








L’editoriale
di Valentina Sanfelice di Bagnoli*

Secondo la classifica stilata dall’ONG Trasparency International, che analizza 178 pae-
si del mondo, l’Italia è al 67° posto nell’indice sulla corruzione. Il Paese, rispetto al
2009, è arretrato di ben quattro posizioni e, rispetto al 2008, di dodici.

Il CPI (Corruption Percepitions Index) è considerato l’indicatore più credibile al mondo per mi-
surare la corruzione del settore pubblico.
Se a questo aggiungiamo che la “Mafia spa”, con un fatturato di 130 miliardi annui ed un
utile di 70 miliardi, al netto degli investimenti e degli accantonamenti, si configura come una
delle più grandi aziende, in termini di occupazione e di servizi, con un’incidenza sul PIL Na-
zionale del 6%, insomma il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione cosi caratteriz-
zato assume contorni tristi e nebulosi con ripercussioni gravi e serie sulla collettività.
Il pessimismo imperante, sia sul declino del nostro paese che sull’incapacità nazionale a tro-
vare soluzioni e rimedi, va superato scrivendo il grande piano industriale della nazione. Un
master plan che attribuisca priorità al funzionamento della pubblica amministrazione ed alla
crescita di aziende sane il cui perimetro segni una zona nella quale legalità, etica e traspa-
renza siano le determinanti della crescita. L’attuale modello industriale italiano non è più in
grado di assicurare lo sviluppo, ed è molto meno competitivo dei nostri vicini franco-te-
deschi. Il futuro non è più nell’organizzazione delle braccia ma nell’organizzazione
dei cervelli ed è questa la grande battaglia culturale che spetta ai nuovi giovani. Se
questo non lo si comprende e si continua ad investire altrove, in direzione ostinata
verso politiche desuete e infruttuose saremo in poco tempo ai margini del mon-
do. E’ necessario, da subito, che si istauri un rapporto nuovo tra privati impre-
se e pubblica amministrazio-
ne con l’obiettivo di co-
struire, assieme, progetti
le cui ricadute siano di ve-
ro beneficio per la
collettività e la figu-
ra dell’ente assu-
ma un ruolo diffe-
rente, anche di
promozione di uno svilup-
po possibile più vicino ai
bisogni della gente, più
vicina alle istanze
delle imprese.

*Presidente Giovani 

Imprenditori di Confapi
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L’Unione Europea sostiene lo sviluppo del-
l’innovazione attraverso numerosi stru-
menti. Spesso però questi sono di difficile

comprensione, sia perché usano sigle e riferi-
menti poco comuni e una terminologia tecnica
molte volte contro-intuitiva, sia perché, in effet-
ti, il numero degli attori coinvolti è molto eleva-
to e la loro struttura organizzativa è molto com-
plessa. Questo però non deve scoraggiare. L’Ita-
lia spesso è indietro nell’utilizzo di questi fondi
(che sono molto cospicui), ma è il momento
adesso di recuperare il ritardo ed attingervi.

L’Unione utilizza diverse procedure per forni-
re aiuti finanziari alle imprese europee, soprat-
tutto alle Pmi. 

In generale si può dividere l’ambito degli
strumenti di sostegno allo sviluppo dell’innova-
zione nelle imprese in tre grandi categorie: i fi-
nanziamenti indiretti, i programmi comunitari
di finanziamento e i fondi strutturali.

I finanziamenti indiretti
La Commissione europea è consapevole dei

problemi incontrati dalle imprese nell’ottenere
prestiti e finanziamenti in capitale di rischio e
per rispondere a questa difficoltà ha lanciato al-
cuni programmi specifici. Questi programmi so-
no gestiti dalle istituzioni finanziarie europee
(Banca Europea per gli Investimenti – Bei, dal
Fondo Europeo d’Investimento – Fei, e dalla
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Svilup-
po – Bers). Nella maggior parte dei casi questi
aiuti non sono accessibili direttamente dalle im-
prese, ma ci si accede attraverso alcuni attori in-
termediari presenti in ognuno dei paesi europei.

Banca Europea per gli Investimenti 
La Bei (www.eib.org) è la principale istituzio-

ne finanziaria della Ue. Essa concede prestiti e

garanzie in tutti i settori dell’economia. Ha 6
obiettivi prioritari per la sua attività di prestito,
definiti nel Corporate Operational Plan (COP),
tra cui il sostegno all’attività delle Pmi e l’imple-
mentazione dell’iniziativa “innovation 2010”
(i2i). 

La Bei finanzia progetti a lungo termine. I pre-
stiti erogati si dividono in due gruppi: a) prestiti
intermediati alle Pmi e b) prestiti diretti a grandi
aziende ed enti locali.

I prestiti intermediati alle Pmi finanziano pro-
getti fino a un massimo di 25 milioni di Euro, i
prestiti diretti partono da 50 milioni di Euro, e
sono disponibili sia per grandi imprese sia per
enti locali. In entrambi i casi coprono fino al
50% dei costi dei progetti e sono erogati attra-
verso istituzioni finanziarie locali, presenti nei
singoli paesi.

Fondo Europeo d’Investimento 
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei,

www.eif.org) è stato istituito nel 1994 come or-
gano di sostegno e finanziamento delle piccole
medie imprese e ha come azionista maggiorita-
rio la Bei. Opera attraverso investimenti in par-
tecipazioni al capitale d’impresa oppure fornen-
do garanzie a istituzioni finanziarie che conce-
dono crediti alle Pmi. Anche il Fei non finanzia
direttamente le Pmi, ma opera unicamente at-
traverso intermediari finanziari. Le imprese si
dovranno rivolgere a queste per ottenere le ne-
cessarie informazioni su come richiedere e otte-
nere i finanziamenti.

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
La Bers (www.ebrd.com) è un’istituzione fi-

nanziaria internazionale che supporta progetti
in 29 paesi, dall’Europa Centrale all’Asia Cen-
trale. Investe soprattutto in clienti del settore

Il ruolo dei fondi europei per
lo sviluppo dell’innovazione

nelle impresea cura di
Antonio
Cianci* 
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privato, promuovendo l’imprenditoria e la
transizione verso economie di mercato aperte
e democratiche. Offre soluzioni di Project fi-
nancing a favore di istituti bancari ed imprese,
finanziando iniziative di joint venture, inve-
stendo in attività imprenditoriali già esistenti o
costituite ex novo, o ancora sostenendo i pro-
cessi di ristrutturazione e privatizzazione delle
aziende a proprietà statale.

La Bers è il maggiore investitore singolo nel-
l’Europa Centrale e Orientale e nella Comunità
degli Stati Indipendenti. 

Per i grandi progetti (da 2 a 250 milioni di
euro) gli strumenti si dividono in:
- Capitale di rischio (da 2 a 100 milioni di eu-

ro, a partecipazione minoritaria del capitale,
con strumenti di ingegneria finanziaria più
diversi, compresi i fondi di investimento, e
con termini e durata diversi secondo la tipo-
logia dell’investimento);

- Prestiti (importi da 5 a 15 milioni di euro, a
tasso fisso o variabile, con durata da 5 a 15
anni);

- Garanzie (a copertura totale o parziale del ri-
schio).

I programmi Comunitari di Finanziamento
La Commissione Europea è strutturata in Di-

rezioni generali (Dg) competenti in diverse ma-
terie. Nell’ambito della sua attività, e al fine di
sostenere lo svilup-
po delle politiche
comunitarie, ha
creato alcuni pro-
grammi che coinvol-
gono direttamente le
imprese e gli enti lo-
cali, attraverso la
presentazione di
progetti che rispetta-
no le condizioni
pubblicate sui bandi
pubblicati sul sito
della Ue. La caratte-
ristica principale (e
conditio sine qua
non) è che questi
progetti prevedano
una partnership eu-
ropea, lo sviluppo di
risultati sostenibili e

che siano in linea con le politiche comunitarie.
Nell’ambito dell’innovazione il riferimento

è il Programma quadro per la Competitività e
l’Innovazione, (Cip). Questo programma qua-
dro non riguarda le attività di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione. Esso contribuisce
a colmare il divario tra ricerca e innovazione e
a promuovere tutte le forme di innovazione.

Il budget a disposizione ammonta a 3.621
milioni di euro così ripartiti:
- il 60%, pari a 2.166 milioni, per il program-

ma per l’innovazione e l’imprenditorialità;
- il 20%, pari a 728 milioni, per la realizzazio-

ne del programma di sostegno alla politica in
materia di TIC;

- il 20%, pari a 727 milioni, per la realizzazio-
ne del programma Energia intelligente – Eu-
ropa.

I fondi strutturali
Sono la parte più rilevante dei finanziamen-

ti europei. Sono fondi assegnati al governo
centrale e alle regioni per sviluppare i pro-
grammi dell’Unione europea.

I finanziamenti arrivano da tre fondi, detti,
appunto, Fondi Strutturali: 
1)il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2)il Fondo Sociale Europeo (FSE) 
3)il Fondo di Coesione, 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FE-

Fondi europei
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SR), promuove gli investimenti pubblici e pri-
vati al fine di ridurre gli squilibri regionali nel-
l’UE. 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE), è volto ad
accrescere l’adattabilità dei lavoratori e delle
imprese, migliorare l’accesso all’occupazione
e alla partecipazione al mercato del lavoro e
rafforzare l’inclusione sociale. 

Il Fondo di Coesione, contribuisce a inter-
venti nei settori dell’ambiente e delle reti di tra-
sporti transeuropee nei paesi con reddito na-
zionale lordo (RNL) inferiore al 90% della me-
dia comunitaria. 

NB: il settore agricolo è invece oggetto di
uno specifico fondo denominato FEASR (Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale),
erede del precedente FEOGA, che sarà attuato
tramite il programma di sviluppo rurale 2007-
2013 adottato da ogni regione per circa 8,2 mi-
liardi di euro complessivi. Sempre a parte vie-
ne considerato anche il FEP (Fondo europeo
per la pesca), per 377 milioni di euro. 

La cosa più difficile dei fondi europei, so-
prattutto quelli strutturali, è la terminologia, as-
solutamente astrusa e (probabilmente) voluta-
mente criptica.

Si tratta comunque si fondi importanti, come
si può evincere dalla seguente tabella che ri-
porta gli stanziamenti Ue a favore dell’Italia. A
questi fondi vanno poi aggiunti i cofinanzia-
menti nazionali e regionali, arrivando in gene-
re a raddoppiare questi importi.

Fondi strutturali Italia (milioni di euro)
1. Convergenza 19.210
1.1 Calabria, Campania, Puglia 

e Sicilia 18.820
1.2 Basilicata (Phasing out statistico) 90
2. Competitività Regionale 

e Occupazione 5.630
2.1 Regioni centro nord e P.A. 

Trento e Bolzano 4.740
2.2 Sardegna (Phasing in) 880
3. Cooperazione territoriale europea 750
4. Indicizzazione 3.288

Totale Risorse Italia 28.818

Si tratta di finanziamenti sostanziosi, ma di
non facile accesso e comprensione.

La prima difficoltà è data dalla indicazione
dei territori, che vengono individuati come

Obiettivi. L’Unione Europea, in pratica, divide
i territori in cui si applicano questi finanzia-
menti in tre tipologie, che chiama Obiettivi.
Gli obiettivi sono tre (Convergenza, Competi-
tività regionale e occupazione e Cooperazio-
ne territoriale europea). Ogni territorio euro-
peo viene identificata da un Obiettivo.

Nel 2000-2006 i territori in cui si applica-
vano i fondi si chiamavano Obiettivo 1,
Obiettivo 2 e Obiettivo 3. Nella programma-
zione 2007-2013 i territori si chiamano Obiet-
tivo Convergenza, Obiettivo Competitività re-
gionale e occupazione a cui si è aggiunto un
nuovo obiettivo, l’Obiettivo Cooperazione eu-
ropea.

Per cui, per esempio, la Sicilia è Obiettivo
Convergenza, il Piemonte è Obiettivo Compe-
titività regionale e occupazione.

In dettaglio, gli Obiettivi sono: 
Obiettivo Convergenza, diretto agli Stati ed

alle regioni in ritardo di sviluppo. I soldi a
queste regioni arrivano da FESR, FSE e Fondo
di Coesione.

Obiettivo Competitività regionale e occu-
pazione, che interessa tutte le regioni che non
rientrano nell’obiettivo “Convergenza”. Tale
obiettivo intende rafforzare la competitività e
attrattività delle regioni e l’occupazione a li-
vello regionale, in particolare tramite l’innova-
zione e la promozione della società della co-
noscenza, l’imprenditorialità, la protezione
dell’ambiente, l’adattamento della forza lavo-
ro e l’investimento nelle risorse umane. I soldi
a queste regioni arrivano da FESR e FSE.

Obiettivo Cooperazione territoriale euro-
pea, volta a rafforzare la cooperazione tran-
sfrontaliera e transnazionale  tramite iniziative
congiunte a livello regionale e nazionale e la
cooperazione e lo scambio di esperienze a li-
vello interregionale. In questo obiettivo an-
dranno a confluire tra l’altro le azioni attual-
mente finanziate dai programmi Interreg, Lea-
der, Equal e Urban. 

Programmi Operativi 
Il Regolamento generale CE 1083/2006 sui

Fondi Strutturali (art. 27) prevede che ogni Sta-
to membro elabori un Quadro Strategico Na-
zionale (QSN) da presentare alla Commissio-
ne per l’approvazione. 

Il QSN serve a rendere operativi il Fondo di

Fondi europei
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Coesione, il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il QSN individua quindi i Programmi Ope-
rativi (PO) e riguarda non solo i Fondi struttu-
rali, bensì anche risorse nazionali aggiuntive.
Per cui ai 28,7 miliardi di cui alla tabella pre-
cedente si aggiungono altri fondi: 31,6 miliar-
di di cofinanziamento nazionale e altri 64,4
miliardi di nuove risorse Fas (Fondi aree sot-
toutilizzate) assegnate dalla Legge del 27 di-
cembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007)
per un totale di 124,7 miliardi. 

Sì, avete capito bene! Ci sono 125 miliardi
di euro per sostenere lo sviluppo del paese. Si
tratta di somme rilevanti. Ma dove vanno a fi-
nire? Il Quadro Strategico Nazionale è costi-
tuito da 4 macro obiettivi di base, articolati in
10 priorità: 

Sviluppare i circuiti della conoscenza 
priorità 1 – miglioramento e valorizzazione

delle risorse umane 
priorità 2 – promozione, valorizzazione e dif-

fusione della ricerca e dell’innovazione per
la competitività 

Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e
l’inclusione sociale nei territori 

priorità 3 – energia e ambiente: uso sostenibi-
le e efficiente delle risorse per lo sviluppo 

priorità 4 – inclusione sociale e servizi per la
qualità della vita e l’attrattività territoriale

Potenziare le filiere produttive, i servizi e la
concorrenza 

priorità 5 – valorizzazione delle risorse natu-
rali e culturali per l’attrattività per lo svilup-
po 

priorità 6 – reti e collegamenti per la mobilità 
priorità 7 – competitività dei sistemi produttivi

e occupazione 
priorità 8 – competitività e attrattività delle

città e dei sistemi urbani
Internazionalizzare e modernizzare l’econo-

mia, la società e l’amministrazione 
priorità 9 – apertura internazionale e attrazio-

ne di investimenti, consumi e risorse 
priorità 10 – governance, capacità istituziona-

li e mercati concorrenziali e efficaci
Il QSN si attua tramite i Programmi Opera-

tivi, documenti che declinano le priorità stra-
tegiche per settori e territori.

I PO possono essere suddivisi in base alla
autorità di gestione e si dividono in nazionali

e regionali, a seconda che l’Autorità di gestio-
ne sia centrale o regionale, e in interregionali:
- nazionali (PON): in settori con particolari

esigenze di integrazione a livello nazionale,
la cui Autorità di Gestione è una Ammini-
strazione Centrale (5 FESR, 3 FSE)

- regionali (POR): multisettoriali, riferiti alle
singole regioni gestiti dalle Amministrazioni
Regionali. Per ciascuna Regione c’è un POR
FESR e un POR FSE (21 FESR, 21 FSE)

- interregionali (POIN): su tematiche in cui ri-
sulta particolarmente efficace un’azione for-
temente coordinata fra Regioni che consen-
ta di cogliere economie di scala e di scopo
nell’attuazione degli interventi (Energia, At-
trattori culturali naturali e turismo); gestiti
dalle Regioni, con la partecipazione di cen-
tri di competenza nazionale o Amministra-
zioni centrali (2 FESR).
I PO – ai fini della realizzazione degli inter-

venti – si riferiscono ai tre Obiettivi della poli-
tica di coesione 2007/2013:
- sotto la sigla CRO (Competitività Regionale e

Occupazione) sono compresi i 33 PO che ri-
guardano tutte le regioni del Centro Nord –
incluse le Province Autonome di Bolzano e
Trento - e le tre regioni del Mezzogiorno:
sotto la sigla CONV (Convergenza), sono
compresi i 19 PO che riguardano le rima-
nenti regioni del Mezzogiorno: Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

- sotto la sigla CTE (Cooperazione territoriale
europea) sono compresi i 7 PO della coope-
razione transfrontaliera, di cui 6 hanno co-
me Autorità di Gestione una Regione italia-
na, i 4 PO della cooperazione transnaziona-
le, tutti con Autorità di Gestione non Italia-
na, il PO cofinanziato dal FESR e dallo stru-
mento di preadesione (IPA), i 2 PO cofinan-
ziati dal FESR e dallo strumento di prossi-
mità e di vicinato (ENPI).
Come si vede, si rischia davvero di perder-

si, ma occorre non scoraggiarsi. Centoventi-
cinque miliardi sono abbastanza per mettersi
a studiare. Occorre armarsi di buona pazien-
za e, eventualmente, del supporto di qualche
esperto e non perdersi d’animo alle prime dif-
ficoltà. ■

Antonio Cianci
* Consigliere per la diffusione dell'innovazione 

dell'on. Ministro Renato Brunetta
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Fondi europei



«Il dialogo politico e istituzionale si sta
sempre più spesso scaldando nei toni,
scadendo in alcuni casi sino alla rissa

verbale. Questo atteggiamento evidenzia una
connotazione molto preoccupante: quella di
una perdita di identità e di progettualità». Così
ha esordito Oriano Lanfranconi, Presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confapindu-
stria Lombardia, all’apertura della seconda edi-
zione del Convegno Regionale dal titolo Nes-
sun Futuro è per Sempre, organizzato dal
Gruppo Giovani e da  Confapindustria Lom-
bardia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano lo scorso venerdì 22 ottobre
2010.

Nella passata edizione a farla da padrone
era stato il tema del Federalismo Fiscale nei
rapporti con le PMI e quello della semplifica-
zione legislativa nel campo della normativa
del lavoro.

Quest’anno Confapindustria Lombardia ha
spostato l’attenzione sulla funzione della mo-
neta unica e dell’Unione europea nei confron-
ti degli altri Paesi, e sul ruolo delle piccole e
medie industrie, della politica e dell’econo-

mia, nel tentativo di riscrivere un futuro più di-
namico e socialmente sostenibile.

Lanfranconi ha aggiunto nella sua relazione,
sottolineandone l’importanza, «che le Associa-
zioni di categoria, da sempre dichiaratamente
apolitiche, non devono dimenticare la propria
funzione primaria: quella di fare politica eco-
nomica per le imprese. La nostra forza e speci-
ficità è per noi da sempre la piccola e media
industria manifatturiera privata e di servizio al-
la produzione». Lanfranconi ha poi posto alcu-
ni problemi da risolvere: «il fenomeno del cre-
dit crunch; la sottocapitalizzazione; l’eccessiva
burocrazia; il continuo aumento del costo del-
l’energia, delle materie prime e del lavoro; un
insostenibile tasso di fiscalità che porta ad in-
trodurre tasse su tasse». Il Presidente Lanfran-
coni ha infine invitato le Istituzioni «a parlare
di Pmi con le Pmi e per le Pmi».

Numerosi gli ospiti e di rilevante interesse i
loro interventi. Sono intervenuti l’economista
Claudio Celani che ha moderato il dibattito;
l’economista ed ex ministro dell’Economia du-
rante il governo Prodi Tommaso Padoa-Schiop-
pa; il giurista costituzionalista Gustavo Zagre-
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Istituzioni e PMI

“Nessun futuro è per sempre”

a cura di
Confapi Industria Lombardia

Convegno dei Giovani Imprenditori di Confapindustria Lombardia
presso l’Università Cattolica 

Un importante momento di riflessione con ospiti di assoluto rilievo 
nel campo giuridico, dell’economia e della politica.
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belsky; il Vicepresidente della Regione Lom-
bardia e Assessore alle Attività Produttive An-
drea Gibelli; il Vicepresidente della X commis-
sione Attività Produttive Raffaello Vignali; il
deputato coordinatore regionale lombardo
UDC ed ex sindacalista Savino Pezzotta.

Il moderatore Celani, prendendo spunto dal-
la relazione di Lanfranconi, ha condotto gli
ospiti sul rapporto Europa-Usa-Asia, passando
dal ruolo delle banche a quello dell’Euro, coin-
volgendo le politiche che i Governi hanno
messo in campo sia a livello nazionale sia a li-
vello regionale per provare a salvaguardare il
sistema manifatturiero. 

Padoa-Schioppa ha preso subito la parola
pronunciandosi sul tema della crisi e sull’at-
tuale situazione economica italiana ed euro-
pea: «La domanda da porsi non è se ci sarà la
ripresa, ma se potremo tornare alla situazione
precedente alla crisi. E questo per le economie
occidentali sarà quasi impossibile, mentre
quelle emergenti vivranno una fase di boom».
Il punto focale di questo discorso è dunque la
risalita economica e l’ex Ministro precisa che
»non si può più usare il termine ripresa, né par-
lare di economia legata a cicli». Cosa succe-
derà allora? Secondo Padoa-Schioppa »le eco-
nomie più arretrate avranno una notevole cre-
scita, nel senso che nei Paesi dove oggi non ci
sono né energia o acqua nelle case, questi ar-
riveranno. Per noi invece, non ci sarà una cre-
scita significativa».

Il discorso del professor Zagrebelsky è stato
invece incentrato sulla legalità: «In Italia per
fare qualsiasi cosa e per ottenere dei vantaggi
si deve entrare in un “giro” che oggi
ha sostituito le caste». Ma per Zagre-
belsky la soluzione non è fuggire dal
nostro Paese, bensì «rimanere qui a
combattere anche se la situazione è
davvero difficile».

Il Vicepresidente di Regione Lom-
bardia Gibelli ha aggiunto: «Se si
vuole parlare davvero di ripresa bi-
sogna salvaguardare le attività del
nostro Paese, e soprattutto la zona
compresa tra Novara e Vicenza, che
è la più produttiva d’Italia. É neces-
sario tutelare le attività esistenti e l’e-
conomia locale. Del resto, in Italia,
si deve salvare quel che c’è. Tante

piccole imprese, malgrado la crisi, lottano sul
fronte dell’innovazione e molti imprenditori
combattono per andare avanti anche se si de-
ve comunque fare lo sforzo di non considerare
il nostro Paese in declino».

Gibelli ha poi evidenziato il problema del-
l’alto costo dell’energia, della semplificazione
e della concorrenza difficile che la Lombardia
si trova a fronteggiare rispetto «ai Paesi emer-
genti, ai Paesi dell’allargamento UE e in Italia
alle Regioni a Statuto speciale».

Sul tema della semplificazione ha insistito
molto l’onorevole Vignali «esprimendo il di-
sappunto su ciò che riguarda la burocrazia che
molto spesso ostacola le imprese. Le Istituzioni
dovrebbero sostenere la voglia di fare degli im-
prenditori, senza deprimerli con la burocrazia
e mettendo altri ostacoli sul loro cammino».
Vignali ha poi posto l’attenzione su  quello che
avviene all’interno della UE (Germania in pri-
mis) e sul tema in senso ampio dell’innovazio-
ne. L’onorevole Pezzotta si è espresso con cau-
to ottimismo sul futuro del nostro Paese «che è
un grande porto e deve fare da tramite in mo-
do tale che le merci transitino in tutta Europa.
Ciò significa che si deve fare di più sul tema
delle infrastrutture legate ai trasporti, ma anche
su quelle immateriali tipo la banda larga». 

E ha proseguito affermando «che il sistema
produttivo italiano non è fatto solo di situazio-
ni come la Fiat per cui una grande azienda può
“ricattare” il Paese dove va. Le realtà più pic-
cole vivono esattamente una situazione oppo-
sta: ci sono aziende dove è il Paese che ricatta
loro». ■

Nessun futuro è per sempre
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Ci rivolgiamo, con questo articolo, alle piccole e me-
die imprese che regolano i rapporti con i loro Dirigen-
ti in base al contratto collettivo nazionale di lavoro sot-
toscritto da Confapi e Federmanager.
Sono tante le sigle e gli acronimi dei vari Enti istituiti
per realizzare quanto previsto dal c.c.n.l. ma oggi vo-
gliamo attirare la vostra attenzione su uno di questi pi-
lastri. 

Parliamo del FASDAPI – Fondo di assistenza e so-
lidarietà Dirigenti della piccola e media industria.
A questo Fondo, istituito nel 1996 per adeguarsi alla
suddivisione fra previdenza e assistenza prevista dal-
la legge, Confapi e Federmanager hanno affidato la
gestione, tramite copertura assicurativa, dell’art. 12
del c.c.n.l.. In pratica con il pagamento di un unico
contributo per le tre coperture, che varia, in relazione
a 4 fasce di età, da € 1.130,00 a € 1.800,00, vengo-
no garantite a ciascun dirigente iscritto le seguenti
somme:
- per infortuni professionali, extra-professionali, malat-
tia professionale: 5 volte la retribuzione annua lorda
con il massimo di € 2.000.000,00 in caso di morte e 6
volte la retribuzione annua lorda con il massimo di
€ 2.400.000,00 in caso di invalidità permanente.
- in caso morte, da qualunque causa, € 180.759,91
con ulteriori aumenti per la morte del coniuge per il
medesimo evento e con provvidenze a favore dei figli.
- per invalidità permanente da malattia € 180.759,91.
E’ anche prevista una ulteriore assistenza integrativa
gratuita LONG TERM CARE in caso di infortunio o
malattie gravi tali da comportare il venir meno delle
capacità di vita quotidiana tramite una rendita vitalizia
rivalutabile.

Per far comprendere meglio quale valore abbiano
avuto queste polizze dal 1996 al 2009 abbiamo assi-
stito circa 450 sinistri per infortuni professionali; extra-
professionali e malattie professionali; casi di morte e
invalidità permanente da malattia (rispetto alla popo-
lazione mediamente assistita vuol dire che oltre il
20% dei Dirigenti iscritti ha fatto ricorso al Fasdapi).

Certo i Dirigenti sono stati assistiti da una struttura
che si prodiga al massimo per fornire il conseguimen-
to dei diritti ma è doveroso non dimenticare le Azien-
de che pagando la maggior parte di un contributo an-
nuo, inferiore ai 3/5 € al giorno (€ 139,44 annue so-
no a carico del Dirigente), hanno potuto continuare la
loro attività senza subire il pesante carico che si de-
termina al verificarsi degli eventi. Sempre che abbia-
no ottemperato allʼobbligo di assicurarsi aderen-
do al Fasdapi.

A partire dal 2010 Confapi e Federmanager hanno
dato attuazione alla previsione dell’art. 15 del c.c.n.l.
che dispone la copertura a garanzia delle nuove re-
sponsabilità civili e penali previste in conseguenza dei
provvedimenti legislativi emanati e della responsabi-
lità per colpa grave.  Anche la gestione di questa co-
pertura assicurativa è stata affidata al Fasdapi.
Le Imprese e i Dirigenti  già iscritti al Fasdapi per l’art.
12 sono stati contattati a mezzo lettera con la specifi-
ca di tutti gli aspetti contrattuali e amministrativi  del-
l’operazione. Ad oggi la risposta delle Aziende è stata
pari al   75% delle lettere inviate.
Di seguito vogliamo ricordare alle Imprese e ai Diri-
genti  gli aspetti più interessanti di questa copertura il
cui oggetto in polizza è:
- tenere indenni gli Assicurati da qualunque perdita
patrimoniale sopportata in conseguenza di una richie-
sta di risarcimento presentata da terzi nei loro con-
fronti per qualsiasi atto illecito (dolo escluso);
- tenere indenne la Società, nei limiti dell’indennizzo
da questa corrisposto all’Assicurato, da qualunque
perdita patrimoniale sopportata in conseguenza di
una richiesta di risarcimento presentata da terzi nei
confronti di un Assicurato per qualsiasi atto illecito;
- coprire anche richieste di risarcimento relative a con-
troversie di lavoro promosse nei confronti delle perso-
ne assicurate;
- interventi in termini di difesa legale fino a
€ 250.000,00 (oltre al massimale di € 1.000.000,00).
Anche per questa copertura assicurativa Fasdapi è
riuscito a contenere i costi a livelli assolutamente con-
correnziali (€ 450,00) di cui 2/3 a carico Azienda e 1/3
a carico Dirigente) con massimali annui di
€ 1.000.000,00 per Dirigente e aggregato per Impre-
sa di € 15.000.000,00.
Come già indicato per l’art. 12 la polizza agisce sia
per la tutela  dei Dirigenti e sia per dare alle Aziende
il giusto supporto al verificarsi dell’evento. Peraltro
l’intesa applicativa prevede che, in caso di mancata
attivazione della copertura assicurativa, resteranno a
carico delle imprese tutti gli oneri derivanti dal sud-
detto art. 15 del c.c.n.l. dovuti oltre che a colpa lieve
anche a colpa grave.

É in fase avanzata una nuova iniziativa a favore di
Amministratori e Sindaci delle Aziende industriali
che sarà pubblicizzata a breve e che consentirà di
attivare le coperture assicurative per la tutela della
persona e delle possibili responsabilità derivanti dal-
la propria carica (amministratore, membri del Consi-
glio di Amministrazione e Collegio Sindacale). In par-
ticolare, le tipologie di rischio coperte saranno le se-
guenti:
- Infortuni;
- Invalidità permanente da malattia;
- Caso morte da qualunque causa;
- Responsabilità civile derivante dalla carica ricoperta.
Per maggiori dettagli sulle polizze consultare il sito
www.fasdapi.it.

NOTIZIE DAL MONDO
CONFAPI/FEDERMANAGER
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Il sistema regionale di innovazione
È da tempo riconosciuta l’importanza della

ricerca e innovazione per migliorare la com-
petitività delle imprese e sostenere lo sviluppo
delle economie avanzate. Tuttavia, la comples-
sità delle tecnologie e dei modelli organizzati-
vi è diventata tale che difficilmente una singo-
la impresa, tanto più se di piccole dimensioni,
è in grado di presidiare tutte le conoscenze ne-
cessarie per realizzare un’innovazione. È per
questo motivo che è indispensabile introdurre
degli strumenti che facilitino le imprese nella
selezione dei fornitori di servizi di ricerca e di
supporto all’innovazione.

Tale questione si è presentata sull’agenda
delle Regioni a partire dalla riforma costituzio-
nale del 2001, che ha ridefinito la ripartizione
delle competenze fra Stato e Regioni, attri-
buendo a queste ultime le responsabilità in
materia di politiche per la R&S a supporto del
sistema produttivo.

I primi tentativi di costituire e rendere di-
sponibile agli stakeholder un repertorio delle
strutture di ricerca operanti sul territorio regio-
nale erano basati su interviste, mappature del-
le informazioni presenti online o la raccolta di
questionari cartacei. Tali strumenti, tuttavia, ri-
sentivano principalmente dei seguenti limiti:
non garantivano l’aggiornamento dei dati in
tempi coerenti con la velocità di evoluzione di
conoscenze e tecnologie, e non permettevano
la diffusione delle opportunità tecnologiche al
sistema produttivo lombardo (in particolar mo-
do le PMI). Peraltro, il problema di costruire
una raccolta ragionata di informazioni relative
a tali strutture è particolarmente accentuato
dalla molteplicità e multidisciplinarietà delle
strutture di ricerca legate all’innovazione. Ol-
tre alle 13 istituzioni universitarie (6 università
statali, 1 politecnico, 5 università private e un
istituto di studi superiori), che corrispondono a

circa il 15% dell’intero Paese, è presente sul
territorio lombardo una molteplicità di centri
di ricerca pubblici e privati di alto livello fra i
quali spiccano, per concentrazione nel pano-
rama italiano, 11 istituti del CNR (su un totale
di 107) e 17 istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico (su 42).

La nascita del sistema QuESTIO 
e i suoi stakeholder

Per rispondere a tali esigenze informative la
Direzione Generale Artigianato, Nuova Econo-
mia, Ricerca e Innovazione Tecnologica di Re-
gione Lombardia ha affidato a IReR - Istituto
Regionale di Ricerca della Lombardia - il com-
pito di progettare e sviluppare una mappatura
delle risorse e competenze impiegate nella
R&S. Il risultato è stato il lancio nel 2004 del
sistema QuESTIO - Quality Evaluation in
Science and Technology for Innovation Oppor-
tunity -, una mappatura online, quindi facil-
mente aggiornabile e consultabile, su “chi fa
cosa” in Lombardia sul versante della ricerca e
del trasferimento tecnologico e su “come” lo
fa, attraverso alcuni indicatori e informazioni
qualitative. 

Il complesso delle informazioni di ciascuna
struttura è visibile sul sito www.questio.it in
una scheda pubblica organizzata in cinque se-
zioni: strategia, progetti e collaborazioni, strut-
tura, approccio al mercato, pubblicazioni e
contatti. 

Il sistema è peculiare soprattutto in relazio-
ne al valore aggiunto che fornisce agli
stakeholder per i quali è stato progettato. 

Attraverso tale sistema, Regione Lombardia
si è dotata di una fonte di conoscenza sullo sta-
to del sistema della ricerca e del trasferimento
tecnologico lombardo, per individuare i servi-
zi offerti, i settori tecnologici presidiati, i setto-
ri industriali interessati dalle attività di ricerca

Istituzioni e PMI

QuESTIO
La porta d’accesso ai servizi di ricerca e di innovazione in Lombardia

a cura di
Alessandro Sala*



INNOVARE • 4 • 2010

e innovazione al fine di poter guidare con dati
approfonditi le politiche regionali per la ricer-
ca e l’innovazione. 

QuESTIO ha anche permesso l’introduzio-
ne di nuove politiche di finanziamento alla
ricerca e all’innovazione per guidare la do-
manda industriale di servizi di ricerca e inno-
vazione verso i centri eccellenti presenti in
regione.

Per le imprese il sistema è uno
strumento per avere una visione
d’insieme delle fonti di inno-
vazione e individuare i centri
che li possano supportare nei
propri processi di innovazione.
Inoltre, grazie a QuESTIO, le im-
prese possono conoscere quali so-
no le strategie intraprese dal Gover-
no regionale, verificare quali
sono gli eventi, appuntamen-
ti, occasioni di discussione e
di lavoro e individuare le op-
portunità di finanziamento alla
ricerca e all’innovazione.

I centri di ricerca e innovazione che
aderiscono a QuESTIO possono accrescere
la propria visibilità sia verso le imprese, con la
possibilità di acquisire nuove commesse e
quindi diversificare le proprie entrate, sia verso
altri centri, come leva per lo sviluppo di colla-
borazioni e network. 

Grazie alla partecipazione in QuESTIO, cia-
scun centro può essere annoverato nell’insie-
me degli interlocutori della Regione e contri-
buire alla definizione delle politiche per la ri-
cerca e l’innovazione.

Dopo una prima fase di sperimentazione, il
sistema si è gradualmente consolidato, come
testimoniato dal progressivo ampliamento del
numero di strutture che vi partecipano, passa-
te da 160 nel 2005 a più di 600 nel 2010.

La tipologia più consistente è rappresentata
dalle strutture universitarie (dipartimenti, centri
interdipartimentali, consorzi e fondazioni uni-
versitarie) che rappresentano quasi il 40% dei
centri presenti, seguono le società private di ri-
cerca e sviluppo, progettazione, consulenza e
servizi (34%) e gli Enti Pubblici di Ricerca
(6%). Considerando sia le sedi principali di at-
tività, sia eventuali distaccamenti (anche di
centri situati in altre regioni), sono presenti in

Lombardia 628 strutture di R&S, con una forte
concentrazione nelle province sedi di atenei.

La distribuzione territoriale dei centri

Verso l’open innovation
Oltre all’ampliamento della base

informativa, nel corso degli anni il modello
concettuale è stato più volte aggiornato per
adeguarsi all’evoluzione della strategia regio-
nale e per migliorare la capacità di rappre-
sentare la varietà di strutture e servizi presen-
ti in Lombardia.

I più recenti approcci in tema di politiche
per l’innovazione tendono, infatti, a favorire
la domanda di innovazione, piuttosto che
l’offerta, anche in virtù dell’affermarsi del mo-
dello dell’open innovation. 

La strategia regionale per la R&I si è così
progressivamente spostata dal rafforzamento
della base tecnologica e potenziamento delle
strutture di ricerca all’individuazione delle
esigenze e dei problemi di innovazione delle
imprese.

Peraltro, proprio per venire in contro ai bi-
sogni di innovazione, nel corso degli anni si
sono registrati nel sistema nuovi tipi di sog-
getti, per lo più di natura privata, noti come
Knowledge Intelligence Business Services
(KIBS), che agiscono da intermediari tra i cen-
tri di ricerca e le imprese. 

QuESTIO
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Questi soggetti, inizialmente non conside-
rati nella mappatura QuESTIO, arricchiscono
il sistema regionale di innovazione con servi-
zi e attività complementari alla ricerca e al
trasferimento tecnologico e trovano spesso il
favore delle imprese, ancora poco avvezze a
collaborare direttamente con i centri di ricer-
ca più tradizionali.

Preso atto di questa evoluzione, e sulla ba-
se di incontri approfonditi con un numero si-
gnificativo di centri registrati, nel 2009 è
stato avviato un processo di sviluppo
del sistema, per facilitare le imprese
nella ricerca, individuazione e
selezione dei servizi di inno-
vazione. 

Pur mantenendo centra-
le l’orientamento del siste-
ma verso le attività di ri-
cerca e trasferimento tec-
nologico è stata proget-
tata una classificazione
più strutturata, dettaglia-
ta e ampia dei servizi
che potesse facilitare
l’incontro tra domanda e
offerta di ricerca, innova-
zione e tecnologia e suppor-
tare la collaborazione tra co-
loro che mettono a disposizio-
ne il proprio know-how e coloro
che hanno la necessità di risolvere
un problema tecnologico.

Il risultato è la mappa dei servizi, un stru-

mento grafico di estrazione/selezione ra-
pido, intuitivo ed user-friendly, che facili-
ta l’accesso ai servizi per l’innovazione
disponibili sul territorio lombardo ed ex-
tra lombardo. Essa è rappresentata da un
“atomo”, nel cui nucleo è collocata la ri-
cerca di base circondata da 4 livelli: il
primo è costituito dalla ricerca applicata,
il secondo contiene servizi di trasferi-
mento tecnologico (TT), il terzo fa riferi-
mento ai servizi di supporto al TT e l’ul-
timo livello raggruppa i servizi ausiliari
alla ricerca e TT. Selezionando il settore
circolare corrispondente al servizio o ai
servizi di interesse, l’utente può visualiz-
zare l’elenco delle strutture a cui può ri-
volgersi; navigando nei profili di ciascu-

no di essi si possono ottenere informazioni
aggiuntive utili per la scelta. 

L’arricchimento del repertorio mediante
servizi ausiliari, ma complementari alla
R&TT, ha come obiettivo quello di incremen-
tare il valore aggiunto offerto dal sistema e,
perciò, l’attrattività per gli stakeholder.

La mappa dei servizi

QuESTIO
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Dall’analisi dei servizi, è molto alta la pre-
senza di strutture che forniscono servizi di ri-
cerca, sia applicata che di base, e di consulen-
za tecnico-scientifica. Tra i servizi di trasferi-
mento tecnologico, invece, i più diffusi sono i
servizi di analisi, prove e misure, e lo sviluppo
sperimentale e prototipale.

I servizi disponibili

Vi è inoltre la possibilità di raffinare la sele-
zione ricorrendo alle altre chiavi di ricerca pre-
viste dal sistema (provincia, tipologia di centri,
ambiti applicativi delle tecnologie e dei servizi
offerti, settori scientifico-tecnologici di compe-
tenza ecc.). L’evoluzione del sistema verso un
modello che favorisca il punto di vista delle im-
prese è tutt’ora in atto. È allo studio un nuovo
concept del sito che intende migliorare la ricer-
ca dei servizi attraverso una loro segmentazione
in ambiti di attività delle imprese. In questo mo-
do sarà possibile individuare le strutture che of-
frono un servizio, con particolare attenzione
agli ambiti in cui opera l’utente che interroga il
sistema. La classificazione in fase di valutazione
riprende le priorità regionali e la composizione
del sistema produttivo. La maggioranza delle
strutture opera nell’ambito della salute, ricono-
sciuto come uno dei migliori a livello interna-

zionale; seguono gli ambiti dell’ambiente e del-
l’energia, che hanno un peso sempre crescente
nell’agenda politica. Altrettanto importanti sono
i sistemi di produzione avanzata, testimonianza
della forte base manifatturiera che caratterizza
ancora oggi la Lombardia, e l’alimentazione.

I principali ambiti di attività dei centri

Accanto alla disponibilità di
informazioni sui servizi e sulle strut-
ture che li offrono, QuESTIO rap-
presenta anche un punto di riferi-
mento per quanto riguarda la comu-
nicazione della strategia regionale
per la R&I e contiene dei canali
informativi sui dibattiti e sulle idee
innovative, sugli eventi, sulle occa-
sioni di finanziamento a livello re-
gionale, nazionale e internazionale. 

Gli stessi centri registrati e gli
utenti possono alimentare il portale
attraverso una community che con-
sente la presentazione e il dialogo

su temi di interesse comune o inviando contri-
buti all’Unità Operativa QuESTIO (questio@ir-
er.it). Si sta, infine, operando per promuovere
l’utilizzo del sistema anche al di fuori della
Lombardia, sia per aumentare le opportunità
delle imprese di trovare i servizi più adatti alle
proprie esigenze, sia per consentire ai centri
lombardi di promuovere se stessi altrove. Già
ad oggi il sistema visualizza circa 100 sedi ex-
tra-lombarde, ma la volontà è quella di inten-
sificare questa mappatura, anche attraverso ac-
cordi con altre regioni, che possano essere la
base per collaborazioni su temi di interesse co-
mune e favorire iniziative congiunte di finan-
ziamento alla ricerca e innovazione. ■

Alessandro Sala

*Collaboratore alla ricerca IReR 
e docente di Gestione aziendale, 

Politecnico di Milano

QuESTIO



Per le aziende operanti nel settore alimen-
tare l’innovazione è molto importante al
fine di fronteggiare una situazione di ac-

cesa competizione, il cambiamento dei gusti
dei consumatori e il rapido sviluppo delle tec-
nologie. In effetti la pressione sui prezzi è in-
cessante mentre, oltre ad una continua atten-
zione alla convenienza, i consumatori chiedo-
no assortimenti sempre più ricchi, attenti al gu-
sto e alla soddisfazione di salute e benessere.
Anche se in tal scenario l’innovazione sembra
dunque una condicio sine qua non, d’altra par-
te nel settore alimentare è davvero difficile da
realizzare, come provano alcuni dati che rive-
lano come l’80% dei nuovi prodotti lanciati in
un anno scompaiano e come oltre il 90% del-
le nuove introduzioni di prodotto nei super-
mercati europei riguardino in realtà entità già
esistenti. Seguendo le indicazioni di studi già

disponibili relativamente ad altri settori, per i
quali la cosiddetta open innovation (ossia la
crescente tendenza delle imprese a creare un
sistema di collaborazioni con l’esterno per
scambiare e/o condividere tecnologie e com-
petenze al fine di sviluppare innovazione)
sembra essere una modalità strategica che con-
duce a significativi risultati in termini di inno-
vazione, l’attenzione degli studiosi si sta con
sempre maggiore decisione rivolgendo all’am-
bito food, che sembra appunto ambiente idea-
le per l’applicazione di tale modalità. 

Un’attenzione tuttavia abbastanza recente,
che non ha ancora consentito di creare un’affi-
dabile base empirica per capire, classificare e
valutare i comportamenti open (o perché no,
closed?) delle aziende operanti nel settore ali-
mentare. Ciò non significa naturalmente che le
stesse non si siano attivate in tal senso, svilup-
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Open innovation nella food industry 
Quali tendenze e quali pratiche?
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pando reti di collaborazioni più o meno for-
mali, con molti o pochi soggetti (consumatori?
Produttori di macchinari? Aziende operanti in
altri settori? Concorrenti?), limitatamente a
qualche fase del processo di innovazione (ad
esempio, la generazione dell’idea) o, più diffu-
samente, alla collaborazione su tutto il proces-
so che parte dal concept fino al lancio com-
merciale di un nuovo prodotto. Esempi sulla
costituzione di reti di attori nel settore alimen-
tare certo non mancano, circostanza della
quale ci si può facilmente ren-
dere conto tramite il Web
e citando l’importan-
tissima e altrettanto
nota esperienza
della Procter &
Gamble che ha
sviluppato e lancia-
to un nuovo tipo di
Pringles’ potato crisps
grazie alla tecnologia messa
a punto da un panettiere italiano “sco-
perto” attraverso una rete globale di potenziali
nuove idee.   

Una ricerca internazionale aperta alle imprese
Con l’intento di aggiungere conoscenza sui

comportamenti reali delle imprese del settore
alimentare, il nostro gruppo di ricerca (Uni.TIS,
dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Ca-
stellanza) ha avviato un progetto in collabora-
zione con l’università di Kent, con ambito di
indagine comprensivo di aziende (anche mul-
tinazionali) operanti in particolare, ma ovvia-
mente non solo, in Italia, Spagna e Regno Uni-
to. Il coinvolgimento diretto nella ricerca delle
imprese dell’industria alimentare è lo strumen-
to indispensabile per passare dall’interpreta-
zione teorica della open innovation alla com-
prensione delle modalità pratiche attraverso le
quali le imprese dell’industria alimentare pos-
sono concretamente trarre profitto da un ap-
proccio aperto all’innovazione. Attraverso ap-
profondite interviste presso le aziende coinvol-
te, lo studio si pone innanzitutto l’obiettivo di
comprendere se l’azienda si prefigge di colla-
borare con attori esterni nell’ideare e sviluppa-
re progetti d’innovazione e, se questo è il caso,
con quale fra i possibili approcci sopra richia-
mati: con una moltitudine di soggetti o con po-

chi prescelti, su tutto il processo di innovazio-
ne o solo su talune fasi, agendo da accentrato-
re formale dei soggetti coinvolti o condividen-
do la maggior parte delle scelte, acquisendo
tecnologia o cedendola... L’elenco potrebbe
continuare e le interviste hanno proprio lo sco-
po di specificare le differenti modalità di colla-
borazione attuabili in pratica. Al tempo stesso
appare fondamentale comprendere cosa si
aspettino le aziende intervistate dall’open in-

novation in termini di benefici, così co-
me quali rischi potenziali

esse percepiscano, e, a
tal fine, il racconto

a posteriori di
esperienze di
successo e di
insuccesso è si-

curamente deter-
minante.   

Figura 1: l’importanza 
del contesto

Di fondamentale importanza nella nostra in-
dagine è l’enfasi posta sul “contesto” in cui l’a-
zienda si trova  ad operare (si veda la Figura 1).
Sia esso per così dire esterno (pensiamo ad
esempio al contesto socio-politico o all’arena
competitiva nel quale l’impresa si muove), o
interno (quali dimensioni ha l’impresa? Che
caratteristiche organizzative presenta? Quali
sono i suoi valori culturali o lo stile manage-
riale prevalente?) o di connessione fra ambien-
te esterno e ambiente interno (con quale stra-
tegia l’azienda intende competere e quali
obiettivi si pone di perseguire tramite le colla-
borazioni?), la nostra ipotesi è che il contesto
influenzi la propensione a collaborare e anche
le modalità pratiche con le quali tali collabo-
razioni vengano messe in atto. Prima che la ri-
cerca in atto agevoli, con i suoi risultati, la
comprensione di tali relazioni, possiamo solo
azzardare qualche esempio: il contesto socio-
politico può incentivare o meno le collabora-
zioni, concedendo finanziamenti dedicati; l’in-
tensità competitiva che caratterizza il settore e
le mosse dei concorrenti possono favorire o
meno alleanze fra imprese; l’utilizzo più o me-
no diffuso di meccanismi di protezione della
proprietà intellettuale (ad esempio, tramite il ri-

Open innovation nella food industry



22 INNOVARE • 4 • 2010

corso ai brevetti rispetto al meno tutelato se-
greto industriale) può incentivare od ostacola-
re l’open innovation; la cultura, i valori, l’o-
rientamento strategico di fondo che caratteriz-
zano una certa impresa possono giocare un
ruolo fondamentale nel determinare la sua pro-
pensione a collaborare; infine, anche qualora
l’impresa propenda per un approccio open,
quest’ultimo va sicuramente supportato con
specifici ruoli organizzativi e strumenti mana-
geriali che consentano il monitoraggio delle
relazioni in essere.

I risultati attesi della ricerca 
e i benefici per le imprese

Lo sforzo di indagine che il gruppo di lavo-
ro internazionale ha avviato non ha solo obiet-
tivi prettamente accademici, ossia di compren-
sione e spiegazione del fenomeno studiato, ma
ha anche lo scopo di identificare alcune “linee
guida” per le imprese che intendono aprire i
loro processi di innovazione a contributi da e
verso soggetti esterni. L’insieme di casi che ver-
ranno studiati, infatti, dovrebbe consentire alle
imprese del settore di identificare il modello di
open innovation più adeguato al loro specifico
contesto. In altri termini, la ricerca dovrebbe
dare risposte ad alcune domande che sempre
le imprese si pongono di fronte a questa op-
portunità, quali ad esempio:

Sono piccola, posso davvero aprirmi alle
collaborazioni di natura tecnologica o rischio
di perdere il mio know how di eccellenza? 

Prima di aprirmi a collaborazioni esterne, è

opportuno che io tuteli in qualche modo le mie
tecnologie e il mio know how?

Vista la mia organizzazione, quali persone e
ruoli possono essere dedicati a supportare le
collaborazioni con soggetti esterni?

Un secondo insieme di benefici attesi dalla
nostra ricerca riguarda la possibilità per le im-
prese partecipanti di incontrarsi durante mee-
ting di confronto e scambio di opinioni sul te-
ma specifico. Lo scorso 21 ottobre si è tenuto a
Daventry, UK, uno dei convegni di presenta-
zione dei risultati intermedi della ricerca (si ve-
da il sito http://www.fdin.org.uk/seminars/pre-
vious-seminars-and-documentation/), durante
il quale alcune delle imprese coinvolte nell’in-
dagine hanno potuto discutere dei vantaggi e
delle difficoltà incontrate a seguito delle loro
scelte di apertura dei processi di innovazione.
Come sempre, al di là delle teorie, confrontar-
si sulla base delle esperienze reali è di grande
valore per chi vuole far evolvere la propria at-
tività.

Una ricerca ancora aperta: riferimenti e link utili
La ricerca è ancora aperta, nel senso che

si cerca continuamente di coinvolgere nuo-
ve imprese per migliorare e approfondire la
comprensione dei fenomeni, con l’intenzio-
ne di ottenere risultati più robusti e com-
pleti. 

Nella speranza di vedere coinvolte nel fu-
turo un numero crescente di imprese italia-
ne, anche e soprattutto di piccole e medie
dimensioni, riportiamo qui il link al sito
Uni.tis dell’Università Carlo Cattaneo, nel
quale trovate i contatti ai quali potete rivol-
gervi per partecipare all’indagine:
www.liuc.it/unitis

Si riportano inoltre altri link utili sul tema,
che dimostrano non solo come l’interesse del
settore alimentare per la open innovation sia
grande, ma anche e soprattutto quanto lavoro
ancora resti da fare per le imprese e per noi ri-
cercatori.
http://www.cocatalyst.com/blog/index.php/2009/11/27/op

en-innovation-in-the-food-and- drink-industry/

http://mass-customization.blogs.com/mass_customiza-

tion_open_i/2006/06/kraft_foods_cro.html

http://www.fdin.org.uk/ ■

V. Lazzarotti e R. Manzini

*Università Carlo Cattaneo - LIUC
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Venerdì 22 e sabato 23 ottobre, si è svol-
to a Fiuggi il convegno “Generazione
di Confine” promosso da Confimpre-

seItalia, Confederazione Sindacale Datoriale
delle Micro Imprese e dell’Artigianato aderen-
te a Confapi. Durante la due giorni di incontri
e dibattiti, è stato illustrato alla stampa e agli
ospiti intervenuti lo studio realizzato da Con-
fimpreseItalia in collaborazione la Link Cam-
pus University sullo stato dell’imprenditoria
nazionale, che ha posto in particolare l’accen-

to sulle condizioni dei giovani imprenditori e
di quelli in pensione. Uno studio che, come
spiega il presidente di Confimprese Italia Gui-
do D’Amico «analizza tutto il percorso delle
piccole e medie imprese del paese, dando un’
attento sguardo allo scarto generazionale. Mio
nonno – ha proseguito D’Amico – ha reso le
condizioni economiche di mio padre migliori.
Mio padre ha fatto lo stesso con me. Oggi pur-
troppo non so se sono nelle condizioni di po-
ter fare altrettanto con i miei figli. Per superare
questo difficile momento è necessario fare pro-
poste concrete». 

La strada tracciata da ConfimpreseItalia pas-
sa per tre punti chiave: internazionalizzazio-
ne delle imprese, facilitazioni nell’accesso al
credito e creazione di un‘Agenzia Distrettuale
di Sviluppo con lo scopo di costituire sul terri-
torio un unico referente organizzato della pic-
cola e media impresa.

Ricco e prestigioso il parterre degli ospiti.
Dopo i saluti del prof. Giancarlo Elia Valori,
presidente della Centrale Finanziaria Generale,
dell’on. Mario Baccini e dell’on. Enzo Scot-
ti, sottosegretario al Ministero degli Affari Es-
teri, ha preso la parola Francesco Verbaro, Se-
gretario Generale del Ministero del Lavoro,
che ha spiegato: «Per affrontare il cambiamen-
to dobbiamo individuare gli elementi di conti-
nuità che vediamo tra le generazioni che sem-
brano distanti per il loro modo di pensare e
guardare, ma in realtà devono dialogare. Così
come dobbiamo utilizzare le lezioni che ci
vengono dalla piccola e media impresa, dob-
biamo ragionare sui cambiamenti del mercato
del lavoro anticipandoli. Il fare ed il saper fare
devono rimanere insieme, serve colmare il de-
ficit di competenza e creare la cultura del la-
voro d’impresa». Per Cosimo Ventucci, depu-

Generazione di confine
Economia e Mercato
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tato del Pdl e vicepresidente della Commissio-
ne Finanze della Camera «occorre creare delle
strutture di aiuto a queste imprese». Mauro Bu-
schini, segretario provinciale del Partito De-
mocratico è entrato nello specifico della realtà
di Frosinone: «E’ importante per noi della Pro-
vincia di Frosinone che questo convegno, que-
sta iniziativa si tenga qui in Ciociaria. Queste
iniziative servono tantissimo e danno lo spac-
cato di una realtà che cresce». Dello stesso av-
viso l’europarlamentare del Pd Francesco De
Angelis che ha dichiarato: «Il convegno qui in
Ciociaria è un segnale importante verso un ter-
ritorio che ha voglia di crescere e da soprattut-
to attenzione alle piccole e medie imprese che
rappresentano la spina dorsale della nostra».
Per Andrea Bernaudo, vicepresidente della
Commissione Bilancio della Regione Lazio,
«l’attività di ConfimpreseItalia è meritoria per-
ché si rivolge anche e soprattutto alle micro
imprese che spesso e volentieri sono quelle
che non hanno mai attinto dal pubblico ma
che hanno costruito la propria forza, che è la
principale ossatura del sistema Italia, semplice-
mente sulle proprie capacità». Roberto Rossi,
presidente di Confimprese Lazio ha spiegato:
«Il sistema bancario ha dato tanto ma ha anche
tolto molto agli imprenditori e quindi ora il
punto da affrontare sarebbe proprio una mag-
giore flessibilità di questo sistema. Occorre che
il Lazio riesca a dialogare con le banche ricre-
ando benessere e posti di lavoro. Dobbiamo ri-
partire da questo e non dalla politica. Oggi
avremmo avuto una situazione diversa se aves-
simo smesso di scambiare contenitori, cioè se
le banche avessero fatto le banche e se i politi-
ci avessero fatto i politici. Bisogna creare le
condizioni per far capire alle banche cosa
chiedono gli imprenditori, ad esempio creare
normative per agevolare il credito agli artigiani
e convertire queste normative in termini prati-
ci». Per Donato Robilotta, presidente Arall, «la
vita di ognuno di noi dipenderà da come
saranno organizzati la Regione e gli enti locali.
La Regione deve affrontare la semplificazione
degli enti che è la cosa più difficile ma anche
la più urgente per la piccola e media impre-
sa». Michele Meta deputato del Pd ha chiama-
to la politica ad un atto di responsabilità: «Ab-
bandonare i colori politici per dare alla Re-
gione Lazio la possibilità di tornare a com-

petere. Dobbiamo tornare a produrre ricchez-
za perché senza questo non può esserci
ripresa. Evitiamo le liti da cortile prescindendo
dai colori politici. Dobbiamo produrre ric-
chezza. Rimbocchiamoci le maniche, è tempo
di cambiamenti. Basta polemiche. La regione,
che è una grande regione, deve essere messa
nelle condizioni di competere ed avere più au-
tonomia». Infine ha preso la parola Fabio
Desideri, esponente di Fli e dell’ufficio di pres-
idenza di Confimprese Italia: «Non sono qui in
veste di politico ma di imprenditore e di pro-
fessionista. Esiste in questo settore il problema
dell’internazionalizzazione e soprattutto è nec-
essario puntare su ricerca, formazione ed inno-
vazione. Al di là di chi governi, il bilancio del-
la Regione Lazio è sclerotizzato all’80%. Le is-
tituzioni devono uscire dai luoghi comuni ed
applicare concretamente quello che promet-
tono. Perché alla resa dei conti ci troviamo con
aumenti del carico impositivo ed incremento
della burocratizzazione, cioè tutto quello che
non serve alle piccole e medie imprese e
nuoce al mondo dell’imprenditoria in gen-
erale». ■
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La crescente complessità delle problemati-
che da affrontare, costringe ogni giorno al-
l’assunzione di decisioni rapide (efficienti)

ed affidabili (efficaci) che però, il più delle vol-
te, quando questo può avvenire, dal momento
che efficienza ed efficacia sono antitetiche, so-
no riproducibili e riconducibili a soluzioni stan-
dardizzate che tendono a differenziarsi solo nel-
le condizioni economiche che vedono il prezzo
come il principale fattore di scelta. Mancano
spesso strumenti gestionali e di supporto che
consentano la veloce raccolta ed elaborazione
di informazioni essenziali, da gestire secondo
uno schema circolare che partendo dalla cono-
scenza tecnico-scientifica-economica, permet-
tano la comprensione delle dinamiche e la scel-
ta delle decisioni opportune, secondo una scala
di priorità che accomuna il problema, alla solu-
zione, al prodotto; definendolo a partire dalle
caratteristiche applica tive/prestazionali che si
declineranno poi in vantaggi ed infine in bene-
fici reali per gli utilizzatori finali. Nel modo del-
le PMI tutto questo per anni ha significato, il più
delle volte, la scelta di decisioni assunte sulla
base dell’urgenza e dell’improvvisazione che fi-
niva per declinarsi poi in tentativi occasionali da
risolvere con il classico “colpo di genio” del-
l’imprenditore. Mancava quel percorso metodo-
logico che grazie alla continua ritaratura e diffu-
sione delle informazioni, permettesse di accre-
scere le conoscenze condivise e all’imprendito-
re di “mirare” meglio e focalizzare opportuna-
mente le decisioni, senza penalizzare eccessi-
vamente il suo gusto per il rischio. Oggi pur-
troppo il cambiamento radicale e rapido degli
scenari competitivi, impone decisioni da assu-
mere sulla base di un’ottimizzata gestione delle
informazioni, delle priorità gestionali e della
progettualità diffusa che spesso non sono nel
DNA delle piccole e medie imprese, per man-
canza di competenze specialistiche e di perso-

nale espressamente dedicato. Diviene indispen-
sabile pertanto definire un percorso processua-
le, contraddistinto da opportune fasi ed attività
che deve consentire di comprendere, in relazio-
ne agli specialistici settori merceologici di riferi-
mento, quale scenario competitivo e quale del-
le cinque forze egemoni sta prevalendo, per i
differenziati comparti industriali, in relazione al-
le più significative innovazioni di prodotto, pro-
cesso e mercato che i leader di segmento stan-
no definendo. Il processo che dovrebbe consen-
tire il confronto dell’intera struttura aziendale e
non solo interessare i ridotti comparti ai quali è
affidato istituzionalmente il compito di innova-
re, consente di utilizzare risorse diffuse nell’im-
presa e non espressamente dedicate e di “ibri-
dare” proficuamente tutti i coinvolti che posso-
no cogliere le opportunità d’innovazione da tec-
nologie esistenti che rielaborate nello specifico
contesto produttivo, realizzano soluzioni origi-
nali su tematiche analoghe, sfruttando l’utilizzo
dell’immaginazione creativa (inventività!)

Questo accade perché non è più suffi-
ciente disporre solo di tecnologie applica-
tive innovative per accrescere la competi-
tività, ma occorre mantenere elevata,
pur in presenza di risorse limi-
tate, la frequenza della loro
introduzione, con la quale si
deve rimanere “ancorati” al
processo innovativo di con-
testo che in molti settori ri-
chiede investimenti costanti
ed elevati. Non bastano più
neppure start up ed incubato-
ri tecnologici diffusi sul terri-
torio, se la filiera burocratica
si allunga e i finanziamenti
per il loro operare, assorbono
la gran parte delle risorse ero-
gate.  Quindi diviene fonda-

Sviluppare idee
per accrescere

la competitività sostenibile

Dove nascono le idee

a cura di
Luigi
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mentale operare su idee e processi integrati in
percorsi decisionali che interagiscono secondo
dinamiche contraddistinte da una metodologia
analitica di “starteling”, fondata su :
- Individuazione dei dati (noti e mancanti);
- Valutazione del loro grado di attendibilità e di

correlazione;
- Analisi delle serie storiche (se disponibili);
- Individuazione dei trend; 
- Simulazione degli scenari di riferimento (Ri-

schi/Opportunità,Risorse/Obiettivi);
- Scelta degli obiettivi in relazione a punti di for-

za, debolezza e risorse disponibili;
- Selezione degli indicatori di risultato;
- Integrazione nei processi aziendali strategici

(Vendite/Marketing/Finanza);
- Ottimizzazione delle energie necessarie (tangi-

bili e non);
- Unificazione dei vari sistemi di reporting.

Questo modo di procedere diviene, di conse-
guenza, il presupposto di metodo per poter poi
elaborare sia gli studi di fattibilità che i conse-
guenti business plan che permettono la sostan-
ziazione di supporto alle scelte da definire.

Operando in questi termini l’organizzazione
aziendale si configura come una concreta “fuci-
na della creatività strutturata” e costruisce una
metodologia diffusa e condivisa per affrontare,
con un approccio attivo  e metodologicizzato le
tematiche di sviluppo tecnologico/operativo.

Un esempio per tutti può essere quello del
conflittuale rapporto che fino ad oggi è esistito
tra impresa ed ambiente, sempre viste come an-
tagoniste ed oggi invece intrinsecamente con-
nesse per garantire non solo sviluppo, ma anche
progresso, modernità e benessere diffuso. Infatti

il sistema delle PMI raramente  dispo-
ne di personale specificamente

“vocato” alla ricerca
e sviluppo in grado
di favorire innova-
zione, ma dispone
spesso di speciali-
stici know-how,
frutto di saperi con-
finali e contestuali(
la grande esperien-
za maturata nel tem-
po e la tradizione del
territorio) che difficil-
mente però transita-

no attraverso l’intera organizzazione e troppo
spesso sono solo patrimonio “protetto”di alcuni
individui. Diventa quindi importante far transi-
tare queste conoscenze all’interno dell’azienda,
grazie anche all’utilizzo di “facilitatori scientifi-
ci” che facciano da tutor e diffusori di sapere
tecnologico/economico all’interno dell’organiz-
zazione. Impiegando queste sinergie sarà possi-
bile accrescere le competenze complessive del-
l’azienda grazie all’up grading di conoscenze
diffuse tra tutti i collaboratori e si costruiranno le
premesse per approcciare con più consapevo-
lezza il tema dell’innovazione, giovandosi del-
l’apporto immaginifico di tutti i coinvolti. Si po-
trà pertanto definire, per favorire l’innovazione,
un ulteriore processualità gestionale declinata
su interventi mirati quali:
- l’individuazione delle specifiche tecnico-eco-

nomiche per l’avvio dello studio di nuovi pro-
dotti;

- la selezione delle tecnologie di riferimento,
con la loro integrazione nell’ambito aziendale;

- l’eventuale coinvolgimento di partner(fornitori
e clienti) con l’utilizzo del marketing postcon-
testuale;

- la valutazione delle tempistiche e dei costi di
ricerca, prototipizzazione ed industrializzazio-
ne dei prodotti, con l’analisi del loro ciclo di
vita residuale e/o il  loro eventuale acquisto
(make or buy);

- l’analisi del posizionamento del prodotto e del
potenziale di mercato acquisibile;

- la stima dei tempi di ritorno degli investimenti
e la concretizzazione del modello di business
di riferimento, con le indicazioni sulle nove le-
ve del marketing mix.

L’utilizzo continuativo ed il rispetto della
consequenzialità e delle tempistiche delle fasi
operative, con il coinvolgimento di collaborato-
ri e partner (clienti e fornitori), costituiscono il
presupposto perché gli attori del processo pos-
sano sviluppare insieme la catena degli appren-
dimenti sequenziali, indispensabili per struttura-
re la “learning organization” e l’intelligenza col-
lettiva che insieme alle risorse latenti, fatte
emergere in azienda e/o procurate nel territorio,
sono il fulcro per pensare al futuro e realizzare
idee innovative e di successo che possano poi
trasformarsi in prodotti e servizi in grado di svi-
luppare affari e migliorare la qualità del rappor-
to fornitore, cliente, ambiente. ■
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Soluzioni innovative
per la sicurezza

del trasporto aereo

Innovazioni & Tecnologie

La sicurezza dei passeggeri è uno degli ar-
gomenti centrali nel settore del trasporto
aereo. L’abbattimento di un aeroplano

rappresenta il mezzo più clamoroso con cui
un’organizzazione eversiva può colpire il pro-
prio nemico, che esso sia rappresentato da uno
Stato, da una religione, da una classe sociale o
dal mondo occidentale in blocco. Come ben
sappiamo dall’11 Settembre 2001, e ancora
prima da Lockerbie, nessuna singola azione
ostile è in grado di causare un senso di vulne-
rabilità più alto di un attacco terroristico con-
tro aerei di linea; l’economia stessa di una na-
zione può essere messa in ginocchio da un
grave attentato. Che la minaccia terroristica sia
ben lungi dall’essere annientata ce lo ricorda-
no le lunghe file ai varchi di controllo ogni vol-
ta che prendiamo un aereo; né d’altra parte
può essere dimenticato il clamoroso “attentato
di Natale” di un anno fa nei cieli di Detroit: in
quell’occasione, solo l’imperizia del giovane
attentatore suicida, Oumar Farouk Abdulmu-
tallab, evitò che l’ordigno che egli nascondeva
sul proprio corpo deflagrasse in volo abbatten-
do il velivolo. I recenti fatti di cronaca legati al-
la spedizione transoceanica di pacchi-bomba
provenienti dallo Yemen dimostrano quanta
perizia tecnica stiano raggiungendo i terroristi
nella preparazione di ordigni esplosivi sempre
più elusivi per i controlli di sicurezza; accanto
all’indispensabile azione preventiva ed investi-
gativa, è necessario uno sforzo congiunto da
parte del panorama scientifico europeo per tro-
vare soluzioni tecnologiche in grado di contra-
stare efficacemente questa minaccia.

a cura di
Samuele Ambrosetti, Valeria Ferrando e Valerio Pagnotta

A passive THz inspection system based on
nanotechnology for security applications

TERAEYE is a European Integrated Project for SMEs aiming at develo-
ping a fully passive inspection system for security applications, able to
detect the THz photons emitted spontaneously by materials without any
additional radiation source, converting them into an image with spec-
tral features. The spectral sensors are based on a set of Quantum
Dots, tuned to different frequencies to perform a spectroscopic sam-
pling of incoming radiation. All most common materials, besides ex-
plosives, feature characteristic emission lines in the THz range. The in-
novative THz system has been developed with a focus on airport se-
curity, but other fields of application include surveillance of crowded
areas such as railway and metro stations; to detect harmful substan-
ces where very strict security policies are enforced (governmental buil-
dings, airports, military installations).
These technological developments would constitute the basis for the
long-term breakthrough introduction of totally new detection and scan-
ning systems to be applied for security applications, thus opening up
new market perspectives for a new set of products and services ba-
sed on the passive Terahertz detection, and thereby supporting a ra-
dical transformation in the security sector.
Besides the sensors, the project consortium has developed the detec-
tion system as a stand-alone inspection device, complete of a inno-
vative liquid-free cryocooler with THz bandpass-filtered window, multi-
plexing control electronics, cognitive system with material recognition
algorithms  and a user interface for easy interaction with the system.
TERAEYE started in 2007 and is foreseen to end at June 2011; at the
moment of writing (November 2010), integration of the system is being
completed. Laboratory tests have shown promising results. ■
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La ricerca europea in ambito security
L’Unione Europea pone fra le proprie prio-

rità fondamentali “la salvaguardia dei valori
della società aperta, tra cui il rispetto dei dirit-
ti e delle libertà fondamentali, affrontando nel
contempo le minacce alla sicurezza, che sono
aumentate e si sono diversificate. La sicurezza
interna ed esterna sono diventate sempre più
inscindibili e, per affrontarle, è necessario uti-
lizzare tecnologie moderne, che destano
preoccupazioni tra i cittadini.”

In queste poche righe, tratte dal sito ufficia-
le dell’Unione (sezione “Ricerca e sviluppo
inerenti alla sicurezza”), confermano la centra-
lità della ricerca nel settore della sicurezza ae-
roportuale: integrare tecnologie all’avanguar-
dia per rispondere a minacce non convenzio-
nali, tenendo conto delle riserve e delle preoc-
cupazioni dell’opinione pubblica e senza lede-
re i diritti fondamentali dei passeggeri ispezio-
nati – primi fra tutti il diritto alla salute ed alla
privacy.

Nel corso degli anni 2007 – 2013, l’Unione
Europea ha stanziato fondi per oltre 1.4 miliar-
di di euro per finanziare progetti di ricerca sul-
l’argomento sicurezza, cui si aggiungono gli
investimenti che le singole imprese mettono in
campo per sviluppare tecnologie innovative fi-
nalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti.

TERAEYE
Anche grazie alle risorse stanziate dall’Unione
Europea nell’ambito del Sesto Programma
Quadro, l’italiana C. Engineering ha potuto
porsi come capofila di un progetto di collabo-
razione tra centri di ricerca d’eccellenza a li-
vello europeo, market leader industriali e pic-
cole imprese di nicchia ad alto valore aggiun-
to, che mira a farsi portatore di una radicale in-
novazione nel campo della sensoristica per la
sicurezza aeroportuale.

TERAEYE è un progetto di ricerca avente l’o-
biettivo di realizzare un sistema completamen-
te passivo per la detezione e il riconoscimento
di materiali mediante spettroscopia Terahertz,
con particolare riguardo alla rivelazione di ma-
teriali esplosivi e sostanze illecite occultati dai
passeggeri al di sotto dei propri abiti. L’appli-
cazione primaria, quella per cui il sistema è
stato progettato, è in ambito aeroportuale, ma
la versatilità del sistema rende possibile il suo
adattamento a differenti applicazioni nell’am-
bito dei controlli di sicurezza.

Le onde Terahertz
Il range di frequenze Terahertz (THz), situa-

to tra l’infrarosso e le microonde, è particolar-
mente interessante per scopi di identificazione
di materiali nascosti: in primo luogo, in questo
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intervallo di frequenze si trovano i picchi ca-
ratteristici di emissione di un gran numero di
sostanze d’interesse; inoltre la radiazione THz,
a differenza dello spettro visibile, è in grado di
penetrare attraverso i materiali non metallici,
non polari e non acquosi, inclusi vestiti, plasti-
ca, carta, cartone; infine, la luce THz è una ra-
diazione a bassa energia (tre ordini di grandez-
za inferiore ai raggi X), pertanto il suo utilizzo

non presenta alcun rischio per la salute di pas-
seggeri ed operatori.

Ciò che ha finora frenato lo sviluppo di tec-
nologie incentrate su queste frequenze è l’at-
tuale scarsità di rivelatori sensibili in questo
range: uno dei maggiori risultati tecnologici le-
gati al progetto è la realizzazione di innovativi
sensori THz basati sulla tecnologia Quantum
Dot. La sensibilità dei detector è tale da per-
mettere un funzionamento completamente
passivo del sistema: a differenza dei body
scanner in via di adozione nei principali aero-
porti, TERAEYE non prevede l’irradiazione dei
soggetti ispezionati con alcun tipo di radiazio-
ne; ad essere misurato è lo spettro della radia-
zione emessa spontaneamente da ogni oggetto
secondo la ben nota emissione di corpo nero
(dipendente dalla temperatura) cui si sovrap-
pongono le linee spettrali tipiche di ogni mate-
riale (dipendenti dalla sua struttura molecola-
re). Questa caratteristica garantisce l’assenza di
qualsivoglia impatto sulla salute delle persone
“osservate” e dunque permette di superare le
barriere legislative esistenti e le perplessità del-
l’opinione pubblica, due fattori che hanno fi-
nora rallentato la penetrazione dei body scan-
ner nel mercato europeo ed italiano in partico-
lare. Per quanto riguarda la seconda grande
preoccupazione dell’opinione pubblica, ossia
la possibile violazione della privacy connessa
con le tecniche di ispezione visuale, TERAEYE
non rivela dettagli del corpo umano: ciò che
l’operatore visualizza non è direttamente l’im-
magine Terahertz, bensì un’immagine visuale
ripresa da telecamere convenzionali, con so-
vrapposta in falsi colori un’immagine postpro-
cessata delle aree corrispondenti a possibili
concentrazioni di materiali sospetti.

La fisica di TERAEYE
L’identificazione dello spettro di emissione

dei materiali avviene tramite un sensore, unico
nel suo genere in Europa, basato sulla tecnolo-
gia Quantum Dot. Un Quantum Dot o QD, è
un’eterostruttura di dimensioni micrometriche,
formata da due materiali semiconduttori in cui
uno dei due, avente una banda proibita ben
definita e dimensioni comparabili alla lun-
ghezza d’onda della radiazione incidente, è in-
cluso all’interno del secondo avente banda
proibita più larga; nel caso di TERAEYE, la
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Figura 1: a) vista di un sensore al microscopio elettronico; 
b) meccanismo di misura

Figura 2: interfaccia utente (render del campo visivo: ad ogni sensore
spettroscopico corrisponde un pixel)
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composizione è GaAs/AlXGaX-1As. Una struttu-
ra di questo tipo ha l’effetto di generare un
pozzo di potenziale tridimensionale che confi-
na i portatori di carica, elettroni e lacune, in
una regione di spazio tanto piccola da rendere
discreti i livelli energetici permessi: elettroni e
lacune all’interno del QD acquisiscono un
comportamento molto simile a quello degli
elettroni attorno al nucleo di un atomo, ciò che
ha guadagnato al QD il nomignolo di “atomi
artificiali”. Proprio sfruttando questa somi-
glianza diventa possibile concepire l’utilizzo
di un QD per assorbire o rilasciare pacchetti
quantizzati di energia, sotto forma di radiazio-
ne luminosa di frequenza definita.

Più nel dettaglio, l’assorbimento di un foto-
ne di frequenza opportuna causa l’eccitazione
di un numero finito, nel caso di TERAEYE in-
torno al centinaio, di elettroni all’interno del
QD; questi posseggono quindi energia suffi-
ciente ad oltrepassare la barriera di potenziale,
opportunamente ingegnerizzata, che separa il
QD vero e proprio dal gas bidimensionale di
elettroni non confinati presente nel substrato
(two-dimensional electron gas, o 2DEG); in
questo modo, il QD si ritrova per breve tempo
spogliato di parte della sua carica elettrica; ad
essere misurata è proprio questa variazione
della carica. Dopo un tempo caratteristico, in-
feriore al microsecondo, gli elettroni del “ba-
gno” di gas bidimensionale andranno a ripo-
polare il QD riportandolo allo stato di equili-
brio iniziale.

Ogni QD possiede quindi una frequenza ca-
ratteristica di assorbimento, legata alle sue di-
mensioni; costruendo una matrice di sensori,
ognuno di dimensione diversa, è possibile ot-
tenere un campionamento su diverse frequen-
ze e quindi un sensore spettroscopico. In TE-
RAEYE, ogni sensore spettroscopico è formato
da 8 QD, dunque il campionamento avviene
su 8 frequenze. Costruendo una matrice di sen-
sori è possibile coprire un campo visivo bidi-
mensionale.

Il sensore, vero e proprio “cuore” tecnologi-
co del sistema, è stato sviluppato da un pool di
centri di ricerca d’eccellenza disseminati in
tutta Europa: la Royal Holloway University e il
National Physics Laboratory di Londra, insie-
me alla Chalmers University di Goteborg, si so-
no occupati della progettazione e realizzazio-

ne del Quantum
Dot, mentre il Cen-
tro Nazionale Fin-
landese di Ricerca
Tecnologica di
Espoo e il Diparti-
mento di Fisica del-
l’Università di Ge-
nova hanno svilup-
pato l’elettronica di
controllo.

Il sistema TERAEYE
Il solo sensore

Quantum Dot, per
quanto tecnologica-
mente avanzato, tro-
verebbe scarsa uti-
lità pratica se non
fosse inserito in un
sistema complessi-
vo. TERAEYE ha svi-
luppato un sistema completo e stand-alone per
l’ispezione ed il controllo, completo di elettro-
nica di acquisizione, amplificazione e control-
lo del segnale in multiplexing, moduli softwa-
re di data processing per la ricostruzione degli
spettri campionati ed il riconoscimento dei
materiali, ed ovviamente un’interfaccia utente
che consenta il pieno controllo del sistema.

Per ridurre al minimo il rumore termico e
sfruttare le proprietà superconduttive di alcuni
componenti, i sensori ed il primo stadio dell’e-
lettronica sono racchiusi in un criostato di nuo-

Figura 3: a) Schema del sistema
ottico e criogenico; b) il primo
prototipo operativo
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va generazione, sviluppato nell’ambito del
progetto dalla piccola impresa tedesca Veri-
cold, di dimensioni compatte, utilizzo comple-
tamente automatizzato e stabilità in temperatu-
ra superiore alle 24 ore senza ricalibrazioni.
Soprattutto, il criostato consente di raggiunge-
re la temperatura di esercizio, tra 1 e 2 gradi
Kelvin (prossima allo zero assoluto, a – 273°
C), senza l’utilizzo di fluidi refrigeranti (azoto
ed elio liquidi), dunque non richiede ingom-
branti e costosi circuiti di recupero dei fluidi e
non presenta problemi ad essere installato an-
che in aree affollate. Il criostato è equipaggiato
con una finestra a tenuta di vuoto, disegnata
dall’Università della Savoia, che agisce come
filtro, tagliando la radiazione termica e visibile
e lasciando che solo le frequenze THz rag-
giungano i sensori.

Le dimensioni d’ingombro del sistema non
superano il metro di lunghezza per 40 cm di

diametro, per un peso di circa 30 kg; il
software di controllo può essere installato
su qualsiasi computer, anche in remoto.

Risultati sperimentali e prospettive future
Il progetto, iniziato nel 2007, si avvia a

concludersi nel giugno 2011; pertanto, in
questi mesi sta attraversando la fase cru-
ciale di integrazione del sistema e test spe-
rimentali.

L’Accademia Tecnologica Militare di
Varsavia ha acquisito con successo con
metodi convenzionali gli spettri THz dei
più diffusi esplosivi e di numerosi materia-
li innocui (tessuti, pelle, plastica), che sono
andati a popolare il database di materiali
del modulo di riconoscimento.

La Royal Holloway University e l’Università
di Genova hanno concluso un primo set di te-
st su singoli QD, dimostrando la sensibilità al-
la radiazione luminosa e l’eccellente figura di
rumore dell’elettronica di controllo.

I primi test di imaging sono stati conclusi
con successo alla Royal Holloway University:
in figura 5, l’immagine di una foglia d’edera
catturata con un singolo sensore.

L’integrazione del prototipo finale è prevista
per dicembre 2010; i test di validazione sono
in programma lungo l’arco dei primi sei mesi
del 2011.

Alla luce degli incoraggianti risultati speri-
mentali ottenuti, le aziende coinvolte stanno
valutando le diverse alternative possibili per
proseguire lo sviluppo e l’ottimizzazione del
sistema nell’ottica di una prossima commercia-
lizzazione; Gilardoni – leader in Italia ed in Eu-
ropa nella fornitura di sistemi per la sicurezza

aeroportuale e part-
ner del progetto –
sta mettendo a pun-
to insieme a C.Engi-
neering un piano
per l’industrializza-
zione del sistema,
con un potenziale
time-to-market sti-
mato in circa 3 an-
ni. ■

S. Ambrosetti,

V. Ferrando,

V. Pagnotta

Figura 4: Spettro di un esplosivo

Figura 5: Imaging di una foglia d’edera
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Teener è il mezzo che nasce per garanti-
re la soddisfazione della più moderna
esigenza di mobilità urbana, di fatto può

essere vista come l’anello di congiunzione fra
un maxiscooter e la citycar. Trae dal maxiscoo-
ter l’estrema maneggevolezza che deriva dalle
ridotte dimensioni, l’economicità d’impiego e i
privilegi stradali e di parcheggio derivanti dal-
la categoria alla quale appartiene, non dimen-
tichiamo che per il codice della strada equiva-
le ad un ciclomotore che quindi si guida “sen-
za patente”. Trae invece dalla citycar la sicu-
rezza del mezzo monoscocca a quattro ruote,
la protezione dagli agenti atmosferici e il
comfort della vettura.

Forse ancora più importante è però il rispet-
to per l’ambiente. In qualità di veicolo elettri-
co, Teener ha tasso di inquinamento limitatissi-

mo e, come doveroso precisare, in aree lonta-
ne dai centri abitati. Questo garantisce due
aspetti essenziali, la qualità dell’aria nelle no-
stre città ne beneficia considerevolmente e
l’impatto sull’ambiente resta estremamente li-
mitato, comunque molto inferiore a quello
prodotto da veicoli a motore endotermico. Le
motivazione sono semplici: i veicoli elettrici
fermi, ad esempio al semaforo oppure in coda,
non hanno parti in movimento e le basse velo-
cità con frequenti variazioni comportano per i
motori endotermici consumi di energia sino a
cinque volte superiori di quelli elettrici. In sin-
tesi possiamo affermare che nell’impiego citta-
dino di un veicolo elettrico, a pari quantità di
carburante impiegato, si percorre cinque volte
la distanza coperta da un veicolo a motore en-
dotermico e l’impatto non grava sulle nostre

città. Infine è interessante valutare an-
che il costo energetico per chilometrico
di una vettura elettrica in quanto è infe-
riore al centesimo di euro, grazie al fat-
to che una ricarica costa 50 centesimi
e consente di coprire dai 60 ai 70 chi-
lometri.

Non è casuale che alcune aziende
private abbiano già avvito piani di con-
versione delle proprie flotte con l’obiet-
tivo di ridurre i costi e salvaguardare
l’ambiente.

Teener e le batterie
Il rendimento di un motore elettrico

è estremamente superiore a quello di
un motore termico, oltre l’85% contro
un massimo del 22%, 23% nei casi più
prestazionali. Da questo deriva il gran-
de interesse alla trazione elettrica: non
è casuale quindi che treni, macchine di
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Maneggevole come uno scooter
sicura come una citycar e ad

alto rispetto dell’ambiente
a cura di
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produzione, sistemi di sollevamento ecc. siano
a trazione elettrica. D’altronde i mezzi di tra-
sporto sono nella stragrande maggioranza a
trazione termica. Anche questo non è casuale,
il motivo è semplice: in un litro di gasolio ab-
biamo circa 300 volte l’energia disponibile in
un kg di batteria. È quindi intuitivo che, per
quanto ben sfruttata, l’energia disponibile nel-
le batterie è irrilevante rispetto a quella che si
può trarre dagli idrocarburi, per quanto sia am-
piamente sprecata. Per questo motivo le auto
elettriche sul mercato sono estremamente co-
stose: hanno bisogno di molte batterie ad alta
tecnologia e quindi di alto costo. Teener ha in-
vece fatto una scelta differente. Teener è una
vettura piccola, estremamente leggera la cui
velocità massima è contenuta e quindi in gra-
do di offrire percorrenze comprese fra i 60 e i
70 km con una ricarica. La scelta deriva dalla
consapevolezza che molte vetture non percor-
rono mai più di 20 o 30 km al giorno, basti
pensare alla pubblica amministrazione, alla
consegna di piccoli pacchi o documenti, alle
organizzazione di assistenza tecnica cittadina
ecc. In tutti questi casi e altri ancora, una vet-
tura come Teener consente di avere un’alterna-
tiva estremamente più economica, ecologica e
comunque sicura e confortevole. 

Il carattere di Teener
Teener ha sempre desiderato incontrare il to-

no accattivante della vettura che non intende
sostituire l’automobile, ma affiancarsi ad essa
nell’impiego cittadino senza privare del piace-
re dell’oggetto dal disegno attraente. Con i suoi
231 centimetri di lunghezza e 124 di larghez-
za, Teener incontra pochi ostacoli, ma con i
suoi 152 centimetri di altezza offre due como-
di sedili anche alle persone più alte. Al tempo
stesso la sua funzionalità non ci fa rinunciare
alle comodità alle quali ci siamo abituati. Ad
esempio, tre differenti stili di guida, dal più
economico al più brillante, consentono di im-
postare controlli elettronici che gestiscono la
risposta del motore all’acceleratore. Ed inoltre,
il riscaldatore, il ventilatore, il tergilavavetro, il
faro retronebbia, l’orologio digitale, la vernice
metallizzata, l’accendisigari, l’autoradio, i cer-
chi in lega, sono i particolari disponibili, fra
dotazione di serie e optional. 

Una nota particolare va al display multifun-

zione, dispositivo raramente disponibile su
questa classe di veicoli considerando anche la
ricchezza di informazione disponibile, fra l’al-
tro: orologio, indicazione sistema in blocco,
indicazione di sovratemperatura, indicatore di
anomalia, indicatore  assorbimento istantaneo
da batteria, indicatore quantità istantanea re-
cupero energia, percentuale di carica residua
batteria, chilometri di autonomia residui, indi-
catore freno a mano inserito, indicatore allar-
me generico, indicatore guida stile lento – eco-
nomico – veloce, contachilometri, tachimetro,
indicatore stato recupero energia. 

L’ultimo indicatore consente di intuire che
Teener consuma energia per avanzare e salire,
ma genera energia in discesa, energia che ac-
cumula nelle sue batterie.

La sicurezza
Un capitolo a parte merita l’attenzione che

Teener ha messo sulla sicurezza. L’utente di
mini car ha spesso la sensazione che la ridotta
dimensione significhi ridotta sicurezza, timore
che in caso d’incidente le conseguenze possa-
no essere più sentite. Non è il caso di Teener.
Grazie al suo telaio in lega di alluminio rinfor-
zato monoscocca che costituisce la struttura
portante, Teener ha superato i medesimi crash
test ai quali sono sottoposte le vetture di classi
superiori. Inoltre la chiusura delle porte risulta
a perfetta tenuta con barre laterali di sicurezza
antisfondamento.

Non si dimentichi infine la sicurezza passi-
va. Teener, in qualità di veicolo elettrico, non
trasporta con se materiali infiammabili o addi-
rittura esplosivi, come nel caso di vetture a
propulsione di carburanti o gas.

La tecnica
Dal punto di vista tecnico, Teener ha accol-

to molte tecnologie moderne e, talvolta, tipi-
che di vetture ben superiori alla classe alla
quale appartiene. 

Innanzi tutto Teener punta ad un alta auto-
nomia grazie al sistema di controllo, o come si
chiama in gergo il Power Train, appositamente
studiato. L’attenzione principale deve essere
posta sulle modalità di scarica e ricarica delle
batterie. Questo perché una gestione precisa
della corrente di carica e di scarica comporta-
no la garanzia che le batterie mantengano il

Teener
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comportamento iniziale anche dopo molte ri-
cariche, ovvero che i chilometri percorribili
con una carica siano sempre gli stessi inizial-
mente concessi, e che il numero di ricariche
alle quali le batterie possono essere soggette
siano effettivamente le diverse centinaia previ-
ste dai produttori delle batterie.

Per quanto concerne l’architettura di sistema,
Teener impiega il CAN Bus. Per chi non fosse
“del mestiere” questo significa che non è neces-
sario collegare ogni singolo dispositivo elettrico
al Power Train e ogni singolo interruttore al col-
legamento fra dispositivo e batteria. Con la tec-
nologia CAN si realizza un canale principale nel
quale possono transitare moltissimi segnali che
interpretano i comandi dall’utente e dal Power
Train ai dispositivi e le informazioni di funzio-
namento o malfunzionamento a ritroso. Tutto
questo senza la necessità di chilometri di filo
elettrico. Il vantaggio è duplice: da un lato l’affi-
dabilità del sistema è molto maggiore, dall’altro
la facilità di produzione e manutenzione con-
sentono maggiori economia e praticità. Più in
particolare il Power Train è composto di un mo-
tore brushless da 4 kW ad alta resa apposita-
mente studiato per Teener, potenza limitata im-
posta dal codice della strada per la classe dei ci-
clomotori e quadri cicli leggeri, che eroga una
coppia massima di 60 NM. La velocità nomina-

le di 5.500 giri al minuto spinge la Teener alla
velocità massima, anch’essa imposta dal codice
della strada, di 45 km/h dopo aver attraversato
un differenziale meccanico dal rapporto di
1/11,22. L’energia proviene da un pacco di 19
batterie a 12 V e 24 Ah di cui 1 per i servizi e le
altre dedicate alla trazione. La configurazione in
serie di queste ultime consente di ottenere la
tensione di 216V, ottimale per questo tipo di ap-
plicazione.

Configurazioni, prestazioni e opzioni
Teener è disponibile in due configurazioni:

berlina e Pick-up. Impiegando la medesima
meccanica e motorizzazione, Pick-Up si diffe-
renzia dalla berlina per l’intervento sul retro
treno che ricava un ampio vano porta oggetti
ottenuto modificando il cofano posteriore e ap-
plicando una struttura fissa dietro al lunotto
posteriore. Con questo intervento, Pick-Up
raggiunge i 500 centimetri cubi di carico con-
tro i 200 di Teener.

In sintesi, Teener è la moderna soluzione al-
le problematiche di mobilità, ecologia, econo-
mia, piacere della vita. Qualcuno ha detto che
Teener non è un auto, non è uno scooter, è una
soluzione dell’uomo per l’uomo. ■

Paolo Caciagli

*Movitron srl
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Il riciclo dei rifiuti organici ecologicamente
ed economicamente affidabile che permette
di produrre compost di qualità e biogas a

CO2 neutrale per la generazione di energia
elettrica e termica.   

Attualmente i sistemi utilizzati nel nostro pae-
se per il trattamento dei Rifiuti Urbani Indiffe-
renziati (RUI) e della Frazione Organica (FOR-
SU) a valle della raccolta differenziata (RD) dei
Rifiuti Solidi Urbani (RSU), consistono nei pro-
cessi schematizzati nei seguenti due flow charts:

In entrambi i casi il processo di trattamento
della frazione organica degli RSU, è un proces-
so di biostabilizzazione, che nel caso del RUI
porta alla produzione di stabilizzato più o meno
maturo da usare in discarica come copertura o
infrastrato, mentre nel caso della FORSU porta
alla produzione di compost di qualità.

Non è previsto nessun recupero dell’energia
biochimica sotto forma di metano contenuta
nella frazione organica degli RSU che, purtrop-
po, viene sprecata. Senza entrare nel merito di
quanto si sta facendo in tutto il mondo e a tutti

i livelli per un maggiore sfruttamen-
to delle energie rinnovabili, che è
supportato da una continua legifera-
zione sia a livello CEE che a livello
nazionale e regionale, sembra sia
doveroso cercare di mettere in atto
“buone pratiche” anche per recupe-
rare energia pulita dalla frazione or-
ganica degli RSU e ridurre l’impatto
che quest’ultima ha sull’ambiente.
In molti paesi del nord Europa è
sempre più utilizzato il processo di
Digestione Anaerobica della frazio-
ne organica degli RSU capace, in
modo del tutto naturale, di produrre
biogas che, dopo opportuna raffina-
zione, viene utilizzato per alimenta-
re impianti cogenerativi ossia im-
pianti alimentati da fonti rinnovabi-
li (IAFR) in grado di produrre con-
temporaneamente energia elettrica
e termica.

Il biogas può essere ulteriormen-
te raffinato per ottenere biometano
con il quale alimentare veicoli con
motore a metano oppure essere im-
messo nella rete di distribuzione del
gas metano. La digestione anaero-
bica è un processo in cui microor-
ganismi in grado di vivere in assen-
za di ossigeno degradano la materia
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organica producendo biogas. La digestione
anaerobica di circa 25.000 ton/anno di rifiuto
organico da RD è in grado di alimentare un ge-
neratore della potenza di 1 MWe (capace di
soddisfare il fabbisogno energetico di circa
2.500 famiglie). Da questi pochi dati si com-
prende il grande potenziale in termini di energia
rinnovabile che si potrebbe ricavare trattando la
frazione organica degli RSU con processi di di-
gestione anaerobica. Se si prende a riferimento
la provincia di Bari, dove a regime (anno 2015
con RD pari al 65%), sono previste 420.000
ton/anno di frazione organica delle quali
290.000 di FORSU da RD e altre 130.000 di fra-
zione organica recuperabile dal RUI in misura
del 40%, si potrebbe produrre biogas in quantità
tali da alimentare 17 centrali cogenerative da 1
MW capaci di soddisfare il fabbisogno energeti-
co di circa 42.500 famiglie. Con questo pro-
cesso, inoltre, possono essere trattati anche i ri-
fiuti speciali non pericolosi biode-
gradabili prodotti dal comparto ali-
mentare (425.000 t/a), mentre i fan-
ghi di depurazione di reflui civili
(210.000 ton/a) possono essere trat-
tati in codigestione con la FORSU.
Non a caso questo processo è tra
quelli consigliati nel “Rapporto con-
clusivo della Commissione Gover-
nativa per le migliori tecnologie di
gestione e smaltimento dei rifiuti”
del 20 aprile 2007.  L’energia elettri-
ca prodotta, essendo generata da
fonte rinnovabile, è incentivata dal
GSE (Gestore dei Servizi Elettrici)
con tariffe di 18 c€/kWh (D.M.

18.12.2008). Quindi, oltre a vantaggi in termini
di impatto ambientale, ci sono anche notevoli
vantaggi in termini economici. Tra l’altro, il van-
taggio dell’utilizzo della frazione organica dei
rifiuti per la produzione di biogas con processi
di digestione anaerobica, è duplice dal momen-
to che, oltre a produrre biogas per alimentare
centrali cogenerative, non preclude la possibi-
lità di produrre compost e stabilizzato. Infatti,
dopo che il processo di fermentazione è termi-
nato, uno stadio finale semplificato di biostabi-
lizzazione e separazione riesce a recuperare
compost di qualità (partendo dal FORSU) e sta-
bilizzato da utilizzare in discarica come terreno
di copertura o infrastrato (partendo dal RUI).
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, in
alternativa ai processi di trattamento attualmen-
te utilizzati ed esaminati in precedenza, si do-
vrebbero utilizzare i processi innovativi sche-
matizzati nei seguenti flow charts:

In sintesi, gli im-
pianti innovativi di
trattamento dei Rifiuti
Urbani Indifferenziati
(RUI) e della Frazione
Organica (FORSU) a
valle della raccolta
differenziata, consi-
stono in:
- una preventiva se-
parazione delle fra-
zioni secca e umida
del RUI e del FORSU
mediante, per esem-

Energia verde
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pio, processi di
pressoestrusio-
ne;
- la digestione
a n a e r o b i c a
della frazione
umida con
produzione di
biogas da de-
stinare all’ali-
mentazione di
impianti IAFR
cogenerativi;
- fase finale

“semplificata” di biostabilizzazione per il RUI
e di compostaggio per la FORSU, eseguita sul
digestato prodotto dalla digestione anaerobica
il quale è un prodotto parzialmente stabilizza-
to e poco odorigeno.
Questi processi innovativi sono molto più

produttivi sia in termini di impatto ambientale
che economico rispetto a quelli utilizzati attual-
mente. È il caso di mettere in evidenza la posi-
zione di Legambiente in relazione all’energia
dai rifiuti. Nel dossier “Energia dai rifiuti senza
CO2: la gestione sostenibile degli scarti organi-
ci”, Legambiente promuove l’integrazione della
digestione anaerobica nei processi di gestione
dello scarto organico per rendere davvero soste-
nibile la gestione del ciclo dei rifiuti, e contri-
buire a contrastare il cambiamento climatico.

In particolare, Legambiente propone una ge-
stione dei rifiuti che prevede l’integrazione del-
la:
- raccolta e della gestione degli scarti organici

nei sistemi di gestione dei rifiuti;
- digestione anaerobica e del compostaggio nel-

le filiere di gestione degli scarti organici.
Una gestione siffatta ha una potenzialità a li-

vello nazionale stimata in 8 miliardi di m3 di
biogas/anno o di 25 TWh/anno di energia elet-
trica.

Utilizzare impianti integrati di compostaggio
e digestione anaerobica significa:
- non sperperare una risorsa energetica;
- ridurre il prelievo di fonti fossili;
- ridurre le emissioni di CO2;
- ridare fertilità ai suoli.

Conclusioni
Gli impianti “innovativi” di trattamento del

RUI e della FORSU a valle della RD sono im-
pianti che permettono di recuperare il contenu-
to bio-energetico della frazione umida degli
RSU, fonte energetica rinnovabile, che altrimen-
ti andrebbe sprecata.

Sono impianti che portano notevoli benefici
ambientali anche in termini di riduzione delle
emissioni climalteranti in atmosfera in quanto a
ciclo neutrale di CO2. 

Tali impianti si differenziano da quelli di bio-
stabilizzazione i quali, a causa del processo di
decomposizione naturale della frazione organi-
ca, producono biogas che non essendo captato
e bruciato, si libera in atmosfera generando ef-
fetti climalteranti molto più deleteri della stessa
CO2 (il biogas è ricco di CH4, metano, che ha
un effetto climalterante 21 volte superiore a
quello della CO2). 

Gli impianti integrati di digestione anaerobi-
ca e di biostabilizzazio ne/ com postaggio hanno
avuto un notevole sviluppo in Europa (Germa-
nia, Svizzera e Spagna in primis) grazie anche
ad una politica di incentivazione economica dei
kWh prodotti da fonti energetiche rinnovabili,
ora presente anche in Italia (Certificati Verdi o
Tariffa Onnicomprensiva per gli impianti sotto il
MW). Nel nostro paese ci sono circa 10 impian-
ti di questo tipo già operativi o in costruzione,
che trattano le frazioni organiche del RUI e la
FORSU da sole o in codigestione con fanghi di
depurazione e con scarti di attività agroindu-
striale. Per quanto riguarda gli aspetti economi-
ci, gli investimenti più alti che gli impianti “in-
novativi” richiedono rispetto agli impianti attua-
li, sono compensati dai ricavi che derivano dal-
la vendita dell’energia elettrica a tariffe incenti-
vate.  Business Plan già elaborati che mettono a
confronto costi, ricavi e redditività dei due tipi
di impianti lo hanno ampiamente dimostrato.
Resta comunque chiaro che l’impiego degli im-
pianti “innovativi”, rappresenterebbe una deci-
sione strategica da parte delle amministrazioni
pubbliche per una “gestione sostenibile delle
frazioni organiche degli RSU” che qualifiche-
rebbe il loro operato in un settore come quello
degli RSU sempre critico, sotto continua osser-
vazione da parte delle associazioni ambientali-
stiche e di grande interesse per la pubblica opi-
nione. ■

Pasquale Tribuzio
*Confapi Bari
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L’impianto Kompogas di Oensingen (Canton Soletta) –
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Accorciare il processo produttivo delle
alghe utilizzate nella produzione del
biopetrolio e limitare l’emissione di

anidride carbonica. È l’idea di un gruppo di ri-
cercatori sardi nata dalla collaborazione fra La
Biomedical Tissues, impresa insediata presso il
parco scientifico Sardegna Ricerca, l’Univer-
sità di Cagliari e il CRS4, centro di Ricerca,
Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, che si
è concretizzata in un nuovo innovativo brevet-
to per la produzione di biocombustibile a par-
tire dalla coltivazione di micro-alghe. L’aspetto
innovativo dello studio consiste in particolar
modo nell’idea di veicolare l’anidride carboni-
ca, elemento fondamentale per la crescita del-
le alghe, immediatamente a valle del processo
produttivo. La tecnologia di base è quella già
utilizzata per la produzione di biopetrolio dal-
le alghe: l’elemento cardine è dunque il foto-
bioreattore, un grande contenitore all’interno
del quale le alghe vengono nutrite con anidri-
de carbonica. La fase successiva consiste inve-
ce nell’utilizzo diretto dell’olio vegetale estrat-
to dalle alghe stesse. «Abbiamo immaginato di
utilizzare i processi in fotobioreattore con l’o-
biettivo di limitare le emissioni di CO2 a boc-
ca d’impianto. Per far questo valutiamo volta
per volta la soluzione tecnologica più appro-
priata», ha riferito Giacomo Cao, Professore
Universitario del Dipartimento di Ingegneria
Chimica della Facoltà di Cagliari, strettamente
legato alla ricerca effettuata. Il primo risvolto

applicativo del progetto è dunque intrinseca-
mente correlato a una minima, o addirittura
inesistente, dispersione nell’ambiente del te-
muto gas serra. Un altro interessante aspetto da
analizzare è il superamento del principale pro-
blema dovuto all’utilizzo di biomasse per la
produzione di biocombustibile, ovvero l’im-
menso numero di ettari necessari per la produ-
zione del biopetrolio, con conseguente dimi-
nuzione dei terreni destinati ad uso agricolo.
La variante proposta dalla Biomedical Tissues
risolve il problema alla radice: considerato
l’approvvigionamento dell’anidride carbonica
come un processo da svolgere immediatamen-
te a valle del ciclo industriale, i terreni neces-
sari per la dislocazione dei fotobioreattori rien-
trano sempre nella stessa categoria industriale,
non invadendo in alcun modo gli spazi desti-
nati ad uso agricolo o alimentare.

Un altro degli aspetti certamente più rile-
vanti del progetto è anche quello di poter usa-
re come combustibile per un impianto di ge-
nerazione elettrica direttamente le alghe pro-
dotte nel fotobioreattore. «Il combustibile che
otteniamo ha un alto potere calorifico, parago-
nabile a quello della legna», afferma prof. Cao.
Un convogliamento così diretto dell’anidride
carbonica è dunque in grado di creare alghe
altamente performanti e di utilizzare loro stes-
se, a seconda della situazione e delle esigenze,
al posto del biopetrolio che producono. Lo
scenario è dunque quello di un ciclo sostenibi-

Alghe
La nuova frontiera

del rinnovabile
a cura di
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le perfettamente chiuso: un
impianto che convoglia l’ani-
dride carbonica prodotta im-
mediatamente nel fotobioreat-
tore, all’interno del quale cre-
scono le alghe che poi vengo-
no usate come combustibile
per lo stesso impianto di par-
tenza. Il tutto sempre in regi-
me di incentivi per la produ-
zione di energia da fonti rin-
novabili, che consentono di
acquisire i certificati verdi e i
certificati bianchi.

Nel caso si volessero utiliz-
zare le alghe nella modalità
“standard”, e cioè per la pro-
duzione di olio vegetale, dob-
biamo ricordare che esse se-
cernono all’incirca 250/300 tonnellate di olio
per ettaro seminato, contro le 3 – 5 tonnellate
per ettaro ricavabili mediante la coltivazione
di girasole o colza. Ne consegue dunque un
impatto ecologico notevolmente ridotto rispet-
to alle coltivazioni comunemente usate per la
produzione di biocombustibili.

I vantaggi che la tecnologia studiata com-
porta non sono certamente passati inosservati
e, a detta dell’ing. Cao, «si hanno già decine di
interlocuzioni che si spera portino alla realiz-
zazione di un impianto dimostrativo al quale ci
si augura possa seguirne uno industriale». I co-
sti per un’installazione pilota variano dai cen-
tomila euro al milione di euro, mentre è già
stato fatto un calcolo per una centrale di gros-
so taglio di circa mille MW (l’equivalente di
una centrale nucleare o di quella di Fiumesan-
to, in Sardegna) secondo cui occorrerebbero
circa centocinquanta milioni di euro, cifra am-
mortizzabile grazie all’autoproduzione di
combustibile e agli incentivi già citati in prece-
denza. Il pacchetto tecnologico proposto non
necessita infine di una grande manutenzione,
utilizzando soluzioni semplici ma innovative.
Inoltre l’utilizzo delle alghe come fonte prima-
ria per la generazione di energia elettrica o per
la produzione di olio vegetale è ben sfruttabile
in Italia, dove il clima mite e temperato facilita
ulteriormente la crescita degli organismi vege-
tali all’interno del fotobioreattore. In presenza
di climi freddi invece sarebbe necessaria un’a-

deguata coibentazione, con un ulteriore au-
mento dei costi complessivi.

L’insieme degli aspetti analizzati fino ad es-
so lascia quindi intendere che la tecnologia di
sfruttamento delle alghe, e in particolar modo
l’integrazione proposta dal gruppo di studiosi
sardi, occuperà certamente un ruolo di rilievo
in un futuro scenario di generazione elettrica
sostenibile.

Il vero punto di forza del progetto sardo è
stata però la sinergia che si è venuta a creare
fra un’azienda privata, la Biomedical Tissues,
un centro di ricerca, il CRS4, e l’Università di
Cagliari. «La Biomedical Tissues è un’azienda
che si occupa principalmente di ingegneria dei
tessuti, ma che investe anche nella ricerca sul
rinnovabile. Il progetto sulle alghe è stato com-
missionato dall’azienda che ha individuato co-
me interlocutori CRS4 e Università di Caglia-
ri». Il primo brevetto, quello italiano, è del
2008 mentre nel 2010 è stato depositato il bre-
vetto internazionale. Entrambi sono di pro-
prietà della Biomedical Tissues.

La collaborazione avvenuta in Sardegna fra
ente pubblico e impresa può essere vista come
vero e proprio modello di una delle chiavi di
svolta della ricerca italiana: uno stretto contat-
to fra aziende, centri di eccellenza ed enti pub-
blici, che possa portare in modo rapido ed ef-
ficiente al raggiungimento di un obiettivo co-
mune, realizzabile solo con la piena condivi-
sione di un unico progetto. ■

Alghe
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L’impiego delle materie plastiche è in co-
stante espansione. Sempre più spesso le
materie plastiche sostituiscono materiali

inorganici in diversi settori produttivi e tecnolo-
gici quali, ad esempio, l’edilizia (es. isolamen-
to termico e acustico, tubazioni etc.), i traspor-
ti (arredamento, gomme etc.), l’elettronica (ca-
vi, case, tastiere etc.) e i beni di consumo (tes-
suti, arredamento etc.).

Le comuni materie plastiche, essendo basate
sul carbonio, sono intrinsecamente infiamma-
bili: la loro applicazione risente quindi dei ri-
schi relativi alla possibilità di innesco e propa-
gazione di un incendio.

Leggi e norme regolamentano in tutto il
mondo l’applicazione delle materie plastiche in
funzione della loro infiammabilità. Per alcuni
settori applicativi la commercializzazione di
materie plastiche è subordinata alla certifica-
zione di una data classe di reazione al fuoco,
ottenibile attraverso prove di laboratorio stan-
dard. Ad esempio, i polimeri utilizzati nei tra-
sporti pubblici (arredamento, imbottiture, siste-
mi fonoassorbenti), nell’elettronica (guaine dei
cavi, case etc.), sottocofano (tubi, coperture etc.)
sono soggetti a severi vincoli prestazionali, an-
che in relazione alla loro reazione al fuoco. 

La reazione al fuoco delle materie plastiche
può essere modificata attraverso l’uso di additi-
vi, detti ritardanti alla fiamma (RF). I RF miglio-
rano la reazione al fuoco dei polimeri, che pos-
sono così ottenere la classe di reazione al fuo-
co necessaria per una determinata applicazione
e relativo mercato. Data la natura chimica di al-
cuni RF, questi risultano soggetti a norme e leg-
gi relativi all’impatto ambientale ed al riciclo

delle materie plastiche.
In alcuni settori, ad esempio l’elettronica, di-

rettive europee impongono limiti all’uso di una
serie di sostanze o elementi chimici (RHOS) an-
che presenti nei RF (i.e. alogeni) e impongono
(WEEE) di riciclare una certa percentuale delle
materie plastiche contenute negli apparecchi
elettronici.

La necessità di soddisfare contemporanea-
mente norme relative all’infiammabilità dei ma-
teriali polimerici, i vincoli inerenti l’uso di so-
stanze usate come RF e la spinta al riciclo del-
le materie plastiche, impone di verificare la fat-
tibilità tecnologica del riciclo di materiali poli-
merici ritardati alla fiamma.

Le tipologie di riciclo delle materie plastiche
sono:
- Riciclo primario (meccanico): riutilizzo delle

materie plastiche incontaminate, general-
mente è limitato a sfridi di lavorazione. Tale
tipologia di riciclo avviene solitamente nello
stesso impianto dove lo scarto è generato.

- Riciclo secondario (meccanico): le materie
plastiche sono raccolte a fine vita. Il processo
di riciclo delle materie plastiche provenienti
da prodotti di consumo, quindi soggette ad
invecchiamento, è influenzato dalla natura
delle matrici polimeriche, dalla presenza di
additivi, coloranti e dalla tipologia di degra-
dazione a cui i prodotti sono stati soggetti du-
ranti il loro utilizzo.

- Riciclo terziario (chimico): le materie plasti-
che sono sottoposte a processi chimico-fisici
controllati per ottenere monomeri, oligomeri
o altre miscele di prodotti riutilizzabili come
intermedi in successivi processi chimici.

- Riciclo quaternario (combustione): le materie
plastiche vengono utilizzate per recuperare
energia dalla loro combustione. 
La presenza di additivi RF ha un importante

effetto sui processi di riciclo summenzionati.
Ad esclusione del riciclo primario, che si ba-

sa su un materiale da riciclare omogeneo, la fat-

Riciclo dei materiali polimerici
ritardati alla fiamma

Materiali innovativi

a cura di
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A passive THz inspection system based on
nanotechnology for security applications

Legislations, coupled with an increasing environmental sensitivity, have
enhanced the interest in plastic recycling with the intent of reducing
the waste stream. This paper provides an overview of approaches and
technologies available for recycling of flame retarded plastics An analy-
sis of how the presence of flame retardants affects recycling of the
plastic waste stream is also provided. ■

Abstract



INNOVARE • 4 • 2010 47

tibilità tecnica del riciclo dei materiali polime-
rici ritardati alla fiamma deve essere accertata
per il riciclo secondario, terziario e quater-
nario.

Il riciclo secondario di polimeri con-
tenenti RF è strettamente legato alla
natura chimica dei RF stessi. La ca-
pacità di sopportare lo stress ter-
mo-meccanico del processo di
riciclo mantenendo apprezzabi-
li doti di reazione al fuoco di-
pende dalla stabilità dei RF. Ad
esempio, RF a base di azoto
(N), molto stabili termicamen-
te, sopportano bene il riciclo
meccanico.  I RF a base fosforo
(P), invece, variano la loro stabi-
lità in funzione delle diverse
strutture chimiche con cui vengono
utilizzati.

Avendo a disposizione diverse tipologie di
RF, ciascuna con le sue caratteristiche, risulta
quindi impossibile trattare in modo uniforme,
attraverso un processo di riciclo meccanico di
routine, forniture necessariamente eterogenee
di materiali polimerici ritardati alla fiamma. Il
processo di selezione e separazione dei mate-
riali polimerici sulla base della natura del poli-
mero e dei RF è un processo articolato.

In termini generali, quindi, il limite di questo
approccio non è strettamente tecnico, ma risie-
de nel complesso e costoso sistema di raccolta,
identificazione e separazione del flusso di ma-
teriali polimerici ritardati alla fiamma.

Il riciclo terziario di materiali polimerici ri-
tardati alla fiamma è tecnicamente possibile:
esistono infatti impianti in grado di trattare in
modo opportuno un flusso eterogeneo di mate-
riali polimerici contenenti FR. 

Il riciclo quaternario, ossia il recupero di ener-
gia attraverso la combustione di materie plasti-
che è, allo stato dell’arte degli inceneritori, pos-
sibile. Trattamenti catalitici e scrubber possono
essere utilizzati per eliminare gli eteroatomi pre-
senti nei gas esausti, scongiurando l’immissione
in atmosfera di sostanze pericolose. Una valuta-
zione complessiva delle diverse opzioni relative
al riciclo di polimeri ritardati alla fiamma deve
considerare diversi aspetti: la gestione del flusso
di materie plastiche da riciclare, l’impatto am-
bientale, il bilancio economico.

Il riciclo primario normalmente è implemen-
tato direttamente negli impanati che generano
gli sfridi: è quindi un processo controllato, che
può essere economicamente vantaggioso.

Il riciclo secondario richiede, per contro, un
imponente e costoso sistema di raccolta, sele-
zione e separazione del flusso di materie plasti-
che (ritardate alla fiamma) che possono arriva-
re agli impianti di riciclo. 

Il riciclo terziario, realizzato in impianti che
possono trattare un flusso di materie plastiche
eterogeneo, permetterebbe di ridurre il sistema
organizzativo di raccolta delle materie plasti-
che.

Il riciclo quaternario risulta essere, in termini
di costi e impatto ambientale, il meno deside-
rabile. Tale approccio, inoltre, è oggetto di un
vivo dibattito pubblico. 

Tutte le opzioni relative al riciclo dei mate-
riali polimerici ritardati alla fiamma potrebbero
essere applicate con successo; tuttavia lo sce-
nario futuro sarà definito da fattori economici e
politici piuttosto che tecnici. ■
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Fine anno, tempo di bilanci. Il Fapi, il Fon-
do per la formazione continua nelle picco-
le e medie imprese costituito da Confapi

con CGIL, CISL e UIL, che arriva al traguardo
del suo settimo anno di vita, si appresta a tirare
le somme al termine di un biennio difficile, ca-
ratterizzato  dalla crisi economica tuttora in cor-
so.

I primi dati che ci pervengono, mentre scri-
viamo, dal versante dell’INPS, evidenziano una
situazione di sostanziale tenuta. Considerando il
tradizionale gap temporale di circa due mesi in-
tercorrente tra la raccolta dei dati e la loro di-
vulgazione, le cifre fornite dall’INPS sugli ade-
renti al Fapi, aggiornate al 17 novembre 2010 ci
forniscono una fotografia attendibile in realtà
solo fino a tutto il mese di settembre del 2010.
Mancano pertanto i dati riguardanti le adesioni
che si stanno registrando e si registreranno nel-
l’ultimo trimestre dell’anno, tradizionalmente
piuttosto fruttuoso in termini di nuove adesioni.
Il sistema Fapi regge alla crisi.

Il saldo delle adesioni è tuttora positivo su ba-
se annua: il numero di imprese aderenti è au-
mentato del 3,4% dal dicembre 2009, mentre
nello stesso periodo il numero degli addetti ade-
renti è aumentato dello 0,8%. Fapi continua a
mantenersi attorno a una quota di circa 530.000
addetti aderenti per oltre 53.000 aziende asso-
ciate,  e continuano a registrarsi, mese dopo me-
se, costanti aumenti nel numero delle aziende
che aderiscono al nostro Fondo, anche se vi so-
no incrementi minori nel numero degli addetti.

Da un punto di vista, per così dire macroeco-
nomico, è evidente che ci troviamo di fronte a
una tendenza generalizzata che colpisce l’inte-
ro sistema produttivo italiano. Aziende che

chiudono i battenti, aziende che sfoltiscono gli
organici, ricorso sempre più massiccio alla cas-
sa integrazione, blocco del turn over; aziende
che, infine, convertono i tradizionali contratti di
lavoro dipendente a tempo indeterminato o de-
terminato in contratti atipici o in collaborazioni
a progetto – ed è noto che gli atipici e  i
co.co.pro. non versano lo 0,30% che alimenta i
Fondi paritetici per la formazione.

Ma i nostri dati, se osservati con attenzione
più in profondità, ci dicono anche qualcosa
d’altro. Innanzitutto che la distribuzione geogra-
fica del fenomeno presenta notevoli disomoge-
neità. Vi sono regioni che sembrano crescere
con una marcia in più. 

Facendo riferimento al raffronto tra i dati al
dicembre 2009 e quelli al settembre 2010, la
Calabria cresce del 20,3% in termini di imprese
e del 24% in termini di iscritti; le Marche fanno
registrare un aumento del 10,1% quanto a im-
prese associate e un più 4,8% di lavoratori ade-
renti; la Campania cresce dell’ 8,3% in termini
di imprese e del 7,6% in termini di iscritti; in
Lombardia le imprese aumentano del 4,5% e i
lavoratori del 2,4%; in Liguria troviamo un più
9,6% di imprese e un più 4,7% di lavoratori as-
sociati.

Stiamo parlando di regioni d’Italia molto di-
verse tra loro, da tutti i punti di vista. Calabria e
Campania: regioni del sud fortemente colpite
dalla piaga della disoccupazione e del lavoro ir-
regolare, nelle quali comunque il Fapi continua
a crescere; le Marche sono una regione tradi-
zionalmente “stabile” nel mondo Fapi, pur se in
sofferenza quanto a tenuta dei tradizionali di-
stretti produttivi del made in Italy, eppure cre-
scono; la Liguria è una regione in continua
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la formazione

Innovare con la formazione

a cura di
Giorgio
Tamaro* 

In crescita il numero delle imprese aderenti al Fapi nel 2010
In sostanziale “tenuta” il numero degli addetti



espansione dal punto di vista del Fapi, e il
fenomeno non sembra arrestarsi; infine la
Lombardia: polmone produttivo del Paese
e come tale epicentro della crisi economi-
ca, regione che negli ultimi anni era rima-
sta sostanzialmente al palo in termini di
adesioni al Fapi, e che proprio in questo
momento difficile sembra mostrare segni
di vitalità.

Complessivamente, una tendenza co-
stante sembra accomunare le altre regioni,
nelle quali aumentano le aziende associa-
te anche se aumentano di meno, e in alcu-
ni casi calano leggermente, i lavoratori
aderenti: Toscana più 4,3% di imprese e
più 1,8% di lavoratori; Umbria più 6,1% di
imprese e più 1,3% di lavoratori; Abruzzo più
3,3% di imprese e più 0,4% di lavoratori; più di-
namica la Sicilia: più 4,6% di imprese e più
3,6% di lavoratori; Veneto più 3,1% di imprese
e meno 0,2% di lavoratori; Friuli Venezia Giulia
più 1,7% di imprese e meno 3,7% di lavoratori;
Piemonte più 0,6% di imprese e meno 1,1% di
lavoratori. Infine il Lazio, positivamente in con-
trotendenza, con un più 2,3% di imprese e un
più 3,9% di addetti.

Purtroppo si registrano flessioni in Puglia
(meno 4,1% di imprese e meno 3,4% di lavora-
tori) e in Emilia Romagna (meno 0,2% di impre-
se e meno 4,2% di lavoratori), e flessioni meno
marcate in Basilicata (meno 0,1% di imprese e
meno 0,8% di lavoratori) e in Sardegna (ferma
quanto a numero di imprese ma con un meno
0,7% di lavoratori).

Lazio a parte, se l’aumento di aziende asso-
ciate al Fapi e il minore aumento degli addetti
interessasse tutta Italia, saremmo di fronte sem-
plicemente alla riprova dell’esistenza di un fe-
nomeno ormai noto: le aziende italiane, anche
e soprattutto le piccole e medie, perdono lavo-
ratori. Non è altro che una fotografia della crisi
occupazionale che investe tutto il mondo occi-
dentale.

Ma come spiegarsi, in questo panorama, gli
exploit notevoli, di Calabria, Campania, Mar-
che, Liguria, Lombardia? Regioni, lo ripetiamo,
così diverse, così disomogenee?

Prima di azzardare una conclusione, esami-
niamo un altro fenomeno; quello della mobilità
tra i Fondi. Come è noto, le nuove normative
consentono alle imprese di optare per l’iscrizio-

ne a un Fondo per la formazione continua di-
verso da quello originario di appartenenza, fatti
salvi alcuni requisiti e alcuni passaggi formali
stabiliti dal Ministero del Lavoro e dall’INPS.

Da questo punto di vista, una volta detto che
il dato a settembre 2010 continua a mostrarci
per il Fapi un saldo attivo rispetto ad altri fondi
(aziende acquisite contro aziende cedute) di 54
aziende anche se con 4000 lavoratori in meno
– e anche questo conferma la tendenza genera-
le in atto – è anche in questo caso opportuno
esaminare i dati disaggregati.

E’ confortante vedere che Fapi continua ad at-
trarre costantemente, anche in questo scorcio
del 2010, aziende e lavoratori da altri Fondi
concorrenti, di impianto ormai consolidato e di
media dimensione, quali Fondartigianato, Fon-
ter e Forte. Tuttavia, per converso, si nota una
cessione, anche se non massiccia, di aziende e
di lavoratori da Fapi a fondi più piccoli, di più
recente costituzione, fortemente localizzati e
protagonisti di strategie aggressive sul mercato
della formazione, quali Fonditalia e Formazien-
da. Il dato sollecita alcune riflessioni proprio sul
versante delle testé citate “strategie aggressive”.

E qui il ragionamento si salda con l’interpre-
tazione dei dati di crescita in alcune regioni,
quali quelle sopra ricordate.

Il punto è proprio questo: dove si realizzano
strategie aggressive, di sviluppo associativo, di
miglioramento del prodotto, Fapi cresce. Dove
il sistema “si lascia vivere”, Fapi tende a calare.

A nostro avviso, si possono individuare tre
fattori da tener presenti per una politica di ulte-
riore sviluppo del Fondo formazione PMI: gli
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uomini; il prodotto; le strategie di marketing.
Sembra tautologico, ma forse è bene ripeter-

selo: sono gli uomini che fanno le cose. Dove
c’è qualcuno che si muove, con determinazione
e con una precisa strategia, i risultati si vedono.
Così è in Campania, in Calabria, in Liguria; co-
sì è nelle Marche, e ultimamente anche in Lom-
bardia. Ricordiamoci che il vasto mondo delle
imprese, dei consulenti del lavoro, delle mille
piccole realtà consortili, associative, di filiera e
di distretto, conosce ancora pochissimo la realtà
dei Fondi paritetici per la formazione continua,
e soprattutto non conosce a sufficienza i vantag-
gi che derivano dall’associarsi a un Fondo come
il Fapi, del tutto gratuito e in grado di restituire,
sotto forma di formazione finanziata, e moltipli-
cate a livello esponenziale, le risorse versate per
obbligo di legge. Si tratta di svolgere una fun-
zione capillare sul territorio, di contatto e di
informazione, di affiancamento e di fidelizza-
zione. Qualche realtà locale, qualcuno sul terri-
torio, e in territori diversi e lontani tra loro, lo ha
già fatto. Altre regioni lo possono fare, crisi o
non crisi. C’è molto da lavorare nel 2011 per il
Fapi sul territorio, ed è una scommessa che può
essere vinta con la collaborazione degli uomini
Fapi, delle parti sociali, sia datoriali che sinda-
cali. Sono gli uomini che fanno le cose.

Il prodotto. Alla fin fine il prodotto Fapi sono
gli Avvisi, i bandi che mettono le risorse a di-
sposizione delle imprese e dei lavoratori. Il pro-
dotto è buono, le imprese mostrano di apprez-
zarlo: ne è la riprova il costante aumento delle
domande, quasi sempre doppio rispetto alle ri-
sorse stanziate; è buono ma ciò non vuol dire
che non possa essere ancora migliorato. Alcuni
segnali sono venuti dalla platea degli attuatori in
questi anni, e sono segnali inequivocabili. Sem-
plificazione e accelerazione delle procedure, in
primo luogo. Sburocratizzazione e informatiz-
zazione dei processi. Stiamo già da tempo lavo-
rando in questa direzione. E poi attenzione alle
tematiche da promuovere: gli Avvisi sulla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati un
successo. Attenzione ai segmenti dell’utenza: gli
assi, le corsie preferenziali dedicate alle impre-
se medio-grandi hanno funzionato, bisogna in-
sistere. Attenzione alla velocità di erogazione: il
cosiddetto meccanismo “a sportello”, sperimen-
tato per le aziende in stato di cassa integrazione,
è uno strumento formidabile per dare una rispo-

sta al bisogno di formazione “qui e adesso”, ab-
battendo drasticamente i tempi di attesa tra pre-
sentazione delle domande di contributo, valuta-
zione, approvazione delle graduatorie, eroga-
zione dei primi acconti. Va presa in seria consi-
derazione la possibilità di estendere maggior-
mente l’adozione del meccanismo a sportello.

Infine le strategie di marketing. Nel corso del
2010 si è dispiegato un articolato e ambizioso
Piano Marketing varato dal Fapi sullo scorcio
del 2009. All’insegna dello slogan coniato dal
presidente del Fondo e di Confapi, Paolo Galas-
si, “Sosteniamo la cultura per rendere più com-
petitiva l’Italia”, il Fapi ha sponsorizzato le ini-
ziative culturali della Fondazione Francois Pi-
nault a Palazzo Grassi e Punta della Dogana a
Venezia, la grande mostra di Roy Lichtenstein
alla Triennale di Milano e gli Internazionali di
tennis al Foro Italico a Roma. Ha inoltre stan-
ziato risorse per borse di studio e tesi di laurea
in materia di formazione per i figli dei dipen-
denti delle aziende associate, che verranno con-
segnate nel corso di una cerimonia ufficiale agli
inizi del 2011. Siamo convinti che le iniziative
di diffusione del marchio Fapi a Roma, Milano e
Venezia non siano state ininfluenti nel determi-
nare i positivi risultati registratisi in Lazio, Lom-
bardia e Veneto. Basti dire che proprio durante
gli Internazionali di tennis le nuove adesioni a
Fapi hanno conosciuto un picco mai visto pri-
ma. Il marketing, insomma, dà i suoi frutti. Il
brand Fapi comincia a circolare, si rende visibi-
le, suscita curiosità. D’altra parte non è una no-
vità che proprio nei periodi di crisi l’investimen-
to in pubblicità e marketing si rivela decisivo.
Vanno allora rafforzate le azioni positive sul ver-
sante delle campagne di stampa e di informa-
zione a contorno delle iniziative di marketing da
mettere in campo per il 2011: diffondere un
marchio già noto non è difficile; diffondere un
marchio nuovo richiede una costante presenza
sul mercato dell’informazione: la stampa, i me-
dia, la rete.

Ecco quindi le tre leve da mettere in atto per
un 2011 di successo per il nostro Fondo: fattore
umano sul territorio, ulteriore affinamento del
prodotto, azioni di marketing sostenute dal-
l’informazione.

Ci sarà parecchio su cui lavorare. ■
Giorgio Tamaro

*Direttore Fapi

Crisi e formazione
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L’Isfor Api – Istituto di Formazione dell’Api
Sarda, continua a lavorare in Europa. È sta-
to approvato, infatti, un altro progetto a va-

lere sulle risorse del Programma di Azione Co-
munitaria per l’Apprendimento Permanente LLP
2010. Genti – Scuola delle competenze – Borgo
dei mestieri, è un progetto di trasferimento degli
approcci e metodi innovativi propri della Scuola
delle Competenze, creata in Sardegna per ope-
rare a favore di persone con lieve deficit cogniti-
vo e potenzialmente inseribili nel mercato del la-
voro. La partnership è costituita dall’Isfor Api che
è capofila, dal CESPIM Centro Studi per l’Inno-
vazione d’Impresa, dall’Associazione Piccole In-
dustrie Lecce, dal C.S.A.P.I. Consorzio Servizi Ar-
tigianato e Piccola Industria, dalla Fondazione
OZEV - Turchia, dalla Municipalità di Sykies -
Grecia. L’inserimento lavorativo è protagonista
indiscusso del progetto di trasferimento, anima i
percorsi e ne rappresenta il fulcro secondo la for-
mula scuola-lavoro/lavoro-scuola. La Scuola del-
le competenze – Borgo dei Mestieri, sarà trasferi-
ta in Grecia e Turchia. I paesi partner, sono ac-
comunati da medesimi bisogni nell’ambito della
disabilità e dalla forte rilevanza del fenomeno. In
Turchia il 12% della popolazione è disabile, in
Grecia ben il 18%. È di particolare importanza
dunque il trasferimento di tali modalità e ap-
procci in questi paesi che, attraverso i partner
operativi (Municipality of Sy -
kies) per la Grecia e Türkiye Özürlüler Egitim ve
Dayanısma Vakfı (Fondazione ÖZEV) per la Tur-
chia, hanno manifestato un notevole entusiasmo
per la realizzazione del progetto GENTI.  La par-
ticolarità del progetto consiste anche nel trasferi-
mento della buona prassi dalla Sardegna alla Pu-
glia. Il CSAPI avrà un ruolo attivo nella fase di
sperimentazione del modello, in virtù del legame
diretto con il “mondo” della disabilità. La forza

della partnership è garantita da sinergie consoli-
date e dall’elevata professionalità dimostrata sia
in ambito formativo sia nell’inclusione socio-la-
vorativa. La rinnovata presenza del CESPIM, già
operativo con l’Isfor Api anche in un altro pro-
getto europeo denominato CRENDI, favorisce il
consolidamento delle attività della partnership
poiché, la struttura tecnica di CONFAPI nata per
la promozione e la valorizzazione delle piccole
e medie imprese, rivestirà un ruolo fondamenta-
le nei processi di sensibilizzazione, di gestione
dell’aggiornamento professionale degli operatori
nel monitoraggio e valutazione. Api Lecce avrà
un ruolo fondamentale nell’attivazione dei pro-
cessi di inserimento lavorativo e nella sensibiliz-
zazione nel territorio, sia presso gli organismi
istituzionali sia presso le aziende del territorio. Il
sistema API, unito in questo progetto, permette di
credere nell’attuazione, gestione e realizzazione
di un progetto così delicato rivolto ad una parte
debole della società europea. Il progetto è nato
per rispondere alla forte necessità di integrazio-
ne sostenibile delle persone disabili nella forza
lavoro. In armonia con l’articolo 26 della Carta
europea dei diritti fondamentali, intende contri-
buire al riconoscimento ai disabili del diritto di
“beneficiare di misure intese a garantirne l’auto-
nomia, l’inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita collettiva”. L’Isfor Api,
fortemente sensibile alle tematiche relative al-
l’inserimento lavorativo e sociale, insieme alla
partnership, vuole contribuire al miglioramento
della società, partendo dal basso. Pensare globa-
le, agire locale.  Un motto caratterizzante l’atti-
vità dell’Isfor Api, affinché il concetto di solida-
rietà possa pervadere anche il più complesso
mondo delle imprese e da qui partire per sup-
portare i più deboli... in qualunque parte del glo-
bo essi vivano. ■
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Liquidazione IVA, compensazioni, bilan-
cio, documenti contabili, flussi finanzia-
ri… le mille voci di un’impresa magistral-

mente “diretta” da una suite gestionale oltre-
modo semplice e performante. 

In risposta alle recenti normative, anche in
materia di “paradisi fiscali”, Elabora Srl (Cano-
nica d’Adda, BG ) ha aggiornato il proprio
software gestionale ProdWare con l’introduzio-
ne di nuovi moduli procedurali inerenti: liqui-
dazione IVA periodica e annuale, compilazio-
ne della dichiarazione con IntraWeb; registro
di fatture e documenti contabili cartacei ed
elettronici; bilancio, quote mensili di ammor-
tamento e scritture extracontabili; dichiarazio-
ni d’intento; flussi finanziari di tesoreria; black
list per le aziende che hanno clienti con sede
in quei paesi.

Con questi aggiornamenti ProdWare ricon-
ferma la propria leadership di “software guida”
per l’adempimento facilitato delle numerose e
complesse procedure burocratiche correlate
alla gestione integrata di un’azienda. Non a ca-
so tutti i movimenti vengono espletati con mo-
dalità semplici e intuitive, attraverso menu a
tendina, maschere guidate e numerosi passag-
gi in automatico che sollevano l’utilizzatore da
impegni mnemonici e, perché no, da coordi-
namenti a dir poco stressanti.

Le aree applicative
Pianificazione e controllo, amministrazione,

produzione, qualità, gestione delle relazioni
esterne e interne all’azienda sono le macro
aree disposte dalla piattaforma ProdWare, da
ognuna delle quali si dipartono, con struttura
ad albero, molteplici moduli e sottomoduli

Tutta l’azienda
in una suite GESTIONALE 

a cura di
Elisabetta Ciceri

Eventi
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verticali funzionali
alla gestione, al con-
trollo, al monitorag-
gio e al coordina-
mento di tutte le atti-
vità dell’azienda.

Precisa l’ing. Mas-
simo Cremonesi, di-
rettore generale di
Elabora che ha rea-
lizzato la piattafor-
ma: «ProdWare ERP
(Enterprise Resource
Planning) si compo-
ne di un elevato nu-
mero di componenti
modulari, standard e
personalizzabili, e di
un efficiente tool di
parametrizzazione che lo rendono confacente
agli ambiti industriali più disparati. Di fatto
può essere adottato indifferentemente sia da
aziende di produzione (dei comparti meccani-
ca e automotive, stampaggio gomme e materie
plastiche, elettronica e moltissime altre, tanto
con produzione a lotti che per commessa), sia
da imprese commerciali sia ancora da società
di servizi. Essendo poi disponibile in tre ver-
sioni, ERP per medie e grandi imprese, PMI per
medie e piccole imprese, PIM per piccole im-
prese, ben si adatta a tutte le realtà italiane».

Uno degli aspetti più apprezzati di questo
software, oltre alla facilità d’apprendimento e
di utilizzo, è anche l’elevata capacità di per-
meare e coinvolgere trasversalmente tutti i ruo-
li e gli ambiti aziendali: dalla contabilità gene-
rale alla gestione flessibile della produzione,
dalle applicazioni di business intelligence al-
l’operatività B2B secondo standard di mercato,
dall’assicurazione della qualità fino all’e-com-
merce.

Aggiornamenti “up to date”
Col rilascio degli ultimi aggiornamenti

ProdWare risulta ancor più performante. «A
iniziare dalla nuova funzione, introdotta nel
modulo Contabilità, dedicata alla liquidazione
IVA periodica e le compensazioni annuali e in-
fra annuali, che attraverso funzioni guidate dal
sistema colma l’esigenza della gestione diretta
dal programma, anche in materia di F24 e cre-

diti d’imposta» ha dato risalto il consulente ap-
plicativo Elena Brioschi.

Luisa Medici, consulente applicativo di Ela-
bora per le aree amministrativa, fiscale e tribu-
taria ha posto l’accento sulle peculiarità di In-
tra «l’applicazione con la quale si compila la
dichiarazione Intrastat direttamente connessa
col programma Intr@Web disponibile sul sito
del Servizio Telematico dell’Agenzia Dogana-
le. Utilizzando la funzione Intra si ha la garan-
zia di una compilazione corretta della dichia-
razione in ogni sua parte».

Il dott. Italo Lunati, professionista IT e con-
sulente di Elabora, ha posto l’accento sulle fun-
zionalità del modulo dedicato ai flussi finan-
ziari e di tesoreria dell’azienda, in termini di
disponibilità globale, di cassa e la distinta tra i
vari istituti di credito» ivi comprese le rate di
leasing, mutui e quant’altro rientri nelle regi-
strazioni extracontabili.

«Il modulo Scriba, già integrato nel menu di
Outlook, semplifica la generazione delle offer-
te» ha detto Manola Legnani, consulente appli-
cativo di Elabora «e facilita l’acquisizione dei
relativi allegati, siano essi disegni o documen-
ti, richiamandoli semplicemente dall’archivio
documentale dove sono stati precedentemente
protocollati in automatico tramite la funziona-
lità del modulo, da mail, fax o scanner». 

E ancora la nuova funzione Black list «inter-
na all’elenco Clienti e fornitori del modulo
Contabilità e Amministrazione» ha spiegato Al-

Suite GESTIONALE
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berto Parcivalli, dottore commercialista e con-
sulente di Elabora «genera in automatico la  li-
sta relativa alle operazioni svolte con aziende
clienti aventi sede nei paesi a fiscalità privile-
giata. Anche in questo caso, per adempiere al-

le disposizioni del Ministero dell’economia e
delle finanza, l’operatore è agevolato sia nella
compilazione corretta sia nella trasmissione
puntuale del modulo telematico disposto dal-
l’Agenzia delle Entrate».

Una menzione particolare va al cruscotto
aziendale: strumento strategico per eccellenza
interno alla “pianificazione e controllo”. In
pratica è una sorta di “osservatorio” rigoroso e
analitico col quale la direzione e i responsabi-
li si settore tengono sott’occhio la situazione
dell’azienda. 

Margine operativo, percentuale di margine
operativo su fatturato, andamento ordini clien-
ti e offerte, consegne e fatturato, utilizzo degli
impianti, ore lavorate «sono alcune delle infor-
mazioni cardine, selezionabili a scelta dalle
voci riassunte dal modulo di Business intelli-
gence correlato al cruscotto stesso, trasformate
in un grafico mensile raffrontato con lo stesso
periodo dell’anno precedente. Tutto in tempo
reale!» ha evidenziato l’ing. Cremonesi. 

I “plus” per un’azienda 
Completezza, flessibilità e facilità d’uso per

un agevole avviamento sul campo, sono infatti
gli elementi distintivi di ProdWare apprezzati
dalle aziende che lo hanno scelto e lo adotta-
no da anni perché, sostengono i diretti interes-
sati, «favorisce l’interscambio efficiente e rapi-
do di informazioni e documenti, ma nei fatti è
un insostituibile strumento di competitività che
aggiunge valore all’immagine aziendale».

Stiamo parlando di un software estrema-
mente duttile il cui utilizzo è reso ancor più in-
cisivo, vantaggioso e semplificato dai servizi di
analisi e consulenza forniti dal team di Elabo-
ra, le cui competenze nei diversi ambiti d’in-
gegneria gestionale, danno luogo a soluzioni a
misura delle prerogative del cliente. 

«Noi seguiamo lo studio della personaliz-
zazione l’avviamento e l’implementazione,
fino all’operatività quotidiana» conclude
Cremonesi. 

«Questa è la nostra missione, questa è la
competenza del nostro team di consulenti,
analisti programmatori e sistemisti al quale si
affidano ogni giorno quelle aziende che hanno
scelto di cavalcare i cambiamenti dei propri
mercati di riferimento». ■

Elisabetta Ciceri

ELABORA IN BREVE 
Oltre quindici anni di attività in soluzioni di informatica, consulenza e
sviluppo software; nel quartier generale a Canonica d’Adda (BG) un
team di circa 20 esperti tra consulenti, analisti programmatori e si-
stemisti, interni ed esterni, dediti allo sviluppo e all’implementazione di
ProdWare. La piattaforma utilizzata quotidianamente da centinaia di
aziende clienti, di dimensioni medie, grandi e piccole appartenenti agli
ambiti produzione, commercio e servizi.  ■

PRODWARE, LA PIATTAFORMA MODULARE PER:  
Pianificazione e controllo 
analisi di bilancio, contabilità industriale, cruscotto aziendale, pianifica-
zione finanziaria, statistiche, budget, business intelligence.
Amministrazione
contabilità generale, cespiti, pagamenti fornitori, ritenute d’acconto, fat-
turazioni, effetti, provvigioni, Enasarco.
Vendite
Preventivi, offerte, ordini, listini, piano evasione ordini.
Acquisti
Richieste d’offerta e d’acquisto, ordini fornitori, ordini di conto lavora-
zione.
Logistica
Magazzino, terzisti, spedizioni, packing, ubicazioni, tracciabilità.
Produzione
Anagrafiche di produzione, schede prodotto con distinte, cicli di lavo-
razione, documenti e disegni tecnici, part program. MRPII, schedula-
zione, fluente gestione del conto lavoro. i-Man interactive manufactu-
ring per la raccolta dei dati di produzione e l’interazione con il per-
sonale dei reparti.
Qualità
Piani di controllo, controllo statistico di processo, controllo accettazio-
ne, strumenti di misura, rapporti di non conformità, valutazione servi-
zio clienti e valutazione fornitori,
Applicazioni avanzate
Gestione documentale nativa in ogni ambito della piattaforma, B2B, ec-
cellente gestione degli alternativi per le aziende dell’elettronica, assi-
stenza tecnica e servizi post vendita, gestione delle attività. ■

Suite GESTIONALE
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Il progetto di ricerca SOMMACT, Self Optimi-
sing Measuring MAChine Tools, iniziato nel
Settembre 2009 (cfr. INNOVARE ediz. 4/2009

- 1/2010), ha ormai un anno di vita ed è quindi
possibile fare un primo bilancio delle attività
svolte e dei risultati conseguiti. Ricordiamo che
SOMMACT (www.sommact.eu) è un progetto di
ricerca finanziato dalla Commissione Europea,
nell’ambito del 7° Programma Quadro per la Ri-
cerca e lo Sviluppo Tecnologico, coordinato da
una PMI varesina, ALESAMONTI srl, con altri
undici partner europei (si veda fig. 1), tra cui: un
centro di ricerca, due università, tre grandi grup-
pi industriali, quattro PMI ed un’associazione di
categoria, CONFAPI-Varese.

L’attuale sistema industriale è caratterizzato

da forti criticità nella produzione di pezzi mec-
canici complessi singoli o in piccoli lotti, realiz-
zati con macchine utensili di grandi dimensioni;
SOMMACT si pone l’obiettivo di colmare que-
ste inefficienze attraverso lo sviluppo di un in-
novativo sistema di controllo, software ed
hardware, basato sulla misura degli errori geo-
metrici delle macchine utensili (tramite nuovi
sensori integrati nella macchina) e sulla com-
pensazione (con capacità adattative e di self-
learning) degli effetti geometrici dovuti alle va-
riazioni di grandezze fisiche come la tempera-
tura ambiente e la massa dei pezzi (figura 2). 

Questo sistema consente di migliorare note-
volmente l’efficienza produttiva ottenendo nu-
merosi vantaggi, tra i quali:
- maggiore qualità dei pezzi lavorati grazie a

continue compensazioni degli errori  geome-
trici;

- riduzione dei tempi totali di produzione gra-
zie all’integrazione delle attività di lavorazio-
ne e di misurazione in macchina (la macchi-
na utensile diventa anche una macchina di
misura ovvero una CMM – Coordinate Mea-
suring Machine);

- acquisizione di conoscenze approfondite sulle
deformazioni termo-meccaniche della mac-
china, utili per l’ottimizzazione della produ-
zione e della manutenzione.
Per portare avanti questo progetto europeo,

Alesamonti  nel 2009 aveva vinto la concorren-
za di altre 600 proposte arrivate da diversi pae-
si europei. L’impresa varesina si era vista pre-
miare la bontà del progetto con un cofinanzia-
mento alla realizzazione dell’intero progetto
(compresa la costruzione di un prototipo) per un
totale di 3 milioni e 668mila euro a fondo per-
so che andrà a coprire circa il 75% del totale
dei costi, precisamente 5 milioni e 210mila eu-
ro. L’obiettivo, ovvero la realizzazione definiti-

Il progetto SOMMACT
“a metà del guado”

a cura di
Cristina Gualdoni

Le PMI sanno innovare

Bilancio positivo e primi risultati concreti nel primo anno 
di lavoro tra i partner del progetto

Fig.1: consorzio SOMMACT
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Progetto SOMMACT

va di un macchinario da parte di Alesamonti,
che sarà sul mercato dopo la fine del progetto
(termine del progetto: agosto 2012), consentirà
di rivoluzionare la produzione di pezzi mecca-
nici singoli o in piccoli lotti a livello mondiale.
«In questo primo anno è stato compiuto un no-
tevole lavoro di gruppo che ha prima di tutto di-
mostrato la validità della scelta dei partner di
SOMMACT - spiega Gianfranco Malagola, in-
gegnere responsabile del progetto per Alesa-
monti Srl -.  In ambito tecnico-scientifico pos-
siamo brevemente illustrare i primi risultati otte-
nuti: sono state condotte numerose prove su
macchine utensili  e  i risultati di queste prove
dimostrano che le ampiezze degli errori geome-
trici dovuti alle variazioni di carico ed alle va-
riazioni della temperatura ambiente superano
ampiamente le ipotesi di base del progetto.

La ricerca scientifica ha quindi individuato
un consistente kit di soluzioni composte da
nuovi sensori innovativi campioni di riferimen-
to e moduli software capaci di affrontare e risol-
vere le problematiche affrontate dal progetto.
Infine, il team di progetto ha concluso che il mi-
glior modo per validare le soluzioni adottate sia
quello di realizzare una vera e propria macchi-
na utensile (prototipo-dimostratore) che verrà
installata in un ambiente a temperatura control-
lata capace di simulare le variazioni di tempe-
ratura tipiche dei luoghi di produzione e che
sarà sottoposta alle opportune variazioni di ca-
rico». Il progetto prevede dunque la costruzione
di un prototipo denominato “Dimostratore
SOMMACT”: una alesa-fresatrice per la produ-
zione di pezzi meccanici complessi capace di
realizzare prodotti finiti di alta qualità, riducen-
do i tempi e i costi ed eliminando gli scarti.
«Oggi la produzione in larga serie non appar-
tiene più al mondo industriale europeo che de-
ve invece puntare sull’alta qualità - prosegue
l’ingegner Malagola -. Questo macchinario, una
volta realizzato, sarà in grado di operare su pez-
zi costosi di grandi dimensioni come ad esem-
pio: turbine, riduttori di potenza, corpi di valvo-
le, pompe,  motori o grosse carpenterie.

Con le attuali macchine utensili è sempre ne-
cessario spostare il pezzo dopo la lavorazione
su una macchina di misura per verificare la qua-
lità della lavorazione; se ci sono imperfezioni
bisogna riportare il pezzo nell’ambiente di pro-
duzione e staffarlo nuovamente sulla macchina

utensile, con evidenti perdite di tempo ed ener-
gie. Con il nuovo sistema SOMMACT saranno
installati sul macchinario sensori e software
avanzatissimi che permetteranno alla macchina
di svolgere entrambe le procedure contestual-
mente senza bisogno di muovere il pezzo. Ale-
samonti, a cui rimarrà il know-how del proget-
to, sarà la prima azienda a costruire un esem-
plare industriale del prototipo e a metterlo sul
mercato - continua Malagola -  ma anche gli al-
tri partner avranno dei vantaggi: le università, ad
esempio, potranno avviare corsi di formazione
destinati allo studio e al funzionamento di quel
modello di macchina». I risultati della ricerca
saranno quindi utilizzati da tutti i partner per
migliorare i propri prodotti e servizi offrendo
concreti vantaggi competitivi per affrontare i
mercati.

Fabio Monti, titolare della Alesamonti srl in-
fine aggiunge: «In attesa che SOMMACT arrivi
in produzione e vendita, i nostri attuali prodotti
saranno più competitivi grazie alle conoscenze
che acquisiremo nel corso  della ricerca. Que-
sto è un esempio di quello che le Pmi sono in
grado di fare - prosegue Monti con orgoglio -
Non abbiamo voluto de localizzare l’azienda e
la produzione nonostante le difficoltà ulterior-
mente aggravate dalla crisi ma abbiamo invece
voluto investire sui “cervelli” e sull’inno-
vazione, anche se questi elementi e questa dire-
zione non sono riconosciuti e sostenuti nel no-
stro Paese. Abbiamo comunque percorso questa
strada e siamo stati premiati: vogliamo essere un
esempio e una speranza per le tutte le altre
Pmi». ■

Figura 2: i concetti di SOMMACT



Un risultato più che lusinghiero per un
Laboratorio che ha saputo far fronte
ad un periodo di crisi, quello del set-

tore costruzioni negli anni ’90, investendo con
notevole impegno nell’innovazione tecnologi-
ca.

Nel giugno di quest’anno infatti il Laborato-
rio Geotecnico L.G.T. Srl, nato a Trieste nel
1984 da un gruppo di geologi che volevano

mettere a frutto sul territorio
regionale le conoscenze

e l’esperienza matu-
rate sia in Italia

che all’estero,
ha ottenuto
l ’autor izza-
zione dal Mi-
nistero delle
Infrastrutture
e dei Traspor-

ti ad emettere
certificati uffi-

ciali per le
prove su

c a l c e -
struzzi ed acciai

(L. 1086/71). 
Nel 2002 la So-

cietà ha aperto

un primo labora-
torio a Cervignano del
Friuli, che nel 2005 ha
ottenuto l’autorizza-
zione dal Ministero dei
Lavori Pubblici ad
emettere certificati uffi-
ciali per le prove sui
terreni e sulle rocce, e

nello stesso anno è di-
ventata società certificata

secondo la ISO 9001-2000. 
È il secondo laboratorio, aperto a Ruda nel

2006, che è riuscito a raggiungere, nel giugno
di quest’anno, l’importante obiettivo. Come in-
fatti afferma il dott. Roberto Fioriti, direttore
del Laboratorio di Cervignano del Friuli e socio
fondatore, «l’autorizzazione ottenuta recente-
mente dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti a rilasciare certificati ufficiali su cal-
cestruzzi e acciai premia l’impegno e la serietà
con i quali abbiamo affrontato il lavoro in que-
sti anni».

Impegno che è stato premiato anche dalla
sostanziale tenuta del fatturato che si è regi-
strata nel 2009, anno nel quale anche il nu-
mero dei certificati di prova emessi dall’azien-
da ha avuto un andamento
costante.

Considerando la
crisi generale
che l’e-

conomia sta
attraversando,

si tratta di dati si-
curamente interpre-
tabili in senso posi-
tivo.

Per quanto riguarda lo
staff societario, attualmente l’or-

ganigramma è composto da 14 persone e com-
prende, oltre ai 2 soci, un Direttore esterno, 11
dipendenti.

Nella pratica, il Laboratorio L.G.T. effettua
prove per tutte le costruzioni di opere civili,
accertando la natura e le caratteristiche dei
materiali, e determinando la loro durabilità at-
traverso prove cosiddette “a fatica”, che con-
sentono di fornire sia al costruttore che al com-
mittente più garanzie sulle interazioni delle
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L’esperienza del Laboratorio Geotecnico L.G.T. srl



opere con il terreno e sui materiali da costru-
zione.

Nell’ambito delle prove sui materiali, la So-
cietà è fortemente impegnata a garantire la
qualità del servizio sia adeguando tutte le pro-
ve ai principali standard italiani ed internazio-
nali, che utilizzando un’attrezzatura adeguata
che garantisca la massima affidabilità dei risul-
tati, contando sulla competenza di personale
tecnicamente qualificato.

Tutte le misure effettuate in laboratorio sono
costantemente controllate mediante il confron-
to con campioni SIT certificati annualmente
(dimensioni, masse, temperatura) e con taratu-
re semestrali affidate a Istituti Universitari (for-
ze e pressioni).

Il parco di attrezzature di cui è dotata la So-
cietà permette di eseguire tutte le prove di la-
boratorio finalizzate alla caratterizzazione
geotecnica e fisico-meccanica di terre e rocce,
miscele legate e non legate nonché alla verifi-
ca in laboratorio delle caratteristiche dei con-
glomerati bituminosi.

La struttura è in grado di effettuare tutte le
prove su inerti previste dalle Norme UNI EN
12620, UNI EN 13043, UNI EN 13242, UNI
EN 13139, UNI EN 13383, UNI EN 13055 e
UNI EN 13450 e su conglomerati bituminosi
secondo quanto previsto dalla UNI EN 13108
finalizzate alla marcatura CE disciplinata dalla
Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzio-
ne.

Inoltre, nel settore calcestruzzi e acciai le
prove vengono eseguite con attrezzature di
nuova generazione, tecnologicamente avanza-
te e secondo le prescrizioni contenute nella
Circolare 346/STC del 16/12/1999.

Ma il Laboratorio L.G.T. si caratterizza an-
che per essere una Società di servizio alle im-
prese, fornendo loro assistenza anche con pro-
ve di cantiere, attraverso l’utilizzo di un ade-
guato parco automezzi in cui il fiore all’oc-
chiello sono due laboratori mobili che consen-
tono l’assistenza in loco per l’analisi relativa
alla posa delle pavimentazioni stradali e auto-
stradali.

I servizi che la Società offre comprendono:
- prove per la definizione delle caratteristiche

meccaniche, fisiche e geometriche degli ag-
gregati naturali, industriali, riciclati in fun-
zione del loro campo di utilizzo nell’ambito
delle costruzioni stradali (UNI EN 13242,
UNI EN 13285, C.M.Amb. 5205/2005);

- prove geotecniche in sito per la caratterizza-
zione di terreni naturali e strati costituenti la
sovrastruttura stradale in funzione di un cor-
retto dimensionamento della stessa (CNR
146/92, CNR 92/83, ASTM D1556);

- caratterizzazione reologica dei leganti
bituminosi (UNI EN 12591, UNI EN 14023,
UNI EN 13924);

- studi per stabilizzazioni di terreni,
studi di formulazione granulometri-
ca, progettazione di miscele legate e
non legate per la realizzazione di
sottofondi, misti cementati, fonda-
zioni e riciclaggi a freddo con bitu-
me schiumato o legate con emulsio-
ni bituminose, conglomerati bitumi-
nosi tradizionali e speciali (Drenan-
ti, antiskid, SMA, colorati, ecc.);
- controlli in cantiere (laboratorio
mobile) per la verifica della qualità
dei conglomerati bituminosi e della
funzionalità delle pavimentazioni
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Presse utilizzate per la rottura a compressione (a
sinistra) e a flessione (a destra) di calcestruzzi. 

LabMob: controlli presso impianti di inerti
e di conglomerati bituminosi.
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(macrorugosità, aderenza, permeabilità);
- controlli sulla segnaletica orizzontale, quali

vernici, perline, retroriflessione (Qd e Rl), e
verticale (pellicole riflettenti). 
Infine il Laboratorio opera nel campo della

ricerca applicata e della consulenza attraverso
vari progetti svolti sia a livello nazionale che
internazionale per l’utilizzo dei rifiuti indu-
striali e dei sottoprodotti della lavorazione nel-
le costruzioni, nei seguenti campi di attività: 
- dimensionamento e progettazione degli inter-

venti di risanamento di sovrastrutture strada-
li;

- controllo e taratura degli impianti di produ-
zione dei conglomerati bituminosi;

- servizi di consulenza e assistenza in cantiere
nell’ambito delle fasi e delle tecnologie del-
le lavorazioni stradali;

- formulazione e aggiornamento secondo le
Normative europee di specifiche tecniche
per capitolati speciali d’appalto;

- conoscenza specifica dei sistemi ad alto ren-
dimento per la valutazione e gestione pro-
grammata della manutenzione delle pavi-
mentazioni stradali.
Tra i clienti che la Società annovera vi sono

Enti pubblici, Società miste, importanti realtà
produttive e grandi Società di costruzioni, ed
infine numerosi produttori di inerti per calce-

struzzi e conglomerati bituminosi.
A questi soggetti si aggiungono le imprese

specializzate, gli studi di progettazione, i pro-
fessionisti in genere e, molto più raramente, i
privati.

Tra i lavori più importanti realizzati o in cor-
so di realizzazione si ricordano:
- il test sul materiale partito da Trieste per

andare a costituire il sottofondo sul quale
erigere il MOSE di Venezia (committente
COEDMAR);

- gli studi, i carotaggi e le analisi preliminari sui
materiali che andranno a costituire la terza
corsia dell’autostrada A4 nel tratto Quarto
d’Altino-San Donà (committente AUTOVIE
VENETE);

- lo studio dei terreni che vedranno l’installa-
zione di centrali eoliche in provincia di Pisa
(per conto di Enel Green Power);

- il recupero di scorie mediante inertizzazione
e la realizzazione, con l’utilizzo del materia-
le recuperato, di un nuovo parcheggio all’in-
terno dello stabilimento delle Acciaierie Ber-
toli Safau.
Si tratta di attività che testimoniano l’affida-

bilità di un’azienda che da 26 anni offre ottime
garanzie nei controlli sia per le imprese che
per gli Enti pubblici. ■

Api Udine
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FGP ben testimonia gli altissimi livelli di
qualità e innovazione raggiunti dall’indu-
stria di piccola e media dimensione del

Nord Est. La determinazione e la dedizione al
lavoro degli imprenditori delle PMI sono state
indispensabili nel dar vita a realtà uniche, for-
temente motivate ad aggiornare di continuo
processi e prodotti e votate all’internazionaliz-
zazione.

Questa è appunto la quotidianità anche per
FGP, azienda di Dossobuono di Villafranca, at-
tiva dal 1989, che, nel suo ventennale percor-
so, ha raggiunto straordinari obiettivi. I soci
fondatori, Moreno Ferrigolo e Alberto Turrini,
forti di una valida esperienza professionale nel
settore della sanità, hanno dimostrato di avere,
fin da subito, le idee chiare su cosa fare e co-
me farlo. L’iniziale produzione di collari cervi-
cali e ginocchiere in neoprene, che ha consen-
tito a FGP di sviluppare, già dagli esordi, in-
tensi rapporti di collaborazione con la classe
medica, è stata presto ampliata ed è diventata
via via più variegata e articolata. Ferrigolo e

Turrini, con giusta ambizio-
ne, miravano a realizzare
un’impresa destinata a ope-
rare entro una dimensione
internazionale.

La logica imprenditoriale
di FGP non lascia spazio a
improvvisazioni di sorta.

È un dato evidente a par-
tire dall’organizzazione del
sistema produttivo, che si
basa sull’utilizzo di macchi-
nari d’avanguardia, alcuni
dei quali realizzati “su misu-
ra” all’interno dell’azienda
stessa. Anche l’attività com-
merciale è attentamente ra-
zionalizzata e si svolge su

due binari: nel primo troviamo all’opera un
team altamente specializzato di informatori
scientifici preposto al rapporto con la classe
medica, nel secondo, invece, gli agenti sono
impegnati nel mantenere i contatti con i tecni-
ci ortopedici e i negozi di sanitari. 

Senza tale scrupolosa pianificazione non si
giungerebbe all’ottenimento degli eccezionali
risultati che FGP può vantare: 16,5 milioni di
euro di fatturato, di cui il 60% realizzato sui
mercati esteri, il varo di una media di 7/8 nuo-
vi brevetti all’anno, la stabile presenza dei pro-
pri prodotti su 41 fra i più importanti mercati
mondiali. L’impianto di produzione all’avan-
guardia è il fiore all’occhiello dell’azienda ve-
ronese: è in grado di gestire, in tre turni lavo-
rativi, un catalogo di 170 articoli, sofisticati au-
sili, curati in ogni singolo dettaglio e realizzati
tenendosi costantemente al passo con le ultime
ricerche nel campo della medicina.

Per questo FGP ha ottenuto due importanti
certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI
EN ISO 13485:2004 (della quale si può fregia-
re meno del 10% delle imprese del settore), ri-
guardante specificatamente i produttori di di-
spositivi medici. Riconoscimenti meritati, che
vanno a coronare il frutto di una visione im-
prenditoriale dinamica, in grado di precorrere
tempi ed esigenze, capace di anticipare la do-
manda di una classe medica, nazionale e in-
ternazionale, sempre più impegnata a garanti-
re ai pazienti benessere ed efficienza.

I pilastri su cui fin dalle origini FGP ha im-
postato la costruzione aziendale – dinamismo,
aggiornamento, controllo della filiera produtti-
va, attività di formazione dei dipendenti – so-
no validi sostegni anche per lo sviluppo futuro.

«Il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo –
sottolinea Ferrigolo – è la vera punta di dia-
mante dell’intero sistema: ci avvaliamo della
collaborazione di quattro ingegneri biomecca-

FGP
alta tecnologia per il benessere

a cura di
Confapi Verona 

Le PMI sanno innovare
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nici, di elevato profilo professionale, che ope-
rano con strumenti di progettazione, in grado
di simulare le tre dimensioni, indispensabili
per la realizzazione dei prototipi. Sul fronte
dell’innovazione di prodotto investiamo, me-
diamente, più di 800 mila euro all’anno per
poter mantenere ai massimi livelli i nostri stan-
dard qualitativi».

FGP gestisce attualmente un patrimonio di
oltre mezzo milione di euro di brevetti e vanta
una penetrazione capillare in una quarantina
di aree commerciali di grande interesse (in
Unione Europea e nel resto d’Europa, in Rus-
sia, negli Stati Uniti, nei Paesi asiatici e nel
subcontinente arabo).

«Il leit-motiv della nostra filosofia imprendi-
toriale – prosegue Ferrigolo – è la ricerca. Dob-
biamo poter assicurare le soluzioni terapeuti-
che più moderne, confortevoli e facili da uti-
lizzare grazie alla perfetta aderenza anatomi-
ca, garantita dall’utilizzo dei materiali appro-
priati e dalle rifiniture ad hoc. Nei nuovi soste-
gni della linea “2Skin”, veri amici per la pelle,
ad esempio, le cuciture sono state sostituite da
una saldatura in grado di creare un corpo uni-
co tra materiali elastici e non elastici. Ogni an-
no arricchiamo la nostra offerta con articoli
studiati e messi a punto con il fondamentale
contributo di quanti operano nel settore (medi-
ci, ortopedici, fisiatri etc.). Questo lavorare a
più mani è essenziale in attività come la nostra
dove è necessario coniugare competenze siste-
matiche e conoscenze teoriche».

È evidente che, dopo l’attenta valutazione
del progetto e il controllo funzionale, se sono
soddisfatti i criteri richiesti si passa alla messa
a punto del prototipo e, successivamente, alla
produzione vera e propria.

«I dispositivi tecnico-meccanici come le or-
tesi funzionali – prosegue il nostro interlocuto-
re – o quelli di maggior tiratura vengono rea-
lizzati con stampi appositi. I prodotti a tiratura
limitata, invece, o quelli destinati a particolari
cure ortopediche o rieducative e che devono
essere soggetti a modifiche sono prodotti con
sistemi tecnologicamente avanzati e, talvolta,
anche manualmente. La lavorazione dei pro-
dotti tessili (cavigliere e polsiere), viene effet-
tuata in reparti dedicati dove si procede anche
alla preparazione e all’assemblaggio.

Fra le proposte in catalogo spiccano il rivo-

luzionario iperestensore 3P,
realizzato per la cura di frat-
ture vertebrali (lombari e/o
dorsali) o per l’utilizzo post
operatorio di interventi chi-
rurgici vertebro-lombari; lo
Spinomed III, supporto orto-
pedico dinamico studiato
per porre rimedio ai danni
dell’osteoporosi; M4 Antire-
curvatum Arbs, ginocchiera
per le patologie da “genus
recurvatum”, provvista di si-
stema d’ammortizzamento
progressivo che consente di
attenuare l’impatto tra le su-
perfici articolari del ginoc-
chio durante la deambulazione in corrispon-
denza dell’ultima fase dell’estensione. Questo
sottolinea l’alto livello di specializzazione rag-
giunto nelle ortesi, utilizzate nella cura di
osteoporosi e osteoartrosi, nella medicina pre-
ventiva e in quella dello sport». Per poter con-
frontare le proprie idee con i più autorevoli cli-
nici internazionali e presentare loro gli ultimi
progetti, Ferrigolo e Turrini partecipano alle
convention medico-scientifiche più qualificate
a livello internazionale. Procedono inoltre a
periodici sondaggi per una verifica delle ten-
denze del mercato, attenti alle esigenze di una
clientela che, accanto alla cura della patolo-
gia, richiede il massimo confort.

FGP ha anche effettuato un dosato maquil-
lage nella struttura societaria
dove è entrata, acquisendo
il 40%, la società tedesca
MEDI, un importante termi-
nale per l’interessante mer-
cato mitteleuropeo, oltre
che uno strategico fornitore
di semilavorati d’alta tecno-
logia, progettati nel suo cen-
tro studi di fama mondiale.
Diversi sono i particolari tipi
di lavorazione che FGP ha
affidato esternamente a so-
cietà satellite, direttamente
controllate dall’azienda,
nelle quali, tra l’altro, si
stanno già formando gli ere-
di di Ferrigolo e Turrini. ■

Tecnologia per il benessere
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Matera, poco meno di 60mila abitanti,
secondo capoluogo di provincia del-
la Basilicata e un tempo capitale del-

la civiltà contadina, dal 1993 patrimonio mon-
diale dell’Unesco grazie agli antichi rioni Sassi
e ad un paesaggio rupestre che racconta la sto-
ria millenaria dell’uomo, è diventata il centro
dell’Europa per l’Osservazione della Terra con
il Progetto Cosmo Sky Med.

Mentre la città dei Sassi cerca la candidatu-
ra come Capitale Europea della Cultura per il
2019, è già realtà il polo di eccellenza nato
sulla Murgia Terlecchia intorno al Centro di
Geodesia Spaziale dell’ASI, l’Agenzia Spaziale
Italiana, e a Telespazio, azienda del Gruppo
Finmeccanica.

I due colossi della ricerca hanno da poco
costituito e-Geos, società mista con lo scopo di
creare una Cittadella dello Spazio intorno a cui
sta nascendo un vivace indotto di PMI del set-
tore ICT e O.T.

Il Miur ha appena approvato il Piano decen-
nale dell’ASI per un investimento complessivo
di 7 miliardi, che prevede di fare del Centro di
Geodesia Spaziale di Matera la più grande ba-
se scientifica del bacino mediterraneo, il pun-
to di riferimento a livello europeo per tutti i da-
ti relativi all’Osservazione della Terra.

«Dei 7 miliardi, il 33% andrà a questo set-

tore» – spiega Enrico Saggese, presidente del-
l’ASI, presente a Vanderberg (Canada) per il
lancio del quarto satellite Cosmo Sky Med, sa-
telliti tutti uguali che guardano il nostro piane-
ta giorno e notte da quattro angolazioni diver-
se e con qualsiasi condizione atmosferica.

Somma a cui si aggiungerà il cofinanzia-
mento della Regione Basilicata, grazie ad un
Accordo di Programma sottoscritto con l’ASI,
che farà della sede materana il centro nevralgi-
co di smistamento dei dati di osservazione del-
la Terra. I dati assunti dal satellite Cosmo Sky
Med 4 saranno ricevuti e interpretati proprio a
Matera.

Premiato a Washington dall’International
Academy of Austronautics (IAA) per iI contri-
buto dato dall’Italia allo spazio con il progetto
Cosmo Sky Med, Saggese ha inoltre spiegato
che «l’Italia si candida con il Centro di Matera
ad essere una miniera di dati da processare, in-
terpretare e fondere al fine di rispondere  ai bi-
sogni dei cittadini e delle popolazioni».

Il progetto Cosmo Sky Med è costato oltre 1
miliardo di euro ed è il più grande programma
spaziale italiano e il primo programma spazia-
le duale, ossia civile e militare, realizzato in
Europa. I quattro satelliti lanciati sorveglieran-
no 24 ore su 24 la Terra, ambiente e territorio,
i movimenti e i rischi di frane, alluvioni, terre-

Progetto Cosmo Sky Med
Le PMI sanno innovare
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moti ed eruzioni vulcaniche. Controlleranno
anche il mare, con particolare attenzione al-
l’inquinamento da idrocarburi. Il lancio di Co-
smo Sky Med 4 è avvenuto, dopo alcuni rinvii
tecnici, il 6 novembre 2010 dalla base USAF
nella Contea di Santa Barbara, di fronte al Pa-
cifico.

Il primo satellite è stato lanciato nel giugno
2007, il secondo nel dicembre 2007, il terzo
nell’ottobre 2008 e il quarto il 6 novembre
2010. Cosmo Sky Med è un programma nato
da un accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI) il ministero delle Difesa e il Miur, realiz-
zato da Thales Alenia Space (joint venture Tha-
les – Finmeccanica), quale società Capo Com-
messa a cui è stata affidata la responsabilità
dell’intero sistema, comprensivo del segmento
spaziale e terreno.

Ma qui cominciano i problemi. Matera at-
tende con ansia la creazione della Cittadella
dello Spazio e del CIDOT, il Centro Interpreta-
zione Dati per l’Osservazione della Terra, che
dovrebbe dare ulteriore impulso allo sviluppo
del cluster di pmi operanti nel settore O.T. Il
protocollo d’intesa tra ASI e Regione risale al
17 novembre 2009, un anno fa, e il relativo ac-
cordo di programma è stato sottoscritto solo
qualche mese fa. L’accordo, appunto, prevede
di realizzare a Matera la Cittadella dello Spa-
zio e il CIDOT con un investimento del valore
di 24 milioni di euro, di cui due terzi a carico
dell’ASI e un terzo della Regione. Ad un anno
dalla sua sottoscrizione l’accordo deve passare
alla fase di attuazione – chiede il presidente
dell’API di Matera, Vito Gravela. Altrimenti si
corre il rischio che l’Agenzia Spaziale Italiana
decida di investire altrove.

Un altro problema – preso a cuore da Vito
Gravela - è la fruibilità dei dati per le imprese
dell’indotto, il facile accesso ad essi da parte
delle pmi del settore, una ventina in tutto, con
circa 200 dipendenti, l’80% dei quali laureati.
Le immagini dallo spazio raccolte da Cosmo
Sky Med vengono trasmesse a terra nel Centro
di Geodesia Spaziale di Matera, dove i dati
vengono elaborati. L’ASI tuttavia li ha affidati
di fatto a Finmeccanica che li gestisce e li ven-
de a costi elevatissimi alle aziende. Un acces-
so a costi più contenuti – chiarisce Gravela –
permetterebbe alle nostre imprese di essere più
competitive su un mercato dalle grandi poten-

zialità. Per questo abbiamo chiesto l’interme-
diazione della Regione, del presidente De Fi-
lippo e dell’assessore alle Attività produttive
Restaino, altrimenti non cresceremo mai e sa-
remo sempre subconcessionari delle aziende
del gruppo Finmeccanica.

E’ fondamentale, dunque, liberalizzare il
mercato delle applicazioni basato sui dati rela-
tivi al programma Cosmo Sky Med. Infatti, at-
tualmente per le imprese del settore è molto
difficile, se non impossibile, vendere applica-
zioni e servizi ad utenti finali, in quanto le po-
litiche praticate da e-Geos (società che do-
vrebbe commercializzare i dati, partecipata
all’80% da Telespazio e al 20% dall’ASI) con-
sentono, di fatto, solo a e-Geos e quindi alle
aziende di Finmeccanica di formulare progetti
a utenti finali. In tal modo i soli clienti delle
pmi rimangono le aziende Finmeccanica.

Nell’Accordo di Programma la Regione si
impegnò, tra l’altro, a “favorire lo sviluppo di
un tessuto e una rete di imprese e consorzi per
lo sviluppo tecnologico e il monitoraggio del-
l’ambiente”. Questa iniziativa, oltre a consoli-
dare e far crescere le imprese nate in questi an-
ni come indotto del Centro di Geodesia Spa-
ziale, potrebbe consentire la nascita di nuove
imprese se, oltre alle conoscenze che si posso-
no acquisire realizzando applicazioni basate
sull’utilizzo dei dati del programma Cosmo
Sky Med, si effettui una politica di commercia-
lizzazione dei dati accessibile alle pmi.

«Da non sottovalutare – conclude il presi-
dente di API Matera – il coinvolgimento delle
associazioni imprenditoriali nel Comitato di
Indirizzo previsto dall’Accordo di Programma,
che attualmente prevede 8 persone, 4 dell’ASI
e 4 della Regione». ■

Progetto Cosmo Sky Med
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Il processo di zincatura meccanica della
Growermetal si è aggiudicato il premio “Tec-
nologia e innovazione” alla SurfaceExpo, la

fiera della Subfornitura italiana tenutasi dal 15
al 18 settembre 2010 al polo fieristico di Ber-
gamo. Un processo, quello della zincatura
meccanica, che, oltre all’ottima resistenza alla

corrosione e a performance elevate, elimina il
rischio di rottura dei pezzi, come spesso acca-
de nella zincatura elettrolitica, e del loro in-
collaggio durante la lavorazione, come spesso
succede nei rivestimenti di zinco lamellare a
base acqua o solvente o con la zincatura a cal-
do.

l’azienda
Growermetal, con sede a Calco e associata

all’Api di Lecco, vanta sessant’anni di produ-
zione di rondelle di sicurezza unita a continui
investimenti in tecnologie e risorse umane. L’a-
zienda oggi è una realtà affermata nel settore
metalmeccanico in grado di offrire una gamma
completa di prodotti di alta qualità e dalle ele-
vate prestazioni. Nata, come dice il nome stes-
so, come produttrice di rondelle grower, ha
progressivamente esteso nel tempo la gamma
ad altre tipologie di rondelle come dentellate,
coniche, coniche contact, coniche zigrinate di
sicurezza, coniche sperrkant, ondulate, bom-
bate, piane e piastrine fermafilo nei materiali
acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ferro,
bronzo, alluminio, rame, ottone e diverse le-
ghe speciali. Nella gamma di produzione rien-
trano anche particolari metallici tranciati se-
condo le specifiche del cliente. 

L’azienda è inoltre da molti anni specializ-
zata nella produzione di molle per armamento
ferroviario, per un modello delle quali è anche
depositaria di un brevetto internazionale.

Il ciclo produttivo viene interamente coper-
to da lavorazioni interne: gli stampi e le attrez-
zature  vengono progettati e costruiti da perso-
nale tecnico specializzato, mentre i reparti di
tranciatura e coniatura della lamiera, di lavora-
zione dei fili d’acciaio, di trattamento termico,
di pulitura e di finitura superficiale sono dotati
di macchinari tecnologicamente avanzati che
garantiscono l’alta qualità del prodotto e la

Growermetal e il successo
della zincatura meccanica

a cura di
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possibilità di operare in un ambiente dagli ele-
vati standard di sicurezza.  Tutti i processi di
produzione e di distribuzione sono da anni
certificati UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO
14001 per l’ambiente. Inoltre, nei primi mesi
dell’anno 2011 è prevista la certificazione se-
condo  lo standard automotive ISO/TS 16949.

la zincatura meccanica
Proprio grazie alla continua spinta verso

l’innovazione, nell’anno 2008 Growermetal ha
aperto un nuovo reparto fornito delle più mo-
derne tecnologie per l’esecuzione del tratta-
mento di zincatura meccanica sui pezzi, sia di
produzione interna, sia per conto di terzi. 

La zincatura meccanica è un rivestimento
anticorrosivo ad alta resistenza esente da pro-
blemi di infragilimento per presenza di idroge-
no e ottenuto con un basso consumo di ener-
gia. L’azienda lecchese ha saputo investire in
questa tecnologia già matura e collaudata otte-
nendo ottimi risultati grazie anche alla colla-
borazione con Mac Dermid®, leader mondia-
le nella fornitura di prodotti chimici. Nella la-
vorazione vengono utilizzati unicamente pro-
dotti originali Mac Dermid®, studiati per otte-
nere un rivestimento di qualità e prestazioni
elevate.  I tecnici dell’azienda lecchese hanno
spiegato come: “Il processo di zincatura mec-
canica, semplice e senza apporto di calore, ga-
rantisce la copertura uniforme del pezzo. La la-
vorazione viene svolta a temperatura ambiente
e non genera alcun problema di alterazione
della durezza dei pezzi bonificati e non. Dopo
la deposizione dello zinco sulla minuteria me-
tallica, i pezzi possono essere sottoposti a sva-
riati trattamenti di passivazione e sigillatura,
per aumentarne le performance anticorrosive,
tutti esenti da cromo esavalente. In questa fase
è inoltre possibile conferire ai pezzi, colora-
zioni superficiali rispondendo alle esigenze del
cliente”.

il riconoscimento di surface expo
L’importante premio “Tecnologia e innova-

zione” vinto da Growermetal alla Surface Expo
premia i grandi sforzi compiuti negli ultimi an-
ni dalla Growermetal, capace di sviluppare in-
ternamente, in collaborazione con MacDer-
mid®, il processo della zincatura meccanica.
Come tante altre aziende presenti all’unica fie-

ra italiana dedicata interamente alla finitura e
al trattamento delle superfici, ha scelto di pun-
tare su innovazione, hi tech, riduzione dei co-
sti, tutela ambientale, e massima qualità per
superare la crisi e affrontare da vincenti il futu-
ro. Indiscutibili punti di forza che hanno “con-
quistato” i visitatori giunti al polo fieristico ber-
gamasco. “La fiera è stata un’importante vetri-
na per la tecnologia della zincatura meccani-
ca: molti visitatori si sono interessati al nostro
processo e alle sue potenzialità” hanno spiega-
to soddisfatti i tecnici della Growermetal.

In un momento così difficile e delicato per
l’economia, strategie mirate e collaborazioni
in stretta sinergia sono alla base di nuove op-
portunità vincenti. Proprio per questo Grower-
metal ha visto premiate le sue continue ricer-
che ed innovazioni contribuendo a scrivere un
capitolo importante della storia della finitura
italiana. ■

*API Lecco

Growermetal
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La Silca Progetti 

La valorizzazione del marchio è fonda-
mentale per ogni azienda e la partecipa-
zione alle fiere anche in periodo di crisi,

lo dimostra. La Silca Progetti di Falconara Ma-
rittima (AN) si è affermata sul territorio marchi-
giano lavorando da anni per alcuni dei marchi
storici regionali, come Clementoni, Elica, Ro-
magnoli, Best, Bontempi, Teuco, solo per citar-
ne alcuni. Parla l’amministratore delegato,
Oscar Simoncelli: «Attraverso lo stand in fiera
le aziende cercano di distinguersi il più possi-
bile, sottolineando i vantaggi competitivi che
possono offrire. Il tutto in un momento storico
in cui la globalizzazione rischia di appiattire il
mercato. La nostra azienda offre una buona
qualità progettuale in termini di creatività ed

innovazione. E’ importante entrare in sintonia
con il cliente nel momento in cui si inizia a
pensare uno stand da realizzare e questo signi-
fica rispondere sempre a tono, nel tempo. È
proprio il tempo che scandisce le mutazioni e
noi siamo particolarmente attenti ad esso, cer-
cando di non stancare mai chi rappresentiamo
con il nostro servizio. Per andare avanti dob-
biamo offrire idee sempre nuove, fresche, con-
nesse ai tempi che viviamo, senza mai scadere
di qualità e di tono; bisogna dare il massimo ri-
sultato con il minor impegno economico, che
si traduce in un buon progetto, in un’ottima
realizzazione e in un servizio puntuale a costi
competitivi». 

Certo, la crisi si è fatta sentire anche in que-
sto settore, ma la ripresa è già in atto. L’investi-
mento di un’azienda per la realizzazione del
proprio stand è altalenante, ci si guarda intor-
no cercando la soluzione migliore. La con-
giuntura ha costretto gli imprenditori ad un’at-
tenta riflessione, i budget destinati alle fiere so-
no stati ridotti e, soprattutto, canalizzati al me-

glio, selezionando con attenzione
le mostre a cui partecipare. 

La Silca Progetti progetta e rea-
lizza ogni evento con uno staff
creativo all’avanguardia ed uno
staff tecnico preciso e puntuale. In-
fatti, nel campo degli allestimenti
anche il rispetto degli orari di con-
segna degli stand in fiera è molto
importante. Il creare si realizza at-
traverso un’attenta ricerca proget-
tuale per ogni tipo di allestimento,
sia esso personalizzato o modulare,
di grandi aree, realizzazione di
eventi espositivi presso le sedi
aziendali, showrooms, mostre cul-
turali e congressi. Inoltre, grazie ad
anni di esperienza, la Silca è in gra-

Dal 1993 creatività progettuale ed innovazione 
binomio di sicura riuscita
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do di consigliare al meglio per
ogni soluzione espositiva in
qualunque tipo di spazio si ab-
bia a disposizione, con un oc-
chio sempre attento alla mo-
dernità e all’eleganza delle
proposte.  Continua Oscar Si-
moncelli: «Sicuramente prima
la sola presenza in fiera era si-
nonimo di lavoro, di vendite.
Oggi la fiera è un punto di in-
contro, un momento di presen-
tazione diverso, che quindi ne-
cessita di un vestito su misura,
che deve trasmettere molto più
del semplice prodotto esposto,
deve raccontare l’azienda, sot-
tolineandone i punti di forza e
i vantaggi competitivi. Natural-
mente questo ha inciso molto
sul nostro operato, costringen-
doci a una ricerca progettuale
e dei materiali sempre più at-
tenta».

La filosofia che ha permesso
a Silca di rimanere sul mercato
così a lungo si basa su un’at-
tenzione maniacale alle regole
(gestione di qualità, politica
per la sicurezza sul lavoro) e
sul mantenimento delle pro-
messe e delle aspettative nei
confronti dei clienti. La Silca si
mantiene sempre all’avanguar-
dia anche nell’utilizzo dei programmi di
software per la progettazione che permettono
al cliente, attraverso rendering fotorealistici, di
vedere ogni particolare dello stand che acqui-
sta a monitor prima che venga realizzato, per
non avere sorprese al momento del montaggio
in fiera. Inoltre è molto importante la cura at-
tenta con la quale le squadre specializzate rea-
lizzano gli stand sia in Italia che all’estero. Tut-
to questo si traduce nella realizzazione di alle-
stimenti sempre all’avanguardia e di qualità.
Parte integrante della filosofia aziendale Silca è
anche il rispetto verso dipendenti, collaborato-
ri e fornitori, che sono la sua risorsa principa-
le, fondamentali per lo sviluppo e per il man-
tenimento delle promesse rivolte ai clienti.
Non solo, Silca ragiona sempre in un’ottica di

sviluppo per la realtà territoriale in cui opera.
Ci dice ancora Simoncelli: «Nel far crescere

l’azienda, si è mirato alla crescita interna del
personale, perché riteniamo fondamentale che
i nostri uomini crescano con noi, attraverso
corsi di formazione interna ed esterna, affinché
siano sempre padroni di un lavoro che si evol-
ve con loro. Poniamo la stessa attenzione ai
nostri partner esterni, che debbono essere sem-
pre stimolati e supportati. Abbiamo stabilito un
calendario di incontri formativi anche con loro
per verificare che siano sempre al passo con i
tempi. In quest’ambito, oltre alla certificazione
Iso 9001, siamo in procinto di acquisire la cer-
tificazione Bs Ohsas 18001:2007 in materia di
sicurezza sul lavoro». ■

www.silcaprogetti.com
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Il gruppo NIADA nasce nel 1975 in una pic-
cola fabbrica a Castronno (VA), dalla lungi-
mirante percezione del Sig. Mario Niada

che, interpretando le esigenze del mercato, ve-
de l’opportunità di proporre una confezione
che possa proteggere il prodotto e donargli
quel valore aggiunto che lo renda appetibile al
consumatore finale: il blister, che oggi tutti co-
nosciamo.

Così crea la prima azienda del Gruppo,
NBC (Niada blister confezioni) che si propone
quale partner ideale di aziende del settore dei
beni di largo consumo per la creazione, pro-
duzione e confezionamento dei loro prodotti.
Con l’avvento della Grande Distribuzione, il
settore subisce un’evoluzione e con essa si svi-
luppa il prelievo a libero servizio che genera
anche l’asportazione indebita da parte dei
clienti e da qui la necessità di disporre di una
confezione inviolabile, protetta da antitac-
cheggio, oltre che monomateriale. Cosi nel
1987 il Sig.Niada fonda una nuova unità pro-
duttiva, NIADA SRL, dedicata al confeziona-

mento conto terzi di prodotti no food con linee
all’avanguardia e controllo costante della qua-
lità e dei processi di confezionamento.

Dalla piccola realtà sita in Castronno, il
GRUPPO NIADA si è sviluppato e da 5 anni si
trova a Malnate nella nuova e moderna sede di
10000 m² di superficie coperta, dove lavorano
ancora alcuni validi operai storici del 1975, di-
ventati professionisti e parte integrante della
struttura: il Gruppo Niada non è fatta solo di
macchine ad elevata tecnologia, ma fonda-
mentalmente di risorse umane che ogni giorno
si impegnano nella creazione di termoformati
sempre di eccellente qualità ,sentendosi parte
di una grande famiglia. Da una decina d’anni
il Sig. Niada è affiancato dai tre figli nella ge-
stione dell’azienda, ognuno dei quali apporta
il suo contributo nei diversi apparati aziendali
garantendo il proseguimento di questa grande
famiglia, composta da circa 50 persone.

Sempre seguendo le esigenze del mercato,
nel 2000 NIADA dà vita alla terza unità, dota-
ta di ambienti climatizzati e camere bianche

classe 10.000 – ISO 4, per il confe-
zionamento di prodotti delicati e
critici del settore dietetico alimen-
tare, della cura della persona e
igiene orale.

La pianificazione dell’intero ci-
clo produttivo è conforme agli
standard qualitativi secondo le vi-
genti norme UNI EN ISO
9001:2000. Tutto ciò si traduce in
controlli costanti sui flussi di pro-
duzione che determinano la rin-
tracciabilità del prodotto in qual-
siasi stadio di lavorazione e una ra-
pida evasione degli ordini.

Oggi il GRUPPO NIADA è co-
nosciuto come sinonimo di qualità

Le PMI sanno innovare
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e serietà e nell’instabilità del mercato attuale,
in preda alla spietata concorrenza orientale e
di paesi a basso costo di manodopera, NIADA
ha deciso di mantenere la propria produzione
e know how in Italia, proponendo un prodot-
to completamente made in italy, dalla produ-
zione ai materiali utilizzati, esclusivamente
italiani.

La trasparenza dei materiali, la tenuta delle
chiusure e la creatività sono i caratteri distinti-
vi dei blister NIADA, ottenuti grazie alla pro-
gettazione, creazione e realizzazione degli
stampi in un’officina interna specializzata, che
permette un servizio di prototipazione realiz-
zato in pochi giorni e la realizzazioni di dise-
gni tecnici attraverso programmi informatici
innovativi.

Da sempre sensibile alla salvaguardia del-
l’ambiente e alle esigenze dettate dallo smalti-
mento dei rifiuti, nelle lavorazioni il GRUPPO
NIADA utilizza materie prime vergini, ricicla-
bili e facilmente smaltibili attraverso i più mo-
derni impianti, riutilizza gli sfridi del materia-
le e aderisce al programma di utilizzo di ener-
gia pulita “tutti i blister termoformati e i servi-
zi di confezionamento sono ottenuti con l’uti-
lizzo al 100% di energia pulita, prodotta attra-
verso fonti rinnovabili che non immettono gas
responsabili dell’effetto serra”.

La consapevolezza di quanto il cliente sia
importante a qualsiasi livello ha portato NIA-
DA a occuparsi sia delle multinazionali, a cui
garantisce un servizio altamente competitivo e
qualitativo, sia all’ essere propositivo e pronto
nei confronti della clientela medio piccola che
non può permettersi investimenti per nuove
attrezzature e recepisce quantitativi minimi.

Per il futuro, Il Gruppo NIADA punta al
consolidamento della qualità e del servizio of-
ferto ai clienti, oltre all’innovazione e antici-
pazione delle richieste del mercato, accompa-
gnando il cliente nella scelta del packaging
più idoneo, come consulente in un settore co-
sì complicato e a volte sconosciuto; l’appara-
to vendite cerca e trova nuove aree per l’im-
piego del blister, più attento possibile al ri-
spetto della Natura. 

Seguendo questa direzione il Gruppo ha
creato nel corso degli anni, e continua quoti-
dianamente, un’ampia famiglia di blister stan-
dard, in pronta consegna, senza costo stampi
a carico del cliente; i modelli sono protetti da
marchi depositati, e in passato NIADA si è an-
che dovuta difendere da un’azione di clona-
zione.

L’offerta NIADA può spaziare oltre i confini
nazionali grazie ad un efficiente e professio-
nale apparato commerciale export. Il servizio
di just in time è reso ancora più efficace da un
sito web costantemente aggiornato (www.nia-
da.it), dove il potenziale cliente può trovare
autonomamente il formato blister a lui più
idoneo attraverso la sezione “Ricerca Formati”
e richiedere informazioni e campioni attraver-
so la compilazione del form on line. ■

Gruppo Niada

Foto di Fabrizio Gini
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«Tutti parlano di design, pochi sanno ve-
ramente cosa sia e quale grado di com-
plessità si nasconda dietro un territorio e

delle aziende in grado di fare del design il pro-
prio progetto di sopravvivenza e successo. L’e-
sperienza di tre anni di gestione umbra della
più grande associazione di design d’Italia,
l’ADI(*), titolare del più famoso premio di design
del mondo, il Compasso d’Oro, mi ha svelato
che il segreto della via italiana all’eccellenza è
molto simile in tutte le regioni. Questo mi porta
a considerare cha anche in regioni come l’Um-
bria dove moltissime aziende mostrano segni di
stanchezza per la loro incapacità a rinnovarsi
può innestarsi il virtuoso meccanismo che spes-
so porta alla produzione di qualità».

Veneto, Mestre, gennaio 2008 dai maestri
vetrai della Vistosi

«Due anni fa fui invitato con il mio socio
Marco Pietrosante da un amico designer, Mau-
ro Olivieri, art director di un’azienda veneta

produttrice di lampade in vetro soffiato, a visi-
tare lo stabilimento di produzione in previsio-
ne di poter partecipare con un progetto alla
collezione dedicata al design contemporaneo.

Di quell’esperienza conservo un ricordo vi-
vo e anche numerosi scatti fotografici.

Luoghi e personaggi sarebbero potuti vivere
tranquillamente secoli fa perché nelle tecniche
di produzione ben poco è cambiato nel tempo.
E non sono mai riuscito a spiegarmi come fos-
se possibile che da quella tecnologia e da quel-
le situazioni potessero uscire oggetti così belli
e miracolosi. Perché quella situazione è figlia
di parecchi paradossi. Un impianto industriale
apparentemente fatiscente eppure corredato
dei giusti elementi produttivi, un’entrata da ro-
manzo cyberpunk dove gli unici elementi con-
temporanei erano le auto parcheggiate di fron-
te alla fabbrica.

Piccoli incandescenti forni sparsi delimitano
postazioni e competenze diverse, buche e bo-

Il segreto 
del design italiano? 

Le aziende
a cura di

Francesco Subioli*

Dal mondo CONFAPI

Dondolo Pod, design Pietrosante-Subioli - Produzione Aedes
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tole proteggono gli stampi, lunghe canne di ve-
tro vuote ed altre con un fondo di silicio arro-
ventato, sono manovrate in continuazione da
uomini in perenne movimento. Ognuno ha un
ruolo, non c’è bisogno di parlarsi, a loro modo
seguono una linea di produzione feroce. La
ruggine delle strutture inghiotte visivamente
tutto e il pensiero fisso va all’ultima antitetani-
ca che ti sei fatto.

Eppure da questo panorama improbabile
escono oggetti meravigliosi, fatti in serie eppu-
re diversi l’uno dall’altro:

- c’è il design, c’è la tecnologia perché an-
che se non appare l’azienda produce conti-
nuamente nuove modalità di produzione e
nuovi tipi di prodotti primari

- c’è, eccome, il marketing perché da un’al-
tra parte esiste un competente ufficio che deci-
de le strategie di mercato insieme al settore
commerciale, entrambi strutturati secondo le
più recenti teorie.

E allora mi sono chiesto se non avessi vissu-
to un esempio archetipico del patrimonio del-
l’Italia in ambito produttivo ripetuto e ripetibi-
le per una serie di analogie, in molte regioni».

Montefalco, dal dondolaro d’Italia alla Aedes
«Alcuni giovani imprenditori con piccole

ma solide aziende sulle spalle, ci convocano
per capire se fosse possibile resuscitare una
produzione flagellata dalla concorrenza cinese
perché per anni ha prodotto i dondoli da ester-
no, che riempiono i giardini e i terrazzi degli
italiani, ma non essendosi mai rinnovata è sta-
ta distrutta dalla concorrenza asiatica che ven-
de a metà prezzo lo stesso prodotto.

Con le dovute differenze la prima impres-
sione è la stessa di Vistosi: un manto di ruggi-
ne estesa pronta ad infilarsi in ogni respiro, uo-
mini resi grigi dal grasso e dal sudore, impian-
ti di produzione che avrebbero fatto gola ai sa-
botatori parigini dell’ottocento.

Ma a ben pensare siamo di fronte ad una va-
riegata situazione di uomini, mezzi, intenti,
molto simile a quella Veneta e che connota ab-
bastanza capillarmente vasti territori nel Paese
e ancor più riassume molte delle caratteristi-
che, delle potenzialità e delle mancanze della
produzione italiana.

È possibile risolvere il problema? Certamen-
te, basta disegnare oggetti contemporanei che

si adeguino ai cambiamenti comportamentali
della gente, alle nuove scoperte in campo tec-
nologico e dei materiali, basta individuare un
piano di lavoro con un target ben preciso e una
rete distributiva efficace. Se poi ti copiano an-
cora tu fai un nuovo prodotto.

L’Umbria è bella, è verde, è piena di tradi-

Imprese umbre del sistema abitare
tra sviluppo locale e mercati globalizzati

Strategie di sviluppo creativo tra design e architettura ma anche net-
work come leva di sviluppo a supporto di una delle principali filiere
del made in Umbria. Sono i principali temi affrontati in occasione del
workshop “PMI umbre del sistema abitare: competitività locale e con-
testo internazionale” tenutosi lo scorso 24 novembre presso la Cam-
era di Commercio di Perugia. L’incontro è stato promosso dall’ICE, Is-
tituto Nazionale per il Commercio Estero, in collaborazione con Confapi
e l’Università di Perugia, nell’ambito delle attività promozionali realiz-
zate in accordo con la Regione Umbria. “Il taglio di questo workshop
- ha detto Marco Mandarini, Vice Presidente di Confapi Perugia - è
particolarmente azzeccato perché riporta alla ribalta il mobile umbro
con le sue tre fondamentali caratteristiche: le imprese del sistema
abitare sono uniformemente distribuite in tutto il territorio della re-
gione, la filiera umbra del settore è completa, il senso del bello e del-
la linearità permeano l’intero nostro territorio. In questo contesto, reti
di imprese, design e internazionalizzazione diventano tre leve fonda-
mentali per lo sviluppo del settore”. “L’arredo in Umbria – ha com-
mentato Massimiliano Tremiterra, direttore dell’Ice di Perugia – conta
oltre 450 aziende che rappresentano circa 100 milioni di euro in ex-
port. Che si parli di competitività locale o di contesto internazionale,
il design è stato e continuerà ad essere il driver principale per il set-
tore. Il sistema di supporto pubblico e istituzionale è fortemente im-
pegnato per rafforzare la vocazione internazionale del comparto”. Siamo,
in sintesi, alle prese con un settore che sta perdendo competitività ma
che può ancora contare, come ha sottolineato Sergio Castiglia dello
Studio Castiglia e Associati, su una consolidata capacità di progetto”.
Architettura e design quindi, come elementi catalizzatori per il rilancio
del settore. “Il design è ovunque – ha detto Francesco Subioli, Pres-
idente dell’ADI Umbria -  anche in ciò che sembra essere sempre es-
istito. Nel sistema abitare l’approccio è differente in quanto il design
sembra essere accettato solo se non intacca il luogo tradizionale per
eccellenza: la casa. Al contrario, deve passare il messaggio che il de-
sign è assolutamente fondamentale per il rinnovamento del settore”.
Forte e propositiva l’analisi del Prof. Massimo Paoli, Ordinario di Econo-
mia e Management dell’Innovazione, secondo il quale “la situazione di
mercato è drammaticamente pesante”. “La ricerca che abbiamo con-
dotto su un campione di oltre 200 aziende del settore – ha sottolin-
eato Paoli - ci dice che siamo di fronte a piccole imprese non inter-
nazionalizzate che vanno orientate verso i nuovi mercati, basti pensare
all’Asia. Si tratta tuttavia di mercati che non hanno canali distributivi
strutturati e nei quali occorre costruire l’intero sistema di vendita, cosa
che le piccole imprese da sole non sono in grado di fare. Quindi le
soluzioni possibili sono due: o le imprese crescono o puntiamo sul-
l’attrazione di investimenti esteri che facciano da traino”. Sull’impor-
tanza dei canali distributivi si è soffermato anche Fabio Gigli della Kro-
nos secondo il quale “oggi, in un contesto in cui l’offerta supera la
domanda, concepire un prodotto significa conoscere i mercati di rifer-
imento, il target che si vuole colpire e individuare la formula distrib-
utiva all’interno della quale il prodotto si dovrà inserire; in questa fase
della storia del consumo, quando ormai la distribuzione è divenuta più
importante della produzione, ci si trova nell’esigenza di progettare
nuove formule distributive”. A seguire il contributo di Alessio Gnac-
carini, Direttore del Cosmob di Pesaro, che ha messo in evidenza la
necessità di maggiori sinergie tra il tessuto produttivo marchigiano e
quello umbro, ma anche le opportunità che potrebbero derivare dalla
creazione di network tra imprese e istituzioni, a livello locale e inter-
nazionale. Laura Biancalana del Centro Estero Umbria ha infine illus-
trato il progetto Italian Living Umbria, uno dei primi esempi di net-
work non solo tra imprese ma tra istituzioni e aziende. 
L’incontro è stato organizzato con il patrocinio della Camera di Com-
mercio di Perugia e del Centro Estero per l’internazionalizzazione delle
imprese umbre. ■

Il segreto del design
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zioni e di maestri ar-
tigiani, l’Umbria è
tutto questo perché
è chiusa. Il suo mag-
gior pregio è oggi
anche il suo difetto
che la pone per
molti versi in ritardo
nell’adeguamento
alle novità del mer-
cato».

Deruta, la città
della ceramica

«Assorbe circa il
30% del mercato
nazionale della pro-
duzione di ceramica
decorativa è una
città monumento
destinata alla tumu-
lazione se in fretta
non cambia politica.

Circa 400 piccole
aziende riproduco-
no da 400 anni gli
stessi oggetti con le
stesse tecniche. Bel-
lo, si può pensare,
se non fosse che i ci-
nesi inondano il
mondo con copie
identiche prodotte
in un posto chiama-
to anch’esso casual-
mente Deruta e sito
in Cina. Anche i tor-

pedoni di americani arrivano stanchi e demoti-
vati, forse hanno già comprato su internet. Fal-
cidiate in automatico duecento aziende.

I soliti problemi, grande potenzialità artigia-
nale ma totale mancanza di innovazione
espressiva e tecnologica».

Città di Castello, città di Burri… e dei mo-
bili

«In questa Città ci sono quasi la metà dei
produttori di mobili presenti in Umbria, ma se
possibile la situazione è ancora più difficile.
Bravi artigiani che da quarant’anni producono
tavoli, cassettoni e librerie in stile. Il dramma
non è tanto che si copino, il dramma è che lo
stile è solo presunto ma in realtà non è mai esi-

stito. Potremmo definirlo come un assemblag-
gio di stucchi e modanature.

L’Umbria delle aziende in crisi è molto si-
mile a queste storie e si divide nettamente da
quella parte della regione che in settori diversi
ha da sempre e con lungimiranza applicato le
regole basiche per potersi innovare ed espan-
dere in tutto il mondo».

Miralduolo di Torgiano, Perugia, Listone
Giordano

«I luoghi comuni sulle aziende Umbre si
sgretolano perché già da lontano appare uno
skyline che integra architettura e natura alla
maniera nordeuropea o americana. Ma poi
quando il padrone di casa, Margaritelli ti spie-
ga che stai assistendo ad una modalità produt-
tiva molto all’avanguardia e che tutto nasce da
un brevetto locale sulla costruzione di un par-
quet resistente e stabile ai cambiamenti clima-
tici e che tutto è made in Umbria e ti senti a ca-
sa, capisci che i modi per fare le cose sono tan-
ti.

La faccio breve: un camion pieno di tronchi
entra in un hangar, bello da vedere, dopo un
po’ di tempo da un’altra parte escono pallet
con i listoni lavorati, preparati, imballati e
pronti per andare in giro per il mondo. Tutto
automatico!

Dici si! Ma gli alberi abbattuti? Li ripiantia-
mo in foreste da noi acquistate, risponde An-
drea. 

Dici si! Ma è possibile fare design su un par-
quet? È possibile e l’azienda ha appena vinto
un riconoscimento speciale, il Premio dei Pre-
mi, ritirato direttamente dalle mani di Napoli-
tano. E i prodotti quando vuole li presenta al
Moma di New York…»

Spoleto, Chiavari, la terza via
«Chiudo con Chiavari perché parlare di

Margaritelli è troppo facile. 
Un’azienda medio/piccola, di eccellenza

nella lavorazione del legno, che ha sempre la-
vorato come terzista o come braccio armato
per architetti famosi per costruire locali, e che
si è coraggiosamente buttata sul prodotto.

Un ricordo su tutti: per un negozio di Bul-
gari ho assistito alla decima passata di carta ve-
trata per un semplice sportello.

Con una boiserie e una collezione di cucce
per cani e gatti, di nicchia si intende, Chiavari
s’inventa due brand di prodotto sfruttando al

Il segreto del design

D.W.S. sistema modulare e dinamico, design
Marco Francesconi - Produzione Chiavari
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meglio le potenzialità dell’azienda in un mix
che esalta la produzione di serie con un’incre-
dibile esperienza artigianale».

Il nostro futuro
«Sentendo i media la formula sembra sem-

plice: l’Italia può offrire prodotti finiti, di alto li-
vello specialmente nel settore dell’arredo inno-
vandosi continuamente con le capacità da
tempo riconosciute alla Penisola: aziende di
confine fra la grossa produzione e la capacità
artigianale che si propongano al mondo facen-
do continuamente ricerca di marketing e desi-
gn.

Ma se è facile per tutti riconoscere e ap-
prezzare il design in settori come le automobi-
li, le moto, la tecnologia, è altrettanto difficile
pensare che quello stesso grado di novità pos-
sa entrare nelle nostre case attraverso l’arreda-
mento. 

Dunque i produttori e i distributori hanno
paura. La casa è il luogo tradizionale per ec-
cellenza: 

la casa è il rifugio, è solidità, protezione, ha
ritmi lenti, è consolatoria, deve infondere sicu-
rezza, è conservazione, è classicità.

La produzione legata alla tradizione, al ma-
nierismo, allo stilismo ha interpretato questa
esigenza.

Ha soddisfatto tutta quella generazione
espropriata della propria intimità, dalla guerra.

Tutto questo potrà forse ripetersi nei nuovi

mercati emergenti europei e asiatici, ma nei
paesi occidentali avanzati quel mercato è satu-
ro perchè i figli dei figli hanno altre icone, nuo-
vi riferimenti e nuovi comportamenti.

Vedono la televisione e il cinema con le sce-
nografie sempre più legate al linguaggio della
contemporaneità, vedono ristoranti, hotel, luo-
ghi pubblici come i teatri, i cinema, le stazio-
ni, gli aeroporti disegnati con nuovi linguaggi.

Bisogna prepararsi a un mercato che connu-
bi la storia e la tradizione con i bisogni e i so-
gni del mercato attuale.

Senza avere paura e con una buona dose di
razionalità». ■

Francesco Subioli
*Presidente Delegazione ADI Umbria

L’ADI riunisce dal 1956 progettisti, imprese, ricercatori, in-
segnanti, critici e giornalisti intorno ai temi del design: pro-
getto, consumo, riciclo, formazione. Nel mondo e nel tem-
po è diventata celebre per gestire il Premio Compasso d’O-
ro attribuito agli oggetti più meritevoli divisi per categoria
merceologica. Oggi la collezione del Compasso d’Oro è
riconosciuta come un bene d’interesse nazionale e si ap-
presta ad avere una sede permanente al centro di Milano.
Negli ultimi anni si sono costituite delegazioni territoriali
che sono riuscite a moltiplicare esponenzialmente il nu-
mero dei soci ma soprattutto le iniziative volte alla divul-
gazione del Design.
L’ADI Umbria, nata nel giugno del 2007, ha sede a Spole-
to, città con la quale ha sottoscritto un protocollo d’intesa
per avviare una serie di iniziative. 
Attraverso l’organizzazione e il coordinamento di eventi,
mostre e convegni, l’ADI Umbria intende perseguire il suo
obiettivo primario che è quello di parlare il più possibile di
design, sensibilizzando tutti i soggetti che spontaneamen-
te, o attraverso azioni progettate, hanno in qualche modo
a che fare con esso. 

Il segreto del design

Sauro di Sante Coaccioli e Giovanni Curti,
piatto disegnato per la mostra
design@km0.umbria.it, realizzata da Adi
Umbria in collaborazione con gli artigiani di
Deruta e la chef Joelle Paoli
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Il progetto E.M.M.A. – Entrepreunership
Methodology Mediterranaean Assistance, fi-
nanziato dall’Unione Europea con risorse

FESR nell’ambito del Med, Programma tran-
snazionale di cooperazione territoriale, è en-
trato nel vivo con la programmazione e l’orga-
nizzazione delle tavole rotonde che hanno co-
me obiettivo quello di implementare una piat-
taforma pubblico – privato per sostenere l’im-
prenditoria femminile. Il progetto vuole rilan-
ciare l’innovazione e la presenza sul mercato
di imprese femminili e promuovere politiche
regionali, nazionali ed europee per migliorar-
ne l’ambiente lavorativo. Tutto ciò sarà rag-
giunto anche grazie all’organizzazione sui ter-
ritori dei partner del progetto di tavole rotonde
che avranno come temi l’accesso al credito, la
consulenza legale, il marketing, lo sviluppo so-
stenibile e le ICT. Il Med è uno strumento di
politica di sviluppo regionale, implementato

nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione terri-
toriale europea” per il periodo di programma-
zione 2007 – 2013, in prosecuzione dei prece-
denti programmi di cooperazione denominati
Interreg. Le aree di intervento del programma
Med riguardano 9 Stati membri della UE, in
particolare quelli che si affacciano sul Mediter-
raneo, comprese alcune Regioni italiane.

Le priorità del Programma Med, riprenden-
do quelle delineate dalla Strategia di Lisbona e
da quella di Goteborg, riguardano l’incremen-
to della competitività dei territori garantendo
sviluppo e impiego per le generazioni future, e
la promozione della coesione e dello sviluppo
territoriale, in una logica di generale sostenibi-
lità. La partnership di progetto, di cui è capofi-
la la Regione Umbria, Direzione Regionale
Sviluppo Economico e attività produttive, istru-
zione, formazione e lavoro è composta inoltre
da soggetti pubblici e privati di vari paesi ed in
particolare: in Italia SVILUPPUMBRIA SPA, So-
cietà Regionale per lo Sviluppo economico
dell’Umbria – Perugia, e APID Imprenditoria-
lità Donna; in Spagna Provincia di GRANADA
e BARCELONA ACTIVA – Agenzia di Sviluppo
Locale del Comune di Barcellona; in Grecia
Agenzia di Sviluppo della Prefettura di
ACHAIA, Patrasso e Agenzia di Sviluppo di
Creta, Heraklion; in Portogallo ADRAL Agen-
zia di Sviluppo Regionale dell’Alentejo, Evora
e Apme Associazione di Donne Imprenditrici
dell’Alentejo, Evora.

Il Progetto nasce sulla base della individua-
zione di ostacoli che soprattutto le imprese
femminili, in Umbria come in altre realtà del
bacino Mediterraneo, incontrano nella loro
operatività, che sono di natura fisiologica, ma
resi ancora più aspri dagli eventi legati alla re-
cente crisi economica planetaria.

Alcune delle problematiche comuni indivi-
duate sono la difficoltà di conciliare equilibrio
personale e crescita aziendale, la difficoltà di
accesso al credito, sia per la mancanza di

Progetto MED E.M.M.A.
a cura di

Giulia Chinnici

Dal mondo CONFAPI

Entrepreunership Methodology Mediterranaean Assistance



informazioni e per il rapporto con il mondo
bancario, sia per le rigidità manifestate da que-
st’ultimo, l’insufficienza di reti sociali e profes-
sionali per l’incremento delle competenze, il
basso orientamento alle nuove tecnologie e al-
l’innovazione. Il progetto, rivolto alle PMI fem-
minili, alle donne imprenditrici, alle Associa-
zioni ed attori locali, si pone l’obiettivo gene-
rale di rafforzare la presenza femminile nel-
l’imprenditorialità sia a livello locale che nelle
regioni partner, attraverso attività di scambio di
know-how e di metodologie, in particolare ri-
feribili all’innovatività applicabile ai processi
produttivi/di erogazione di servizi e ai prodot-
ti/servizi, sviluppando strategie transnazionali,
nonché di rafforzare le strategie di cooperazio-
ne tra gli attori dello sviluppo economico e le
istituzioni, sviluppare le risorse locali e imple-
mentare lo sviluppo sostenibile, modernizzare
e rafforzare la competitività delle PMI a dire-
zione femminile, favorire e accompagnare la
riconversione occupazionale di donne a ri-
schio di perdita di lavoro oppure già disoccu-
pate/inoccupate verso l’imprenditorialità e tra-
sferimento di cultura d’impresa. Il progetto rap-
presenta una fondamentale occasione per fa-
vorire scambi di modelli e metodologie comu-
ni, con l’intento di creare reti e offrire sempre
maggiori opportunità alle imprese femminili.
Le azioni messe in campo dal progetto sia in
Italia che all’estero, riguarderanno l’attivazione
di sportelli dedicati all’orientamento ed ac-
compagnamento delle imprese, l’organizza-
zione di eventi di vario tipo su tutti i territori,
una forte attività di comunicazione diretta alle
imprenditrici, definizione e adozione di linee
guida transnazionali per la creazione e svilup-
po delle imprese al femminile. Saranno attivati
7 sportelli nei territori (2 in Italia, 2 in Spagna
1 in Portogallo e 2 in Grecia), presso le sedi dei

partners, dove si svolgeranno anche dei work-
shops (21 in totale) per informare le potenziali
utenti. Gli sportelli saranno operativi su ap-
puntamento con imprese singole o gruppi di
imprese femminili. Per quanto riguarda gli
eventi, oltre ai workshop si prevede la convo-
cazione di tavoli tematici in ogni territorio con
le autorità pubbliche, le imprenditrici e le loro
associazioni, gli attori chiave e gli stakeholders
e esperti di settore, per analizzare e individua-
re le modalità di risposta più adatte alle esi-
genze delle imprenditrici o aspiranti tali, l’or-
ganizzazione di 4 fiere della durata di 2 giorni
ciascuna nei 4 contesti nazionali, rivolti alle
imprenditrici che vorranno aderire alle iniziati-
ve (circa 50/60 per ogni evento). Ogni fiera or-
ganizzerà in parallelo altre 3 iniziative in altri
contesti territoriali con il supporto di autorità
pubbliche locali per altre imprenditrici. Per
quanto attiene la comunicazione, verrà realiz-
zato materiale informativo di vario genere e un
sito web ufficiale, che, grazie anche alle new-
sletters, offrirà aggiornamenti ed informazioni
alle utenti. Alla conclusione del progetto ver-
ranno adottate le Linee guida transnazionali,
che saranno incluse nel documento “Transna-
tional Guidelines” basato sulle proposte condi-
vise da tutta la partnership. Le linee guida da-
ranno una definizione transnazionale di moda-
lità innovative per il sostegno e la creazione di
imprese femminili. Esse dovranno comprende-
re Strategie di mercato, politiche locali, nazio-
nali ed europee e strumenti finanziari di sup-
porto, accesso al credito e alla finanza, nuove
tecnologie, sviluppo sostenibile, relazioni con
consumatori. Tali linee guida hanno anche la
finalità di fornire indirizzi e strategie ai sistemi
politici europei, per la definizione di modalità
innovative in materia di sostegno all’imprendi-
torialità femminile. ■
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Secondo l’opinione comune la funzione
principale del suolo è quella di consenti-
re l’attuazione delle attività agricola e fo-

restale e garantire quindi la produzione di ali-
menti, fibre ed altre materie prime necessarie
alla sopravvivenza dell’uomo sul pianeta. Una
visione un po’ più attenta e specialistica por-
rebbe l’accento sul fatto che i suoli non solo
sostengono gli ecosistemi terrestri che genera-
no un’utilità diretta per l’uomo, ma sostengono
anche quegli ambienti naturali che non vengo-
no direttamente utilizzati o coltivati. L’approc-
cio che si sta affermando da una decina di an-
ni a questa parte, enfatizzato dalla pubblica-
zione del Millenium Ecosystem Assessment
(2005) da parte delle Nazioni Unite, è ancora
più olistico e sottolinea l’importanza dei Servi-
zi Ecosistemici e cioè di una valutazione com-
plessiva dei servizi resi dagli ecosistemi. Que-
sto approccio naturalmente può essere appli-
cato anche al suolo e consente di evidenziare
che i servizi resi da esso non si limitano alla
produzione di derrate agricole e legname, ma
vanno ben oltre, contemplando il ciclo del car-

bonio fra l’atmosfera e la biosfera e di conse-
guenza la mitigazione del cambiamento clima-
tico e, successivamente, la regolazione del ci-
clo delle acque e molto altro ancora.

Secondo le stime più recenti, ad esempio, il
suolo immagazzina una quantità di carbonio
stimata tra 1.600 e 2.000 miliardi di tonnellate
(Gt) di carbonio, quantità doppia rispetto alla
quantità presente in atmosfera e 2,5 volte mag-
giore rispetto a quella fissata nella vegetazione.
Anche se tali quantitativi di carbonio sono no-
tevolmente inferiori rispetto alle riserve presen-
ti nelle rocce e negli oceani, si tratta di uno
stock che è possibile variare in tempi relativa-
mente brevi. Questa potenzialità può essere
gestita, entro certi limiti, incrementando la
quantità di carbonio immagazzinata nel suolo,
mediante l’adozione di opportune pratiche di
gestione quali l’afforestazione, il regime sodivo
e le lavorazioni minime. Ai fini della mitiga-
zione del cambiamento climatico è necessario
tuttavia che le valutazioni effettuate siano este-
se a tutti i gas serra, valutando il potenziale di
riscaldamento complessivo. E’ noto infatti che
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Il suolo viene ormai
da tempo riconosciuto

come un comparto essenziale
per la mitigazione dei cambiamenti

climatici. Recentemente si va tuttavia
affermando un approccio più ampio allo studio

del suolo, quello basato sulla valutazione complessiva
dei servizi ecosistemici che il suolo  è in grado di fornire,

dalla capacità di fissare carbonio al supporto alla biodiversità
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il potenziale di riscaldamento
del metano e del protossido di
azoto è rispettivamente di 21 e
310 volte superiore rispetto a
quello dell’anidride carbonica.
Alcuni risultati scientifici evi-
denziano, ad esempio, che se la
lavorazione minima consente di
fissare carbonio nel suolo, e
quindi sottrarre CO2 dall’atmo-
sfera, essa provoca per contro
un incremento nelle emissioni di
N2O. Il suolo riveste comunque
un`importanza strategica nella
mitigazione del cambiamento
climatico in quanto rappresenta
una delle principali possibilità
per ridurre la concentrazione di
CO2 nell’atmosfera nel breve-
medio termine. Per il lungo ter-
mine sarà necessario individuare
altre soluzioni, anche perché lo
stoccaggio di carbonio nel suolo
è, per sua natura, non definitivo.
Numerosi studiosi concordano
sul fatto che l’obiettivo principa-
le, e forse più semplice, da rag-
giungere sia perlomeno mante-
nere le attuali riserve presenti
nel suolo. Se è vero infatti che
alcune pratiche di gestione o
conversioni di uso del suolo
consentono di immagazzinare
carbonio, è altrettanto vero che
la deforestazione e la conversione di praterie,
cespugliati e torbiere in terreni coltivati porta
inevitabilmente ad una drastica riduzione del
carbonio immagazzinato nel suolo. Quando si
parla di cambiamento climatico è necessario
poi considerare la necessità di perseguire due
diversi obiettivi: la mitigazione e l’adattamen-
to. La corretta gestione del suolo diviene es-
senziale anche per le misure di adattamento.
Un suolo con una buona dotazione in sostan-
za organica, caratterizzato quindi da una mag-
giore capacità di trattenere l’acqua (capacità
idrica utile), consente di contenere i danni in
caso di siccità. Un suolo con un`elevata capa-
cità idrica utile è “adattato” alla siccità, quan-
to lo sia un dromedario con la sua riserva di
acqua nella gobba, ai climi aridi.

Il suolo riveste poi un’altra funzione essen-
ziale, la cui importanza è considerata con in-
teresse crescente, ossia quella di ospitare un
numero elevatissimo di organismi viventi. La
biodiversità del suolo è una componente es-
senziale della diversità biologica presente sul
pianeta, sia da un punto di vista quantitativo
che funzionale anche se non sufficientemente
conosciuta ed investigata. L’Atlante europeo
della biodiversità del suolo, che il Centro Co-
mune di Ricerca (Joint Research Centre) della
Commissione europea ha realizzato come
contributo all’Anno internazionale sulla biodi-
versità, è importante per la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, dei tecnici, dei deciso-
ri politici sul ruolo della componente biologica
del suolo nell’assicurare molteplici servizi eco-

Il suolo
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sistemici. L’obiettivo di questo volume è stato
quello di spiegare, in termini semplici ma rigo-
rosi, cosa sia la biodiversità del suolo e soprat-
tutto quali siano le sue funzioni e perché sia
così importante proteggerla. L’importanza del-
la biodiversità del suolo per l’attuazione di
un`agricoltura sostenibile, è sottolineata sia
dalla FAO (Food and Agriculture Organization)
che dalla Convenzione internazionale sulla
biodiversità. La biodiversità del suolo è consi-
derata, da alcuni studiosi, come una delle
prossime frontiere della ricerca scientifica; ba-
sti pensare che si stima che circa un quarto del-
le specie che popolano il pianeta sia presente
nel suolo e che, di queste specie, solo il 10%
sia attualmente stato scoperto. Alcuni studiosi
hanno cercato di stimare il valore dei servizi

resi dalla componente biologi-
ca del suolo; se si considera,
ad esempio, il solo valore della
fissazione biologica dell’azoto,
quest‘ultimo è stato stimato, a
livello mondiale, oltre 70 mi-
liardi di euro l’anno, oppure
quello della impollinazione,
realizzata da insetti, legati co-
munque al suolo durante una
parte del loro ciclo vitale che è
stato stimato oltre 150 miliardi
di euro l’anno. Tra le diverse
funzioni della componente
biologica del suolo abbiamo la
degradazione della sostanza
organica, il contributo alla for-
mazione della struttura del

suolo, la degradazione di xenobiotici, il con-
trollo dei patogeni delle colture, etc. Si deve
osservare che, nell’ambito di queste funzioni,
vi sono processi che vengono realizzati da
centinaia di specie mentre altri sono molto più
specifici basati su poche, o addirittura una so-
la, specie. Qual`è allora la reale funzione di un
elevato grado di biodiversità edafica? La pre-
senza di un numero elevato di specie, cioè di
un’ampia biodiversità, assicura al suolo resi-
stenza e resilienza. Il primo termine, resisten-
za, si riferisce alla capacità di un suolo di limi-
tare gli effetti dovuti a perturbazioni esterne,
mentre il secondo termine, resilienza, si riferi-
sce alla capacità di un sistema di recuperare in
seguito ad un‘ azione di disturbo.

Oltre a queste funzioni reali ed attuali, esi-
ste una serie di funzioni
potenziali legate, ad
esempio, alla possibile uti-
lizzazione futura di alcuni
organismi presenti nel
suolo per la produzione di
medicinali o di mezzi bio-
logici per la difesa dai pa-
togeni e parassiti delle col-
ture agrarie. L’auspicio è
che, nell’ambito della re-
visione delle politiche co-
munitarie, possa essere
concesso un riconosci-
mento economico agli
agricoltori che attuano

Il suolo
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pratiche di gestione del suolo atte a
preservarne o incrementarne la bio-
diversità.

In attesa delle indicazioni del-
l’auspicata Direttiva quadro sulla
protezione del suolo, alcuni Stati
membri hanno già avviato pro-
grammi di inventario o di monito-
raggio delle diversità biologica dei
propri suoli. Francia, Irlanda e Ger-
mania, ad esempio, si stanno muo-
vendo in questa direzione mentre
l’Italia ha per ora avviato alcune at-
tività a livello regionale ma non
coordinate a livello nazionale. 

Il riconoscimento dell’importan-
za del suolo per molteplici funzioni
e la coscienza che in futuro esso
sarà soggetto a pressioni ambientali
crescenti, legate non solo all’incre-
mento demografico del pianeta ma
anche al cambiamento degli stili di
vita, rende quanto mai indispensa-
bile l’attuazione di una corretta po-
litica di conservazione di questa ri-
sorsa strategica, limitata e non rin-
novabile. I programmi di monito-
raggio dei processi di degradazione
dei suoli costituiscono uno stru-
mento irrinunciabile per l’attuazio-
ne delle politiche di conservazione.

L’impermeabilizzazione dei suo-
li, ad esempio, intesa come la co-
pertura del suolo da parte delle co-
struzioni dell’uomo (edifici, par-
cheggi, strade, etc.), costituisce una
delle minacce più subdole ed irre-
versibili. In Europa, tra il 1990 ed il 2000, so-
no stati “persi” complessivamente oltre
800.000 ha di suoli. Sebbene questo processo
non assuma nel nostro paese la stessa intensità
che in paesi quali l‘Olanda, Belgio o Germania
(fig. 1), si deve osservare che i processi di ur-
banizzazione in Italia si concentrano nelle
aree più accessibili e con minori limitazioni al-
lo sviluppo, quali la pianura padano-veneta e
le aree costiere. 

Se consideriamo quindi l’intensità del feno-
meno e la percentuale di suoli fertili che ven-
gono persi irreversibilmente all’interno di que-
ste aree, le percentuali raggiungono valori

preoccupanti. Sono quindi da vedere con par-
ticolare favore le iniziative finalizzate a conte-
nere, per quanto possibile, questo fenomeno
quali la creazione dell’Osservatorio nazionale
sui consumi di suolo, realizzato in Italia da Le-
gambiente, Istituto nazionale di urbanistica e
Politecnico di Milano. Un altro esempio è
quello della Germania, che ha adottato una
strategia finalizzata ad una drastica riduzione
dei consumi di suolo: dai valori attuali di oltre
100 ha/giorno, ad un obiettivo di 30 ha/giorno
da raggiungere entro il 2020. ■

Ciro Gardi
*Joint Research Centre, Commissione Europea
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