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L’editoriale

Paolo Galassi

Innovazione, un tema strategico in ogni ambito  della vita umana. Innovare si-
gnifica infatti non solo un rinnovamento dal punto di vista tecnologico, ma  pri-
ma ancora di pensiero, di idee, un atto di fantasia insomma. Anche nelle azien-

de il processo innovativo ha come punto di partenza una piccola rivoluzione nella
mentalità dell’imprenditore, che poi si dovrebbe concretizzare nell’effettivo modus ope-
randi dell’impresa stessa. Purtroppo, spesso la fase due viene a mancare; per mancan-
za di sostegno, fondi, cultura, molte idee, anche quelle geniali, finiscono chiuse in una
cassetto.  
Ma come si misura l’innovazione? La risposta a questa domanda è tutt’altro che fa-
cile. Se prendiamo in considerazione la spesa per ricerca e sviluppo notiamo che nel no-
stro Paese non supera l’1% del Pil. In poco tempo abbiamo perso posizioni rispetto a
nazioni come l’Irlanda e la Spagna che si stanno dimostrando molto più dinamiche di
noi. Un quadro scoraggiante, quindi. Il ritratto di un Paese che non innova e non in-
veste per farlo.
Cambiando scenario di riferimento però non possiamo fare a meno di notare come il
successo del  prodotto italiano all’estero non cenni a diminuire, anzi.
Nel 2007 l’export è cresciuto in valore assoluto di 26,6 miliardi di euro rispetto al
2006, più di quanto non sia aumentato l’export degli altri 9 Paesi UE del Mediter-
raneo e dei Balcani. L’export italiano è aumentato quasi 3 volte più di quello france-
se e quasi 5 volte più di quello spagnolo. Si può dire che nel 2007 c’è stato un vero
boom: le esportazioni italiane sono cresciute del 10%. 
Questi dati, da soli, bastano a dimostrare le capacità dei piccoli imprenditori italiani.
Grandi risultati,  in una congiuntura particolarmente difficile caratterizzata da un
calo della domanda interna, dalla supervalutazione dell’euro e dal caro petrolio, che
non possono non aver niente a che fare con i processi di innovazione, un’innovazione
ufficialmente poco percepita, poiché non misurabile.
Il contenuto altamente tecnologico e di avanguardia di macchinari, componenti e se-
milavorati italiani, principalmente fabbricati dalle piccole industrie manifatturiere
nazionali, rappresenta l’essenza, l’elemento che fa la differenza di qualità nei prodot-
ti realizzati da imprese estere, anche da grandi e rinomati gruppi internazionali.
Purtroppo però, come attesta un’indagine di Confapi, negli ultimi sei mesi la propen-
sione agli investimenti è crollata. In un semestre gli acquisti dei macchinari  sono sce-
si di  ben 20   punti percentuali, gli  impianti sono a –10% , così come la formazione
e la certificazione. È emblematico che il 95% delle soluzioni tecnologiche innovative che
saranno presentate durante l'Expo 2015  sia stato pensato e realizzato nei centri di
ricerca e nei laboratori industriali di tutto il mondo. Soltanto il 5% è patrimonio del-
la ricerca e dell'innovazione italiana.  Questo perché sfiducia e timore per il futuro
causano prudenza, che è la peggior nemica dell’innovazione.

Presidente di Confapi
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“Dobbiamo prepararci a una svolta cultu-
rale: il leitmotiv del lavorare di più per
guadagnare di più è ormai superato, è ne-

cessario lavorare meglio per rendere di più,
cioè aumentare la qualità della produttività”.
Così Paolo Galassi, Presidente di Confapi ha
aperto i lavori dell’assemblea generale della
Confederazione, a cui hanno partecipato Re-
nato Brunetta, Ministro Funzione Pubblica e
Innovazione e Stefano Saglia, Presidente Com-
missione Lavoro della Camera.

“Per rilanciare il Paese e superare lo stallo
della produttività bisogna ripartire da una
profonda semplificazione dei modelli contrat-
tuali. Non più oltre 400 diversi contratti, ma un
numero contenuto di modelli che identifichino
alcune macro-aree:  la grande impresa, la pic-
cola e media impresa manifatturiera e di servi-
zio alla produzione, l’impresa artigiana, l’im-
presa del commercio e dei servizi, la pubblica
amministrazione. Credo siano maturi i tempi

per definire un contratto nazionale che affron-
ti la specificità della piccola e media impresa
manifatturiera, quell’impresa che non è assimi-
labile all’impresa artigiana e che per dimensio-
ni non può essere omologata alla grande im-
presa”.

Per quanto riguarda la strada intrapresa dal
Ministro Brunetta sul fronte dell’ottimizzazio-
ne della Pubblica Amministrazione, Galassi af-
ferma: “Ben vengano gli interventi annunciati
per responsabilizzare la dirigenza, premiare il
merito e la produttività dei bravi dipendenti e
punire fannulloni e disonesti. Però bisogna
passare dagli annunci ai provvedimenti, e cre-
do siano necessari almeno tre passaggi. Sul
fronte delle risorse umane occorre professiona-
lizzare e completare con figure d’eccellenza
gli organici ministeriali preposti alla produzio-
ne di documenti, norme e strumenti che siano
realmente utili al sistema produttivo italiano.
Secondo punto: la semplificazione delle pro-
cedure. E’ decisamente una buona cosa arriva-
re a ridurre a 24 ore l’iter burocratico per l’av-
vio di un’impresa, cioè “un’impresa in un gior-
no”. Bisogna però che l’apparato pubblico nel
suo complesso, una volta costituita l’azienda,
non riproduca un quadro ossessivo di richieste
e formalità tali da appesantire il lavoro di tutti
i giorni restanti. Terza questione: i controlli.
Non è possibile che un’impresa sia sottoposta
a tutta una serie di controlli da una platea di
controllori diversi, dalla Guardia di Finanza ai
Vigili del Fuoco, dalla Asl all’Ispettorato del La-
voro. E’ assolutamente necessario ottimizzare
le responsabilità di vigilanza e controllo, asse-
gnandole a pochi e qualificati organismi istitu-
zionali”.

Un nuovo contratto 
per lavorare meglio

e rendere di più

Istituzioni e PMI

a cura di
Ufficio Stampa Confapi

1. Paolo Galassi e Renato Brunetta.
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Il rapporto tra le Istituzioni 
e i Cittadini-Imprenditori

Un’indagine di Confapi

Le critiche emerse al sistema istituzionale e
partitico, per l’indecente aumento dei costi
dell’attività politica e le inefficienze dell’appa-
rato burocratico-amministrativo, hanno fatto
crescere il malcontento nel mondo delle im-
prese. 

Il problema risiede nella distanza tra le scel-
te compiute dalla “politica” e il Paese «reale»,
quello che lavora, produce e genera benessere,
tanto da correre il rischio di essere considerato
non più colmabile. 

Gli studi compiuti in questo ambito (tra gli
altri l’ISTAT, il FORMEZ, Unioncamere) hanno
evidenziato che, quando la Pubblica Ammini-
strazione eccede nella farraginosità delle sue
procedure, diviene un costo significativo sui
bilanci delle Aziende, influenzando il sistema
produttivo locale. 

Le piccole e medie imprese, pilastro fonda-
mentale del sistema produttivo, risentono in
misura proporzionalmente maggiore degli ag-
gravi della burocrazia, rispetto alle imprese di
dimensioni maggiori. 

Confapi ha deciso di raccogliere le esigen-
ze e le richieste di cittadini e imprese che
spesso sono vittime della farraginosità delle
nostre procedure amministrative, attraverso
un’indagine sul rapporto tra le Istituzioni e i
Cittadini-Imprenditori. 

Al sondaggio hanno partecipato 1000 im-
prese di piccole e medie dimensioni.

L’intenzione è quella di capire quali sono
le priorità che la PA dovrebbe affrontare, se
la questione della insopportabile tassazione
sulle imprese (in cambio di infrastrutture e
servizi per lo più inadeguati) deve prevedere
un’evoluzione del sistema fiscale verso model-
li federalisti, quali sono le aspettative del siste-
ma imprenditoriale rispetto alla modernizza-
zione del sistema-Paese, gli strumenti di politi-
ca fiscale che dovrebbero essere adottati e
quali sono state le leggi o in bandi maggior-
mente utilizzati dalle imprese.

Il sondaggio, in questo modo, vuole fornire
una risposta attendibile e sostenibile nei con-
fronti delle istituzioni.

La Pubblica Amministrazione: 
le priorità da affrontare

Dai risultati ottenuti, il 38,3% degli intervi-
stati, sostiene che per migliorare la situazione
della Pubblica Amministrazione occorra, in-
nanzitutto, semplificare i processi burocratici.
Seguono, con il 34,4%, quelli che ritengono
più urgente la riduzione delle spese di gestione
dell’apparato pubblico.

Il 12,3% spera nel potenziamento dei servi-
zi offerti (diminuzione dei tempi, migliore frui-
bilità dei servizi, ecc.), mentre l’8,8% ritiene
opportuno razionalizzare il personale della PA
ed utilizzare incentivi meritocratici, cioè pre-
vedere e attribuire riconoscimenti, prestigio o
potere, unicamente sulla base di criteri di me-
rito, meccanismo quasi del tutto estraneo negli
enti italiani.

Percentuali molto più basse per coloro che
si auspicano un aumento delle procedure di
autocertificazione (2,9%) e un ammoderna-
mento del sistema informativo e informatico
(2,6%). L’ultima posizione è ricoperta da colo-
ro che suggeriscono di affidare in outsourcing
servizi non prioritari (0,6%), il trasferimento di
alcune fasi lavorative a soggetti esterni, con
l’intento di accedere a competenze professio-
nali non presenti

Modifiche degli ambiti di attribuzione dei poteri 
Verificando l’opinione degli imprenditori

sulle modiche da apportare negli ambiti di at-
tribuzione dei poteri della PA, il 48,9% ritiene
opportuna una migliore distribuzione degli in-
troiti fiscali, il cosiddetto federalismo fiscale, in
modo che la maggior parte delle entrate fiscali
appartengano alle collettività territoriali, men-
tre gli enti di livello superiore possano attinge-
re ad esse solo in via derivata.

Il 25,6% fa cadere la propria preferenza sul

Imprenditori e istituzioni

INNOVARE • 3 • 2008
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pieno governo alla Regione nella realizzazione
delle infrastrutture, mentre il 15,7% ritiene più
opportuno una maggiore autonomia legislativa
degli enti locali.

Il 5,9% ritiene utile ottenere autonomia re-
gionale in materia di ricerca scientifica e tec-
nologica, per quanto riguarda l’innovazione
del sistema produttivo regionale; l’interazione
tra l’università, i centri di ricerca e le imprese;
i parchi scientifici e tecnologici; i distretti in-
dustriali.

Di secondaria importanza risultano l’auto-
nomia regionale per la valutazione ambientale
regionale, preferita dal 2,3% dei partecipanti
all’inchiesta, le forme di previdenza integrativa
su base regionale, scelto dall’1,3% e i modelli
di coamministrazione Stato-Regione sugli ae-
roporti nazionali, 0,3%.

Gli strumenti di politica fiscale da adottare
Di vitale importanza per gli im-

prenditori è la correzione degli in-
dicatori economici, gli studi di set-
tore, che si traducono in una pres-
sione fiscale slegata dalla reale at-
tività delle imprese. Infatti, ben il
52,1% li preferisce all’introduzio-
ne di altri strumenti di politica fi-
scale. Al secondo posto troviamo,
con il 37,7%, la defiscalizzazione
degli utili reinvestiti e all’ultimo
posto, ma non per questo conside-
rato meno importante, la detassa-
zione delle ore, con il 10,3%, en-
trambi due strumenti che facilite-
rebbero le imprese.

Le leggi o i bandi maggiormente utilizzati 
dalle aziende associate

Per concludere abbiamo chiesto agli im-
prenditori quali sono state le leggi o i bandi uti-

lizzati dall’azienda recentemente. Pur
avendo presentato agli associati le op-
portunità legate a queste forme di finan-
ziamento, solo poche sono state quelle
che effettivamente ne hanno fatto richie-
sta o beneficiato. 

Il 6,3% ha utilizzato il Bando per la
promozione di processi innovativi trami-
te contributi a fondo perduto/finanzia-
menti a tasso agevolato, per progetti di
innovazione tecnologica, organizzativa
e gestionale, per imprese aventi sede
operativa nel territorio del Comune di
Milano. 

Il 5,3% delle imprese intervistate ha
fatto ricorso al finanziamento con contributi in
conto abbattimento tassi della CCIAA, con un
contributo fino al 2,25% per le operazioni di
patrimonializzazione aziendale (aumento di
capitale sociale, versamento soci in conto ca-
pitale, emissione prestito obbligazionario con-
vertibile).

Infine, il 4,3% ha usufruito dei finanziamen-
ti agevolati alle PMI per l’acquisizione, tramite
finanziamento bancario, di macchine utensili
tecnologicamente avanzate o il cui impiego
abbia una portata innovativa sul processo pro-
duttivo.

L’utilizzo degli altri bandi è percentualmen-
te irrisorio nell’ordine dell’1 massimo 2%. ■

Ufficio Stampa Confapi

Imprenditori e istituzioni





Dopo diversi mesi di preparazione, la
Commissione Europea ha presentato il
25 giugno scorso la sua proposta per

uno “Small Business Act” per l’Europa.
L’UEAPME, l’unica organizzazione europea a
rappresentare esclusivamente l’artigianato e le
PMI, ha accolto il testo con favore, seppur con
alcune riserve. Secondo l’UEAPME, lo Small
Business Act rappresenta un’opportunità unica
e senza precedenti per far sì che tutte le inizia-
tive prese in sede europea e nazionale rispon-
dano pienamente ai bisogni delle PMI. Tutta-
via, i prossimi mesi saranno cruciali per mi-
gliorare il testo, ove necessario, oltre che per
assicurarne una rapida approvazione ed una
applicazione tempestiva.

La proposta della Commissione si basa su
una serie di principi chiave e di iniziative legi-

slative concrete. L’aspetto più positivo, per
quanto riguarda i principi, è la formulazione
chiara e univoca del principio “Think Small
First”, “pensare ai piccoli innanzitutto”. In ba-
se a questo principio, che la Commissione si
propone di promuovere, qualsiasi iniziativa le-
gislativa rivolta alle imprese dovrà tener conto
in primo luogo delle necessità delle PMI e del-
le loro caratteristiche. Con lo Small Business
Act, la Commissione europea ha finalmente
abbandonato una logica fatta di regole per le
grandi imprese ed eccezioni per le PMI. 

Un altro aspetto largamente positivo è il ri-
conoscimento, nello Small Business Act, del
ruolo centrale dell’imprenditoria nella società,
e nel contempo della necessità di promuovere
maggiormente lo spirito imprenditoriale, a par-
tire dall’offerta formativa, dalle scuole alle uni-
versità. In questo contesto, l’UEAPME ha riba-
dito la necessità della creazione di un pro-
gramma europeo di scambio formativo per gli
apprendisti, un’idea che è stata accolta con fa-
vore dalla Presidenza francese dell’Unione eu-
ropea e che dovrebbe essere integrata nel cor-
pus dello Small Business Act.

Per quanto riguarda le proposte legislative
concrete inserite nello Small Business Act, la
Commissione ha presentato agli inizi del mese
di luglio una nuova proposta sulle aliquote IVA
ridotte e la versione finale del “Regolamento
generale di esenzione per categoria” relativo
agli aiuti di Stato. Per quanto riguarda l’IVA, la
CE ha presentato una proposta che raggruppa
diverse regole specifiche per settore e per pae-
se, e che prevede una regolamentazione per-
manente tesa ad introdurre aliquote IVA ridot-
te in un certo numero di settori economici.
L’UEAPME ha sottolineato che questa proposta
mette fine di fatto ad anni di incertezza sulla
questione IVA, e che le aliquote IVA ridotte so-
no uno strumento importante nella lotta al la-
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SMALL BUSINESS ACT
a cura di
Andrea
Benassi
UEAPME

SMALL BUSINESS ACT
After several months of discussions, the European Commission unvei-

led on 25 June its proposal for a “Small Business Act”, due to be

adopted before the end of the year. UEAPME, the European craft and

SME employers’ organisation, broadly welcomed the text. On the po-

sitive side, the EC abandoned in the Small Business Act a twisted lo-

gic made of rules for large businesses and exceptions for smaller en-

terprises in favour of the “Think Small First” principle that, if fully ap-

plied at all levels, would quickly rule out the need for derogations. On

the negative side, no mention is made in the SBA of the labour market

dimension and of flexicurity, the concept of “growth” is not in line with

the reality of SMEs, and the lack of any additional funding source or

legal basis for implementing the various measures and actions fore-

seen by the text is worrying. UEAPME recently requested to upgrade

the founding principles of the SBA (especially the “Think Small First”

principle) to the level of an EU Inter Institutional Agreement (IIA). An

IIA is a particular form of agreement where the three main EU insti-

tutions (Parliament, Council, and Commission) impose themselves prin-

ciples and procedures to follow when undertaking new laws or actions.

UEAPME also announced its intention to launch a “Think Small Test”

to monitor the follow-up to the SBA and the concrete application of

its principles at EU and Member State level, the results of which  will

be published on an annual basis and will be followed by an award for

the most virtuous institution in the field. For further information, plea-

se visit the following web page: 

http://www.ueapme.com/EN/policy_enterprise_sba.shtml ■

Abstract

Istituzioni e PMI
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voro nero, fonte di con-
correnza sleale per le
PMI. Per quanto riguarda
gli aiuti di Stato, l’UEAP-
ME si è detta soddisfatta
delle nuove misure rela-
tive alle PMI nel testo
della Commissione, che
facilita potenzialmente
l’accesso al credito in
settori quali la formazio-
ne, l’innovazione e l’effi-
cacia energetica, ma che
non apporterà benefici
concreti se non verrà ap-
plicato dagli Stati Mem-
bri, i quali purtroppo in passato hanno dimo-
strato una certa tendenza a finanziare i loro
“colossi di Stato” piuttosto che le PMI.

Nonostante il giudizio largamente positivo
sullo Small Business Act, l’UEAPME non ha po-
tuto fare a meno di notare alcune importanti la-
cune nel testo. Innanzitutto, la nostra richiesta
per un atto giuridicamente vincolante non è
ancora stata presa nella dovuta considerazio-
ne. Il principio “Think Small First” è visto come
un obiettivo da raggiungere in futuro, piuttosto
che come un principio da applicare da subito.
Inoltre, altri aspetti andrebbero maggiormente
approfonditi, ad esempio la mancanza di rife-
rimenti ai mercati del lavoro ed al concetto di
flessicurezza, una concezione di “crescita”
non in linea con la realtà delle PMI e la totale
mancanza di fonti di finanziamento e basi le-
gali per implementare le varie misure ed azio-
ni previste nel testo.

Per garantire la piena applicazione del prin-
cipio “Think Small First”, almeno a livello eu-
ropeo, l’UEAPME ha proposto di recente al
Consiglio Competitività la conclusione di un
accordo interistituzionale europeo, una forma
particolare di accordo per la quale le tre prin-
cipali istituzioni comunitarie (Parlamento,
Consiglio e Commissione) si dotano di principi
e procedure da seguire nelle loro azioni e nel
processo legislativo. La Commissione europea
e la Presidenza francese dell’Unione europea
hanno accolto con favore la proposta, e
l’UEAPME, l’unica organizzazione europea a
rappresentare esclusivamente l’artigianato e le
PMI, è stata invitata a formulare una bozza di

accordo che verrà finalizzata nelle prossime
settimane. I principi fondanti dello SBA (in pri-
mis il principio “Think Small First”), se inseriti
nel contesto di un accordo interistituzionale
europeo, guadagnerebbero di fatto quel valore
giuridicamente vincolante del quale sono sfor-
tunatamente privi al momento. Inoltre, il meto-
do migliore per “convincere” gli Stati membri
ad impegnarsi legalmente a riguardo è che le
istituzioni comunitarie lo facciano per prime,
guadagnando pertanto in credibilità.

L’UEAPME continuerà a seguire lo Small Bu-
siness Act come argomento di lavoro principa-
le nei prossimi mesi, in vista del Consiglio
Competitività di dicembre durante il quale la
versione definitiva del testo dovrebbe essere
approvata. 

Il passo seguente sarà assicurare che i possi-
bili vantaggi derivanti dallo Small Business Act
vengano trasferiti ai 23 milioni di PMI in Euro-
pa. L’UEAPME intende monitorare con costan-
za ed attenzione questo delicato passaggio, ed
a questo proposito ha annunciato il lancio del
“Think Small Test”, un indicatore specifico che
misuri l’applicazione reale, da parte delle isti-
tuzioni comunitarie e nazionali, del principio
“Think Small First”. I risultati del test saranno
pubblicati annualmente e daranno luogo al-
l’assegnazione di un premio da parte del-
l’UEAPME all’istituzione piu’ virtuosa. Il “Think
Small Test” ci indicherà quali Stati membri
hanno davvero a cuore le PMI. Il nostro auspi-
cio è che una grande maggioranza degli Stati
membri – Italia compresa – faccia parte di que-
sto gruppo. ■

INNOVARE • 3 • 2008
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In attesa dei risultati ufficiali del secondo
bando NMP, è importante rilevare un suc-
cesso italiano dai risultati del primo bando

NMP (Nanotecnologie, Materiali, Processi)
chiusosi lo scorso autunno ed i cui progetti vin-
centi sono ormai tutti in fase di negoziazione o
in partenza.

Contrariamente a quanto accade in quasi
tutte le altre aree tematiche, dove le nostre
performance non sono sempre entusiasmanti,
l’Italia in NMP si è posizionata al secondo po-
sto in tutti gli schemi di finanziamento dopo
la Germania e prima del Regno Unito, sia per
il numero di progetti presentati, sia per il nu-
mero di progetti vinti a coordinamento, risa-
lendo dunque dalla terza/quarta posizione del

Sesto PQ.
La percentuale di successo italiano in NMP

oscilla infatti, a seconda degli schemi di finan-
ziamento, fra il 14 ed il 16%, sollevando la
percentuale di rientro finanziario rispetto agli
altri temi nei quali si attesta fra l’11 ed il 13%.

I motivi sono da ricercare sicuramente nel-
l’eccellenza del nostro paese nelle aree aperte
a bando, ma anche in un miglioramento della
comprensione dell’esercizio di redazione della
proposta e, ci auguriamo, da un lavoro di infor-
mazione capillare portato avanti a livello na-
zionale. Sicuramente giocano un ruolo anche
le peculiarità del Tema.

NMP ha sempre avuto una qualità pioneri-
stica. Prima priorità tematica ad aver introdot-

UN SUCCESSO ITALIANO
IL PRIMO BANDO NMP 

del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea
a cura di

Martina
Desole 

NPM-APRE*

Istituzioni e PMI
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to nel Sesto Programma Quadro  la procedura
in due step, si differenzia anche nel settimo
dalle altre 9 aree tematiche.

In NMP viene infatti pubblicato un bando
per ogni schema di finanziamento (Large sca-
le1, Small scale2, Progetti per PMI3, CSA ed
Eranet) ed all’interno di ogni bando tutti i topic
sono in competizione. Questo equivale a dire
che non viene allocato un budget per ogni to-
pic, ma che tutti i topic competono fra loro e
solo i progetti eccellenti verranno finanziati.
Con ciò si vuole indicare, almeno potenzial-
mente, che se non dovessero esserci progetti
con un punteggio sufficientemente alto, alcuni
topic potrebbero finanche andare deserti.

La procedura in due step, che sta acquistan-
do sempre maggior rilevanza all’interno delle
tematiche del 7PQ, consente di presentare una
short proposal di 10+2 pagine, la quale sarà
valutata esclusivamente su due criteri: l’Eccel-
lenza Scientifica e tecnologica e l’impatto po-
tenziale. Questa possibilità abbatte certamente
le spese di redazione della proposta e consen-
te solo alle idee più mature e innovative di ar-
rivare alla seconda fase. D’altro canto può ac-
cadere, come in questa prima chiamata, che
arrivino in Commissione un numero altissimo
di proposte che non sarebbero state altrimenti
presentate in una procedura di selezione sin-
gola. Questo abbatte il rateo di successo delle
proposte al primo step: 1/3 dei Large scale e
dei progetti per PMI ed ¼ degli Small scale,
presentati in numero decisamente maggiore ri-
spetto agli altri progetti, sono passati alla se-
conda fase di valutazione.

Una volta passato il primo step i proponenti
devono presentare una proposta completa, che
viene valutata secondo i tre criteri: Eccellenza
scientifica e tecnologica, Implementazione ed
Impatto potenziale. Si tratta di una valutazione
completamente nuova, sebbene i commenti
sul primo step di valutazione siano a disposi-
zione dei valutatori, alcuni dei referee cambia-
no, sarà quindi necessario non dare nulla per
scontato.

Progetti vincenti nella seconda fase  sono
stati il 50% dei Large scale, il 40% dei proget-
ti per PMI ed il 30% degli Small scale. I pro-
getti che passano la soglia vengono finanziati
in ordine di eccellenza fino ad esaurimento di
budget. Per gli Small scale il punteggio neces-

sario per essere finanziati è stato di 13.2 punti
(per passare la soglia sono necessari 12 punti).
Non è quindi sufficiente passare la soglia, la
proposta deve essere decisamente eccellente.

Una piccola nota riguardo agli Small scale.
Nel Settimo PQ è stato aggiunto un criterio di
eleggibilità aggiuntivo rispetto al Sesto: infatti
mentre nel precedente Programma Quadro
non era previsto un limite massimo alla richie-
sta di contributo, nell’attuale gli Small scale so-
no vincolati ad una richiesta di finanziamento
non superiore ai 4 milioni Euro. 

I proponenti non hanno però interpretato
questa cifra come tetto massimo, bensì come la
possibilità di chiedere un budget più consi-
stente che gli permetta di allargare il progetto e
sfruttare al massimo il contributo della com-
missione. 

Ciò ha fatto sì che il numero di progetti fi-
nanziati in questo primo bando NMP del Setti-
mo Programma Quadro fosse di gran lunga in-
feriore rispetto al Sesto, dove il taglio medio
delle proposte era di 2,5/3 milioni di euro. Cre-
scendo la richiesta finanziaria per i progetti
vincenti, ovviamente diminuisce il numero di
progetti che possono essere finanziati prima di
esaurire il budget.

La buona notizia arriva per i Large scale e i
progetti SME: il budget è stato sufficiente  per
finanziare tutti i progetti che hanno passato la
soglia al secondo step.

Ci troviamo ora nella fase fra il primo ed il
secondo step di valutazione, la scadenza per la
presentazione delle proposte complete è  fissa-
ta per il 23 settembre 2008. Sarà necessario at-
tendere il prossimo autunno per avere una
conferma della buona riuscita italiana in un te-
ma strategico per il nostro Paese.

Il prossimo bando NMP è atteso per novem-
bre 2008, con scadenza febbraio/marzo 2009
per il primo step. ■

*National Contact Point NMP- APRE, Agenzia per la
promozione  della Ricerca Europea desole@apre.it

Note
1 I Progetti Large scale sono progetti di ricerca con forte
vocazione industriale e un budget corposo: > 4 milioni di
Euro
2 I Progetti Small Scale sono progetti di ricerca il cui im-
patto potenziale può variare a seconda di quanto richiesto
dal Programma di Lavoro. Si tratta di progetti più piccoli <
4 milioni di Euro
3 I Progetti per PMI sono progetti con un target di PMI (Pic-
cole e Medie Imprese). Le PMI dovranno essere le destina-
tarie di almeno il 35% del budget del progetto.

Primo bando NMP



L’Expò che si svolgerà a Milano nel 2015
ha per tema: “Feeling the placet, energy
for life” e rappresenterà uno straordinario

evento universale che darà visibilità alla tradi-
zione, alla creatività e all’innovazione nel set-
tore dell’alimentazione, ponendo al centro dei
nuovi scenari globali il tema del diritto ad una
alimentazione sana, sicura e sufficiente per tut-
to il pianeta.

I sette anni che ci separano dal “grande
evento” sono indispensabili per approfondire e
sviluppare il dibattito attorno ai principali temi
di lavoro:

- rafforzare la qualità e la sicurezza dell’ali-
mentazione, vale a dire la sicurezza di avere
cibo a sufficienza per vivere e la certezza di
consumare cibo sano e acqua potabile; 

- assicurare un’alimentazione sana e di qua-
lità a tutti gli esseri umani per eliminare la fa-
me, la sete, la mortalità infantile e la malnutri-
zione che colpiscono oggi 850 milioni di per-
sone sul Pianeta, debellando carestie e pande-
mie; 

- prevenire le nuovi grandi malattie sociali
della nostra epoca, dall’obesità alle patologie
cardiovascolari, dai tumori alle epidemie più
diffuse, valorizzando le pratiche che permetto-
no la soluzione di queste malattie; 

- innovare con la ricerca, la tecnologia e
l’impresa l’intera filiera alimentare, per miglio-
rare le caratteristiche nutritive dei prodotti, la
loro conservazione e distribuzione; 

- educare ad una corretta alimentazione per
favorire nuovi stili di vita in particolare per i
bambini, gli adolescenti, i diversamente abili e
gli anziani; 

- valorizzare la conoscenza delle “tradizioni
alimentari” come elementi culturali ed etnici.

La genuinità e la diffusione di prodotti agro-
alimentari è innanzitutto una necessità sociale,
oltre a rappresentare un importante valore eco-

nomico. Centrale è il ruolo del territorio, in
quanto la qualità e la genuinità del cibo vanno
di pari passo con la tradizione consolidata nel-
le attività di coltivazione e di allevamento dei
popoli e delle comunità locali, frutto d’espe-
rienze millenarie sulle quali oggi si innestano
forti innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Le istituzioni pubbliche, le imprese private, le
associazioni umanitarie, le organizzazioni non
governative, le rappresentanze dei consumato-
ri e dei produttori sono chiamate a promuove-
re, lungo l’intera filiera agro-alimentare, lo svi-
luppo dei sistemi economici e sociali di tutto il
Pianeta.

L’Expo 2015 offrirà una grande opportunità
di comunicazione e di promozione alle comu-
nità produttive di base, agli agricoltori, alle im-
prese alimentari, alla catena della logistica e
della distribuzione, al comparto della ristora-
zione, ai centri di ricerca e alle aziende che in-
tendono:

- valorizzare le innovazioni e le tecnologie
produttive che generano un prodotto alimenta-
re sano;

- operare nella preparazione e conservazio-
ne dei cibi, accrescendo le competenze pro-
fessionali dei loro dirigenti e dei loro dipen-
denti al fine di migliorare la comunicazione
con il consumatore; 

- garantire la qualità del cibo con appropria-
ti sistemi di tutela e monitoraggio delle con-
traffazioni e delle adulterazioni.

Il tema trattato dall’Expo 2015 ha rappre-
sentato anche un’opportunità per ripensare ed
innovare i servizi erogati dai mercati generali
di Milano gestiti da SOGEMI spa: la società,
costituita dal Comune di Milano per l’impian-
to e l’esercizio dei mercati annonari  all’in-
grosso della città.
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SOGEMI gestisce i  mercati ortofrutticolo, it-
tico, floricolo, avincolo e delle carni, con sede
in Via Lombroso su aree di proprietà del Co-
mune di Milano, concesse in diritto di superfi-
cie  con convenzione stipulata nel 1980.

Rispetto alle principali città italiane, SOGE-
MI si posiziona al primo posto sia in termini di
bacino d’utenza che di volumi di merce com-
mercializzata ed è seconda solo a Roma per
superficie occupata.

L’evoluzione subita dal sistema distributivo
negli ultimi anni ha modificato in modo so-
stanziale il ruolo dei mercati generali all’in-
grosso e la presenza, sempre più capillare, del-
la grande distribuzione ha trasformato il meto-
do di approvvigionamento alimentare, così
SOGEMI si è trovata a dover sviluppare un
nuovo modello organizzativo dedicato al setto-
re del “fresco”,  che rappresenta il suo core bu-
siness.

L’opportunità offerta da Expò 2015 ha quin-
di consentito alla società di pensare a pro-
grammi capaci  di superare il tradizionale ruo-
lo annonario dei mercati all’ingrosso, ed in

grado di favorire la creazione di un centro po-
lifunzionale di servizi integrati per il settore
agroalimentare.

L’occasione colta da SOGEMI ha portato la
società a riprogettare le funzioni svolte, con
l’obbiettivo di posizionarsi sul mercato compe-
titivo tramite la creazione di strutture innovati-
ve e piattaforme logistiche avanzate, in grado
di fornire risposte a nuove utenze tramite spa-
zi tecnologicamente attrezzati destinati alla
conservazione, lavorazione e trasformazione
dei prodotti agroalimentari, offrendo, altresì,
un’ampia gamma di beni di consumo e di ser-
vizi complementari ed accessori agli operatori
economici dei mercati.

SOGEMI, sulla base delle linee guida e dei
parametri formalizzati dal Comune di Milano,
ha iniziato uno studio volto alla completa rior-
ganizzazione strutturale e organizzativa dei
Mercati all’Ingrosso milanesi. La razionalizza-
zione logistica, abbinata alla riprogettazione
delle funzioni,  ha posto in evidenza  come
fosse possibile ottenere  anche una forte riqua-
lificazione dell’area, prevedendo l’insedia-
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mento della “Città del Gusto e della Salute”,
l’eccellenza del settore agroalimentare che si
propone di portare a Milano il principale pun-
to italiano della diffusione e la distribuzione in-
novativa di prodotti alimentari italiani e stra-
nieri.

La “Città del gusto e della salute” ha l’ambi-
zione di concentrare su un’unica area,  un in-
sieme di funzioni di servizio, di innovazione
tecnologica, di ricerca e di studio con alto va-
lore aggiunto: un centro servizi ed un polo di
tecnologia avanzata al servizio dei mercati ge-
nerali di nuova generazione.

I principali driver caratterizzanti la “Città del
gusto e della salute” possono essere così siste-
matizzati:

borsa merci, centro di servizi per transazio-
ni in assenza di merce;

centro logistico a prenotazione per conse-
gne a domicilio (es.: rifornimento ristoranti);

polo artigianale leggero per la lavorazione
ed il confezionamento e/o congelamento della
merce (es.: lavaggio, pulizia e confezionamen-
to verdure, pesce ecc.);

centro food con spazi espositivi permanenti
dedicati al settore agro-alimentare ed alla de-
gustazione di prodotti tipici delle regioni italia-
ne e non, con qualificanti ristoranti dedicati e
corner di vendita;

parco tecnologico per la sicurezza alimenta-
re (laboratorio di analisi, certificazione di qua-
lità, tracciabilità ecc.);

scuola di formazione (in collaborazione con
i centri formativi correlati al settore alimenta-
re);

centro congressi e ricettivo per ospitare
un’Accademia permanente di valore interna-
zionale, operatori ed utenti del comparto ali-
mentare;

strutture di servizio connesse quali uffici,
bar, ristoranti, parcheggi, ecc.;

altre strutture di servizio complementari ed
accessorie ai mercati all’ingrosso.

SOGEMI con la realizzazione del progetto
della “Città del Gusto e della Salute” si propo-
ne quindi di diventare la sede di riferimento
per l’elaborazione dei modelli produttivi, di
consumo e comportamentali in tema di: salute,
nutrizione e sicurezza alimentare; gusto e qua-
lità; ambiente, ecocompatibilità e biodiversità.

Il  Comune di Milano ha condiviso e soste-

nuto il progetto di SOGEMI proprio per il suo
forte contenuto innovativo: arricchire il vec-
chio ruolo dei mercati generali con l’acquisi-
zione di un ruolo istituzionale di riferimento
per tutti i soggetti attivi e passivi della filiera
agro-alimentare. L’interesse generale che ha in-
dirizzato l’azione del Comune di Milano è sot-
tolineato dall’integrazione dell’impegno degli
assessorati alle attività Produttive, alla Ricerca
Innovazione e Capitale Umano, alla Salute, al-
le Politiche del Lavoro e dell’Occupazione.

Il progetto “Città del Gusto e della Salute”
non vuole, infatti, essere solo un grande pro-
getto urbanistico ed economico, ma si propo-
ne di sviluppare un programma integrato di ri-
cerca e di formazione nel settore agroalimen-
tare destinato ad essere sempre più approfon-
dito dal futuro Istituto dell’Alimentazione e
della Salute che troverà sede nella nuova area.

La Città del Gusto e della Salute sarà quindi
un luogo dedicato, ideale per far interagire tut-
ti i progetti  legati all’alimentazione, alla salu-
te e alla prevenzione, dove verrà realizzato an-
che il Milano Food Lab, un osservatorio – la-
boratorio, che avrà il compito di analizzare la
lunga e complessa filiera dell’alimentazione e
di individuare tutte le figure professionali coin-
volte e le competenze loro richieste.

La Città del Gusto e della Salute, oltre che
un centro di eccellenza scientifica, offre a Mi-
lano la possibilità di diventare centro di rifles-
sione  geopolitica riguardo agli stili di vita, al-
l’alimentazione e alla salute.

Si tratta di tematiche di primaria attualità sia
in paesi industrializzati, sia in quelli in via di
sviluppo e che richiedono la capacità di af-
frontare in modo strategico sia i temi dell’ali-
mentazione, che quelli dell’ecosostenibilità,
della salute, della scienza e della ricerca.

Infine, esiste la piena consapevolezza di tut-
ti che l’impegno delle istituzioni da solo non
può bastare per garantire il successo futuro ed
il consolidamento dell’iniziativa, perché dopo
il motore propulsivo della fase di start up, deve
necessariamente seguire il coinvolgimento di
tutti gli operatori economici – attori della filie-
ra per i quali l’Expò del 2015 rappresenta una
grande occasione  da non mancare. ■

M. Broggini Moretto

*Direttore Centrale delle Attività Produttive

del Comune di Milano

MILANO - EXPO 2015





Quale futuro attende il grande aeroporto
del Nord Italia? Per capire cos’è accadu-
to negli ultimi mesi e soprattutto per

comprendere cosa succederà in futuro allo scalo
varesino di Malpensa, abbiamo intervistato
Giuseppe Bonomi – presidente di SEA Spa, la so-
cietà che gestisce gli aeroporti milanesi.

Presidente, che differenza c’è tra un grande
aeroporto internazionale e un hub internazio-
nale?

«La differenza è ben delineata nel nostro

nuovo Piano strategico 2009 –2016.
Secondo il nostro piano, infatti, pur avendo

come obiettivo strategico prioritario il ritorno
di Malpensa al ruolo di hub, è stata elaborata
anche un’opzione di sviluppo di Malpensa co-
me Aeroporto Internazionale. Lo sviluppo, co-
me hub, ancora oggi, è l’unico modello indu-
striale al mondo in grado di garantire a un ter-
ritorio il più alto numero di voli intercontinen-
tali e quindi la maggiore accessibilità conti-
nentale diretta. Per fare hub bisogna avere la
presenza di un hub Carrier, ovvero una com-
pagnia, che crei  un’estesa rete di feederaggio,
voli di breve e  medio raggio in grado di offri-
re poi un ampio network di lungo raggio. I vo-
li intercontinentali, per soddisfare le esigenze
di un mercato di clientela business, devono
avere frequenze almeno giornaliere. La com-
pagnia, per avere un adeguato load factor, ov-
vero un alto coefficiente di riempimento, per
non volare in perdita,  può contare sul bacino
locale di riferimento, da cui, però,  può deriva-
re in media il 50% dei passeggeri necessari a
riempire gli aerei. Il restante 50% deve arriva-
re dal traffico di interconnessione di breve e
medio raggio.»

L’aeroporto di Malpensa si può ancora defi-
nire un hub?

«Dal 30 marzo di quest’anno, quando è en-
trato in vigore il piano di dismissioni di Alita-

18

Malpensa riprende... il volo
Economia e Mercato

INNOVARE • 3 • 2008

a cura di
Marco Tenaglia 



19

lia, Malpensa non può più definirsi hub. Alita-
lia oltre a cambiare il suo network, passando
da un modello hub a quello point to point, ha
anche ridotto drasticamente i voli. Infatti, sia-
mo passati repentinamente da 1238 frequenze
settimanali operate dall’ex compagnia di ban-
diera a 352, ovvero 886 frequenze in meno la
settimana. Uno shock dal quale ci stiamo ri-
prendendo. Grazie ad  una politica di marke-
ting molto incisiva, già nella metà di quest’an-
no abbiamo recuperato 473 frequenze e conti-
nuiamo a lavorare per migliorare questo risul-
tato.»

In termini percentuali qual è stata la ridu-
zione di traffico sugli aeroporti milanesi con il
taglio dei voli Alitalia?

«Per quanto riguarda l’aeroporto di Malpen-
sa ad aprile abbiamo registrato un calo del
31%, ma già nel mese di agosto siamo riusciti
a recuperare il 10%, delle perdite, infatti l’e-
state si è conclusa con un –20,2%. Questo ri-
sultato in soli quatto mesi è decisamente mol-
to incoraggiante. Questo dato è la conferma
che la domanda di mercato su Malpensa è cre-
scente. Linate non ha subito la contrazione di
offerta da parte di Alitalia e, in ogni caso, es-
sendo un aeroporto contingentato, non può
per vincoli normativi crescere ulteriormente e
rimane quindi tendenzialmente stabile.»

Da aprile a oggi quali sono stati gli accordi
più significativi per compensare la carenza di
voli?

«Devo premettere che come Sea abbiamo
cominciato a muoverci nell’ottobre dello scor-
so anno, all’indomani della decisione di Alita-
lia di ripiegare su Fiumicino. Abbiamo attivato
una serie di contatti che hanno portato a quel-
lo che ritengo l’accordo più importante, ovve-
ro quello con Lufthansa. Il progetto “Scala”
prevede, a gennaio 2009, il posizionamento di
sei aerei con cui la compagnia costituirà una
vera mini base, con equipaggi, manutenzione
e uffici. Non collegherà gli altri suoi hub, ma
offrirà collegamenti per le principali destina-
zioni europee e del Mediterraneo, una ventina
in tutto. A maggio, abbiamo avuto il gradito ri-
torno di American Airlines con un collegamen-
to giornaliero per New York. Airone ha fatto la
scelta strategica di spostare la maggior parte

del suo traffico su Malpensa e a giugno ha
inaugurato anche due voli per gli Stati Uniti:
Boston e Chicago.  Per quanto riguarda il traf-
fico low cost easyJet ha ampliato la propria of-
ferta, infatti, aggiungerà altre cinque destina-
zioni: 3 internazionali Sofia, Copenhagen,
Stoccolma e 2 nazionali Brindisi e Lamezia
Terme, confermando così Malpensa come sua
seconda base in Europa.

Per il settore cargo China Cargo Airlines ha
appena inaugurato il collegamento con Shan-
gai.» 

Avete già trattative aperte con altre compa-
gnie?

«Sono molte le compagnie interessate a
Malpensa ma, per permettere un forte svilup-
po, occorre rivedere gli accordi bilaterali fra
Stati al fine di garantire pari opportunità di ac-
cesso a Milano rispetto a Roma e dando la pos-
sibilità a tutte le compagnie aeree di effettuare
tratte intercontinentali da Milano. Infatti, alcu-
ni vettori hanno manifestato a Sea l’intenzione
di attivare nuovi collegamenti o incrementi di
frequenze su Milano, attualmente, però, non
dispongono dei diritti di traffico per operare
questi nuovi servizi. 

Facendo una sintesi dei tipi di accordi si
possono dividere in due tipi. Quelli a monode-
signazione e ne fanno parte quelli più risalenti
indietro nel tempo, e quelli a pluridesignazio-
ne, che prevedono dei limiti quantitativi all’e-
sercizio delle tratte intercontinentali, soprattut-
to per quanto attiene il limite delle frequenze
esercitabili dall’Italia verso quel determinato
paese e viceversa. Ad esempio, vi sono degli
accordi che non permettono l’accesso diretto
su Milano. E’ evidente che una liberalizzazio-
ne di questi accordi rappresenti la condizione
per sviluppare Malpensa in termini di una
maggiore accessibilità diretta.»

In quali tempi pensate di riuscire a colmare
il gap creatosi con l’uscita di Alitalia? E con
quali strategie?

«A luglio abbiamo presentato il nuovo piano
industriale, che copre un periodo molto am-
pio: 2009 –2016. E’ un piano particolarmente
sfidante, in quanto contiene elementi di forte
innovazione e contempla scenari subordinati
al verificarsi di talune condizioni indirizzabili,

Malpensa riprende... il volo

INNOVARE • 3 • 2008



20 INNOVARE • 3 • 2008

ma non interamente governabili da Sea, come
appunto la liberalizzazione degli accordi bila-
terali e lo sviluppo di infrastrutture di collega-
mento a Malpensa. Con queste premesse ab-
biamo elaborato, come ho già accennato, due
opzioni di sviluppo. La prima opzione con il ri-
torno al modello hub, anche se di maggiore
complessità realizzativa, costituisce l’obiettivo
prioritario. La seconda opzione prevede lo svi-
luppo di Malpensa come “Grande Aeroporto
Internazionale”  ampliando la rete dei collega-
menti point to point. Sulla base di questo pia-
no prevediamo due anni di “Contingency” do-
ve svolgeremo azioni mirate per l’identifica-
zione di un nuovo hub carrier, per lo sviluppo
delle infrastrutture e condotte gestionali di effi-
centamento. Contiamo in un periodo compre-
so tra i tre e i cinque anni di recuperare il vuo-
to lasciato da Alitalia.»

Quali saranno i ruoli dei due Terminal di
Malpensa e dell’Aeroporto di Linate nel futu-
ro?

«Proseguono i lavori per il completamento
del terzo del Terminal 1 che ci consentirà di
avere nuovi spazi migliorando così la qualità
dei servizi offerti. La destinazione del  Terminal
2 si è già delineata: diventerà l’”aeroporto low
cost” di Milano. Da agosto scorso, infatti ab-
biamo trasferito tutti i voli charter al Terminal 1
e abbiamo avviato dei lavori di ristrutturazione
per agevolare la crescente domanda di questo
tipo di traffico. Lo sviluppo del Terminal 2 sarà

perseguito attraverso il
rafforzamento della partner-
ship con easyJet, che conta
di posizionare 15 aerei entro
la fine del 2009. L’aeroporto
di Linate con un restyling
complessivo dell’aerostazio-
ne sarà il “Salotto” di Milano
mirato soprattutto alla clien-
tela Business. Inoltre stiamo
completando i lavori per i
parcheggi. 

Sia del parcheggio multi-
piano, che diventerà il più
grande parcheggio della
città con 2.600 posti auto,
che del parcheggio sosta
breve di fronte all’aerosta-

zione, che prevede anche una nuova viabilità
agevolando l’accesso in aeroporto.»   

E’ ancora attuale il progetto della terza pi-
sta?

«Il piano di sviluppo conferma il rilevante
programma di investimenti grazie al quale
Malpensa sarà un aeroporto con tre piste. Dob-
biamo fare il possibile per evitare quella satu-
razione che, stando anche ai dati comunicati
dall’ex commissario Ue ai trasporti Jaques Bar-
rot, affliggerà nei prossimi anni la stragrande
maggioranza degli scali europei. Vogliamo es-
sere competitivi.» 

L’Expo 2015 porterà benefici agli aeroporti
milanesi? Quali?

«L’Expo 2015 a Milano rappresenta un’op-
portunità irripetibile di superamento delle at-
tuali criticità. E’ previsto, infatti, che questo
evento da solo porti a un afflusso di circa 30
milioni di visitatori e circa un quinto di essi
raggiungerà Milano in aereo. Parte di questi
potrebbero essere trasformati in un fenomeno
strutturale permanente con un impatto a livel-
lo occupazionale di circa 18.000 posti di lavo-
ro aggiuntivi  e 3,4 miliardi di euro in valore
aggiunto per l’area in termini economici.

In questo panorama Malpensa vuole e de-
ve essere la prima porta d’ingresso per tutti i
visitatori che da oggi al 2015 arriveranno a
Milano.» ■

Marco Tenaglia

Malpensa riprende... il volo





Il ruolo che i sistemi di misura della perfor-
mance rivestono nel supportare le imprese a
raggiungere e mantenere i vantaggi competi-

tivi è stato largamente riconosciuto dalla lette-
ratura manageriale, che ha visto impegnati in-
numerevoli studiosi ed operatori nell’analisi di
come progettare, implementare ed usare siste-
mi di performance all’interno delle organizza-
zioni. Per quanto riguarda in particolare le at-
tività di innovazione, esse sono state tradizio-
nalmente concepite come “fuori controllo”,
data la loro elevata incertezza, la connaturata
difficoltà nello stabilire una precisa relazione
fra sforzi e risultati e il manifestarsi di questi ul-
timi con un notevole ritardo temporale rispetto
al momento in cui sono stati sostenuti gli inve-
stimenti e i costi che dovrebbero tradursi nei
suddetti risultati. A partire invece dagli anni
novanta, rilevanti cambiamenti negli scenari
competitivi (dove si è assistito ad un intensifi-
carsi della concorrenza, a cambiamenti tecno-
logici sempre più rapidi e, conseguentemente,
ad un accorciamento del ciclo di vita di pro-
dotti) hanno condotto i manager a considerare
le attività innovative come “accountable” e,
come tali, valutabili in termini di efficienza, ef-
ficacia e allineamento con la strategia perse-
guita dalle imprese. Da qui l’interesse a identi-
ficare uno “schema di analisi” per studiare e
valutare non solo i risultati finali dei processi di
innovazione (per esempio, “numero dei bre-
vetti depositati dall’impresa”), ma anche le
“pratiche” di svolgimento delle attività di inno-
vazione stesse. Ciò, nella convinzione che pro-

prio tali pratiche esemplifichino la capacità in-
novativa delle imprese, spesso a prescindere
dai loro risultati in termini di puntuali indica-
tori quantitativi, quali il sopra richiamato “nu-
mero di brevetti”. L’evidente complessità nel
procedere ad una misurazione di come si ope-
ra per svolgere le attività innovative (cioè di Ri-
cerca e Sviluppo) non deve però portare alla ri-
nuncia ad effettuare una rilevazione delle ri-
sorse impiegate (misure di input), del loro effi-
ciente utilizzo (misure di processo), dei risulta-
ti ottenuti (misure di output). In altri termini,
l’assunto di base secondo il quale “misurare se
si opera bene è presupposto per operare bene”
appare pienamente accettabile.

Una proposta operativa per la misura 
della capacità innovativa delle imprese

Proprio allo scopo di studiare un tale siste-
ma, l’Uni.TIS, Unità di Studi su Tecnologia, In-
novazione e Sostenibilità dell’Università Carlo
Cattaneo – LIUC ha condotto una ricerca em-
pirica su 57 imprese dell’area di Varese e del-
l’Alto Milanese (si veda box a pag. 22). Questa
ricerca, oltre a fornire un quadro della com-
plessità e della varietà dei processi innovativi
che caratterizzano l’area oggetto di studio, ha
fornito interessanti spunti di riflessione per la
definizione di un sistema di misurazione della
capacità innovativa. A valle della ricerca empi-
rica, l’Uni.TIS ha elaborato una sorta di “cru-
scotto gestionale dell’innovazione”, denomi-
nato CRIN, che intende valutare non solo i ri-
sultati innovativi generati dalle imprese (in ter-
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mini di brevetti, nuovi prodotti, nuovi processi
ecc.), ma anche le modalità operative, le scel-
te organizzative e gestionali attraverso le quali
tali risultati vengono perseguiti nel tempo.

Esso cerca infatti di “bilanciare” differenti
dimensioni di analisi, tenendo conto di molte-
plici “prospettive”, quali:

- la prospettiva economico-finanziaria, che
consiste nel monitoraggio di quale sia l’impat-
to economico finanziario delle attività di inno-
vazione;

- la prospettiva di mercato, che tiene sotto
controllo quale sia l’impatto delle attività di in-
novazione sul rapporto tra l’impresa e i clienti;

- la prospettiva di efficienza interna, che
permette di esaminare come si svolgono i pro-
cessi di innovazione tecnologica, con quali li-
velli di produttività ed efficienza, con quali
tempi e rischi;

- la prospettiva di apprendimento e conte-
nuto innovativo, che monitora cosa offre di
nuovo l’impresa, quale sia il livello di compe-
tenze e risorse messe in campo, come viene
mantenuto e potenziato il patrimonio di com-
petenze tecnologiche dell’impresa;

- la prospettiva di alleanze e network, tra-
mite l’analisi della intensità delle collaborazio-
ni, dei soggetti con i quali l’impresa collabora,
dei livelli di efficienza ed efficacia nelle colla-
borazioni tecnologiche.

Per ciascuna del-
le prospettive sopra
descritte, il CRIN
propone una molte-
plicità di indicatori
da misurare, tra i
quali la singola im-
presa può certa-
mente individuare
quello più conge-
niale alle sue speci-
fiche caratteristiche
(settore di apparte-
nenza, dimensioni,
storia e cultura,
competenze e
know how ecc.)
Questa flessibilità
risponde all’esigen-
za di una misura
“personalizzata”

della capacità innovativa, volta a cogliere ap-
pieno le peculiarità di ciascun innovatore.
Nessun innovatore è perfettamente uguale ad
un altro e nessun profilo di innovatore è a prio-
ri vincente o perdente. 

Il CRIN, attraverso l’utilizzo dell’insieme di
indicatori che ciascuna impresa identifica co-
me adeguati al proprio profilo, determina una
valutazione quantitativa della capacità inno-
vativa dell’impresa, espressa in termini di:

- analisi dell’andamento di singoli indicato-
ri di prestazione;

- sintesi per ciascuna prospettiva di analisi,
del suo andamento nel tempo e rispetto ai va-
lori obiettivo e/o dei “migliori”;

- sintesi dell’insieme delle cinque prospetti-
ve, del suo andamento nel tempo e rispetto ai
valori obiettivo/dei “migliori”.

L’esempio dell’azienda ABC (il cui nome
reale è celato per ragioni confidenziali) può es-
sere utile a chiarire l’utilizzo del sistema.

Un esempio di utilizzo del CRIN per l’im-
presa ABC

L’impresa ABC opera nel settore meccanico,
con più di 50 dipendenti ed è decisa a giocare
un ruolo di leadership tecnologica nel proprio
settore. Gli indicatori da essa utilizzati, per cia-
scuna prospettiva di indagine, sono di seguito
sintetizzati nella tabella 1:

La capacità innovativa delle imprese
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Tabella 1. Gli indicatori di capacità innovativa utilizzati dall’impresa ABC
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Per ciascuno degli
indicatori selezionati
vengono rilevati tre
valori:

- il valore dell’an-
no corrente;

- il valore dell’an-
no precedente;

- il valore obietti-
vo definito dall’a-
zienda stessa per
l’anno corrente.

Inoltre, grazie al
fatto che una molte-
plicità di imprese
misurano la capacità
innovativa con il
CRIN, esso consente
di identificare per
ciascun indicatore
un quarto riferimento: quello dei cosiddetti
benchmark, ovvero il valore dell’impresa “mi-
gliore”, anno per anno. Con il CRIN, quindi,
ogni azienda, può confrontarsi, anonimamen-
te, con imprese del medesimo settore, delle
stesse dimensioni, della medesima area geo-
grafica, o spingersi a “curiosare” nelle proprie
somiglianze e/o differenze rispetto a imprese
distanti sotto tutti i punti di vista.

La misura della capacità innovativa, avviene
sulla base delle dif-
ferenze (più precisa-
mente, in termini di
scarto percentuale)
tra, da un lato, il va-
lore rilevato nell’an-
no dall’impresa ABC
per ciascun indicato-
re e, dall’altro, tre ti-
pi di riferimenti:

- il valore dell’an-
no precedente;

- il valore obietti-
vo nello stesso anno;

- il valore di ben-
chmarking nello
stesso anno.

Le figure 1), 2) e
3) sintetizzano alcu-
ne delle valutazioni
che emergono per

l’impresa ABC:
1) l’andamento di singoli indicatori, con la

relativa valutazione di merito nell’anno 4 (si
veda il valore evidenziato in figura 1, confron-
tato con il valore dell’anno precedente, con il
valore obiettivo nell’anno e con il valore ben-
chmark nell’anno); 

2) la misura della capacità innovativa del-
l’impresa ABC per una singola prospettiva di
indagine (si è scelto qui di presentare quella

La capacità innovativa delle imprese

Figura 1. L’andamento dell’indicatore ai1: “Spese per formazione del
personale dedicato alle attività di innovazione tecnologica”.

Note: all’anno 4, nel quale avviene la valutazione, è possibile osservare: un andamento
favorevole con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente (valutazione positiva); uno
scarto negativo dell’8% rispetto al valore obiettivo dell’anno stesso (valutazione negativa); uno
scarto negativo del 42% rispetto al valore di benchmark dell’anno stesso (valutazione negativa). 

Figura 2. La misura della capacità innovativa per la prospettiva di apprendimento
e contenuto innovativo (indicatori ai1, ai2, ai3, come da tabella 1).

Note: all’anno 4, la prospettiva in esame mostra nel suo complesso un andamento medio
positivo del 10% (valutazione positiva) rispetto all’anno precedente; un andamento medio
negativo del 10% (valutazione negativa) rispetto al valore obiettivo dell’anno stesso; il valore
medio migliore (benchmark) rispetto al confronto effettuato (principale concorrente nel settore). 
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di apprendimento e contenuto innovativo,
nella figura 2), sempre rispetto ai tre riferi-
menti sopra richiamati;

3) la sintesi complessiva della capacità in-
novativa dell’impresa ABC, considerando nel-
l’insieme tutte e cinque le prospettive di inda-
gine (nella figura 3 si è scelto di rappresentare
solo l’andamento degli scarti fra un anno e il
precedente). Il quadro complessivo di sintesi
della capacità innovativa dell’ABC è riportato
nella tabella 2.

Conclusioni
Il sistema di monitoraggio CRIN qui descrit-

to assume quindi una triplice valenza:
- come strumento gestionale, esso fornisce

informazioni sui punti di forza e di debolezza,
sulle aree critiche per la generazione di valore
e sulle necessità di interventi di miglioramento,
offrendo dunque un supporto per la guida del-
le attività di innovazione;

- come strumento di benchmarking, esso of-
fre la possibilità di confrontarsi con altre im-

La capacità innovativa delle imprese

Figura 3. La misura della capacità innovativa secondo le cinque prospettive
considerate1.

Tabella 2. Un quadro di sintesi della capacità innovativa (valutazione all’anno 4)

Note: all’anno 4, la capacità
innovativa, misurata
considerando tutte e cinque
le prospettive, mostra un
andamento medio favorevole
del 5% rispetto all’anno
precedente (valutazione
positiva), nonostante
l’andamento sfavorevole della
prospettiva economico-
finanziaria e di mercato (si
veda la successiva tabella 2
per i dati di dettaglio). 

1) L’effettivo funzionamento
del CRIN offre anche la
possibilità di pesare
diversamente nel calcolo
della media degli scarti sia i
singoli indicatori sia le
singole prospettive, in
relazione alla loro specifica
rilevanza gestionale
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prese (che utilizzano il medesimo sistema) non
solo in termini di risultati finali, ma anche di
“pratiche” applicate per raggiungere tali risul-
tati;

- come strumento di valutazione macro-
economica a livello locale, per le istituzioni,
esso consente di costruire profili tipici di azien-
de, di monitorare parametri rilevanti per la va-
lutazione aggregata del sistema industriale, di
valutare la capacità delle imprese di avvalersi,
in maniera efficace ed efficiente, dei finanzia-
menti pubblici.

Note pratiche di accesso e utilizzo
Al sistema di monitoraggio della capacità in-

novativa si accede attraverso il sito Uni.TIS:
www.liuc.it/unitis nella parte “Servizi alle im-
prese”.  L’accesso e l’utilizzo del sistema sono
gratuiti. L’utilizzo è disponibile tutti i giorni,
24 ore su 24 da qualunque postazione connes-
sa a Internet. Per chi accede al sistema i dati
delle imprese restano totalmente anonimi e
possono essere visualizzati solo per gruppi
(settoriali e/o dimensionali). ■

R. Manzini - V. Lazzarotti - E. Pizzurno
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La ricerca empirica
La ricerca si è svolta nella

primavera del 2008 e ha coin-
volto 57 imprese della provin-
cia di Varese e dell’Alto Milane-
se, delle quali le figure seguen-
ti sintetizzano i settori di ap-
partenenza e le dimensioni

Lo studio delle imprese è
stato condotto attraverso inter-
viste dirette e con l’arricchi-
mento di dati documentali for-
niti dagli intervistati stessi e/o
ottenuti da fonti pubbliche di
informazione (banche dati). 

Le variabili indagate nella ri-
cerca riguardano i diversi
aspetti che caratterizzano sia il
contesto in cui le attività di innovazione si svolgono sia le attività di innovazione stesse, la loro orga-
nizzazione, le loro modalità di svolgimento, di finanziamento ecc. Più in dettaglio, il questionario ha
investigato: 

- il contesto competitivo e tecnologico
- la strategia competitiva e tecnologica adottata dalla singola impresa; 

- i diversi sotto-processi o fasi (dalla generazione dell’idea alla sua commercializzazione);
- l’organizzazione delle attività dedicate all’innovazione;

- la propensione alle collaborazioni tecnologiche; 
- le fonti di finanziamento utilizzate per l’innovazione;
- la tipologia e la rilevanza delle barriere all’innovazione;
- le caratteristiche del pro-cesso di selezione dei progetti di innovazione; 

- le prestazioni (quantitative) conseguite nel 2007 e nel 2006 su indicatori rappresenta
tivi delle 5 aree di prestazione tipiche (descritte sopra);

- la rilevanza ai fini di supporto gestionale degli indicatori di prestazione.

L’analisi dei comportamenti delle
imprese studiate ha messo in luce una
grande varietà di innovatori diversi. Ta-
le varietà va ben al di là delle tradizio-
nali distinzioni dovute al settore di ap-
partenenza e/o alle dimensioni: molte
altre variabili infatti spiegano le molte-
plici diverse scelte compiute dagli inno-
vatori in termini di strategia, organiz-
zazione e gestione dei processi di inno-
vazione. I risultati della ricerca posso-
no essere scaricati dal sito
www.liuc.it/unitis, nella sezione “Con-
vegni e seminari”. ■

Composizione del campione analizzato
SETTORI

Composizione del campione analizzato
DIMENSIONE
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Come affermava Maslow “la creatività è
un alternarsi continuo di innovazione e
routine”.

Infatti la creatività è una pratica attuativa ed
una processualità finalizzata all’individuazio-
ne e produzione di nuove idee, con rottura de-
gli schemi consolidati, dell’ operatività ripetiti-
va e con la capacità di risolvere con costanza
operazioni complesse, grazie a soluzioni non
standardizzate.

Quando poi parliamo di problem solving e
di gestione della creatività dobbiamo essere
consapevoli che possono coesistere approcci
metodologici molto variabili ed anche molto
differenti tra loro e la ricerca del metodo otti-
male si attiva con la possibilità di individuare
alcuni parametri organizzativi ed interpretativi.

In prima analisi un percorso condivisibile è
quello che ha come riferimento un processo
che sappia essere aperto, ragionevolmente
condivisibile, comprensibile, coerente, facil-
mente memorizzabile e attuativo in tempi
conformi alle dinamiche sempre più pressanti
del mercato.

Di conseguenza i parametri da individuare
saranno interconnessi al rapporto unitario ed
inscindibile che lega creatività e problem sol-
ving e le domande che permetteranno la loro
individuazione prenderanno avvio da:

1) Quali sono le barriere che inibiscono la
manifestazione di capacità creative?

2) Si possono individuare delle modalità di
intervento che superano queste barriere?

3) I tempi per l’apprendimento di questi
metodi sono compatibili con la velocità dei
mercati?

Quando facciamo riferimento pertanto alla
risoluzione creativa dei problemi dobbiamo
essere consapevoli che il processo si sostanzia
in sette fasi conseguenziali e codificate:

Preparazione, che significa analisi prelimi-

nare del problema con l’approccio Socratico
dei perchè?

Attivazione, che sta a sottolineare che ap-
profondendo un problema non risolvibile con
soluzioni codificate, deve “innescarsi” una mo-
tivazione alla sua risoluzione in modo creati-
vo/alternativo, senza cedere alla tentazione di
accantonarlo per evitare la fatica di affrontarlo.

Incubazione, ispirazione, ideazione che è
una fase nella quale non ci si occupa coscien-
temente del problema che apparentemente
viene rimosso e non sviscerato, ma che deter-
mina un’idea che potrebbe essere una soluzio-
ne (l’eureka Archimedeo!)

Individuazione, che significa cercare ap-
profondimenti dell’idea grezza originaria e
percorso per ricavare soluzioni attuabili.

Valutazione, che determina analisi e com-
parazioni per l’individuazione della migliore
soluzione.

Verifica, che impone una descrizione di me-
rito della migliore soluzione individuata.

Elaborazione, che rappresenta la formula-
zione finale della soluzione sviluppata in chia-
ve sia teorica che pratico/realizzativa.

Da quanto evidenziato si rileva che la fase a
maggior valore aggiunto “creativo” è certa-
mente quella dell’incubazione, ispirazione,
ideazione che a differnza delle altre, dalla pre-
parazione, all’attivazione, all’elaborazione,
che hanno avuto nel tempo standardizzazioni
e metodologie di approccio strutturate, nelle
varie attività professionali (dal project mange-
ment, alla sperimentazione clinica o farmaco-
logica, all’implementazione per processi), è
ancora poco formalizzata e alquanto misterio-
sa nella sua concreta interpretazione.

Un importante contributo sulle attività che si
esercitano durante la fase di incubazione/idea-
zione è venuto dalla scuola psicologica di Ge-
stalt che nel lontano 1931 aveva formulato le

IL PROBLEM SOLVING CREATIVO
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due teorie della “fissazione funzionale” e “del-
l’assimilazione opportunistica”, sulla base di
alcune sperimentazioni.

Più recentemente si è lavorato su quello che
viene chiamato “effetto contesto” (contex ef-
fect) che attinge alla capacità di visualizzare,
attraverso le immagini, contributi alla soluzio-
ne del problema da affrontare.

Ci si è spinti ad approcciare il tema anche
analizzando le persone ed individuando nella
curiosità, la voglia di conoscere, l’inibizione
latente (capacità di escludere dalle conoscen-
ze gli stimoli ritenuti irrilevanti) e l’elevato
quoziente intellettivo, delle opportunità che
stimolano la ricerca di soluzioni creative.

Tutto questo però non è esaustivo e non ri-
solve il problema, ci indica solamente delle li-
nee di tendenza che hanno nell’economicità e
nella capacità di “non farci sommergere dalle
possibilità” delle soluzioni individuate, alcuni
degli elementi di riferimento, così come la va-
lutazione della facilità dell’elaborazione di
idee originali che sarebbe legata anche ad una
precisa localizzazione fisica dei pensatori.

Un contributo ulteriore è stato fornito da
De Bono con le sue metodologie fondate sul-
la separazione dei momenti di pensiero late-
rale divergente, rispetto a quello verticale
convergente.

Sostanzialmente si è dimostrato che gli indi-
vidui se sono posti nella condizione di poter
separare le attività nelle quali vengono eserci-
tati dei giudizi e delle analisi, rispetto a quelli
nei quali si immagina, si formulano ipotesi, si
osservano gli elementi e le circostanze da pun-
ti di vista eterodossi, si possono ottenere mag-
giori livelli di creatività.

Pertanto ogni metodo che voglia facilitare la
soluzione creativa dei problemi deve sottoli-
neare le seguenti caratteristiche nella fase di
incubazione/ideazione:

- eustress equilibrato, con i partecipanti che
debbono essere consapevoli che il problema è
reale, non risolvibile con soluzioni ortodosse e
va quindi affrontato in modo innovativo ed im-
pegnativo;

- motivazione consapevole, che significa
che i potenziali risolutori, debbono realmente

Problem Solving
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voler risolvere il problema anche se questo ri-
chiede costanza e fatica;

- diminuzione “dell’inibizione latente”,  con
focalizzazione sul contesto reale, analogico ed
immaginifico.

Per il reale, inteso come realizzabile, occor-
re diffondere la consapevolezza dell’utilizzo di
tutti gli elementi concreti e tangibili del pro-
blema, inquadrandolo nell’ambiente di riferi-
mento e rammentando lo scopo e il traguardo
da raggiungere.

Per l’analogico va incoraggiato il confronto
con soluzioni strutturalmente assimilabili, così
come a differenti stimoli, coerenti con lo sco-
po prefisso.

Per l’immaginifico invece si deve attingere
ad un contesto di riferimento allargato, pe-
scando nel mondo delle esperienze vissute o
da quelle alle quali si aspira.

Tutto questo produrrà idee che vanno sele-
zionate per evitare il rischio “dell’effetto ma-
rea” da un lato (l’essere sommersi da troppe so-
luzioni), dall’altro, tuttavia, occorre evitare
l’impiego di metodi troppo drastici di selezio-
ne che potrebbero vanificare il faticoso proces-
so creativo realizzato.

Riferendoci ad un team, quando parliamo di
problem solving, dobbiamo sottolineare anche
l’impiego della logica “additiva”che consente
di esaminare tutte le soluzioni passando dalla
competitività delle idee (a oppure b) all’additi-
vità (perchè non a e b?), con il confronto, la
cooperazione e la collaborazione.

Si deve anche rifiutare la critica che induce
al blocco produttivo delle idee che vanno in-
vece incoraggiate, in quanto “esploratici del-
l’orizzonte”.

Quindi a livello di gruppo di lavoro la pre-
disposizione di un buon metodo di team buil-
ding, soggetto a determinate regole comporta-
mentali, è la condizione ottimale per l’attiva-
zione di un’efficace processo di problem sol-
ving creativo.

A questo riguardo è bene sottolineare che
esistono molti metodi codificati per lo sviluppo
del problem solving creativo e la tentazione di
gerarchicizzarli è molto forte.

Tuttavia la mia personale opinione è che
ognuno tra i più significativi, ha un particolare
campo di utilizzo nel quale il rendimento è ot-

timizzato. Se valutiamo i tre maggiormente dif-
fusi: il CPS, il TRIZ e il SIT , possiamo afferma-
re quanto segue.

Il CPS, forse il metodo di maggior tradizione
e quello più consolidato che spesso viene de-
clinato nella tecnica del Brainstorming, ha una
significativa capacità di coinvolgimento e di
strutturazione del team.

E’ anche semplice da apprendere, consente
libertà e coinvolgimento, anche se non è adat-
to ad un impiego individuale e nel rapporto tra
divergenza (produzione di idee) e convergenza
(valutazione delle migliori) è più indirizzato
verso la divergenza.

Il TRIZ (acronimo russo di “teoria del prolem
solving inventivo”) è nato in URSS grazie a G.
ALTSHULLER, che per questo si “fece” 6 anni
di Gulag con l’accusa di sabotaggio, è un me-
todo ingegneristico e strutturato che si fonda
sull’ipotesi dell’esistenza di una soluzione
ideale, dalla quale si parte con l’individuazio-
ne della causa del problema, per ricondurlo
con un percorso logico, dall’astratto dell’ipote-
si alla concretezza della soluzione.

In sostanza  presuppone che in ambito tec-
nico tutte le soluzioni possano essere derivate
da una serie di concetti risolutivi.

E’ un metodo indicato per le soluzioni indi-
viduali, è informatizzabile ed è particolarmen-
te adatto alle applicazioni tecnologiche; è tut-
tavia complesso da apprendere, necessita di
tutor e manifesta limiti di utilizzo in ambito
manageriale, gestionale, organizzativo ed in
presenza di gruppi multidisciplinari.

Il SIT infine, sviluppato in Israele come sem-
plificazione del TRIZ, parrebbe la sintesi dei
due metodi precedenti ed è sicuramente lo
strumento più indicato nella risoluzione di pro-
blematiche di miglioramento continuo ed in-
crementale.

E’ infatti utilizzatile sia individualmente che
collettivamente, non è particolarmente com-
plesso nè da apprendere nè da applicare e può
essere utilizzato sia in un contesto tecnico che
gestionale.

Richiede però continui approfondimenti e
per migliorarne l’efficacia sono richiesti sem-
pre degli specialisti del problema. ■

Luigi Pastore

luipast@yahoo.it

Problem Solving
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Secondo un articolo di Mitchell Waldrop
comparso sul mensile d’informazione
scientifica “Le Scienze”, versione italiana

del celebre e prestigioso Scientific American,
la prima generazione del World Wide Web ha
trasformato molto velocemente il modo di ge-
stire e cercare le informazioni. Gli sviluppi più
recenti, come i blog, il tagging e il social
networking, complessivamente noti come Web
2.0, hanno ulteriormente ampliato il numero
degli strumenti disponibili, tanto che oggi è
possibile non solo consultare le informazioni
già presenti in rete, ma anche pubblicarne di
nuove, modificarle e contribuire alla loro crea-
zione costringendo settori come il giornalismo,
il marketing e persino la politica ad adottare
nuovi modi di pensare e agire.

Ora potrebbe essere il turno della scienza.
Un piccolo ma crescente numero di ricercato-
ri (e non solo i più giovani) ha infatti iniziato a
svolgere il proprio lavoro sfruttando gli stru-
menti del Web 2.0. Benché – per adesso – il fe-
nomeno sia ancora troppo episodico per parla-
re di movimento, le loro esperienze indicano
che questa “Scienza 2.0”, basata sul Web, non
solo è più collaborativa della scienza tradizio-
nale, ma anche molto più produttiva.

Per Scienza 2.0 s’intende la pratica sempre
più diffusa tra gli scienziati di pubblicare on li-
ne risultati e teorie sperimentali o emergenti,
rivendicazioni di scoperte e bozze di articoli
che chiunque può leggere e commentare. Rias-
sumendo quindi le opposte posizioni ideologi-
che su questa nuova frontiera della scienza, se-
condo i suoi sostenitori queste pratiche open
access rendono la ricerca scientifica più colla-
borativa e, quindi, più produttiva. Secondo i
critici, invece, gli scienziati che pubblicano i
risultati preliminari on line rischiano che qual-
cun altro rubi loro le idee e le sfrutti per otte-
nere riconoscimenti o persino brevetti.

Nonostante i pro e i contro, i siti di Scienza
2.0 stanno crescendo. Ne è un esempio cla-
moroso il progetto OpenWetWare creato da
bioingegneri del Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT) di Boston.

Al di là dei dibattiti di routine che ogni no-
vità in campo scientifico sempre genera, il
principale punto a favore del Web 2.0 applica-
to alla scienza è proprio quello della mass par-
tecipation (partecipazione di massa). In sostan-
za tutti coloro che intervengono sui blog scien-
tifici possono diventare partner del progetto e
individuare canali per finanziarlo e corroborar-
lo, estendendolo e rendendolo popolare. E’
evidente che, sotto il profilo dell’esclusività, si
perde qualcosa, ma comunque il guadagno
netto si ottiene sul fronte della popolarità degli
studi compiuti dall’esperto che pubblica in re-
te i risultati delle sue ricerche. In pratica, poi-
ché grazie a Internet 2 è iniziata la cosiddetta
“participation age” (era della partecipazione),
si può dire che il contesto della scienza stia di-
ventando più pop e sempre meno elitario, ciò
che contribuisce a creare un contesto favore-
vole d’inclusione scientifica a beneficio delle
persone che sono al di fuori della cerchia ri-
stretta degli studiosi.

A livello poi di compliance (condivisione)
dei valori innovativi trasmessi dalla scienza,
con la versione di seconda generazione di que-
st’ultima si raggiunge un altro beneficio netto
importante: la digitalizzazione estesa dei con-
tributi a contenuto integrato, cioè a trecento-
sessanta gradi nel senso che – ovviamente –
ogni utente del blog scientifico dice la sua in
funzione delle sue esperienze avvalendosi di
un prodotto scientifico (il computer) tecnologi-
camente avanzato che rappresenta la scoperta
scientifica più innovativa e operativa degli ulti-
mi decenni. Pertanto l’effetto diretto si configu-
ra sui contenuti degli studi pubblicati via Web

SCIENZA 2.0
Presente e futuro della scienza collaborativa 

attraverso Internet 2

Dove nascono le idee

a cura di
Enrico
Minora
Università

Cattolica-Cratos



2.0 in termini di diffu-
sione capillare della scienza stessa in

un modo tale per cui la produttività di que-
st’ultima ne trae un beneficio enorme anche in ter-

mini di creatività. In linea di principio, per i ricercatori la
transizione al Web 2.0 dovrebbe essere naturale. Dopo tutto,

fin dai tempi di Galileo e Newton gli studiosi hanno costruito la
propria conoscenza del mondo partendo dai lavori di altri ricerca-

tori, perfezionando i concetti propri e altrui attraverso il dibattito
aperto. Il Web di seconda generazione s’inserisce perfettamente nel
modo di lavorare della scienza. La questione non è insomma se la tran-

sizione avverrà, ma con quale rapidità. Ritornando al progetto
OpenWetWare del prestigioso MIT (www.openwetware.org), avviato nel

2005 da un gruppo di dottorandi dei laboratori di Drew Andy e Thomas Kni-
ght, due bioingegneri dello stesso istituto di Boston, all’inizio l’idea era solo un modo miglio-
re per aggiornare i siti web dei due laboratori. OpenWetWare è un wiki, ossia un sito web
collaborativo modificabile da chiunque vi abbia accesso, basato sullo stesso software usato
dall’enciclopedia on line Wikipedia. Gli studenti cominciarono pubblicando pagine in
cui presentavano sé stessi e il proprio lavoro. Presto, però, capirono che il wiki era
comodo anche per pubblicare ciò che stavano imparando sulle tecniche di labo-
ratorio: come manipolare il DNA e stimolare la crescita delle colture cellu-
lari. La maggior parte di quegli studenti proveniva da un background
ingegneristico: i loro erano laboratori appena nati e con pochis-
simi supervisori. Così quando uno studente s’imbatteva in
un nuovo protocollo, scriveva quello che aveva impara-
to su una pagina del wiki; gli altri studenti avreb-
bero poi aggiunto via via i nuovi trucchi scoper-
ti. Queste informazioni erano molto utili ai
membri del laboratorio, ma erano disponibili
anche al resto del mondo. In effetti, la maggior
parte degli utenti arrivava sul sito di Open -
WetWare perché stava cercando su Google
informazioni su un determinato protocollo.
Via via che si moltiplicavano le visite, di-
ventò chiaro che quel tipo di collaborazione
sarebbe stato utile anche in altri contesti,
per esempio in classe. Invece di acconten-
tarsi di una pagina web statica curata da un
professore, gli studenti hanno infatti iniziato
a creare siti “di corso” dinamici gestiti col-
lettivamente in cui si potevano pubblicare i
risultati degli esperimenti, fare domande, di-
scutere le risposte e persino scrivere articoli a
più mani. E tutto questo rimaneva sul sito, fa-
vorendo il lavoro della classe dell’anno succes-
sivo. Anche la gestione del laboratorio ne ha
tratto benefici, nel senso che la open science
(scienza aperta) costituisce indubbiamente un
passo avanti e può rappresentare pure un pro-

gresso nel senso di favorire il
moderno mesh network (rete a
maglia) che le sta attorno age-
volando persino la stessa atti-
vità di fund raising (ricerca fon-
di). In definitiva l’apertura dei
contenuti degli studi al canale
web agevola il networking at-
torno al settore della ricerca
promuovendo un’innovazione
di tipo down-top, cioè prove-

niente dal basso o, meglio
ancora, da chiunque. Da
un qualsiasi intervento sul
wiki o blog scientifico può

insomma scaturire un elemen-
to di creazione di valore

aggiunto in termini con-
tenutistici oppure una
nuova linea di ricerca e

sviluppo. ■
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Ifenomeni esplosivi hanno un indubbio effet-
to di fascinazione sull’uomo. Per prenderne
coscienza è sufficiente pensare alla quantità

di esplosioni presente nella filmografia d’azio-
ne, ed alla diffusione dell’arte pirotecnica in
tutto il mondo.  Quando però le esplosioni av-
vengono accidentalmente o per dolo, le conse-
guenze sono spesso gravi, sia per la grande
potenza distruttiva insita in esse, sia per il pos-
sibile conseguente innesco di crolli e/o incen-
di, negli insediamenti urbani o negli impianti
produttivi, come raffinerie di carburanti o
centrali termonucleari.  

Da un punto di vista fisico il fenomeno che
genera l’esplosione è semplice e facilmente
comprensibile, ma dal punto di vista ingegne-
ristico è praticamente impossibile prevedere
in modo dettagliato come un oggetto com-
plesso, come un edificio, possa reagire a li-
vello del singolo componente strutturale,
quando investito da un’onda d’urto, soprattut-
to qualora l’epicentro si trovi nell’immediata
vicinanza dell’edificio o addirittura al suo in-
terno.

L’unica strada percorribile in questa dire-
zione è l’utilizzo di sistemi di simulazione nu-
merici. Ne sono un esempio quelli che tutte le
case automobilistiche adottano per verificare
il livello di sicurezza passiva che le loro auto-
mobili, ancora in fase progettuale, raggiunge-
ranno nei crash-test  reali una volta realizzati
i primi modelli. 

In questo scenario è maturata l’idea di ap-
plicare le elevate  conoscenze nel campo del-
le simulazioni numeriche e del comporta-
mento meccanico dei materiali, alla previsio-

ne delle conseguenze di un fenomeno esplosi-
vo che interessi un edificio o in generale una
struttura civile. Ne è nata una tesi di laurea a
cura dell’autore di questo articolo, i cui risulta-
ti sono sicuramente interessanti e senza prece-
denti a livello mondiale, prospettando sviluppi
futuri nel campo della verifica progettuale, ma

Simulazione numerica
di esplosioni

in strutture civili

Tecnologia

a cura di
Riccardo

Andreotti* 

Figura 1. Rappresentazione qualitativa dell’attentato
terroristico del 26 febbraio 1993 nel sotterraneo del
World Trade Center che mette in evidenza l’epicentro
dell’esplosione ai piedi delle torri gemelle. 



anche dell’ingegneria forense.
Lo scopo del lavoro di ricerca

svolto è stato quello di verifica-
re l’effettiva possibilità di preve-
dere i danni subiti dai singoli
elementi strutturali di un edifi-
cio, qualora investito dall’onda
d’urto di un’esplosione. Per fare
ciò si è preso come caso di stu-
dio l’attentato mediante auto-
bomba che, nel 1993, fu attuato
per la prima volta al fine di di-
struggere il World Trade Center di New York (si
veda fig. 1). 

La strada concettuale seguita è piuttosto
semplice e velocemente riassumibile. Anzitut-
to si è riprodotta la struttura dell’edificio par-
tendo dalle tavole originali del progetto (si ve-
da fig. 2); in secondo luogo si
sono implementate le caratteri-
stiche meccaniche dei materia-
li (principalmente acciaio e
calcestruzzo) (si veda fig. 3 ) e
si è quindi applicato all’edifi-
cio la sollecitazione dovuta al-
la detonazione dell’esplosivo
(circa 850kg di tritolo) attraver-
so equazioni di stato che ne
descrivono accuratamente il
comportamento (fig. 4). In que-
sto modo si sono ottenuti i dati
relativi ai danni di ciascun
componente strutturale dell’edificio (in fig. 5
una panoramica dei danni). Si è quindi potuto
passare alla verifica, paragonando questi dati
(ricavati dal sistema di calcolo) con i rapporti
ufficiali che, all’indomani dell’attentato, furo-
no redatti dalle autorità americane circa le
conseguenze dell’esplosione. Questo confron-
to ha evidenziato come il sistema di calcolo sia
stato in grado di riprodurre esattamente tutti i
danni strutturali menzionati
dai rapporti, in particolare la
forma e dimensione del cratere
(fig. 6) ed il numero di travi
asportate dall’onda d’urto. Ciò
è alquanto incoraggiante per-
chè mostra concretamente la
possibilità di sfruttare questi
metodi di analisi sia  quali stru-
menti di verifica progettuale

nel campo della progettazione di grandi strut-
ture, sia nel campo dell’ingegneria forense (si
pensi alle potenzialità nel settore delle perizie
per casi di esplosioni di edifici a seguito di fu-
ghe di gas); risulta quindi lecito immaginare la
possibilità che, in futuro, la progettazione di

impianti ed edifici “a rischio” non possa pre-
scindere da verifiche normative mediante cra-
sh-test simulati al computer, che impongano li-
velli minimi di resistenza ad eventi quali esplo-
sioni o impatti. Più in generale questi risultati
sono un’ulteriore  testimonianza del fatto che i
metodi di simulazione numerica sono uno
strumento che, nelle mani di tecnici con know-
how sufficientemente elevato, rappresentano il

Figura 2. Panoramica del modello strutturale 
dell’edificio in prossimità dell’epicentro dell’esplosione

Figura 3. Grafico che illustra l’andamento dei carichi di snervamento e di rottura
dell’acciaio strutturale così come implementati nel sistema di calcolo.

Figura 4. Immagine che rappresenta in scala cromatica l’andamento del campo di
pressioni dovuto all’esplosione a 12 millesimi di secondo dalla detonazione. Il piano
di sezione contiene il baricentro della bomba (al centro) e mette in evidenza  le
tracce delle solette adiacenti e di una parete.
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presente ed ancor più il futuro delle verifiche
progettuali in tutti in settori dell’ingegneria di
prodotto e di processo. Più velocemente il
mondo produttivo sarà in grado di avvalersi di
queste tecniche e prima godrà di tutti i vantag-
gi competitivi che, da sempre, chi è mosso da
razionalità e spirito di innovazione ha nei con-
fronti di chi, pigramente, resta ancorato a pras-
si  conosciute ma poco efficienti. ■

Riccardo Andreotti

*Area3 Engineering & Consulting
ra1dio@hotmail.com

Figura 5. Immagine che mostra una panoramica del cratere prodotto
dall’esplosione simulata dal calcolatore.

Figura 6. Immagine che evidenzia la coincidenza
della forma del cratere prodotto dall’esplosione
simulata dal calcolatore (sopra) con quella riportata
nel rapporto ufficiale del FEMA (Federal Emergency
Management Agency) riportante i reali danni subiti
dall’edificio a seguito dell’attentato (sotto).
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Il laboratorio di ricerca altamente qualificato IRIDE srl ha brevettato un
sistema di supervisione  denominato ‘’A System and method for con-
trolling the production of a quarry’’ WO 2007/148179 A1.

Il brevetto riguarda la realizzazione di un sistema di supervisione in
grado di effettuare l’analisi granulometrica in ‘’real time’’ su nastro

trasporatore di un impianto di produzione di inerti. Le nuove nor-
mative europee in merito alla certificazione di prodotto e dei

processi produttivi (marcatura CE) e le sempre più stringenti
raccomandazioni e normative in merito al risparmio ener-

getico sono le esigenze principali che il progetto di cui
trattasi intende assolvere. Infatti, gli inerti prodotti e

impiegati nella produzione di calcestruzzo e basi
bituminose devono rispettare determinati requi-

siti granulometrici (geometria, sezione, dia-
metro, ecc.). Il laboratorio di ricerca alta-

mente qualificato IRIDE srl opera da an-
ni nel settore delle cave e miniere a

cielo aperto e pertanto ha in essere
una notevole esperienza per in-

dividuare le esigenze e agire
sulle principali criticità del-

l’impianto di inerti. Inol-
tre, un ulteriore aspet-

to di grande interes-
se scientifico è la

capacità del
sistema pro-

posto di

Sistema di supervisione 
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in impianti per 
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adattarsi alle varie ti-
pologie impiantistiche
presenti in commercio
(a seconda del tipo di
materiale grezzo tratta-
to dall’impianto). Da
una attenta analisi di
mercato è emerso che
non esistono dispositi-
vi ‘’embedded’’ in
commercio da applica-
re sul nastro trasporta-
tore per effettuare ana-
lisi granulometriche
‘’real time’’. Il mercato
attuale offre strumenti
di indagine di analisi
tradizionale, effettuate
in laboratorio, post
evento, con elevato di-
spendio di tempo e co-
sti di esecuzione. Infat-
ti, le procedure comu-
nemente impiegate,
prevedono l’archiviazione del campione repe-
rito in sito e la successiva analisi in laboratorio:
ciò comporta tempi prolungati, rischi di altera-
zione del campione e costi elevati. Il sistema
brevettato include a livello software appositi
algoritmi di analisi delle immagini al fine di as-
solvere a tutte le problematiche tecniche (siste-
ma di illuminazione, presenza di acqua nel
materiale, vibrazione, ecc.) e una apposita ar-
chitettura hardware di tipo ‘’embedded’’ in
grado di implementare in ‘’real time’’ i suddet-
ti algoritmi. Vista la notevole difficoltà di ca-
blaggio all’interno di impianti di produzione di
inerti è stato fondamentale prevedere la gestio-
ne da remoto della macchina elettronica, al fi-
ne di rendere i dati disponibili ad un centro di
supervisione e raccolta dati. Inoltre, i risultati
in real time rappresentano i dati di ingresso per
azionare attuatori di campo capaci di regolare
il processo produttivo dell’impianto di produ-
zione di inerti. Pertanto è stato necessario defi-
nire un protocollo di comunicazione con l’u-
nità logica programmabile (PLC) del quadro di
automazione. Visto l’assoluto livello innovati-
vo (non esistono nel mercato sistemi integrati
retroazionati capaci di gestire l’analisi  granu-
lometrica in ‘’real time’’), risulta molto com-

plesso ed addirittura in via di sviluppo speri-
mentale a livello scientifico, un metodo che
consenta di rendere il software ‘’autoadat-
tante’’ alle condizioni esterne, e quindi in
grado di autotarare i parametri di ‘’manual
input’’. E’ stato quindi necessario, non essen-
do noti studi in letteratura, ideare appositi
algoritmi matematici ‘’intelligenti’’ capaci di
autoregolare il processo di acquisizione del-
le immagini per risolvere da un punto di vi-
sta scientifico  tutte le problematiche  tecno-
logiche relative all’ambiente di lavoro consi-
derato.

In particolare, il sistema proposto consen-
te di evitare l’operazione di ‘’manual input’’
necessaria agli attuali sistemi di elaborazio-
ne delle immagini che operano in ‘’post-pro-
cessing’’. 

Infatti, essendo i parametri di presa del-
l’ambiente di cava e quindi dell’impianto di
produzione di inerti estremamente variabili,
non risulta possibile tarare il sistema ma-
nualmente al fine di effettuare le riprese ne-
cessarie per effettuare correttamente l’elabo-
razione delle immagini in ‘’real time’’. ■

(1) Università Telematica Guglielmo Marconi
(2) Laboratorio di Ricerca Altamente Qualificato IRIDE S.r.l.
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L’innovazione nel tempo e nel-
lo spazio. Piccole curiosità sul-
le scoperte che hanno rivolu-
zionato il mondo.

A cura di

Paolo Giorgetti

Alle elementari all’uscita da scuola incontrava-
mo ogni giorno “il NonnoPin”. Zio di non so
quale grado di mia nonna; aveva assunto per

noi il ruolo (ed il nome) di nonno solo per diritto di an-
zianità.

Riservato come pochi e senza nipoti diretti, aveva
per me ed i miei fratelli un benevolo affetto. Vivevamo
a pochi passi da lui e animavamo di giochi e fastidi il
suo campo di granoturco, i suoi filari di uva e il suo
terreno lasciato ad erba.

Come ogni uomo del suo tempo era (stato) contadi-
no ed operaio alla “fornace”, dove dall’argilla estratta
dalla palude venivano prodotti manualmente mattoni
e coppi. A casa arrotondava la pensione con lavori di
falegnameria. Riparava soprattutto attrezzi agricoli
(anche le carriole erano in legno, ruote comprese) e in
un modo tutto suo, utilizzando qualsiasi cosa, anche i
tappi dei tubetti di salsa o gli ombrelli.

Si faceva pagare quasi sempre poco e, ora che ci ri-
penso, sono convinto lo facesse in parte per sentirsi
utile. Lavorava, ci teneva a dirlo quasi divertito, anche
il giorno dei morti ma solo per chi ne avesse bisogno

e soprattutto senza farsi pagare.
Ho un ricordo bellissimo del suo banco da fale-

gname sotto il portico, provato dagli anni, dalle in-
temperie e dalle ore di lavoro: la morsa interamente
di legno, l’incudine fatta con un pezzo di binario pre-
so chissà dove ed il cassetto pieno di strumenti rudi-
mentali, tutti realizzati con avanzi di qualcosa d’al-
tro. Mi affascinava ogni volta quello che ci trovavo,
soprattutto i 2 o 3 contenitori di latta pieni di chiodi
di ferro per lo più a sezione quadrata, ricurvi dai mol-
ti utilizzi ed aggrovigliati. 

Erano malconci e velati di ruggine, ma risultavano
eterni ed indistruttibili ai miei ed ai suoi occhi, pron-
ti in ogni istante a ritornare in vita per rinsaldare il
manico di una vanga, la gamba di una sedia, il ma-
nico di una pentola, una persiana…

Ad inizio estate sono stato nel nord della Svezia, a
Lulea, per una conferenza internazionale sulle nuove
tecnologie nel settore minerario1, e, in visita alle mi-
niere di Kiruna, oltre il circolo polare artico. Assiste-
vo alla presentazione di due nostri lavori di ricerca
legati alla sicurezza ed ai fenomeni di esplosione ed
incendio2, ma soprattutto ero incuriosito (intimori-
to?!) dalle discese in miniera. Avevo visitato tempo fa
le dismesse miniere d’oro a Macugnaga3 e mi vede-
vo già, vestito da minatore, calato in pozzi bui ad at-
traversare cunicoli sostenuti da pali in legno, con po-
ca e afosa aria, assordato dai rumori dei martelli
pneumatici, delle macchine da scavo e dei carrelli
per il trasporto delle rocce …

Sono invece comodamente entrato in pullman,
con aria condizionata!

Le miniere erano due: una a cielo aperto di rame,
ed una “tradizionale” di ferro (magnetite).  La prima
un immenso cratere a spirale largo 2 km, lungo 3 e
profondo 600 mt. La seconda un groviglio di gallerie,
veri e propri tunnel di dimensioni autostradali, rami-
ficate per 500 km fino a 1300 mt di profondità.

Ci sfioravano camion da 300 tonnellate di carico
(un “nostro” camion da cava arriva a 30!) con ruote

“LE ETÀ ...
DEL FERRO” 
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da 4 mt di diametro; macchine da scavo e ben-
ne da carico in grado di spostare 100 tonnella-
te alla volta e caricare in meno di un minuto i
cassoni. Oleodotti e centrali termoelettriche in
grado di alimentare gli impianto di estrazione
e di triturazione con consumi mensili di gaso-
lio da 1.500.000 lt e qualche migliaio di Mwh.
Distese di detriti (sabbie fangose, residuo del-
l’estrazione del rame) a formare, fra i pini sve-
desi, un lago di oltre 40 km per 20.  Montagne
di rocce (materiale asportato dagli scavi del
ferro) paragonabili ad una delle nostre colline
prealpine e, sottoterra, vere autostrade in di-
scesa a inseguire il filone di minerale (un “na-
stro” di 2 km spesso 80 mt che si insinua nelle
profondità della montagna), incroci illuminati
a giorno con cartelli di indicazione stradali, ca-
mion e scavatori teleguidati dalla superficie,
officine di supporto sparse a vari livelli e a me-
no 800 mt una sala conferenze multimediale
da 200 posti per noi visitatori. Conosciuta fin
dall’antichità4 la miniera ha iniziato il suo
sfruttamento a livello industriale solo all’inizio
del secolo scorso con l’arrivo della ferrovia. Ki-
runa era fino agli anni ‘60 una miniera a cielo
aperto, poco profonda con una produzione an-
nuale di circa un milione di tonnellate di ma-
gnetite.

A fine anni novanta si era scesi di 500 mt e
la produzione era triplicata.

Negli ultimi dieci anni a 1300 mt sfiorando
i 30.000.000 di tonnellate di prodotto.

Siamo purtoppo abituati oggi, nell’era della
conoscenza e di internet, a non dare peso alle

cose materiali e a trattare spesso con disinvol-
tura materie prime, prodotti ed energia (quella
che utilizziamo direttamente e soprattutto
quella, infinitamente più grande, “nascosta”
nei prodotti che consumiamo).   Siamo con-
vinti, forse storditi dall’abbondanza che ci cir-
conda, della loro facile ed infinita reperibilità.

Davvero pochi decenni ci separano invece
“dall’età del ferro” dei nostri nonni quando era
necessario conservare anche il singolo chiodo.  

Forse varrebbe la pena imparare anche noi
ad utilizzare con più razionalità cio che ci
circonda, trasferendo ai nostri figli il rispetto
per la natura, le attività produttive ed i lavori
manuali. ■

Paolo Giorgetti

Note:
1) MASSMIN 2008 – 5th International Conference &

Exhibition on Mass Mining Lulea 9-11 June 2008.
www.massmin2008.com

2) Simulation of the grinding effect on rock fragmenta-
tion  - Fire simulation in underground mines, smoke prop-
agation and emergency plan evaluation. www.raven-
road.com

3) Le miniere ossolane sono le miniere aurifere più im-
portanti d’Italia, La tradizione vuole che i primi a ricavare
l’oro dall’alta Valle Anzasca siano stati i romani o addirit-
tura i Celti.   L’oro non si trovava in pepite, ma era presen-
te come impurità nei minerali di pirite e di quarzo. La mas-
sima produzione è concentrata tra il 1937 e il 1945 (nel
1942 furono estratte 40.000 tonnellate di minerale grezzo,
con un risultato finale di kg 408 di oro puro; sei anni più
tardi 580 kg).  Negli anni ‘50 l’attività estrattiva dava an-
cora lavoro a 300 operai, ma poi le tecnologie obsolete e
la concorrenza straniera portarono alla chiusura definitiva
delle miniere, nel 1961.

4) Le montagne di Kiruna erano anche considerate dai
Lapponi zone sacre a causa, nella notte artica, degli effetti
del magnetismo sui colori e sulle deviazioni dell’aurora
boreale.

“Le età ... del ferro”
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LE COMUNITÀ
ECOSOSTENIBILI

L’energia, la sua produzione, lo sfruttamen-
to delle fonti rinnovabili, l’impatto ambien-
tale sono uno degli argomenti chiave al ta-

volo della discussione mondiale. L’Europa vuo-
le recitare al meglio la sua parte ed ha deciso di
finanziare una serie di attività legate allo svilup-
po di nuove tecnologie, di modelli e strumenti
che insieme favoriscano la crescita e la presa di
coscienza da parte dei cittadini di ciò che viene
chiamata “Energia Intelligente”.

Il programma europeo “Intelligent Energy II”
Il programma “Intelligent Energy – Europe II

(IEE II)” nasce dalla volontà di proseguire il
cammino iniziato con “Intelligent Energy – Eu-
rope (IEE)”, allo scopo di supportare ed incen-
tivare lo sviluppo delle energie rinnovabili in
diversi ambiti e promuovere allo stesso tempo
l’utilizzo efficiente e razionale dell’energia e
delle  risorse energetiche.

Il programma IEE II è stato avviato nell’am-
bito del Settimo Programma Quadro Europeo,
che si svilupperà dal 2007 al 2013, all’interno
del quale sono stati stanziati €730 milioni per
la ricerca e lo sviluppo di tutte quelle tecnolo-
gie che permettano da un lato l’abbattimento

di quelle barriere non-tecnologiche che attual-
mente costituiscono un limite all’utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili, dall’altro il ripo-
sizionamento delle stesse all’interno del mer-
cato energetico, a condizioni più favorevoli e
concorrenziali rispetto alle tradizionali fonti, il
fossile e il nucleare. Per guidare l’Europa verso
un futuro energetico “intelligente”, sono stati
individuati tre campi di azione e ricerca.

Efficienza energetica ed uso razionale dell’energia 
La prima condizione necessaria per fare un

passo avanti nello scenario energetico è quella
di evitare gli sprechi e favorire il risparmio
energetico. In particolare nell’edilizia e nel set-
tore industriale, dove grazie a tecnologie emer-
genti e concetti innovativi, si possono perse-
guire importanti traguardi.

Fonti energetiche nuove e rinnovabili
In una visione più attenta all’ambiente ed al-

l’ecosostenibilità delle diverse attività, le fonti
rinnovabili hanno un ruolo centrale. Il loro uti-
lizzo deve essere sostenuto ed incentivato, in
primo luogo allo scopo di produrre elettricità e
calore o nei processi di condizionamento am-
bientale, al fine di accelerarne lo sfruttamento
e l’integrazione all’interno del sistema energe-
tico europeo aumentandone la competitività e
flessibilità.

Foto: Executive Agency for Competitiveness
and Innovation (EACI)
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Efficienza energetica e fonti rinnovabili 
nel settore dei trasporti.

Il settore automobilistico e dei trasporti in
generale è uno dei più interessanti nel contesto
energetico europeo. Esso viene direttamente
coinvolto nello studio e nella ricerca sui com-
bustibili alternativi affinchè possano migliorare
l’impatto ambientale attuale e, allo stesso tem-
po, promuovere lo sviluppo tecnologico mira-
to a raggiungere un’efficienza più elevata dei
cicli di conversione energetica.

Comunità Ecosostenibili
Quella che viene definita Comunità Ecoso-

stenibile (Sustainable Energy Community, SEC)
è una comunità nella quale l’autorità locale,
politica e di sviluppo, i potenziali investitori e
i cittadini cooperano insieme attivamente per
sviluppare il concetto di energia intelligente,
favorendo ed incentivando l’utilizzo di fonti
rinnovabili ed insieme migliorare l’efficienza
delle applicazioni energetiche. 

Diversi programmi svolti nell’ambito di IEE
II sono dedicati a sostenere  questo impegno,
che richiede non solo l’interesse  delle autorità
locali, ma anche una forte presa di coscienza
da parte dei cittadini e l’intervento di tecnici,
esperti ed aziende pronte che possano aiutare
lo sviluppo e la divulgazione di nuove cono-
scenze. Di seguito viene riportato qualche
esempio, che possa ulteriormente  chiarire gli
obiettivi e le modalità di supporto alle SEC.

SEC – TOOLS: è dedicato alla creazione di
uno strumento che sostenga la crescita dell’ef-
ficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rin-
novabili, all’interno di piccole comunità
(3000–30.000 abitanti), appartenenti ai Nuovi
Stati Membri. L’attività prevede un test iniziale
per valutarne l’efficacia in nove comunità sele-
zionate, situate in Polonia, Lituania, Repubbli-
ca Ceca e Bulgaria.

PRACTISE: lo scopo dell’attività è di mettere
in atto una politica energetica all’interno delle
comunità selezionate. Il programma prevede la
collaborazione di 5 enti da altrettanti Stati
Membri (Spagna, Italia, Romania, Francia e
UK), che possano pianificare, dopo un’analisi
preliminare, delle attività di formazione, edu-
cazione e cooperazione rivolte ai cittadini, al-
le società e a tutti i gruppi appartenenti alla
propria comunità, per incentivare l’uso intelli-

gente dell’energia.
BET TO WIN: è un programma dedicato al

raggiungimento ed alla diffusione degli obietti-
vi prefissati dal protocollo di Kyoto, sviluppato
con la partecipazione attiva dei cittadini. A tal
proposito vengono istituiti dei gruppi (di case o
condomini) di cooperazione, chiamati “Energy
Neighbourhoods”, i quali sono chiamati a met-
tere in pratica i principi legati al risparmio
energetico, introdotti da una serie di attività di
formazione. Coloro i quali riescano a raggiun-
gere gli obiettivi prefissati di consumo (-8%),
riceveranno come riconoscimento un bonus
da parte della comunità.

TransPlan: molte comunità si dichiarano già
ecosostenibili, o comunque hanno iniziato la
pianificazione di attività atte a diventarlo. Pur-
troppo spesso non hanno uno strumento che
possa dare un’indicazione del livello di soste-
nibilità raggiunto. TransPlan prevede che cin-
que isole appartenenti ad altrettanti stati mem-
bri, utilizzino lo strumento chiamato Energy
Planning Tool (EPT) per elaborare i bilanci
energetici: in tal modo, il consumo di carbu-
rante, l’efficienza nella conversione dell’ener-
gia ed il suo utilizzo possono diventare dati og-

Le comunità ecosostenibili
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Sustainable Energy Communities: abstract
Energy is one of the main topics in the worldwide survey. 

Europe wants to play a significant role in the research and de-

velopment and has promoted, within the 7th Framework Programme

(FP7), the “Intelligent Energy – Europe II” (IEE) programme. The pro-

gramme wants to be a tool for funding and making real all those ac-

tivities that can help EU in reaching a more and more intelligent energy

scenario.

Three main fields are covered by the programme:

- Energy efficiency: to increase the opportunities of energy savings,

with a particular focus on the industrial and construction field.

- New and renewable energy sources: to support their use and spread,

especially for electricity and heat production, by increasing their flexi-

bility and competitiveness, for a fast and complete integration in the

existing European energy system.

- Energy efficiency and renewable energy in transportation: the auto-

motive sector is directly involved in the research for new and re-

newable fuels as well as for higher performances of the engines.

Some of these activities needs the participation of communities whe-

re citizens, local authorities, politicians, enterprises and every belon-

ging group cooperate to use energy in an intelligent way: they are

called   Sustainable Energy Communities (SEC).

RE-WISE is a programme funded by IEE for a new way of handling

and managing food waste in Sustainable Energy Communities and to

exploit its potential organic load for producing biogas, a renewable

energy resource for electricity and heat. The idea is based on the coo-

peration between local authorities and waste water treatment plants,

to promote, within the citizens, the use of food waste disposers in-

stead of the present separate source collection. ■

Abstract
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gettivi, utili per fissare obiettivi e fare paragoni.
Altre quattro isole saranno coinvolte in una se-
conda fase del programma.

Il problema della gestione 
e dello smaltimento dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è un argomento di as-
soluta attualità mondiale. Il modello della rac-
colta differenziata è cresciuto molto a livello
europeo,  conseguendo risultati che migliora-
no di anno in anno e, senza dubbio, esiste an-
cora un ampio margine di sviluppo, legato sia
alla diffusione e diversificazione della raccolta,
sia all’efficienza del modello. 

Di pari passo sono cresciute anche tutte
quelle tecnologie il cui fine è il riciclaggio ed
il riutillizzo di ciò che viene considerato rifiu-
to: esse favoriscono l’ecosostenibilità dei pro-
cessi di produzione e consumo ma, laddove
non possano essere applicate, sorge il proble-
ma dello smaltimento.

Tipicamente la frazione che non può essere
riciclata o riutilizzata, nel senso più stretto del
termine, è la frazione organica dei rifiuti solidi
urbani (FORSU), comunemente chiamata fra-
zione umida.

La FORSU, insieme agli scarti organici di

parchi e giardini, rappresenta una percentuale
piuttosto elevata del totale rifiuto solido urba-
no, variabile dal 50% fino al 80%, a seconda
dei casi. In particolare, è stato calcolato che gli
scarti alimentari costituiscono circa il 17% dei
rifiuti domestici. In passato tutti questi scarti
venivano raccolti ed inviati alle discariche do-
ve lentamente subivano un processo di de-
composizione, attraverso reazioni chimiche
che hanno come prodotto finale il metano, l’a-
nidride carbonica ed altri gas a base di carbo-
nio. Se disperso nell’atmosfera, il metano risul-
ta essere pericoloso per l’ambiente a causa del-
le sue caratteristiche di gas serra, con un po-
tenziale legato al riscaldamento globale venti
volte più dannoso dell’anidride carbonica. At-
traverso la direttiva 1999/31/CE, relativa alle
discariche di rifiuti, i membri dell’Unione Eu-
ropea si sono impegnati a limitare questo feno-
meno, dirottando la frazione organica verso al-
tri trattamenti, quali l’incenerimento, il compo-
staggio o la digestione anaerobica.

Un nuovo approccio: Re-Wise
Una società italiana, Ecofast Italia S.r.l.

(www.ecofast.eu) sta investendo molto in ciò
che riguarda il trattamento della frazione orga-

Foto: Executive Agency for Competitiveness
and Innovation (EACI)
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nica dei rifiuti domestici ed è partner nel pro-
gramma di energia sostenibile per l’Europa. 

Ecofast partecipa insieme a D’Appolonia al-
lo sviluppo del modello Re-Wise, un nuovo
concetto che non si limita a risolvere il proble-
ma del trattamento dei rifiuti organici, ma ren-
de addirittura possibile il loro sfuttamento co-
me fonte rinnovabile di energia. Un ruolo di
primaria importanza viene svolto dal Dissipa-
tore di Rifiuti Alimentari (DRA), un elettrodo-
mestico che, posto sotto il lavandino e colle-
gato allo scarico, tritura gli avanzi del cibo ri-
ducendoli ad una polpa che viene diluita e di-
rettamente convogliata nel sistema fognario,
con il vantaggio immediato di eliminare la rac-
colta differenziata della frazione umida, allo
scopo di ricavarne successivamente energia
pulita. Sfruttando le infrastrutture già esistenti,
in particolare il sistema di fognatura e raccol-
ta delle acque municipali, l’impianto di depu-
razione e l’impianto di digestione anaerobica,
il modello Re-Wise riduce l’impatto ambien-
tale ed i consumi energetici  dovuti ai tradi-
zionali metodi di raccolta e trasporto della
frazione biodegradabile, favorisce l’utilizzo
di un’energia economica a basso impatto am-
bientale e limita, allo stesso tempo, gli inve-
stimenti iniziali. Attualmente, le acque muni-
cipali vengono raccolte dal sistema fognario ed
inviate all’impianto di depurazione; a sua vol-
ta l’impianto invia il fango ricco di contenuto
organico al digestore anaerobico il quale, at-
traverso l’utilizzo di una flora batterica, ne ri-
cava il cosiddetto biogas, una miscela di meta-
no ed altri gas organici, con un potere calorifi-
co compreso tra 4.500 kcal/m3 e 6.500
kcal/m3. Il biogas è considerato una fonte ener-
getica alternativa e può essere sfruttato dagli
impianti di generazione per produrre energia
elettrica, potendo evolvere nelle già ampia-
mente utilizzate turbine a gas. Attualmente
però, a causa del basso contenuto organico
delle acque municipali, il biogas che viene
prodotto dai digestori è sufficiente alla produ-
zione di calore ed elettricità necessari all’auto-
sostentamento dell’impianto. Applicando il
modello Re-Wise, il contenuto organico delle
acque da trattare sarebbe decisamente più ele-
vato ed i mezzi di raccolta tradizionali non
verrebbero più utilizzati per la frazione umida,
che più frequentemente deve essere reccolta e

smaltita, garantendo come primo risultato un
notevole abbattimento dei costi di gestione al-
la Municipalità ed alle Autorità Locali.

È stato calcolato che la conseguente produ-
zione di biogas può subire un incremento del
77%, anche se in alcune situazioni di applica-
zione reale si sono registrati incrementi addirit-
tura superiori. La notevole quantità di biogas a
disposizione permette ora un suo utilizzo co-
me combustibile per la produzione di calore
ed energia elettrica che può essere venduta ed
immessa nella rete. Il DRA proposto per Re-
Wise da Ecofast Italia è equipaggiato con stru-
mento di misura brevettato, chiamato
“SI.QU.R.O.” 1 (SIstema QUantificazione Ri-
fiuti Organici), sviluppato in collaborazione
con Ingegneria Ambiente S.r.l.

Grazie a questo strumento si può valutare
l’apporto specifico alla produzione di biogas
da parte di ogni utenza e, di conseguenza, l’u-
tilizzatore può essere incentivato mediante un
ritorno economico ad esso correlato. 

L’applicazione di Re-Wise è in pratica quel-
lo di stabilire un nuovo servizio di gestione dei
rifiuti che apporti vantaggi alla comunità, non
solo in termini di difesa ambientale ma anche
a livello economico. Il mercato dei dissipatori
è cresciuto negli ultimi anni ed è piuttosto for-
te in diverse regioni, soprattutto nel nord Euro-
pa, mentre in Italia ancora stenta a decollare,
spesso a causa di barriere non-tecnologiche,
anche se diverse comunità “pilota” italiane ne
stanno già sperimentando l’utilizzo e valutan-
do effetti e benefici.

Gli attori di Re-Wise
Il modello Re-Wise può essere applicato a

tutte quelle comunità che abbiano alcuni re-
quisiti tecnici necessari, in particolare un siste-
ma fognario ed un impianto di trattamento ef-
ficienti, oltre la disponibilità di un digestore
anaerobico, e che, per diverse ragioni, abbiano
la necessità e la volontà di risolvere i disagi
provocati dalla raccolta della frazione umida.
Ad esempio possono essere interessate le co-
munità montane, tipicamente difficili da rag-
giungere, così come le isole o i centri storici
delle città, dove spesso vi sono limitazioni di
traffico.

In queste comunità, possiamo individuare
tre soggetti, il cui impegno e cooperazione

Le comunità ecosostenibili
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stanno alla base della riuscita del modello:
Utenti: all’interno di ogni abitazione viene

installato un dissipatore, attraverso cui trattare
gli scarti alimentari ed inviarli alla rete fogna-
ria. Grazie ai risparmi sui costi di gestione, le
Autorità Locali possono prevedere, come in-
centivo all’utilizzo del DRA, una riduzione
della tassa sui rifiuti. Inoltre il contributo di cia-
scun utente all’incremento di produzione di
biogas viene misurato e riconosciuto economi-
camente come contributo cosciente alla ridu-
zione del consumo dei combustibili fossili.

Municipalità e Autorità Locali: la frazione
umida non è più trattata secondo le ordinarie
modalità. Ciò comporta un notevole risparmio,
a livello di costi e risorse dedicate: la raccolta
può infatti avvenire con frequenza meno ele-
vata, passando, ad esempio, nel migliore dei
casi (stagione temperata) da due volte alla set-
timana a una volta sola.

Impianti di depurazione e produzione bio-
gas: grazie all’incremento del carico organico
nelle acque trattate, la produzione di biogas
aumenta rendendo conveniente lo sfruttamen-
to di questa fonte alternativa per produrre e
vendere elettricità.

Un quarto attore sul palcoscenico di Re-Wi-
se può essere considerato l’ambiente, al quale,
chiaramente, la messa in pratica del modello

apporta enormi vantaggi, dovuti alla diminu-
zione dei gas serra altrimenti prodotti in disca-
rica, alla diminuzione del traffico per la raccol-
ta ed il trasporto su ruota dei rifiuti e dell’inqui-
namento ad esso correlato, e non ultimo all’uti-
lizzo di fonti rinnovabili come il biogas per la
produzione di calore ed energia elettrica.

IFAT 2008
Il programma Re-Wise è stato presentato per

la prima volta durante IFAT 2008 (Trade Fair for
Water – Sewage – Refuse – Recycling), uno dei
saloni più importanti a livello mondiale per
tutto ciò che riguarda le tecnologie ed i servizi
a sostegno dell’ambiente. L’iniziativa ha avuto
luogo a Monaco, tra il 5 e il 9 Maggio 2008, in
uno stand allestito e gestito dallo staff di alcu-
ne delle organizzazioni coinvolte. Stando ai
dati ricevuti dall’organizzazione IFAT, la fiera
ha ospitato più di 120.000 visitatori provenien-
ti da 163 diversi paesi, confermando ulterior-
mente l’importanza dell’evento e la visibilità
che può derivarne. ■

Andrea Pestarino

*D’Appolonia spa
andrea.pestarino@dappolonia.it

1 http://www.ecofast.eu/faq.asp#siquro

Riferimenti web:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

www.re-wise.org - www.ecofast.eu - www.ifat.de
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Èstata inaugurata ad Angeli di Rosola, nel-
le Marche, lo scorso 25 giugno la prima
casa a emissioni zero, completamente

autosufficiente dal punto di vista energetico,
abitabile da subito.  Si tratta del primo impor-
tante passo della LEAF Community (Life Energy
and Future) la comunità interamente a energia
“pulita” dove si vive in una casa a zero emis-
sioni di CO2 (Leaf House), ci si muove con
mezzi elettrici o a idrogeno, i bambini fre-
quentano una scuola alimentata soltanto dal-
l’energia solare e si lavora in edifici ecocom-
patibili con fonti energetiche autonome. 

Al progetto “Leaf Community”, ideato e rea-
lizzato dal Gruppo Loccioni, hanno aderito
Enel,  Whirlpool e un network di grande eccel-

lenza: Alvarion, Beckhoff, Cisco, Faam, IGuz-
zini, Ikea, National Instruments, Rittal, Schüco,
Siemens, Viessmann, UBI Banca Popolare di
Ancona.

A supervisionare il progetto, che ha avuto il
patrocinio di Kyoto Club, Regione Marche,
Provincia di Ancona e Università Politecnica
delle Marche, Federico Maria Butera del Poli-
tecnico di Milano, esperto di risparmio energe-
tico .

La Leaf House, la casa ad emissioni zero che
vive come una “foglia”, è un edificio di sei ap-
partamenti che verrà realmente abitato e che
fungerà anche da laboratorio di tecnologia, di
misura e di lifestyle sostenibile.

La sua esposizione a sud permette il massi-

CASA ZERO CO2 
Al via la prima Community Ecosostenibile D'Italia

Ambiente ed Energia
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mo sfruttamento degli apporti solari ed il mi-
glior utilizzo dei pannelli solari termici e foto-
voltaici. L’energia in eccesso viene immagazzi-
nata grazie ad un sistema di accumulo Enel,
basato su idrogeno e successiva produzione di
elettricità con celle a combustibile.

Uno degli appartamenti al piano superiore,
il loft mansardato Whirlpool ZEOS (Zero Emis-
sions Open Space) rappresenta un’opportunità
unica per sperimentare concetti innovativi,
uno spazio ideale per mostrare e testare pro-
dotti ecologici e educare il
consumatore. 

L’edificio integra tutte le
soluzioni più innovative per
la produzione e la gestione
dell’efficienza luminosa e di
quella energetica. 

È munita di un green set
Whirlpool, composto dai
prodotti a più alta efficienza
energetica presenti sul mer-
cato italiano che dialoghe-
ranno con il contatore “in-
telligente” di Enel, per un
più razionale  utilizzo degli
elettrodomestici.

La gestione di tutti gli im-
pianti avviene mediante una
soluzione di building auto-
mation realizzata dal Team
Energia del Gruppo Loccio-
ni.  In modo semplice e fun-
zionale vengono controllati
oltre 1000 sensori. La clima-
tizzazione è basata su pom-
pa di calore geotermica e si-
stemi distribuiti di deumidi-
ficazione. Le acque meteori-
che vengono recuperate e
riutilizzate, per scopi irrigui
e scarichi.

L’isolamento acustico è
garantito fino a 43 dB.

La casa è inoltre dotata di
monitoraggio continuo della
qualità dell’aria interna e di
ventilazione meccanica con
recupero di calore.

La Community è quindi
un’opportunità di vita, di

formazione, di ricerca aperta a istituzioni, uni-
versità, comuni, imprese, scuole; è un punto di
confronto e di scambio, un laboratorio visitabi-
le, un modello da integrare in un territorio
sempre più “green” e sempre più allargato,
aperto al mondo.

Tecnologia, territorio ed innovazione diven-
tano quindi i punti chiave per la svolta verso la
sostenibilità. Nella Leaf istituzioni ed imprese
leader di mercato si incontrano e  sperimenta-
no sul tema della sostenibilità. Quest’ultimo è
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l’argomento dell’incontro-convegno organiz-
zato per inaugurare il progetto Leaf.  Il confron-
to, moderato da Mario Tozzi, ha visto la parte-
cipazione dei partner principali del progetto:
Loccioni, Enel, Whirlpool e Federico Butera.
Obiettivo, quello di confrontarsi su modelli,
comportamenti, direzioni di sperimentazione. 

Enrico Loccioni Presidente Gruppo Loccioni
ha così commentato l’evento:

“Stiamo attraversando meravigliosamente il
40° anno di attività. La LEAF community rap-
presenta perfettamente questo attraversamen-
to: è un laboratorio vivibile, visitabile e misu-
rabile in ritorno dell’investimento, qualità del-

la vita, esperienze e opportunità di lavoro. E’
una casa dove si vive, una micro centrale
idroelettrica dove si produce, una scuola dove
si impara, un sito dove si lavora, un nuovo sito
dove si progetta, una vecchia casa di campa-
gna dove si ospita. La Leaf Community è fatta
di persone, rete, territorio, partner leader mon-
diali, come ENEL, WHIRLPOOL e tanti altri,
che hanno contribuito alla nostra crescita; per-
chè da soli forse si va più veloci, ma insieme si
va più lontano”.

Gennaro De Michele Responsabile Politi-
che Ricerca e Sviluppo Enel ha dichiarato:

“Abbiamo voluto partecipare a questo inte-
ressantissimo progetto ispirato da Loccioni,

portando una delle no-
stre sperimentazioni più
promettenti che si basa
su un sistema di accumu-
lo energetico a idrogeno
successivamente impie-
gato in celle a combusti-
bile. Questa tecnologia,
ancora in fase di svilup-
po, potrà permettere
l’impiego continuo di al-
cune fonti rinnovabili
che sono per loro natura
discontinue o intermit-
tenti. Si tratta di una del-
le tecnologie amiche
dell’ambiente alle quali
Enel dedica investimenti
nell’ambito del suo Pro-
getto Ambiente e Innova-
zione a cui ha destinato
7,4 Miliardi di Euro nei
prossimi cinque anni.“

Giuseppe Perucchetti,
Senior Vice President,
Market Operations, Whirl  -
pool Europe ha aggiunto:
“Sono felice della nostra
partecipazione a questa
iniziativa, insieme ai
partner Enel e Gruppo
Loccioni, in quanto è un
progetto di larghe pro-
spettive che sicuramente
porterà benefici alla co-
munità intera”. ■

CASA ZERO CO2
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Leaf House: non un costo, 
ma un risparmio
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Rilegno, il Consorzio nazionale che coor-
dina e promuove raccolta, recupero e ri-
ciclo dei rifiuti di legno all’interno del si-

stema Conai, dopo 10 anni di attività, in cui ha
fatto lievitare in maniera esponenziale la quan-
tità di rifiuti in legno raccolta (da 218.9899
ton. nel 2001 a 1.814.940 nel 2007, + 720%

in 7 anni), punta ora sulla qualità. Cioè su
un’attenta ed eccellente selezione dei rifiuti di
legno da offrire come rinnovata ‘materia pri-
ma’ alle aziende che utilizzano il legno rici-
clato come base per i propri semilavorati: da
quelli per l’industria del mobile, alla pasta cel-
lulosica per le  cartiere, ai blocchi di legno-ce-
mento per il settore edile.

La raccolta del legno in Italia nel 2007: 
+ 12,4% in totale

La fotografia del sistema Rilegno scattata al
31 dicembre 2007 mostra una continua cresci-
ta della raccolta dei rifiuti legnosi (sia imbal-
laggi che rifiuti domestici). Il totale di legno re-
cuperato in gestione diretta dal Consorzio è
pari a 1.814.940 tonnellate, con una variazio-
ne di un più 12,4% rispetto all’anno preceden-
te. Di questi, il 52,9% sono rifiuti di imballag-
gio (pallet, cassette ortofrutticole, imballaggi
industriali), per un totale di 960.205 tonnellate
(+15,7% rispetto al 2006). 

Imballaggi: recupero ben oltre 
gli obiettivi fissati dalla legge

Nel 2007 in Italia sono state recuperate
complessivamente (sia dalla gestione Rilegno
sia da soggetti terzi) 1.739.205 tonnellate di
rifiuti da imballaggio in legno, pari al 60,82%
sul totale di imballaggi in legno circolanti sul
territorio nazionale nel 2007 (2.859.574
ton.), superando abbondantemente gli obietti-
vi fissati dal Testo Unico Ambientale (fissati al
35%). Nel dettaglio, il valore complessivo di
rifiuti da imballaggio recuperati è dato da:
1.225.205 tonnellate avviate al riciclo mec-
canico a materia prima (di cui 960.205 ton.

Continua a crescere la quantità di rifiuti in legno avviati al
recupero in Italia: nel 2007 1.814.940 tonnellate. Ma Rilegno

punta ora sulla qualità, per garantire al mercato del riciclo una
eccellente ‘materia prima’ rinnovata

Rilegno punta sulla
qualità del legno 

Ambiente ed Energia
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raccolte direttamente da Rilegno e
265000 ton. da altri soggetti operanti
nell’industria del riciclo); 300.000
tonnellate dalla rigenerazione di pal-
let riparati, 14.000 tonnellate avviate
al compostaggio e 200.000 avviate al
recupero energetico.

Il sistema Rilegno in sintesi
- Rilegno è il Consorzio Nazionale

che coordina e promuove la raccolta, il
recupero e il riciclo dei rifiuti di imbal-
laggio di legno (pallet, cassette per l’or-
tofrutta, imballaggi industriali).

- Rilegno è un consorzio composto
da oltre 2.300 consorziati, tra produt-
tori di imballaggi di legno, importatori
di materiale legnoso, imprese che rici-
clano il legno.

- Aderente a CONAI (Consorzio Nazionale
Imballaggi), Rilegno ha il compito di raggiun-
gere gli obiettivi fissati per legge per il recupe-
ro e riciclaggio degli imballaggi in legno.

- Inoltre, grazie agli accordi stretti con ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), con
Federambiente e con Fise Assoambiente, Rile-
gno garantisce anche la raccolta di altri rifiuti
in legno provenienti dal circuito cittadino (por-
te, infissi, mobili…). 

- Il Consorzio “salva” il legno e lo avvia al ri-
ciclo, impedendo che ogni anno oltre
1.600.000 tonnellate di rifiuti di legno finisca-
no in discarica: 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. In particolare a fi-
ne 2007 le convenzioni pubbliche erano 328,
per un totale di 4.530 Comuni coinvolti e po-
co meno di 40 milioni di abitanti serviti, oltre
il 67% della popolazione italiana.

- I rifiuti legnosi vengono raccolti presso
piattaforme convenzionate per il conferimento
(oltre 350 in tutta Italia). Le aziende che utiliz-
zano imballaggi in legno, i Comuni e le impre-
se che raccolgono rifiuti ingombranti di legno
conferiscono i rifiuti presso le piattaforme, che
a loro volta garantiscono l’avvio al riciclo gra-
zie al coordinamento di Rilegno.

- I rifiuti, ridotti di volume, vengono traspor-

tati alle industrie del riciclo, dove il legno, pu-
lito e ridotto in piccole schegge, diventa rinno-
vata materia prima per il circuito produttivo in-
dustriale (base per semilavorati dell’industria
del mobile, pasta cellulosica per cartiere, bloc-
chi di legno – cemento per il settore edile). ■

Rilegno

1
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Legno d’Ingegno 2008-2009: 
contenere con legno riciclato

Il concorso Legno d’Ingegno, di respiro internazionale, è nato nel 2006

per stimolare i giovani designer e l’industria del mobile alla progettazione e

produzione di oggetti d’arredo in legno recuperato o riciclato, diventando co-

sì punto di incontro tra progettisti, creativi e il comparto industriale del mo-

bile. 

Il tema della seconda edizione del Concorso è “il mobile conteni-

tivo”, senza vincoli di stile, forma, dimensione, contesto abitativo. Parten-

do dalla necessità del contenimento di materiali e oggetti di qualsiasi tipo, i

designer dovranno interpretare liberamente il tema, utilizzando legno recu-

perato o riciclato.

L’iscrizione al concorso scade il 31 dicembre 2008.

Le opere in concorso, che devono essere consegnate entro il 28 feb-

braio 2009, saranno valutate da una Giuria composta da rappresentanti del

Consorzio e da un panel di designer, tecnici e produttori. La valutazione sarà

compiuta in base ai criteri di originalità del progetto, riproducibilità su scala

industriale, compatibilità ambientale per caratteristiche e processi di lavora-

zione.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a architetti, desi-

gner e studenti, italiani e stranieri, diplomati o laureati, che non abbiano

compiuto il 35° anno d’età alla data del 6 febbraio 2008, apertura ufficiale

del concorso. È ammessa la partecipazione di gruppi di progettisti, guidati

da un unico responsabile e referente. Ciascun partecipante può presentare

un solo oggetto.

È prevista la premiazione dei primi 3 classificati e menzioni speciali per

le opere che si distinguono per originalità ed ecocompatibilità. I vincitori ri-

ceveranno rispettivamente 10.000, 5.000 e 3.000 euro: i premi potranno

eventualmente non essere assegnati, a insindacabile giudizio della giuria. La

cerimonia di premiazione avverrà nel corso dell’edizione 2009 del Salone In-

ternazionale del Mobile. 

Il bando integrale è disponibile sul sito www.rilegno.org. Informazioni

Segreteria organizzativa Rilegno, tel. 0547 672946. ■
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Imodelli di studio e i prototipi rappresentano
da sempre il mezzo più diretto ed efficace
per sperimentare nuove idee progettuali va-

lutandone, di volta in volta, le potenzialità
espressive attraverso i valori formali e presta-
zionali dei prodotti di design. Se per i designer
professionisti avere un laboratorio di modella-
zione è un requisito indispensabile per rispon-
dere in maniera coerente ed efficace alla esi-
genze delle aziende - in termini di ricerca sui
materiali e di innovazione di prodotto - per gli
studenti di architettura e di disegno industriale,
fino a non molto tempo fa, era uso comune ri-
volgersi ad artigiani specializzati nelle lavora-
zioni del legno, del metallo, del vetro, cercan-
do di scomporre l’oggetto di progetto, in modo
che ciascuno potesse fare la propria parte, per
poi ricomporlo successivamente. In questo

modo però si perdeva parte della spontaneità e
di quella sperimentazione in tre dimensioni,
che consente invece al designer di seguire tut-
te le fasi del processo di modellazione, e che
molto spesso porta a risultati fortuiti, insperati,
magari attraverso errori nella messa in opera.
Ascoltare un designer raccontare la genesi dei
propri progetti, soprattutto se contengono in-
novazioni importanti che collocano il prodotto
a un livello qualitativo molto diverso rispetto ai
concorrenti, appare evidente come in tanti ca-
si il risultato di quelle innovazioni sia “il caso”,
dovuto non a scelte specifiche ma ad errori di
percorso. E questo caso - che interrompe l’evo-
luzione lineare grazie a scoperte che non sono
l’avanzamento di un processo logico – insieme
a pratiche di osservazione della realtà, di spin-
off e di deduzione, fa parte del processo crea-

lo sviluppo del progetto 
nel design attraverso 

i processi di modellazione
della materia

INNOVARE • 3 • 2008

a cura di
Annalisa
Dominoni

Politecnico 
di Milano

Materiali innovativi



59

tivo che ritroviamo anche nella
scienza. Design e scienza sono
legate da molte simbiosi concet-
tuali che derivano dall’analogo
approccio metodologico ad
esplorare vecchie e nuove tecno-
logie per creare modelli di studio.
Entrambe giocano un ruolo im-
portante nella definizione del no-
stro mondo materiale e delle
strutture relazionali che formano
la società in cui viviamo. Entram-
be sono alla ricerca di nuovi si-
gnificati ed innovazioni in grado
di arricchire la cultura del proget-
to e fare evolvere la tecnologia,
con l’obiettivo di incrementare la
qualità della vita. Nel 2003 il Di-
partimento INDACO del Politecnico di Milano
ha inaugurato nel nuovo campus Bovisa, sede
della Facoltà del Design, il Sistema DI.Labb,
un complesso di nuovi laboratori sperimentali
per il design che coprono oltre 10.000 mq di
superficie e sono il più grande centro mondia-
le a supporto della didattica e della ricerca nel
campo del design per dimensione, attrezzature
disponibili e sistema delle competenze. Nel-
l’ambito dell’offerta dei laboratori che meglio
rispecchiano la realtà del design di prodotto, ci
sono tre realtà strettamente connesse tra loro –
il Lab modelli e prototipi, il Lab allestimenti e
il Lab foto - che permettono di far crescere le
idee in modo organico offrendo strumenti per

la rappresentazione completa dei progetti, dai
primi modelli di studio ai modelli in scala fino
a veri e propri prototipi, che vengono conte-
stualizzati e raccontati attraverso l’immagine.
Il Lab modelli e prototipi è all’avanguardia nel-
la realizzazione di modelli e prototipi per il de-
sign e l’industria. La sua doppia anima consen-
te nell’offrire, oltre al supporto per la didattica,
collaborazione con esterni, servizi conto terzi
a studi di progettazione, aziende ed enti.

Architetti e designer si appoggiano al labo-
ratorio per la realizzazione di concept models,
come Marco Piva per alcuni interventi archi-
tettonici a Dubai, o Paola Navone, per verifi-
care il design di una linea di lavandini attra-

verso modelli in poli-
stirolo ad alta densità,
ma anche aziende, co-
me Armani Casa, che
ha richiesto modelli di
letti e complementi ar-
redo per la sua colle-
zione. Accanto alle più
tradizionali tecniche di
lavorazione dei mate-
riali per la modellazio-
ne delle materie plasti-
che, del legno e dei
metalli, che riguardano
il tagliare, il levigare, il
fresare, si affiancano le
tecnologie di Rapid
Prototyping per verifi-

Il progetto nel design
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care in tridimensione studi e sperimentazioni
che riguardano il design del prodotto. 

Il Lab Allestimenti è un insieme organico di
spazi, attrezzature e risorse, dedicato alla pro-
gettazione e alla realizzazione di progetti in
scala più ampia rispetto al Lab modelli e pro-
totipi, ponendosi a supporto del design di in-
terni, di allestimento e dello yacht design della
Facoltà. Le sue funzioni si articolano in didat-
tica sperimentale, che riguarda la realizzazio-
ne di arredi e allestimenti a grandezza natura-
le in cui gli aspetti percettivi, materiali, colori,
luci, textures delle superfici convergono nei re-
quisiti principali del progetto. Altre attività ri-
guardano l’organizzazione degli spazi espositi-
vi permanenti della Facoltà e dell’Ateneo, la
realizzazione di modelli didattici e un osserva-
torio di materiali per allestimenti a scopo di
informazione e di ricerca. Anche il Lab foto si
divide tra attività didattica - tradizionale e spe-
rimentale - e di ricerca, finalizzando le sue
consulenze e realizzazioni di progetti fotogra-

fici e di rappresentazione attraverso gli stru-
menti sia della fotografia tradizionale che digi-
tale. Svolge inoltre attività di documentazione
fotografica degli eventi e delle iniziative didat-
tiche e promozionali e cura l’immagine foto-
grafica delle pubblicazioni istituzionali della
Facoltà del Design. Il laboratorio consente
l’accesso a set fotografici con fondali medio-
piccoli, tavoli in perspex per still-life, attrezza-
tura da ripresa 35 mm, 6x6 e banco ottico, at-
trezzatura per fotografia digitale completa di
apparecchi digitali e computer per l’immedia-
ta visualizzazione, illuminazione flash da stu-
dio, colonna per riproduzioni. Questi tre labo-
ratori, lavorando sinergicamente con l’obietti-
vo di dar forma e identità ad ogni progetto, so-
no in grado di supportare la ricerca e la speri-
mentazione del design di prodotto attraverso la
verifica costante di parametri che riguardano le
proporzione tra le parti, l’equilibrio e la stabi-
lità, la resistenza e la tecnologia dei materiali,
l’ergonomia e l’antropometria (considerato che
gli oggetti d’uso hanno sempre a che fare con
gli utenti), le performance, le textures di super-
ficie e i colori, le finiture, i dettagli tecnici e co-
struttivi che insieme concorrono a delineare il
prodotto finito.

Il processo progettuale di design si avvale
infatti delle diverse tecniche di modellazione
per apportare di volta in volta modifiche e mi-
gliorie che nascono dal “compromesso del fa-
re” ovvero dal dover confrontare le idee e i
concepts iniziali con la realtà pratica in cui vi-
viamo, fatta di materia e di spazio vuoto.

E quando il progetto ha preso forma e so-
stanza fisica spetta alla fotografia il compito di
renderlo prodotto e valorizzarlo attraverso
l’ambientazione e la restituzione dello schema
d’uso, in cui compare anche l’utente a intera-
gire con l’oggetto. “Se - come dice Franco Vac-
cari - la fotografia può essere vista come una
forma di protesi che viene in soccorso della
memoria proprio quando il senso dell’io nel
tempo della globalizzazione tende a perdere di
consistenza”, allora gli oggetti progettati entra-
no a far parte di un grande archivio che rac-
chiude la memoria degli oggetti, in cui diventa
difficile distinguerne l’autenticità rispetto ai
prototipi o ai modelli, così vicini agli oggetti
reali. ■

Annalisa Dominoni

Il progetto nel design
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Gli ottimi risultati registrati nella passa-
ta edizione del Salone Internazionale
dell’Energia Rinnovabile e Sostenibile

confermano lo svolgimento del 4° Energethica
dal 5 al 7 marzo 2009, sempre nel padiglione
C del quartiere fieristico di Genova, così come
sarà ancora la sede del Centro Congressi ad
ospitare i convegni organizzati dai prestigiosi
partner tecnici.

Nel 2009 si proseguirà nello sviluppo delle
varie tematiche: in particolare, verrà ampliato
il cantiere di edilizia sostenibile in fiera dove
assistere a dimostrazioni pratiche; verranno
inoltre rafforzate l’area mobilità, l’area domoti-
ca e le aree sperimentali.

Tra le maggiori novità della prossima edizio-
ne si avrà ACQUAETHICA, un’area dedicata
all’utilizzo sostenibile e al risparmio dell’ac-

qua. Acquaethica vuole fornire spunti di rifles-
sione sulle tecniche di gestione e sul risparmio
delle risorse idriche nei vari impieghi (indu-
striale, civile, comunale, agricolo...) e affronta-
re le nuove frontiere del tema watergy. Appro-
fittando delle sinergie offerte da Energethica,
Acquaethica metterà a disposizione dei visita-
tori un’area dimostrativa dedicata ai best praxis
nel risparmio idrico con focus su edilizia e uso
privato. Grazie ai tanti partner tecnici rinomati
e competenti, sarà inoltre accompagnata da un
convegno autorevole e interventi specifici per
il pubblico in un’Isola delle Idee dedicata.

In attesa dell’evento di Genova, però, il cir-
cuito di Energethica continua la sua evoluzio-
ne allo scopo di fornire un servizio più ramifi-
cato e sempre più vicino agli utenti, perse-
guendo l’obiettivo di diffondere maggiore cul-

tura  e soluzioni concrete per uno svi-
luppo sostenibile nel presente e come
opportunità di business.

Mantenendo il consolidato Premio
annuale per progettisti, il Marchio di
Qualità e il periodico cartaceo trime-
strale Energethica News (inviato gra-
tuitamente agli abbonati e a tutti i visi-
tatori della fiera), il Circuito di Ener-
gethica si è evoluto, grazie all’appog-
gio di più di 80 tra partner tecnici, isti-
tuzionali e media, anche in una piat-
taforma web per domande e offerte di
prodotti e lavoro (Energethica Club, at-
tiva in via sperimentale sul sito
www.energethica.it), in convegni sul

Presenta il Circuito dell'Energia Rinnovabile e Sostenibile

Eventi
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territorio nazionale italiano (Ener-
gethica Congress) e in manifestazio-
ni fieristiche locali (Energethica
Piazza).

Proprio riguardo a queste due ul-
time iniziative, sull’onda del grande
successo del primo convegno tenu-
tosi a Milano presso il Politecnico, il
prossimo Energethica Congress si
terrà nella mattina del 30 settembre
presso l’Aula Magna - Edificio F -
dell’Area di Ricerca di Firenze del
CNR in Via Madonna del Piano 10 a
Sesto Fiorentino (FI), organizzato in
collaborazione con lo stesso e con il
patrocinio dell’Università degli Stu-
di di Genova, sul tema dell’idroge-
no con il titolo: “Idrogeno: un futuro possibi-
le”. Sono previsti interventi autorevoli di refe-
renti del CNR di Firenze e di Napoli, dell’Uni-
versità degli Studi di Genova e di Firenze. L’ac-
cesso è gratuito. Per il programma completo, in
continuo aggiornamento:

www.energethica.it/EnergethicaCongress_h
ome.htm

Il primo Energethica Piazza, “Energethica-
Mente”, organizzato dal Comune di Rosignano
Marittimo (LI) in collaborazione con l’Agenzia
Energetica della Provincia di Livorno (EALP) e
Energethica, si svolgerà invece dal 3 al 5 otto-
bre nel Castello Pasquini di Castiglioncello
(Comune di Rosignano Marittimo - Livorno).
Anche l’edizione di quest’anno avrà una diffu-
sione a livello Europeo, visto che Energethica-
Mente sarà membro della “Sustainable Energy
Europe Campaign 2005-2008” (www.suste-
nergy.org). Nell’area espositiva, oltre ai diversi
stand, sarà presente l’Area Corner, dove gli
espositori, tra cui il Comune di Rosignano e
numerosi organismi ambientali locali, presen-
teranno le loro iniziative volte al risparmio
energetico e alla tutela dell’ambiente da realiz-
zare - o già realizzate - nel territorio provincia-
le.  Sono inoltre in programma un convegno
dal titolo “Lo sviluppo dell’energia solare”, la
Mostra Regione Toscana “Premio Toscana Eco
Efficiente”, laboratori didattici per le scuole e
molto altro. Nella serata del 3 ottobre, il noto
metereologo Luca Mercalli, ospite fisso nella
trasmissione televisiva “che tempo che fa” di
Fabio Fazio, incontrerà, presso il teatro di Ca-

stello Pasquini, la popolazione e le scuole del
comune di Rosignano. Per il programma com-
pleto collegarsi al sito: www.energeticamente-
rosignano.it

Ecco alcuni dettagli sulla scorsa edizione di
Energethica.

La terza edizione del Salone Internazionale
dell’Energia Rinnovabile e Sostenibile, tenutasi
a Genova dal 6 all’8 marzo, non ha tradito le
aspettative confermandosi un successo.

A testimonianza di questo, i numeri e le sta-
tistiche stilate dopo l’evento evidenziano una
crescita in tre direzioni: visitatori, espositori e
contenuti. Sono stati infatti 308 gli espositori
(+19,3% rispetto all’edizione 2007), prove-
nienti da 13 Paesi su 12.000 mq, e 12.847 i vi-
sitatori provenienti da 15 Paesi (+27% rispetto
all’edizione 2007). È cresciuta anche l’offerta
convegnistica nel Centro Congressi (circa 28
tra convegni, riunioni tecniche e di aggiorna-
mento ed assemblee nazionali di associazioni
di categoria) e nell’Isola delle Idee (con più di
30 interventi). Inoltre si sono ampliate le aree
dimostrative e didattiche.

Dalle analisi dei visitatori emerge che, oltre
al 13% di privati, ben l’87% sono operatori
professionali e di questi il 95% ha un alto po-
tere decisionale all’interno della propria azien-
da. Il dato diventa ancora più rilevante se si
considera che circa un visitatore su 11 provie-
ne da un’azienda con più di 1.000 addetti, por-
tando così a circa 1.820.275 gli operatori del
settore rappresentati da queste figure professio-
nali in visita alla fiera. ■

Energethica
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Galileo a caccia 
di progetti innovativi

Su iniziativa di Navigate Consortium, si è tenuta il
9 luglio al Polo Scientifico Tecnologico Lombar-
do (PSTL) di Busto Arsizio la tappa italiana di

presentazione della “European Satellite Navigation
Competition” (ESNC), edizione 2008, che mette in
concorso i progetti di 13 paesi (undici nazioni europee
più Australia e Taiwan), progetti che prevedono idee
per l’utilizzo e le applicazioni del sistema di localizza-
zione Galileo (che si confronterà con l’americano
Gps). 

In palio il premio “Galileo Master 2008”.
Con Galileo l’Europa si svincolerà dal monopolio

militare americano sul GPS.
GALILEO è il “costruendo” (sarà attivo dal 2013) si-

stema di localizzazione europeo, che si distingue da
quello americano oggi universalmente usato, GPS, per
la maggior precisione e per il fatto di essere nato su
impulso di esigenze civili e non militari (le “chiavi” del
GPS sono in mano al Dipartimento della Difesa di Wa-
shington), sviluppato in Europa in ambito civile in al-
ternativa al Gps statunitense, che invece è di natura
militare.

La ESNC infatti si prefigge l’obiettivo di dare la pos-
sibilità a imprese, istituti e centri di ricerca o a singoli
privati, di svolgere un ruolo attivo nel progetto Gali-
leo (sistema di navigazione satellitare civile svilup-
pato in Europa come alternativa al Global Positio-
ning System -GPS- statunitense).

Il concorso, organizzato sotto il patrocinio del Mi-
nistero bavarese per gli Affari Economici, Infrastruttu-
re, Trasporti e Tecnologie con il sostegno del Centro
Aerospaziale Tedesco (DLR) e dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA), è mirato a individuare e premiare a li-
vello internazionale le migliori applicazioni, idee e
progetti nel settore della localizzazione satellitare e
relative al sistema Galileo.

Le aziende interessate, attraverso selezioni indette
da sponsor, oppure a livello regionale-nazionale, pre-
senteranno i propri progetti (caratterizzate da prodot-
ti creativi e innovativi che utilizzano la tecnologia sa-

tellitare) ad uno specifico ente
valutatore: in Italia a Navigate
Consortium.

Al vincitore della “European Sa-
tellite Navigation Competition” an-
dranno 20.000 Euro.

I vincitori delle nazioni partecipan-
ti prenderanno parte alla premiazione
prevista in ottobre a Monaco di Baviera
e avranno la possibilità di presentare le
proprie idee e applicazioni alla fiera di
settore sempre nella capitale bavarese
(SYSTEMS dal 21 al 24 ottobre 2008). La
competizione, alla sua quarta edizione,
punta a far emergere idee e progetti ri-
guardanti applicazioni innovative del
settore della localizzazione satelli-
tare: ampio lo spettro delle
opzioni possibili, che
vanno dalla si-

curezza al semplice divertissement.
Ci spiega Maurizio Fargnoli, presidente di Navigate

Consortium, ente di valutazione per l’Italia: 
“Secondo le previsioni, il sistema Galileo sarà ope-

rativo nel 2013 con 30 satelliti in orbita, a 24.000 Km
di distanza dalla superficie terrestre e lungo tre piani
inclinati sull’equatore. E’ diverso a livello strategico e
tecnico dal GPS, più preciso ed evoluto, con una co-
pertura davvero globale. Nasce in ambito civile, a dif-
ferenza del GPS americano, e potrà vendere servizi
specifici di altissima precisione, ad esempio, per “trac-

Eventi
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ciare” in modo infallibile il percorso di ma-
teriali a rischio o preziosi. Il sistema è au-
tonomo, ha i suoi ricevitori ma sarà com-
patibile anche con altri sistemi esistenti.
Uno dei vantaggi in prospettiva di Galileo
sarà per il trasporto aereo. Il GPS dà una
localizzazione abbastanza precisa sul glo-
bo terrestre, ma non è preciso invece sulla
verticale, sulle quote. Galileo lo è: permet-
terà di gestire meglio le aerovie “impilan-
do” il traffico, consentendo di rendere più
sicure le rotte, specialmente in fase di at-
terraggio. Senza contare che con Galileo
l’Europa si svincolerà dal monopolio ame-
ricano del GPS. Altri paesi come India e Ci-
na stanno elaborando i loro sistemi, e la
Russia sta ricostruendo il suo, Glonass, di
vecchia concezione. Un impegno di pro-
porzioni enormi quello europeo: 4 miliardi
di euro di investimento, anche per questo
si cercano già ora tutte le applicazioni pos-
sibili con questo appello all’inventiva degli
imprenditori, non necessariamente legati
all’aerospaziale propriamente detto. Il con-

corso internazionale è nato anche per que-
sto scopo”. In questo settore, innovare si-
gnifica anche applicare tecnologie aero-
spaziali declinandole per usi comuni della
vita di ogni giorno, come alcune sperimen-
tazioni esposte all’assise di Busto Arsizio da
piccole imprese e che riguardano l’utilizza-
zione della tecnologia satellitare per i ser-
vizi di informazione sul telefonino e per la
“tracciatura” dei rifiuti. Un gioiellino del
settore è il Drone: un mezzo volante radio-
comandato, molto simile a un elicottero in
miniatura, che permette di fotografare e
filmare in notturna qualsiasi tipo di imma-
gine; le applicazioni sono molteplici, e van-
no dalla sorveglianza privata ai rilievi per
gli incidenti stradali, dalle foto promozio-
nali del territorio alla cartografia, fino alle
ispezioni visive di torri, ciminiere, condot-
te, tetti e via dicendo. Ed è solo l’inizio di
un settore giovane, con enormi potenzia-
lità di sviluppo: la tecnologia satellitare, in-
somma, può davvero rendere più semplice
la vita sulla terra. ■

Galileo
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Sfide costanti da
affrontare, molta
passione, una bu -

ona dose di curiosità e
una solida preparazio-
ne. Questi gli elementi
che meglio descrivono
l’attività realizzata da
Guglielmo Balsamini e
Luca Berardi fondatori,
nel 1993 di Autec Srl di Fusignano (Ra), azien-
da specializzata nella progettazione e realizza-
zione di tecnologia hardware e software appli-
cata all’automazione meccanica industriale.

Dopo anni di solida e stabile collaborazione
con Sica Spa di Alfonsine (Ra), azienda leader
nella produzione di macchine per la lavorazio-
ni di tubi in materiali plastici (taglierine, traini,
ecc.), la decisione di avviare un nuovo corso
per affrontare il mercato, sempre al fianco di
Sica presente nella compagine societaria, con
un approccio imprenditoriale, impostando il
lavoro in Autec con un’impronta paragonabile
a quella svolta da un vero e proprio laborato-
rio di ricerca.

Uno staff dinamico, composto da cinque in-
gegneri elettronici, si confronta ogni giorno
con studi, applicazioni, simulazioni, prove di

laboratorio e costante ricerca di soluzioni a
fronte di problematiche o esigenze specifiche
manifestate dalle imprese clienti.

“Un rapporto quanto mai personalizzato –
spiega con orgoglio Guglielmo Balsamini - che
si spinge fino alla massima collaborazione ed
integrazione tra il nostro staff ed i tecnici delle
aziende clienti, ci consente di studiare e pro-
porre soluzioni creative e soprattutto compati-
bili con valutazioni di tipo economico”.

“Tutto ciò - sottolinea Luca Berardi - costi-
tuisce un enorme valore aggiunto, peraltro
molto apprezzato, che ci consente di raggiun-
gere livelli di eccellenza evitando qualsiasi
standardizzazione a fronte di una elevata per-
sonalizzazione, flessibilità e versatilità nella
realizzazione del progetto”. Elementi tanto più
importanti se contestualizzati nell’ambito di
una impresa di piccole dimensioni che opera
con importanti committenti e che ha tutte le
carte in regola per continuare nella propria
ascesa.

La strumentazione elettronica presente con-
sente infatti di realizzare quotidianamente ela-
borazioni matematiche per l’implementazione
di algoritmi di calcolo, simulazioni, prove em-
piriche volte a determinare stime numeriche
che siano in grado di valutare la praticabilità o
meno delle soluzioni individuate, in primis dal
punto di vista tecnico.

La strumentazione digitale per la misurazio-

Ricercare per innovare 
il binomio vincente di Autec

Le PMI sanno innovare

a cura di
Benedetta
Ceccarelli
API Ravenna

Research and innovation 
the key words of Autec

Autec Srl was founded in 1993 by Guglielmo Balsamini and Luca Be-

rardi in Fusignano, a small town in the near of Ravenna. It’s a mi-

cro enterprise whose core business is the ideation and realization of

hardware and software technologies for industrial automation machi-

nery. After a market analysis, Autec made a research in order to find

an appointed measure of the displacement of hydraulic cylinders. Then,

the project got into a mechanic prototype and the measurement equip-

ment named AIS16 came finally to light. The main parts of this di-

splacement measuring system are the sensor, which is located in the

inside of the cylinder and the electronics.

What makes this product a really innovative technology is the use of

the digital techniques instead of the analogic ones. ■

Abstract
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ne di grandezze elettriche e meccaniche, i si-
stemi di sviluppo per programmazione di mi-
crocontrollori CISC e RISC ed FPGA consento-
no la ricerca di soluzioni innovative nel campo
elettromedicale, dell’elettronica industriale,
dell’automotive e delle applicazioni per le im-
prese di produzione. In particolare, dopo una
recente analisi di mercato, è stata individuata
la possibilità di confrontarsi con la problemati-
ca ancora irrisolta di ottenere, attraverso una
soluzione innovativa, una misura stabile dello
spostamento dello stelo di cilindri idraulici. 

E’ stata pertanto avviata la fase di prototipa-
zione meccanica, grazie alla realizzazione del-
l’apparato di misura AIS16, messo a punto ne-
gli ultimi mesi dallo staff coordinato da Gu-
glielmo Balsamini e Luca Berardi.

Il dispositivo si compone di due parti: il sen-
sore vero proprio, che trova alloggiamento al-
l’interno del cilindro, e l’elettronica. L’elettro-
nica esegue momento per momento la “lettu-
ra” della posizione del sensore e la traduce in
una grandezza elettrica che può essere, a
scelta del cliente, una tensione nel range 0-
10V, una corrente 0-20mA o 4-20mA ed an-
che una trasmissione digitale del valore su li-
nea differenziale secondo lo standard indu-
striale RS-485. Le due parti in acciaio monta-
te all’interno del cilindro, durante il movi-
mento del pistone, non si trovano mai in con-
tatto tra loro con il grande vantaggio di evita-
re l’usura meccanica, rendendo teoricamente
infinita la vita del sensore.

Il contenuto innovativo del prodotto risie-
de principalmente nell’utilizzo delle tecni-
che digitali, al posto di quelle analogiche,
nell’elettronica di misura. Autec ha sviluppa-
to gli algoritmi di controllo per considerare e
quindi compensare la variazione di tutte le
condizioni che concorrono al calcolo della
misura. E’ noto che una variazione ad esem-
pio di temperatura, indotta da situazioni am-
bientali o semplicemente dalle condizioni di
lavoro della macchina operatrice, dove i ci-
lindri idraulici sono montati, si traduce in
una deriva dei parametri fisici e pertanto del-
la misura stessa. 

La conseguenza diretta è che la misura
della posizione del pistone tende quindi a
variare seguendo l’andamento della tempera-
tura senza che sia stato richiesto dal sistema

di controllo un corrispondente spostamento
meccanico del cilindro.

Come si può verificare dai dati tecnici ripor-
tati di seguito, la stabilità in temperatura in par-
ti per milione per grado centigrado si attesta su
un valore particolarmente interessante inferio-
re ai +/- 80ppm/°C. ■

Autec

Caratteristiche tecniche

Mechanical Feature
Internal Body Diameter 8 mm
External Body Diameter 10 mm
Displacement Measure Range 450 mm
Working Pressure 350 Bar
Burst Pressure 350 Bar
Max Speed 2 m/s

Linearity Feature
Linearity +/- 0.15% total maximum stroke
Resolution 0.01 mm   (not displayed)

Temperature Feature
Operational Temperature -20..+85°C
Storage Temperature -20  +125°C
Temperature Drift Feature (-20°C to 85°C)  < +/- 80 ppm 

of total stroke/°C

Electrical Feature
Insulation Resistance: Greater then 20M Ohm at 50V

Andamento Errore massimo ri-
levato a 25°C (con calibrazio-
ne di fabbrica). Una successi-
va calibrazione da eseguire in
macchina, se lo si ritiene ne-
cessario, riduce ulteriormente
l’errore di misura. Il grafico ri-
porta il confronto con una ri-
ga ottica posta in parallelo
meccanico al cilindro idraulico
contente il sensore AIS16.

Andamento Errore massimo ri-
levato a 50°C (con calibrazio-
ne di fabbrica).



Sin dal momento della sua costituzione, nel mar-
zo 2006, Confapi Export, la Federazione dei con-
sorzi export aderenti al sistema Confapi, ha mo-

strato un forte dinamismo e la volontà di tutelare e
promuovere compiutamente gli interessi dei consorzi
export in Italia e all’estero. Confapi export intende, tra
le altre cose, affacciarsi ai mercati stranieri attraverso
attività promozionali consistenti in missioni imprendi-
toriali in grado di garantire alle imprese consorziate
incontri d’affari mirati ed efficaci. Nella particolare
congiuntura che caratterizza gli odierni rapporti eco-
nomici internazionali, la Federazione, nell’ambito del-
la sua attività promozionale, sta adesso puntando su
aree emergenti: dopo la missione in Azerbaigian della
scorsa primavera, realizzata in collaborazione con
l’ufficio ICE di Baku, l’obiettivo è quello di raggiunge-
re i mercati del continente africano. Anzitutto, quello
libico, anche in ragione dei recenti sviluppi politici in-
tercorsi tra questo Paese e l’Italia concretizzatisi con

la firma di un Trattato di amicizia e coopera-
zione il 30 agosto scorso, ma anche l’area del
Corno d’Africa, in particolare l’Etiopia. L’eco-
nomia etiope, pur caratterizzata da un grado re-
lativamente modesto di apertura al commercio inter-
nazionale, presenta degli aspetti interessanti e altret-
tanto interessanti prospettive per gli operatori italiani.
L’Etiopia è legata all’Italia da relazioni politiche, eco-
nomiche e culturali e rappresenta per i prodotti italia-
ni un mercato potenziale: secondo i dati forniti della
Ethiopian Customs Authority, il nostro Paese ha infatti
guadagnato posizioni sia come fornitore che come ac -
quirente di prodotti etiopi. La tradizionale presenza
economica italiana è peraltro testimoniata dall’esi-
stenza, ad Addis Abeba, di un’Associazione che riuni-
sce circa 70 imprenditori italiani, l’Italian Business
Community Association. Tale Associazione, in attiva
collaborazione con l’Ambasciata, costituisce un im-
portante punto di riferimento per gli imprenditori ita-
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liani interessati a conoscere meglio questo Paese e le
possibilità economiche che esso offre. La presenza del
Made in Italy in Etiopia è diffusa in quasi tutti i setto-
ri, dai beni strumentali ai prodotti intermedi e nuove
opportunità di gare d’appalto si prospettano nei setto-
ri dei trasporti e delle telecomunicazioni. Sono inoltre
in corso processi di privatizzazione di aziende pubbli-
che operanti nel settore del tessile e dell’agro-alimen-
tare. L’Etiopia offre ai potenziali investitori manodo-
pera a basso costo, un ampio mercato interno e nu-
merosi bacini fluviali che rappresentano un enorme
potenziale per l’irrigazione e la produzione di energia
idroelettrica. Le più interessanti opportunità di inve-
stimento si concentrano nei settori dell’agricoltura,
dell’allevamento del pellame, dell’estrazione minera-
ria e dei materiali da costruzione. In occasione della
Fiera internazionale di Addis Abeba, il 24 e 25 feb-
braio scorso, il Presidente di Confapi export Paolo
Bucchi si è recato in visita in Etiopia con una delega-
zione dell’ICE per valutare le possibilità di realizzare
una missione imprenditoriale nel Paese. Il Presidente,
ricevuto dall’Ambasciatore italiano, Raffaele de Lutio,
ha avuto modo di conoscere il Direttore generale del-
l’Ente etiope di privatizzazione, il Presidente della Ca-
mera di Commercio di Addis Abeba, il Direttore Ge-
nerale della Pharmacure, azienda del gruppo indu-
striale Midroc, e il Presidente della Camera di Com-
mercio Etiope, che si è detto disponibile a collaborare

con Confapi Export. Tale disponibilità si è subito con-
cretizzata. Infatti, in collaborazione con l’Ufficio
commerciale dell’Ambasciata, importanti contatti so-
no già stati avviati e i profili di alcune aziende del si-
stema, interessate al mercato etiope, sono attualmen-
te all’esame della Camera di commercio di Addis Abe-
ba che si sta occupando di individuare operatori loca-
li con i quali organizzare incontri bilaterali. L’obietti-
vo di Confapi è quello di realizzare, auspicabilmente
entro la fine dell’anno, una missione di imprenditori
italiani in loco. Ad oggi, la Camera ha già ricevuto nu-
merose manifestazione di interesse da parte di azien-
de etiopi interessate ad incontrare i nostri imprendito-
ri. I settori di maggiore interesse risultano essere quel-
lo dell’industria agro-alimentare e delle costruzioni. È,
soprattutto, il settore dell’agricoltura a rappresentare
una priorità nazionale oltre ad essere il comparto eco-
nomicamente e socialmente più importante, conside-
rando che l’agricoltura copre la metà del prodotto in-
terno lordo e il 90% delle esportazioni, che impegna
circa l’85% della popolazione attiva, (considerando
altresì la zootecnia e il settore della lavorazione del
pellame). È in un simile contesto che si aprono spazi di
grande interesse per l’imprenditoria agricola italiana,
oggi presente solo a livello marginale. E Confapi Ex-
port, interessata all’esplorazione di mercati nuovi,
emergenti e in grado di fornire risorse alle imprese ita-
liane, intende incrementare tale presenza. ■

Confapi Export
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Entra nel vivo il progetto “EMa – Energy
Management” promosso a Lecco dalle
Associazioni imprenditoriali, Camera di

Commercio e Laboratorio Innovazione e Ma-
nagement del Politecnico di Milano, attivo
presso il moderno Campus Point (vedi box a

fianco).
Il progetto si pone di raggiungere tre diffe-

renti obiettivi:
1) assessment energetico: valutazione per il

recupero e il miglioramento dell’efficienza
energetica delle imprese. Questa valutazione

avviene attraverso un sopralluogo effet-
tuato dagli esperti del Politecnico in
stretta collaborazione con i referenti dei
Consorzi d’acquisto dell’energia già at-
tivi presso le Associazioni e produce un
report sintetico i cui sono evidenziati i
margini di miglioramento possibili per
ciascuna azienda.

2) progettualità: avviare sperimenta-
zioni innovative nella generazione e
nel risparmio dell’energia, attraverso la
stesura di un business plan, la predispo-
sizione di fattibilità tecnica e l’aggrega-
zione di imprese per raggiungere eco-
nomie di scala.

3) formazione del capitale umano:
attività formativa rivolta a giovani lau-
reati, imprenditori e dirigenti d’impresa
sui temi della produzione e dell’effi-
cienza energetica.

Attualmente sono coinvolte 70 im-
prese lecchesi di diversa dimensione e
appartenenti a differenti  settori produt-
tivi, con grande preponderanza del
comparto industriale, ma con presenza
pure di attività di tipo artigianale, com-
merciale e di servizi.

L’adesione da parte delle imprese è
stata ampia e tempestiva, visto che a di-
stanza di sole 2 settimane dall’apertura
del bando (il gennaio scorso) si era già
praticamente esaurito il budget a dispo-
sizione. Ciò è probabilmente il migliore

Management 
dell’energia nelle 

piccole imprese lecchesi 

TecnologiaAPI Informa

a cura di
Mauro Gattinoni - Guido Sala

API Lecco
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indicatore della reale sensibilità delle imprese
nei confronti delle tematiche energetiche. 

Il primo passo del progetto (assessment) si
sta svolgendo proprio in questi mesi. La meto-
dologia adottata è quella di approcciare il tema
energetico da un duplice punto di vista: quella
della riduzione dei costi di acquisto (e qui en-
trano in gioco in maniera decisiva i Consorzi),
e quella di ridurre il quantitativo fisico di ener-

gia assorbita at-
traverso la ridu-
zione degli spre-
chi, l’ottimizza-
zione dei proces-
si e l’innovazio-
ne tecnologica.
Sia pure in via
approssimativa,
ma pure suffi-
cientemente rea-
listica, vengono
poi ipotizzati de-
gli ordini di gran-
dezza circa il ri-
sparmio effettiva-

mente ottenibile da parte delle imprese.
La seconda fase del progetto, che prenderà

avvio presumibilmente con l’inizio del 2009,
consiste nella realizzazione di studi di fattibi-
lità tecnico-economica volti all’implementa-
zione di misure concrete per il risparmio ener-
getico. Le risultanze della prima fase del pro-
getto saranno quindi la base su cui impostare
la seconda fase, sicuramente la più operativa,

Management dell’energia

Campus Point (www.campuspoint.polimi.it)

Campus Point è il nuovo ambizioso progetto del Polo re-
gionale di Lecco del Politecnico di Milano: un centro di ri-
cerca prototipale, in grado di anticipare i contenuti scien-
tifici, tecnologici e di ricerca, che costituiranno la base per
le attività del futuro Campus del Politecnico di Milano a
Lecco. 
L’idea nasce dalla volontà di creare degli spazi nuovi,
sfruttabili da subito, in una struttura architettonica tem-
poranea, pensata ad hoc per lo scopo, dal forte contenuto
innovativo, sperimentale e tecnologico. 
Un “contenitore” strutturale per la ricerca, che nasce e si
sviluppa attraverso la ricerca stessa; uno spazio aperto al-
la città, davanti all’ex ospedale di via Ghislanzoni. 
Il progetto segue un preciso piano di sviluppo e di cresci-
ta costante, da oggi fino al 2008-2009, per la creazione di
un centro per la ricerca, come supporto sperimentale alla
didattica e al trasferimento tecnologico, che costituisce il
primo nucleo operativo delle future attività del Politecnico
a Lecco.  
Campus Point è un centro per proposte di innovazione tec-
nologica e, contemporaneamente, un’occasione di investi-
mento sulla ricerca. 
Nel Campus Point sono ospitati 5 nuovi laboratori per la
ricerca scientifica e 3 centri di competenza (laboratori
non strumentali che offrono consulenza, mettendo a di-
sposizione professionalità e conoscenze tematiche specifi-

che) selezionati attraverso un bando interno al Politecni-
co aperto a tutti i Dipartimenti. 
Nuovi spazi e uffici sono dedicati ai progetti di ricerca
strategica già attivi presso il Polo di Lecco: PROMETEO
(Protezione Pubblica: Metododologie  e Tecnologie Opera-
tive) e  TECNOPOLIS (Tecnologie a Supporto della Disabi-
lità); la struttura ospita anche 3 nuove società Spin Off
del Politecnico, nate cioè all’interno della struttura uni-
versitaria e basate sui risultati della ricerca dell’Ateneo. 
L’interazione tra Campus Point, il Politecnico e il territorio
è inoltre supportata dalla creazione di nuovi servizi che
presiedono alle attività di comunicazione e informazione,
di valorizzazione della ricerca (Trasferimento Tecno-
logico) e di collaborazione continua tra le strutture dell’A-
teneo e le realtà locali (Ambasciata Territoriale). 
La condivisione di questo progetto da parte del territorio,
in termini di finanziamento alla ricerca o di sostegno alla
realizzazione del “contenitore”, ha fornito l’opportunità per
stimolanti collaborazioni e importanti ritorni di immagine.
Un esempio concreto della possibile e proficua collabora-
zione tra il mondo universitario e i diversi soggetti istitu-
zionali e industriali è dato da un importante progetto che
consentirà l’interazione tra la ricerca, l’industria e le isti-
tuzioni.  
Campus Point è uno spazio dinamico da condividere per
produrre sinergie e stimoli reciproci, perché la tradizione e
la capacità di innovarsi, la ricerca e la flessibilità siano lin-
guaggio comune per l’Università e per l’Impresa. ■
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che sarà rivolta ad
un numero più ri-
stretto di imprese,
che vi accederanno
sempre tramite
bando.

Pur essendo il
progetto ancora in
una fase interme-
dia, è tuttavia possi-
bile trarre alcune
considerazioni. La
prima riguarda l’ef-
fettiva sensibilità
delle imprese attor-
no alle tematiche
energetiche: forse
in un contesto generalizzato di tensione sui
margini e di recupero di efficienza complessi-
va del processo produttivo, unito alla contem-
poranea liberalizzazione degli operatori del
settore, il tema energetico sta diventando prio-
ritario nelle scelte della proprietà e del mana-
gemet delle imprese,

La seconda considerazione è di tipo “ma-
cro”: oltre alla generalizzata “tensione al ri-
sparmio” delle singole imprese, il tema della

eco-sostenibilità e della ricerca di fonti energe-

tiche alternativa si intreccia con la dinamica

crescente di prezzi, e quindi finisce col rende-

re economicamente vantaggiose (e per molti

versi politicamente auspicabili) iniziative di

micro generazione, che potrebbero portare dei

risvolti positivi anche a livello aggregato di si-

stema. ■

M. Gattinoni, G. Sala 
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Europa sempre più problematica; dollaro
debole; economia americana in stagna-
zione; petrolio alle stelle: sono alcuni

elementi su cui incentrare valutazioni sulla te-
nuta della nostra economia.

Tra il pessimismo diffuso e l’ottimismo di
pochi è preferibile optare per i secondi, per-
ché va registrato ancora che il sistema di me-
dia impresa è l’unico che sostiene l’intera eco-
nomia del nostro paese.

Se escludiamo alcuni grandi attori, che si
possono identificare in ex aziende di stato ora
privatizzate che vanno sui mercati internazio-
nali spesso in posizione dominante, è il dina-
mismo della media industria che sta racco-
gliendo con risultati di assoluto rilievo la sfida
della competenza globale.

L’eccellenza di questi imprenditori sta nel
fatto di saper cogliere le opportunità che l’in-
tero mondo può offrire.

Si aprono nuovi mercati spesso lontanissimi
dall’altra parte del mondo, e non solo ormai i
più tradizionali, come Russia, Emirati, Cina e
India che si devono consolidare.

Il dinamismo delle medie industrie, ma an-
che delle piccole più strutturate, è il segnale
forte della vitalità del nostro sistema.

Il dinamismo, però, interessa anche una mi-
noranza di imprese mentre, invece, dovrebbe
coinvolgere una platea di soggetti che rappre-
sentano l’intero sistema economico pur in pre-
senza di una profonda trasformazione dei pro-
cessi produttivi.

C’è bisogno di un effetto domino che a par-
tire dai grandi attori industriali, che sono refe-
renti su importanti mercati, coinvolga medie e
piccole industrie in un percorso di crescita
condiviso e di conoscenza.

I fattori di successo restano la specializza-
zione nelle fasce più alte di mercato, i prodot-
ti di qualità, i livelli di più alta gamma di pro-
dotti e chi ha impostato la propria attività su
uno di questi elementi riesce ad avere una vi-
sione positiva del futuro in controtendenza al
pessimismo dilagante.

E’ ormai opinione comune e consolidata
che la strada dello sviluppo che passa attra-
verso l’internazionalizzazione è in salita.

Gli ostacoli sono quelli che diciamo da
sempre: la carenza di infrastrutture, la lentez-
za della burocrazia, la scarsa produttività del-
la pubblica amministrazione, il costo dell’e-
nergia, il peso della fiscalità e la bassa produt-
tività.

In questo contesto chi non ha saputo af-
frontare processi di internazionalizzazione
puntando su qualità, ricerca e crescita dimen-
sionali corre il rischio di uscire dal mercato in
un inevitabile processo di selezione.

Un tema legato alla crescita dell’impresa e
da affrontare da subito è quello del migliora-
mento dell’utilizzo del capitale umano, pun-
tando soprattutto sulla formazione tecnica. 

Se i giovani di oggi saranno capitale umano
delle imprese di domani, è indispensabile da
subito creare modelli formativi che vadano a
colmare il divario tra competenza scolastica e
bisogni del sistema produttivo.

Bisognerà abbandonare i vecchi luoghi co-
muni rivalutando le scuole di indirizzo tecni-
co, a scapito dei licei, e gli studi ingegneristi-
ci, a scapito delle facoltà ad indirizzo urbani-
stico.  Ai giovani va impressa la cultura del me-
rito, del rigore e della formazione continua,
che sono gli elementi essenziali per sviluppa-
re qualità e innovazione. ■

Il capitale umano
elemento forte della
crescita dell’impresa

TecnologiaAPI Informa

a cura di
Massimo
Paniccia
API Udine
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ATTENZIONE
IL SUCCO STA PER SCADERE

Servizio Comunitario di Informazione 
in materia di Ricerca e Sviluppo

Ultime notizie da 

http://cordis.europa.eu/news/

Possono i biosensori avvertire i produttori di succhi quan-
do il succo di frutta sta per scadere? Il progetto di ricer-
ca collettiva QUALI-JUICE è al lavoro su una tecnologia

che è in grado di farlo. In parte supportati dall’UE con un fi-
nanziamento di 1,01 Mil di euro, i partner nel progetto stan-
no utilizzando la più recente tecnologia dei sistemi a biosen-
sori, che permette ai produttori di rilevare il deterioramento
della qualità. Fonti sostengono che i benefici economici per
l’industria potrebbero ammontare a vari milioni di euro. Il
vantaggio per i consumatori è che non compreranno mai del
succo che è scaduto.  Bere del succo già pronto direttamente
da un cartone, piuttosto che mettersi a spremere la frutta, è un
segno dei tempi moderni. Ma per quanto possa sembrare ve-
loce e delizioso, si pone la questione della sicurezza. Dietro
le quinte, gli scienziati stanno lavorando duramente per ga-
rantire che quel succo di frutta, un piacere per i consumatori,
giunga sulle loro tavole fresco come il giorno in cui è stato
preparato.  Il progetto QUALI-JUICE venne avviato per svilup-
pare biosensori in grado di aiutare a identificare i batteri che
possono danneggiare il succo di frutta. Gli sforzi dei ricerca-
tori hanno ridotto al minimo la quantità di prodotto che viene
persa in seguito al deterioramento della qualità, e mirano a
migliorare di circa l’80% la produttività dell’industria dei suc-
chi di frutta.  I produttori europei di succhi di frutta, di picco-
le e medie dimensioni, devono combattere ogni giorno con il
problema della contaminazione. I batteri lattici avviano una
fermentazione indesiderata che può costare alle aziende mi-
lioni in mancati profitti. Il problema, tuttavia, è che la loro
presenza può passare inosservata per giorni prima che i test
possano identificarli. I batteri possiedono il potenziale di
diffondersi e infettare enormi volumi di succo di frutta attra-
verso tutta la catena di produzione. Quando i batteri vengono
individuati, a causa delle proprietà organolettiche del succo,

PMI, Europa, Ricerca
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è ormai troppo tardi per la pastorizzazione e
quindi il prodotto diviene non adatto al con-
sumo umano.  Comunque, se i produttori
vengono avvisati della contaminazione du-
rante una fase precedente, essi possono pa-
storizzare il succo e quindi inviarlo al mer-
cato. Poiché questo intervento consuma
energia e causa quindi un aumento dei costi
di produzione, dovrebbe essere effettuato
solo quando c’è un serio ri-
schio di spreco per deterio-
ramento. In questo modo,
viene garantita ai consuma-
tori l’assicurazione di qualità
a un prezzo ragionevole,
poiché un produzione effi-
ciente con sprechi minimi si-
gnifica costi ottimizzati per
il produttore. L’obbiettivo
principale di QUALI-JUICE è
quello di sviluppare e con-
validare un sistema di preal-
larme on-line basato sulla
tecnologia a biosensori, che
segnali un critico deteriora-
mento batterico indesiderato
durante la produzione del
succo.  “Tre efficienti sistemi
off-line stanno venendo at-
tualmente esaminati in serie
di test a lunga durata presso
gli stabilimenti dei produtto-
ri che partecipano al proget-
to“, ha detto il dott. Hauke
Hilz della TTZ Bremerha -
ven, l’organizzazione che
coordina il progetto. “A se-
conda delle necessità e del
costo di investimento, tutti e
tre i sistemi offrono alcuni
vantaggi”, ha aggiunto.  Ri-
spetto alle potenziali appli-
cazioni, il progetto prevede
che un programma a due li-
velli trasmetterà questa co-
noscenza all’industria: le as-
sociazioni europee verranno
istruite e saranno poi loro a
trasferire questa nuova co-
noscenza ai propri membri.

Un grande interesse è stato dimostrato per la
tecnologia QUALI-JUICE, come dimostrato
dai seminari già tenuti in Spagna, Austria,
Polonia, Romania e Slovenia. Fonti dicono
che saranno diversi i sistemi pronti per il
mercato uno volta concluso il progetto a ot-
tobre del 2008. ■

Per ulteriori informazioni, visitare:
http://www.qualijuice.com/

Il succo sta per scadere
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Lo scorso luglio i Ministri Europei nel mee-
ting di  Kourou, Guiana Francese, hanno
discusso le sfide e le iniziative future per

promuovere una politica spaziale comune.
Condiviso  è il desiderio di vedere l’Unione Eu-
ropea con un ruolo forte e globale in questo
settore, che comprende l’esplorazione, la ri-
cerca, i meccanismi di finanziamento, la com-
petitività e il monitoraggio del cambiamento
climatico.

Le comunicazioni satellitari svolgono un
ruolo cruciale nel raggiungere gli obiettivi del-
l’UE. 

Come presidente di ESOA e CEO di EUTEL-
SAT, Giuliano Beretta ha affermato che i satel-
liti sono “una parte integrante e indispensabile

della vita di ogni giorno, sia che parliamo di
TV o comunicazioni di emergenza, connetti-
vità nei piccoli centri, montagne, isole, in volo
e al mare”.

I membri di ESOA vedono nell’accordo rag-
giunto dai ministri a Kourou un incentivo allo
sviluppo di nuove applicazioni spaziali e la ga-
ranzia di disponibilità permanente dei servizi.
Secondo Giuliano Beretta  è indispensabile
che le comunicazioni satellitari ricevano un
chiaro riconoscimento nella Politica Spaziale
europea e nella relativa normativa .”

Beretta ha inoltre evidenziato la rilevanza
crescente delle comunicazioni satellitari nelle
politiche “green procurement” dell’Unione Eu-
ropea, poiché sono le uniche tecnologie di co-
municazione in grado di operare attualmente
per 15 anni utilizzando energia solare.

Il Parlamento Europeo sta dibattendo un
nuovo framework legislativo per le comunica-
zioni elettroniche che possono oscurare la sta-
bilità, a lungo termine, dei servizi di distribu-
zione forniti dagli operatori satellitari. Come
parte di questa Revisione delle Telecomunica-
zioni, la nuova legislazione non tiene presente
la particolarità e unicità delle comunicazioni
satellitari richieste per proteggere il loro segna-
le e garantire l’accesso allo spettro richiesto e
la qualità dei servizi offerti attualmente.

Se la nuova legislazione sarà adottata senza
ulteriori emendamenti, molti dei benefici ap-
portati ai cittadini dal satellite potrebbero veni-
re meno, così come gli investimenti diretti al
settore satellitare potrebbero essere  drammati-
camente ridotti. Secondo Roman Bausch, vice-
presidente di ESOA e CEO di SES, il futuro del-
l’industria satellitare e la viabilità dei servizi
forniti dai satelliti dipendono “dai diritti di uti-

GARANTIRE 
I SERVIZI SATELLITARI

PMI, Europa, Ricerca

A priority for the EU: to guarantee space services 

Last July ministers in charge of Space Affairs agreed in Kourou on the

need to strengthen Europe's common policy and foster development of

new applications. Satellite communications play a key role in achieving

Europe's objectives. As the Chairman of ESOA and CEO of Eutelsat,

Giuliano Berretta, explained, satellites are "an integral and indispensa-

ble part of everyday life whether we talk about TV or emergency com-

munication, connectivity in villages, mountains, islands, in-flight and at

sea".  ESOA members welcome the agreement achieved by EU mini-

sters in Kourou to foster the development of new space applications

and also to guarantee the permanent availability of services. The new

legislation does not account for the singularities and uniqueness of sa-

tellite communications required to protect their signal and guarantee

access to required spectrum and quality of the service currently offe-

red.   If the new legislation is adopted without any further amend-

ments, many of the benefits brought to citizens by satellites could be

negatively affected and the investment climate for the satellite sector

as a whole drastically impacted. The future of the satellite industry as

a whole and the viability of the services provided by satellites depend

on the rights to use spectrum remaining stable over the next 20 years,

and on signals from space being protected from interference. 

The next Space Council will bring together EU Competitiveness Mini-

sters and representatives from the European Space Agency (ESA) on

26 September 2008. ■

Abstract

a cura di
Luisa
Minoli 

Una priorità per l’Europa

I Ministri che si occupano degli Affari Spaziali hanno ribadito, 
a Kourou, la necessità di rafforzare una politica comune europea 

e promuovere lo sviluppo di nuove applicazioni  
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lizzare lo spettro, se rimane stabile per i pros-
simi 20 anni, e dai segnali dello spazio, se sa-
ranno protetti da interferenze.”

Entrambi gli intervistati concordano sul fat-
to che “l’inclusione della politica spaziale ai
più alti livelli dell’Unione Europea è una gran-
de opportunità che consente di  evidenziare la
posizione di primo piano degli operatori satel-
litari europei   tra gli erogatori di servizi  che
hanno un  impatto positivo nel settore pubbli-
co e privato.” 

Per questo motivo, secondo Bausch e Beret-
ta, i ministri responsabili per lo Spazio devono
riconoscere il ruolo cruciale dei satelliti e so-
stenere il settore, affinché l’Europa possa con-
tinuare ad avere la leadership nelle tecnologie
della comunicazione.  

I Ministri europei si sono incontrati infor-
malmente a  Kourou, a seguito del 4° Consiglio
sulle Politiche dello Spazio tenutosi nel 2007.
L’obiettivo primario era preparare il terreno
per una Politica Spaziale comune, che la Fran-
cia desidera includere nelle prospettive finan-
ziarie europee 2013-2020. Il prossimo Consi-
glio Spaziale riunirà i Ministri Europei per la
Competitività e i rappresentanti dell’Agenzia
Spaziale Europea il prossimo 26 settembre; lo
scopo è disegnare il prossimo futuro dell’Euro-
pa nello Spazio. ■

Note 
ESOA è l’associazione europea degli operatori satelli-

tari e, tra I soci sostenitori, vi sono fornitori di servizi,
produttori e fornitori dei servizi di lancio. Fondata nel
2002, gli scopi dell’associazione includono creare consa-
pevolezza sulle tecnologie commerciali satellitari e assi-
curare che i satelliti beneficino dell’appropriato ambiente
legislativo, politico e industriale per realizzare in modo
efficace la consegna della comunicazione.  

www.esoa.net
Soci di ESOA: Astrium Services, Eurasiasat, Eutelsat,

HellasSat, Hispasat, Inmarsat, SES, SES Sirius, Telenor and
Telespazio. 
Soci sostenitori di ESOA: Arianespace, Astrium Satellites,
Avanti, International Space Brokers, Mansat, Marsh, Tha-
les Alenia Space & Willis. 

Presidente: Mr. Giuliano Berretta (Eutelsat). 
Segretario Generale: Ms. Aarti Holla-Maini

Il pacchetto Telecomunicazioni
Il pacchetto Telecomunicazioni stabilirà il nuovo fra-

mework legislativo per la comunicazione elettronica in
Europa, che include alcuni temi fondamentali come la
gestione dello spettro, reti di accesso, competizione, con-
dizioni di licensing, ecc. Cambiamenti sostanziali alla
proposta originaria sono stati introdotti dopo il voto del
Comitato parlamentare ITRE del 7 luglio. L’adozione di
questa legislazione si svolgerà secondo la procedura di
co-decisione che è iniziata a gennaio con la prima lettura
in plenaria, al Parlamento, prevista a settembre. Per ulte-
riori informazioni:

Aarti Holla-Maini
Secretary General
European Satellite Operators Association,
Bastion Tower, 20th Floor, 5, Place du Champ de Mars,
1050 Brussels, Belgium
Tel: +32.2.550.35.75
Fax: + 32.2.550.35.35
sg@esoa.net 

Sistemi satellitari
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