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Speciale ricerca
L’Europa vive una dif! ci-

le crisi economica e socia-
le acuita dal-

la crescita del livello 
qualitativo della 
competizione glo-
bale. Prevalgono vi-
sioni conservative e 
soluzioni tampone 
che mal si addicono al 
rilancio e alla cresci-
ta. È necessaria una 
terapia liberatoria, 
scandita dalla mobi-
litazione eccezionale 
dei talenti della cultu-
ra, della scienza, della 

tecnologia e dall’adozione di cam-
biamenti profondi nel modo di pen-

sare e di agire. Già 
nel passato, l’Euro-
pa e in particolare 
l’Italia hanno dato 
prova di straordina-
ria capacità di riscat-
to e di rinascenza, 
concentrando cre-
atività, competen-
ze, risorse, obietti-
vi. Il Rinascimento 
ha, infatti, rappre-
sentato l’affermazio-
ne di una nuova idea 
di persona costruita 

sulla valorizzazione del sapere, del 
saper fare e del saper far fare. Gra-
zie a un’originale apertura menta-
le, dettata dal profondo amore per 
la conoscenza, non c’era distanza fra 
saperi e applicazioni e questa inte-
razione ha contribuito a far avanzare 
sia le frontiere del sapere sia quel-
le della tecnica. I più recenti orien-
tamenti comunitari guardano con 
interesse al rilancio, storicamente 
rivisitato, di quell’atmosfera libera-
toria e costruttiva, perché nell’inte-
grazione e interazione virtuosa fra 
saperi, tecnologie, produzioni e cre-
atività risiede uno dei fattori decisi-
vi per il rilancio del continente. Va 
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Visione 
rinascimentale

Luigi Nicolais, 
presidente del CNR



123PLATINUM Novembre 2014

ricerca &innovazione
in questa direzione, poi, l’esperien-
za degli ecosistemi locali dell’inno-
vazione di cui il Consiglio Naziona-
le delle Ricerche è, per missione, 
organizzazione e competenze, rife-
rimento chiave per tutto il sistema 
produttivo. Gli ecosistemi si carat-
terizzano, tra l’altro, per la dispo-
nibilità di avanzate infrastrutture e 
piattaforme di ricerca; per la speri-
mentazione applicativa dei risultati 
più promettenti degli studi, per l’a-
pertura alla ricerca esplorativa, per 
la presenza di giovani di alto pro$ lo 
scienti$ co internazionale. Un immi-
nente banco di prova sull’ef$ cacia 
della riproposta visione rinascimen-

tale e del modello relazionale degli 
ecosistemi è quello delle tecnologie 
chiavi abilitanti (KETs) il cui mer-
cato mondiale è destinato a svilup-
parsi nei prossimi anni a ritmi espo-
nenziali con una ricaduta di crescita 
stimata sul Pil Ue di oltre otto pun-
ti percentuali. Il che, ad esempio, 
per le nanotecnologie, che rappre-
sentano uno tra i settori di punta, si 
traduce in un incremento occupa-
zionale - tra diretto e indotto - di ol-
tre 200.000 unità già dal prossimo 
biennio. Per liberare tali potenziali-
tà di crescita vanno però assunti in-
terventi decisivi e coraggiosi in mo-
do da rafforzare strutturalmente e 

organizzativamente il livello quali-
tativo della ricerca esplorativa e $ -
nalizzata, la dimensione e la com-
petitività dei sistemi produttivi e 
delle competenze tecnico-scienti-
$ che degli addetti. Analogamen-
te vanno resi disponibili strumen-
ti incentivanti la nascita di impresa 
knowledge based, la riconversione 
intelligente delle produzioni tradi-
zionali, l’accesso a piattaforme tec-
nologiche e logistiche comuni. Una 
cura questa che contribuirà a soste-
nere con maggiore incisività, ef$ ca-
cia e continuità la nascita e la dif-
fusione di innovazione radicale e 
incrementale.

Oggi più che mai il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
si conferma il punto di riferimento chiave per tutto il comparto 
produttivo, capace di coniugare l’esperienza dei diversi 
ecosistemi locali dell’innovazione

Business Editor Gaetano Ferretti 

Testi di Lodovica Bulian
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Fare dell’ecologia una temati-
ca di interesse internazionale, 

legandola a doppio ! lo con le real-
tà produttive che si affacciano sul 
Mediterraneo. E, soprattutto, tra-
ghettare le piccole e medie impre-
se insediate in Sicilia e a Malta ver-
so nuovi traguardi di sostenibilità 
ambientale in termini di prodotti, 
ma anche di processi. È quanto si 
pre! gge il progetto coordinato dal 
dipartimento Urbanistica della Re-
gione Sicilia, che è risultato primo 
classi! cato su altri 29 nell’ambito 
della programmazione transfronta-
liera Italia-Malta 2007-2013. Tra i 
suoi partner, si contano il diparti-
mento regionale dei Beni Culturali 
e Ambientali, il Cnr, l’Università di 
Palermo, la società Medoro di Ca-

La sostenibilità si affaccia 
sul Mediterraneo

Un nuovo progetto internazionale per le imprese sull’asse Sicilia-Malta

tania, la Camera di Commercio di 
Agrigento e due istituzioni scienti-
! che maltesi in tema di energia e 
ambiente, il Malta College of Arts, 
Science and Technology, e il Mal-
ta Intelligent Energy Management 
Agency. Una rivoluzione culturale 
e formativa, per dare non solo al-
le imprese, ma anche a cittadini ed 
enti locali, un’impronta ecososteni-
bile. Il tutto fornendo direttive di 
eco-design, nella progettazione di 
prodotti caratterizzati da migliori 
prestazioni, ma anche facendo da 
advisor per le pubbliche ammini-
strazioni nella de! nizione di strate-
gie ottimali per il green public pro-
curement. “Il fatto che la Regione 
Sicilia abbia partecipato a questo 
bando con ben due dipartimenti dà 

la cifra del valore aggiunto e del-
la motivazione che ci ha permesso 
di classi! carci primi tra molti altri 
partecipanti” spiega il referente del 
Dipartimento Urbanistica regiona-
le, Giovanni Salemi. Il progetto è 
ormai a buon punto, e si conclu-
derà a settembre 2015. L’obietti-
vo è realizzare un centro di ricerca 
internazionale per la sostenibili-
tà ambientale e le fonti rinnovabili 
dedicato all’area del Mediterraneo, 
trasferendo all’universo produtti-
vo nuove tecnologie eco-innovative 
in materia di fonti rinnovabili, ma 
anche know-how per l’innovazio-
ne di prodotti e servizi a basso im-
patto ambientale. Il tutto creando 
un’interfaccia nel Mediterraneo tra 
i Ministeri dell’Ambiente italiano e 
maltese e il Joint Research Center 
della Commissione Europea. “È 
stato istituito un Comitato di pilo-
taggio che monitora l’evolversi del 
progetto - precisa Salemi - la cui 
importanza risiede nella possibilità 
di essere replicato in tutto il bacino 
del Mediterraneo, dalla Libia alla 
Tunisia. Oltre ai nostri due labora-
tori di ricerca, forniamo anche assi-
stenza gratuita ai comuni siciliani e 
alle istituzioni maltesi”. Il progetto, 
infatti, prosegue anche sul binario 
della formazione,  con eventi e se-
minari in tutto il territorio regiona-
le. Professionisti si alternano ai tec-
nici della Regione, costituendo un 
compendio di competenze e di co-
noscenze al servizio del territorio. 
“Come dipartimento regionale ab-
biamo assunto e contrattualizzato 
nove giovani professionisti esterni. 
 Da questi progetti transfrontalieri 
nascono poi opportunità lavorative. 
E, con i tempi che corrono, è un ri-
sultato da non sottovalutare”.

P
H

: 
R

E
G

IO
N

E
 S

IC
IL

IA

Giovanni Salemi



Speciale ricerca&innovazione

P
H

: 
D

H
IT

E
C

H

La ricerca nelle nanotecnolo-
gie sta facendo passi da gigan-

te, aprendo frontiere di sviluppo 
inaspettate e ambiti di applicazio-
ne inediti. Come quello dell’energia, 
ma anche della medicina rigenerati-
va, i cui traguardi, in un futuro non 
troppo lontano, potrebbero incidere 
sull’aspettativa di vita delle persone. 
Dietro a questi risultati c’è un lavoro 
complesso e interdisciplinare, por-
tato avanti dal Distretto High Tech 
di Lecce, punto di riferimento della 
Regione Puglia nello sviluppo di ma-
teriali innovativi. Due i progetti che 
portano la " rma del Distretto e che 
sono stati " nanziati dal Miur. Il pri-
mo si chiama “Maat” e ha già dato vi-
ta a un sistema fotovoltaico di terza 
generazione, grazie alle smart win-
dows: vere e proprie " nestre intel-
ligenti capaci di autoregolarsi con la 

Rigenerare i tessuti
La grande s� da della medicina parte da Lecce

luce esterna, schermando l’interno 
di un edi" cio, trattenendo il calore 
e contemporaneamente producendo 

energia. L’innovazione risiede nella 
grande adattabilità alla conformazio-
ne urbanistica contemporanea, che 
predilige lo sviluppo verticale del-
le architetture. Il secondo, punta di 
diamante del Distretto, è “Rinova-
tis”, che in collaborazione con l’Uni-
versità del Salento e il San Raffae-
le di Milano spalanca le opportunità 
offerte dalle nanotecnologie nella ri-
generazione del sistema nervoso pe-
riferico. Anche questo è ormai a un 
passo dal traguardo: “La sperimen-
tazione animale - spiega il presiden-
te del Distretto, Lorenzo Vasanelli 
- è già stata avviata; si tratta di tu-
bicini compatibili con il corpo uma-
no, che impediscono alle estremità 
di un nervo interrotto di cicatrizzar-
si, e dunque lo stimolano a rigene-
rarsi. Una s" da che, sono convinto, 
porterà a ottimi risultati”.Alessandro Sannino
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Innestare sul territorio nuovi progetti, dare forza a nuove 
idee, valorizzare le risorse del territorio: questi gli obiet-

tivi del Gruppo di Azione Locale “Capo S. Maria di Leuca”, 
che dal Salento rilancia un modello sostenibile di crescita 
territoriale. Il GAL è un’agenzia di sviluppo locale, operan-
te da oltre vent’anni, che attingendo a fondi comunitari del 
programma “Leader” sostiene strategie di sviluppo integra-

to, basate sulla valorizzazione delle risorse locali. Il GAL co-
" nanzia a fondo perduto progetti di investimento promossi 
da aziende che producono eccellenza nei settori dell’agri-
coltura, dell’artigianato tipico e del turismo rurale, guidan-
dole lungo un percorso che le porta a diventare un valore 
aggiunto per il territorio. La strategia di crescita sostenibile 
del Capo di Leuca in questi anni ha inoltre puntato sul re-
cupero e sulla valorizzazione delle risorse locali e del patri-
monio rurale, dalle masserie forti" cate sino ai borghi anti-
chi, resi fruibili e divenuti nel tempo autentici attrattori del 
turismo di qualità, vera chance economica del territorio. Il 
Capo di Leuca offre così un tipo di accoglienza familiare e 
non convenzionale, che il visitatore può trovare qui come in 
nessun altro posto del mondo. Negli anni, l’offerta di turi-
smo rurale, arricchito dalla valorizzazione dei prodotti tipi-
ci d’eccellenza, è divenuta un pacchetto particolarmente ap-
prezzato che fornisce in Italia e all’estero il miglior ritratto 
della Puglia e del Salento.  -M.B.-

Rivalutazione del patrimonio rurale
Dal GAL di Capo Santa Maria di Leuca il modello sostenibile che esporta eccellenze

Borgo antico di Presicce
FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
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Valorizzare gli scarti agroindustria-
li, per trasformarli in sostanze ad 

alto valore aggiunto per l’industria far-
maceutica, ma anche per la creazione 
di energia rinnovabile. Senza dover 
ricorrere agli inceneritori. Si chiama 
“Bio4Bio”, ed è l’ambizioso progetto 
del Distretto Tecnologico Agrobiope-
sca, coordinato da Plastica Alfa, azien-
da fondata 30 anni fa da Mario Pace 
e attiva in 80 Paesi nella produzione 
e nello sviluppo di sistemi polimerici 
per il trattamento delle acque. Il pro-
getto, "nanziato dal ministero dell’I-
struzione, Università e Ricerca per 10 
milioni di euro, è sviluppato da Pmi 
del settore agroindustriale e mani-
fatturiero, dalle Università di Paler-
mo, Messina e Catania e dal Cnr. I 
traguardi, si intuisce, possono essere 
davvero rivoluzionari. Ricavare ener-
gia pulita, attraverso una tecnologia 
capace di convertire le biomasse, ri-
ducendo le emissioni di CO

2
 nell’at-

mosfera. Il tutto grazie alla tecnologia 
all’avanguardia dei polimeri, materia-
le versatile i cui ambiti di applicazio-
ne sono in continua e rapida evoluzio-
ne, in un orizzonte che va dalla smart 
agriculture all’energy saving, "no al 
water management. Ecco perché Pla-
stica Alfa, accanto a un reparto R&D 
impegnato su progetti a elevato con-
tenuto di innovazione, mantiene alta 
l’asticella della ricerca. È qui che pul-
sa, infatti, il cuore dell’azienda: il la-
boratorio Ricerca e Sviluppo viag-
gia all’inseguimento di sempre nuove 
soluzioni e processi di trasformazio-
ne dei materiali plastici, ma anche 
di prodotti a basso impatto ecologico 
che aiutino a conseguire il risparmio 
energetico in tutti gli ambiti applica-
tivi. Con “Bio4Bio”, che si conclude-
rà nel 2015, vinacce, sanse e tutti gli 
altri scarti dell’industria agricola, da 
problema ambientale, in quanto si 

Il futuro dell’energia 
rinnovabile

Da scarti agroindustriali a risorsa: la nuova frontiera applicativa dei materiali plastici

tratta di matrici organiche facilmen-
te fermentabili, ed economico, visti 
gli elevati costi di gestione e conferi-
mento, diventano risorsa per lo svi-
luppo di nuovi formulati per il settore 
della mangimistica, per il settore del-
la farmaceutica, per l’energia rinno-
vabile o per la produzione di biofuel. 
“Nell’ambito di questo progetto, Pla-
stica Alfa è coinvolta - spiega  Luciano 
Falqui, R&D Project manager - nel-
lo studio di fotobioreattori chiusi per 
la conversione biochimica di CO2. 
“Questi processi si basano sull’assor-
bimento della CO2 in presenza del-
la luce solare da parte di microalghe 
- precisa - consentendo la de"nitiva 

eliminazione dell’anidride carboni-
ca. Questa tecnologia sta assumendo 
sempre maggiore interesse dal punto 
di vista industriale, perché le biomas-
se algali, prodotte assorbendo la CO2 
in opportune condizioni di processo, 
sono ricche di sostanze a elevatissimo 
valore aggiunto per il settore farma-
ceutico e nutraceutico”. Proprio per il 
suo forte tasso d’innovazione, l’azien-
da con sede a Caltagirone guarda con 
sempre maggiore interesse anche al-
la programmazione europea Horizon 
2020 che, con una dotazione "nanzia-
ria di oltre 80 miliardi di euro, “rap-
presenta un’opportunità straordinaria 
per lo sviluppo industriale”.

Luciano Falqui
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Tecnologie pulite 
per la bioremediation 
di suoli e sedimenti

Il CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - sede di Pisa presenta due progetti ambiziosi

“Cleansed” (LI-
FE12ENV/

IT/000652) è un pro-
getto innovativo, uni-
co in Italia che si oc-
cupa del recupero, 

della valorizzazione e del riutilizzo dei sedi-
menti di dragaggio in campo agronomico ed 
ambientale. L’importanza del trattamento dei 
sedimenti di dragaggio deriva dal fatto che cir-
ca 200 milioni di metri cubi vengono dragati 
all’anno in Europa e di questi più della metà 
sono contaminati e costosi da smaltire. Inol-
tre, più di 5 milioni di metri cubi di terreno 
vengono sottratti al suolo e utilizzati nei vivai 
per la coltivazione di piante ornamentali con 
costi elevati e con un alto impatto ambientale. 
Combinando le due problematiche, la tecno-
logia proposta dal progetto “Cleansed” propone il riutiliz-
zo dei sedimenti decontaminati in campo agronomico co-
me substrato di crescita delle piante. Inoltre, per la prima 

volta viene testata la possibilità di riutilizzare i sedimenti 
di dragaggio anche in campo ambientale come materiale 
di riempimento per la costruzione di strade.

L’altro progetto “Biorem” 
(LIFE11ENV/IT/000113) 

ha l’obiettivo di dimostrare l’ef-
$ cacia di una metodologia inno-
vativa integrata per il recupero 
e il monitoraggio biochimico di 
suoli degradati. Il 45% dei ter-

reni in Europa manifesta un livello molto basso di ma-
teria organica che ha portato inevitabilmente ad una di-
minuzione della fertilità agronomica e ad una continua 
“erosione” della biodiversità microbica, soprattutto nei 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo. L’aggiunta di 
materia organica di buona qualità ai terreni degradati 
rappresenta un metodo tradizionale, ma anche estrema-
mente ef$ cace per recuperare i suoli compromessi, mi-
gliorandone la fertilità agronomica e la qualità funzio-
nale. Infatti, la materia organica incorporata nel suolo, 
divenendo humus cioè parte integrante del suolo stes-
so, ha la capacità di favorire la ritenzione di acqua, co-
stituire una riserva di nutrienti e di potenziare l’attività 
biologica dei microrganismi, caratteristiche indispensa-

bili per preservare e/o evitare la degradazione irreversi-
bile del suolo. Tutto questo è associato all’uso di piante 
autoctone tipiche dell’area mediterranea che contribu-
iscono in maniera signi$ cativa all’ottenimento di questi 
risultati, stabilizzando anche la struttura $ sica del suolo 
grazie al loro apparato radicale e riducendo così anche 
il rischio di erosione dei suoli. -S.D.-
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Il laboratorio Nafassy

La nascita del dipartimento di 
Fisica si colloca nello sviluppo 

dell’Università di Salerno degli anni 
Settanta in cui, da un’entità limitata a 
poche facoltà di natura umanistica, si 
sono af"ancate attività di tipo scien-
ti"co ed economico con uno svilup-
po delle infrastrutture che ha portato 
alla realizzazione di uno dei miglio-
ri campus italiani. Il nucleo fondante 
del dipartimento era costituito da "-
sici teorici di Napoli guidati da Edo-
ardo Caianiello con attività centrate 
sulla teoria dei campi. Negli anni, si 
sono sviluppate altre ricerche, sia te-
oriche che sperimentali, aventi per 
oggetto i materiali avanzati, la relati-
vità generale, le particelle subnucle-
ari, l’astro"sica, la geo"sica, la mec-
canica statistica e l’ottica quantistica. 
Una caratteristica di tali ricerche è la 
loro forte connotazione internazio-
nale e lo stretto rapporto con gli Enti 
di ricerca nazionali operanti nella Fi-
sica quali l’Istituto Nazionale Fisica 
Nucleare, l’Istituto Spin del Cnr, l’I-
stituto Nazionale di Geo"sica e Vul-

Una prospettiva di sviluppo 
Il progetto Nafassy è la nuova s�da dell’Università di Salerno

canologia e l’Enea. Una parte rile-
vante delle attività del dipartimento 
riguarda lo studio delle proprietà di 
nuovi materiali, con una consolidata 
tradizione sui materiali supercondut-
tori che, potendo trasportare a tem-
perature molto basse corrente elet-
trica senza perdite di energia, hanno 
una prospettiva di grande interes-
se sia per la ricerca che in campo in-
dustriale. Il consolidarsi di laboratori 
dotati di attrezzature all’avanguardia 
e la crescita di attività competitive 
sul piano internazionale sono anche 
dovuti alla capacità del dipartimen-
to di utilizzare appieno le ingentissi-
me risorse derivanti dai Fondi strut-
turali dell’Ue che l’Italia utilizza solo 
parzialmente. In questo ambito si 
colloca il progetto Nafassy (Natio-
nal Facility for Superconducting Sy-
stems), "nanziato con 10,8 milioni di 
euro dal Pon Ricerca e Competitivi-
tà 2007-2013 del Miur. Il progetto 
è stato presentato dall’Università di 
Salerno, avendone la responsabilità, 
insieme con Enea, Infn e il Centro di 

Competenza “Nuove Tecnologie per 
le Attività Produttive” per l’Istituto 
Spin del Cnr. Il progetto è volto a re-
alizzare nell’università un polo, uni-
co in Italia, per misure di dispositivi 
di potenza superconduttori e ha co-
me obiettivo principale il test in al-
ti campi magnetici di cavi supercon-
duttori di alta potenza all’interno di 
progetti internazionali per la fusione 
termonucleare controllata median-
te con"namento magnetico quale il 
progetto Iter. Inoltre, l’infrastruttura 
potrà dare un contributo allo svilup-
po dei magneti superconduttori per 
la "sica delle particelle subnucleari e 
delle applicazioni dei supercondut-
tori nel settore energetico. Data la 
competitività dell’infrastruttura, or-
mai in fase di completamento, le at-
tività internazionali, cui parteciperà, 
garantiranno il suo funzionamento e 
potranno avere ricadute sull’interna-
zionalizzazione di imprese operanti 
nelle regioni della convergenza e la 
nascita di nuove imprese ad alta tec-
nologia. -S.P.-

L’acceleratore LHC del CERN

Cavi del Tokamak 
Iter in Francia
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