto che “sono mirate in primo luo-
go ad un uso efficiente dell’energia, oltre che

alla sostenibilità del sistema energetico e alla si-
curezza dell’approvvigionamento. Ci sono sfi-
de di tipo ambientale e geopolitico sulla sicu-
rezza. La Cina, ad esempio, sta conducendo
una politica molto lungimirante di collabora-
zione coi paesi che dispongono di grandi risor-
se energetiche e di materie prime, cosa in cui
noi europei siamo un po’ più carenti. Anche la
Gran Bretagna ha accettato le sfide in modo de-
terminato, fissando obiettivi in termini di emis-
sioni di CO2 fino al 2050, dando un buon
esempio di indirizzo delle scelte. Poi ci sono al-
tri paesi che hanno modificato le proprie linee
di investimento a seguito dei nuovi vincoli
esterni, come la Germania, che ha operato scel-
te molto chiare nella propria politica energeti-
ca, e la Spagna, che sta costruendo nuovi setto-
ri industriali nel campo delle energie rinnovabi-
li”. Una tecnologia emergente molto importan-
te è quella legata all’utilizzo del vettore idroge-
no, tanto che alcuni esperti parlano di una vera
e propria economia all’idrogeno. Il problema
però, a questa stregua, è quello dell’analisi co-
sti/benefici di un sistema così impostato: “I be-
nefici certi sono legati al fatto che si porta lon-
tano dall’ambiente urbano il luogo di utilizzo
delle fonti primarie. I costi consistono nella va-
lutazione del trade-off se abbia senso una filie-
ra lunga e con rendimenti bassi come quella
dell’idrogeno. Sono un po’ perplesso sul fatto
che sia opportuno utilizzare tanta energia per
fare l’idrogeno, quando in realtà abbiamo delle
potenziali alternative come ad esempio il mi-
glioramento delle tecnologie per l’accumulo di
energia elettrica”.

Un’altra tecnologia emergente è quella rela-
tiva al fotovoltaico, come spiega lo stesso Lo-
renzoni: “Gli investimenti in questo settore so-
no esplosi per via del nuovo programma d’in-
centivazione. È una fonte con grandi potenzia-
lità, ma gli impianti di oggi non sono quelli che
faremo in futuro. Tecnologicamente la filiera
del silicio è matura, ma bisogna ancora com-
piere diversi passi sul fronte della ricerca di
nuovi materiali meno costosi. I limiti della tec-
nologia attuale sono legati al costo per produr-
re il pannello di silicio. L’attività di ricerca in
questo campo è vastissima ed è verosimile che
in tempi non lontani si abbiano generatori foto-
voltaici basati su materiali innovativi”.

Tra riscaldamento globale e fine del petrolio,

Politiche energetiche
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l’Italia deve puntare su una politica energetica
che veda protagonisti sia il pubblico che il pri-
vato: “Secondo me hanno senso, soprattutto sul
lato dell’efficienza energetica e degli impianti
cogenerativi di piccola taglia, interventi che ri-
chiedono una partnership pubblico-privato.
L’illuminazione pubblica è un buon esempio
per sviluppare collaborazioni pubblico-privato
mirate al miglioramento delle tecnologie e al
contenimento dei costi. Sotto il profilo legislati-
vo, però, è complesso mettere in atto queste
partnership pubblico-privato per le regole nel
campo della concorrenza”.

Un fronte importante sono le tecnologie che
permettono di ridurre le emissioni di carbonio:
“A questa stregua è importante l’utilizzo di
combustibili con basso contenuto di carbonio,
oltre a tutte le tecnologie di conversione ener-
getica che non richiedono processi di combu-
stione. Questo significa fonti rinnovabili, effi-
cienza energetica e tutte le tecnologie per il se-
questro della CO2, che nel medio termine sono
alternative credibili all’uso attuale dei combu-
stibili fossili. È sostanzialmente un problema di
migliore uso dell’energia”.

Sul tema delle strategie possibili per ridurre il
consumo di petrolio e diminuire le emissioni di
gas serra di automobili e camion, “il modo più
semplice è usare gas naturale invece del petro-
lio, la misura più semplice con  maggiori bene-
fici ambientali nel breve termine. Anche i bio-
carburanti possono dare un contributo fonda-

mentale alla riduzione dell’intensità delle emis-
sioni di anidride carbonica dei trasporti. Poi c’è
tutta l’area della trazione elettrica, che deve an-
cora migliorare sul piano tecnologico, ma darà
certamente risultati importanti. Ad oggi non ci
sono molti veicoli elettrici, ma in futuro au-
menteranno”. La riduzione degli sprechi ener-
getici è la strada più rapida e meno costosa per
diminuire le emissioni di carbonio: “In questo
campo si può cominciare dagli edifici, per cui
una migliore progettazione e costruzione porte-
rebbe a risparmi importanti. C’è al riguardo una
normativa europea che porta alla certificazione
energetica degli edifici, che consente di ottene-
re riduzioni di consumo elevate. Ma gli spazi
per un miglioramento dell’efficienza sono tanti:
c’è l’area dei motori elettrici ad alta efficienza,
il miglioramento delle tecnologie per l’illumi-
nazione pubblica e privata, la riduzione dei
consumi per stand-by relativi alle apparecchia-
ture che – a livello nazionale – hanno un alto
impatto in termini di costo”. Passando all’op-
zione nucleare, alcuni esperti ritengono che tri-
plicare la produzione di energia nucleare po-
trebbe contribuire in misura significativa a mo-
derare il cambiamento climatico evitando l’e-
missione di uno o addirittura due miliardi di
tonnellate di carbonio ogni anno: “La grande
incognita qui è il costo e il problema della ge-
stione delle scorie, che non è ancora risolto. I
costi per lo smantellamento degli impianti sono
una tematica rilevante. Ci sono però dei van-
taggi perché l’energia nucleare non produce
CO2. Da maggio 2005 ad oggi il prezzo dell’u-
ranio si è quintuplicato. È una tecnologia mol-
to delicata, quindi si tratta di scelte da fare a li-
vello sovranazionale. L’Unione Europea in que-
sto momento privilegia le fonti rinnovabili e gli
interventi sull’efficienza energetica”.

In riferimento invece all’energia solare, una
novità importante è costituita dagli impianti so-
lari termici a concentrazione: “E’ una tecnolo-
gia molto interessante in prospettiva futura. Si
tratta di risolvere alcune difficoltà tecniche che
oggi non sono ancora superate, legate alla resi-
stenza dei materiali agli stress termici. Quando
saranno eliminate, il solare termico, che già og-
gi è valido per la produzione di energia termi-
ca, darà risultati significativi anche per la pro-
duzione di energia elettrica”. ■

Enrico Minora
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Smartcom presenta Smartgate: l’applica-
zione che controlla e gestisce voce e da-
ti con un unico prodotto.

Smartcom, il primo business integrator ita-
liano di servizi di telecomunicazione, presenta
Smartgate: un’applicazione che controlla e ge-
stisce applicazioni voce e dati con un unico
prodotto. 

La soluzione prevede: un centralino digitale,
un fax server per gestire i fax da una casella di
posta elettronica un firewall per il controllo del
traffico della rete Lan e la gestione degli acces-
si esterni, un file server per condividere dati al-
l’interno della Lan e creare uno storage di rete
senza i costi di un server dedicato, uno scan
mail, è integrabile con cordless  Wi-fi e Smart-
Phone per ricevere le email e utilizzare gli stes-
si come cordless all’interno dell’azienda cran-
do vantaggi economici notevoli.

Smartgate si compone di diversi moduli per
consentire al sistema oltre alle funzioni di cen-
tralino telefonico tradizionale, la possibilità di
configurare in modo semplice e veloce funzio-
nalità avanzate  che utilizzano la tecnologia
Voice over IP: risponditore automatizzato mul-
tilivello, trasferimento delle chiamate, voice
mail personalizzabili, gestione degli interni su
più sedi, reportistica delle chiamate, modalità
di risposta differenziata in base alla fascia ora-
ria, ecc. 

Il sistema di fax integrato con il server con-
sente a Smartgate di ricevere più documenti
contemporaneamente e di recapitarli via e-
mail. Il sistema è integrabile con windows per

inviare e consultare i fax dal proprio desktop
Il modulo vpn consente collegamenti a li-

vello dell’infrastruttura per rendere sicuro il
traffico internet o intranet creando un tunnel
che consente ai computer remoti di altre sedi
di scambiarsi le informazioni in modo sicuro e
protetto con un collegamento diretto alla rete
locale. Grazie ad un hard disk integrato è pos-
sibile condividere file e applicazioni all’inter-
no della rete.

“Smartgate è una soluzione innovativa  - ha
dichiarato Mario Cesaroni, Amministratore De-
legato di Smartcom – perché questo strumento,
che assomiglia per dimensioni ad un lettore
dvd, funziona come un centralino multimedia-
le e gestisce fino a 500 numeri di telefono in-
terni, servizi fax, dispositivi firewall e altre ap-
plicazioni per la sicurezza aziendale in rete.”

Smartcom è una società italiana che fornisce
soluzioni integrate dati, voce e video alle
azienda con l’obiettivo di ridurre la comples-
sità legata alle infrastrutture informatiche ridu-
cendo, al tempo stesso, tempi e costi di gestio-
ne. Fondata nel 2004 dall’iniziativa imprendi-
toriale di Mario Cesaroni e di altri manager di
lunga esperienza nel settore TLC e di internet,
Smartcom si posiziona come una società soli-
da e in continua crescita. Oggi Smartcom con-
ta infatti circa 800 clienti appartenenti ai più
svariati settori merceologici e un fatturato 2006
di circa 2,5 milioni di euro con un incremento
del 100% per il 2007 come visibile dai nume-
ri già realizzati e dall’acquisizione  di un com-
petitor. ■

Le PMI sanno innovare
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Poiché i tubi flessibili sono sottoposti a
molteplici sollecitazioni meccaniche,
termiche, chimiche ed elettriche, è ne-

cessario che siano di alta qualità, per rimanere
flessibili a lungo e non infragilirsi. L’azienda
MAZZER MATERIE PLASTICHE s.n.c.. si è spe-
cializzata in questa problematica del settore
delle materie plastiche ed offre attualmente, ol-
tre ai tubi in materiale termoplastico ed ai pro-
fili per isolamento termico, una vasta gamma
di protezioni ed accessori per cavi e tubi ad al-
ta e media pressione.

Nel 1963 Giacomo Mazzer nell’italiana
Pon te Lambro (Como) fondò l’impresa MAZ-
ZER MATERIE PLASTICHE. Il suo primo ordine
riguardò una fornitura di profili in PVC. Poco
dopo iniziò la produzione di tubi in materiale
termoplastico per il settore automobilistico e di
tubi per carburante di PA co-estruso per il
gruppo Fiat. Nel 1985 tra gli incarichi princi-
pali dell’azienda figuravano lo sviluppo e la
produzione di profili estrusi in plastica per l’i-
solamento termico di finestre in alluminio.
Due anni dopo venne creata MAZZER INDU-
STRIES Inc. a Rochester, negli USA, al fine di
fabbricare i prodotti MAZZER in America. Gli
anni ‘90 videro la creazione di un reparto di
Taglio Termico e del settore protezioni per tubi
flessibili e cavi elettrici. Per potenziare le atti-
vità di Ricerca e Sviluppo nell’ambito di nuovi
materiali e processi, l’azienda aprì nel 1997 a
Ponte Lambro il laboratorio CEI per materie
prime e semilavorati.

All’inizio del nuovo millennio, MAZZER si
concentra oltre che nel settore dei profili iso-
lanti per sistemi a Taglio Termico per finestre e
porte in alluminio, in quello delle  protezioni
per tubi industriali idraulici e dei tubi in mate-
riale termoplastico. “Oramai disponiamo in

questo campo di un assortimento completo di
protezioni che copre l’intero mercato, al punto
di essere considerati leader nel settore” sinte-
tizza la figlia del fondatore della ditta, l’ammi-
nistratore Miki Mazzer.

Ormai MAZZER MATERIE PLASTICHE
s.n.c.. è diventata un’azienda produttrice e for-
nitrice di tubi rigidi e flessibili in materiale ter-
moplastico di elevato livello tecnologico rino-
mata in tutto il mondo. Questa media impresa
familiare impiega attualmente un centinaio di
collaboratori e consegue un fatturato di circa
15 milioni di Euro.

Mentre MAZZER MATERIE PLASTICHE  si
concentra nei settori tubi in materiale termo-
plastico, profili per isolamento termico, prote-
zione di cavi e tubi flessibili, MAZZER Indu-
stries Inc. si dedica alla produzione di tubi ri-
gidi e di protezioni di tubi per il mercato ame-
ricano e alla distribuzione di tubi per acqua e
accessori. Fa altresì parte del gruppo di impre-
se il Centro Sperimentale e di Ricerca per Ap-
plicazioni Industriali CEI, di proprietà azienda-
le.

La gamma prodotti di MAZZER MATERIE
PLASTICHE attualmente comprende tre princi-
pali segmenti: protezioni, tubi rigidi e spirali,
ed anche dispositivi per il taglio termico. Nel
settore protezioni, MAZZER offre molteplici so-
luzioni per un’efficace protezione di tubi fles-

MAZZER UN’AZIENDA... 
FLESSIBILE
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sibili e cavi, rispondendo
ai requisiti di sicurez-

za per l’opera-
tore previ-

sti dalle
normative EN
414-292.2 e UNI
EN ISO 3457. Per la si-
curezza di ogni tipo di tubi
flessibili, è stata messa a punto
la guaina tessile di protezione
TEXSLEEVE®. Il prodotto brevettato
si contraddistingue grazie alla capacità
unica di contenimento in caso di fuoriu-
scita accidentale di materiale a seguito di
lacerazioni (PINHOLE). Questa protezione
resiste fino ad una pressione di 8 bar; nei te-
st i tradizionali tubi di protezione mostra-
no già segni di cedimento a partire da
0,7 bar. 

I materiali di cui si compone TEX-
SLEEVE® conferiscono una resi-
stenza alla propagazione della
fiamma superiore alla
media, che le per-
mettono di
superare
abbon-
d a n t e -
mente i
parametri
di prova previsti
dalla normativa
USMSHA (United Sta -
tes Mines and Safety Health Administration).
Inoltre, il materiale TEXSLEEVE® assemblato
sui tubi flessibili e testato ai sensi della norma-
tiva ISO 8031 ha dimostrato una ridotta con-
ducibilità elettrica e un carico di rottura che ha
ottenuto i migliori risultati qualitativi nella pro-
va di abrasione prevista dalla normativa ISO
6945.

La spirale termoplastica KOVERTEC® garan-
tisce la miglior protezione anche nel caso di
regolare curvatura del tubo flessibile, poiché i
profili arrotondati assicurano una perfetta com-

penetrazione tra i singoli anelli della spirale.
Mentre lo strato interno del materiale KOVER-
TEC® sostiene la guaina ed assicura flessibilità,
lo strato esterno garantisce un’elevata resisten-
za all’abrasione ed una ridotta conducibilità
elettrica.

Con la presentazione della serie SHILTEK®,
MAZZER completa la gamma delle prote-

zioni di sicurezza per tubi flessibili e
cavi con una serie di prodotti in fi-

bra di vetro. Questa linea è stata
appositamente messa a punto

per elevate temperature d’e-
sercizio, tipiche ad esem-

pio del settore automobi-
listico, delle cartiere,
delle vetrerie, delle mi-
niere e delle acciaie-
rie. Le fiammate tipi-
che di quegli am-
bienti e gli spruzzi di
materiale fuso pos-
sono causare seri
danni ai cavi ed ai
tubi delle macchi-
ne. I prodotti SHIL-
TEK® si compongo-
no di una speciale
fibra di vetro im-
pregnata con uno
strato di gomma si-
liconica, messa a

punto appositamen-
te. Il prodotto SHIL-
TEK® LG è i gnifugo,

ideato per temperature
d’esercizio permanenti

da -54°C a +260°C, e re-
sistente alla maggior parte

degli agenti chimici. La ver-
sione SHILTEK® HG resiste addirittura a tempe-
rature d’esercizio continuative da -54°C a
+1093°C. Va evidenziato che la gamma com-
pleta MAZZER nel settore protezioni per tubi è
stata testata dall’americana Mine Safety and
Health Administration.

Tra le più recenti realizzazioni della casa
MAZZER figura il mandrino flessibile MAFLEX,
progettato insieme all’impresa DuPont per le
applicazioni più esigenti nell’industria produt-
trice di tubi idraulici e industriali, nel settore

Un’azienda flessibile
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automobilistico ed in quello idraulico. La tec-
nologia innovativa sviluppata non presenta più
inclusioni di bolle d’aria, che potrebbero com-
portare un precoce processo di invecchiamen-
to, e si contraddistingue per l’estrema flessibi-
lità e la stabilità. I prodotti certificati ai sensi di
MSHA IC/207 soddisfano i corrispondenti re-
quisiti e convincono per la qualità particolar-
mente elevata. Nella seconda categoria, tubi
rigidi e spirali, l’offerta spazia tra diversi tubi e
spirali per pneumatica e i singoli ambiti di uti-
lizzo, come ad esempio la saldatura o il pas-
saggio di grassi ed oli. Oltre ai tubi flessibili di

poliammide (MAZZERNEW), di
poliuretano termoplastico (MAZ -

ZERPUR) ed i corrispondenti
tubi a spirale (MAZZER-

SPIR), i tubi flessibili per le
tubazioni dei freni (MAZ -

ZERBRAKE), le ver sioni
appositamente prefor-

mate (MAZZER -
FORM) o antista-

tiche (MAZZER-
TUFT) com-

pletano l’ampia gamma prodotti. Inoltre i pro-
fili MAZZERGRIP 6.6. rinforzati in fibra di ve-
tro, in combinazione con i profili in alluminio,
rappresentano una soluzione ottimale ai pro-
blemi di ponti termici, inevitabili negli edifici.
In base alla lunghezza, allo spessore ed alla su-
perficie, i profili isolanti MAZZERGRIP posso-
no ricoprire una vasta gamma di valori di iso-
lamento termico. Non solo le pareti esterne ed
i tetti, ma anche terrazzi, passaggi, pavimenti
della cantina necessitano di efficaci misure di
isolamento termico. Particolare attenzione me-
ritano i cosiddetti ponti termici, che si presen-
tano, ad esempio, nei collegamenti dei solai,
nelle nicchie dei radiatori, negli architravi di fi-
nestre e porte. Senza un adeguato isolamento,
infatti, col tempo queste zone presentano dete-
rioramenti conseguenti all’umidità e formazio-
ni di muffa. Oltre a questo articolo per l’isola-
mento degli edifici, MAZZER ha in programma
ulteriori profili per l’industria del mobile, la
tecnica del freddo, il settore navale, automobi-
listico e delle comunicazioni. 

“Nel nostro Centro Sperimentale e di Ricer-
ca lavoriamo in continuazione al fine di ap-
portare innovazioni di prodotto per i nostri
clienti”, rivela Miki Mazzer alla redazione.
“Questo è il nostro principale scopo per il fu-
turo, unito al compito di consolidare ulterior-

mente la recente linea prodotti
MAFLEX”. ■
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Abbiamo lasciato alle spalle una prolun-
gata e difficile congiuntura e si sta con-
solidando la ripresa delle esportazioni

al traino dei mercati esteri più dinamici ed in
particolare dopo che il principale referente
commerciale, la Germania, ha ripreso a corre-
re. La crescita ha coinvolto anche i settori che
più di altri hanno risentito del momento critico
e stanno ritrovando nuovi assetti sia pure non
sugli stessi livelli quantitativi su cui erano atte-
stati negli anni passati. Il miglioramento del cli-
ma e il riaffacciarsi di un meditato ottimismo
portano a considerare tutta una serie di que-
stioni che devono essere affrontate per soste-
nere la ripresa e che sono di natura strutturale,
per cui si traducono  in un difetto di competi-
tività. La soluzione di questi temi deve essere
affrontata al più presto a livello di sistema.

I nodi da sciogliere sono numerosi e ormai
noti a tutti. Va fatto notare, in particolare,  che
sugli aspetti decisivi per il futuro, la politica de-
ve esprimere un approccio lungimirante e fer-
mo. Continuo a ripetere che tutti hanno biso-
gno di certezze e oggi più che mai le indeci-
sioni della politica non sono in linea con le
aspettative della gente. Il problema principale
riguarda la pressione fiscale. Secondo l’ultimo
bollettino della Banca d’Italia la pressione fi-
scale è aumentata di 1,7 punti percentuali ed è
salita al 42.3%. Serve un sistema fiscale più
equo e una più solida coscienza civile e non è
con il proporre livelli di aliquote sempre più al-
ti che si risolvono i problemi dei conti pubbli-
ci. Vado dicendo ormai da tempo che la scelta
di tassare gli utili non distribuiti è un’opportu-
nità persa e un mancato incentivo agli investi-
menti. Così si perde un’occasione per far cre-
scere la dimensione delle imprese.

Saper produrre è stato per decenni uno dei
punti di forza delle piccole e medie industrie
friulane. Questo saper produrre però è bastato

fino a che le nostre imprese si sono misurate
sui mercati relativamente protetti come quello
nazionale o della comunità europea.

L’apertura a est, il fenomeno della globaliz-
zazione, il misurarsi con altre economie con
volumi di produzione, dimensioni di mercato e
condizioni operative radicalmente diverse dal-
le nostre, hanno messo in evidenza la criticità
di un sistema troppo frammentato. E’ diventato,
quindi, un imperativo: crescere; non soltanto
in cultura di impresa, ma anche attraverso fu-
sioni, aggregazioni, collaborazioni e alleanze.

Si cresce attraverso dinamiche decisionali
molto rapide, anticipando i processi per affron-
tare mercati prima trascurati, analizzando la
complessità dell’innovazione e del “nuovo”
che viene avanti. Saper esportare ad esempio
non è più sufficiente, ormai nessun mercato è
al riparo dalla concorrenza e non c’è mercato,
neppure quello più remoto, che non possa a
sua volta essere aggredito. Diventa necessario
fare un salto di qualità in termini di investi-
menti all’estero sia produttivi che commercia-
li, di presidio dei mercati con l’assistenza post-
vendita, di controllo della catena del valore, di
scambi di tecnologie e conoscenze e non solo
di merci, ma anche di interlocuzioni comples-
se con una pluralità di soggetti.

Il risultato sarà sicuramente l’irrobustimento
patrimoniale delle imprese, oltre che un’effetti-
va crescita non solo dimensionale.

Deve cambiare anche il rapporto con la
Pubblica Amministrazione  intesa nel senso più
proprio: la semplificazione amministrativa e la
sburocratizzazione sono obiettivi da sempre
condivisi, ma non ancora realizzati. 

Dall’amministrazione dello Stato e giù fino
alle amministrazioni locali non è derivato ad
oggi nessun beneficio alle imprese, anzi gli esi-
ti sono contrari alle aspettative soprattutto in
alcuni campi assai delicati come in quello del-

PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE IN RIPRESA
INNOVARSI PER CRESCERE
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la tutela ambientale.  Si assiste ad una prolife-
razione normativa spesso scomposta e con-
traddittoria che dà origine all’insorgere di pro-
blemi interpretativi in sede di applicazione e a
una conseguente opera di controllo difforme
ed incerta: tutto il contrario delle regole certe,
della chiarezza delle procedure e della certez-
za dei tempi, che è quanto si aspettano le pic-
cole e medie industrie dal sistema pubblico.

La competizione internazionale riguarda og-
gi le imprese e il sistema economico nel suo
complesso, per cui  bisogna rendersi conto che
la modernizzazione deve coinvolgere anche la
politica e l’apparato amministrativo.

La recessione appena passata ha insegnato
agli imprenditori che al mercato servono nuo-
vi modi di produrre oltrechè nuovi prodotti
orientati alle esigenze del singolo cliente, che
contengano le caratteristiche delle lavorazioni
artigianali, la complessità delle lavorazioni in-
dustriali e l’assistenza al cliente.

Sono le imprese medie che, al di là dell’a-
spetto dimensionale, meglio si collocano sui
mercati internazionali perchè rappresentano la
sintesi dei punti di forza sia delle piccole che
delle grandi industrie.

Tradizione e modernità, messe insieme con
il controllo familiare e l’autonomia dei mena-
ger, aprono alla competizione globale e sono
gli elementi che contraddistinguono lo stare
sui mercati delle medie imprese.

Fanno anche da cornice la capacità di inno-
vare e stare al passo della competizione inter-
nazionale, il cui livello sta esprimendo numeri
rilevanti e si sta aprendo dal punto di vista geo-
grafico.

Se andiamo ad analizzare le poche migliaia
di imprese medie a livello nazionale, ci ren-
diamo conto che rappresentano il volto nuovo
della nostra economia.

Una domanda di beni e servizi sempre più
evoluta, le pressioni e le rarefazioni delle ma-
terie prime causate dai consumi in crescita di
Cina e India e la concorrenza dei paesi nuovi
entrati sui mercati tipici del nostro sistema in-
dustriale, fanno sì che la sfida dell’internazio-
nalizzazione può essere vinta solo se si perse-
gue un disegno strategico in cui è chiaro il po-
sizionamento nella catena del valore.

Affrontare processi di internazionalizzazio-
ne significa acquisire potere contrattuale nei

confronti del mercato, sviluppare marchi facil-
mente riconoscibili e un’adeguata disponibilità
di risorse finanziarie.

Questa potrebbe essere la fotografia di
un’impresa media, un’impresa che ha saputo
crescere spesso inseguendo mercati di nicchia,
dove ha occupato spazi sempre più consisten-
ti. 

Ma questo vale anche per quelle imprese
che al di là delle dimensioni sanno esprimere
nella loro nicchia di mercato particolare dina-
micità occupando le fasce più alte e a maggior
valore aggiunto.

La politica dovrebbe sostenere, più di quel
che sta facendo, i processi di internazionaliz-
zazione e, quindi, di crescita dimensionale
delle imprese.

Va bene l’attività promozionale che Gover-
no e Camere di Commercio stanno svolgendo
per diffondere e sostenere l’immagine del pro-
dotto italiano sui mercati mondiali, ma forse
non basta.

E’ necessario consolidare  questi processi at-
traverso modelli di accompagnamento dove
tutti i soggetti istituzionali devono svolgere la
loro parte.

Una, importante, deve fare capo al sistema
del credito e delle assicurazioni.

Un’altra, non meno importante, a quella
della registrazione dei marchi e dei brevetti.

Su quest’ultimo punto siamo deboli e questo
va a scapito dei nostri prodotti migliori e a fa-
vore delle economie emergenti che si colloca-
no sul mercato senza scrupoli di sorta.

Da ultimo, va fatta una riflessione sulla scar-
sa propensione di operatori esteri a investire
nelle nostre imprese.

A parte qualche importante tentativo recen-
te in settori non industriali, va registrato che le
multinazionali stentano a investire, spesso spa-
ventate dai troppi vincoli che caratterizzano il
nostro sistema: dall’alto costo dell’energia, alla
lentezza della burocrazia, all’eccesso di tutela
non sempre comprensibile.

Abbiamo bisogno di una nuova politica a
sostegno delle imprese e a fianco dell’Impren-
ditore che a sua volta deve saper sviluppare la
propria azienda, aggregarsi e fare squadra per
progettare comunità di imprese.

E’ con l’impegno di tutti che si può pensare
a un’economia forte! ■
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La Provincia di Forlì-Cesena  è uno dei po-
li agroalimentari più importanti della Re-
gione Emilia-Romagna: è specializzata

soprattutto nel comparto ortofrutticolo (fragole,
pesche, albicocche, kiwi, ciliegie, ortaggi etc.)
e nella trasformazione/lavorazione ad esso
connesse, anche se altri comparti agro-alimen-
tari hanno una rilevanza di tutto rispetto (avi-
cunicolo, vitivinicolo, sementiero etc.). Al tem-
po stesso, la Provincia di Forlì-Cesena rappre-
senta un tipico caso italiano di integrazione tra
una diffusa attività agricola ed un consistente
segmento manifatturiero, commerciale e di tra-
sporto che completano il ciclo produttivo. 

Nella Provincia di Forlì-Cesena - ma più in
generale in tutta la Romagna - le prime attività
industriali furono strettamente correlate alla
trasformazione dei prodotti agricoli, cosicché –
a fine Ottocento - la ricchezza del territorio si

concentrava quasi esclusivamente su tutto ciò
che ruotava intorno alla campagna: dai merca-
ti di piazza, alle prime modeste attività di tra-
sformazione dei propri prodotti agricoli, ai pri-
mi rudimentali trasporti.

Tuttavia la prima vera identificazione di di-
stretto nacque con lo sviluppo dell’avicolo ne-
gli anni fra le due guerre ed andò poi crescen-
do proprio con l’ortofrutticoltura, grazie alla
capacità di sviluppare un’intera filiera produt-
tiva che andava dal campo alla tavola, ricom-
prendendo servizi e ricerca in agricoltura. A
questi si sono poi aggiunte attività di tipo sia
propriamente industriale - come la produzione
di macchine e attrezzature per la trasformazio-
ne, la refrigerazione e la conservazione dei
prodotti, sia commerciale con la nascita degli
esportatori ortofrutticoli, che non si limitano
solo a commercializzare i prodotti, ma ne con-

LA NASCITA E LO SVILUPPO DEL
DISTRETTO AGROALIMENTARE

NELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

Tecnologia

Come la produzione agricola incontra la tecnologia più avanzata

API informa
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trollano l’acquisto, ne curano la lavorazione e,
infine, li esportano. 

La nascita del comparto agroindustriale
A cavallo fra gli anni ’60 e ’70, gli spiccati

“connotati agricoli” della Provincia di Forlì-
Cesena, hanno così consentito la nascita e lo
sviluppo, soprattutto nel comprensorio cesena-
te,  di un nucleo di imprese per la produzione
delle attrezzature necessarie alle attività di
commercializzazione della produzione orto-
frutticola: l’industria specializzata nella produ-
zione di macchine per la lavorazione dei pro-
dotti ortofrutticoli (selezionatrici, calibratici,
confezionatrici, pallettizzatrici, etichettatrici
etc.).  

Negli anni ’80 e ‘90 il settore ha conosciuto
il massimo dello sviluppo, per poi subire dai
primi anni 2000 un progressivo cambiamento,
principalmente correlato – ma non solo - agli
effetti della globalizzazione ed ai mutamenti
che essa ha indotto anche nel comparto agri-
colo, dove si è verificata una riduzione di talu-
ne produzioni ed una profonda modificazione
nella commercializzazione del prodotto.

Oggi, il forte radicamento nel tessuto pro-
duttivo locale che ha consentito lo sviluppo
del settore in passato, da solo non basta più a
garantire vita e crescita delle imprese che de-
vono  presentarsi con un volto e con strategie
completamente diverse: importanti processi di
trasformazione e razionalizzazione del settore
sono già intervenuti e le aziende attive nel
comparto hanno dovuto fortemente investire in
interventi di ammodernamento, riconversione,
innovazione e internazionalizzazione.

Il caso SAMMOGROUP di Cesena
Con questo back-ground ed in questo con-

testo territoriale ed economico, si collocano la
nascita e lo sviluppo di SAMMOGROUP, la cui
storia assurge ad emblema di un intero com-
parto.

SAMMOGROUP è oggi leader in Europa e
primo fornitore in Italia di impianti completi e
soluzioni tecnologicamente avanzate per l’a-
nalisi preraccolta, la preparazione del prodot-
to, la selezione, il confezionamento, la pallet-
tizzazione e l’etichettatura dei prodotti orto-
frutticoli freschi, dal magazzinaggio alla spedi-
zione, con particolare cura alla gestione del

prodotto in entrata in magazzino, alla selezio-
ne per parametri interni e esterni, alla calibra-
tura, al confezionamento ed alla pallettizza-
zione, ma la sua storia corre parallela, e al tem-
po stesso si intreccia, con la storia degli ultimi
quarant’anni di un intero pezzo dell’economia
locale e non solo.

Nata negli anni ’70 come società di servizi
nel comparto ortofrutticolo, la SAMMO alla fi-
ne degli anni ’80 decide di fare il salto di qua-
lità ed investire nel nascente settore delle sele-
zionatrici elettroniche. 

Ed è la scelta vincente. L’azienda cresce ra-
pidamente e, dall’iniziale mercato prettamente
locale, passa ad un mercato di dimensione re-
gionale e poi nazionale.

Ma l’agricoltura ed il settore della produzio-
ne, lavorazione e commercializzazione dei
prodotti ortofrutticoli è ancora in continua evo-
luzione: iniziano a sparire le piccole-medie
aziende e vanno acquisendo invece fette di
mercato sempre più importanti le grosse coo-
perative, che necessitano di grandi impianti. I
primi anni 2000 rappresentano poi un vero e
proprio cambio epocale, la globalizzazione fa
sentire i suoi effetti sia sul comparto della pro-
duzione agricola, che su quello della commer-
cializzazione, che – conseguentemente - su
quello delle tecnologie per la lavorazione dei
prodotti ortofrutticoli.

Così la SAMMO decide di fare un ulteriore
salto di qualità: i sempre più consistenti e co-
stosi investimenti in innovazione, le modifica-
te condizioni del mercato interno, la indispen-
sabile ricerca di nuovi sbocchi di mercato e la
necessità di fornire impianti sempre più com-
pleti che coprano tutte le esigenze della clien-
tela, soprattutto estera, spingono alla acquisi-
zione di nuove realtà produttive sinergiche che
portano alla costituzione di SAMMOGROUP.

Oggi il Gruppo conta 170 dipendenti e rac-
coglie sei marchi in grado di dare risposte ade-
guate alle diverse esigenze: SAMMO, grandi
impianti di lavorazione e selezione della frutta;
ATTIVA, impianti medio-piccoli e ripristino
dell’usato; FB SISTEM, specializzata nella pro-
duzione di macchine automatiche per il
packaging di frutta e la modenese COMAF,
esperta nel confezionamento di ortaggi. Ac-
canto a tali aziende, dislocate nel territorio re-
gionale, due filiali straniere: SAMMO IBERICA

Distretto agroalimentare
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che ha dato vita ad una rete di assistenza e
commercializzazione estesa in tutta la Spagna
e SAMMOROC con sede a Agadir, testimone
del crescente interesse del Gruppo verso il Ba-
cino Mediterraneo ed il Nord Africa.

“Ricerca e sviluppo – sottolinea Omar Papi,
Amministratore delegato di SAMMOGROUP -
costituiscono la chiave di volta del successo
dell’azienda. Siamo infatti consapevoli che
l’innovazione di prodotto non deve essere fine
a se stessa, ma deve misurarsi costantemente
con le esigenze dei clienti a seconda del pro-
dotto e del mercato. Per questo – prosegue Pa-
pi - potersi esprimere con una ampia gamma di
prodotti, mantenere costantemente alto il livel-
lo di innovazione per rispondere alle specifi-
che di un mercato sempre più esigente e in
continua evoluzione, nel pieno rispetto delle
regolamentazioni di “track&tracing” soprattut-
to per quanto riguarda le analisi di qualità sia
esterna che interna del prodotto, è indispensa-
bile per un’azienda.

Omar Papi, Amministrato-
re Delegato di SAMMO-
GROUP, Azienda leader in
Europa e primo fornitore in
Italia di impianti completi
e soluzioni tecnologica-
mente avanzate per la la-
vorazione della frutta.

Le soluzioni innovative di SAMMOGROUP
garantiscono infatti la piena visibilità della sup-
ply chain e l’aumento dell’efficienza del con-
trollo nell’intera catena di approvvigionamen-
to. La modernizzazione dell’infrastruttura pro-
duttiva – aggiunge ancora Papi - rappresenta
una scelta obbligata per tutte quelle imprese
del settore che vogliono recuperare vantaggio
competitivo. SAMMOGROUP punta alla di-
versificazione e alla valorizzazione dei prodot-
ti in base alle richieste dei vari mercati, grazie
alla selezione per parametri esterni ed interni,
quali ad esempio maturità e grado di dolcezza.
Ne consegue la possibilità di differenziare an-
che il confezionamento e l’etichettatura finale
del prodotto in considerazione di tali parame-
tri. Ciò significa rispondere in maniera efficien-
te alle richieste di approvvigionamento “just-
in-time” della moderna distribuzione. Occorre
trovare sempre nuove  soluzioni tecnologiche -
sottolinea Papi - per dare risposte alle esigenze
di nuovi paesi dove si producono frutta e or-
taggi diversi, che hanno caratteristiche specifi-
che, ma è fondamentale che la stessa cura e at-
tenzione che si prestano alla produzione, ven-
gano riservate anche al servizio post vendita,
tradizionale fiore all’occhiello di SAMMO-
GROUP. Occorre guardare al futuro – conclu-
de Papi – ma questo non significa rinunciare
alla tradizione ed alle proprie radici imprendi-
toriali, pur guardando con serenità e curiosità
al resto del mondo”. ■

Maddalena Forlivesi
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Lo scorso 2 maggio API Varese ha organiz-
zato, in collaborazione con Università
dell’Insubria, CRIF, Deutsche Bank e Me-

tis, il primo forum provinciale dedicato al
mondo delle piccole e medie industrie.

Si è trattato di un momento di confronto, in
cui è stato possibile riflettere sulla identità del-
le imprese alla luce degli scenari attuali e trac-
ciare delle possibili rotte di sviluppo per il do-
mani.

I lavori sono stati aperti dal Direttore di API
Varese, Roberto Ceroni, che ha fissato alcuni
punti fondamentali, da cui ha preso via il fo-
rum.

In primo luogo, un mito da sfatare, “Coloro
che affermano che le piccole e medie imprese

non facciano innovazione enunciano un con-
cetto lontano dalla verità”.

“Le piccole e medie imprese italiane realiz-
zano innovazione senza ricerca, cioè basata su
innovazione di design e sviluppo incrementale
di prodotto, da una parte, e adozione e miglio-
ramento continuo di tecnologie di processo,
dall’altra. E’ questo modello di innovazione
che ha permesso alle piccole imprese di com-
petere mondialmente”.

Questo modello ha dei limiti, che sono su-
perabili tramite la conoscenza che nasce dalla
Ricerca, se possibile direttamente, altrimenti
con l’aiuto di soggetti intermediari sul territo-
rio.

Questi soggetti dovranno interpretare i biso-
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gni degli imprenditori e tradurli in progetti di
collaborazione.

Più semplicemente bisogna applicare all’in-
novazione l’approccio sistematico che le im-
prese hanno imparato ad usare per i processi
industriali e l’eccellenza nella produzione.

Le imprese devono utilizzare di più la cono-
scenza prodotta dalle scuole e dalle università,
e allo stesso tempo, diventare a loro volta
scuole di innovazione.

L’altra leva strategica, su cui Roberto Ceroni
ha posto l’accento, è l’istruzione e la forma-
zione per lo sviluppo delle Piccole e Medie In-
dustrie.

L’istruzione e la formazione, di ingresso e
continua, vengono così a rappresentare le leve
fondamentali di innovazione del sistema pro-
duttivo e dei servizi, capaci di migliorare la
competitività delle imprese e di valorizzare le
capacità professionali dei lavoratori miglioran-
done l’occupabilità sul mercato del lavoro in-
terno ed esterno alle imprese.

Il divario competitivo tra l’Italia e gli altri
Paesi industrializzati è particolarmente grave
nel campo della formazione. Solo poco più del
40% della popolazione adulta ha un diploma
di scuola secondaria superiore, contro il 61%
della Francia e l’84% della Germania.

I laureati raggiungono appena il 10%, con-
tro rispettivamente il 21% e il 23%. Anche se

negli ultimi dieci anni il divario si è ristretto, la
situazione rimane comunque preoccupante,
soprattutto alla luce dell’importanza che la co-
noscenza rivestirà nell’ambito della competi-
zione globale.

Finora le piccole e medie imprese sono cre-
sciute soprattutto grazie alla capacità dell’im-
prenditore di capitalizzare le esperienze, ma
nello scenario futuro questa caratteristica da
sola, pur rimanendo necessaria, non sarà più
sufficiente.

Il livello di istruzione dell’imprenditore, dei
suoi familiari collaboratori e dei suoi dipen-
denti, è una variabile importante per la singola
azienda, capace di condizionarne fortemente
la configurazione degli assetti aziendali e le
strategie.

L’internazionalizzazione non rappresenta 
una opzione ma è l’unico modo di competere oggi.

Lo scacchiere è globale e bisogna 
sfruttarlo interamente

Il Prof. Alberto Onetti, della Facoltà d’Eco-
nomia dell’Università dell’Insubria, ha dedica-
to la sua relazione al tema “Le pmi e la sfida
della globalizzazione”.

Oggi internazionalizzarsi significa incontra-
re degli scenari dai contorni ben definiti, prima
di tutto il cambio non aiuta, la leva prezzo è
difficile da sfruttare e bisogna puntare su im-

➤
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magine, qualità e innovazione. I bassi costi re-
stano un fattore competitivo necessario.

L’Italia non è una location conveniente per
molte lavorazioni (prodotti maturi, labour in-
tensive), e innovazione ed automazione sono
le uniche alternative alla delocalizzazione.

La mappa delle possibili aree di delocaliz-
zazione si evolve verso l’Est Europa, mentre la
Cina e il Far East sono convenienti ma restano
molto lontani.

Di fronte a tutto ciò “Stare fermi” non è una
strategia: l’internazionalizzazione non è solo
attiva, ma anche passiva.

L’Internazionalizzazione attiva è la capacità
di una presenza competitiva dell’impresa all’e-
sterno del proprio mercato di origine.

Nell’Internazionalizzazione passiva, l’im-
presa subisce, all’interno del proprio mercato,
la concorrenza di imprese esterne.

L’internazionalizzazione “a piccoli passi” è
una modalità non coerente con la forte dina-
micità dello scenario attuale.

Il dialogo banche e pmi
La Preside della Facoltà di Economia dell’U-

niversità dell’Insubria, Prof.ssa Rossella Loca-
telli, ha analizzato la questione “Credito e
PMI”.

Rossella Locatelli ha spiegato “ Il cambia-
mento messo in atto può sembrare più critico
per le piccole e medie imprese perché non so-
no abituate a ragionare secondo gli schemi ri-
chiesti da Basilea 2, schemi più familiari ad
aziende medio-grandi che possiedono una
maggiore cultura finanziaria e gestionale. È
quindi importante sottolineare che le PMI che
rispetteranno i requisiti richiesti non saranno
penalizzate da Basilea 2, dal punto di vista or-
ganizzativo, poiché l’accordo mira a spingere
le imprese ad adeguare le proprie strutture or-
ganizzative e le scelte amministrative e di bi-
lancio, perché gestiscano meglio, nel loro inte-
resse, i rischi d’impresa. 

A parità di affidabilità (ossia per medesima
probabilità di default), tra grandi imprese e
PMI, Basilea 2 favorisce la concessione di fi-
nanziamenti frazionati fra le imprese più pic-
cole; ciò perché i finanziamenti alle pmi sono
in genere di importo minore”.

Secondo l’indagine sui rapporti banche-im-
prese, condotta dall’Ufficio Studi di API Vare-

se, un ruolo cruciale lo assumeranno, soprat-
tutto, le informazioni che la banca chiederà al-
l’azienda.

Sarà infatti estremamente importante saper
dialogare con la propria banca, e non alla vec-
chia maniera, col direttore “amico”, ma for-
nendo informazioni aggiornate e precise sul
proprio business, sugli obiettivi e sull’utilizzo
del denaro che si richiede. La capacità di dia-
logare, unita a bilanci sostenibili, trasparenti e
completi da un punto di vista informativo, sa-
ranno la base di un approccio consapevole a
Basilea 2. 

Al momento attuale, comunque, la maggior
parte delle imprese fornisce solamente bilanci
aggiornati. È prevedibile che sistematicamente
e periodicamente le imprese collaboreranno
con le banche per aggiornare in tempi celeri la
situazione dell’azienda. In teoria nessuna
informazione inerente lo “stato di salute” del-
l’impresa potrà essere nascosta agli istituti di
credito.

La conoscenza è una leva 
di innovazione fondamentale

Il prof. Alfredo Biffi, Associato di Organizza-
zione Aziendale Facoltà di Economia Univer-
sità dell’Insubria, ha dedicato la sua relazione
al tema “Conoscenze ed organizzazione per
l’innovazione aziendale”.

La conoscenza è, anche per la PMI, una del-
le leve di innovazione fondamentali nella
competizione moderna. E’ ancora oggi troppo
implicita nelle piccole organizzazioni; richie-
de investimenti in due direzioni: emersione ed
esplicitazione; condivisione e diffusione intra-
inter organizzativa.

La conoscenza intra-organizzativa esplicita
permette efficienza ed efficacia nei processi in-
terni. La conoscenza inter-organizzativa con-
sente l’accesso e l’impiego efficiente delle ri-
sorse; l’ottimizzazione dei processi cliente/part-
ner/fornitore; l’opportunità di creare contesti
favorevoli alla emersione di nuove idee.

La conoscenza è della singola persona ma
deve essere supportata da processi di creazio-
ne e diffusione sistematicamente governati dal-
la azienda, interni ed esterni.

Le PMI, che da sempre hanno avuto assetti
organizzativi flessibili, possono beneficiare ul-
teriormente di questa loro caratteristica positi- ➤
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va: razionalizzando processi e meccanismi
operativi e al contempo sviluppando maggiore
capacità di valorizzare le persone.

Le rilevazioni condotte dall’Ufficio Studi di
API Varese hanno messo in evidenza una serie
di peculiarità.

Il profilo medio del partecipanti ai corsi:
maschio (63%), con diploma superiore o pro-
fessionale (in aumento licenza media), di età
compresa fra i 26-45 anni (in aumento gli over
45).

Circa 270 aziende associate partecipano an-
nualmente ai corsi.

Vi è un bisogno percepito di formazione im-
prenditoriale/aziendale su aree funzionali e, in
subordine, su internazionalizzazione (lingue) e
settore.

Si riduce l’area linguistica (internazionaliz-
zazione) “tradizionale”, mentre i contenuti di
Internazionalizzazione sono concepiti come
padronanza della lingua più che di “conoscen-
za del contesto locale”.

Il valore economico della comunicazione delle pmi
Le piccole imprese, ha spiegato Pasquale

Diaferia nella sua relazione, spesso fanno co-
municazione senza avere un budget ad hoc

né personale dedicato e ammettono di voler
invertire la rotta.

I “colli di bottiglia”che non trasformano  la
comunicazione delle PMI in valore economico
si possono individuare in una scarsa Cultura di
Comunicazione, che induce diffidenze e diffi-
coltà a delegare.

La comunicazione è percepita come un co-
sto elevato, sia per comunicare che per usu-
fruire di consulenza, inoltre è vista come
un’offerta ritenuta inadeguata, anche per diffi-
coltà dei fornitori a rivendicare professionalità.

La giornata
delle pmi è stata
chiusa dall’inter-
vento del Presi-
dente di API Vare-
se Franco Colom-
bo, che ha ricor-
dato:”Nel nostro
Paese esiste una
maggioranza  per
cui si fa veramen-
te poco, che è
quella delle pic-
cole e medie in-
dustrie, a cui l’Ita-
lia deve molto.

Rispetto agli
altri Paesi europei
ed extra-europei,
da noi le imprese
faticano a cresce-
re ed a generare
occupazione.

Tra 1987 e 2001 il 70% delle microimprese,
con un numero massimo di cinque dipendenti,
non ha aumentato l’organico.

Diversamente negli Stati Uniti, l’impresa è
vista come una risorsa e non come un crimine
da perseguire.

Occorrono regole precise per la concorren-
za globale e agevolazioni per il superamento
dei limiti dimensionali.

Da oggi abbiamo inaugurato un appunta-
mento, che auspichiamo diventi annuale, per
analizzare le difficoltà e fronteggiare le sfide
che gli imprenditori delle piccole e medie in-
dustrie vivono quotidianamente”. ■

Matteo Campari
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La crescente competizione dei mercati
obbliga sempre di più le aziende europee
ad acquisire conoscenze necessarie alla

gestione, in forma autonoma, dell’intero
processo innovativo, dall’idea al prodotto
finale. “L’Innovation Management” rappre -
senta concretamente uno strumento per
sviluppare ed organizzare le “conoscenze” in
vista di una successiva trasformazione di
queste ultime in vantaggi e profitti competitivi,
ovvero in prodotti innovativi, servizi, modelli
di business o processi innovativi che per -
mettano all’azienda stessa di migliorare in
termini di efficienza ed efficacia.

Per raggiungere tali risultati è nato
IMP3ROVE (IMProvement of Innovation Ma -
na gement Performance with sustainable
IMPact for Small and Medium sized Enter -
prises), un progetto europeo  di cui APRE è
partner italiano. Finanziato
dalla DG Imprese dell’UE, il
progetto fa parte integrante
dell’iniziativa Europe-Innova,
ed è coordinato dalla società
tedesca A.T. Kearney in col -
laborazione con l’Istituto per
l’Organizzazione del La voro
del Fraunhofer Institut. 

Il suo obiettivo è dare
assistenza alle aziende in -
novative mettendo in luce i
punti di forza e di debolezza
nella gestione dell’innovazio -
ne. Le aziende, infatti, rice -
veranno una valutazione on -
line oggettiva del proprio
grado di innovazione ed al -
tresì, un supporto personaliz -
zato per sviluppare misure

volte al miglioramento delle eventuali criticità
emerse.

La piattaforma online per “l’Innovation
Management” (www.improve-innovation.eu),
appunto, è stata progettata appositamente per
le PMI, per offrire loro un semplice strumento
di autovalutazione del grado di innovazione.
L’ap proccio olistico che caratterizza IMP3rove,
assicura, quindi, la valutazione di tutti gli
aspetti dell’innovazione, tra cui: la strategia,
l’organizzazione e la cultura, il management
del ciclo vitale e suoi fattori abilitanti, la
gestione della conoscenza. 

Le PMI registrate potranno, così, ricevere
gratuitamente degli audit tecnologici, un’in -
tervista personalizzata e dettagliata con
suggerimenti per migliorare le eventuali cri -
ticità emerse, rapporti personalizzati di
benchmarking. ■

IMP3ROVE STANDARDIZZA
FORZA E DEBOLEZZA AZIENDALE

a cura di
APRE Roma

PMI, Europa, Ricerca
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