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L’EDITORIALE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E QUALITÀ DELLA VITA: 

IL FUTURO È TUTTO QUI

Non siamo mai contenti. Vai a spiegare a un po-

veretto che fa fatica a mettere insieme il pranzo

con la cena che nonostante tutto vive meglio di

Luigi XIV, il più famoso sovrano francese noto al

mondo con il nome di Re Sole. Eppure è proprio

così. Alle candele abbiamo sostituito le lampadi-

ne (di mezzo ovviamene c’è la scoperta dell’e-

lettricità), per un mal di testa possiamo sceglie-

re tra centinaia di prodotti più o meno “molli”

in grado di farcelo sparire nel giro di pochi mi-

nuti, d’inverno le nostre case sono calde senza

dover dare fuoco a ceppi di legno (anzi il camino

è diventato un oggetto d’arredamento per be-

nestanti), possiamo ascoltare musica e distrarci

senza dover necessariamente ospitare mene-

strelli e saltimbanchi di vario genere.

Si potrebbe dire molto di più: viviamo nella

straordinaria epoca del web, la mobilità è ai mas-

simi livelli ecc. ecc. Ma per questi esempi il no-

stro sfortunato amico citato all’inizio dell’edito-

riale ci potrebbe dire: “ci vogliono i soldi”.

L’innovazione tecnologica ha un impatto imme-

diato sulla qualità della vita delle persone, ma tut-

to ciò viene percepito in modo diverso da in-

dividuo a individuo. 

Nonostante un apparente diffuso be-

nessere, le persone non sono felici,

dimenticano spesso il passato e la

storia, accettano tutto ma dan-

no per scontato, perdendo di

vista il senso di ogni cosa. 

Finché tutto è misurabile –

consumo di energia, giorni

di vacanze, ore di naviga-

zione in internet – si rie-

sce in qualche modo ad a-

vere indici di soddisfazio-

ne, ma quando si passa ai

sentimenti l’opinione pub-

blica scivola nel dramma-

tico. Certo i tempi che stia-

mo vivendo sono molto dif-

ficili e l’aspetto economico

prevale spesso su tutto il re-

sto.

Eppure, parafrasando l’aforisma

di Dostoevskij, sono certo che

“l’innovazione salverà il mondo”.

E più saremo consapevoli che la nostra

qualità della vita passerà dall’innovazione

tecnologica e più il mondo industriale si

proietterà verso una produzione sostenibile, u-

na mobilità sostenibile, nuove forme di energia.

La percezione di vivere in un mondo migliore do-

vrà diventare uno stimolo per perseguire conti-

nuamente la strada dello sviluppo “intelligente”;

pazienza se inizialmente tutto avverrà tramite un

riflesso puramente economico (per esempio se

si sviluppano nuovi settori aumenta anche l’oc-

cupazione con tutti i vantaggi che ne derivano)

l’importante è che lentamente lo stile di vita di

tutti noi alimenti una nuova cultura industriale

dove innovazione tecnologica e benessere psi-

co-fisico andranno sempre a braccetto.

Fabio Chiavieri
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I
l sistema dei Parchi Scientifici e Tecnologici

Italiani si è avviato alla fine degli anni ’80 e

da quel momento possiamo individuare tre

fasi storiche: nascita, accelerazione e consoli-

damento.

La prima, quella della nascita, si è sviluppata

intorno agli anni 80 ap-

punto, la seconda avvia-

tasi intorno agli anni ’90

in cui si è verificata una

maggiore accelerazione

nella costituzione dei

parchi e la  terza di con-

solidamento partita nel

2000. 

Tutte le fasi si sono ca-

ratterizzate in maniera

differente a seconda del-

la tipologia del Parco. I

PST infatti hanno una va-

rietà di forme organizza-

tive, di modelli e di fun-

zioni che, pur avendo

tutte una matrice abba-

stanza comune ovvero

l’obiettivo di  favorire la

crescita delle imprese ad

alta tecnologia, suppor-

tando  lo sviluppo pro-

duttivo della ricerca e

quindi l’utilizzazione di

attività di produzione della conoscenza per

produrre business,  lo fanno in modo molto di-

verso. 

Ci sono Parchi che hanno prevalentemente

una funzione di supporto alla ricerca e quelli

che hanno in misura maggiore la funzione di

sviluppare e spingere sul piano della competi-

tività le imprese tecnologiche, di cui fanno par-

te, inoltre, le agenzie di promozione dello svi-

luppo anche a base tecnologica. È indubbio

quindi come si sia sviluppata  una varietà di si-

tuazioni diverse tra loro. 

In questo scenario APSTI: L’Associazione

dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani  met-

te a sistema le funzioni dei tanti soggetti che

interagiscono nel campo dell’innovazione e del

trasferimento tecnologico costruendo azioni

coordinate e complementari per contribuire

allo sviluppo della filiera dell’innovazione.

Nata a metà degli anni ’90, oggi l’associazio-

ne raggruppa oltre 30 Parchi Scientifici e Tec-

nologici distribuiti in tutta Italia e a partire dal

2006, anno in cui si è determinato un rinnova-

mento all’interno dell’associazione, si è posta

un compito difficile: quello di trovare un mini-

mo comune denominatore che permetta ai PST

di  configurarsi come un vero e proprio siste-

ma con una connotazione di carattere nazio-

nale, nonostante la diversità dei soggetti inte-

ressati.

Non importa dove sia localizzato il Parco o

come sia organizzato,  l’importante è che ab-

bia la possibilità, attraverso la rete di APSTI, di

trovare punti di contatto, in termini di coope-

razione, con gli altri soggetti per rafforzare u-

na rete che si auto implementa e che aiuta a far

crescere quelli che sono gli utilizzatori: le im-

I PARCHI SCIENTIFICI
E TECNOLOGICI

Viaggio nel “sistema APSTI”
Associazione Parchi Scientifici 

e Tecnologici Italiani

a cura di
APSTI

Alessandro Giari (Presidente APSTI)



prese in primis, che possono usufruire dei ser-

vizi e delle attività dei Parchi per aumentare il

proprio livello di competitività, crescendo in

termini di competenze tecnologiche e anche

in termini di fatturato. Ma anche sostenendo il

mondo universitario e della

ricerca a sviluppare le pro-

prie attività di trasferimento

in modo più produttivo ri-

spetto a quella che è stata

l’esperienza in passato. 

Quello che APSTI si sta

impegnando a fare, parten-

do dal basso, è creare una

condizione auto-organizza-

ta, indipendente dalle politi-

che che altri realizzano, che

garantisca la continuità nella

cooperazione e collaborazione.  L’esperienza

del lavoro quotidiano ci dice che, quando i sog-

getti che operano nell’ambito di tecnologie a-

vanzate riescono a trovare forme di collabo-

razione, anche l’evoluzione e la crescita ne be-

neficiano.

Ecco perché si è partiti nella costruzione del-

la rete dei PST Italiani per realizzare sia aspetti

infrastrutturali che settoriali, piattaforme co-

muni integrate attraverso  le commissioni, co-

stituite mediamente dai rappresentanti di una

decina di PST su tutto il ter-

ritorio nazionale, che hanno

già definito le prime impor-

tanti azioni comuni su tema-

tiche settoriali e generali.

Oggi sono attive le se-

guenti commissioni: incuba-

tori tecnologici; tecnologie

per l'agroalimentare; biotec-

nologie; rete dei laboratori;

internazionalizzazione; fi-

nanza per l'innovazione e

network based; energie rin-

novabili e efficienza energetica; ict e telecomu-

nicazioni.

I Parchi associati ad APSTI sono oltre 30, di-

stribuiti in tutto il territorio italiano, l’elenco

completo e tutti i riferimenti per contattarli

sono reperibili sito www.apsti.it.

INNOVARE 2/2013 - 7
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PREVINDAPI

L
a previdenza è una delle priorità che lo

Stato italiano ha dovuto affrontare e ri-

solvere. Le numerose riforme intro-
dotte negli ultimi 20 anni hanno profonda-
mente modificato il sistema di calcolo
dell’importo della pensione di base (In-

ps): 

I motivi che hanno determinato le rifor-

me sono stati:

- l’adeguamento del vecchio sistema al pro-

gressivo aumento della durata della vita me-

dia (che determina l’allungamento del perio-

do di pagamento delle pensioni);

- il rallentamento della crescita economica

e l’aumentato tasso di disoccupazione (che

causano la riduzione dell’ammontare dei con-

tributi necessari a pagare le pensioni).

Le principali modifiche sono state:
- l’innalzamento sia dell’età richiesta per an-

dare in pensione e sia dell’anzianità contribu-

tiva minima;

- il progressivo passaggio per il calcolo del-

la pensione dal sistema retributivo a quello

contributivo per cui l’importo della pen-
sione viene determinato dall’ammonta-
re dei contributi versati durante la vita
lavorativa e non più dalle ultime retri-
buzioni percepite. Ne consegue che la
prestazione di base (pensione Inps), di-
minuirà progressivamente (anche sotto
il 50%) rispetto all’ultima retribuzione
percepita prima del pensionamento -
cosiddetto “tasso di sostituzione”.

Queste le ragioni principali per cui alla pre-

videnza obbligatoria è stato affiancato il se-
condo pilastro del sistema: la previden-
za complementare.

È quindi importante costruire una
pensione complementare fin dall’inizio
della carriera lavorativa; ritardare, an-
che di pochi anni, l’inizio dei versamenti
integrativi significa ridurre l’ammonta-
re della prestazione finale (pensione
complementare), che servirà a contra-
stare l’impoverimento della pensione
obbligatoria.

PREVINDAPI è il fondo pensione per
dirigenti e quadri superiori della piccola e
media industria costituito - fin dal 1990 -
allo scopo di fornire prestazioni di natura
previdenziale aggiuntive ai trattamenti
pensionistici di legge, nell’interesse degli
aventi diritto e senza alcun fine di lucro. 

Destinatari del Fondo sono sia i dirigenti

che i quadri superiori dipendenti delle Impre-

se che applicano il contratto collettivo nazio-

nale di lavoro stipulato fra Confapi e Feder-

manager; è consentita l’iscrizione anche a di-

rigenti di Imprese che applicano un diverso

contratto.

La pensione complementare Previndapi vie-

ne finanziata con i contributi del lavoratore,

del datore di lavoro e col trattamento di fine

rapporto (TFR), beneficiando delle agevola-

zioni fiscali previste per legge: i contributi ver-

sati al Previndapi (quota azienda + quota la-

voratore + eventuale quota di contribuzione

aggiuntiva e/o volontaria) sono deducibili dal

reddito complessivo per un ammontare an-

nuo non superiore ad € 5.164,57. La parte dei

contributi versati - eccedente € 5.164,57 -

che non ha fruito della deduzione, potrà es-

sere comunicata dall’iscritto al Fondo, entro

il 31 dicembre dell’anno successivo a quello

in cui è stato effettuato il versamento, ovve-

ro, se precedente, alla data in cui sorge il di-

ritto alla prestazione, a titolo di “quota di con-
tr ibuzione non dedotta”. Conseguentemente,

parte della prestazione riferita a tale quota

non dedotta sarà esentata dalla tassazione al

momento della liquidazione delle prestazioni.

La gestione assicurativa gestita da Pre-

vindapi offre tutele che altre forme di investi-

mento non sono in grado di garantire: il con-
solidamento delle prestazioni maturate
al 31 dicembre di ogni anno e la certezza di un

rendimento minimo, ad oggi del 2,5%.

Il rendimento medio garantito negli
ultimi 3 anni è stato del 3,82%. Un risulta-

to che ha assicurato un forte e costante con-

solidamento delle prestazioni di ciascun iscrit-

to, e che diventa ancor più significativo alla lu-

ce dell’andamento del mercato finanziario; e-

stendendo ulteriormente l’analisi delle perfor-

mance ottenute dal Fondo fino ad oggi, i dati

evidenziano uno spread costantemente positi-

vo rispetto alla rivalutazione del TFR di legge.

Le prestazioni pensionistiche individuali

maturate sono commisurate ai contributi ver-

sati, ai rendimenti realizzati dalla gestione as-

sicurativa e all’età anagrafica dell’iscritto.

Sul sito internet www.previndapi.it è

possibile reperire chiarimenti sulle modalità

di adesione,  versamento della contribuzione,

nota informativa e altri dettagli sull’operati-

vità del Fondo.



Come sarà il tuo domani
dipende dalle scelte di oggi.

La pensione integrativa Previndapi è la scelta migliore per garantirti un domani più sicuro e un presente senza 
preoccupazioni. Previndapi è un Fondo senza fini di lucro, costituito nel 1990 da Confapi-Federmanager 
per gestire la previdenza integrativa di tutti i dirigenti delle piccole e medie imprese. E non solo. Con il rinnovo 
del c.c.n.l. dirigenti industria, dal 2011, Confapi e Federmanager hanno introdotto la nuova figura manageriale del 
“quadro superiore”: un ruolo strategico determinante, che pur non avendo riconosciuta la qualifica dirigenziale, 
svolge funzioni di elevata responsabilità nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Dunque, che tu sia un dirigente 
o un quadro superiore, fai la scelta giusta per il tuo futuro: chiama Previndapi. 

Per saperne di più: www.previndapi.it 

Fondo Pensione
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L’UNIONE EUROPEA
GUIDATA 

DALLA LITUANIA
SALUTA L’INGRESSO

DELLA CROAZIA

N
el corso di una storica cerimonia, te-

nutasi presso il Centro di Ricerca Co-

munitario di Ispra (VA), si è chiuso il

semestre di presidenza irlandese. La guida del-

l’Unione è stata ufficialmente assunta dalla Re-

pubblica di Lituania. Infine si è dato il benvenu-

to alla Croazia, ventottesimo Stato Membro,

dell’Unione Europea.

La Lituania prende, per la prima volta, la gui-

da dell'Unione europea e assume la presidenza

semestrale del Consiglio.

Il momento è stato salutato, nel corso di

un’emozionante cerimonia presso il Centro di

Ricerca Comunitario di Ispra da S.E. Petras Za-

polska, Ambasciatore di Lituania in Italia. "La

Lituania è il primo degli Stati baltici a guidare la

Presidenza del Consiglio dell'Unione

europea. La Lituania sta intrapren-

dendo una missione molto impegna-

tiva in un momento difficile per l'Eu-

ropa. L'ordine del giorno della presi-

denza lituana verterà su molte que-

stioni fondamentali, che interessano

tutti gli Stati membri. Saranno ne-

cessari sforzi congiunti per garantire

una più rapida attuazione del bilan-

cio pluriennale dell'UE, la riduzione

della disoccupazione giovanile, la

questione energetica nel suo senso

più ampio del termine e la questione

della sicurezza”.

La presidenza lituana inizierà con

quattro visite di lavoro di Dalia Gry-

bauskaite, Presidente della Repubbli-

ca Lituana, in Croazia, Francia e

Germania. Per garantire il buon av-

vio della presidenza e il più rapido

a cura di
Matteo Campari*

Nel corso di una storica cerimonia, tenutasi presso il Centro di Ricerca Comunitario

di Ispra (VA), si è chiuso il semestre di presidenza irlandese. La guida dell’Unione è

stata ufficialmente assunta dalla Repubblica di Lituania. Infine si è dato il benvenuto alla

Croazia, ventottesimo Stato Membro, dell’Unione Europea.

Alzabandiera al Jrc Ispra - La Lituania assume la Presidenza dell'Unione Europea
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processo decisionale.

L’appartenenza all’UE non comporta solo di-

ritti ma anche delle responsabilità. Una di que-

ste è la presidenza dell’UE. A turno i 28 Stati

Membri assumono la presidenza per un perio-

do di sei mesi, con lo scopo di guidare il pro-

cesso legislativo. Questo compito lo condivi-

derà con il Parlamento Europeo, per assicura-

re la continuità dell’Agenda Europea, nei pro-

cessi legislativi e rappresentare gli interessi de-

gli Stati Membri.

La Presidenza “a rotazione” guiderà il Con-

siglio Europeo e organizzerà dei meeting for-

mali e informali a Brussels e in Lituania. La Pre-

sidenza Lituana presiederà le discussioni nel

Consiglio Europeo, rappresenterà il CE nei

rapporti con le altre Istituzioni Europee, in spe-

cial modo con la Commissione Europea e il

Parlamento Europeo.

Il Trattato di Lisbona ha stabilito due nuove

funzioni: quella del Presidente del Consiglio Eu-

ropeo (attualmente il belga Herman van Rom-

puy), e dell’Alto Rappresentante dell’Unione

per gli Affiari Esteri e la Sicurezza (attualmente

la britannica Catherine Ashton).

In base a queste innovazioni il ruolo della

Presidenza è mutato, poiché non presiede gli

incontri del Consiglio per gli Affari Esteri e il

Consiglio Europeo. La Presidenza a rotazione,

in ogni caso, porta avanti la cooperazione con

il Consiglio Europeo e l’Alta Rappresentanza

per gli Affari Esteri. Il Trattato di Lisbona ac-

cresce i poteri legislativi del Parlamento Euro-

peo che condivide con il Consiglio.

Una Presidenza di successo, considerata

l’accresciuta influenza del Parlamento Europeo,

avrà come prerequisito una efficace coopera-

zione con esso.

Benvenuta Croazia
Nel corso della cerimonia presso il Centro

di Ricerca Comunitario di Ispra si è salutato

l’ingresso della Croazia ventottesimo Stato

Membro dell’Unione Europea

L’entrata della Croazia nell’Unione Europa è

stata salutata come un evento di riconciliazio-

ne nella storia europea. A 20 anni, dalla fine

della sanguinosa guerra civile balcanica, la

Croazia è il primo Paese dei Balcani Occiden-

tali ad entrare nell’Unione Europea, e il secon-

do stato dell’ex Jugoslavia dopo la Slovenia che

è entrata nell’UE nel 2004.

Alla vigilia dell’entrata della Croazia il Presi-

dente Barroso ha dichiarato: «L’entrata della
C roazia nell’Unione Europea è un evento  sto -
r ico  che restituisce a questo  Paese il suo posto
nel cuore dell’Europa. Vedo in futuro  il contr i-
buto  croato  all’UE come una stor ia di successo
per il bene dell’Unione, del popo lo  croato  e
dell’Europa Sud O rientale.»

*Confapi Varese

La Croazia entra nell'Unione Europea
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D
opo la recessione che ha segnato il

2012, nel primo semestre del 2013

l’economia dell’UE dovrebbe stabiliz-

zarsi e, nella seconda metà dell’anno, il PIL

dovrebbe tornare gradualmente a crescere,

per poi guadagnare velocità nel 2014. Poiché

la domanda interna è ancora contratta a cau-

sa di una serie di fattori tipici del periodo che

segue una profonda crisi finanziaria, sarà la

domanda esterna il principale motore di cre-

scita di quest’anno. Si prevede che il freno al

consumo privato e agli investimenti si riduca

gradualmente, aprendo la strada ad una mo-

desta ripresa sostenuta dall’interno nel pros-

simo anno. Questa previsione si basa sul pre-

supposto che la costante attuazione di misu-

re politiche eviterà il riacuirsi della crisi del

debito sovrano.

Quest’anno la crescita annuale del PIL do-

vrebbe attestarsi a -0,1 nell’UE e -0,4 nell’a-

rea dell’euro. Per il 2014, si prevede che l’at-

tività economica cresca dell’1,4% nell’UE e

dell’1,2% nell’area dell’euro.

Olli Rehn, Vicepresidente e Commissario

per gli Affari economici e monetari e l’euro,

ha dichiarato: «A lla luce della recessione pro -
lungata si deve fare il possibile per superare la
cr isi dell’occupazione in Europa. Il mix delle
po litiche dell’UE si concentra sulla crescita so -
stenibile e sulla creazione di occupazione; il r i-
sanamento di bilancio  prosegue, ma a r itmo
rallentato . Parallelamente, è necessario  inten-
sificare le r ifo rme strutturali per sbloccare la
crescita in Europa».

Gli ostacoli alla domanda interna 
si stanno lentamente riducendo

Ad oggi, gli investimenti e i consumi interni

sono ancora ostacolati dall’assestamento del

bilancio e dalle limitazioni di accesso al credi-

to presenti in alcuni paesi, dalle basse aspetta-

tive su utili e redditi futuri e dall’alto livello di

incertezza delle prospettive economiche. No-

nostante la situazione del mercato finanziario

sia migliorata notevolmente e, considerata

l’UE nel suo insieme, i tassi di interesse siano

diminuiti, ciò non ha ancora prodotto effetti

positivi nell’economia reale. Finora ci sono

soltanto timidi segnali di un’attenuazione della

frammentazione finanziaria tra gli Stati membri

e le imprese delle economie vulnerabili conti-

nuano a fare i conti con condizioni di accesso

al credito restrittive.

La regolazione degli squilibri interni ed

esterni sta compiendo progressi e si prevede

che vari Stati membri vulnerabili registrino

quest’anno un surplus delle partite correnti

grazie alla maggiore redditività del settore del-

le esportazioni. Tuttavia, nonostante l’esposi-

zione del debito alla leva finanziaria si stia ri-

ducendo, è probabile che essa continui a co-

stituire un ostacolo alla crescita durante il pe-

riodo cui fanno riferimento le previsioni. Inol-

tre, si prevede che la debolezza del mercato

del lavoro andrà a gravare sui consumi privati.

Si prevede pertanto che, nel complesso, la

crescita della domanda interna rimarrà mode-

sta nell’arco del periodo considerato.

Si prevede inoltre che la ripresa dell’attività

economica sarà troppo lenta per riuscire a ri-

durre la disoccupazione, che si stima raggiun-

gerà nel 2013 l’11% nell’UE e il 12% nell’area

dell’euro, per poi stabilizzarsi su questi livelli nel

2014, ancora con ampissime differenze tra i va-

ri Stati membri. Secondo le proiezioni l’occupa-

zione diminuirà ulteriormente nel 2013 in quan-

to continueranno a farsi sentire i postumi della

recessione del 2012. Tuttavia, entro il 2014 la

crescita del PIL dovrebbe essere più dinamica e

iniziare a aumentare il livello di occupazione.

Negli ultimi trimestri l’inflazione dei prezzi

al consumo è continuata a diminuire perché si

è attenuato l’impatto causato dai precedenti

aumenti del prezzo dell’energia. Si prevede

PREVISIONI DI
PRIMAVERA 2013

L’economia dell’UE - lenta ripresa
dopo una recessione prolungata
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che quest’anno la riduzione graduale dell’infla-

zione si confermi e che questa si attesti

all’1,8% nell’UE e all’1,6% nell’area dell’euro

nel 2013, stabilizzandosi rispettivamente

sull’1,7% e sull’1,5% nel 2014.

Il risanamento strutturale di bilancio
procede più gradualmente

Continuerà la riduzione dei disavanzi pub-

blici. Nel 2013 i disavanzi nominali dovrebbe-

ro scendere al -3,4% nell’UE e al -2,9% nell’a-

rea dell’euro. 

Si prevede che il ritmo di risanamento dei

saldi di bilancio strutturali sia più lento rispet-

to al 2012 e, alla luce della debole prospettiva

dell’attività economica, si stima che il rappor-

to debito/PIL si attesterà quest’anno all’89,8%

nell’UE e al 95,5% nell’area dell’euro.

Se da un lato i rischi per la prospettiva eco-

nomica sono ora più equilibrati grazie all’at-

tuazione, a partire dalla scorsa estate, di im-

portanti decisioni politiche, dall’altro sussisto-

no rischi di peggioramento rispetto alle previ-

sioni. In assenza di ulteriori riforme, gli altissi-

mi livelli di disoccupazione in alcuni Stati

membri potrebbero compromettere la coe-

sione sociale e assumere carattere permanen-

te. Più in generale, rimane fondamentale l’ef-

fettiva attuazione di misure e politiche di ag-

giustamento per rafforzare l’architettura del-

l’UEM e prevenire un riacuirsi della tensione

nei mercati finanziari. Le previsioni potrebbe-

ro anche dover essere riviste al rialzo grazie

alla situazione favorevole del mercato finan-

ziario o a un progresso più rapido del previsto

dell’aggiustamento e delle riforme, che po-

trebbero permettere di riacquistare fiducia

più rapidamente e di anticipare la ripresa.

La crescita globale potrebbe rivelarsi più di-

namica di quanto ci si aspetti grazie, ad esem-

pio, alle recenti misure espansionistiche. Per

quanto riguarda i rischi circa le prospettive

d’inflazione, essi continueranno nel complesso

a compensarsi.

La relazione dettagliata è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm



T
ra le tante difficoltà che si evidenziano

nella crisi che sta attanagliando il sistema

delle PMI italiane, una certamente fa rife-

rimento a definite ragioni intrinseche: la caren-

za di competenze e specialistiche capacità ma-

nageriali.

Infatti alla gran parte delle piccole e medie

imprese mancano “professionalità seriali di pro-

cesso” che sono le specifiche modalità gestio-

nali in grado di fornire risposte quando si esau-

riscono le spinte competitive legate alle sole ca-

pacità imprenditoriali.

Essere rimaste per troppi anni ancorate alla

convinzione che fossero sufficienti solo impe-

gno, esperienza e visione imprenditoriale, ha

privato le PMI di concreti strumenti gestionali

che avrebbero potuto aiutarle nel percorso di

crescita, innovazione ed internazionalizzazione

delle attività.

Essersi illusi che i successi del passato avreb-

bero comunque garantito anche il futuro, ha ri-

tardato i processi di modernizzazione e addirit-

tura impedito che si impiegassero i medesimi lin-

guaggi del business internazionale.

Aver creduto che i problemi siano iniziati con

la crisi finanziaria del 2007 ha distolto l’attenzio-

ne dal fatto che il nostro tessuto produttivo, fat-

to di milioni di piccole e piccolissime imprese,

aveva smesso di crescere da oltre dieci anni e

una delle ragioni era da ricercare nell’eccessivo

attaccamento dei loro titolari verso un vecchio

modello di business (management by instruc-

tions) che li aveva sì portati al successo, ma che

stava dimostrando i sui limiti al crescere della

competizione e all’aumento della capacità ge-

stionale.  

Questa chiusura alle novità che potevano es-

sere apportate dal contributo di specialisti (i ma-

nager) ha fatto sì che si siano evitati o ritardati

investimenti in settori chiave dell’attività azien-

dale (i piani strategici e/o di marketing, la co-

struzione di reti commerciali e distributive al-

l’estero, la strutturazione di piattaforme logisti-

che condivise) che richiedevano il supporto di

competenze di specialisti e professionisti del bu-

siness.

In effetti la gestione aziendale fondata solo

sull’imprenditoria diffusa, l’elasticità e l’improv-

visazione creativa, aveva nelle svalutazioni com-

petitive ricorrenti e nel finanziamento bancario

a breve la sostanza del vantaggio competitivo;

oggi però innovazione tecnologica di processo

e di prodotto, radicamento nei nuovi mercati

(BRICS ed emergenti) e modelli di business

avanzati e coerenti con l’organizzazione dell’im-

presa, sono i nuovi paradigmi del vantaggio com-

petitivo duraturo nel tempo e giocando tutti con

le stesse norme, si debbono valutare manage-

rialmente le opportunità ed i rischi, non che le

risorse e gli obiettivi.

Quindi è maturo il tempo per l’inserimento

nell’organizzazione di professionisti preparati e

capaci, in grado di far fare alle PMI il balzo verso

la modernità, con la consapevolezza che non è

più solo la dimensione il limite al miglioramento

delle performance aziendali.

Infatti si può essere piccoli dimensionalmen-

te, ma se si è locali, aperti, connessi, condivisi,

etici e distinguibili (PLACCED), e si sanno im-

piegare le più avanzate tecniche gestionali/ma-

nageriali, si possono cogliere maggiori opportu-

nità e schivare i rischi più ricorrenti.

Ad esempio, venuto meno nel tempo il rap-

porto di relazione stretto tra il piccolo impren-

ditore e il suo fornitore di denaro (il sistema

bancario), l’apporto di specialisti della liquidità e

della finanza, può consentire, con la gestione ot-

timizzata del capitale circolante, di ricercare per

la risoluzione del problema dei finanziamenti,

anche il ricorso a forme di credito non tradizio-

nali.

Analogo ragionamento può essere fatto sia

per la logistica e le decisioni legate al dove pro-

durre e come far transitare i prodotti, sia alla

a cura di
Luigi Pastore

INNOVAZIONE
PROCESSUALE NELLE PMI:
LA MANAGERIALITÀ

COME OPPORTUNITÀ

DOVE NASCONO LE IDEE14 - 2/2013
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costruzione e gestione, non occasionale ed im-

provvisata, delle reti di vendita, con l’impiego

opportuno dei dati che i manager sanno poi tra-

sformare in informazioni gestibili.

Le nostre piccole aziende necessitano sem-

pre più di specialisti di finanza, di marketing

operativo e postcontestuale, di gestori della ca-

tena di fornitura, di acquisitori e di esperti di

ICT, perché i nuovi modelli di business debbo-

no essere conosciuti ed applicati da operatori

specializzati.

All’obiezione poi che non ci sarebbero le ri-

sorse per il loro inserimento è facile risponde-

re che sarà, da un lato la crescita stessa dell’im-

presa che li utilizza a fornire il capitale e dall’al-

tro che il loro apporto, ottimizzando la gestio-

ne, farà emergere gli sprechi che spesso sono

stati occultati nelle pieghe dell’attività aziendale.

Quando poi ciò che si realizza non è distinti-

vo o difendibile e la ridotta dimensione impedi-

sce l’equilibrio competitivo, la presenza in azien-

da di manager in grado di avviare e condurre

processi di acquisizione o fusioni, può far recu-

perare margini per realizzare economie di sca-

la, accrescendo la dimensione aziendale.

Quegli stessi manager che possono divenire

la chiave di volta per incoraggiare percorsi di

consolidamento e rafforzamento nei comparti

economici dove è maggiore la nostra capacità

competitiva (le quattro A, alimentare, arreda-

mento, attrezzature, abbigliamento, di Fortis).

Esiste però anche il concreto rischio che ri-

mandando l’inserimento di managerialità nelle

imprese ed esaurendosi la spinta imprenditoria-

le, si assista ad una progressiva crescita di acqui-

sizioni da parte di imprese straniere, con il con-

seguente trasferimento all’estero dei centri de-

cisionali e con una marginalizzazione delle realtà

che rimarranno nel nostro Paese.

Se questo avverrà, si saranno perse le occa-

sioni per far fare il salto dimensionale e gestio-

nale delle imprese migliori e si sarà privato il

Paese di strutture dinamiche in grado di suppor-

tare il passaggio verso la modernità.

In definitiva l’inserimento di manager nelle P-

MI, può essere anche l’occasione per far si che

le stesse imprese e i loro titolari si spostino, nel-

la gestione delle attività, dalle urgenze e dai ten-

tativi che sono spesso l’essenza dell’imprendi-

torialità, verso  i progetti e le priorità che sono

la modalità con la quale i dirigenti affrontano le

sfide competitive del terzo millennio.
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L’
energia è vita. Così se il tema centrale

del prossimo Expo sarà nutrire il piane-

ta, l’energia vitale per il globo terrestre

si dovrà ricercare sempre più nelle fonti rinno-

vabili, poiché quelle tradizionali, con i combusti-

bili fossili che ancora oggi dominano l’intero

comparto con l’87%, andranno via via esauren-

dosi, a fronte di consumi sempre più in crescita.

E proprio la prossima esposizione universale,

che nel 2015 si prevede verrà visitata da oltre

nove milioni di cittadini del mondo, si presenta

come il “media” naturale per “educare” il citta-

dino del futuro. Sarà uno splendido esempio di

Smart City dove illuminazione e mobilità saran-

no attivate da energie rinnovabili e tutto ruo-

terà intorno al tema dell’alimentazione, per as-

sicurare quel diritto al cibo sano e all’acqua po-

tabile a tutti gli esseri umani.

Dove vanno le FER...
Si fa un gran parlare di Fonti Energetiche Rin-

novabili (FER) e del loro futuro, soprattutto in

funzione degli obiettivi 2020 fissati dell’Unione

Europea per una crescita sostenibile (ridurre le

emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli

del 1990 entro il 2020, aumentare la proporzio-

ne delle energie rinnovabili nel consumo finale

al 20% e cercare di aumentare del 20% l'efficien-

za energetica). Le FER fanno parte di quell’e-

nergy mix (insieme a petrolio, carbone, gas na-

turale e nucleare ) che unitamente all’efficienza

energetica costituiscono la direzione della stra-

tegia energetica mondiale, che vedrà una gra-

duale riduzione dei consumi di petrolio e car-

bone e favore di gas naturale, soprattutto, e di

rinnovabili. Per questo, ricerca, innovazione e

tecnologia sono essenziali per lo sviluppo delle

FER, tematiche che sono state oggetto del con-

vegno “Rinnovabili 2.0. Idroeolico, solare ter-

mico e geotermia: innovazione e impresa” idea-

to e organizzato da MGP Cultura, Immagine e

Comunicazione. 

Geotermia, una risorsa preziosa 
Potenzialmente l’energia geotermica potrebbe

rappresentare la soluzione “pulita” al grave pro-

blema dei cambiamenti climatici, legati alla cre-

scente domanda di energia. È, infatti, stato ipotiz-

zato che se opportunamente sfruttata, questa ri-

sorsa potrebbe coprire l’attuale fabbisogno ener-

getico. Anzi, uno studio di pochi anni fa (2008), ri-

preso dal Financial Times, rilevava come, se si po-

tesse sfruttare adeguatamente il calore contenuto

nei primi 5 chilometri della crosta terrestre, si po-

trebbe soddisfare una domanda di energia pari a

circa 500.000 volte l’attuale.

Il termine “Geotermia” deriva dal greco e si-

gnifica “calore della terra”: l’energia geotermica

a cura di 
Nicoletta Buora
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RINNOVABILI
EMERGENTI

Geotermia e Idroeolico, 
due tecnologie da monitorare.

L’una per le potenzialità,
l’altra per il contenuto

d’innovazione per il futuro
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è quella prodotta sfruttando tale calore. L’ac-

qua piovana, infiltrandosi in profondità, circola

nel sottosuolo attraverso rocce porose, frattu-

rate e permeabili, e viene riscaldata, a volte fino

a temperature elevate: in certe condizioni di-

venta addirittura vapore. L’acqua calda (o il va-

pore), risalendo attraverso faglie e fratture, può

raggiungere la superficie e formare sorgenti cal-

de, soffioni, fumarole e geyser. La maggior par-

te rimane invece nel sottosuolo, intrappolata in

fratture e strati porosi di roccia, tra superfici

impermeabili: in questi casi si può avere la for-

mazione di un serbatoio geotermico. Attraver-

so la perforazione di pozzi, il fluido geotermico

(acqua o vapore) viene trasferito in superficie e

avviato alle centrali geo-termoelettriche, o im-

piegato per usi non elettrici.

L’energia geotermica, oltre ad essere pulita,

ha anche un basso impatto ambientale ed è di-

sponibile 24 ore al giorno, tutto l’anno, senza

accusare problemi di operatività a causa delle

condizioni meteorologiche.

In realtà il problema dello sfruttamento geo-

termico su grande scala è costituito dalla sua dif-

fusione eterogenea e, attualmente, dalla sua

scarsa accessibilità: infatti, devono esistere par-

ticolari condizioni geologiche per permettere di

trasferire in superficie il vapore delle zone

profonde più calde, per trasformarlo in calore e

in elettricità.

In Italia, queste condizioni esistono, per

esempio, in Toscana dove Enel Green

Power ha fatto importanti investimenti,

per trasformare l’energia geotermica a

bassa temperatura (o a bassa entalpia) in

elettricità, ottimizzandone la ricerca e le

tecniche di perforazione.

Quali vantaggi per le Pmi?
Secondo Maurizio Brancaleoni, am-

ministratore delegato Auma Italia-
na, il principale vantaggio della geotermia

è la sua grande disponibilità, anche in un

paese relativamente scarso di fonti prima-

rie come il nostro. «Secondo le stime del-
l’Unione G eo termica Italiana - ci dice

Brancaleoni - in Italia le r iso rse geotermi-
che situate a pro fondità po tenzialmente
estraibili sono  dell’o rdine di 21 exajoule,
l’equivalente di circa 500 milioni di tonnel-
late di petro lio». Di queste, quelle ad alta ental-

pia – che sono adatte alla produzione di energia

elettrica attraverso impianti di grandi dimensio-

ni – si concentrano principalmente nella fascia

Maurizio Brancaleoni 

è amministratore delegato di

Auma Italiana, società 

specializzata nella motoriz-

zazione elettrica di valvole

industriali che trovano 

applicazione in diversi settori,

tra cui quello energetico 

e della geotermia



pre-appenninica tosco-laziale-

campana e nelle isole maggiori. Le

risorse geotermiche a media e

bassa entalpia (caratterizzate da

una temperatura inferiore agli 80-

90°C) sono invece diffuse su qua-

si tutto il territorio italiano, anche

a profondità ridotte. Queste ulti-

me possono essere sfruttate at-

traverso l’impiego di pompe di ca-

lore geotermiche, tecnologia che

consente il riscaldamento e il raf-

freddamento degli edifici, e che

può essere utilizzata anche in am-

bito domestico o residenziale.

«Da questo  punto  di vista – con-

tinua Brancaleoni - la geo termia
può  rappresentare un’o ttima op-
po r tunità anche per  le picco le e
medie imprese italiane, in partico -
lare per quanto  r iguarda gli instal-
lator i e i produttor i di componen-
tistica per il setto re termo idrauli-
co». Le pompe di calore possono

essere utilizzate nelle case priva-

te, nei condomini ma anche in

strutture pubbliche di grandi di-

mensioni come ospedali, scuole o

strutture sportive, sia per quanto

riguarda le nuove realizzazioni sia

nelle ristrutturazioni. E’ però im-

portante che venga fatta un’op-

portuna formazione, per rendere

consapevoli gli installatori dei van-

taggi che tali soluzioni comporta-
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Idroeolico marino, 
per saperne di più...
«L’idroeo lico  marino - ci spiega Chiara Di Silvestro, energy

project engineer di MWH in Italia - è l’accoppiamento di due
tecno logie: un impianto  eo lico  e un impianto  di pompaggio  che
utilizza acqua di mare. L’idea è costruire accanto  a un impian-
to , eo lico  o  anche so lare, che produce energia r innovabile un
sistema di accumulo  per evitare i cosiddetti sbilanciamenti e
consentire lo  stoccaggio  dell’energia, per po i utilizzarla quan-
do necessario». La produzione da energia rinnovabile è preva-

lentemente non cumulabile. In particolare, la generazione da

energia eolica può cambiare improvvisamente creando pro-

blemi di sbilanciamenti nella rete idrica; in più, i picchi di pro-

ducibilità avvengono spesso in momenti di cosiddetto off-peak.

Proprio gli impianti eolici in Italia negli ultimi anni hanno avu-

to un’affermazione importante: oggi rappresentano il 17% del-

l’intero parco delle rinnovabili con una potenza di 7.970 MW,

secondo la prima stima 2012 rilasciata dal Gse (il gestore pub-

blico dei servizi energetici). Questo crescente sviluppo sta

rendendo indispensabile la presenza di adeguati sistemi di ac-

cumulo per raggiungere la massima efficienza: quando è possi-

bile l’energia prodotta viene immessa direttamente in rete,

quando quest’ultima è sovraccarica l’energia deve poter esse-

re stoccata. Una tecnologia per l’accumulo è rappresentata,

per esempio, dagli impianti di pompaggio, che differiscono il di-

spacciamento di energia nei momenti di maggiore richiesta e

convenienza economica. L’impianto di pompaggio, installato

tra un bacino a valle e uno a monte, assorbe energia pompan-

do l’acqua nel bacino di mon-

te; l’impianto produce poi a

sua volta energia elettrica ri-

lasciando l’acqua in un  baci-

no di valle che può essere un

lago, un corso d’acqua o, ap-

punto, il mare. L’impianto

può essere associato a una

turbina cosicché l’acqua ac-

cumulata, per caduta, produ-

ce a sua volta energia elettri-

ca. Il plus di questo sistema è

che funziona al tempo stesso

da batteria di accumulo e da

impianto idroelettrico.

«Pensare di utilizzare come
bacino di valle il mare - con-

tinua Di Silvestro - laddove la
morfo logia del terr ito r io  lo
permette, comporta una se- L’impianto di Bath County in Virginia realizzato da MWH. Con i suoi 2.772 MW è il più grande al mondo in

termini di megawatt. MWH è leader nel cosiddetto settore wet infrastructure, con servizi di consulenza

strategica e ambientale, ingegneria e costruzioni, in un’ottica di sviluppo sostenibile
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no per fare in modo che siano lo-

ro stessi a consigliarle alle fami-

glie.

«Guardando invece agli impian-
ti di grande dimensione - conclu-

de Brancaleoni - dobbiamo r ico r-
dare che la produzione di energia
da fonti geotermiche ha una lunga
sto r ia nel nostro  Paese. Dal pun-
to  di vista della tecno logia, in par-
tico lare, l’Italia ha saputo  r itagliar-
si negli ult imi anni una po sizione
di pr imaria importanza, grazie an-
che agli investimenti in innovazio -
ne e qualità realizzati dall’industr ia
italiana. Sempre più attenzione
viene r iservata anche all’impatto
ambientale di questi progetti, con
so luzioni come il pro cesso  Enel-
A mis, che permette l’abbattimen-
to  delle emissioni di mercur io  e
dell’idrogeno so lfo rato  nelle cen-
trali geotermoelettr iche».

Nicoletta Buora
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r ie di vantaggi: non r ichiede la costruzione di un bacino di val-
le con conseguente r iduzione dei costi e degli impatti am-
bientali, ino ltre il mare è un bacino inesauribile che non ne-
cessita di gestione».

La morfologia del territorio italiano ben si presta a questo ti-

po di tecnologia, con i suoi 7500 km di coste e le condizioni

climatiche favorevoli, soprattutto nel Sud, in prossimità delle

aree a maggior densità di impianti ad energia rinnovabile o

meglio ancora nelle isole, dove l’indipendenza dell’approvvi-

gionamento energetico è fondamentale.

«Recenti studi - conclude Di Silvestro - ne dimostrano la fat-
tibilità; esistono già gli accorgimenti tecno logici relativi all’uti-
lizzo di acqua marina con extra costi previsti di modesta en-
tità».
Tuttavia, gli alti costi capitali e l’eccessiva burocrazia per le au-

torizzazioni costituiscono una barriera non trascurabile, an-

che se il vero scoglio da superare è la totale assenza di un si-

stema di incentivazione, che non rende attraente l’investi-

mento sia per i privati, che per le istituzioni finanziarie, che gli

utenti finali.



a cura di
Ivano De Pellegrin*

M
i riallaccio al promemoria della pubblica-

zione del Primo Trimestre di Innovare,

legato al mondo industriale che diceva:

«Rammento  che i Minister i dello  Sviluppo  Eco -
nomico  e dell’A mbiente, con l’ult imo  Decreto
2013, hanno deliberato  ed attuato  il pr imo C on-
to  Energia Termico  da FER, che incentiva la so -
stituzione delle vecchie caldaie altamente inqui-
nanti a Gaso lio , BTZ, Legna e C arbone con nuo-
ve caldaie a biomassa (cippato  di legna, pellet,
scarti o rganici agr ico li ed industr iali) in filiera cor-
ta. Il Decreto  suddivide l’incentivo  previsto  in tre
parti (elettr ico , termico  e C ertificati bianchi per
l’efficienza energetica)».

Cari lettrici e lettori, vi confesso che dialogan-

do con diversi enti pubblici, comuni, case di cu-

ra, ospedali ecc. uno, solo uno che mi avesse ri-

sposto “conosco perfettamente il nuovo Decre-

to”, questo vi fa capire che siamo purtroppo lon-

tani anni luce dal comprendere quanto sia impor-

tante il risparmio energetico, sotto ogni punto di

vista e la tecnologia utilizzata.

I tre fattori principali che portano a tale igno-

ranza in materia sono:

➢ Le Lobby politiche/industriali, legati al mondo

delle energie fossili.

➢ La mancanza totale di comunicazione televisi-

va, la carta stampata e la stessa rete internet

sono altamente condizionate dalle lobby e da-

gli interessi politici di parte.

➢ Grossi interessi economici. 

La direttiva Europea “Pacchetto clima ener-

gia” 20/20/20 per la promozione dell’energia

prodotta da fonti rinnovabili, comporterebbe

un mancato fatturato di energia elettrica e ter-

mica da fossili del 20%, pari a circa 2,5 miliardi

di € all’anno.

Solo questo dato vi può far comprendere l’o-

scuramento totale all’opinione pubblica e priva-

ta.

Sono sufficienti queste informazioni per farvi

capire quale potenziale potrebbe avere lo svilup-

po delle biomasse su tutto il territorio nazionale,

isole comprese.

Come è già purtroppo successo per il fotovol-

taico, le grosse multinazionali straniere ed italia-

ne si sono portate a casa il 75% degli incentivi, in-

stallando mega impianti su terreni agricoli e la-

sciando le briciole alla media e piccola industria

ed ai privati, che erano intenzionati ad investire

nel settore, ricordo che il V° Conto Energia fo-

tovoltaico si è esaurito agli inizi di giugno 2013.

D’ora in poi, chi installerà fotovoltaico lo farà so-

lo ed esclusivamente per risparmiare sulla bol-

letta Enel.

Fatta questa divagazione, ma sempre impor-

tante per far capire ai lettori la reale situazione

in Italia, si spera che, proprio l’attuale drammati-

ca situazione sociopolitica, ma soprattutto eco-

nomica del Paese, faccia aprire gli occhi agli enti

pubblici, non dico a tutti ma almeno ai più virtuo-

si, falcidiati dal patto di stabilità, in lotta tutti i

giorni per far tornare i conti ed in lotta perenne

con il pagamento delle bollette di luce, gas; costi

che i comuni non sono più in grado di gestire e

che si ripercuotono automaticamente sui bilanci

delle famiglie.

Bisogna trovare le soluzioni che soddisfino le

esigenze dei consigli comunali e che gli stessi si

rendano conto che il cambiamento, in alcune re-

gioni italiane, purtroppo pochissime, è già in atto

da tempo.

Prendo come esempio il Trentino e lo stesso

Alto Adige che ha già redatto il programma ener-

getico fino al 2050.

Gli stessi comuni sono stati capaci di ridurre il

consumo di fossili per riscaldamento del 33% in

pochi anni (vedi tabella a pagina 22).

Gli operatori delle energie fossili si sono con-

vertiti, con ottimi risultati, sulle rinnovabili bio-

masse in filiera corta, grande risorsa delle pro-

vince Trentine ed Alto Atesine.

Non c’è ricchezza di biomassa solo in queste

due regioni e nell’arco alpino, tutta la dorsale ap-

penninica, isole comprese, danno la disponibilità

di enormi quantitativi di biomasse solide vergini
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in filiera corta. In questa valutazione non sono

stati volutamente conteggiati tutti gli scarti agri-

coli ed agroalimentari, pari o superiori al legno.

Ricordo a tutti i lettori, che il termine biomassa

non si riferisce solo al cippato di legno ma anche

al pellet, al bricchetto ed alle cialde.

Tutti o quasi tutti i comuni italiani sono in pos-

sesso di terreni e boschi sui quali si potrebbero

sviluppare queste opportunità, cioè prodursi in

casa il proprio combustibile sfruttando i terreni

ed i boschi di proprietà ed invogliare gli agricol-

tori locali a piantumare tutti questi terreni incol-

ti o marginali, incrementando e differenziando la

produzione agricola; in pratica quello che i no-

stri agricoltori hanno abbandonato 30 anni fa,

concentrandosi sulla iper produzione e non sulla

qualità, rendendo sterili la gran parte dei terreni

agricoli contaminati da diserbanti e concimi chi-

mici, che hanno arricchito le multinazionali di set-

tore ed impoverito il settore agricolo, che attual-

mente sta soffrendo anch’esso la crisi comunitaria.

Perché le biomasse anche per gli enti pubblici?

Di seguito tre aspetti fondamentali

A.  Ambientali
➢ Materia prima “verde” e rinnovabile.

➢ Fonte energetica ad emissione zero di CO2.

➢ Elevata efficienza energetica.

➢ Emissioni di diossine trascurabili in quanto vie-

ne utilizzato esclusivamente cippato di legna

vergine e comunque sottoposte a verifica pe-

riodica da parte dell’Arpa.

➢ Valori delle altre emissioni ampiamente infe-

riori ai valori ammessi dalla Legge (e milioni di

volte inferiori rispetto alle emissioni dei falò).

B.  Sociali territoriali
➢ Garanzia di stabilità economica del comparto

agricolo/forestale locale, con contratti plurien-

nali.

➢ Creazione di posti di lavoro nella filiera agro

energetica che si va a creare.

➢ Pulizia e manutenzione dei boschi, prevenzio-

ne e salvaguardia del dissesto idrogeologico.

➢ Formazione e sensibilizzazione sulle temati-

che energetiche/ambientali.

C.  Economici
➢ Notevole riduzione dei costi energetici/stabi-

lità di prezzo per gli utilizzatori del calore.

Come per la precedente edizione, legata al

mondo industriale, vi illustrerò tre casi specifici

reali: realizzati ed in fase di verifica di delibera o

naufragati.
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1° Caso Specifico Sindaco e Comune 
virtuoso. Comune di Cloz (Trento)

All’ex Sindaco nel 2005, infuriato perché i pro-

duttori locali di mele e pere ammassavano mon-

tagne di radici di alberi da frutta a fine ciclo pro-

duttivo lungo le strade panoramiche della zona,

venne un’idea geniale: convocò tutti i produttori

locali del Comune e promise di installare in bre-

ve tempo un’area comunale per lo stoccaggio del-

le radici, a patto che i produttori conferissero

gratuitamente le stesse, risolvendo così il pro-

blema dello smaltimento.

Contemporaneamente il Sindaco contattò di-

verse aziende del settore energetico biomasse,

per verificare i costi di installazione di una caldaia

a biomassa affidabile, sensibilizzando i cittadini

spiegando il progetto intrapreso e garantendo il

termico a tutte le utenze pubbliche ed a chi si vo-

lesse allacciare. In sintesi, la centrale è stata in-

stallata sotto il parcheggio adiacente al Municipio

e, nel raggio di 500 mt, ha collegato asili, scuole,

palestre, alberghi e privati.

L’investimento è già stato pagato 2 volte ed è

stato risolto il problema dello smaltimento delle

radici, sono state spente numerose caldaie a ga-

solio, con risparmi economici ed ambientali di

notevole interesse.

2° Caso Specifico -  Sindaco e Comune
che vogliono diventare virtuosi. 
Comune di Mornago (Varese)

A distanza di 8 anni, anche qualche Sindaco

lombardo si sta accorgendo che le spese energe-

tiche comunali sono ormai da tempo sempre più

insostenibili ed hanno pensato, in accordo con la

giunta comunale, di iniziare ad intraprendere la

strada delle rinnovabili e, tramite un nostro col-

laboratore locale, da prima abbiamo presentato

una proposta di progetto di base per far capire a

tutti come funziona la centrale e, successivamen-

te è stata fatta una doppia proposta:

A. Installare un’unica centrale con mini rete di te-

leriscaldamento

B. Installare una caldaia a cippato/pellet/cialde per

ogni singola utenza 

Prossimamente si terrà un incontro con la

giunta per trovare la soluzione ottimale che sod-

disfi entrambe le parti, installatore gestore/utiliz-

zatori del servizio termico.

Le prospettive, vista l’insistenza del primo cit-

tadino, fanno ben sperare.

Ricordo che la provincia di Varese è una delle

più ricche in assoluto in fatto di biomasse agrofo-

restali ed è l’ultima in assoluto sullo sfruttamen-

to delle stesse, in pratica non esiste un impianto

cogenerativo in funzione.

3° Caso Specifico - Ospedale
Questo esempio è emblematico e vi fa capire

quali forze spingono le nostre amministrazioni a

non cercare nemmeno di impegnarsi per un cam-

biamento nel prossimo futuro.

Mi viene fatta una richiesta per verificare e-

ventuale opportunità di sostituire le caldaie a ga-

solio con una centrale a biomassa in filiera corta.

Mi vengono consegnati i dati tecnici delle cal-

daie installate, dei consumi annui di gasolio e la

volumetria dell’ospedale, per verificare le esatte

kcal/annue necessarie per soddisfare il termico e

l’acqua sanitaria.

Fatte le dovute verifiche ed increduli dei dati

ottenuti, dopo attente verifiche tecniche, contat-

tiamo chi di dovere per spiegare che non tutti i

dati forniti erano corretti.

L’ospedale spende una media di 1,5 milioni di

€ l’anno di gasolio a fronte di un immobile che,

secondo i calcoli, dovrebbe invece consumare al

massimo 0,75 milioni di € all’anno di gasolio, i-

noltre, con l’installazione di una centrale a bio-

masse, l’ospedale andrebbe invece a spendere

non più di 0,5 milioni di € all’anno, eliminando il

95% di inquinamento da fonti fossili.

La maggior parte degli ospedali italiani posseg-

gono terreni agricoli e boschivi attualmente inu-

tilizzati i quali potrebbero essere sfruttati per

l’autoproduzione di biomassa riducendo così ul-

teriormente le proprie spese e-

nergetiche.

Nel prossimo articolo trime-

strale, parleremo della gestione

dell’energia nel mondo del priva-

to (condomini, alberghi, centri

sportivi, piscine, SPA ecc), che ha

un fatturato 10 volte superiore

rispetto al mondo del pubblico. 

Riporteremo testimonianze

dirette di gestori che vorrebbe-

ro utilizzare le FER ma si trova-

no costretti a seguire le regole

dettate dal mercato delle ener-

gie fossili.

Ivano De Pellegrin
*IDP Tech
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S
i ha un bell’essere ottimisti, ma sta di fatto

che il primo semestre del 2013 ha regala-

to finora al “sistema Italia” quasi soltanto

motivi di preoccupazione. Senza volerci adden-

trare qui in un’analisi troppo complessa per es-

sere liquidata in poche battute, basterà ricor-

dare che l’economia italiana è in recessione dal

terzo quadrimestre del 2011, in sostanza da due

anni. Sappiamo che tecnicamente si parla di re-

cessione quando il Prodotto interno lordo di

un paese diminuisce rispetto al periodo pre-

cedente. Generalmente per poter parla-

re di recessione il periodo di tempo da

assumere come parametro non è infe-

riore ai sei mesi: da questo punto di vi-

sta, quindi, siamo in recessione da quat-

tro semestri consecutivi. Qualcuno po-

trebbe obiettare che in

realtà tra il primo e

il secondo semestre del 2012 si è verificata una

condizione che andrebbe più correttamente de-

finita di “stagnazione” anziché di “recessione”:

sia pure, ma la sostanza non cambia. L’econo-

mia italiana è ferma, non cresce, tendenzialmen-

te arretra.

Potremmo aggiungere che lo stesso parame-

tro del PIL, comunemente adottato per misu-

rare il tasso di crescita o di decrescita dell’eco-

nomia di un Paese, viene oggi sempre più fre-

quentemente messo in discussione da alcuni dei

più autorevoli maestri del pensiero economico

contemporaneo: senza arrivare ai teorici della

cosiddetta “decrescita felice” – sui quali an-

drebbe aperto un capitolo a parte – va ricono-

sciuto che il mero parametro della crescita del

prodotto interno lordo di un Paese si dimostra

ormai insufficiente per misurare l’effettivo sta-

to di salute di quel Paese. La dimostrazione più

evidente di questo assunto è quello che sta av-

venendo in Brasile: mentre scriviamo, uno dei

Paesi emergenti dello scenario economico

mondiale assieme a Cina, India e Russia, uno

dei Paesi con il PIL in crescita, sta vivendo mo-

menti drammatici di tensione sociale. La pro-

testa popolare che dilaga in Brasile, che ha tro-

vato il suo innesco nelle polemiche per le pre-

viste spese faraoniche connesse ai prossimi

mondiali di calcio, viene in realtà da più lonta-

no, da una situazione di sofferenza diffusa che

evidentemente cova sotto le ceneri di uno

“sviluppo” incapace di assicurare e rappresen-

tare, oltre al benessere anche il “bene-esse-

re” di un popolo.

Discorsi complessi. Torniamo al nostro Pae-

se. Teorie macroeconomiche e filosofie a par-

te, è un dato di fatto che l’Italia non sta bene. I

diversi governi che si sono succeduti alla

guida del Paese appaiono sempre

e comunque in affanno nel tenta-

FINANZIAMENTI 
ALLE PMI PER LA

FORMAZIONE ANCHE
IN TEMPI DI CRISI
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tivo di reperire risorse per far fronte al deficit,

allo squilibrio della bilancia commerciale, al crol-

lo della produzione, alla crisi occupazionale. Si

stenta a intravedere l’uscita dal tunnel della cri-

si, che appare sempre più come strutturale e

non meramente ciclica. C’è chi evoca gli spettri

del ’29, della grande depressione. In ogni caso,

a soffrirne è l’intero sistema economico e so-

ciale. Aziende che chiudono i battenti, lavora-

tori espulsi dal sistema e che non riescono a ri-

posizionarsi, giovani che non trovano, e ormai

neppure più cercano, lavoro.

Che fare, dunque, in un panorama così deso-

lante? Sul versante che qui ci interessa, quello

della formazione continua, e delle connesse po-

litiche del lavoro, qualcosa certo si può fare, più

e meglio di quanto non si sia fatto sino ad ora.

Ma anche qui serve una piccola premessa, un’al-

tra piccola occhiata allo scenario, in questo ca-

so un’occhiata più particolare al mercato del la-

voro.

Cassa integrazione/guadagni
È un buon termometro per misurare la tem-

peratura di un sistema economico. Il punto di

svolta è nel 2009: in quell’anno gli interventi per

la cassa integrazione, sia ordinaria che straordi-

naria che in deroga, superano i 900 milioni di o-

re. Tanto per capirci: 245 milioni di ore nel 2005,

231 nel 2006, 183 nel 2007, ancora 227 nel 2008.

Dal 2009 le ore richieste, riconosciute, e conse-

guentemente, pagate schizzano a più di tre volte

tanto. Da quel momento è la valanga: un miliar-

do e 200 mila ore nel 2010, quasi un miliardo nel

2011, un miliardo e 90 mila ore nel 2012. Que-

st’anno non andrà meglio. Anzi.

Ricordiamo che mentre la cassa integrazione

ordinaria e straordinaria è finanziata con risorse

dell’INPS, la cassa integrazione in deroga deve

essere finanziata con “altre” risorse: risorse che

derivano dalla fiscalità generale, risorse che il Go-

verno, il Ministero del Lavoro e quello dell’Eco-

nomia devono “trovare” da qualche parte. E la

cassa in deroga, che ancora nel 2008 ammonta-

va a circa 27 milioni di ore, è arrivata a 354 mi-

lioni nel 2012 (370 nel 2010 e 320 nel 2011). Tre-

dici volte tanto. Come è noto, la cassa integra-

zione in deroga, oltre a coprire le richieste delle

grandi aziende che hanno saturato il proprio

plafond di ore ordinarie, è la cassa che copre le

richieste delle imprese piccole e medie, il cuore

pulsante dell’economia del nostro Paese. L’au-

mento incontrollabile e vertiginoso delle richie-

ste di cassa integrazione da parte delle PMI co-

stituisce forse la fotografia più impietosa del ma-

le profondo del quale soffre il sistema produtti-

vo italiano.

Ed eccoci così al 2013 e al tanto discusso De-

creto Legge 21.05.2013 n. 54 recante interventi

urgenti in ordine a due materie fondamentali per

i cittadini italiani: casa e lavoro. Il rinvio dell’IMU

sulla prima casa e, per l’appunto, il rifinanziamen-

to della Cassa integrazione in deroga.

Secondo i calcoli dell’inquilino di via XX Set-

tembre, serve allo Stato italiano circa un miliar-

do di euro per coprire le esigenze della Cassa in

deroga. E non è detto che basteranno. Di qui na-

sce l’iniziativa del governo Letta che ha interes-

sato pesantemente i Fondi per la formazione

continua, tra cui il nostro Fapi. Accade che, nel

tentativo, che potremmo definire ormai quasi di-

sperato, di reperire risorse per scongiurare o al-
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meno limitare il crollo dei livelli occupazionali, il

governo ha deciso di “coprire” per circa 250 mi-

lioni di euro (sul famoso miliardo) il fabbisogno

della cassa integrazione in deroga per il 2013 fa-

cendo ricorso ai fondi per la disoccupazione in-

volontaria, il cosiddetto 0,30%, sia quello tutto-

ra versato all’INPS, sia quello che le aziende de-

cidono di devolvere ai Fondi come il Fapi.

Qualcuno potrebbe argomentare che in fon-

do è giusto: lo 0,30% è definito proprio dalla

legge che lo ha istituito, la 845 del 1978, “con-

tributo integrativo dovuto per l’assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione involon-

taria”, e cos’altro è la cassa integrazione se non

(molto spesso, troppo spesso) l’anticamera del-

la disoccupazione – ahi noi, decisamente molto

“involontaria”? 

Si potrebbe però obiettare che la medesima

legge stabilisce chiaramente che queste risorse

devono essere utilizzate per cofinanziare le at-

tività di formazione continua finanziate dal Fon-

do sociale europeo: d’altra parte il titolo stesso

della legge 845, “Legge quadro in materia di for-

mazione professionale” chiarisce che di questo

si tratta: di formazione professionale, e non di

politiche passive del lavoro. Abbiamo avuto mo-

do più volte, in questi anni, di soffermarci su

questo concetto, che sta alla base della distin-

zione stessa tra politiche attive e politiche pas-

sive del lavoro: la formazione continua non è un

ammortizzatore sociale ma un asset di politica

industriale, uno strumento per favorire svilup-

po e innovazione nell’impresa e occupabilità per

i lavoratori.

Evidentemente non siamo riusciti a far senti-

re abbastanza forte e chiara la nostra voce. Op-

pure, più probabilmente, chi ci governa ha deci-

so che quando la barca rischia di affondare il di-

battito passa in secondo piano e tutti devono a-

doperarsi per tappare le falle. Comunque sia, il

2013 segna per i Fondi per la formazione conti-

nua una battuta di arresto: le risorse saranno mi-

nori, probabilmente un 30 per cento in meno, e

quindi minore sarà il volume di finanziamento al-

la formazione continua da parte dei Fondi. Si farà

meno formazione con lo 0,30, e questo è in ogni

caso un brutto segno dei nostri tempi.

In questo quadro tutt’altro che confortante,

il Fapi ha deciso di fare, come si suol dire, di ne-

cessità virtù, introducendo alcune importanti no-

vità nel meccanismo di finanziamento della for-

mazione continua per le piccole e medie impre-

se. Le novità principali sono due: il conto forma-

zione aggregato e l’adozione dei costi unitari

standard.

Il conto formazione aggregato, la cui adozio-

ne è prevista nel corso di quest’anno, è la natu-

rale evoluzione del concetto di conto formativo

aziendale adattato alla realtà delle PMI. Ricordia-

mo che le modalità di finanziamento della forma-

zione continua nei Fondi 0,30 sono essenzial-

mente due: la pubblicazione di Avvisi, o bandi,

con la messa a disposizione delle aziende ade-

renti di una dotazione finanziaria complessiva al-

la quale tutti possono attingere, governata dal

meccanismo delle graduatorie a punteggio o da

quello dello sportello a esaurimento; e quella del

conto formativo aziendale, dove l’azienda costi-

tuisce una sorta di “tesoretto” alimentato dai

propri versamenti 0,30 al Fondo, con i quali, una

volta raggiunto l’importo necessario e sufficien-

te, finanzia le attività formative per i propri di-

pendenti. Come è facile intuire, il meccanismo

del conto formativo aziendale è funzionale ad a-

ziende di medio-grandi dimensioni: dal momen-

to che il versamento dello 0,30 per ogni lavora-

tore dell’azienda si aggira intorno ai 60-65 euro

l’anno, è evidente che le sole aziende in grado di

accumulare in poco tempo le risorse sufficienti

a finanziare le proprie attività formative, al netto

dei costi di gestione connessi, sono le grandi a-

ziende, quelle con oltre 200-250 dipendenti. Il

conto formazione aggregato ideato dal Fapi par-

te allora dalla logica della rete, dell’aggregazione

tra imprese: tante piccole e anche piccolissime

imprese costituiscono in maniera formale e for-

malizzata, una aggregazione intorno a un sogget-

to capofila, finalizzata alla raccolta, condivisione

e gestione comune dei fondi 0,30 versati al Fapi.

Una volta raggiunta la somma necessaria, le a-

ziende finanziano piani e progetti formativi inte-

raziendali. I vantaggi sono immediatamente evi-

denti a tutti: accantonamento delle risorse in

tempi brevi, economie di scala nell’utilizzo dei fi-

nanziamenti, messa in cantiere delle attività di

formazione nei tempi e nei modi decisi dalla ag-

gregazione stessa, senza dover attendere i tem-

pi degli Avvisi, delle graduatorie, e via dicendo.

Insomma, tanti pesci piccoli, se nuotano tutti nel-

la stessa direzione, possono sprigionare la stes-

sa forza di un pesce grosso.

Quanto all’adozione dei costi unitari standard,

si tratta di un provvedimento volto sostanzial-

mente a semplificare il meccanismo di imposta-

zione dei preventivi di spesa e dei piani finanziari

connessi al progetto formativo, con significative

ricadute soprattutto in fase di controllo e rendi-

contazione dei costi al termine del Piano: il tut-

to nella direzione di quella semplificazione buro-

cratica che il sistema delle imprese ci chiede, giu-

stamente, da tempo. Il nuovo sistema dei costi

unitari standard è stato già introdotto nell’Avvi-

so 1-2013, recentemente emanato dal Fapi e tut-

tora aperto.

Anche in mezzo alla tempesta, il Fapi perse-

vera nell’impegno di fornire alle aziende aderen-

ti le migliori opportunità per far fronte ai colpi

della crisi.

Giorgio Tamaro
*Direttore Fapi 
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Dal caosLuigi Pastore

al cosmo

In molti affermano che la crescente impreve-
dibilità e casualità delle situazioni, rende su-
perflua l’attività di analisi, previsione e pro-
grammazione che avrebbe rischi, costi trop-
po elevati e non è nel DNA dei nostri piccoli
imprenditori.
Chi ha elaborato questo testo è consapevole
di questa difficoltà, ma è convinto che per le
PMI e i loro immaginifici titolari, allo stato at-
tuale, un percorso metodologico e program-
matorio, per quanto non esaustivo, è pur
sempre un avanzamento rispetto ai tentativi
ed alle improvvisazioni del passato, che rap-
presentano oggi il vero limite nello sviluppo di
progetti globali e competitivi.  

Considerazioni sulla gestione del capitalismo individuale
delle micro e piccole imprese

in vendita presso Mar.Te Edizioni srl - Per informazioni info@martedizioni.eu - www.martedizioni.eu



L’
empowerment come strumento per i

giovani, per gli adulti, per i lavoratori.

Strumenti e approcci empowerment

applicati nel mondo del disagio, nel mondo del-

la scuola, delle aziende, nel mondo della con-

sulenza. Dal 2005 Isfor Api sta implementando

approcci empowered oriented in differenti

contesti  culturali e territoriali.

Isfor Api ha sperimentato approcci em-

powered oriented con grande successo tra co-

loro che vivevano situazioni di disagio in Sar-

degna e successivamente in Romania e Slove-

nia. Progetti in cui sono state  rovesciate le lo-

giche dell’assistenzialismo e coloro che viveva-

no condizioni di disagio sono stati accompa-

gnati a riprendere consapevolezza delle pro-

prie risorse, sentirsi responsabili e artefici del-

la propria vita e affiancati nel “crearsi delle so-

luzioni” per la propria vita personal-professio-

nale. (progetto Leonardo TOI, CRENDI

n°LLP-LDV-TOI-09-IT-0463)

In Romania e Turchia, oggi, Isfor Api, a se-

guito di una sperimentazione in Sardegna, sta

proponendo l’applicazione di strumenti e ap-

procci empowered oriented nel mondo della

scuola (Progetto Leonardo TOI GOLIA

n°2012-1-IT1-LEO05-02797). Questo nella

consapevolezza che il modo di lavorare con i

giovani non è orientato a dar fiducia nelle loro

potenzialità, che il sistema scuola non dialoga

con il mondo delle imprese, che il nostro siste-

ma culturale e sociale non fa intravedere ai gio-

vani la creazione di impresa come una possibi-

lità reale di lavoro e che nel nostro sistema cul-

turale e sociale i giovani, non vengono soste-

nuti nel valutare concretamente tutte le reali

opportunità di lavoro. Isfor Api e i partner stan-

no dunque lavorando con i docenti delle scuo-

le turche e romene, per trasferire loro stru-

menti empowered oriented affinchè, essi stes-

si, fatto proprio l’approccio, possano applicar-

lo tra i giovani studenti, possano contribuire

ad innovare e migliorare metodi di lavoro con

i giovani.

Isfor Api oramai utilizza i colloqui empowe-

red oriented con i partecipanti ai propri corsi

formativi al fine di sostenere la consapevolez-

za delle proprie capacità, dell’ “utilizzare al me-

glio le proprie risorse”, per restituire alla per-

sona la percezione del proprio protagonismo

nella propria vita.

I colloqui empowered oriented hanno una

valenza strategica e importante anche per tut-

ti coloro che vivono situazioni di mobilità, in-

stabilità lavorativa e che si trovano a dover “ri-

a cura di
Isfor Api

EMPOWERMENT
Strumento per i giovani,

per il mondo della
scuola, del disagio, per 
il mondo delle aziende 
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pensarsi” in altra dimensione di vita e di lavo-

ro. 

Ma oggi Isfor Api si approccia a due nuove

svolte nell’ambito dell’empowerment. Da una

parte il potenziamento del servizio di consu-

lenza empowered oriented nel mondo azien-

dale sia attraverso colloqui empowered orien-

ted sia attraverso laboratori di gruppo. Que-

sto anche al fine di sostenere nel singolo e nel

gruppo l’orientamento al raggiungimento degli

obiettivi, il potenziamento della percezione di

essere “persone speciali”, in grado di “costrui-

re soluzioni” e superare quelli che possono es-

sere blocchi personali o esterni. Un metodo e

un approccio che oggi, porta non solo un valo-

re aggiunto al singolo individuo, ma che può

potenziare nell’ambito aziendale una spinta

verso una “tensione generativa”, di attivazione

di nuove idee. Elementi quanto mai importanti

per le aziende che, sempre più, per poter sta-

re nel mercato hanno necessità di orientarsi

verso l’innovazione e una competitività rinno-

vata.

L’Istituto sta inoltre potenziando la diffusio-

ne degli strumenti empowered oriented a li-

vello nazionale ed europeo, proponendo per-

corsi specifici per le scuole e per il mondo del-

la formazione. Per il mondo dei servizi alla per-

sona, con particolare riferimento per i Centri

che si occupano di inserimento lavorativo, di

reinserimento, centri di riferimento per i cas-

saintegrati.

Il direttore generale Isfor Api, Gabriella Lon-

gu e la sua assistente, Giovanna Piras, hanno

partecipato a luglio 2013,  ad un percorso di

approfondimento, a Milano, gestito dalla so-

cietà Risfor  di Massimo Bruscaglioni (che ha

portato in Italia l’empowerment) sul ruolo e

sulla figura dell’empowerizzatore. Colui che è

in grado di proiettare all’esterno  il self-em-

powerment, colui che è in grado  di “pensare

nuove possibilità”, supportare le persone ad

“aprire nuove strade” , magari fino a quel mo-

mento percepite come impossibili, colui che

rifiuta il “Non si può fare” e che è in grado di

accompagnare le persone a superare i motivi

di sblocco per raggiungere obiettivi e mission.

Isfor Api crede infatti fortemente nelle po-

tenzialità dell’empowerent come strumento

attivo per il singolo, per il mondo delle azien-

de, per il mondo del sociale. Per la comunità

in cui viviamo e che non ha limiti territoriali na-

zionali. Comunità che ha forse bisogno di una

nuova spinta per credere nella forza e nel po-

tere del singolo e delle alleanze tra i singoli, per

poter “agire” e alimentare sentimenti di fidu-

cia che  realmente possiamo  “crearci delle

nuove possibilità”.
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N
egli ultimi dieci anni, la possibilità di

depositare differenti coatings sulla su-

perficie di un manufatto (film, tessuto,

laminato, etc.) ha dato risultati incoraggianti

nel settore del ritardo alla fiamma dei materia-

li polimerici. All’interno di tale scenario, pro-

cessi quale la deposizione strato su strato

(Layer by Layer assembly), l’adsorbimento di

nanoparticelle, i processi sol-gel e la deposi-

zione via plasma hanno permesso di impartire

proprietà di ritardo alla fiamma sia a tessuti na-

turali (come il cotone) sia sintetici (come il po-

MATERIALI INNOVATIVI30 - 2/2013

LAYER BY LAYER
ASSEMBLY

Materiali Avanzati
Diverse soluzioni tecnologiche sfruttano coating superficiali per at-
tribuire al materiale sottostante diverse caratteristiche quali
idrorepellenza, effetti estetici, resistenza alla fiamma, resistenza
all’abrasione, etc.
Esistono diverse tecniche (es. verniciatura) per depositare un sot-
tile strato di coating su diverse superfici (metalliche, ceramiche,
polimeriche, tessuti, etc.).
Negli ultimi anni una nuova tecnica, molto flessibile e dalle interes-
santi potenzialità industriali, è oggetto di studio da parte di alcuni
centri di ricerca, il cosi detto Layer by Layer assemply.  Il lavoro
svolto sino ad ora sta già portando allo sviluppo industriale di nuove
soluzioni per il design di superfici altamente performanti, con un al-
to valore aggiunto. 
Questa tecnica emergente è presentata nell’articolo che segue.

A. Castrovinci
SUPSI



liestere) con risultati promettenti. 

Questo approccio non convenzionale ha in-

contrato un elevato interesse da parte di molte

industrie coinvolte in differenti settori di ricer-

ca, dimostrandosi quindi una soluzione vincen-

te sotto molti punti di vista. Nel caso del Layer

by Layer, l’unico solvente adoperato è l’acqua

poiché tale tecnica si basa sulla deposizione stra-

to su strato di specie chimiche cariche positiva-

mente e negativamente. 

Nel processo, soluzioni o sospensioni acquo-

se stabili di specie cariche sono adoperate co-

me bagni, all’interno dei quali un tessuto (di qua-

lunque tipo e natura) è immerso numerose vol-

te. L’obiettivo è quello di depositare inizialmen-

te una specie carica positivamente, successiva-

mente lavare il tessuto con acqua e poi reim-

mergere nuovamente lo stesso tessuto in una

soluzione di una specie carica negativamente. In

tal modo, le specie depositate sul tessuto si le-

gano fisicamente per interazione elettrostatica

su scala nanometrica. Dopo aver depositato u-

na prima coppia di strati (due layers= bilayer),

il processo può essere iterato n volte, deposi-

tando in questo modo n bilayers. 

Tale processo è estremamente versatile, tai-

lorable direbbero gli inglesi, per diversi fattori:

è infatti applicabile a qualunque tipo di materia-

le (fibre, tessuti, film plastici, laminati, …) e in

qualsiasi forma (semplice o complessa) avendo

come unico requisito quello di avere superfici

accessibili al solvente. 

La disponibilità di specie chimiche cariche (sia

positivamente che negativamente) e loro possi-

bili combinazioni per dare un rivestimento su-

perficiale (coating) di spessore nanometrico so-

no pressoché illimitate. 

Nel complesso, gli spessori che sono depo-

sitati vanno dai 10 ai 100 nm circa. Quest’ulti-

mo aspetto ha un’importanza fondamentale da-

to che a tali spessori il coating non influisce sul

colore della superficie sulla quale è depositato

e, nel particolare caso dei tessuti, mantiene una

flessibilità tale da non influire sulle proprietà

meccaniche garantendo la stessa vestibilità del

tessuto non trattato. Infine, è una tecnica che

può essere realizzata anche via spray, oltre che

per immersione, ottimizzando notevolmente i

tempi di deposizione. 

Nell’ambito del ritardo alla fiamma di tessu-

ti, attualmente pochi gruppi di ricerca hanno a-

vuto risultati significativi utilizzando tale tecni-

ca. I primi studi pionieristici sono stati condotti

e pubblicati dalla Texas & AM University e ri-

guardano l’applicazione del Layer by Layer as-

sembly alle fibre di cotone. In Italia, il Politecni-

co di Torino, sta svolgendo studi nello stesso

settore, collezionando risultati incoraggianti sul

poliestere e le miste poliestere-cotone. Uno dei

risultati più interessanti, per esempio, riguarda

un trattamento basato sull’utilizzo di nanopar-

ticelle di silice in grado di bloccare il gocciola-

mento del poliestere, dopo l’applicazione di u-

na fiamma di metano per 12 secondi. 

Federico Carosio, Jenny Alongi
Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, 

Politecnico di Torino, sede di Alessandria
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G
assificazione del legno, biomassa,

contracting, congenerazione, illu-

minazione pubblica, gestione e-

nergetica intelligente, Smart Grids, siste-

mi energetici del futuro: queste le tema-

tiche che verranno affrontate a Klimae-

nergy 2013 che propone un calibrato mix

tra convegni e seminari  di respiro inter-

nazionale e l’esposizione di oltre 200 a-

ziende chiave del settore energetico. La

filosofia di Klimaenergy si esprime ancora

meglio  con il nuovo logo che la identifi-

ca. Semplice e allo stesso tempo evocati-

vo, raffigura la sezione di un tronco d’al-

bero che, come una presa elettrica, di-

venta fonte di energia pulita e naturale.

Fil rouge della manifestazione, messa

a punto grazie anche alla collaborazione

con le più importanti Associazioni di  Ca-

tegoria  locali e nazionali, le ultime tec-

nologie e le soluzioni più perfor-

manti provenienti da tutti i setto-

ri delle energie rinnovabili di cui

Fiera Bolzano, piattaforma inter-

nazionale sulle tematiche ambien-

tali, offrirà una panoramica a 360°:

solare termico, fotovoltaico, raf-

frescamento solare, illuminazione;

biomassa, biogas e biocarburanti;

settore idroelettrico; geotermia;

cogenerazione; gassificazione del

legno; idrogeno; celle a combusti-

bili; recupero calore, eolico e ser-

vizi finanziari.

Le innovative soluzioni impian-

tistiche a fonte rinnovablile  pro-

poste, applicabili in particolare al-

l’industria, alla Pubblica Ammini-

strazione e al settore alberghiero,

garantiscono un’effettiva riduzio-

ne dei costi energetici e concreti benefi-

ci per il comfort ambientale.

I puntuali appuntamenti con il Con-

gresso Internazionale e con gli eventi

collaterali di Klimaenergy mirano ad of-

frire aggiornamenti e a trasferire com-

petenze al pubblico altamente profilato

della manifestazione che spazia da tecni-

ci e funzionari di enti locali e territoriali

ad imprenditori, da Energy Manager del-

le aziende a progettisti e costruttori.

Con riferimento alle competenze di-

stintive dell’Alto Adige, inoltre, la mani-

festazione presenta esempi pratici per

un utilizzo integrato di diverse fonti rin-

novabili a copertura del fabbisogno elet-

trico e termico totale con enertour a re-

centi impianti presenti sul territorio.

A ulteriore supporto nella divulgazio-

ne dell’impiego di fonti energetiche so-

prattutto a livello pubblico, la nuova e-

dizione del “Klimaenergy Award”, la sfi-

da tra Comuni e Province più virtuosi di

tutta Italia promossa da Fiera Bolzano e

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di

Bolzano, in collaborazione con Anci, con

il patrocinio dell’Acri, Eurac Research,

Legambiente, il Ministero dell’Ambiente

e della Tutela del territorio e del mare,

la Provincia Autonoma di Bolzano e Tis

Innovation Park.

Anche quest’anno Klimaenergy si pre-

senta in abbinata a  Klimamobility, salo-

ne della mobilità sostenibile. Potendosi

avvalere di un consolidato know-how,

Fiera Bolzano rivolge la sua attenzione

alle sfide eco-oriented del futuro indi-

cando soluzioni all’avanguardia spesso

già in atto in Europa.

32 - 2/2013

PER KLIMAENERGY 2013
NUOVI HIGHLIGHTS 

E UNA NUOVA IMMAGINE
Dal 19 al 21 settembre torna a Bolzano l’appuntamento con Klimae-

nergy, fiera internazionale dedicata alla ricerca e all’applicazione di so-

luzioni tecnologiche all’avanguardia nell’ambito delle energie rinnovabili

per Comuni e Imprese. In occasione della sua sesta edizione, Klimae-

nergy si presenta con un nuovo logo che rappresenta l’anima innovatri-

ce della manifestazione, sempre al passo con un settore in continua e-

voluzione.

www.fierabolzano.it/klimaenergy
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«L
e no stre città assediate dal
traffico  veico lare vedono u-
na qualità dell'ar ia superare

spesso  i limiti di inquinamento  imposti
dall'Unione Europea. Ne va della nostra
salute mentale e fisica. E ino ltre le emis-
sioni contr ibuiscono a cambiare il clima».

Questo il monito di Luca Mercalli, Pre-

sidente Società Meteorologica Italiana

onlus / RAI3 Che tempo che fa.

«I pro vvedimenti di limitazione del
traffico  sono  troppo  o ccasionali per  a-
vere r isultati  duratur i e i mezzi pubblici
non sempre sono in grado di soddisfare
tutte le esigenze. Ma oggi si po trebbero
agevo lare scelte co raggiose che r iso lve-
rebbero  alla radice il problema: la mobi-
lità elettr ica per esempio  è o ttimale pro -
pr io  per l'ambiente urbano . A uto  di pic-
co le dimensioni, con autonomia di circa
100 km per car ica, sono già oggi più che
sufficienti per  le necessità cittadine e
hanno  ampi margini di miglio ramento
delle prestazioni. O ccorre però  un siste-
ma di obblighi e incentivi e un'infrastrut-
tura di r icar ica, possibilmente basata su
energia elettr ica r inno vabile» continua

Mercalli. «Un progetto  di mobilità soste-
nibile capillare e tecno logicamente all'a-
vanguardia creerebbe ino ltre mo lte po -
sizioni pro fessionali d'alto  livello : baste-
rebbe dir igere su questi setto r i gli ingen-
ti investimenti destinati alle grandi ope-
re autostradali simbo lo  della vecchia mo-
bilità insostenibile».

Il messaggio di Luca Mercalli è in sin-

tonia con la filosofia di Fiera Bolzano che,

per il terzo anno consecutivo, propone

Klimamobility, l’appuntamento intera-

mente dedicato alla mobilità sostenibile.

L’evento completa l’ampia offerta di ma-

nifestazioni eco-friendly di Fiera Bolza-

no che comprende Klimahouse con le

sue edizioni itineranti Klimahouse Um-

bria e Klimahouse Puglia, Klimaenegy e

Klimainfisso.

In rassegna a Klimamobility 2013, vei-

coli elettrici, ibridi, a (bio)metano e a i-

drogeno a 2, 3 e 4 ruote, attrezzature e

macchinari per la ricarica dei mezzi, ac-

cessori, componenti per veicoli, sistemi

di trazione e tutto ciò che rappresenta

il futuro della mobilità sostenibile per

muoversi in armonia con l’ambiente cir-

costante. 

Klimamobility si rivolge principalmen-

te a un pubblico altamente specializzato

e offre una panoramica sulle ultime no-

vità ai principali attori del settore, in par-

ticolare ai responsabili mobilità di comu-

ni e istituzioni pubbliche, alle a-

ziende e imprenditori dell’indu-

stria, artigianato e turismo con ne-

cessità di veicoli e tecnologia, ai

fornitori di energia e all’industria

automobilistica.

Ad affiancare lo spazio esposi-

tivo, il Congresso internazionale

con relatori da tutta Europa e u-

na Car e Bike -Test-Area, per mo-

strare dal vivo i veicoli sostenibili

ai visitatori che potranno testare

i prodotti e constatarne personal-

mente caratteristiche e punti di

forza. Le aree test si sviluppano

non solo nei due padiglioni ma si

estendono anche lungo tutta la zo-

na scoperta del quartiere fieristi-

co.

TORNA A FIERA BOLZANO
KLIMAMOBILITY IL SALONE
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Al via i preparativi della terza edizione di Klimamobility, salone del-

la mobilità sostenibile che va nuovamente in scena a Fiera Bolzano

dal 19 al 21 settembre in contemporanea a Klimaenergy, fiera in-

ternazionale per l’applicazione innovativa delle energie rinnovabili. 

www.fierabolzano.it/klimamobility



D
urante ECO DESIGN EXPO si svolgerà

il Simposio Tecnoservizi  sull’Acqua (se-

conda edizione). Il simposio si occuperà

di Acque – Acque reflue – Sistemi Impianti  e

Tecnologie per acque Potabili -  Sistemi Impian-

ti e Tecnologie per la ge-

stione delle acque nere-

Sistemi Impianti e Tec-

nologie per uso agricolo

delle acque -  Sistemi im-

pianti  e Tecnologie per

Terme e SPA-  Gestione

e impianti Energetici ba-

sati sulle risorse idroe-

lettriche- Sistemi im-

pianti e Tecnologie per

le Utilità che gestiscono

la risorsa Acqua (muni-

cipalizzate e non).

Sicurezza Industriale
Nell’ambito del ricco

programma di Convegni

di ECO DESIGN  EXPO

Siemens  in collaborazione esclusiva con Tecno-

servizi  svilupperà un convegno dedicato alla Si-

curezza Industriale. E un’opportunità unica in I-

talia nel secondo semestre 2013.

Design
Lo studio dell’architetto Mandarini  presen-

terà durante  ECO DESIGN EXPO  una serie di

progetti per Bioedilizia e Domotica fortemente

innovativi, alcuni a carattere internazionale. Tra

le varie iniziative anche una SUMMER school  di

ECO DESIGN in collaborazione esclusiva con

Tecnoservizi e TTU (TALLINN)

Tavole rotonde
Tecnoservizi ha invitato varie associazioni

(nazionali ed Internazionali) a sviluppare inter-

venti tecnici e seminariali, nonché tavole roton-

de  durante la manifestazione; Citiamo KNX, Fe-

derlegno, ANIE, GIFI, CONFAPI. Sul sito di ri-

ferimento (www.tecnoservizi,es) , sulle riviste

di Tecnoservizi, sulla rivista Innovare di Mar.te

Edizioni saranno rese pubbliche le agende e le

sintesi dei vari lavori.

L’unione del tema della domotica, quello del-

l’energia e del design e della sicurezza rappre-

senta una novità importante. L’altra novità ri-

spetto alle tradizionali fiere è la proposta di

stand di dimensioni contenute, poiché la mani-

festazione vuole privilegiare di più i contenuti. I-

noltre questo dimostra come la manifestazione

sia stata pensata e progettata per le nuove esi-

genze delle aziende, soprattutto in termini di co-

sti.

ECO DESIGN EXPO 
La manifestazione è dedicata

al mondo delle 
Energie Rinnovabili 
dal 4 al 6 dicembre 
alla Fiera di LODI

EVENTI34 - 2/2013

I settori 
merceologici
Energia, 

Energie Rinnovabili

Domotica

Bioedilizia

Building Automation

Smart City

DESIGN

Sicurezza
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EVENTI

S
torie di straordinaria innovazione. Come

quella di 28 programmatori pugliesi che, in

soli tre giorni, hanno realizzato un robottino

teleguidato capace di riconoscere gli ostacoli e

cambiare rotta. È accaduto questo e molto altro a

Bari dal 22 al 24 maggio durante la terza edizione

del Festival dell’Innovazione, iniziativa dell’Asses-

sorato allo Sviluppo Economico – Area Politiche

per lo Sviluppo Economico, il Lavoro, l’Innovazio-

ne della Regione Puglia e di ARTI.

Durante l’inaugurazione, il presidente di ARTI,

Eva Milella, diceva: «Bisogna creare cur io sità so -
prattutto  nei tanti gio vani che par tecipano  all’e-
vento  e che ci stanno  dando  una fo r te ondata e-

nergetica. C he vivano  questo  festival come occa-
sione per incur io sirsi. Si spingano  con la fantasia,
perché l’inno vazione nasce da lì». Obiettivo rag-

giunto: sono stati ben 2.850 gli studenti in visita

dagli istituti scolastici di tutta la Puglia. Esperienze,

progetti, idee, contaminazioni, reti si sono incro-

ciate e hanno fatto il giro del mondo sul web, tra

la gente e per strada. 

Tra i progetti presentati in occasione del Festi-

val, molto apprezzato “Bari 2.0” che aiuterà il ca-

poluogo a trasformarsi in “smart city”. Grazie ad

un’applicazione, i cittadini potranno pagare bigliet-

ti del bus, grattini, tributi e sanzioni in qualsiasi mo-

mento e luogo dal proprio cellulare o sul web.

a cura di 
Giulia Porreca
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STORIE DI
STRAORDINARIA
INNOVAZIONE

A Bari tre giorni di Festival “on the road”
perché le nuove tecnologie si muovono dal basso

Giornata inaugurale Festival dell'Innovazione



Tra gli ospiti più prestigiosi Luigi Nicolais, pre-

sidente del CNR, e Vincenzo Aquaro, responsabi-

le delle politiche di e-government presso il Dipar-

timento per gli Affari Socio Economici delle Na-

zioni Unite. 

«A bbiamo bisogno di gruppi capaci di investire,
che sappiano  valutare e r ischiare sulle idee - ha

detto Nicolais - O ggi dobbiamo diventare più com-
petitivi attraverso  la vendita di prodotti basati sul-
la cono scenza. Soprattutto  la Pubblica A mmini-
strazione deve trasformarsi in uno sportello  diffu-
so  accessibile a tutti i cittadini». 

Un concetto su cui è tornato anche Aquaro:

«Secondo il rapporto  delle Nazioni Unite sullo  sta-
to  di innovazione nell’e-government, l’Italia è al 32°
posto  tra i 193 Stati membri. Nelle pr ime 20 posi-
zioni, ci sono  12 nazioni europee: il nostro  Paese
dovrebbe cercare di r ientrarvi, anche se nel 2010
era so lo  al 38° posto . A bbiamo punte di eccellen-
za distr ibuite su tutto  il ter r ito r io  ma che hanno
una valenza internazionale. Bisogna continuare a
lavo rare per  far  sì che queste diventino  autentici
punti di r ifer imento» . Proprio la Puglia riceverà

quest’anno il prestigioso riconoscimento interna-

zionale che l’Onu dedica alle eccellenze dell’e-go-

vernement della Pubblica Amministrazione. Ad ag-

giudicarsi il primo posto nella categoria “lotta alla

corruzione”, la sede Inps di Bari. 

«Il mondo  va avanti e non biso gna cedere alla
rassegnazione». Così Renato Soru, ad di Tiscali, al

pubblico del Festival. «Un messaggio  semplice, fo r-
se o vvio , ma che biso gna r ico rdare. Non è vero
che tutto  il mondo  è in cr isi. È in cr isi l’Italia, o r -
mai da troppo tempo . Ma più che la cr isi, a spaven-
tarci è l’incapacità di dare r isposte e reagire». Oc-

corre innovare, per Soru, «nei saper i tradizionali
e portar li nella modernità».

Alessandro Sannino, docente dell’Università del

Salento, ha lanciato una provocazione: «C i sono
molti più so ldi che buone idee. Q uesto  è veramen-
te il per iodo  miglio re per  investire nelle idee. Io
ho  impiegato  12 anni per trasfo rmare la mia idea
di panno lino  biodegradabile in prodotto  per le die-
te ipo calo r iche, ma sono  anco ra innamorato  del
mio  lavoro , perché da r icercatore non si perde mai
l’idea iniziale». E ai giovani dice: «Investite mo ltis-
simo in ciò  in cui credete, non pensate ci siano per-
co rsi tradizionali, asco ltate tutti ma decidete da
so li e soprattutto  non abbiate paura di sbagliare».

Tra le invenzioni più apprezzate, anche le due

stampanti 3d realizzate dal neonato FabLab di Va-

lenzano: permettono di “stampare” oggetti in pla-

stica in pochi minuti. Per Davide Gomba, cofonda-

tore di Fablab ed ospite del Festival, «bisogna sa-
per innovare senza chiedere permesso  a nessuno
e condividere spazi, conoscenze ed utilizzo  di al-
cune macchine che si costruiscono in fretta senza
passare dalla fabbrica».

Un Festival dai numeri importanti: oltre 110mi-

la visualizzazioni del sito web dell’evento, rappre-

sentanti di istituzioni straniere provenienti da 11

Paesi europei e di organizzazioni internazionali co-

me Onu (Nazioni Unite) e Iam (Centro interna-

zionale di alti studi agronomici mediterranei), 130

tra speaker e testimonial dell’innovazione in Italia

e nel mondo, 300 partecipanti ai laboratori di arti-

gianato digitale, 1.500 spettatori delle dirette strea-

ming, aggiornamenti in tempo reale sui social

network, 6 telegiornali, 40 interviste radiofoniche

ai protagonisti, una redazione di 9 giornalisti, 10

addetti a produzione e post produzione video, 2

web tv, 6 dirette streaming e oltre 30 ore in onda

su 4 emittenti radiofoniche, 70 eventi sulle allean-

ze tra impresa, ricerca, finanza e amministrazione.

Un grande messaggio di speranza ai giovani in

questi tempi di crisi affamante: progettare, innova-

re e ricercare per raggiungere e realizzare i propri

sogni. Un messaggio che ha trovato un pubblico

pronto a recepirlo. La conferma nella partecipa-

zione entusiasta e copiosa dei giovani (e non solo)

a tutti gli eventi.

Quelli di notte, sotto le stelle di un cielo di pri-

mavera clemente, sono stati affidati alla street pa-

rade dei percussionisti pugliesi Bandita ed al con-

certo dei Deproducers, accompagnati dell’astrofi-

sico Fabio Peri: rock e giochi di luce per descrive-

re la nascita dell’universo. 

Nell’ottica della condivisione gratuita della cul-

tura, il Festival si è chiuso con il concerto di Ma-

lika Ayane, prima tappa estiva del suo “Ricreazio-

ne Tour”. Perché anche la musica sa essere inno-

vativa. Specie se, per la legge del contrappasso, la

cassa di risonanza è un luogo di storia (gremito ed

echeggiante) come Piazza Mercantile.
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B
ilancio positivo per il principale evento

fieristico italiano nel settore del solare,

che quest’anno ha cambiato pelle, con la

nuova piattaforma espositiva The Innovation

Cloud e location, essendosi svolto nell’area fie-

ristica milanese di Rho, anziché nella storica fie-

ra di Verona. Nonostante si sia ridotto sensibil-

mente il numero degli espositori, oltre 31mila vi-

sitatori professionali provenienti da 83 Paesi han-

no visitato i cinque padiglioni della Fiera e parte-

cipato al ricco e articolato programma convegni-

stico di rilievo internazionale. Successo incassa-

to anche per il modello fieristico innovativo The

Innovation Cloud, una formula resasi necessaria

al fine di comprendere il cambiamento che sta

avvenendo in questo settore. Nella “nuvola in-

novativa” le opportunità di sinergia possibile so-

no state tutte promosse: dal fotovoltaico e rin-

novabili elettriche all’energy storage e smart grid,

dalla mobilità sostenibile alle rinnovabili termi-

che ed efficienza energetica.

«Nonostante il quadro  macroeconomico  del
nostro  Paese sia ancora mo lto  severo  e perduri-
no  mo lte incer tezze no rmative – ha dichiarato

Luca Zingale, fondatore e direttore scien-
tifico di The Innovation Cloud – tanti ambiti
tecno logici sono attraversati da percorsi di r icer-
ca e innovazione promettenti, il setto re delle e-
nergie r innovabili e dell’efficienza energetica è vi-
tale, reattivo  e sempre più competitivo». Gli e-

venti organizzati durante la manifestazione han-

no consentito un confronto approfondito sul fu-

turo del mercato solare sia sul fronte italiano, in

un contesto di grid-parity quale è il post-incenti-

vi, sia su quello globale, attraverso la conferenza

internazionale Global Sonar Summit.

Global Solar Summit: Fotovoltaico 2.0
Il fotovoltaico sta attraversando un’importan-

te fase di transizione, verso il consolidamento e

una maturità che creano le basi per una seconda

fase di crescita e sviluppo a livello mondiale. 

a cura di
Nicoletta Buora
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SOLAREXPO REPORT

Tra le diverse tecnologie energetiche
presentate al Solarexpo - The Innovation Cloud,

il fotovoltaico e la sua evoluzione 
sono stati al centro dell’attenzione



Questa è stata la testimonianza di ottimismo

a chiusura della seconda giornata del Global So-

lar Summit, la prima edizione della conferenza

internazionale che si è tenuta nell’ambito di So-

larexpo -The Innovation Cloud. Tra i tanti temi

trattati, quello di scenario sul prossimo ciclo e-

conomico del solare, ha visto Francesco Sta-
race, CEO di Enel Green Power, dichiarare

che: «L’Europa, pur continuando  a rappresen-
tare il 30-40% del mercato  fo tovo ltaico  globa-
le, cesserà di essere il mercato  centrale e l’at-
tenzione si spo sterà su mercati che stanno  r i-
velando  un eno rme po tenziale di sviluppo  co -
me Sud A fr ica, A merica Latina, Emirati e A rabia
Saudita. Tutte le regioni del Sud-Mediterraneo
avranno  un ruo lo  fondamentale, co sì come In-
dia, C ina e Stati Uniti, che nei prossimi due anni
po tranno  diventare il pr incipale Paese al mon-
do per il so lare».

Secondo lo stesso direttore del Global Solar

Summit Guido Agostinelli, per i prossimi cinque

anni le prospettive di sviluppo del fotovoltaico in

Italia e in Europa saranno rivolte soprattutto ad

impianti con una taglia fino a un MW di tipo sia

residenziali sia commerciali. L’energia solare sarà

sempre più competitiva all’interno del mix ener-

getico, aprendo prospettive interessanti per tut-

ti gli operatori. Non sono mancati approfondi-

menti sull’evoluzione degli strumenti della finan-

za “green” e uno spazio, in apertura con un di-

battito molto acceso, sulla eventualità di dazi al

fotovoltaico cinese, ora divenuta realtà.

La parola agli operatori
Un'impronta più internazionale, un ottimo nu-

mero di contatti e un target più professionale e

competente, un’importante vetrina e un’occasio-

ne di relazione e confronto, un’impressione po-

sitiva considerando che il mercato del fotovol-

taico è in una fase di consolidamento. Queste po-

che frasi ben rappresentano il sentire di alcune

aziende che hanno partecipato alla tredicesima

edizione del Solarexpo, da noi intervistate. Ab-

biamo chiesto loro un bilancio sulla manifestazio-

ne, un parere sulla nuova formula espositiva, le

potenzialità di sviluppo del solare nel nostro Pae-

se, quale futuro si prevede per il fotovoltaico e

un’opinione sulla recente proroga della detrazio-

ne fiscale del 50% e del 65% sulla riqualificazione

energetica degli edifici.

Il nuovo concept fieristico è stato promosso a

pieni voti; alcune aziende hanno introdotto un

nuovo modo di "fare fiera", affiancando all'espo-

sizione dei prodotti anche un'area workshop

non-stop.

Rispetto alle potenzialità di sviluppo del sola-

re, «da un recente sondaggio  reso  no to  a So la-
rexpo durante la presentazione del 9° Rapporto
gli italiani e il so lare – ci dice Daniele Lauri, vi-
ce presidente di Sunerg Solar – le po tenzia-
lità di sv iluppo  ci sono  anche senza gli incentiv i
statali». Il 90% degli intervistati da IPR marketing

dice no al carbone. Gli italiani che sono a favore

delle rinnovabili sono l’85%, mentre è l’89% a pre-

ferire il solare valutando questa forma di energia

sicura e conveniente.

«G razie all'impulso  dato  dagli incentiv i dei
C onti Energia – commenta Federica Rosso,
sales & marketing di Danfoss Solar Inver-
ters Italia  –, in Italia il fo to vo ltaico  ha vissuto
un vero  e proprio  boom, che ad un certo  punto
si è trasformato più che altro  in speculazione e-
conomica. O ggi l'era degli incentivi è terminata
ed il Paese si sta preparando  ad affrontare una
fase nuova, in cui il numero  di pro tagonisti sarà
per fo rza r ido tto , ma più selezionato». Le azien-

de italiane che vogliono restare nel mercato del

fotovoltaico dovranno offrire più competenza e

prodotti altamente tecnologici, da una parte e

guardare ai mercati internazionali, dall’altra. 

Questa è proprio la direzione intrapresa da

Sunerg Solar, azienda umbra che ha sempre pun-

tato sulla qualità del prodotto. «La scelta azien-
dale di mantenere e incentivare la produzione in
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Dazi antidumping sui pannelli cinesi
I massicci interventi del Governo di Pechino hanno consentito all’industria cinese di pan-

nelli fotovoltaici di praticare prezzi molto bassi, equiparabili al costo di produzione di

quelli europei, generando dumping. Per contrastare questa situazione e il crollo del set-

tore fotovoltaico in Europa, l’ UE ha deciso di introdurre dazi sul’importazione di pan-

nelli cinesi. Con il regolamento 513/2013 del 4 giugno 2013 i dazi doganali sui pannelli

fotovoltaici sono calcolati nella misura dell’11,8% e dal mese di agosto del 46,8%, se nel

frattempo non sarà raggiunto un accordo. Singolare la contromisura adottata dalla Re-

pubblica popolare, che ha deciso di prendersela con il vino europeo importato in Cina.
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Italia, puntando sulla qualità artigianale e sulla pro -
duzione industr iale - afferma Lauri - si è dimo -
strata una carta vincente».

Valerio Natalizia, amministratore delegato

SMA Italia sostiene che, a livello mondiale, le sti-

me per il fotovoltaico nel 2013 sono sulla stessa

linea dei valori raggiunti nel 2012. Sono cambiati

i mercati di riferimento: mentre negli anni scorsi

i Paesi europei, Germania e Italia in primis, era-

no centrali, oggi la tendenza è quella di orientar-

si verso nuovi mercati, tra cui Stati Uniti e Asia. I

Paesi europei non arresteranno, comunque, la

loro corsa e, in combinazione con altri mercati,

garantiranno lo sviluppo del settore a livello mon-

diale. «Tra gli altr i, l’Italia - afferma Natalizia -  è
un paese con grandissime po tenzialità di svilup-
po , soprattutto  per  la po sizione geografica e cli-
matica. Parallelamente, sta crescendo anche la cul-
tura stessa del fo to vo ltaico , si sv ilupperà il resi-
denziale e avranno  sempre più r ilevanza i sistemi
di sto rage in un’o ttica di accumulo  energetico».

Tuttavia, «un mercato  che cro lla di 6-7 vo lte
da un mese all’altro - afferma Paolo Rocco Vi-
scontini, presidente e amministratore de-
legato di Enterpoint - è indubbiamente diffici-
le da gestire, c’è tanto  da fare: sono  cer to  che
per il futuro  sarà cruciale il modello  di vendita e
considerare il fo to vo ltaico  come par te di una
proposta commerciale all’utente finale». 

Secondo Marco Cortese, distribution ma-
nager di Martifer Solar Italia, l'attenzione si

sta focalizzando su proposte adatte ad un "nuo-

vo concetto di fotovoltaico" senza incentivi, nel

quale la ricerca di prodotti affidabili e al contem-

po economici e la fornitura di un servizio a 360

gradi sta incalzando. Tutti concordi, infine, sul

fatto che la proroga della detrazione fiscale del

50% e del 65% sulla riqualificazione energetica

degli edifici rappresenti una ventata di aria fre-

sca. È sicuramente la via giusta per continuare a

sensibilizzare gli italiani nei confronti degli im-

pianti fotovoltaici, ma tutti auspicano che tale

proroga, attualmente prevista solo per impianti

di tipo residenziale, venga estesa anche a sog-

getti giuridici, a quelle imprese, cioè, che inten-

dano, per esempio, installare un impianto foto-

voltaico sui tetti dei propri capannoni.

Oltre alle normative, per lo sviluppo del sola-

re sono fondamentali strumenti finanziari pensa-

ti ad hoc. Banca Popolare di Milano già dal 2007

propone finanziamenti mirati e politiche crediti-

zie rigorose, escludendo finanziamenti ad attività

di mera speculazione al fine di supportare con-

cretamente le realtà produttive. «La par tecipa-
zione alla manifestazione  - ci dice Luca Gaspa-
rini, direttore prodotti e marketing di BPM
- è per no i motivo  di o rgoglio  e di legittimazione
dell’attenzione che BPM ha da sempre nei con-
fronti della promozione di una cultura ambienta-
le. Il mercato , nel co rso  di quest’ultimi anni, ha
dimostrato una significativa dinamicità, sia dal
punto  di vista tecno logico  sia da quello  struttu-
rale. C ’è grande attenzione a questi temi in diffe-
renti ambiti imprendito r iali; non è so lo  un fatto
di incremento  di business tra gli operato r i del
setto re. Sarebbe, tuttavia, opportuno  do tarsi di
un quadro normativo  e fiscale stabile per consen-
tire alle aziende di pianificare investimenti anche
importanti e di lunga durata».

Nicoletta Buora
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CHIUDE LA 10ª EDIZIONE
DI TERRA FUTURA

MOSTRA CONVEGNO DELLE BUONE

PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ

87mila visitatori, più di 500 aree espositive e 

210 appuntamenti culturali con oltre 800 relatori

S
i chiude con 87mila visitatori - tra esperti e ope-

ratori del settore, rappresentanti di associazioni

e del non profit, di enti pubblici, di imprese, ma

anche cittadini e giovani studenti - la decima edizione

di Terra Futura, la mostra convegno internazionale

delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, eco-

nomica e sociale che si è tenuta alla Fortezza da Bas-

so di Firenze dal 17 al 19 maggio. Più di 500 le aree
espositive e 210 gli appuntamenti culturali che

hanno visto l’intervento di oltre 800 relatori. 
E ancora, 520 gli incontri della “Borsa delle impre-

se responsabili”, che ha voluto favorire nuove oppor-

tunità di green&social business tra le 105 realtà par-

tecipanti. Moltissime le buone pratiche in rassegna, a

testimonianza di un’Italia che si impegna, crede nel

cambiamento e propone soluzioni reali e concrete:

dall'edilizia alla mobilità sostenibili, dall'agricoltura bio-

logica al commercio equo, dalle energie rinnovabili al

riciclo e riuso, dal turismo sostenibile alla tutela dei

diritti umani. Ambiti diversi rispetto ai quali i nume-

rosi visitatori, arrivati a Terra Futura nei tre giorni,

hanno voluto scoprire e conoscere come sia possibi-

le costruire la sostenibilità nella vita di ogni giorno,

compiendo scelte personali, familiari e collettive di

consumo e di azione responsabili. Perché è anche a

partire dal basso che si può indirizzare l’economia per

un futuro migliore. 

«A  Terra Futura si o ffrono  r isposte concrete, più
eque e sostenibili, alla cr isi economica e si analizzano
le sue cause. La Toscana è un laborator io  dove si spe-
r imentano  so luzioni per l'autonomia dei gio vani, per
il so stegno  a sistemi produttiv i di filiera co r ta, e an-
co ra progetti per  l'abitare so stenibile e di coesione
sociale, interventi di microcredito  per le famiglie e le
nuo ve imprese - spiega Enrico Rossi, presidente
della Regione Toscana -. Q ueste sono alcune delle
iniziative in sintonia con la scelta di sostenere questa
manifestazione, che registra un sempre maggiore con-
senso . In questi dieci anni Terra Futura è cresciuta, si

è conso lidata ed è diventata un appuntamento  di r i-
lievo  nazionale, sia per  la par tecipazione di imprese
innovative e sostenibili che per il pubblico  che la fre-
quenta. A nche per questo  la Regione continuerà a so -
stenerla».

Un traguardo importante, questa decima edizione,

che da un lato esprime la validità dei temi e dei dibat-

titi proposti dall'evento e dai suoi partner, dall'altro

evidenzia che il percorso da fare è sì avviato, ma an-

cora lungo da compiersi. 

«Terra Futura ha stimo lato  in questo  decennio  nu-
merose r iflessioni e ha alimentato  un dibattito  cultu-
rale tra i più vivi, tanto  da essere r ipreso  nella fo rmu-
la anche altrove in Italia - afferma Ugo Biggeri, pre-
sidente di Banca popolare Etica, riconfermato

proprio in questi giorni alla sua guida -. Per scelta que-
st'anno è stata favor ita la presenza di numerose realtà
più picco le, che hanno  contr ibuito  a trasmettere l'i-
dea di un mondo  in movimento  verso  un futuro  mi-
glio re».

«Il bilancio  è senza dubbio  mo lto  positivo  perché
il pubblico , sempre mo lto  eterogeneo , ha r isposto  an-
co ra una vo lta con apprezzamento  e affetto  nei con-
fronti di Terra Futura – aggiunge Andrea Baranes,
presidente di Fondazione culturale Responsa-
bilità etica -, fo rse anche grazie alla combinazione
vincente tra analisi teo r ica (propo sta da convegni,
wo rkshop e seminar i) e buone pratiche presentate
dagli esposito r i e sper imentate nei labo rato r i. Terra
Futura si conferma anco ra una delle manifestazioni
sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale più
importanti in Italia, in Europa ma anche a livello  inter-
nazionale».

Terra Futura è un evento promosso da Fondazio-

ne culturale Responsabilità etica per il sistema Banca

Etica, Regione Toscana e Adescoop-Agenzia dell’eco-

nomia sociale, insieme ai partner Acli, Arci, Caritas I-

taliana, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete e Legam-

biente. 
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D
opo l’esperienza del Roadshow in giro

per l’Italia, che quest’anno ha permesso

ai più importanti protagonisti del setto-

re delle tecnologie digitali e al mondo della ri-

cerca industriale di incontrare oltre 22.500 im-

prenditori e manager italiani, Smau arriva a Mila-

no, nei padiglioni di Fieramilanocity con una cin-

quantesima edizione che guiderà le imprese ita-

liane verso il rinnovamento. 

Smau, da sempre laboratorio delle aziende i-

taliane che vedono nell’innovazione una leva per

la trasformazione, lo sviluppo e il rilancio, a par-

tire da Gennaio 2013 ha abbinato alla dimen-
sione espositiva dedicata alle tecnologie
digitali un’area dedicata alle startup, ai la-
boratori e centri di ricerca e alle agevola-
zioni e strumenti finanziari che le diverse re-

gioni d’Italia rendono disponibili alle proprie im-

prese.

Con il suo nuovo format e forte di un au-
mento medio dei visitatori del +12% in o-

gni tappa del Roadshow appena concluso, Smau

presenterà un’edizione ricca di iniziative dedica-

te agli oltre 50.000 imprenditori e manager
attesi.

Smart Working, Cloud Computing, Bu-
siness Intelligence, Information Security,
App e soluzioni per la Mobility, soluzioni per il

Marketing Digitale e il Social Commerce e

tutte quelle tecnologie a supporto del “Social
Business” saranno i temi di maggiore attualità

affrontati nell’arco dei tre giorni all’interno di

un’area espositiva che manterrà la consueta sud-

divisione tra le novità tecnologiche per il busi-

ness rivolte agli oltre 28.000 imprenditori e

manager aziendali e l’offerta espositiva e di

contenuti dedicati agli operatori del settore
digital, ovvero a rivenditori, VAR, ISV, system

integrator, software house, ecc. Smau Trade,

coinvolgerà infatti più di 25.000 operatori e

rappresenterà il più importante momento di in-

contro tra addetti ai lavori: nei tre giorni saran-

no numerose le occasioni di incontro e di

networking, presentazioni di nuovi prodotti, so-

luzioni e servizi e gli eventi e le iniziative speciali

organizzate dai primattori del settore. 

Protagonisti di Smau 2013

saranno anche i Premi de-

dicati alle numerose eccel-

lenze italiane che, attraver-

so le tecnologie digitali han-

no saputo rinnovarsi e com-

petere sul mercato. Non

mancherà quindi il Premio
Nazionale Innovazione
ICT che verrà conferito ai progetti più innova-

tivi di introduzione delle moderne tecnologie da

parte delle aziende italiane. Il Premio La-
marck, realizzato in collaborazione con il

Gruppo Giovani Imprenditori di Confindu-
stria tornerà per il secondo anno a Milano per

assegnare un riconoscimento alle migliori idee

che possono trovare applicazione pratica in a-

ziende già strutturate. Dopo aver fatto tappa nel-

le principali regioni italiane e aver raccolto le e-

sperienze eccellenti di oltre 100 comuni e città

del nostro Paese, il Premio Smart City accen-

derà i riflettori sui più innovativi progetti di svi-

luppo delle città intelligenti. A chiudere il pro-

gramma di premi dei due giorni i Mob App
Awards, realizzati in collaborazione con la

School of Management del Politecnico di Milano

porteranno sul palcoscenico nazionale di Smau

Milano le migliori app per dispositivi mobile.

Un altro tassello importante dell’appuntamen-

to milanese sarà l’iniziativa dedicata alle Smart
City realizzata in collaborazione con Anci Lom-

bardia e Regione Lombardia: un evento nell’e-

vento che prevedrà, accanto al premio dedicato,

un appuntamento istituzionale per delinea-

re lo scenario di mercato, valorizzare i migliori

casi in Lombardia e in Italia e dare valore ai pro-

tagonisti delle Pubbliche Amministrazioni Locali;

un ciclo di laboratori da
50' sulle principali tematiche

Smart City, moderati dai

giornalisti di scienza di Radio

24; un’Area Startup per

far emergere le giovani a-

ziende che operano nello

specifico in ambito di città

intelligenti.

DAL 23 AL 25 OTTOBRE

APPUNTAMENTO 
CON LA 50ª EDIZIONE

DI SMAU



EVENTI

L
a manutenzione si può definire come il man-

tenimento dei sistemi al passo con le esigen-

ze della produzione di beni o di servizi. Quin-

di non è semplicemente conservazione ma anche

adeguamento e miglioramento continuo del siste-

ma preposto senza con ciò stravolgere la sua es-

senza.

Il problema è di grande attualità in quanto si sta

presentando il passaggio da modelli basati sul con-

sumo delle risorse a nuovi modelli sostenibili, tali

per cui le risorse naturali che si debbano consu-

mare possano essere rigenerate naturalmente.

Ecco perché, oltre all’attenzione per il proget-

to e la costruzione di un bene e di un servizio, si

tengano sempre in maggiore considerazione aspet-

ti quali la conduzione, il mantenimento ed il miglio-

ramento, per cicli di vita degli stessi beni e servizi

sempre più lunghi. Ne è testimone il fatto che vi

siano in esercizio macchinari e sistemi costruiti da

100 anni che, opportunamente mantenuti ed ag-

giornati, continuano ad operare in modo soddisfa-

cente: esempi di ciò sono molte centrali idroelet-

triche, ponti e gallerie ferroviarie, stazioni ferro-

viarie, costruite negli anni 30 del XX Secolo.

Perché il World Maintenance Forum
In risposta alle mutate esigenze, si è voluta crea-

re un’opportunità di incontro e di scambio di e-

sperienze e di aspirazioni di chi si occupa di manu-

tenzione. 

Questo è stato ancor più avvalorato dalle re-

centi esperienze avvenute in contesti “locali”, par-

tecipando a precedenti eventi avvenuti in altri pae-

si: il settore è estremamente vivace, caratterizza-

to da un interesse crescente, in particolare da par-

te dei paesi emergenti. Sempre in questi contesti,

si sente la necessità di istituzionalizzare le relazio-

ni basandosi sui comuni interessi, in tal caso attra-

verso la costituzione di un’associazione mondiale

che metta in relazione tutti coloro che operano

nel comparto. Ad oggi, infatti, non esiste un’asso-

ciazione che raccolga tutti coloro che operano

nel settore della manutenzione, mentre d’altro

lato molto si sta facendo a livello di normazione,

dando cioè delle regole nelle quali si possano ri-

conoscere chi deve fornire servizi, che deve ac-

quistarli e chi deve controllare e regolare. In ta-

luni settori tutto questo già esiste e chi vuole es-

sere presente in taluni mercati si deve adeguare:

sono esempi settori quali il trasporto ae-

reo e ferroviario, la farmaceutica, il nu-

cleare e la petrolchimica. In altri settori

si sente la necessità di introdurre analo-

ghi criteri, sempre a garanzia della sicu-

rezza e del benessere dei cittadini.

Globalizzazione, inoltre, significa pos-

sibilità di trasferire merci tra diversi pae-

si: qualora gli impianti non siano trasferi-

bili, saranno le persone a muoversi per

ripararli. Occorre in tal caso definire de-

gli standard che riguardino i requisiti, i

processi e le competenze attese, basati

sulle “Best practices” esistenti, a tutela

dei livelli di qualità, sicurezza, salute, am-

biente ed etica condivisi dalle società tec-

nicamente evolute.

La 2° edizione del  World Maintenance

Forum si terrà a Lugano - Svizzera, dal 4 al

44 - 2/2013

DALLA SOCIETÀ 
DEL CONSUMO 

ALLA SOCIETÀ DELLA
CONSERVAZIONE



6 settembre 2013. Questo evento internazionale

si concentrerà sull’Ingegneria dell’Affidabilità e sul-

la Gestione della Manutenzione Industriale, per

settori quali la farmaceutica e le biotecnologie, l'in-

dustria alimentare, chimica, petrolchimica, per la

lavorazione dei metalli, i trasporti, l’aviazione le in-

frastrutture, la logistica, l’edilizia, la gestione dei

patrimoni immobiliari, pubblici e privati, quali scuo-

le, alberghi ed ospedali.

SUPSI se ne è fatta promotrice in quanto da an-

ni propone corsi e qualifiche volte a tale settore.

Inoltre, come università, ritiene il Forum un’occa-

sione per promuovere le esperienze e consentire

agli studenti di incontrare e farsi conoscere da e-

spositori e partecipanti, anche attraverso presen-

tazione di panels e l’apposito “Students’ Point”.

Il programma prevede la partecipazione di ol-

tre 70 relatori provenienti da 26 nazioni diverse,

in rappresentanza di aziende di diversi comparti

industriali e di servizi alle imprese ed ai cittadini,

di università e di centri di ricerca, di enti regolato-

ri e di normalizzazione. Alcune delegazioni nazio-

nali hanno garantito la presenza di top manager di

importanti aziende, fortemente interessati all’op-

portunità di incontri che un convegno di questa

portata propone.
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Programma

4 settembre

Grand Opening 

1.1 Plenary session 

1.2. Afternoon parallel Session 

1.2.1 Developing & Auditing Added Value

1.2.2 Case Studies in Early Asset Management

1.2.3 Outsourcing and Supply Chain Management

1.3. Afternoon Parallel Session 

1.3.1 Maintenance Best Practices in the Pharmaceutical, Food & Cosmetics Industries

1.3.2 Asset Management Life Cycle Analysis & Methodology

1.3.3 Assessment of Maintenance Skill Requirements, Education, Training and Qualification

Apero 

5 settembre

2.1 Plenary session

2.2 Morning Parallel Session 

2.2.1 Maintenance Best Practices in Facilities Management

2.2.2 Developing Future Asset & Maintenance Management Strategies

2.2.3 Managing the Organisation

2.3 Afternoon Parallel Session 

2.3.1 Maintenance Best Practices in the aerospace sector

2.3.2 Implementation Case Studies in Industrial Maintenance Management

2.3.3 Risk and Reliability assessments toward maintenance optimization in process plants

2.4 Afternoon Parallel Session 

2.4.1 Advances in Infrastructure / Transportation Maintenance Management

2.4.2 Implementation Case Studies in Industrial Maintenance Management

2.4.3 Advances in Asset Monitoring and Computer Based Application Systems

2.5 Lugano Declaration - Founding of International Maintenance Association (IMA)

Gala Dinner

6 settembre

3.1 Morning Parallel Session 

3.1.1 Workshop - Training and education and discussion: How to implement World Class Maintenance in training

3.1.2 Think Tank with Scientific Committee for preparing next topics

3.1.3 Workshop - Evidence Based Asset Management

3.2 Parallel Session

Facility Tours

Per ulteriori informazioni: http://worldmaintenanceforum-conference.com/

Claudio Rolandi - Professore in SUPSI



D
estagionalizzare il turismo con l’innova-

zione si può: il caso della “Hotel App”

di Konsulting

L’Italia è un grande Paese, dove è concentra-

to almeno un terzo di tutte le opere architetto-

niche e artistiche facenti parte del patrimonio

mondiale. Un Paese di mare, di sole, di monti e

di fiumi. C’è davvero tutto in Italia, persino la

miglior cucina del mondo, a detta di tutti. Un

crocevia di culture e sano divertimento. 

Eppure il Belpaese non ha il posto che si me-

rita come attrazione turistica principale. L’attua-

le situazione, al contrario, appare sempre più fo-

riera di un destino inglorioso riservato a una ter-

ra maledetta. Oggi più che mai precipitevole, an-

no dopo anno. È possibile allora che il problema

sia nella mente di alcuni operatori del settore?

Scarseggia in effetti la cultura della ricezione tu-

ristica. Escludendo la riviera Romagnola salen-

do fino a Trieste, una sezione di territorio or-

ganizzatissima, il resto lascia alquanto a deside-

rare. In Italia, il turista non è una risorsa, ma un

a cura di 
Luigi Fallacara

DESTAGIONALIZZARE 
IL TURISMO CON

L’INNOVAZIONE SI PUÒ
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Il caso della “Hotel App” di Konsulting

Ing. Antonio Mirizzi manager di Konsulting
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pollo da spennare per 3 mesi all’anno e per i re-

stanti mesi, starsene in panciolle. Tanto l’Italia è

bella, e i turisti arrivano sempre e comunque. 

Sullo sfondo di un arreso scenario desolante,

genitore e figlio di una crisi economica senza po-

sa, nonché configuratosi come esemplare imme-

more di sventura, ecco un barlume d’innovazio-

ne pronto a squarciare il velo della cecità che

avvolge il buio pesto in cui brancola il settore

turistico. Forse il più ingiustamente penalizzato

dalla congiuntura economica sfavorevole. 

Ci riferiamo a una specifica categoria di ap-

plication mobile, strumento di eccezionale sup-

porto a quella che è la vera strategia anticrisi per

il territorio in ambito turistico: la destagionaliz-

zazione. E se è vero che parliamo di un concet-

to pari a un’azione di sistema, a un percorso po-

litico gestionale che coinvolga il cliente final-

mente a tu per tu con le

strutture ospitanti, il verbo

destagionalizzare equivarrà

sistematicamente a fideliz-

zare, nell’ottica di una pras-

si di cambiamento finanche

etico. È ora, infatti, che l’al-

bergatore, tanto quanto l’I-

taliano, cominci a pensare

non solo a se stesso, ma an-

che agli altri. È il tempo del-

la condivisione di interessi,

passioni e visioni, semplice-

mente in maniera dinamica.

Nettamente funzionale

all’obiettivo sensibile da noi

chiamato “destagionalizza-

zione del turismo”, magari

attraverso azioni mirate di

fidelizzazione, è proprio

“Hotel App”, disponibile

per dispositivi Android™ ed Apple™. Ideata e

sviluppata da due ingegneri baresi, Pierpaolo Ra-

guso, progettatore di software, e Antonio Mi-

rizzi, manager di Konsulting, entità nazionale lea-

der nei servizi di Information & Communication

Technology, quindi dedicata al segmento strut-

ture ricettive, si sostanzia da un progetto frutto

della consolidata esperienza informatica dei due

ingegneri, assieme a un know-how evoluto in

campo turistico derivante da altrettante pre-

gresse esperienze professionali settoriali. Si pre-

figge di operare nel comparto di un prodotto

multimediale snello, come la app mobile, con lo

spirito d'iniziativa che accomuna il circuito del

business di successo più virtuoso. 

L'opportunità di questa straordinaria tipolo-

gia di app sviluppata ad hoc per alberghi e B&B

è votata alla fidelizzazione del cliente stagionale

e ha tutte le caratteristiche per essere tra le po-

chissime carte vincenti necessarie a sconfiggere

il trendy negativo.

Essa permette, caso praticamente unico in I-

talia, l’abbattimento di svariati numeri percen-

tuali nei costi di commissione, riconosciuti su o-

gni prenotazione, a tutti quei portali che fungo-

no da canali di ricerca preferenziale per l’eser-

cito di vacanzieri smanettoni del web. 

Il vantaggio enorme procurato da questo ti-

po di software, oltre a godere di una brand visi-

bility a 360 gradi, e in una fase ancora quasi pre-

liminare di espansione del mercato, è infine quel-

lo di posizionarsi ai primissimi posti in tutta Ita-

lia all’interno degli astore digitali, vale a dire il

bacino di raccolta App dal quale gli utenti pos-

sono, attraverso il proprio smartphone o tablet,

scaricarla gratuitamente. 

Nel settore turistico alberghiero ormai fan-

no statistica i dati, aggiornati al 31 maggio, di

prenotazioni sempre più frequenti da dispositivi

di tipo mobile. Circa l’80%

secondo alcune ricerche

scientifiche. Un risultato

che assume enorme rilevan-

za, essendo la mobilità in

ambito turistico modalità

preferenziale ai fini della ri-

cerca geolocalizzata dei

fruitori del servizio, ad e-

sempio perfettamente in

grado, una volta scaricata la

app, di ricevere notifiche ri-

guardanti pacchettizzazioni

esclusive e offerte last mi-

nute riservate a chi transita

nei pressi della struttura as-

sociata alla app.

Con un adeguato sup-

porto marketing diffuso nel-

le camere della struttura e

con l’invito a scaricare la

App stessa, assieme alla gestione di notifiche in

tempo reale, si crea un canale di comunicazione

diretto con il cliente, che sarà altresì indotto a

prenotare a sua volta utilizzando lo stesso stru-

mento con il quale ha ricevuto le comunicazio-

ni.

In questo momento di grande evoluzione tec-

nologica in cui è indispensabile avere soluzioni

innovative per affrontare in maniera sempre

competitiva le sfide del nuovo marketing digita-

le, il turismo non può prescindere dal sempre

crescente numero di dispositivi mobili, quali ta-

blet e smartphone, che stanno letteralmente

soppiantando la classica navigazione da compu-

ter desktop. Anzi, deve ottimizzare le chance

proposte dalle New Frontiers per innescare un

virtuoso processo che abbatta l’eccessiva con-

centrazione stagionale attraverso la proposizio-

ne di incentivi e convenzioni facilmente divulga-

bili con mezzi simili a strumenti tipo “Hotel

App”.  



C’
è anche la lecchese Flyrad tra le realtà innovative

citate nel Rapporto “Giovani, Imprese e lavoro”

realizzato da Unioncamere. La società, associata

all’Api di Lecco, nata per offrire consulenza nel settore ae-

ronautico, grazie alle elevate competenze specialistiche dei

soci è riuscita ad ampliare i suoi ambiti di intervento pro-

gettando iniziative innovative quali il progetto di collega-

mento tra di aeroporti e città costiere con gli idrovolanti e

il progetto per un centro di addestramento del personale im-

pegnato nella gestione di sistemi complessi (piloti, marinai, au-

tisti, etc.). «Le imprese giovanili rappresentano un grande serba-
to io  di innovazione, dal quale è possibile attingere idee e so luzioni

nuove per so stenere la crescita e r ilanciare la competitiv ità
dell’intero  sistema produttivo  italiano». Si apre con que-

ste parole il capitolo dal titolo “Giovani e innovazione –

Nuove tecnologie nell’industria e nei servizi” dell’elabo-

rato realizzato dal gruppo di ricerca congiunto del Cen-

tro studi di Unioncamere e di Cam-

com Universitas Mercatorum in

a cura di 
Stefania Giussani*

GIOVANI E
INNOVAZIONE

IL BINOMIO VINCENTE
DELLA LECCHESE FLYRAD
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Dal settore aeronautico alla sicurezza
nell’edilizia. Una dinamicità premiata anche

da Unioncamere 
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cui viene citata, tra le numerose realtà giovanili

di successo, anche Flyrad, azienda associata al-

l’Api di Lecco. L’obiettivo del Rapporto è quel-

lo di trasmettere i dati inediti a disposizione del

sistema camerale ma anche di leggere l’econo-

mia dalla prospettiva dei giovani per generare

in loro concrete possibilità di inserimento nella

realtà produttiva ma anche per evidenziare gli

elementi di cambiamento necessari in un mo-

dello di sviluppo ormai inadeguato per l’inseri-

mento nel mondo del lavoro. All’at-

tività economica  e statistica si af-

fianca la “narrazione” di circa 100

storie imprenditoriali di successo

in diversi ambiti tematici raccolti

grazie alle associazioni giovanili di

categoria, tra le quali il Gruppo
Giovani Imprenditori dell’Api
di Lecco.

«Rientrare tra le realtà più inno -
vative ed esser stati inser iti nel fa-
scico lo  di Unioncamere è per  no i
un grande ono re. R iteniamo  che
questa sia una imperdibile oppo r -
tunità per crescere e per far cono -
scere Flyrad, insieme ai progetti che
vuo le realizzare. La soddisfazione
per  questo  impo r tante r icono sci-
mento  lascia o ra spazio  ad un an-
co r maggio re impegno nel fare im-
presa e nel propo rre servizi inno -
vativ i» hanno dichiarato i respon-

sabili di Flyrad: Roberto Perego
(Amministratore), Luca Musetti
e Francesco Avelli (comandanti

di linea ed istruttori), Stefano O-
prandi e Marco Citterio (inge-

gneri piloti ed istruttori).

Flyrad
Fondata nel 2007, la società ini-

zialmente si è occupata prevalente-

mente del monitoraggio delle ra-

diazioni ionizzanti di origine cosmi-

ca e solare ai fini della tutela degli

equipaggi impiegati sugli aeromobi-

li.Col passare del tempo gli oriz-

zonti si sono ampliati e, grazie al-

l’ingresso nella compagine societa-

ria di due nuovi soci, gli interessi si

sono ampliati al settore dell’addestramento al

Fattore Umano (HF) e del CRM (Crew Resour-

ce Management), una disciplina che e mira ad

ottimizzare la gestione delle risorse umane di-

sponibili all’interno dei gruppi che lavorano in

ambienti ad alto rischio, per migliorare i pro-

cessi produttivi e, soprattutto, la sicurezza del-

le operazioni. 

La Sicurezza in ambito aeronautico rappre-

senta un altro settore nel quale Flyrad opera at-

tivamente. «C i siamo dedicati alla r icerca sugli
effetti dei fulmini che co lpiscono gli aeromobili
(condo tta in co llaborazione con il pro f. Jo seph
Dwyer del Flo r ida Institute o f Techno logy) e ad
alcuni progetti mo lto  interessanti nel campo
della sicurezza negli ambienti di lavoro , nell’ad-
destramento  del personale con sistemi super -
tecno logici e nell’innovazione del trasporto  ae-
reo» ha dichiarato Marco Citterio. 

Nel campo della sicurezza negli ambienti di

lavoro, quattro anni fa è stato av-

viato il progetto “Innovazione
e Sviluppo” che ambiva a trasfe-

rire i metodi ed i sistemi di sicurez-

za attualmente utilizzati nel campo

dell’aviazione commerciale al cam-

po dell’edilizia, al fine di ottenere

nel medio periodo un abbattimen-

to del numero degli inconvenienti

e degli incidenti. L’operazione non

è stata una semplice trasposizione

delle procedure, ma piuttosto il

trasferimento della mentalità pro-

pria del settore aeronautico. 

«Sebbene una notevo le quantità
di energie sia stata impiegata, a li-
vello  internazionale, nello  studio  e
nella r icerca sulla natura degli inci-
denti o rganizzativi, gli eventi cata-
stro fici continuano a ver ificarsi nei
più disparati campi industr iali, cau-
sando  ingenti perdite in termini di
v ite umane e capitali economici.
Q uanto  più in alto  ci si muove at-
traverso  le strutture o rganizzative
che operano nei campi del traspor-
to  aereo , mar ittimo , ferro viar io  e
terrestre, della gestione di impian-
ti nuclear i, chimici o  di estrazione
minerar ia e delle grandi costruzio -
ni, tanto  più si comprende quanto  i
pro cessi che so ttendono  a queste
attività, e di conseguenza i r ispetti-
vi punti debo li, siano tra lo ro  simili
ed omologabili» ha continuato Cit-

terio. 

Il progetto “Expert”, creato

da Flyrad ed attualmente alla ricer-

ca di finanziatori che possano con-

correre alla realizzazione, mira nel-

le sue linee generali alla realizzazione di un ve-

ro e proprio “Centro innovativo d’eccellenza”,

ove tutti gli attori direttamente o indirettamen-

te coinvolti nelle organizzazioni acquisiscano,

attraverso le più moderne tecniche di forma-

zione, la sensibilità e le capacità professionali

volte a salvaguardare la sicurezza, contribuen-

do nel contempo allo sviluppo economico ed

imprenditoriale nell’industria di riferimento.

Per quanto riguarda invece il trasporto ae-

Francesco Avelli

Stefano Oprandi

Marco Citterio

Luca Musetti
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reo, il progetto “Idrovolanti d’Italia” crea-

to da Flyrad, considera un innovativo concetto

di mobilità da e per le zone normalmente e sto-

ricamente difficili da raggiungere e che, attual-

mente, sono servite unicamente da mezzi nau-

tici relativamente lenti ed economici quali, ad

esempio, navi o traghetti oppure mezzi aerei

veloci ma costosi come l’elicottero.

I mezzi di trasporto attualmente impiegati

costringono inoltre all’uso di strutture che so-

no collegate alle destinazioni finali unicamente

dal trasporto via gomma, con conseguente ag-

gravio di tempo e di costi. 

Medesime difficoltà di trasferimento si pos-

sono riscontrare in località montane attualmen-

te poco servite da mezzi veloci che le colleghi-

no agli aeroporti maggiori oppure alle località

di maggior interesse turistico e/o economico

della zona. L’assetto attuale del sistema di tra-

sporto italiano rappresenta oggettivamente un

grande limite se non un freno alla circolazione

e di conseguenza allo sviluppo del turismo, spe-

cialmente durante i picchi della stagione estiva. 

«Il nostro  obiettivo  è quello  di reintrodurre
nel pano rama del traspo rto  italiano  i co llega-
menti effettuati per mezzo  di aeromobili anfi-
bi. Q uesto  sistema di trasporto  consente una
flessibilità  par i a quella o ttenibile con l’elico t-
tero , a fronte di un maggior car ico  pagante, u-
na maggio r  autonomia operativa ed una mag-
gio r  velo cità ed il tutto  a co sti operativi deci-
samente infer io r i e quindi affrontabili non so lo
da parte di un’utenza d’affar i, caratter izzata da
un’elevata capacità di spesa, ma da una ben più
vasta platea d’utenza – ha spiegato Luca Mu-

setti – Tra le partico lar ità dell’anfibio  vi è la sua

versatilità nel po ter essere utilizzato  sia in ac-
qua, sia sulla terraferma ed il bassissimo impat-
to  ambientale che o ffre. Una vo lta individuata
la destinazione, r isulta quasi sempre possibile
localizzare un’area (aeroporto , avio  superficie,
porto  acque aperte, porto  acque interne) che
possa essere utilizzata per le operazioni di ap-
prodo e deco llo».

Non accontentarsi delle competenze specifi-

che legate alla propria formazione primaria ma

essere dinamici e pronti a sviluppare altre com-

petenze che favoriscano una maggiore cono-

scenza dei meccanismi di funzionamento della

propria industria di elezione e consentano una

maggiore flessibilità d’impiego. 

Questo il punto di forza di Flyrad che ha con-

cluso invitando tutti i giovani ad avere una gran-

de forza di volontà e a credere in quello che si

vuole fare, anche quando le cose non vanno co-

me ci si aspetta.

Stefania Giussani
* API Lecco
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ECODESIGN EXPO
Rassegna su Energia, Energie Rinnovabili,
Domotica, Edilizia per il Risparmio
Energetico e Building Automation

A green future now

Convegno su Energia, Energie Rinnovabili, Domotica, Edilizia per
il Risparmio Energetico e Building Automation.

L’unione del tema della domotica e quello dell’energia rappresen-
ta una novità significativa nel panorama fieristico nazionale. 

Ampio spazio sarà dato a edilizia e bioedilizia con la presentazio-
ne di novità tecniche e normative da parte dei protagonisti del
settore.
I visitatori professionali troveranno una serie di corsi di forma-
zione specifici (installazione di impianti domotici, fotovoltaici, au-
tomazione di processo, sicurezza industriale ecc.); il pubblico a-
vrà invece la possibilità di assistere a convegni e worksho per un
utilizzo “intelligente” dell’energia e soluzioni edilizie innovative.

■ Energia

■ Energie Rinnovabili
Energia Solare
Energia Eolica
Biomasse
Acqua ed Energia idrica
Idrogeno e Fuell Cells
Energia Geotermica
Agrienergia
Domotica

■ Edilizia per il Risparmio Energetico
Materiali

■ Building Automation

Settori merceologici

Per i soci CONFAPI : inviando questo modulo debitamente compilato via FAX allo 0332 234666 
entro il 30.9.2013 verrà riconosciuto da TECNOSERVIZI SRL uno sconto del 25%
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I
dea Prototipi, forte di un bagaglio ventenna-

le, nasce allo scopo di offrire capacità ed e-

sperienza artigianali unitamente alle tecnolo-

gie dell’industria manifatturiera d’avanguardia.

Con efficienza, competenza ed accuratezza,

è in grado di dare forma alle idee, analizzando-

le, ingegnerizzandole e realizzando prototipi sia

estetici che funzionali, curando ogni aspetto tec-

nico e meccanico. Con particolare riguardo per

l’ottimizzazione industriale, può avviare piccole

o grandi produzioni in serie.

Idea Prototipi per alimentare il proprio per-

corso di sviluppo persegue due importanti o-

biettivi: il primo favorire la crescita della cono-

scenza di metodi, tecnologie e processi all'in-

terno dell'azienda, coinvolgendo tutto il per-

sonale; il secondo  mantenere costantemente

aggiornato il livello tecnologico dei propri im-

pianti.

Come dice Massimo Agostini, fondatore e

amministratore di Idea Prototipi, «la cono-
scenza è la chiave per  alimentare la

nascita di processi e idee inno -
vative, non ci sono  confi-

ni, ogni setto re, ogni
contesto  an-

che il più

lontano da quelli in cui l'azienda opera quotidia-
namente, sono  luoghi in cui è possibile r intrac-
ciare nuovi stimo li e tecno logie da sper imenta-
re e trasfer ire al cliente».

I settori in cui l'azienda è attiva sono i più di-

versi, dal medicale all'aeronautico, dall'elettro-

domestico al ferroviario passando per l'alimen-

tare ecc.; questa trasversalità pone Idea Proto-

tipi nella posizione di essere un vettore che fa-

vorisce il trasferimento tecnologico da un

campo ad un altro mettendo a dispo-

sizione dei propri clienti un ven-

taglio di soluzioni che quo-

tidianamente muta e

cresce.

I d e a

a cura di
Confapi FVG

IDEA PROTOTIPI
DÀ FORMA

ALL’IMMAGINAZIONE

Il trofeo dell'edizione 2013 
di International Talent Support ITS
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Prototipi presso la sede di Basiliano dispone di

impianti per le lavorazioni dei metalli, centri di

taglio laser, isole di asservimento robotizzate,

isole robotizzate per la saldatura ecc; questo è

il cuore da cui l'azienda è cresciuta e su cui nel

corso degli anni ha innestato nuovi processi e-

stendendo la propria offerta e creando nuovi

reparti, come quello per la prototipazione ra-

pida, che dispone di ben tre piattaforme tecno-

logiche diverse per la realizzazione di modelli

funzionali ed estetici compresa la tecnica di

stampa 3D “a colori”. Un vero e proprio servi-

ce di stampa 3D che ha permesso all'azienda di

attivare nuove importanti connessioni, l'ultima

in ordine di tempo con il mondo della moda rea-

lizzando i premi per l'edizione 2013 dell'Inter-

national Talent Support ITS.

La continua esplorazione alla ricerca di solu-

zioni e nuove tecnologie ha condotto Idea Pro-

totipi ad insediare una  nuova divisione presso

il parco tecnologico Area Science Park di Trie-

ste in cui ha messo a punto il processo che ha

denominato TiQu, sistema di scansione a luce

strutturata per la scansione di grandi volumi. Il

sistema si distingue per la velocità dell'acquisi-

zione (geometria e colore) in meno di due se-

condi e per l'elevatissimo livello di definizione.

Con il processo TiQu oltre ad attività di re-

verse engineering l'azienda può offrire un servi-

zio di scansione/fotografia 3D di esseri umani;

è con questo processo che Idea Prototipi ha po-

tuto riprodurre il modello digi-

tale prima e fisico poi di

Totò Di Natale, capita-

no dell'Udinese, nel-

l'esatta posizione in

cui ha centrato la sua

centocinquantesima

rete in maglia bianco-

nera.

Nel corso degli an-

ni sono maturate al-

l'interno dell'azienda

idee, invenzioni e in-

tuizioni proprie che

poi si sono trasforma-

te in prodotti; per

questo l'azienda ha

creato il nucleo di

un catalogo di

p r o p r i e

proposte

e oggetti

r a c c o -

g l i e n d o l i

sotto il cap-

pello del mar-

chio Idea Proto-

tipi Think®. I pro-

dotti realizzati vanno da sistemi di arredo per

spazi commerciali a gadget, fino ad un sistema

di video point, self standing e a parete, che Idea

Prototipi ha fornito dal 2011 fino all'ultima edi-

zione 2013 alla manifestazione Aria di Festa per

diffondere le immagini degli eventi lungo le vie

di San Daniele.

Le numerose iniziative e la continua esten-

sione dell'offerta, come dice Massimo Agosti-

ni, «sono  la dimostrazione tangibile dell'im-
po r tanza della strategia che l'azienda perse-
gue, strategia che si basa su competenza, co -
noscenza, diversificazione e continuo  aggio r -
namento». 

Sovra copertina in acciaio 
per pubblicazione artistica 

Forzuto, sistema di monitor da parete e da terra

Graziato, 
sistema di arredo 

per negozi



LE PMI SANNO INNOVARE54 - 2/201354 - 3/2012

L’
isolante nasce nel 1974 con la vocazio-

ne, e il nome ne è l’evidenza, di produr-

re polistirene espanso sinterizzato desti-

nato all’isolamento termico in edilizia. Stiamo

parlando di anni in cui la cultura dell’isolamento

era pressoché assente in Italia ma nonostante

ciò, grazie anche alla stretta collaborazione con

le maggiori industrie chimiche dell’epoca (BASF

ad esempio) la mission dei fondatori era chiara:

produrre materiali destinati all’isolamento ter-

mico.

Da allora L’isolante si è ritagliata un ampio spa-

zio nell’ambito dei produttori di materiali per l’i-

solamento arrivando ad essere oggi uno dei mag-

giori poli produttivi in Europa. Ciò che ha con-

traddistinto l’isolante in tutti questi anni è stato

però l’approccio sempre rivolto alla qualità dei

materiali ed al servizio verso il mercato, sia in

termini di consulenze tecniche che di logistica.

Inoltre, da gennaio 2010, la struttura de 

L’isolante si è arricchita di un ramo d’azienda de-

dicato allo stampaggio dell’EPS andando così a

coprire anche il settore degli imballaggi indu-

striali, l’agro-alimentare, oltre a diversi ambiti

dell’isolamento nell’industria e nell’edilizia.

Tutti i prodotti per l’isolamento termico ed

acustico rispondono alle norme tecniche di rife-

rimento dei prodotti in EPS (UNI EN 13163) e,

come richiesto ottemperano anche alle norme

tecniche per applicazioni specifiche quali, a tito-

lo di esempio, quelle relative ai sistemi 

ETICS (cappotto). Tutta la produzione è sotto-

posta a severi controlli di qualità da parte di un

Ente certificatore tedesco (GSH) che, oltre a ri-

lasciare gli attestati di conformità effettua visite

periodiche al fine di monitorare tutta la produ-

zione e la corretta effettuazione delle prove di

laboratorio obbligatorie.

L’isolante mette a disposizione un servizio tec-

nico che, in collaborazione con gli studi di pro-

gettazione e le imprese, elabora le migliori solu-

zioni supportando i clienti con relazioni e calcoli

che permettono di valutare i livelli di efficienza

energetica e/o di comfort acustico ottenibili a-

nalizzando le soluzioni applicative più idonee.

Nel corso degli anni L’isolante ha messo a pun-

to diversi prodotti idonei a ricoprire tutte le spe-

cifiche applicazioni andando a soddisfare  così le

esigenze derivanti dalle progettazioni, dai com-

mittenti e dalle imprese.

Con queste premesse, di recente  L’isolante

ha presentato Isoray Performa, un nuovo pro-

a cura di
Giacomo Cecchin*

L’ISOLANTE:
UNA STORIA

QUARANTENNALE 
TRA

INNOVAZIONE 
E TECNOLOGIA

La palazzina degli uffici dell’azienda L’Isolante  Roverbella (Mantova)

Stratigrafia
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dotto frutto della spinta all’innovazione che con-

traddistingue l’azienda fin dalla sua fondazione.

Isoray Performa è una lastra detensionata

prodotta con Neopor® della BASF che nasce

per l’isolamento a cappotto con alte prestazioni

di isolamento termico. La particolare conforma-

zione delle celle attribuita da uno speciale pro-

cesso produttivo appositamente studiato, garan-

tisce alla lastra massima stabilità dimensionale,

perfetta planarità ed incollaggio sicuro anche du-

rante il massimo irraggiamento solare.

L’utilizzo di un’unica materia prima senza ac-

coppiamenti di materiali diversi e senza miscele

conferisce alla lastra la sicurezza dei valori di i-

solamento termico dichiarati su tutto lo spesso-

re conferendo certezza in fase di progettazione

e di utilizzo mentre l’assenza di lavorazioni sulla

superficie dà la massima garanzia di omogeneità

nella rasatura del cappotto annullando, come re-

gola vuole, il pericolo di infiltrazioni di rasante

che, nel tempo, potrebbero essere causa di ca-

villature sulla facciata.

L’Isolante è una storia di successo che in un

periodo come quello attuale dimostra quanto sia

importante confrontarsi con il mercato puntan-

do sull’innovazione e la diversificazione di pro-

dotto per rispondere alle esigenze delle azien-

de.

* Apindustria Mantova

Perle di EPS in grafite

4 lastre EPS per cappotto

Produzione di lastre battentate in NeoporPerle di EPS bianco pronte per la spedizione

L’isolante nasce nel 1974 a Roverbella (www.lisolante.it) e garantisce e accredita l’alto livello di

qualità dei prodotti con severi test del laboratorio aziendale interno, certificati dalle Attestazioni

di Conformità rilasciate dall'istituto tedesco GSH che controlla tutta la produzione destinata al-

l'isolamento termico ed acustico. Tutti i prodotti per l'isolamento sono soggetti alla marcatura

CE secondo la legge 89/106/CEE. Inoltre L'Isolante si sottopone a severi controlli qualitativi che

le consentono di utilizzare il rinomato marchio RAL.

Relativamente alla gamma NEOPOR, L'isolante aderisce ad un Circolo di Qualità (Neopor Qua-

lity Circe Italy _ NQCI) che monitora ulteriormente l'ineccepibilità e la qualità delle caratteri-

stiche del prodotto per l'isolamento termico in edilizia. Inoltre, per le applicazioni che richie-

dono ai materiali requisiti particolari, prima fra tutte l'applicazione a cappotto (ETICS), L'ISO-

LANTE offre le indispensabili certificazioni che testimoniano l'idoneità all'impiego.



I
l gruppo Urvina, produttore e fornitore di DPI

é anche specialista nel recupero dei guanti da

lavoro, abbigliamento e panni tecnici industriali.

I numeri: Piú di tre milioni di paia di guanti an-

nui recuperati. Esperienza quarantennale nel ser-

vizio di recupero e lavaggio DPI

Perché é consigliabile lavare
i guanti da lavoro

Risparmio. Il recupero dei guanti da lavoro

consente una riduzione dei costi allungando la vita

utile dei guanti, con un conseguente risparmio sul-

l’acquisto dei nuovi guanti da un 30 a un 80% an-

nuo.

Impatto Ambientale e
gestione ecologica. L’otti-

mizzazione della vita utile dei

guanti permette la riduzione

dei consumi delle materie pri-

me legate alla fabbricazione dei

guanti e la quantitá dei resi-

dui da gestire. I residui

(grassi, oli mastici etc.) so-

no separati nel corso del

processo di recupero e ven-

gono gestiti da societá spe-

cializzate e autorizzate che

garantiscono  in questo mo-

do il totale adempimento

secondo la legislazione vi-

gente.

Migliore protezione. La

decisione di gettare il guanto

quando è deteriorato si può

effettuare con maggior ocu-

latezza quando il guanto è pu-

lito. Quando il guanto è molto sporco ci posso-

no essere difetti e rotture che non si vedono fa-

cilmente. I guanti  vengono selezionati, control-

lati e classificati dopo il processo di lavaggio. La

selezione rispettante le normative previste dal

fabbricante, consente in tal caso il riutilizzo dei

guanti prima di un usura eccessiva degli stessi.

Comfort, igiene e sicurezza per gli uti-
lizzatori. Miglioramento del comfort per l’uti-

lizzatore, evitando che lo stesso entri in contat-

to con sostanze nocive. Nel caso di alcune tipo-

logie di guanti, il processo di lavaggio consente

una maggior flessibilità delle cuciture dei guanti

stessi, apportando un miglioramente nel comfort

per l’utilizzatore. Un guanto molto impregnato

di grassi/oli, perde più facilmente la presa, ciò fa-

cilitá lo scivolamento del pezzo e pertanto un

possibile rischio di infortunio.

Nel caso di guanti in pelle, le prestazioni mec-

caniche di questo materiale (resistenza allo strap-

po) sono condizionate negativamente dalla pre-

senza di grassi/oli, che facilitano la rottura e il ri-

schio di infortuni.

Una nuova tecnologia che allunga la vita
utile dei guanti da lavoro. I guanti con rivesti-

mento nel palmo di poliuretano vengono normal-

mente scartati non perché hanno perso la loro ca-

pacitá di protezione ma per l’usura del ricopri-

mento in PU  del guanto e pertanto della capacitá

di presa antiscivolo. 

Grazie ad una nuova tecnologia, il recupero di

questi guanti é oggi possibile, intervenendo con un

nuovo ricoprimento di poliuretano,  il guanto vie-

ne rigenerato mantenendo i livelli originari e per-

tanto utilizzabile piú volte.

Garanzie offerte: Tecnologie di ultima gene-

razione; Certificazione ISO 9001 e ISO 14001 Ge-

stione dei residui e smaltimento dei guanti non

conformi nel rispetto delle normative vigenti.

Mettici alla prova. Contattaci per una prova

gratuita, potrai toccare con mano la qualitá e l’ac-

curatezza del servizio offerto e soprattutto con-

statare come altre aziende giá clienti di Urvina han-

no colto tale opportunitá  e risparmiano sull’ac-

quisto di nuovi guanti.

Per informazioni: pdemarchi@urvina.es o www.urvina.es
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NON GETTARE VIA
I TUOI GUANTI USATI
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V
iaggiando per il mondo, si sente dire che l’Ita-

lia è il luogo ideale dove invecchiare bene.

Quindi, prima di raggiungere l’età “da pensio-

ne”, le nostre giovani menti dovrebbero provare a

realizzarsi in territori più adatti alle proprie aspettati-

ve. Ma sarà propriamente vero? Come spesso accade

la fotografia del nostro sistema economico nazionale

è variegata. In alcune zone assume contorni sfocati,

in altri - meno frequenti - appare più nitida. Probabil-

mente ci si trova nel bel mezzo di un grande cambia-

mento generazionale, che però stenta ad avere un’au-

tentica legittimazione. Ma cosa manca davvero, affin-

ché questo inevitabile processo di mutazione sociale

ed economica possa essere accettata e favorita? For-

se solo un po’ di coraggio o, magari, di lucida follia,

che aiuti a cambiare approccio e, soprattutto, modo

di pensare. 

Non basta più porre al centro dell’attenzione il la-

voro e i giovani, quasi a voler intercettare una “mo-

da”: occorre che i giovani diventino veramente i sog-

getti - gli attori principali  - delle politiche nazionali, i

protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, compa-

tibile e sostenibile. Perché, se si vuole accelerare la

trasformazione in chiave moderna del sistema pro-

duttivo italiano e l’uscita dalla crisi, bisogna ascoltare

la voce di chi questo futuro lo rappresenta già.

In questa direzione, non

senza fatica ma certamente

con grande entusiasmo, si

stanno muovendo Bari e la Pu-

glia che, in controtendenza ri-

spetto a molti altri territori i-

taliani, provano a riscrivere le

regole rappresentando i labo-

ratori della nuova classe im-

prenditoriale di Confapi. Una

serie di dirigenti giovanissimi

che studiano e propongono e-

sempi di economia reale, at-

traverso strumenti – vedi le

reti di impresa – e progettua-

lità innovative. Anche per que-

sto, nello scorso mese di mag-

a cura di 
Valentina Ventricelli*

L’ECONOMIA REALE
ATTRAVERSO 

IL CONTRIBUTO DEI
GIOVANI IMPRENDITORI

Bari e la Puglia laboratori della nuova
classe imprenditoriale di Confapi

Oriano Lanfranconi (Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confapi), Sergio Ventricelli (Presidente giovani imprenditori

Bari e BAT) e Sonia Piumatti  (neo-vice presidente nazionale)



gio il Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori Con-

fapi ha scelto di riunirsi a Bari. Una testimonianza di

attenzione e apprezzamento verso la realtà Puglia, do-

ve da tempo si individuano nuove idee, per concepire

le attività di impresa. Innovazione, ricerca, internazio-

nalizzazione, e uno sguardo proiettato verso la fron-

tiera orientale, dai Balcani alla Cina, passando per la

Turchia - tra le più interessanti opportunità di mer-

cato emergenti  - e il Maghreb, con l’obiettivo di in-

ternazionalizzare con decisione il taglio operativo del-

la propria azione e dei relativi interventi d’impresa.

Un Consiglio atipico, che si è riunito nella Camera di

Commercio di Bari, accogliendo i delegati nazionali,

la Giunta e i vertici, rappresentati dal presidente na-

zionale dei Giovani Imprenditori Confapi, Oriano Lan-

franconi, e dalla neo-vice presidente, Sonia Piumatti.

Un programma di lavori ricco e intenso, che dopo a-

ver analizzato le potenzialità di una nazione in grande

crescita, la Turchia appunto, grazie alla collaborazio-

ne con l’EIEAD – European Institute for EuroAsian

Dialogue, ha dato vita al workshop sullo “Stato di sa-

lute delle PMI e il passaggio generazionale nelle asso-

ciazioni di categoria”, con analisi e approfondimenti.

Un focus serrato che ha registrato la partecipazione

di tutti i settore di Confapi e la successiva discussio-

ne con gli altri ospiti. Un workshop dinamico, con in-

terventi programmatici brevi ed efficaci, valorizzati

attraverso le relazioni su agroindustria, sistema ca-

merale, passaggio generazionale, energia, ambiente,

reti di impresa, logistica e formazione. Analisi, sugge-

rimenti e ipotesi di lavoro che hanno tracciato le li-

nee guida di un nuovo modo di fare impresa. Moder-

no, snello ed efficace.

Una nuova generazione di idee che deve passare

attraverso una forte propensione a fare rete nono-

stante esistano fattori frenanti come la difficoltà a e-

laborare progetti comuni di lungo periodo sul quale

basare le ragion d’essere delle reti; specie nei tessuti

produttivi meno aperti ai mercati extra-localistici dai

quali potrebbe provenire lo stimolo creativo per svi-

luppare innovazione. 

Un dato che, purtroppo, sembra riguardare anche

le imprese giovani: alla fine dello scorso anno (fonte

Unioncamere) solo 145 imprese giovani in tutta Italia

sembrano aver utilizzato le opportunità dei contratti

di rete: i giovani capitani di impresa in rete costitui-

scono così soltanto il 4,3% di tutte le imprese in rete

italiane. Solo in alcune regioni, e la Puglia è tra que-

ste, si trovano concentrazioni significativamente su-

periori alla media nazionale. Da questo dato può e de-

ve ripartire un intero sistema economico. Subito. 

E senza ulteriori indugi. 

* Confapi Bari e BAT
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A
pindustria e i suoi giovani imprenditori tor-

nano a teatro per confrontarsi con la crea-

tività. Una cinquantina di imprenditori han-

no affollato la sede del Cinema del Carbone nello

scorso mese di maggio per ascoltare Eros Tugno-

li, consulente e formatore bolognese già protago-

nista in passato di analoghi exploit come “A 7 anni

ho pilotato un jumbo”, “l’Eros nelle vendite” o

“Mentire Humanum Est, Fatturare è diabolicum”.

«Q uante idee avete ucciso  oggi? – ha esordito

Erica Gazzurelli, presidente dei Giovani di Apin-

dustria interrogando la platea - O ppure quante i-
dee ci hanno  ucciso  gli altr i. Spesso  alla domanda
“sei creativo”? la nostra r isposta è no . In realtà so -
no  convinta che tutti no i, chi più chi meno , siamo
creativi. Forse la domanda giusta è se siamo in gra-
do di dare spazio  alle nostre idee, se siamo in gra-
do di sviluppare e co ltivare nuove idee».

L’incontro è stato reso possibile grazie al so-

stegno di Randstad, Sigla-Agenzia di Comunicazio-

ne e Dipiemme oltre alla partnership tecnica di

ARCIPELAGO MURATORI, produttore di un

Franciacorta d’eccellenza che ha offerto un assag-

gio della Riserva dei Consoli, prodotto con un’i-

dea di marketing fortemente innovativa.

Eros Tugnoli ha affrontato il tema della creati-

vità partendo da alcune provocazioni e domande 

e portando i partecipanti a compiere uno sforzo

per utilizzare “il pensiero laterale” teorizzato da

Edward De Bono. 

«Fo rse la creativ ità è come la memor ia. Tutti
ne abbiamo  almeno  un po ’ – ha proseguito nella

presentazione Erica Gazzurelli - Po i ce chi le alle-
na entrambe e diventa Ero s Tugno li e chi non la
allena e come nel mio  caso  fa una lista delle co se
da non dimenticare e dimentica la lista».

Durante l’incontro sono stati evidenziati alcuni

degli elementi fondamentali per produrre un at-

teggiamento creativo. Innanzitutto non bisogna a-

vere paura di sbagliare considerando che qualcu-

no ha detto che se la creatività è il permettersi di

fare degli sbagli, la vera abilità è sapere quali di que-

sti sono da tenere. In secondo luogo occorre guar-

dare alle stesse cose con occhi sempre diversi e

non farsi condizionare dalle abitudini e dal conte-

sto.

Da ultimo è fondamentale il confronto con gli

altri senza paura e puntando alla condivisione del-

le idee. Perché le idee sono un prodotto che at-

traverso lo scambio e il confronto aumenta espo-

nenzialmente il suo valore. È la storia delle mele:

se io ho una mela e tu hai una mela e ce la scam-

biamo rimaniamo entrambi con una mela. Ma se

tu hai un’idea e io ho un’idea e ce le scambiamo a-

vremo entrambi due idee per ciascuno.

L’incontro fa parte di un progetto di appunta-

menti giunti alla quarta edizione dal titolo di L’Im-

presa dietro le quinte. È un modo diverso di fare

formazione fuori dall’aula e dal tradizionale sche-

ma che vede il docente in cattedra e il partecipan-

te nel banco, uno che insegna, l’altro che, se ce la

fa, impara. In un contesto in evoluzione come quel-

lo di oggi in realtà tutti insegnano qualcosa agli al-

tri e tutti possono imparare qualcosa dagli altri.

Basta avere l’umiltà di ascoltare e la capacità di e-

laborare in modo personale le informazioni. Co-

me diceva Einstein «Tutti sanno che una cosa è im-
possibile da realizzare, finché arr iva uno  sprovve-
duto  che non lo  sa e la inventa».

* Apindustria Mantova

VIENI AVANTI
CREATIVO! 

LA CREATIVITÀ COME
STRUMENTO ANTICRISI

a cura di 
Giacomo Cecchin*

Una delle prove di creatività realizzate
durante la serata da Eros Tugnoli





L
a Commissione europea ha inaugurato un

nuovo Centro europeo di formazione per

la sicurezza nucleare (EUSECTRA - Euro-

pean nuclear security training centre) con sede

a Karlsruhe. Il Centro formerà gli operatori in

prima linea, i formatori e gli esperti all’indivi-

duazione delle sostanze nucleari o altre mate-

rie radioattive e alla lotta contro il traffico ille-

cito di tali materie. EUSECTRA offre una for-

mazione pratica su una grande varietà di mate-

rie radioattive e nucleari e con un’ampia scelta

di attrezzature e strumenti di misurazione. Al-

l’interno, una delle aree di formazione riprodu-

ce le condizioni aeroportuali ed è dotata di un

metal detector a transito per il controllo dei

passeggeri e di un nastro trasportatore a raggi

X. All’esterno, la formazione concerne vari sce-

nari e prevede l’utilizzo di 4 diversi portali di

controllo delle radiazioni. Complessivamente

durante le attività di formazione vengono uti-

lizzati oltre 30 strumenti di misurazione e rile-

vamento. Il Centro potenzia le attività di for-

mazione svolte in questo campo dal Centro co-

mune di ricerca (JRC) della Commissione eu-

ropea nelle sedi di Karlsruhe e Ispra. 

Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria eu-

ropea per la ricerca, l'innovazione e la scienza,

ha dichiarato: «La sicurezza nucleare rappre-
senta una grande sfida a livello  mondiale nel XXI
seco lo . La fo rmazione e la cooperazione inter-
nazionale ai fini del r ilevamento  di mater ie ra-
dioattive e nucleari sono elementi fondamenta-

a cura di 
JRC
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Nuovo centro di formazione dell’UE

PER COMBATTERE 
IL TRAFFICO ILLECITO
DI MATERIE NUCLEARI
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li della no stra r ispo sta alla minaccia po sta dal
relativo  traffico  illecito . Q uesto  nuovo  C entro
offre fo rmazione con strumenti di r icerca e tec-
no logici all’avanguardia». 

«Il C entro  di fo rmazione doterà gli operato -
r i che intervengono  nelle emergenze di stru-
menti mo lto  miglio r i per prevenire e affrontare
gli incidenti nuclear i, che - benché rar i - posso -
no avere terr ibili conseguenze. EUSEC TRA  ser-
v irà non so lo  a pro teggere i cittadini europei
ma sarà anche un punto  di r ifer imento  per  al-
tre o rganizzazioni che operano  in questo  set-
to re», ha affermato Cecilia Malmström, Com-

missaria per gli Affari interni.

Situato presso i locali dell'Istituto dei transu-

ranici (ITU) del JRC, il Centro di formazione è

stato istituito nell’ambito del Piano d'azione del-

l'UE nel settore chimico, biologico, radiologico e

nucleare (CBRN) adottato dal Consiglio euro-

peo nel 2009. I programmi di formazione sono

stati sviluppati di concerto con l’Agenzia inter-

nazionale per l’energia atomica (AIEA) e il Dipar-

timento dell’energia degli Stati Uniti, i cui rappre-

sentanti erano presenti all’inaugurazione. 

In aggiunta alle attività principali incentrate

sul traffico illecito di materie radioattive e nu-

cleari, EUSECTRA migliorerà la cooperazione

transfrontaliera e la messa in rete di esperti e

fornirà uno strumento centrale di gestione del-

le conoscenze. Sono inoltre offerte attività di

formazione avanzata nel settore del rilevamen-

to e dell’individuazione di materie radioattive e

nucleari, della gestione di scene del crimine ra-

dioattive e dell’elaborazione di piani nazionali

di intervento. 

Contesto
Sono già stati organizzati alcuni corsi pilota

indirizzati agli operatori in prima linea, ai for-

matori e agli esperti, ai quali hanno partecipato

rappresentanti di molti paesi dell’Africa setten-

trionale e centrale, dell’Asia centrale, del Sud-

Est asiatico, della CSI (Comunità di Stati indi-

pendenti) e dell’Europa.

EUSECTRA dispone anche di nuovi labora-

tori di formazione per gli ispettori nucleari del-

la Commissione europea (Euratom) e dell’AIEA

incaricati di vigilare sulle salvaguardie nucleari,

la cui formazione è stata assicurata negli ultimi

20 anni dal JRC in una varietà di tecniche.

Il Piano d'azione dell'UE nel settore chimico,

biologico, radiologico e nucleare (CBRN) è sta-

to adottato dal Consiglio europeo nel dicem-

bre 2009. Il Consiglio ha incoraggiato gli Stati

membri dell’UE e la Commissione a promuo-

vere una cultura della sicurezza rafforzata met-

tendo l'accento sulle conoscenze della sicurez-

za CBRN tramite migliori valutazioni dei rischi,

ricerca, scambio di migliori pratiche nonché for-

mazione ed esercitazioni comuni.

Il piano d’azione ha inoltre incoraggiato l’al-

lora istituenda EUSECTRA ad offrire una for-

mazione sulla sicurezza nucleare e radiologica

e a sostenere ed integrare queste attività a li-

vello nazionale.

La direzione generale degli Affari interni ha

affidato l’attuazione del centro di formazione al

JRC, organismo riconosciuto dalle autorità na-

zionali e internazionali per la sua competenza

nel settore delle salvaguardie nucleari (ispezio-

ne e la verifica dell’uso pacifico delle materie

nucleari) e per la sua lunga e positiva esperien-

za nella formazione in questo settore. Nell’ar-

co di due decenni il JRC ha anche partecipato

all’attuazione di molti progetti nel settore del

rilevamento e dell’analisi forense di materie nu-

cleari al di fuori dell’Unione europea, attraver-

so il programma TACIS (Assistenza tecnica alla

Comunità degli Stati indipendenti) e gli stru-

menti di preadesione dell’UE.

La sicurezza nucleare attiene alla prevenzio-

ne, al rilevamento e alla risposta contro il traffi-

co illecito di sostanze nucleari o altre materie

radioattive e rientra, prevalentemente, tra le

competenze nazionali. 

Le salvaguardie nucleari sono le attività volte

a garantire che le materie nucleari siano utiliz-

zate esclusivamente per gli usi pacifici previsti

grazie all’attuazione di sistemi di contabilità nu-

cleare e a ispezioni indipendenti. Esse si basano

su accordi internazionali che consentono alle

autorità nazionali e internazionali come l’AIEA

e la Commissione europea di verificare il co-

stante uso pacifico delle materie nucleari.

INNOVARE 2/2013 - 63

Ulteriori informazioni sull’inaugurazione e le attività di EUSECTRA: 

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68



L
a Commissione europea ha presentato il

primo atlante pedologico dell'Africa, ope-

ra che mette in risalto i suoli, quella risor-

sa naturale vitale che fornisce cibo, foraggio e

legna da ardere, riduce il rischio di inondazioni

e protegge le fonti di approvvigionamento idri-

co. Con carte e tavole interamente a colori, l'a-

tlante illustra in modo semplice e chiaro la di-

versità dei suoli attraverso il continente africa-

no, sottolineando l'importanza di questa risorsa

non rinnovabile. L'opera, che è nata grazie ai

contributi di un gruppo di pedologi africani ed

europei di fama internazionale coordinati dal

servizio scientifico interno della Commissione

europea, il Centro comune di ricerca (CCR),

mira a sensibilizzare a tutti i livelli, dalla classe

politica al cittadino comune, sull'importanza del

suolo per la vita in Africa. 

Presentando l'atlante pedologico dell'Africa

in occasione della riunione intercollegiale tra la

Commissione europea e la Commissione del-

l'Unione africana a Addis Abeba, la commissaria

europea per l'azione sul clima Connie Hede-

gaard ha dichiarato: «I suo li dell'A fr ica svo lgono
un ruo lo  fondamentale per le po litiche di adat-
tamento  e di mitigazione dei cambiamenti cli-
matici e sono alla base dello  sviluppo sostenibi-
le e della sicurezza alimentare. La produttiv ità
delle terre è un elemento  essenziale per il con-
seguimento  di mo lti obiettivi di sviluppo del Mil-
lennio».

Máire Geoghegan-Quinn, commissaria per la

ricerca, l'innovazione e la scienza, ha aggiunto:

«O ffrendo  una valutazione completa di questa
r isorsa naturale limitata ci auguriamo di sensibi-
lizzare alla necessità di miglio rare la salvaguar -
dia dei suo li afr icani e assicurarne una gestione
sostenibile».

La superficie terrestre del continente africa-

no, popolato da oltre un miliardo di persone, è

composta per il 60% da deserti e terre aride o

semiaride; la parte restante presenta un'alta per-

a cura di 
JRC
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centuale di suoli vecchi e molto degradati che

richiedono cure particolari per poter essere u-

tilmente destinati all'agricoltura. La pressione

già forte sui terreni è intensificata ulteriormen-

te dai fenomeni della crescita demografica e del-

l'urbanizzazione, cui si associano sfide economi-

che contrastanti (colture commerciali destinate

all'esportazione, produzione di biocarburanti,

preservazione della biodiversità, estrazione di

minerali, sequestro del carbonio). La disponibi-

lità di suoli fertili e produttivi, fondamentale per

la lotta alla fame, si profila come sfida particola-

re in Africa, perché in molte parti del continen-

te la concimazione non riesce a compensare la

perdita di nutrienti dal terreno. 

Attualmente la possibilità di adottare decisio-

ni informate trova il suo limite nella carenza di

dati aggiornati sulle risorse pedologiche africa-

ne. Nella prossima conferenza della Società pe-

dologica africana, che si terrà nell'ottobre 2013

in Kenya, il CCR lancerà, in collaborazione con

la FAO e il mondo scientifico africano, una valu-

tazione panafricana dello stato delle risorse pe-

dologiche.

Contesto
L'atlante pedologico è un'iniziativa di collabo-

razione fra Unione europea, Unione africana e

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimen-

tazione e l'agricoltura volta a appoggiare e inco-

raggiare l'uso sostenibile delle risorse pedologi-

che in Africa e la partnership mondiale del suo-

lo per la sicurezza alimentare.

L'atlante spiega l'origine e le funzioni del suo-

lo e ne descrive i diversi tipi indicandone la rile-

vanza per i problemi sia locali sia mondiali. Illu-

stra inoltre le principali minacce che pesano sui

suoli e le iniziative adottate a tutela delle risor-

se pedologiche. 

Ecco alcuni dati salienti tratti dall'atlante:

■ il 98% delle calorie consumate in Africa pro-

viene dalle risorse pedologiche del continente;

■ la sostanza organica presente nel suolo è

in grado di immagazzinare una quantità d'acqua

pari a oltre dieci volte il suo peso, riducendo co-

sì il rischio di inondazioni e preservando le fonti

di approvvigionamento di acque sotterranee;

■ i suoli africani racchiudono oltre 200 giga-

tonnellate di carbonio organico, vale a dire una

quantità superiore di 2,5 volte a quella conte-

nuta nella flora continentale; 

■ i suoli delle foreste pluviali tropicali, che

non sono fertili in natura, hanno bisogno dell'ap-

porto costante di sostanza organica da parte del-

la vegetazione naturale: la deforestazione inter-

rompe questo ciclo;

■ la superficie terrestre africana è caratteriz-

zata per oltre la metà da suoli sabbiosi (22%),

suoli litici di scarsa profondità (17%) e suoli gio-

vani poco evoluti (11%);

■ molti suoli africani sono estremamente de-

gradati a causa dell'erosione e dell'impoveri-

mento eccessivo di nutrienti: ne consegue una

bassa produttività, la cui causa principale risiede

nella penuria di nutrienti vegetali non compen-

sata adeguatamente dai concimi artificiali. A mo-

tivo della povertà rurale che regna nel continen-

te, gli agricoltori africani sono, in media, in gra-

do di applicare soltanto il 10% dei nutrienti che

gli omologhi del resto del mondo restituiscono

al terreno. 

Per ulteriori informazioni

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/africa_atlas/in-

dex.html
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