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PH: EUROPEAN PARLIAMENT

vigore quelle politiche di crescita
al 1° luglio l’Italia ha ase rilancio dell’economia, specie in
sunto la presidenza del
relazione alle capaConsiglio
cità imprenditoriali
dell’Ue,
passaggio
delle piccole e meparticolarmente delidie imprese (Pmi). Il
cato per la transizione
rafforzamento delistituzionale che dola competitività euvrà portare l’Europa
ropea e del sostefuori dalla crisi. Nelgno alle Pmi sono
le prossime settimane
punti cruciali anche
verrà messa a punto
di Horizon 2020, il
la macchina organiznuovo programma
zativa del semestre di
di ricerca, sviluppo e
presidenza italiana.
innovazione dell’Ue.
Da più parti si ritieJean-Claude Juncker,
A partire da quene che la presidenza
presidente CE
sto anno, Horizon
italiana sosterrà con

2020 prevede uno strumento specifico proprio per le Pmi orientate
all’internazionalizzazione, in grado
di sviluppare a livello europeo progetti innovativi e di eccellenza che
siano ad elevato impatto economico. Lo strumento per le Pmi vuole migliorare la competitività delle
Pmi ad alta tecnologia e finora sperimentato solo in pochi Paesi europei. La partecipazione è riservata
alle Pmi ed è articolata in tre fasi.
Nella prima fase le Pmi, presentando un business plan sintetico, possono accedere a un finanziamento
di 50 mila euro per realizzare uno
studio di fattibilità. Con un business
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Business Editor Gaetano Ferretti
Testi di Lodovica Bulian

Il semestre italiano sarà un’occasione importante
per sviluppare la ricerca delle Pmi e rilanciare la crescita

&innovazione
plan più completo si potrà accedere alla seconda fase del programma,
incentrata sullo sviluppo concreto
dell’idea con un finanziamento tra
0,5 e 4 milioni di euro, a copertura di circa il 70% dei costi previsti.
Durante la terza fase si mette a disposizione delle Pmi un supporto
per la commercializzazione e l’internazionalizzazione, con l’ausilio di
servizi, accesso al credito, networking, coaching and mentoring forniti da personale specializzato presso
l’Enterprise Europe Network. Alcuni bandi sono già aperti. Le scadenze per la presentazione delle domande per la prima fase sono il 18
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giugno e il 24 settembre 2014, mentre per la seconda è il 17 dicembre
2014. La promozione delle attività
economiche delle Pmi è un elemento portante della strategia generale
adottata dall’Ue riguardo la competitività all’interno di Horizon 2020.
Il lancio del Portale sui finanziamenti dell’Ue permette di reperire
informazioni circa gli strumenti finanziari per le Pmi. Il sostegno alle
Pmi non è una novità per l’Ue. Basti
pensare al contributo dato, nel periodo 2007-2012, per mobilitare risorse pari a 3,5 miliardi di euro come garanzie e 1,4 miliardi di euro
di capitale azionario. Nell’ambito

del quadro finanziario dell’Ue per il
2014-2020, le imprese europee continueranno ad avere i finanziamenti di cui hanno bisogno per prosperare. Questi finanziamenti hanno lo
scopo di sviluppare le attività delle Pmi dentro e fuori l’Ue. L’obiettivo principale rimane quello di sostenere la crescita e la competitività
dell’industria europea, sfruttandone
al meglio il potenziale e rafforzando
cooperazione economica e riforme.
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Guerra allo spreco
alimentare
Nasce SiFood, la prima rete d’impresa per la sostenibilità del pianeta

U

n grande progetto, dove pulsa
il cuore dell’innovazione e germoglia il seme del cambiamento. Il
suo obiettivo è ambizioso: abbattere gli sprechi alimentari e traghettare imprese e consumatori verso nuovi traguardi di sostenibilità. Si chiama
SiFood, Science & innovation Food
district, ed è il nuovo distretto dell’innovazione tecnologica per la sostenibilità alimentare, nato sotto la stella
di Whirpool. Una missione che si carica di ulteriore attualità in vista di Expo 2015, che avrà come tema proprio
il nutrimento del pianeta. Lo spreco,
infatti, è una piaga che nel nostro Paese e ha un costo complessivo stimato
tra i 7,7 e i 9 miliardi di euro, con 1,3
miliardi di tonnellate di cibo buttato.
SiFood, nata meno di un anno fa, può
già contare su una ventina di associati,
tra imprese, istituzioni, enti di ricerca
e università che si muovono all’unisono lungo i due binari della tecnologia,
per allungare la vita dell’alimento, e
della cultura, per sensibilizzare i consumatori. Ma è la multisettorialità che
consente a SiFood di affrontare la problematica a 360 gradi. Nel distretto c’è
MoxOff, società di consulenza che re-
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alizza modelli e simulazioni a supporto di processi d’innovazione industriale: in questa avventura si occuperà di
elaborare macchine più performanti
per il confezionamento degli alimenti
e parallelamente lavorerà allo sviluppo
di una app per una spesa intelligente.
“Al di là dell’innovazione dei macchinari, per ridurre lo spreco è necessario migliorare le logiche di acquisto”,
spiega l’amministratore Ottavio Crivaro. C’è poi la Goglio, leader mondiale nel packaging flessibile e nel confezionamento del prodotto alimentare.
Con SiFood insegue la sfida verso
nuovi materiali che possano preservare meglio e più a lungo il prodotto, ma
anche verso un maggiore dialogo con
il comparto dell’elettrodomestico. L’idea, rivoluzionaria, è infatti quella di
un frigo “smart” capace di comunicare
con l’utente: “SiFood è riuscito per la
prima volta a mettere insieme il mondo del packaging con quello dell’elettrodomestico per tirare fuori qualcosa
di davvero innovativo per il consumatore finale e la sua corretta alimentazione”, spiega il titolare Odvaldo Bosetti. Ma spetterà ad Altran, per la sua
conclamata leadership nella consulen-

za tecnologica, il ruolo di collante tra
questi due universi: “Facendo da tramite tra i vari attori appartenenti a settori di mercato legati al nostro core
business, daremo il nostro contributo
tecnologico trasversale nello sviluppo
delle soluzioni di knowledge sharing”,
evidenzia il manager Roberto Dolfi.
Nata e cresciuta in un territorio montano, la Ghelfi Ondulati è abituata alle
sfide difficili, e a “camminare in salita”:
SiFood è per l’azienda uno stimolo alla sua già vivace attività di ricerca, nel
compito di “aumentare la shelf-life dei
prodotti freschi, consentendo un considerevole risparmio di materia prima”, spiega il titolare Giuseppe Ghelfi. Il percorso per cambiare il mondo,
e rispettarlo, dunque è già cominciato:
i protagonisti sono pronti a trasformare la ricerca in risultati, capaci di entrare nell’industria, nella grande distribuzione, e nelle case degli italiani. Il
modello è una sempre più intensa sinergia tra due universi, il pubblico e
il privato, in grado di generare un’osmosi di conoscenza e di competenze che può fare davvero la differenza.
Porte aperte dunque, anzi, spalancate,
all’innovazione.
Luglio 2014 PLATINUM
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Lunga vita agli alimenti
Contro lo spreco l’avanguardia della conservazione
uando il benessere è il fine e
l’innovazione un mezzo, i risultati possono essere davvero grandi. E
se si tratta di sostenibilità alimentare, possono migliorare la qualità della vita delle persone. È questo l’orizzonte in cui opera Menfi, divisione
industriale in Italia del colosso multinazionale Zepter, specializzata nella realizzazione di sistemi di cottura
e conservazione sottovuoto degli alimenti. Da sempre in prima linea contro lo spreco e a favore di una sana e
corretta alimentazione, Zepter combatte una vera e propria crociata contro le cattive abitudini. Da qui il suo
contributo determinante, insieme a
Whirpool, alla nascita di Sifood, la
prima rete di imprese che ha l’ambizioso obiettivo di rendere sostenibile il comparto. “SiFood è un’occasione unica per condividere esperienze,
know-how, idee e progetti del tutto
coerenti con la nostra mission aziendale - spiega il direttore generale di
Menfi Roberto Baratelli -. Siamo sicuri che insieme saremo davvero in
grado di contribuire a un salto culturale, dobbiamo renderci conto che le
risorse del pianeta sono limitate, c’è
una responsabilità nel nostro operato quotidiano che va oltre la nostra
generazione” avverte Baratelli. Frutto di decenni di instancabile ricerca
del Gruppo Zepter, oggi Menfi sviluppa sistemi di cottura altamente
innovativi che tutelano le proprietà
nutrizionali degli alimenti senza intaccarne il gusto. Una lotta allo spreco che si combatte su pregiate unità di cottura in acciaio, dotate di una
sonda elettronica con un esclusivo
algoritmo di calcolo brevettato, monitorano costantemente la temperatura portando in tavola un alimento
perfettamente integro, privo di sali e grassi aggiunti. Perché non è nel
prodotto, ma nella sua conservazione e cottura che si annidano le cause
degli scarti, spiega Baratelli: “Spesso

acquistiamo prodotti freschi bio perché ci danno maggiori garanzie, ma
già nel tragitto dal campo alla grande
distribuzione si verifica un loro progressivo deperimento, che poi continua nel viaggio verso le nostre case.
La materia prima giunge alla cottura
in condizioni non perfette e se questa non è supportata dai giusti strumenti, si ottiene un alimento che ha
solo una piccola parte delle sostanze
nutrienti iniziali. Con il risultato che
abbiamo speso di più per un prodotto bio e poi ne abbiamo compromesso le qualità per mancanza di cultura
della conservazione e della cottura”.
Abbinando invece al freddo del frigorifero i contenitori della linea di
conservazione sottovuoto “VacSy”,
dotati di uno speciale sistema aspi-

PLATINUM Luglio 2014

rante, si massimizza la durata dei degli alimenti sia freschi che cotti. Ma
nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza “i forti investimenti in ricerca - precisa il direttore -. Per noi
l’innovazione e la tecnologia sono l’elemento vincente. Da sempre miglioriamo i nostri prodotti e ne sviluppiamo di nuovi, collocandoci un
passo avanti rispetto alla concorrenza
e offrendo un beneficio ai consumatori”. E poi, soprattutto, “crediamo
in quello che facciamo” ricorda Baratelli. E non sono i soli, visti i prestigiosi riconoscimenti collezionati, da
ultimo il Kitchen Innovation of the
Year 2014 Award della Fiera di Francoforte, oltre alla medaglia d’onore
“Ellis Island” assegnata al fondatore
del Gruppo, Philip Zepter.

PH: MENFI INDUSTRIA

Q

Roberto Baratelli
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Obiettivo salute
Viaggio nella più grande piattaforma di ricerca agroalimentare

S

costituito da ambiti disciplinari differenti, in un mosaico di professionalità
e conoscenze trasversali capace di affrontare la tematica sotto una pluralità
di angolazioni. Il primo passo, dunque,
è il potenziamento di tutte le infrastrutture di ricerca agroalimentare esistenti: successivamente la piattaforma,
attraverso l’acquisto di nuove attrezzature dovrà realizzare una piena interazione tra scienza accademica e produt-

PH: UNIVERSITÀ DI PALERMO

i chiama “Plass” (www.ponplass.
it), Platform for Agrofood Science and Safety, ed è la nuova frontiera
della ricerca nell’agroalimentare. Una
piattaforma scientifica che coinvolge
l’Università di Palermo, l’Università di
Foggia, in qualità di capofila, e il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (Cra). Un filone
di conoscenza che unisce idealmente
Puglia, Calabria, Sicilia e Campania,

formatica, Meccanica e di Scienze della Terra e del Mare. Le Biotecnologie,
per esempio, si occupano della caratterizzazione dei prodotti agroalimentari, la Chimica della valorizzazione
degli alimenti tipici della dieta mediterranea, e tutti i dipartimenti insieme, del miglioramento del ciclo di vita
del prodotto, della sua conservazione e
del mantenimento delle sue proprietà
nutrizionali. Per l’Università di Foggia
il Plass rappresenta invece anche uno
strumento privilegiato per rinsaldare
e potenziare le sinergie tra i Dipartimenti di area agraria e di area medica,
guidando le imprese meridionali in un
percorso volto ad aumentare gli stan-

Piattaforma Illumina per analisi genomiche
le cosiddette Regioni di Convergenza rientranti nel Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013, e che guarda a un
unico, medesimo obiettivo: la sicurezza alimentare. La strada per raggiungerlo è segnata: mettersi in rete, creare una fitta tela multisettoriale, fatta
di relazioni scientifiche e tecnologiche
che sappiano approcciare a 360 gradi
una tematica complessa e delicata come quella degli alimenti, per poi trasferirne i risultati alle aziende del settore. La prospettiva è di aumentare
così anche la competitività dell’intero
comparto alimentare. Ecco perché è
fondamentale che il team di ricerca sia
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tiva, ma anche aprirsi a collaborazioni
con gruppi di ricerca internazionali.
Infine, la sfida più ambiziosa: trasformare i risultati scientifici in realtà economiche e industriali. L’Università di
Palermo, infatti, partecipa al progetto non solo con i suoi Dipartimenti di
Scienze Agrarie e Forestali, ma anche
con quelli di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, di
Ingegneria Chimica, Gestionale, In-

dard di sicurezza alimentare e la salute
del consumatore finale. Spetta invece
al Cra mettere a disposizione di Plass
le risorse dei suoi quattro Centri dislocati al Sud: quello per la cerealicoltura
con sede a Foggia, il centro per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di
Acireale, quello dedicato all’orticoltura di Pontecagnano (Salerno) e il Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia di Rende (Cosenza).

Ministero dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca

investiamo

nel

vostro

Ministero dello
Sviluppo Economico

futuro
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AGROALIMENTARE

Il valore aggiunto
dello scarto
PH: UNIVERSITÀ DI MESSINA

L’Università di Messina, un moderno ateneo impegnato in progetti volti al miglioramento
della sostenibilità ambientale

C

on il progetto Be&Save, finanziato dal Pon Ricerca e Competitività 2007-2013, l’Università di
Messina, punta a fare network tra i
vari dipartimenti e la gdo per interagire con la mangimistica, la farmaceutica, la chimica degli alimenti e
l’economia nell’ottica del recupero e
della valorizzazione degli scarti della gdo considerando lo “scarto un valore aggiunto”. Si punta al miglioramento della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica della filiera alimentare con la valorizzazione alimentare degli scarti biologici di produzione, la riduzione degli sprechi
del sistema distributivo e dei consumatori e la valorizzazione degli scarti residui per l’industria zootecnica e
agroalimentare, afferma il professor
Vincenzo Chiofalo del dipartimento scienze veterinarie e responsabile
scientifico per l’Università di Messina del Be&Save. “Puntiamo al recupero degli scarti della gdo, utilizzandoli per l’alimentazione animale con
la formulazione di linee innovative
di mangimi che applicano tecnologie a basso impatto ambientale e con
la definizione della Lca”. La sicurezza alimentare è assicurata con l’applicazione di software di gestione e di
georeferenziazione delle aziende zootecniche e mangimistiche e con la
certificazione della qualità degli alimenti di origine animale. “Con questo progetto” - afferma il professor
Giacomo Dugo direttore del Sastas -,
“i giovani ricercatori si occupano di
strategie per una gestione delle eccedenze alimentari della gdo. Si applica un approccio multidisciplinare, dalla microbiologia alla chimica
degli alimenti e delle fermentazioni,
per lo studio di tecnologie e modelli operativi per la gestione sostenibile
PLATINUM Luglio 2014

Vincenzo Chiofalo
della filiera alimentare, allo scopo di
indirizzare le eccedenze verso vantaggiose vie di riutilizzo per ciascuna classe di prodotto. Gli scarti alimentari potranno essere trasformati
in prodotti a elevato valore aggiunto da destinarsi al settore zootecnico,
agricolo ed energetico”. I ricercatori
del dipartimento Scifar, con gli assegnisti di ricerca assunti con il progetto Be&Save, sviluppano e utilizzano
tecniche di analisi per determinare
il contenuto di molecole di interesse nutrizionale derivanti dai prodotti alimentari scaduti o danneggiati.
Sono così individuate sostanze con
conclamata azione benefica sulla salute umana e animale (nutraceutici),
prediligendo allo stesso tempo tecniche di analisi ecocompatibili. “So-

no analizzati” - afferma il professor
Luigi Mondello - “scarti ortofrutticoli mediante cromatografia in fase
supercritica che, utilizzando solo anidride carbonica ed etanolo, non presenta alcuna fonte di inquinamento
per l’ambiente. Con questa tecnica
è stato possibile determinare il contenuto di pro-vitamina A in molte tipologie di scarto. “L’Università degli Studi di Messina con le specifiche
competenze e con le innovative dotazioni tecnologiche qualifica la formazione e favorisce l’inserimento nel
mondo del lavoro di giovani ricercatori su tematiche di natura agroalimentare, ambientale ed economica”,
conclude il professor Pietro Navarra,
rettore dell’ateneo.
-V.C.-
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Un bene prezioso
da custodire
PH: IRVOS

Progetto ViEnergy: per la tutela e la promozione della produzione vitivinicola siciliana

V

ini e olio di oliva sono due pilastri dell’alimentazione mediterranea nota in tutto il mondo per i benefici sulla salute e di recente elevata
a Patrimonio dell’Umanità (Unesco
2010). L’Istituto Regionale del Vino
e dell’Olio, istituito nel 1950, è nato
come ente pubblico al servizio della
vitivinicoltura siciliana, preposto alla
sua tutela, evoluzione e promozione.
ll campo di intervento dell’Istituto è
molto vasto e segue tutte le fasi della
produzione vitivinicola: dal momento
iniziale dell’impianto e della coltivazione della vite, fino a quello ultimo
della promozione del prodotto finito.
Il progetto ViEnergy “Vigna Energetica” si inserisce all’interno del Programma Operativo Italia-Malta 20072013. Il programma si propone di
conseguire il seguente “obiettivo generale”: “Rafforzare l’attrattività e la
competitività dell’area transfrontaliera nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale”. In particolare al
suo interno l’asse prioritario 1 è volto a raggiungere, tra l’altro, “l’obiettivo specifico” (2.2): “Contribuire al-
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lo sviluppo delle energie rinnovabili
e dell’efficienza energetica”. ViEnergy si pone gli obiettivi generali di riduzione della dipendenza dalle fonti
energetiche tradizionali e di sviluppo
di tecnologia relativa alla produzione
di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi specifici di riduzione
delle emissioni inquinanti e dei costi
energetici di produzione, di smaltimento dei rifiuti in modo ecologico,
lo sviluppo di nuove fonti di reddito, mantenimento dei risultati anche
dopo la conclusione del progetto. In
particolare, le attività previste sono:
R@5 J5@IH5N=CB9 89@ DCH9BN=5@9 9B9F
getico disponibile attraverso la stima dei quantitativi di biomasse residuali disponibili all’interno dei siti
precedentemente individuati sia in
Sicilia che a Malta;
R@5J9F=c758=IB588=H=JC8=CF=;=B9
agricola per la produzione di e-diesel, la caratterizzazione della miscela di etanolo diesel ed utilizzo su
mezzi pubblici (comuni di Marsala e Malta);
R=@F=IH=@=NNC89@@957EI9F9dI98=J=

nificazione attraverso impianti di fitodepurazione (presso Cantina Marabino a Noto);
R@5 75DH5N=CB9 89@@5 ( 8= :9F
mentazione dell’industria enologica da utilizzare attraverso fotobioreattore nell’industria alimentare
e/o nel settore energetico (presso
Cantine Colomba Bianca in Mazara del Vallo);
R@IH=@=NNC89@@9B9F;=5GC@5F9D9F@5
limentazione degli impianti di raffreddamento utilizzati nelle cantine
presso il Centro Buskett di Malta.
Partner del progetto, insieme all’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio
(Irvo) sono: il Consorzio di Ricerca
per lo Sviluppo di Sistemi Innovatici Agroambientali di Palermo (Corissia), Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria di Catania (Csei),
Alternative BioEnergy srl di Marsala Tp (Abe), The Ministry for Sustainable, Development, the Environment and Climate Change of
Malta (Msdec) e University of Malta.
-A.T.Luglio 2014 PLATINUM
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Una ricerca
eccellente per
una didattica di qualità
L’Università di Verona si conferma sede per lo sviluppo di collaborazioni internazionali

L

a ricerca dell’Università di Verona mira a sviluppare soluzioni innovative per rispondere alle sfide
più impegnative della società. Numerosi i laboratori, i centri e i programmi dell’Ateneo che i 15 Dipartimenti
coordinano e in cui la ricerca è all’avanguardia. Mario Pezzotti, professore ordinario di Genetica agraria e delegato del rettore alla Ricerca, illustra,
in breve, le strategie e le attività dell’ateneo di Verona.

PH: UNIVERSITÀ DI VERONA

Che cosa significa per l’ateneo di
Verona investire nella ricerca?
”Investire nella ricerca significa ottenere risultati che costituiscano il fondamento per una didattica di eccellenza e reperire finanziamenti vitali
per un suo sviluppo internazionale.
Una quota consistente di risorse per
la ricerca dipartimentale è erogata an-

Il campus
PLATINUM Luglio 2014

nualmente attraverso il ‘Fondo Unico per la Ricerca’, pari a 4.758.634
euro nel 2013 e il finanziamento del
dottorato: oltre 6 milioni di euro per
l’attivazione di 104 borse del 30esimo ciclo. Nel 2014 Verona ha istituito 4 Scuole di Dottorato: Scienze della Vita e della Salute, Scienze Naturali
e Ingegneristiche, Scienze Giuridiche
ed Economiche e Scienze Umanistiche. Il risultato della ‘VQR 2004-2010’
dell’Anvur ha fornito un quadro di eccellenza della ricerca dell’ateneo. Se
consideriamo il segmento delle grandi università (numero docenti valutati), Verona si colloca al secondo posto
ex aequo con Milano Bicocca, dietro
Padova, detenendo il primato per l’area medica e posizionandosi ai vertici
in sei aree scientifiche su 13 rappresentate; per esempio, è seconda per
scienze matematiche e informatiche,

terza per scienze agrarie e veterinarie. Questo significa che Verona può
essere considerata un’università di eccellenza all’interno del nostro Paese e
proporsi come sede per lo sviluppo di
collaborazioni internazionali e scambi
culturali con atenei stranieri”.
Quanto è strategico incentivare lo
sviluppo dei rapporti tra il mondo
della ricerca e quello produttivo?
“Fin dal 2005 Verona si è impegnata a
consolidare il legame con il suo territorio attraverso l’emanazione del bando ‘Joint Projects’, con cui l’ateneo
cofinanzia progetti congiunti tra università e imprese. L’investimento, condiviso al 50%, ha raggiunto oggi oltre
15 milioni di euro con il finanziamento di 129 progetti. Inoltre l’Università
ha favorito la creazione di 10 spin off
universitari per un possibile sbocco sul
mercato di prodotti e servizi ideati dai
gruppi di ricerca accademici in collaborazione con le imprese”.
Cosa fa di Verona un ateneo votato all’eccellenza e all’internazionalizzazione?
“Verona ha puntato sulla progettazione europea ottenendo risultati significativi. Dal 2007 al 2013 l’ateneo ha ottenuto il finanziamento di 58 progetti
nell’ambito del FP7, principale strumento di finanziamento dell’Unione
europea per la ricerca, per un totale
di 18.515.170 euro. Con il ‘Cooperint’
viene finanziata la mobilità in entrata e
in uscita di docenti stranieri e veronesi e di studiosi di chiara fama, per favorire la collaborazione internazionale con prestigiose università e centri di
ricerca”.
-S.M.-
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Dagli pneumatici
una risorsa
per l’ambiente
Enea: traguardi e successi del progetto “Soreme”

L

lato di pneumatico ottenuto dalla
macinazione degli PFU dopo separazione della parte metallica, permette
di separare la componente carboniosa, il cosidetto char, da altri componenti quali oli combustibili e gas non
condensabili che possono a loro volta essere valorizzati in specifici ambiti industriali. Il char di Pfu è pertanto la materia prima utilizzata per la
sintesi del sorbente. Le prove di assorbimento, condotte su impianti industriali a potenziale elevato impatto
ambientale (forni crematori, inceneritori) ed in comparazione con i prodotti commerciali correntemente in
uso, hanno evidenziato una migliore capacità di assorbimento del mercurio da parte del sorbente Soreme
rispetto a quelli commerciali. Queste attività sono in linea con la mission di Enea, Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile, im-

pegnata in attività mirate sia alla ricerca di base e sia alla ricerca applicata. In particolare l’Unita Tecnica
Tecnologie dei Materiali di Faenza
(Uttmatf) è coinvolta, con il coordinamento dell’istituto Iccom del Cnr
e congiuntamente con gli altri beneficiari, Confindustria Emilia-Romagna ed Epenz (industria estone), nello sviluppo e la caratterizzazione del
sorbente preliminarmente in scala
laboratorio e successivamente in scala industriale. Oltre alla determinazione della capacità di assorbimento
di mercurio il progetto valuterà l’impatto ambientale dell’intero processo
ed il relativo costo tramite Life Cycle
Assessment (Lca) e Life Cycle Costing (Lcc). Al termine del progetto
(31/12/2014) si disporrà pertanto di
un nuovo prodotto ottenuto dal riciclo di rifiuti attraverso un processo
trasferibile su scala industriale.
-G.M.PH: ENEA

e problematiche ambientali
connesse all’emissione di mercurio in atmosfera e allo smaltimento degli pneumatici fuori uso (Pfu)
sono fortemente attuali e di particolare interesse a livello comunitario. Relativamente al mercurio si stima infatti un’emissione di circa 342
ton/anno, mentre si valuta che a livello comunitario vi siano circa 2-3
miliardi di pneumatici abbandonati in discariche non regolamentate.
Queste motivazioni sono alla base
del finanziamento del progetto Soreme (ENV/IT/000109) nell’ambito
del programma Life+. Infatti il progetto ha il duplice scopo di dimostrare, fino alla scala industriale, la sintesi di un sorbente a base di carboni
attivi ottenuto dal trattamento termico (pirolisi) di Pfu e la sua capacità di assorbimento di mercurio da
emissioni gassose. Il processo di pirolisi, condotto utilizzando il granu-
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na Traslazionale. Forti di poter contare su una professionalità riconosciuta a livello internazionale del calibro di Alessandro Sannino, docente dell’Università del
Salento, e sulla straordinaria collaborazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano, rappresentato a Lecce da
Angelo Quattrini, responsabile del Laboratorio Neuropatologia, i progetti hanno l’ambizioso obiettivo di
attivare un centro d’eccellenza nel Salento sulla Medicina Traslazionale. Lo scopo è non solo di coordinare una ricerca scientifica di alto livello sull’ingegneria
tissutale sviluppando specifici dispositivi per favorire e
sostenere la crescita di diversi tessuti (nervoso, cartilagineo, osseo, ecc.), ma soprattutto di creare una community di imprese, cliniche ed enti di ricerca presenti
nel Sud Italia capaci, attraverso la sperimentazione anche clinica, di sviluppare prodotti innovativi e di grande utilità. La metodologia scelta è quella del Living
Lab, che sperimenta un nuovo approccio alle attività di
ricerca applicata ed ai processi di innovazione: ricercatori, imprese medici e gruppi organizzati di cittadini,
scambiano idee e conoscenze, manifestano nuovi bisogni, progettano insieme e sperimentano soluzioni tecnologiche innovative.

PH: DHITECH

l Dhitech, Distretto Tecnologico dell’High Tech di
Lecce, è stato costituito nel 2005 per promuovere
e sostenere le politiche di innovazione della Regione
Puglia e del Ministero dell’Università e della Ricerca
nei settori scientifici delle Nanotecnologie e dei Materiali Avanzati, nonché delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione. Tra i progetti del Dhitech
attualmente in svolgimento, particolare rilievo hanno Rinovatis e Maat, che stanno operando attivamente per realizzare in Puglia una struttura d’eccellenza
nel settore della Tissue Engineering e della Medici-

La sede

-F.M.-

La potenza della ceramica
A Faenza il cuore della ricerca sui materiali

C’
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Methodist Hospital. Senza dimenticare le relazioni con
Brasile, Argentina e Turchia per la produzione di ceramica sostenibile, e con Cina e Giappone per la realizzazione di materiali strutturali, processi innovativi e nanotecnologie avanzate.
PH: CNR/ISTEC

è una culla per ogni avanguardia che nasce. Un
incubatore dove germogliano le idee, crescono
le intuizioni e diventano realtà applicata. L’innovazione che sta traghettando verso il futuro i settori della
medicina, dell’energia, ma anche dell’aerospazio e della nanotecnologia trova le sue radici, profonde, a Faenza dove ha sede l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei
Materiali Ceramici - Istec, l’unica struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) dedicata allo studio
di materiali e dispositivi ceramici. Le sue iniziative e i
suoi progetti hanno segnato negli ultimi anni la rapida
evoluzione del settore, determinando ricadute effettive sulla competitività delle imprese. Ed è a partire dal
legame e dalla collaborazione con l’universo produttivo, con gli enti di ricerca e le università, ma anche al
coordinamento dei progetti europei, che l’Istituto oggi può contare su una fitta rete di partner dalla decisa
impronta internazionale e multisettoriale. Numerosi i
traguardi già raggiunti nell’aerospaziale, nella medicina rigenerativa e nella nano tossicologia, frutto di collaborazioni con la Us Air Force, l’aeronautica militare
degli Stati Uniti, ma anche di scambi con lo Houston

Innovativa cella solare sensibilizzata a colorante organico,
depositata su vetro a formare l’acronimo “Istec”
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