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Dalle banche dati
dello Stanford Research Institute

le imprese del Friuli Venezia Giulia potranno 
aggiornarsi sugli scenari tecnologici presenti 

e futuri. Colloquio con StephenTaylor.Primo piano

FILO DIRETTO
CON SILICON VALLEY

iutare i ricercatori e gli imprenditori del 
Friuli Venezia Giulia a individuare i trend 

e le tecnologie emergenti, finalizzando in 
modo appropriato sia i progetti di ricerca e 
sviluppo, che gli investimenti per la crescita 
della competitività e la nascita di nuova 
impresa.  È questo l’obiettivo dell’accordo che 
AREA Science Park ha siglato con lo Stanford 
Research Institute lo scorso maggio, durante 
la missione cha ha portato in Silicon Valley 
(California) una delegazione istituzionale, 
scientifica e imprenditoriale del Friuli Venezia 
Giulia, guidata dall’assessore Roberto Cosolini.
Lo SRI è leader mondiale nella consulenza 
a enti pubblici e privati sulle tendenze 
tecnologiche in grado di generare business. 
Uno dei suoi punti di forza è “Explorer”, uno 
strumento di business intelligence capace di 
raccogliere informazioni mirate all’interno di 
una vastissima banca dati, praticamente su 
ogni settore tecnologico. Dai nanomateriali ai 
biosensori, dalla domotica alla genomica, solo 
per fare alcuni esempi, Explorer è in grado di 
fornire al mondo scientifico e dell’industria 
informazioni essenziali alla scelta delle strategie e degli indirizzi 
progettuali migliori. L’accordo siglato, inizialmente per un anno, 
tra AREA e SRI ha un valore di 120mila Euro.
Per università e centri di ricerca, lo strumento può rivelarsi 
un elemento decisivo per mantenere l’aggiornamento sugli 
scenari della scienza e della tecnica ed essere meglio preparati 
a partecipare con successo a progetti finanziati a livello 
internazionale. Ai valutatori dei progetti, Explorer dà la possibilità 
di restare costantemente informati su “chi fa cosa”, sulle nicchie 
di specializzazione e su quale sia la distribuzione delle competenze 
nei diversi settori su scala globale. Gli imprenditori hanno la 
possibilità di comparare nell’oggi e in prospettiva la qualità e la 
competitività tecnologica dei loro prodotti attuali e futuri. Anche 
il mondo della formazione in ambito scientifico e tecnologico 
trova un alleato per programmi formativi che uniscano scienza e 
tecnica alle tematiche del business dell’imprenditorialità.
Attraverso l’accordo con AREA, Explorer sarà a disposizione in 
Friuli Venezia Giulia delle imprese del territorio, così come delle 
università e dei centri di ricerca oltre che delle realtà insediate 
nel parco scientifico. Un primo utilizzo dello strumento sarà 
finalizzato all’approfondimento dello scenario tecnologico 

A

mondiale nel campo della domotica, settore nel quale è in piena 
fase di sviluppo un’iniziativa regionale per la nascita di una nuova 
filiera di tecnologie dedicate agli ambienti confinati.
Il contatto con l’esperienza californiana ha già consentito di 
intessere relazioni con esperti di spicco su problematiche di grande 
interesse per le imprese orientate all’innovazione. Ad esempio, 
sui temi della gestione della proprietà intellettuale in chiave di 
competitività sui mercati internazionali a luglio si è tenuto un 
doppio seminario che ha portato a Trieste Paul Kallmes, esperto 
nel management delle tecnologie e nell’adozione di metodologie 
per lo sviluppo e la difesa della proprietà intellettuale. Kallmes, in 
particolare, ha illustrato agli imprenditori e manager intervenuti 
i principi attraverso cui sviluppare efficienti strategie di gestione 
della proprietà intellettuale. L’obiettivo, infatti, non è tanto capire 
come e quando si depositano i brevetti, ma come li si valorizza 
sul mercato e nei diversi settori industriali. Si tratta di tematiche 
di grande rilevanza per le imprese che vogliano confrontarsi 
su mercati sempre più aperti e concorrenziali e, dunque, 
particolarmente interessanti per aziende innovative e hi-tech.
Un altro ambito di grande interesse è la comprensione delle 
discontinuità tecnologiche e l’anticipazione degli scenari 
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che si aprono alle imprese, anche in termini di ampliamento 
del proprio business. Di questi temi è venuto a parlare alle 
aziende della regione Stephen Taylor, Senior Consultant della 
Consulting Business Intelligence di SRI. Gli studi dello SRIC-
BI, con un bacino potenziale che abbraccia ben 32 ambiti 
tecnologici, sono costantemente aggiornati e costituiscono una 
fonte preziosa di informazioni utili ad individuare opportunità e 
minacce per il sistema industriale.  Abbiamo chiesto a Taylor se 
espandere le proprie prospettive imprenditoriali, di mercato, è 
oggi per un’azienda un fattore davvero determinante per la sua 
competitività.
“Certamente – risponde – per le imprese è molto importante 
espandere le proprie prospettive di business, in un mercato che 

Se sei una multinazionale, avrai unità dedicate alle strategie, alle 
analisi di mercato, personale preposto a guardare oltre il tuo core 
business. Ma quando sei una piccola realtà, hai poche risorse da 
dedicare a tali funzioni. Qui interveniamo noi, che svolgiamo a 
tempo pieno questo mestiere  e che, mettendo insieme piccole 
percentuali di budget di molti nostri clienti, acquisiamo le risorse 
sufficienti a monitorare nella maniera più ampia i contesti di 
riferimento e a strutturare informazioni utili a delineare gli scenari 
tecnologici, i cambiamenti di cui, conoscendoli, le imprese 
potranno beneficiare in futuro”.
In particolare, nella collaborazione avviata con AREA Science 
Park, quali programmi e strumenti metterete a disposizione 
delle imprese del Friuli Venezia Giulia?

“Innanzitutto l’accesso comple-
to a Explorer, che comprende 
attualmente informazioni 
inerenti ben 33 aree tecnologi-
che. Inoltre organizzeremo una 
serie di workshop, attraverso 
cui le imprese di piccole e me-
die dimensioni della regione 
avranno l’opportunità unica di 
acquisire valore aggiunto senza 
che ciò costi loro nulla, a parte 
un po’ del loro tempo.  Grazie 
alla partecipazione a tali eventi e 
all’accesso gratuito a data base 
tecnologici che normalmente 
avrebbero costi elevati per una 
singola azienda, le PMI del terri-
torio beneficeranno di risorse di 
business intelligence strategiche 
per la loro competitività”.

Leo Brattoli

Primo piano
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Lo Stanford Research Institute, con 2.200 ricercatori,  è 
uno dei più grandi istituti di ricerca a contratto del mondo. 
Nato nel 1946 all’interno dell’Università come centro di 
innovazione per sostenere lo sviluppo economico nella 
regione, è poi diventato un’organizzazione indipendente, 
dedicata a ricerca e consulenze. 
I suoi ambiti di specializzazione includono: comunicazioni 
e reti, sviluppo economico, politica della scienza e della 
tecnologia, formazione, energia, ambiente, scienze 
della salute, tecnologie per sicurezza e difesa, nuovi 
materiali.
Lo SRI ha più di 1.000 brevetti al suo attivo.

SRI

vede crescere la competitività e nel quale migliorare i propri 
prodotti e servizi è essenziale. Ma occorre non fermarsi solo 
allo scenario tecnologico del proprio core-business attuale, ma 
saper guardare anche alle tecnologie correlate e ai loro sviluppi 
da cui potranno derivare altri competitori, ma anche nuove 
opportunità da cogliere. Se guardiamo a livello internazionale 
i casi di successo, si comprende come le aziende che vogliano 
sopravvivere nel lungo termine debbano avere una visione la più 
ampia possibile dei fattori chiave che determineranno l’evoluzione 
del loro settore di attività”. 
In che modo un imprenditore può cogliere i segnali di 
cambiamento legati allo sviluppo delle tecnologie?
“Ci sono molti modi, molte fonti di informazione, ma il problema 
maggiore è che quasi sempre le imprese sono concentrate sul 
proprio core business e hanno poco tempo per guardarsi intorno. 
Il problema, che come consulente mi trovo a fronteggiare in 
quasi tutte le organizzazioni per le quali lavoro, non è il fatto che 
non sentano il bisogno di acquisire informazioni dall’esterno o 
non avvertano il pericolo dei cambiamenti che arriveranno, ma 
piuttosto che non hanno il tempo di dedicarvi attenzione. 
Questo specie per le imprese di medie e piccole dimensioni. 

Firma dell’accordo AREA-SRI



Metodi e strumenti per la crescita competitiva 
delle imprese innovative. Kenneth Morse, 

direttore del prestigioso Entrepreneurship Center 
del MIT, li ha illustrati a 52 imprenditori. 

Che hanno gradito…Primo piano

INTERNAZIONALIZZAZIONE,
SCOMMESSA POSSIBILE

l seminario “Crescita competitiva e internazionalizzazione per 
le imprese innovative del Fvg”, durante il quale il direttore 

dell’Entrepreneurship Center del Massachusetts Institute of 
Technology (Mit), Kenneth P. Morse ha incontrato 52 imprenditori 
provenienti dalle quattro province del Friuli Venezia Giulia  (20 
da Trieste, 16 da Udine, 14 da Pordenone e 2 da Gorizia) è stato 
un successo e non deve rimanere 
un evento isolato. Lo hanno 
affermato gli stessi imprenditori 
partecipanti alla due giorni svoltasi 
a giugno nell’affascinante cornice 
del Castello di Susans a Majano 
(Udine), frutto della collaborazione 
siglata tra il Mit e AREA Science 
Park e intesa a  sostenere la crescita 
competitiva delle imprese locali più 
dinamiche e ambiziose. 
“Si criticano molto spesso gli 
enti e le organizzazioni pubbliche 
– ha sostenuto Giovanni Gervasoni, 
contitolare dell’omonima storica 
industria di mobili  di Pavia di Udine 
e dello stesso Castello  di Susans –, 
ma la due giorni con Morse dimostra 
che in Friuli Venezia Giulia si stanno 
impegnando molto e investendo 
anche risorse notevoli.  Seminari 
di questo genere hanno la capacità 
di stimolare in tutti coloro che 
partecipano la voglia di innovare, di 
modernizzarsi, di reinventarsi ogni 
giorno. Sono, quindi, sicuramente 
investimenti molto utili. Morse 
in questi due giorni ci ha insegnato a presentarci in maniera 
interessante, trasparente, succinta e diretta.
È stata una lezione assai utile, perché noi italiani ed europei, 
a differenza degli anglosassoni, siamo poco abituati a farci 
conoscere e presentarci in un paio di minuti, mentre talvolta nei 
rapporti di lavoro il saper attrarre l’attenzione dell’interlocutore 
in trenta secondi può rivelarsi fondamentale.
È stato, inoltre – ha concluso Gervasoni –, piacevole confrontarsi 
con colleghi che operano in settori molto diversi fra loro e, 
quindi, sono portatori di esperienze varie e interessanti”. 
“Lavoriamo in un campo abbastanza tradizionale, come 
quello delle riparazioni e manutenzioni navali – ha  spiegato 
Marino Quaiat, dell’omonima officina navale triestina - ma 

I recentemente abbiamo creato nuovi prodotti e, pertanto, 
abbiamo deciso di partecipare al seminario tenuto dal professor 
Morse perché abbiamo la necessità di individuare nuove 
metodologie per venderli anche sui mercati internazionali. In 
particolare si tratta di prodotti rivolti al settore della nautica da 
diporto e delle imbarcazioni a vela da regata e, quindi, saremo 

sicuramente presenti a esposizioni 
internazionali. Siamo assai 
soddisfatti per l’atmosfera 
molto propositiva creata da 
Morse durante le lezioni e per 
la sua esposizione molto chiara 
e ben strutturata. Se all’inizio 
avevamo solo la speranza di 
uscirne migliorati, al termine del 
seminario quella speranza si è 
fatta certezza. Speriamo che ci 
sia l’occasione di ripetere simili 
esperienze”.
“È stata un’esperienza davvero 
interessante – ha confermato il 
produttore di pianoforti di Sacile, 
Paolo Fazioli – per la grande 
capacità di Morse di rendere 
semplici problemi complessi e di 
arrivare direttamente al nocciolo 
delle questioni. Abbiamo scelto di 
partecipare al seminario perché 
anche se operiamo in un settore 
che può apparire molto “antico” 
e tradizionale, di fatto vendiamo i 
nostri prodotti ovunque e pertanto 
affrontiamo regole di mercato 

molto simili a quelle di qualsiasi altra azienda che abbia i suoi 
acquirenti sparsi in tutto il mondo. Inoltre, anche i pianoforti 
sono prodotti migliorabili e perfettibili. Per questo anche per 
noi i temi dell’innovazione sono molto interessanti. Sebbene 
il seminario sia stato incentrato soprattutto sulle esigenze di 
aziende start-up é stato molto utile anche per imprese come la 
nostra che, pur essendo attive da parecchi anni, sono desiderose 
di crescere in un mercato globalizzato nel quale ci si scontra con 
concorrenti molto aggressivi e, spesso, molto grandi e forti”.
“Siamo nati solo nel 2004 e ci siamo specializzati nella 
realizzazione di miniveivoli autonomi per utilizzo sia in campo 
militare, sia in campo civile – ha spiegato Michele Mazza del 
Unmanned Technology Research Institute (Utri) attivo nel BIC 
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di Trieste e a Roma – ed altri prodotti nel campo della guida 
e controllo per truppe speciali o per l’aviolancio di carichi e, 
ancora, altri sistemi autopiloti. Pur avendo già avuto discreti 
successi, vincendo, ad esempio, un premio europeo per 
l’innovazione e  partecipando a vari gruppi di lavoro della Nato, 
attualmente ci troviamo nella fase di industrializzazione e di 
lancio dei prodotti. Dobbiamo, quindi, affrontare un mercato 
globale e per questo siamo qui a conoscere nuove strategie e 
tipologie di approccio al mercato e a cercare di capire quale 
possa essere il miglior posizionamento per la nostra azienda sul 
mercato internazionale. Inoltre, da un punto di vista personale 
– ha concluso Mazza – avendo studiato e lavorato lungamente 
negli Usa, credo che non si potesse perdere l’occasione di avere 
un professore del Mit in regione. L’approccio che ci ha insegnato 
Kenneth Morse è indubbiamente molto valido, soprattutto per 
chi, come noi, lavora su mercati spesso molto diversi fra loro e, 
quindi, ha la necessità di trovare una sorta di ‘standardizzazione’ 
delle metodologie di approccio e di vendita. Anche se tutto ciò 
va ovviamente inserito all’interno di un più complesso marketing 
mix, credo possa adeguatamente integrarsi nella strategia di 

professor Morse non ho trovato nulla che mi abbia sorpreso, 
ma ho indubbiamente imparato alcune tecniche e strategie 
molto interessanti e ho anche trovato conferma  all’idea che per 
vendere bene, oltre a buone tecniche, bisogna avere prodotti di 
qualità e altamente competitivi. Nel seminario, infatti, si è dato 
un po’ per scontato che tutti i partecipanti avessero prodotti di 
alta tecnologia o, comunque, di ottima qualità da proporre al 
mercato. Mi è sembrato un approccio corretto, perché non si 
può pensare che qualsiasi cosa sia vendibile purché la si sappia 
vendere, soprattutto in mercati altamente competitivi dove, 
generalmente, ‘si sbaglia una volta sola’. Mi ha, infine, fatto 
piacere – ha concluso Paoloni – trovare conferma al fatto che 
anche un’azienda piccola può avere elevati livelli di customer 
care, essendo flessibile e molto pronta a soddisfare le esigenze 
dei clienti”
“Questo corso – ha confermato, da ultimo, Stefano Prato, della 
Ape Resarch che in AREA Science Park opera nel campo delle 
nanotecnologie producendo strumenti molto avanzati, come i 
microscopi a sonda ad altissima risoluzione, e offrendo servizi 
e consulenze – è un momento importante di crescita dal quale 
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vendita aziendale”.
“Per chi come noi sviluppa software di progettazione integrata 
per il miglioramento del prodotto e per la riduzione dei tempi di 
sviluppo di qualsiasi prodotto industriale – ha affermato Carlo 
Paoloni della Esteco, attiva a in AREA e Padova – il mercato è 
composto da aziende internazionali medio-grandi principalmente 
nei tre settori automotive, aerospaziale, chimico, ma con qualche 
cliente anche in altri settori.
Mi sono iscritto a questo seminario per ascoltare nuovi punti di 
vista sull’approccio alle vendite e per trovare qualche conferma 
al nostro modo di comportarci da piccola azienda che si 
raffronta con gruppi internazionali. In questo senso posso dire 
che l’evento è stato indubbiamente positivo. Nelle lezioni del 

ci aspettavamo, come in effetti è successo, di avere indicazioni 
significative per le nostre strategie di competizione globale. 
Siamo, infatti, un’azienda nata nel 1996 per iniziativa di cinque 
giovani ricercatori e di un esperto in economia aziendale, attiva 
in un settore le cui vendite dipendono molto dagli investimenti 
in ricerca & sviluppo dei diversi Stati. Dobbiamo confrontarci 
con approcci e tecniche di vendita che devono sia essere 
competitivi, sia, di volta in volta, adattarsi alle diverse culture dei 
nostri interlocutori. Penso, pertanto – ha concluso Prato – che 
iniziative come questa siano molto utili e debbano ripetersi”.

Carlo Tomaso Parmegiani



I biocarburanti, le loro caratteristiche
e potenzialità di utilizzo, sono un’alternativa 

energetica interessante, nei trasporti
e non solo. Il CETA fa il punto

della situazione, anche in FVG.Ricerca & Tecnologia

IL PIENO VERDE

REA Science Park, con il contributo del CETA – Centro di 
Ecologia Teorica ed Applicata, ha recentemente completato 

uno studio che per la prima volta analizza il complesso mondo 
dei biocarburanti, descrivendo le caratteristiche, gli aspetti 
tecnologici, produttivi, economici ed energetici di ciascuna 
filiera produttiva. Il volume delinea gli scenari di diffusione 
e sviluppo su scala comunitaria, nazionale e regionale – con 

A  i biocarburanti di prima generazione: il biodiesel, 
gli oli vegetali puri, il bioetanolo prodotto dai cereali e dalle 
materie prime zuccherine, il bio-ETBE (Etil Ter Butil Etere 
prodotto dal bioetanolo) ed il biogas. La loro produzione e le 
loro applicazioni sono già avviate, mentre i principali margini di 
miglioramento riguardano la riduzione dei costi di produzione, 
l’ottimizzazione del bilancio energetico, l’incremento dei 
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particolare riferimento al contesto del Friuli Venezia Giulia – ed 
è arricchito da uno studio di fattibilità tecnico-economica e da 
una stima della vocazione del territorio regionale nei confronti 
della coltivazione delle colture  energetiche dedicate.
Con il termine “biocarburanti” si fa riferimento ai carburanti 
allo stato liquido o gassoso ottenuti dalla biomassa, che 
possono essere utilizzati per l’alimentazione dei motori a ciclo 
interno. Se tradizionalmente il loro impiego è legato al settore 
dei trasporti, in sostituzione totale o parziale dei combustibili 
fossili, nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una rapida 
espansione del campo di applicazione in direzione della 
produzione di energia elettrica e termica.
In base allo stato di maturità delle tecnologie di produzione e 
di utilizzo, i biocarburanti si distinguono in due categorie:

rendimenti energetici dei motori e l’aumento delle percentuali 
di utilizzo in miscela con i combustibili fossili;

 i biocarburanti di seconda generazione: il bioetanolo 
prodotto dalle materie prime ligno-cellulosiche, il bioidrogeno, 
il syngas, il bio-olio, il biometanolo, il biodimetiletere, il bio-
MTBE, il biobutanolo ed il diesel sintetico, ottenuto attraverso 
la reazione Fischer-Tropsch. La loro produzione non è ancora 
avviata alla scala reale, ma si limita ad impianti sperimentali. 
Sebbene le tecnologie produttive non siano ancora ottimizzate, 
sono considerati molto promettenti poiché costituiscono uno 
strumento concreto per la riduzione del costo di produzione dei 
biocarburanti, che attualmente li penalizza rispetto ai concorrenti 
fossili e non consente di svincolarli dalle misure di aiuto, previste 
dalle politiche di agevolazione economica e fiscale.



I biocarburanti prevalentemente destinati all’autotrazione 
sono il biodiesel, il bioetanolo ed il bio-ETBE. 
Il biodiesel è costituito da una miscela di esteri metilici 
(metilesteri), prodotti mediante la conversione chimica 
degli oli e dei grassi animali e/o vegetali, ed è caratterizzato 
da un’elevata densità energetica (37 MJ/kg). Alcune 
caratteristiche rendono questo biocarburante affine al gasolio 
e ne consentono la sostituzione nei motori a ciclo Diesel. La 
sostituzione del gasolio con il biodiesel si riflette in importanti 
benefici ambientali. In primo luogo le emissioni, rilasciate nel 
corso della combustione, presentano una qualità migliore 
di quella consentita dall’utilizzo del gasolio, soprattutto in 
termini di monossido di carbonio, particolato ed idrocarburi 
incombusti. L’utilizzo del biodiesel, inoltre, considerando 
la fase di produzione, consente un risparmio netto nelle 
emissioni di anidride carbonica del 40-60%. Le materie prime 
impiegate per la produzione del biodiesel possono provenire 
dalle colture oleaginose dedicate o dalla raccolta differenziata 
degli oli alimentari esausti.
In Italia le principali colture oleaginose sono il girasole ed 
il colza. La soia riveste un’importanza inferiore, poiché i 
semi presentano un contenuto in olio piuttosto modesto, 
mentre risulta promettente il cavolo dell’Abissinia (Brassica 
carinata), adatto alle condizioni pedo-climatiche delle aree 
mediterranee. Nel mondo la coltura oleaginosa a più larga 
diffusione è la palma da olio; la sua coltivazione, tuttavia, 
solleva delle problematiche di sostenibilità ambientale e di 
natura socio-economica.
Ad oggi il biodiesel è impiegato comunemente in miscela 
al 5% in volume con il gasolio. In Germania sono utilizzate 
formulazioni a percentuale superiore: 20% in volume nei 
motori non predisposti e puro nei motori predisposti.
Il bioetanolo è l’alcol etilico prodotto dalla fermentazione 
degli zuccheri presenti nella biomassa, e presenta un 
elevato contenuto energetico (27 MJ/kg). In virtù di 
alcune caratteristiche fisico-chimiche, il bioetanolo ha un 
comportamento simile alla benzina e ne permette la sostituzione 
nell’alimentazione dei motori a ciclo Otto. Uno dei parametri 
di maggiore importanza agli effetti di questo utilizzo è il potere 
antidetonante, espresso dal numero di ottano: è superiore a 
quello della benzina e consente un risparmio nel ricorso agli 
antidetonanti. L’utilizzo invece del bioetanolo nei motori a 
ciclo Diesel, in sostituzione del gasolio, è un’opportunità che 
si sta delineando concretamente e che potrà essere realizzata 
nel medio termine. L’impatto ambientale dell’impiego del 
bioetanolo è più contenuto rispetto a quello esercitato dai 
combustibili fossili, in termini di emissione in atmosfera di 
composti inquinanti (particolato, monossido di carbonio, 
anidride solforosa) e di gas serra, soprattutto perché questo 
biocarburante è molto ossigenato. In particolare il risparmio 
nelle emissioni di anidride carbonica, considerando la fase 
produttiva, è del 15-60%1, a seconda della materia prima 
usata. Le materie prime infatti sono suddivise, a seconda del 
tipo di carboidrato che contengono, in saccarifere (zuccheri 
semplici), amidacee (amido) e ligno-cellulosiche (cellulosa ed 
emicellulosa). Le colture saccarifere tradizionalmente utilizzate 
sono la barbabietola in Europa e la canna da zucchero in 

Brasile. In Italia il sorgo zuccherino appare promettente, in 
virtù della sua plasticità e del modesto fabbisogno idrico. 
Tra le colture amidacee, la più diffusa, soprattutto negli Stati 
Uniti, è il mais. L’impiego delle biomasse ligno-cellulosiche 
è una prospettiva che si ritiene potrà essere concretizzata in 
7-10 anni, sicché il bioetanolo con questa origine può essere 
considerato un biocarburante di seconda generazione.
Nell’U.E. allo stato attuale il bioetanolo è utilizzato in miscela 
al 5% in volume con la benzina, mentre negli Stati Uniti ed 
in Canada la percentuale è estesa al 20%. La tecnologia FFV 
(Fuel Flexible Vehicles) ha consentito la diffusione in alcuni 
Paesi europei (Francia, Svezia, Germania) di veicoli a doppio 
sistema di alimentazione, a benzina ed a bioetanolo all’85% 
in volume con la benzina. In Brasile il bioetanolo azeotropo è 
utilizzato puro nei veicoli predisposti.
Il bio-ETBE è un antidetonante sintetizzato a partire 
dal bioetanolo e può essere utilizzato nella formulazione 
delle benzine per i motori a ciclo Otto in sostituzione del 
benzene e del MTBE, che, a loro volta, hanno sostituito il 
piombo tetraetile. Le proprietà come antidetonante sono 
confrontabili con quelle del MTBE, ma la sua combustione 
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comporta una riduzione delle emissioni di CO2. Attualmente 
nell’U.E. il bio-ETBE è impiegato in miscela al 15% in volume 
con la benzina.
I biocarburanti, destinati prevalentemente alla generazione 
elettrica e termica ed alla cogenerazione, sono gli oli vegetali 
puri ed il biogas. 
Gli oli vegetali puri sono ottenuti mediante l’estrazione 
meccanica dai semi oleosi. Ai fini della valorizzazione 
energetica, alcune proprietà, in primis il potere calorifico 
inferiore (37 MJ/kg), li accomunano al gasolio, consentendone 
la sostituzione, previa predisposizione, nei motori a ciclo Diesel 
ed, in misura minore, nelle microturbine. I conseguenti benefici 
ambientali sono riconducibili al risparmio nelle emissioni di 
anidride carbonica e nella migliore qualità dei gas di scarico, 

1 Il risparmio in CO2 è stimato pari al 15-25% nel caso del mais 
e pari al 50-60%, nel caso della barbabietola da zucchero.
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soprattutto per il monossido di 
carbonio e per il particolato. 
Il biogas è una miscela di gas, 
prodotta nel corso delle molteplici 
reazioni biochimiche del processo di 
digestione anaerobica. La presenza 
del metano nella composizione 
del biogas (50-75%) influisce in 
misura determinante sulla sua 
densità energetica (in media 23 
MJ/Nm3) e ne consente l’impiego 
in sostituzione del gas naturale, 
previa predisposizione, dei motori a 
ciclo Otto e di quelli a ciclo Diesel e 
delle microturbine a gas.
Il biogas può essere prodotto 
da molteplici materie prime. 
Tradizionalmente deriva dalla 
digestione anaerobica dei 
liquami zootecnici o di fanghi di 
depurazione delle acque reflue 
(in reattori anaerobici), nonché 
di rifiuti solidi urbani (in discariche controllate). In seguito 
all’accresciuta consapevolezza della valenza ambientale 
dello sfruttamento delle biomasse residuali, si è sviluppato 
il processo di codigestione, in cui i substrati di diversa 
provenienza (ad esempio gli scarti agricoli, i liquami 
zootecnici, i reflui agro-industriali, le colture dedicate) sono 
miscelati per accrescere l’efficienza, nonché la stabilità del 
processo. Tra le colture dedicate, oltre al tradizionale silomais, 
appaiono interessanti il sorgo zuccherino ed il triticale.
Per entrambi i biocarburanti, la generazione elettrica con 
rendimenti del 35-40%, e ancora di più la cogenerazione, che 
permette un recupero dell’energia prodotta anche del 95%, 
consentono degli interessanti margini di redditività, che 
possono essere ulteriormente incrementati per effetto dei 
Certificati Verdi, dei Titoli di Efficienza Energetica e dei RECS 
(Renewable Energy Certification System).
L’interesse per le applicazioni dei biocarburanti in Friuli Venezia 
Giulia è testimoniato dalla definizione di alcuni scenari di 
sviluppo e da una valutazione dell’attitudine del territorio nei 
confronti della coltivazione del girasole e del colza. Su scala 
regionale l’andamento congiunturale dei principali indicatori 
socio-economici fa ipotizzare una futura crescita dei consumi 
energetici del settore dei trasporti in linea con quella nazionale 
ed attenendosi alle attuali previsioni di impiego della benzina 
e del gasolio, ciò potrebbe implicare l’immissione sul mercato 
al 2010 di 26.500 tonnellate di biodiesel e 30.700 tonnellate 
di bioetanolo.
Sulla base di uno studio svolto nell’ambito del progetto 
“Friuli Biodiesel – Diffusione della coltivazione di oleaginose 
e utilizzo di biodiesel”, finanziato dal Programma Nazionale 
Biocombustibili (ProBio) ed eseguito dal CETA e dall’ERSA 

– FVG, a fronte di una superficie 
agricola di 238.806,97 ettari, 
localizzata soprattutto in pianura, 
e delle caratteristiche pedo-
climatiche, si ritiene che il territorio 
del Friuli Venezia Giulia abbia 
le potenzialità, per affrontare 
l’ormai imminente sviluppo 
del settore dei biocarburanti. 
L’attitudine della pianura e 
delle colline della regione nei 
confronti delle colture oleaginose 
è stata valutata sulla base della 
Carta del Suolo, integrando le 
esigenze del girasole nei confronti 
del terreno (nei regimi irriguo e 
seccagno) e del colza con alcune 
caratteristiche fisiche  proprie 
del territorio, scelte tra quelle di 
maggior rilievo per queste colture 
(ossia la tessitura, la reazione, la 
pietrosità superficiale, lo scheletro, 

la granulometria, il drenaggio interno e la riserva idrica).
I risultati della valutazione, riportati nel volume alla scala 
provinciale in forma di carte tematiche, suggeriscono 
complessivamente una buona attitudine della pianura e 
delle colline per le colture oleaginose: per quanto riguarda il 
girasole, il 49% del territorio è classificato come molto adatto 
in regime irriguo e il 45% in regime asciutto, mentre per quanto 
concerne il colza, il 57% del territorio in esame è classificato 
adatto. Lo studio, che non esaurisce assolutamente la 
trattazione, la quale anzi dovrà essere fortemente sviluppata 
ed approfondita con un indispensabile insieme di ricerche 
tecniche ed economiche, è rivolto a quanti dimostrano un 
preciso interesse ad intraprendere l’attività professionale o 
imprenditoriale, anche solo in una sezione della filiera, ma che 
potranno disporre di un quadro di sintesi di tutto il complesso 
mondo di questi “nuovi” carburanti.

Michela Pin
Roberto Jodice

Daniela Migliardi

Roberto Jodice
CETA
Tel. +39 040 3755614
jodice@sci.area.trieste.it
www.ceta.go.it
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Un sistema informativo per generare automaticamente 
moduli di e-learning per l’identificazione dei vegetali d’Italia. 
Anche così si promuove la bio – diversità, grazie al progetto 
KeyToNature. Ricerca & Tecnologia

VEGETALI MADE IN ITALY

escursionista o anche il semplice curioso è spesso stupito 
dal gran numero di forme viventi, vegetali ed animali, 

presenti sul Carso triestino e percepisce che la natura si esplica 
in innumerevoli strutture e varietà meravigliosamente adattate 
all’habitat specifico. Ma come saperne di più, approfondendo 
in modo facile e soprattutto immediato? Questa è in estrema 
sintesi l’esigenza che ha stimolato nel 2001 l’avvio del Progetto 
Dryades (www.dryades.eu), focalizzato sullo sviluppo di un 
sistema informativo integrato per generare automaticamente 
moduli di e-learning per l’identificazione dei vegetali d’Italia. 
L’iniziativa è stata concepita e coordinata dal gruppo del prof. 
Nimis, del Dipartimento di biologia dell’Università degli Studi di 
Trieste, e sostenuta dal Progetto SISTER di AREA Science Park.
Sulla base di questa esperienza è successivamente nato il 
progetto KeyToNature, presentato nell’ambito del programma 
comunitario eContentplus dedicato ai contenuti digitali per 
l’educazione. 
KeyToNature aggrega, integra e adatta i contenuti educativi 
relativi alla bio-diversità disponibili dai maggiori fornitori 
e produttori di dati a livello europeo, al fine di renderli 
maggiormente accessibili e fruibili. Nella Comunità Europea, 
infatti, gli strumenti per l’identificazione interattiva sono al 
momento scarsi rispetto ad Oceania, Sud-Est Asiatico e Nord 
America: esistono molti progetti, ma isolati e non coordinati. 
KeyToNature è rivolto alle scuole, dalle elementari all’università, 
per facilitare l’insegnamento della bio-diversità tramite guide 
interattive personalizzate sulle esigenze di ogni singolo docente/
studente e facilmente fruibili via Internet, tramite CD-ROM o con 
apparecchi portatili di ultima generazione (palmari, cellulari).
Gli obiettivi del progetto sono:

 semplificare l’accesso e l’uso di moduli e strumenti di  
 e-learning per identificare la bio-diversità

 affrontare l’interoperabilità dei contenuti educativi
 migliorare l’efficienza educativa e la qualità   

 dell’insegnamento della bio-diversità
 valorizzare i contenuti educativi esistenti tramite   

 accesso multilingua e migliorandone la facilità d’uso 
 suggerire buone pratiche per uso, produzione e   

 pubblicazione di strumenti interattivi d’identificazione.

La proposta è coordinata dall’Università di Trieste con 
l’assistenza tecnica e manageriale di T&B e associati S.r.l., 
società recentemente insediata in AREA Science Park e 
specializzata nel campo delle agevolazioni e supporto alla 
gestione di programmi di ricerca, innovazione e trasferimento 

L’

tecnologico. T&B e associati sarà il partner responsabile 
del management del progetto, partecipando inoltre alla 
disseminazione dei risultati ottenuti e allo sviluppo del modello 
di business. KeyToNature è stato recentemente approvato e 
finanziato con un budget complessivo di 4,8 milioni di Euro e 
una contribuzione comunitaria di 2,4 milioni di euro. Il consorzio 
include 14 partner da 11 Paesi diversi, coinvolgendo fornitori di 
contenuti digitali, esperti in pedagogia, usabilità, e-learning, 
ICT e trasferimento tecnologico.
L’importanza e l’interesse del Progetto sono stati ulteriormente 
evidenziati durante l’Infoday nazionale organizzato lo scorso 5 
giugno 2007 a Roma dal Dipartimento innovazione e tecnologie, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove KeyToNature è stato 
presentato come caso di successo nell’ambito del Programma 
eContentplus.
L’avvio del Progetto con il “Kick Off Meeting” a Trieste il 26-
29 settembre 2007. Il successo di KeyToNature evidenzia come 
una società di servizi, con forti competenze in ambito tecnico-
manageriale, possa dare un contributo efficace alla connessione 
tra accademia e industria e proporsi attivamente come partner 
operativo in Progetti transnazionali multiattore.

Adriano Savoini

Adriano Savoini
T&B e associati S.r.l.
Tel. +39 040 3755780
savoini@tin.it
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Una centralina di monitoraggio ambientale 
utilizza la fluorescenza a raggi X per 

identificare le specie chimiche presenti 
nelle PM10. Il progetto sperimentale messo 

a punto al Sincrotrone ELETTRA.Ricerca & Tecnologia

CACCIA ALLE MICROPOLVERI

articulate Matter 10. Se cerchiamo la sigla PM10 su 
Google, troviamo più di quattro milioni e mezzo di pagine 

che citano l’acronimo di “polveri sottili 10”, cioè di pagine 
che trattano in vario modo della presenza di particelle di 
diametro inferiore ai 10 micron in sospensione nell’aria 
che respiriamo. L’interesse, o meglio, la preoccupazione 
che l’argomento suscita in tutti noi, è legata agli studi che 
si sono via via succeduti in questi ultimi anni e che hanno 
sancito la pericolosità del particolato presente nell’atmosfera, 
soprattutto in relazione alle sue dimensioni. Mentre le 
particelle con un diametro maggiore di 30 micron si fermano 
nella parte alta delle vie respiratorie per poi essere espulse 
con la tosse o con il catarro, quelle di diametro inferiore 
riescono a penetrare nei tratti successivi e più profondi. Che 

P queste sono riconducibili all’attività umana, dal traffico 
automobilistico all’attività industriale, fino agli impianti di 
riscaldamento, in molti casi la loro produzione è dovuta a 
cause naturali. Il vento, ad esempio, può sollevare la polvere 
che si origina da processi di erosione naturali delle rocce e 
trasportarla per centinaia di chilometri. Anche le eruzioni 
vulcaniche, e addirittura le onde del mare che si infrangono 
sulle rocce sono fonti di particelle che poi, una volta generate, 
rimangono in sospensione per settimane o mesi. Solamente 
per quelle più grosse − dell’ordine di qualche micron − i tempi 
di permanenza nell’atmosfera sono al più di qualche ora.
Nelle aree urbane, in assenza di fenomeni di combustione 
naturale come gli incendi o le eruzioni vulcaniche, le sorgenti 
più significative derivano dall’attività dell’uomo, in particolare 
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queste poi abbiano conseguenze sulla nostra salute è stato 
dimostrato da numerosi studi, che hanno messo in evidenza 
sia effetti dovuti all’aumento delle PM10 per brevi periodi 
(infezioni respiratorie, crisi bronchiali, disturbi circolatori ed 
ischemici) che effetti dovuti alla respirazione di PM10 per 
periodi prolungati (riduzione della funzionalità polmonare, 
bronchite cronica, tumore al polmone) che possono portare 
anche alla riduzione della speranza di vita.
Non tutte le PM10, però, sono ugualmente nocive. La loro 
composizione è infatti molto varia e dipende dalla molteplicità 
delle sorgenti che le generano. Se è vero che molte di 

sono connesse al trasporto su strada. Questi mezzi, oltre a 
generare direttamente il particolato (attraverso le emissioni 
dei gas di scarico, l’usura dei pneumatici e dei freni, il 
deterioramento del manto stradale ecc.), sono responsabili 
anche della risospensione che è quel fenomeno che rimette 
in circolazione PM10 già depositate al suolo. Secondo uno 
studio recente la quantità di particolato sollevato da un mezzo 
pesante è tra le due e le tre volte quello prodotto direttamente. 
Tra le altre sorgenti connesse all’attività dell’uomo si possono 
ricordare ancora gli impianti di combustione industriali, gli 
inceneritori, le cave e le miniere.

Riserva foce dell’Isonzo



La composizione delle PM10 può variare molto da zona a 
zona, anzi, per ognuna di esse, questa varia anche nel tempo 
(pensiamo ad esempio a come il vento o la pioggia modifichino 
repentinamente la composizione dell’aria che circonda le 
città). Sarebbe, quindi, importante disporre di uno strumento 
in grado di fornire queste misure in tempo reale.
Nonostante l’importanza di individuare gli elementi che 
compongono le PM10, i sistemi di misura comunemente 
utilizzati e riconosciuti dalle normative nazionali ed 
europee fanno riferimento quasi esclusivamente al metodo 
gravimetrico, che consiste nella pesatura del particolato 
(effettuata in laboratorio dopo la raccolta manuale dei filtri 
contenuti nelle centraline di rilevamento). Più raramente si 
utilizza un altro metodo (detto anche metodo dell’assorbimento 
di elettroni), questa volta automatico, basato sull’attenuazione 
delle radiazioni beta emesse da una sorgente radioattiva e 
assorbite dal materiale depositato sul filtro. Tuttavia, entrambe 
le tipologie di centraline non consentono l’identificazione 
immediata dei componenti delle polveri inquinanti, che può 
avvenire solamente attraverso un’analisi spettroscopica 
effettuata dopo la raccolta del particolato in laboratori 
attrezzati. 
Per cercare di mettere a punto un metodo più efficace per 
identificare le specie chimiche presenti nelle PM10, dopo una 
serie di incontri con A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Trieste 
e con l’Associazione Legambiente - Sezione di Trieste, Sincrotrone 
Trieste ha effettuato alcuni test utilizzando la radiazione di 
sincrotrone. Presso il laboratorio ELETTRA sono stati analizzati 
alcuni filtri per particolato atmosferico provenienti dalle stazioni 
di rilevamento cittadine. Le analisi, effettuate con diverse 
tecniche spettrometriche, hanno dimostrato che il metodo che 
più facilmente si sarebbe prestato ad essere trasferito all’interno 
di una centralina di monitoraggio ambientale era quello della 
fluorescenza a raggi X (vedi box a fianco). Grazie al contributo 
del Commissariato del Governo nella regione Friuli Venezia 
Giulia “Fondo Trieste”, Sincrotrone Trieste, in collaborazione 
con A.P.E. Research, ha progettato e realizzato un’innovativa 
stazione di monitoraggio, in grado di raccogliere il particolato 
come nelle centraline tradizionali e, in più, di fornire le analisi 
spettroscopiche in tempo reale.
Nei prossimi mesi questa centralina verrà messa in funzione 
in via sperimentale presso la Riserva Naturale Regionale 
Foce dell’Isonzo. La riserva è un’area naturalistica gestita 
dal consorzio di imprese sociali “Il Mosaico”, che ha come 
obiettivo quello di conciliare la tutela dell’habitat naturale con 
una presenza sostenibile dell’attività dell’uomo (ad esempio 
con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili). All’interno di 
questo contesto naturalistico delicato, nel quale anche la 
presenza di piccole quantità di PM10 nocive potrebbe alterare 
l’equilibro naturale esistente, la collaborazione si avvarrà 
anche dell’esperienza e della competenza del C.E.T.A. (Centro 
di Ecologia Teorica ed Applicata), che ha già lavorato con la 
Riserva per realizzare utenze energetiche da fonti rinnovabili.
Con questo progetto per la riduzione dell’inquinamento 
ambientale, Sincrotrone Trieste rinnova il suo impegno a 
favore del territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile che è 
sempre più destinata a giocare un ruolo fondamentale nelle 
politiche economiche globali.

Marco Peloi
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La fluorescenza con raggi 
X è una tecnica di indagine 
ben collaudata, che consiste 
nell’eccitare un atomo e 
misurare poi la radiazione 
che esso emette, quando 
questo ritorna nel suo stato 
fondamentale.
Questa radiazione (detta 

radiazione caratteristica), è diversa per ogni specie atomica, 
e costituisce quindi una vera e propria “impronta digitale” 
che identifica l’elemento in modo inequivocabile.
L’eccitazione dell’atomo può essere indotta da radiazioni 
provenienti da decadimento radioattivo (sorgenti 
radioattive) o da radiazione di frenamento di particelle 
cariche nella materia (raggi X prodotti dai tubi radiogeni 
del tutto simili a quelli per uso medico utilizzati per le 
radiografie). Negli ultimi anni le tecnologie basate sulla 
tecnica di fluorescenza con raggi X sono state impiegate in 
nuove e sempre più numerose applicazioni, anche grazie 
alla miniaturizzazione delle componenti utilizzate, che 
possono essere inserite in dispositivi e  apparecchiature 
‘portatili’.
I tubi radiogeni oggi disponibili, in particolare, offrono 
prestazioni ragguardevoli a fronte di potenze assorbite 
decisamente modeste (<30 Watt) e assicurano, rispetto 
alle sorgenti radioattive, un maggiore flusso di fotoni e una 
maggiore sicurezza intrinseca, visto che il tubo radiogeno, 
quando non è alimentato, è del tutto inoffensivo.
Anche la parte dello strumento che presiede all’analisi 
spettroscopica della radiazione emessa si avvale di 
rivelatori di dimensioni sempre più contenute con 
prestazioni − in termini di potere risolutivo e quindi di 
risoluzione energetica − che erano possibili, fino a qualche 
anno fa, solo con sistemi fissi da laboratorio. 
La possibilità inoltre di effettuare connessioni protette 
attraverso la telefonia mobile, consente di creare un 
network di punti di misura delle PM10 distribuiti sul 
territorio e quindi completa le potenzialità di questa 
tecnica, che ha tutte le caratteristiche per trasformarsi 
in un valido strumento di analisi e di monitoraggio della 
presenza di inquinanti nell’atmosfera in tempo reale.

Edoardo Busetto

Il nuovo rivelatore di PM10: 
un mix vincente di tecnologie



Uno strumento per valutare
l’impatto ambientale di un processo chimico 

è stato sviluppato dall’ICS-UNIDO.
Potrà essere utile nella

progettazione di impianti.Ricerca & Tecnologia

PER UNA CHIMICA AMICA

viluppo economico, sicurezza ambientale ed equità sociale 
sono gli elementi fondamentali, la cui interazione concorre 

a determinare lo sviluppo industriale sostenibile. Essendo un 
argomento di grande attualità, recentemente desta grande 
interesse lo sviluppo di metodi che possono essere usati per 
la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento industriale in 
un’ottica di sostenibilità industriale.
ICS-UNIDO, nell’ambito del programma dell’Area Ambiente 
“Cleaner Production and Sustainable Industrial Development”, ha 
sviluppato un progetto con l’obiettivo di trovare ed implementare 
una metodologia che permetta di valutare l’impatto ambientale di 
un processo chimico o biotecnologico e di selezionare la migliore 
soluzione dal punto di vista ambientale. L’approccio scelto 
prevede l’introduzione del concetto di sostenibilità e di impatto 
ambientale direttamente nella fase iniziale della progettazione di 
processo, integrandolo nel software di simulazione di processo 
attraverso un’interfaccia standard (CAPE OPEN).
L’impatto ambientale è valutato mediante gli “indici di impatto 
ambientale”, che sono calcolati usando dati tossicologici delle 
sostanze coinvolte nel processo chimico (il riscaldamento 
globale, la distruzione dell’ozono, la tossicità umana, la tossicità 
per la fauna, la capacià di causare le piogge acide, la formazione 
di smog fotochimico, etc.), le quantità delle sostanze stesse ed 
altri parametri che tengono conto della posizione geografica 
dell’impianto, dove il processo verrà applicato. Inoltre, al fine 
di ottenere un’indicazione completa dell’impatto ambientale, il 
processo viene valutato tenendo anche conto delle modalità di 
generazione dell’energia necessaria. Dal confronto tra gli indici 
di impatto ambientale, determinati per i vari assetti operativi, è 
possibile scegliere la soluzione meno inquinante.
Le problematiche più importanti affrontate nello sviluppo del 
progetto sono la reperibilità dei dati tossicologici, il loro calcolo 
(stima) nel caso di indisponibilità, il calcolo degli indici di impatto 
ambientale per miscele, lo sviluppo del software CAPE OPEN, 
la sua interfaccia con i “Simulatori di Processo” disponibili in 
commercio e con le più importanti banche dati tossicologiche.
La metodologia sviluppata è stata applicata con successo 
nella simulazione di diversi processi chimici e biotecnologici 
di interesse industriale, soprattutto nei Paesi emergenti ed in 
via di sviluppo. Fra i processi simulati ed analizzati si possono 
ricordare alcuni a Cuba (la produzione di bioetanolo), in Messico 
(il processo di assorbimento del gas naturale usando metile 
dietanoloamine) o in Romania (processo di sintesi dell’anidride 
ftalica). 
Il progetto è stato realizzato dall’Ing. Letitia Toma, Romania, 
con la supervisione del Prof. Maurizio Fermeglia, Università di 

S Trieste, sotto la direzione dell’Ing. Gennaro Longo, ICS-UNIDO, 
nell’ambito di una borsa di studio triennale concessa dall’ICS-
UNIDO.
Spiega Letitia Toma: “La procedura messa a punto è utilizzata 
nella progettazione di nuovi impianti o nella ristrutturazione 
di impianti esistenti per la scelta della soluzione ottimale dal 
punto di vista dell’impatto ambientale del processo. Il progetto 
è innovativo in quanto nella progettazione tradizionale degli 
impianti chimici e biochimici l’ottimizzazione è basata su funzioni 
obiettivo che contengono criteri tecnico-economici e, al più, si 
verifica l’impatto ambientale a posteriori. Il fatto di poter tener 
conto con Process Sustainability Prediction (PSP) Framework, 
accanto a fattori tecnico-economici, anche di fattori ambientali 
nella progettazione degli impianti, è importante. Per esempio, 
nel caso dell’anidride ftalica sono state prese in considerazione 
addirittura diverse modalità di produzione: la produzione 
partendo dall’ortoxilene e la produzione partendo dal naftalene. 
In entrambi i casi sono stati calcolati gli indici ambientali usando 
la metodologia PSP e si è riscontrato un loro valore minore nel 
secondo caso, cioè nella produzione a partire dal naftalene”.
Aggiunge Maurizio Fermeglia: “Oltre che nella scelta di diverse 
tecnologie per nuove produzioni chimiche e biochimiche, il PSP 
risulta utile anche nell’analisi di processi esistenti. Infatti, il PSP 
può essere utilizzato con successo per valutare al calcolatore 
diversi assetti operativi di impianto, ottenuti modificando alcuni 
parametri operativi di processo, con il fine ultimo di trovare 
‘in silico’ quell’assetto operativo che rende minimo l’impatto 
ambientale. In quest’ottica, PSP diventa uno strumento 
abilitante per un’innovazione che porta ad una produzione più 
pulita. Non a caso la strategia di ICS e di UNIDO è quella di 
rendere operativo PSP all‘interno di un network di centri che 
operano nei Paesi in via di sviluppo, con il fine di rendere più 
pulita la produzione, operando sull’ottimizzazione dei processi 
piuttosto che con tecnologie ‘end-of-pipe’”.

Gennaro Longo
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Gennaro Longo
ICS-UNIDO
Tel. +39 040 9228104
gennaro.longo@ics.trieste.it 
www.ics.trieste.it
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L’ICGEB contribuisce a scoprire i meccanismi
associati all’origine dell’invecchiamento
e di due importanti malattie neurodegenerative
e autoimmuni. Scienza & dintorni

RICERCA DI QUALITÀ

n articolo che inizia con termini come processamento dell’RNA, 
interazione RNA-proteina o meccanismo di riparazione del 

DNA, potrebbe risultare noioso e magari di poco interesse a molti 
lettori. Se lo stesso articolo cominciasse però parlando di nuove 
scoperte riguardanti l’origine di malattie neurodegenerative, la 
cura di malattie autoimmuni o il meccanismo che sta alla radice 
della nostra longevità, sicuramente avrebbe maggiori possibilità di 
catturare l’attenzione di un pubblico più vasto. Lo stesso discorso 
vale per l’attività scientifica svolta presso l’International Centre for 
Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) di Trieste, che 
passa spesso inosservata agli occhi dei più, ma può condurre a 
fondamentali scoperte nel campo della medicina. Gli studi condotti 
all’ICGEB forniscono informazioni essenziali alla comprensione 
dei processi molecolari che avvengono all’interno del nostro 
organismo. La conoscenza approfondita di questi processi risulta a 
sua volta fondamentale per capire come difetti a livello molecolare 
possano essere associati alla genesi o allo sviluppo di malattie. 
A conferma di ciò, il gruppo coordinato dal direttore generale 
dell’ICGEB, Francisco Baralle, in collaborazione con la Mayo 
Clinic negli Stati Uniti e il laboratorio diretto da Henri Jean 
Garchon dell’Università di Parigi, ha recentemente pubblicato due 
lavori, il primo sulla rivista Nature Neuroscience e il secondo su 
Nature, che forniscono informazioni essenziali sull’origine di due 
importanti patologie. 
Nel primo lavoro, la collaborazione con il gruppo statunitense ha 
evidenziato il ruolo primario di una proteina chiamata TDP-43 nel 
processo di sviluppo di alcune malattie neurodegenerative, come 
la frontotemporal dementia o la amyothropic lateral sclerosis. In 
questo lavoro, il gruppo statunitense si è avvalso dell’esperienza 
decennale del gruppo di Baralle nel campo dei meccanismi di 
interazione RNA-proteina, per capire come il metabolismo anormale 
della proteina TDP-43, mediato da un’altra proteina chiamata 
progranulina, giochi un ruolo chiave della neurodegenerazione. In 
maniera analoga, le informazioni sui meccanismi di processamento 
dell’RNA, fornite dal laboratorio dell’ICGEB al gruppo francese, 
hanno permesso di effettuare un’importante scoperta sulle basi 
molecolari del meccanismo di protezione da malattie autoimmuni. 
Questi studi hanno evidenziato il ruolo chiave di due fattori proteici 
nella regolazione dell’espressione di un auto-antigene, chiamato 
CHRNA-1, che serve a prevenire l’insorgenza di alcuni tipi di 
malattie autoimmuni, come la polyendocrine syndrome.  
Praticamente nello stesso periodo, il gruppo di Proteomica 
dell’ICGEB, diretto da Alessandro Vindigni, in collaborazione con 
i gruppi inglesi di Penelope Jeggo dell’Università di Brighton e 
di Richard Cornall dell’Università di Oxford, ha contribuito alla 
scoperta del ruolo essenziale dei meccanismi di riparazione del 

U DNA nel mantenimento delle cellule staminali. La longevità dei 
nostri tessuti dipende dalla continua rigenerazione di una piccola 
frazione di cellule chiamate, appunto, staminali. Esperimenti 
biochimici condotti nel gruppo di Vindigni su proteine coinvolte 
in un particolare meccanismo di riparazione del doppio filamento 
del DNA, chiamato “DNA non-homologous end-joining” hanno 
contribuito ad evidenziare come una ridotta attività di riparazione 

del DNA impedisca la funzione di auto-rinnovamento delle cellule 
staminali ematopoietiche adulte. Questo lavoro, che è stato 
pubblicato sulla rivista Nature, fornisce informazioni fondamentali 
alla comprensione del processo di invecchiamento dei tessuti 
associato alla mancata rigenerazione delle cellule staminali. 
Solo pochi mesi prima, lo stesso gruppo di Proteomica aveva 
pubblicato su Nature Structural Biology un altro articolo, in 
collaborazione questa volta con un gruppo francese, riguardante 
il meccanismo di mantenimento dei telomeri, che sono strutture 
responsabili della conservazione del nostro DNA cromosomico e, 
quindi, associate al processo di invecchiamento.  Questi quattro 
articoli pubblicati sulle più autorevoli riviste scientifiche nei primi 
mesi del 2007 evidenziano l’importante contributo che la ricerca di 
base svolta all’ICGEB, e più in generale nei diversi centri di ricerca 
presenti a Trieste, può dare per comprendere processi molecolari 
associati allo sviluppo di particolari patologie e, successivamente, 
sviluppare nuove e più efficaci terapie.

Francisco Baralle
ICGEB
Tel. +39 040 37571
baralle@icgeb.org 
www.icgeb.org
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È stato messo in orbita lo scorso aprile
il piccolo satellite italiano per lo studio

dell’“universo violento”, AGILE.
Importante il contributo della sezione INFN di Trieste.Scienza & dintorni

AGILE...
E CON UN’OTTIMA VISTA

er due anni raccoglierà dati sui fenomeni più energetici 
e potenti che avvengono nel cosmo. Si chiama AGILE 

(Astrorivelatore Gamma a Immagini LEggero) ed è il satellite 
costruito interamente in Italia che è stato lanciato il 23 aprile 
scorso dalla base indiana di Sriharikota (Chennai-Madras). AGILE 
contribuirà ad accrescere le conoscenze nell’Astrofisica delle 
alte energie, consentendo lo studio dei raggi gamma i quali, a 
causa della loro lunghezza d’onda molto corta, non penetrano 
l’atmosfera e quindi non possono essere oggetto di analisi dalla 
Terra. Un progetto scientifico che permetterà di approfondire 
informazioni sulle sorgenti di radiazioni gamma non ancora 
identificate, sui buchi neri, sui nuclei galattici attivi, sulle pulsar, 
sui meccanismi astrofisici di accelerazione delle particelle.
L’ “universo violento” sarà studiato da AGILE grazie alla tecnologia 
dei rivelatori al silicio, sviluppata dall’INFN in collaborazione con 
numerosi altri Enti di Ricerca e Università e con il contributo 
determinante della piccola e media industria italiana.
La strumentazione d’avanguardia che compone il satellite 
dell’Agenzia Spaziale Italiana ha da subito dato ottima prova di 
funzionalità e affidabilità, inaugurando a partire dall’8 maggio la 
caccia ai raggi gamma. Aprendo per la prima volta il suo occhio 
al silicio, realizzato dall’INFN di Trieste in AREA Science Park, 
con l’acquisizione dati progettata in collaborazione con l’INAF, 
AGILE ha infatti intercettato il suo primo fotone. Un fotone ad 

P alta energia (circa 250 MeV, mega-elettron-volt), originato in 
una zona remota dell’universo, probabilmente al di fuori della 
nostra galassia. l primi ad accorgersene, analizzando il file di 
dati appena ricevuto dalla stazione di ricezione ASI di Malindi, 
in Kenya, sono stati i giovani ricercatori del team scientifico. 
“Sapendo che in quel file forse potevano esserci anche i primi 
fotoni − racconta Marco Tavani, dell’INAF-IASF di Roma, 
responsabile scientifico di AGILE − ci siamo subito messi a cercarli. 
E appena ne abbiamo individuato uno, ho mandato un mail a 
tutto il gruppo. A quel punto era già sera, ma la soddisfazione 
era troppa: ho chiamato uno per uno tutti i ricercatori coinvolti 
nell’analisi, per congratularmi”. Da allora, di fotoni gamma 
AGILE ne sta rilevando a migliaia, come ci si aspettava. Quando, 
nella sua orbita, passa sopra al Kenya, il che avviene 14 volte al 
giorno, scarica tutti i dati verso la stazione dell’ASI di Malindi. 
Da qui vengono rimbalzati, attraverso un altro satellite, al Centro 
Operativo di Missione al Fucino, ed infine in un archivio dati, da 
cui i ricercatori possono prelevarli e analizzarli. 
“Abbiamo dovuto superare molte difficoltà nel portare 
l’elettronica di lettura dei rivelatori al silicio a funzionare 
con correnti molto più basse di quelle normalmente usate − 
dichiara soddisfatto Guido Barbiellini, responsabile scientifico 
per INFN di AGILE. − Il gruppo dell’INFN di Trieste, sotto la 
guida di Michela Prest, ha realizzato uno strumento di misura 
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AGILE in fase di test Centro Telespazio al Fucino



veramente unico nel suo genere, che rende AGILE capace, per la 
prima volta, di misurare simultaneamente la radiazione Gamma 
proveniente dalle sorgenti sparse su un quinto del cielo”. Al 
successo ha contribuito l’efficienza di reiezione del fondo di 
particelle (circa 1000 a 1 come rapporto fondo-fotoni) tramite un 
sistema progettato dal gruppo scientifico di AGILE e realizzato 
dalla Alcatel-Alenia Spazio di Milano.
“La conoscenza dei fenomeni dell’universo, la struttura della 
materia, il comportamento dei plasmi, la struttura del sole e le 
tempeste solari – continua Barbiellini – non solo è importante 
in sé, ma può contribuire a sviluppare conoscenze importanti 
per il futuro dell’uomo. Basti pensare a quando Hertz studiava le 
onde elettromagnetiche non potendo certo immaginare che un 
giorno sarebbero state applicate a nuove tecnologie, quali quelle 
sviluppate per la radio e la televisione”. 
Il primo fotone intercettato da AGILE può aver viaggiato per 
miliardi di anni, prima di terminare la sua corsa nel tracciatore 
al silicio del satellite: una sorta di sandwich multistrato, dove il 
fotone, incontrando nuclei pesanti di tungsteno, ha convertito 
la sua energia in materia e anti-materia. Dando origine a due 
particelle: un elettrone e un positrone. “Per qualche istante le 
due particelle viaggiano insieme − spiega Tavani − poi però, 
incontrando altri nuclei di tungsteno negli strati successivi, 
si separano, tracciando un caratteristico percorso a forma di 
Y rovesciata”. Per i ricercatori è il segno inequivocabile che si 
tratta di un fotone ‘buono’, uno di quelli per cui AGILE è stato 
progettato e che permetteranno di dare una spiegazione ai 
numerosi fenomeni ancora irrisolti circa le manifestazioni più 
violente e affascinanti dell’Universo, dai buchi neri ai lampi di 
raggi gamma. 
Terminata la fase preliminare di verifica del funzionamento degli 
strumenti, AGILE ha già osservato la pulsar più luminosa, la 
pulsar Vela, faro di calibrazione per gli strumenti gamma. Dalla 
metà di giugno, AGILE sta osservando diverse zone del cielo e ha 
già rivelato alcuni flare di raggi gamma provenienti dai nuclei di 
galassie attive, allertando la comunià scientifica mondiale al fine 
di studiarli su tutte le lunghezze d’onda. Con i suoi strumenti 
è riuscito poi ad osservare diverse sorgenti a raggi X sul piano 
galattico e alcune delle misteriose sorgenti chiamate Gamma-ray 
Bursts. Il successo di AGILE risiede proprio nella combinazione a 
bordo di strumenti per raggi X e raggi gamma di alta energia.
In particolare, la prova dell’efficacia dei rivelatori al silicio per gli 

esperimenti spaziali rappresenta il miglior viatico per la prossima 
missione gamma. GLAST, missione sviluppata dalla NASA e 
il cui strumento principale è stato costruito in Italia con una 
cooperazione tra ASI, INFN e INAF. Il lancio di GLAST è previsto 
per i primi mesi del 2008.
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AGILE, il cui nome è l’acronimo di Astro-rivelatore Gamma a Immagini Leggero, è una missione dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. Progettato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e da numerosi Istituti universitari italiani, è stato realizzato interamente in Italia da istituti scientifici e da 
un consorzio industriale che vede insieme Carlo Gavazzi Space, Alcatel Alenia Space, Oerlikon Contraves, Telespazio. 
La missione AGILE è l’erede della precedente missione della NASA Egret, che ha lavorato per vari anni a bordo di un 
importante laboratorio spaziale: il Compton Gamma Ray Observatory. Nel 2000 il CGRO ha completato la sua missione. 
Egret usava una tecnologia all’avanguardia ai tempi della sua progettazione (anni ’70).
AGILE pesa solo 350 kg e si avvale delle tecnologie più avanzate mutuate dalla fisica delle particelle, settore di ricerca 
dell’INFN. Il suo angolo di vista è di 120 gradi, il che significa che ha una visuale e una funzione di cattura molto ampia 
e interessante, con una capacità di realizzazione di immagini di ottima risoluzione e grande qualità. Tra gli aspetti più 
innovativi dello strumento, la capacità di acquisizione simultanea di raggi Gamma e X. Questa caratteristica è unica e lo 
distingue da tutte le altre missioni spaziali.

Guido Barbiellini
INFN – Sezione di Trieste
Tel. +39 040 3756230
guido.barbiellini@ts.infn.it 
www.ts.infn.it
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AGILE, tecnici e ricercatori nella base indiana di Sriharikota
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Sono oltre 1000 le aziende che in tutta Europa
hanno partecipato positivamente al progetto.

Sportello APRE

LE PMI
PROMUOVONO IMProve

l progetto IMProve, realizzato nell’ambito di Europe-
Innova, entra nella sua fase operativa. Ideato da un 

Consorzio europeo, il progetto mira a dare assistenza alle 
piccole e medie imprese nella gestione dell’innovazione 
e ha come obiettivo finale quello di migliorare il loro 
potenziale di innovazione. In concreto, le PMI, compilando 
il questionario on-line, ottengono un report attraverso il 
quale esaminano, con l’aiuto di un consulente, i vari aspetti 
della gestione dell’innovazione: dalla strategia innovativa 
alla cultura interna, dal coinvolgimento dei dipendenti agli 
incentivi utilizzati, dal tasso di successo di nuovi prodotti 
e servizi alla gestione delle idee. Il report inoltre evidenzia 
la posizione dell’azienda rispetto al settore di riferimento 
in un contesto europeo. Gli audit gratuiti con i consulenti 
completano la prima fase del progetto. Sono oltre 1000 
le aziende che in tutta Europa hanno già sperimentato il 
metodo integrato di IMProve con un ottimo riscontro sia 
per i consulenti che per le imprese. Lo Sportello APRE di 
AREA Science Park ha collaborato con l’APRE di Roma, 
partner italiano del progetto, nell’attività di consulenza 
gratuita alle aziende interessate a sperimentare gli 
strumenti innovativi del progetto. 
Dopo aver selezionato alcune aziende del Parco, averle 
supportate nella compilazione del questionario on-line 
ed aver esaminato i report, si sono svolti, alla presenza 
dei coordinatori tedeschi, gli incontri di consulenza 
individuali per discutere i risultati dei report. Tali incontri 
si sono rivelati molto interessanti perché le aziende hanno 
riscontrato l’oggettiva utilità di IMProve, affermando di 
apprezzare particolarmente l’approccio combinato della 
valutazione on-line e della consulenza. Lo strumento ed 
il report generato dal questionario hanno infatti permesso 
alle aziende di riflettere sulle principali criticità ed i 
fattori di forza nella gestione dell’innovazione aziendale. 
I report e gli incontri hanno evidenziato alcune criticità 
ricorrenti delle aziende: una certa difficoltà nel gestire la 
comunicazione interna, nella gestione dei processi di vita 
dell’innovazione e nell’inserimento di procedure atte a 
migliorare il funzionamento generale dell’azienda. D’altro 
canto non sono mancati i riscontri positivi. Alcune aziende 
del Parco sono risultate al di sopra del posizionamento 
medio europeo nella gestione aziendale dell’innovazione. 
La maggior parte inoltre ha riportato ottimi punteggi per 
quanto concerne la capacità di entrare in partenariati 
internazionali e di sviluppare progetti innovativi. 
Il momento conclusivo di confronto ha dato anche modo 

I allo Sportello di conoscere in maniera più approfondita le 
aziende, rafforzando così anche la capacità di effettuare 
consulenze più mirate alle specifiche esigenze di ciascuna PMI.

Per testare gratuitamente lo strumento il sito web di riferimento è: 
www.improve-innovation.eu

L’autunno 2007 rappresenta un primo bilancio 
intermedio per il Settimo Programma Quadro di 
Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione europea. 
Contestualmente alle valutazioni delle prime proposte 
progettuali ed in corrispondenza delle ultime 
deadline è questo infatti il momento per pensare ad 
una nuova programmazione delle attività. 
Grazie alle bozze dei nuovi Work Programme per 
il 2008, già a disposizione dello Sportello APRE 
di AREA Science Park, è possibile consultare i 
documenti ufficiali e strategici della Commissione 
per individuare gli ambiti in cui è possibile presentare 
i progetti di ricerca.
Di fronte a tale scenario, il ruolo degli Sportelli APRE 
regionali è sempre più determinante per sviluppare e 
condividere un piano d’azione per la partecipazione 
al VII PQ. Attraverso seminari formativi e incontri 
individuali è possibile delineare una strategia a 
medio e a lungo termine per elaborare una  proposta 
di successo nel VII PQ e per entrare in un partenariato 
internazionale.
Per una consulenza individuale o per ricevere le 
informative periodiche dello Sportello APRE di AREA 
Science Park, potete inviare una e-mail a:
apre_fvg_trieste@area.trieste.it.

Programmi e bandi del VII PQ

Ciro Franco
Sportello APRE Trieste
Tel. +39 040 3755296
ciro.franco@area.trieste.it
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Fare della scienza e della tecnologia
gli strumenti per migliorare la qualità della vita, 

estendendone al massimo applicazioni e beneficiari. 
Intervista al vicepresidente di AREA, Francesco Russo.Innovazione & impresa

UN PATRIMONIO
DA SOCIALIZZARE

n territorio con una forte vocazio-
ne scientifica affermatasi negli 

ultimi quarant’anni, che oggi guarda 
alle tecnologie e alle innovazioni che 
derivano dalla conoscenza come a 
uno dei possibili volani di un nuovo 
sviluppo. I presupposti non manca-
no in Friuli Venezia Giulia: un’alta 
concentrazione di ricercatori, in par-
ticolare a Trieste; un’amministrazio-
ne regionale che sta attuando un 
grande sforzo nelle politiche di so-
stegno all’innovazione, ponendosi 
all’avanguardia in Italia; i forti le-
gami internazionali e una ritrovata 
centralità nella cartina della nuova 
Europa, che facilitano partnership 
e collaborazioni transnazionali.
In questo contesto, AREA Science 
Park è chiamato a svolgere un ruolo 
significativo, dove importanti sono 
le sfide e alte le aspettative. Molti 
sono infatti coloro i quali  vedono nel 
sapere e nella sua capacità di creare 
cultura, ricchezza e qualità della 
vita, l’emblema della Trieste e del Friuli Venezia Giulia del 
ventunesimo secolo.
Un impegno serio, ne è consapevole Francesco Russo, 
vicepresidente di AREA: “In questi primi mesi di attività del 
nuovo Consiglio di amministrazione del parco scientifico – 
spiega – ci siamo dati come obiettivo quello di fare di Trieste  
una vera città dell’innovazione, in grado di contribuire allo 
sviluppo dell’intero territorio regionale. Perché ciò accada 
occorre che il nostro straordinario sistema di istituzioni 
scientifiche aumenti sensibilmente la sua capacità di creare 
opportunità di sviluppo per l’economia e per un’occupazione 
qualificata, valorizzando al meglio anche la vocazione europea 
di queste terre. In questo percorso rientra una rinnovata 
attenzione al tessuto produttivo, al quale il mondo della ricerca 
e dell’università può dare il suo apporto, contribuendo a far 
nascere nuove imprese innovative. Per esempio, una ventina 
di start-up tecnologiche da far fiorire nei prossimi anni”. 
Un risultato enumerabile che suona già come una scommessa. 
Con quali strumenti lo si può raggiungere?
“Di certo con politiche che focalizzino in modo intelligente 
gli sforzi di tutti gli attori in campo, istituzionali, scientifici 

U

e imprenditoriali e dotandoci di strumenti operativi efficaci. Tra 
questi ci metto gli Industrial Liaison Office, strutture pensate per 
promuove e supportare l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, 
accompagnando i ricercatori nell’intero processo di trasferimento 
di tecnologie e di gemmazione di nuove realtà imprenditoriali. 
D’accordo con l’Università di Trieste sarà attivato a breve in AREA 
l’ILO dell’ateneo giuliano, che sarà il canale privilegiato attraverso 
cui far passare la buona ricerca universitaria, che spesso non 
trova il giusto punto di contatto con le aziende, mancando 
così l’appuntamento con il mercato. Il nostro territorio ha una 
prevalenza di piccole e medie imprese, che spesso hanno esigenze 
di tecnologie e di innovazione latenti o inespresse. E’ importante 
farle emergere, legandole alle risposte che possono venire dalle 
università. L’ILO potrà contare su una banca dati delle competenze 
presenti nell’ateneo triestino e su personale specializzato nel 
sollecitare e comprendere i bisogni delle imprese”.
Portare la tecnologia, il sapere, direttamente nel tessuto 
sociale, significa anche intervenire con progetti che migliorino 
la qualità della vita. Ci sono esempi che vanno in questa 
direzione?
“Questo è un concetto che personalmente reputo 
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sistema. Abbiamo creato un tavolo unico al quale siedono 
varie realtà di ricerca e di divulgazione scientifica, con 
l’obiettivo di stilare un programma condiviso che attragga 
un turismo sì di nicchia, ma che può coinvolgere decine di 
migliaia di persone. Abbiamo ipotizzato percorsi specifici 
per le scuole, per le università o suddivisi per tematiche, 
quali il mare, la fisica e altre. Pensiamo a un centro di 
coordinamento che elabori i percorsi, che cerchi risorse 
per realizzarli e presenti l’iniziativa a livello Europeo 
come esperienza pilota. Il ministro per i Beni culturali e il 
Turismo, Francesco Rutelli, ha dato il  suo apprezzamento 
a questo progetto che, tra l’altro, punta anche a favorire 
una maggiore presenza della scienza e della tecnologia nei 
processi formativi. Abbiamo oggi un sistema universitario 
con carenza di vocazioni scientifiche e credo che un 
territorio come il nostro, così straordinariamente ricco 
di istituzioni scientifiche, debba farsi carico di invertire 
questo trend, per il bene di tutti”.
 

Leo Brattoli

fondamentale. L’innovazione deve essere legata al sociale, 
dare dei benefici tangibili e diffusi, essere amica dei cittadini. 
Un piccolo esempio fra tanti è la sperimentazione che stiamo 
attuando nell’ambito del Progetto Domotica, insieme al 
comune di Muggia, l’Associazione degli Industriali di Trieste, 
le Acli e altri, per la riqualificazione di una struttura dedicata 
all’assistenza agli anziani. Vorremmo che questo luogo, grazie 
all’utilizzo di tecnologie pensate per gli ambienti confinati, aiuti 
e migliori sensibilmente la vita delle persone ospitate, mettendo 
a disposizione apparecchiature per diagnosi e monitoraggio a 
distanza della salute, nuovi sistemi di somministrazione dei 
medicinali, automazioni che facilitino gesti quotidiani come 
accendere una luce o usare i fornelli in piena sicurezza. 
Questa logica di utilizzo “sociale” della tecnica, può 
essere estesa al settore dei trasporti, oppure a quello delle 
comunicazioni. Penso per esempio alla possibilità di fare del 
Friuli Venezia Giulia una regione wireless, dove le connessioni 
telematiche siano accessibili a tutti e dovunque. Cose, in 
sostanza, che facciano toccare con mano i vantaggi delle 
nuove tecnologie, ponendo all’avanguardia la nostra regione, 
non solo per l’innovazione che si produce ma anche per quella 
di cui si fruisce”.
La ricerca e la tecnologia possono avvicinarsi alla gente anche 
“mostrandosi” aprendo i laboratori al pubblico…
“Senza dubbio. Trieste ha acquisito negli ultimi anni una 
nuova potenzialità legata al turismo scientifico, grazie a 
diverse iniziative che però vanno potenziate e ricondotte a 
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Nota da sempre per l’importante scalo portuale e per essere sede di grandi banche e compagnie di assicurazione, negli 
ultimi anni Trieste si è affermata come polo scientifico-tecnologico di livello internazionale, grazie alle numerose istituzioni 
di ricerca e di alta formazione nelle quali opera una folta comunità di ricercatori. La città è diventata meta ideale per i giovani 
in cerca di ottime opportunità per dottorati in materie scientifiche, così come per le imprese che vedono nell’innovazione e 
nella ricerca il fattore chiave della propria competitività.
Il patrimonio scientifico di Trieste, opportunamente potenziato e valorizzato, può sviluppare un flusso turistico dedicato, 
interessato ad approfondire le tematiche della scienza. È questo il presupposto su cui si basa il report “Prospettive per 
lo sviluppo del turismo scientifico a Trieste”, redatto da AREA e consegnato al vicepremier Francesco Rutelli, durante la 
Giornata sul Turismo organizzata a Trieste da Confindustria lo scorso luglio. 
Il report fa un’analisi dell’offerta oggi esistente, articolata ma non integrata in un circuito, e traccia le linee guida di un 
possibile progetto coordinato di turismo scientifico e ambientale. Questa forma di turismo ha cominciato ad affermarsi già 
da qualche anno nel comprensorio triestino, sotto forma di visite guidate, soprattutto da parte di scolaresche interessate 
a conoscere le istituzioni scientifiche e ad approfondire la loro attività di ricerca.
L’idea è che, per incrementare il turismo scientifico a Trieste, coinvolgendo diverse tipologie di visitatori, sia necessario 
avviare un’azione sinergica di tutti i centri interessati.
Un piano d’azione potrà prevedere i seguenti passi:
- redazione di uno studio di fattibilità, con evidenza su obiettivi, tempistica, budget e attori;
- evidenziazione di aspetti innovativi del turismo scientifico come l’uso di tecnologie per rendere interattiva la visita;
- attenzione sull’aspetto dell’edutainment (l’educational coniugato con l’entertainment), ovvero proporre dei momenti 
didattici non passivi ma coniugati con aspetti interattivi;
- acquisizione da parte dei centri di ricerca coinvolti di un’organizzazione adatta ad accogliere e soddisfare le richieste dei 
visitatori; 
- nascita di una struttura di coordinamento ad hoc per lo sviluppo e la promozione del turismo scientifico; 
- individuazione di capacità attrattive “identitarie” di un territorio con una spiccata vocazione scientifica;
- creazione, in base all’analisi degli afflussi turistici attuali e alle tipologie di visitatori, di pacchetti turistici e/o visite 
immaginate secondo diverse tipologie di visitatori.

Turismo scientifico a Trieste



In Friuli Venezia Giulia si lavora a un Distretto 
Tecnologico che valorizzi nautica da diporto

e cantieristica. Nello studio “I cluster del mare”, 
l’analisi della situazione regionale del settore.

UN MARE DI OPPORTUNITÀ

n Friuli Venezia Giulia nautica da diporto e cantieristica 
navale rappresentano le colonne portanti della cosiddetta 

“economia del mare”. Se il comparto navale esprime una delle 
specializzazioni storiche di questo sistema imprenditoriale, la 
nautica da diporto si è affermata in un momento successivo, 
distinguendosi però per gli alti tassi di crescita e le elevate 
performance economiche. Al fianco di imprese di rilievo 
globale, come Fincantieri, opera una moltitudine di imprese 
minori capaci di realizzare produzioni e lavorazioni uniche 
e irripetibili, con la sapienza e l’abilità tipica dei mestieri 
artigiani.
A supporto dell’idea di realizzare in Friuli Venezia Giulia un 
Distretto Tecnologico del mare che valorizzi le due filiere 
creando importanti sinergie, AREA ha realizzato – nell’ambito 
di Progetto Novimpresa – il primo studio completo e 
sistematico, a carattere scientifico, che descrive, mappa e 
analizza la nautica da diporto e la cantieristica regionale. Ne 
è nato “I cluster del mare”, volume edito da Franco Angeli, 
presentato lo scorso 28 marzo nell’ambito di un convegno che 
ha riunito oltre 250 operatori presso la Stazione Marittima di 
Trieste.
Coinvolgendo direttamente oltre 120 imprese, lo studio 
ha consentito di realizzare una mappatura completa dei 
due settori e di mettere a fuoco i loro caratteri distintivi, 
evidenziando i punti di forza e debolezza, le prospettive 
future, i legami reciproci, le 
potenziali complementarità. La 
metodologia di analisi utilizzata 
dal gruppo di lavoro che ha 
realizzato la ricerca, coordinato 
dal prof. Andrea Tracogna del 
Dipartimento di Economia e 
Tecnica Aziendale dell’Università 
di Trieste, è innovativa: va 
oltre la tradizionale nozione 
di “settore” o di “filiera” per 
estendersi al “cluster”, cioè 
all’intero network degli attori, 
economici e non economici, 
che portano un contributo 
significativo di progettualità, 
risorse e conoscenze ai sistemi. 
Lo studio evidenzia che nella 
cantieristica navale prevale 
ancora un modello tradizionale 
di subfornitura, con un forte 

I dualismo tra committente (Fincantieri, tipicamente) e 
imprese subfornitrici, sia sul piano dimensionale che su 
quello tecnologico e dei modelli organizzativi, mentre non 
sono ancora molto diffusi modelli di subfornitura tecnologica 
evoluta o modelli di general contracting. 
Dal canto suo, la nautica da diporto del Friuli Venezia Giulia 
risulta centrata prevalentemente su attività di servizio, 
fortemente integrate con il sistema delle infrastrutture per 
il diportista (porti turistici). Sia nelle attività di servizio che 
in quelle di costruzione prevalgono i modelli d’impresa 
artigianali.
“Se quello della cantieristica è un settore maggiormente 
consolidato rispetto alla nautica da diporto – spiega il prof. 
Tracogna – quest’ultimo è un comparto dagli alti potenziali, 
che si sta allargando sia dal punto di vista dimensionale, sia 
della complessità dei servizi offerti, che vanno ad estendersi 
da quelli rivolti al mondo del diportismo, come nel caso delle 
riparazioni e del rimessaggio, ai servizi orientati al mondo 
della costruzione di imbarcazioni”.
Lo studio mette in particolare evidenza i punti di forza del 
settore: la presenza di elevate competenze specialistiche, la 
possibilità di ulteriore sviluppo del sistema delle infrastrutture, 
la disponibilità di spazi anche con accesso al mare, la presenza 
di una rete per il trasferimento tecnologico a sostegno dello 
sviluppo di progetti di innovazione costituiscono un mix di 
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fattori importanti in grado sia di promuovere uno sviluppo 
dall’interno sia di attrarre investimenti dall’esterno. 
Interessanti spunti emergono inoltre dal confronto tra il cluster 
nautico del  Friuli Venezia Giulia e quello toscano della Versilia, 
maggiore distretto nautico mondiale per la costruzione di 
maxi-yacht, reso possibile grazie all’attività di benchmarking 
effettuata sul campo da personale AREA. 
Sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, il prodotto barca 
e tutta l’accessoristica nautica sono destinati a subire nei 
prossimi anni una trasformazione accelerata in produzioni 
ad alto contenuto tecnologico. Un’evoluzione per molti versi 
simile a quella che sta coinvolgendo il prodotto “nave”, su 
cui stanno convergendo tecnologie e funzionalità molto 
diverse tra loro (si pensi al crescente ruolo, in ambito navale, 
delle tecnologie dell’entertainment e del multimediale). Per 
altro, le stesse tecnologie sviluppate in ambito nautico e 
navale sembrano avere le caratteristiche necessarie ad una 
loro estensione in ambito “terrestre” ed in particolare nel 

settore delle costruzioni civili,  
dell’arredamento, in campo 
turistico-alberghiero e anche 
nel più ampio settore della 
domotica.
Affinché gli operatori locali del-
la nautica non restino spiazzati 
dall’evoluzione tecnologica in 
atto ma, anzi, la possano gui-
dare attivamente, lo studio ha 
evidenziato come sia necessa-
rio da parte loro investire in una 
pluralità di direzioni che vanno 
dai materiali utilizzati (oggi an-
cora prevalentemente vetrore-
sina), alla progettazione di scafi 
e interni, al controllo di qualità 
delle lavorazioni, alla finitura 
delle imbarcazioni, alle dotazio-
ni di bordo, al design etc. Per la 
loro ridotta dimensione media, 

queste imprese difficilmente saranno in grado di gestire au-
tonomamente una evoluzione così spinta: per AREA e gli al-
tri Parchi Scientifici regionali si tratta di un’opportunità per 
offrire loro un prezioso contributo attraverso il trasferimento 
di competenze e tecnologie.
“Per completezza di analisi e originalità di impostazione 
ritengo che questo studio sia candidato a diventare un 
benchmark per simili ricerche in altre regioni italiane – 
afferma Paolo Cattapan, direttore del Servizio Trasferimento 
Tecnologico di AREA – i risultati ottenuti ci hanno permesso 
di tracciare alcune interessanti ipotesi di sviluppo per 
questo cluster di grande potenzialità: tra queste l’adozione 
di strategie di consolidamento e aggregazione tra gli 
operatori, di differenziazione competitiva, di promozione 
dell’innovazione tecnologica e organizzava, di conservazione 
delle professionalità e di formazione e sviluppo del capitale 
umano. AREA è disponibile ad affiancare queste imprese 
alle quali è richiesta una crescita rapida nelle capacità di 

interrelazione, di interpretazione 
del mercato e di investimento in 
progetti innovativi”.

Eleonora Vascotto
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467 idee raccolte in poche settimane dal Progetto 
Mobilità Sostenibile del Ministero dello Sviluppo 

Economico, diretto dal presidente di AREA
Giancarlo Michellone. Ora la seconda fase.

MUOVERSI OGGI

reare in Italia un sistema in grado di muovere persone e 
merci in modo ecologico e sicuro, economico e tempestivo, 

favorendo lo sviluppo e la realizzazione di prodotti, processi 
produttivi, metodologie e servizi innovativi che abbiano un 
impatto significativo sull’eco-compatibilità dei sistemi di 
trasporto di superficie.
È l’obiettivo del Progetto di Innovazione Industriale per la 
Mobilità sostenibile, che si inserisce nel quadro delineato da 
Industria 2015, il documento programmatico che stabilisce le 
linee strategiche del Governo per lo sviluppo e la competitività 
del sistema produttivo italiano del futuro. Lanciato dal Ministro 
per lo Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani il progetto, 
che si avvale di una dotazione di 350 milioni di Euro, ha nel 
presidente di AREA Science Park, Giancarlo Michellone, il 
suo project manager.
Il 27 luglio scorso si è conclusa la prima fase del progetto, 
con una consultazione pubblica rivolta alle imprese, grazie 
alla quale sono state raccolte 497 idee progettuali. Sono stati 
coinvolti complessivamente più di 4.600 attori nel settore della 
mobilità, tra imprese di grandi, medie e piccole dimensioni, 
centri di ricerca e università, utenti finali, amministrazioni 
pubbliche, per un valore complessivo dei progetti di circa 6,8 
miliardi di Euro.
Un test importante in vista della pubblicazione del bando 
in base al quale saranno selezionati i progetti da finanziare 
effettivamente. Le imprese capofila che hanno aderito a 
questa prima consultazione sono state 379. Tra le idee 
presentate, 76 si riferiscono a filiere o sistemi complessi 
e prevedono la realizzazione di prototipi significativi. Le 
restanti 421 si riferiscono a singoli sottosistemi e componenti 
innovativi da integrare in sistemi più articolati. 
Lo scopo finale è quello di sostenere progetti ad alto 
potenziale di sviluppo, compresi tra i 5 e 50 milioni di 
Euro e finalizzati alla realizzazione di prototipi dimostrativi 
funzionanti che interessino sette temi prioritari, quattro di 
filiera (navale, nautico, del trasporto su gomma e su rotaia) e 
tre di sistema (ultimo miglio mare/primo miglio terra; mobilità 
sicura ed integrata urbana ed a medio/lungo raggio; sistemi 
di produzione).
Dalle idee proposte nella consultazione sono inoltre emersi 
interessanti suggerimenti per la definizione ulteriore dei temi 
di innovazione e delle caratteristiche dei futuri progetti. Ad 
esempio, rispetto al tema del trasporto su rotaia, le esigenze 
emerse dalla consultazione hanno consentito di allargare il 
focus a tutti i tipi di veicoli ferroviari e non solo alle carrozze 
passeggeri, come inizialmente previsto; mentre per i progetti 

C

che si riferiscono all’intermodalità mare/terra è possibile 
prevedere, per ogni iniziativa, la partecipazione di almeno 
tre autorità portuali a livello nazionale (così come suggerito 
da alcune significative idee progettuali). Analogamente 
per i progetti della mobilità “sicura ed integrata” ci si potrà 
attendere la realizzazione di prototipi dimostratori che 
coinvolgano almeno tre realtà urbane.
“Il quadro del sistema produttivo nazionale riferito alla mobilità 
sostenibile emerso è articolato e dinamico –  sottolinea 
Giancarlo Michellone –  su alcune filiere industriali, il nostro 
Paese può vantare un’industria competitiva, decisamente 
strutturata e integrata. Nel settore navale, in quelli dei veicoli 
su gomma e su rotaia, così come nei sistemi di produzione, 
l’Italia si riconosce in catene del valore molto ben definite, 
competitive sul piano internazionale e capaci di proporre 
innovazioni strutturali. Nel settore nautico, dove pure possiamo 
vantare una leadership internazionale e propositività in 
termini di innovazione, è evidente l’esigenza di standardizzare 
componenti e sottosistemi non percepiti dal cliente, ma 
non per questo meno innovativi. Il Friuli Venezia Giulia, ad 
esempio, con il suo progetto di distretto della cantieristica e 
della nautica sta andando in questa direzione”.
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AREA redige il suo Bilancio del capitale intellettuale
e il Profilo dinamico delle attività. L’80% delle attività a 
sostegno della competitività delle imprese del territorio.
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LE RISORSE CHE CONTANO

ersonale con 39 anni di età media e per il 64% laureato 
o in possesso di un titolo di dottorato. 26 nuovi progetti 

acquisiti a livello europeo, nazionale e regionale tra 2005 e 
2006, con un rapporto di 1,36 nell’ultimo anno tra entrate 
generate autonomamente e contributi assegnati dallo 
Stato (con l’obiettivo di arrivare a 1,69 entro il 2007). Un 
notevole incremento di nuovi partner nei campi della ricerca 
e dell’industria, in Italia e all’estero, con un numero assoluto 
passato da 90 nel 2005 a 133 nel 2006. Sono questi i principali 
indici di sintesi che emergono dal Bilancio dell’intangibile 
del Consorzio per l’Area di Ricerca, cuore del sistema AREA 
Science Park.
Un quadro arricchito anche da un nuovo strumento di 
valutazione e programmazione delle attività di innovazione, 
il Profilo dinamico delle attività.
Il Bilancio del capitale intellettuale (o Bilancio dell’intangibile) 
è un documento che nasce con l’obiettivo di fare un quadro 
del patrimonio strategico dell’Ente, ossia di quell’insieme 
di conoscenze, competenze e relazioni che costituiscono 
elementi essenziali nel processo di creazione di valore e che 
né il bilancio di esercizio, né il bilancio sociale sono in grado 
di evidenziare e di valorizzare completamente. Il report del 
capitale intellettuale dà conto delle potenzialità future, della 
capacità di competere sul mercato, consentendo di cogliere 
con anticipo percorsi e trend di crescita negli esercizi 
successivi. Sono tre gli indicatori sui quali si basa questo 
tipo di analisi: il capitale umano (o capitale “pensante”), 
il capitale strutturale (o capitale “pensato”) e il capitale 
relazionale. 
Per rendere più incisivo l’utilizzo del capitale intellettuale, 
AREA ha sviluppato anche il Profilo dinamico delle 
attività. Con questo nuovo strumento è possibile tracciare 
il profilo di un’organizzazione attiva in ricerca, formazione 
e trasferimento tecnologico, andando ad evidenziare con 
precisione in quale area si svolgono la maggior parte delle 
attività (formazione, ricerca per la conoscenza, ricerca per la 
competitività delle imprese e del territorio) e quale sia la loro 
gestione strategica e operativa.
L’obiettivo è promuovere in Friuli Venezia Giulia la 
realizzazione di uno strumento condiviso con gli altri 
enti di ricerca, che evidenzi il capitale di conoscenze e 
competenze rappresentato dal loro insieme e ne valorizzi in 
chiave di sviluppo territoriale le straordinarie competenze 
e concentrazione. “Come AREA – evidenzia il presidente 
Giancarlo Michellone – abbiamo completato la prima stesura 
del Bilancio dell’intangibile e del Profilo dinamico delle 

P

nostre attività. In realtà non stiamo lavorando da soli. È stato 
avviato un team di esperti del quale, ad oggi, fanno parte 
manager del Sincrotrone ELETTRA e dell’ICTP. L’intenzione è 
di perfezionare i due strumenti insieme agli altri componenti 
del Coordinamento degli Enti di ricerca della regione”.
“L’obiettivo successivo – aggiunge il vicepresidente di 
AREA, Francesco Russo – sarà trasferire a livello nazionale 
un modello di calcolo di bilancio intellettuale, sociale e 
profilo dell’ente da offrire sia al management delle istituzioni 
che si occupano di ricerca, formazione e trasferimento 
tecnologico, sia alle strutture di indirizzo come ministeri e 
autorità regionali e locali. Tale modello può diventare un 
potente strumento di programmazione accanto a quelli già 
esistenti”.
A questo scopo è stata organizzata questa estate la Summer 
School dal titolo “Il Bilancio dell’intangibile nelle università 
e negli enti di ricerca” inerente le principali metodologie per 
la misurazione del capitale intellettuale e gli strumenti per 
comunicarlo all’interno e all’esterno. 

Leo Brattoli



L’IRC IRENE guarda ad Est:
tre accordi di trasferimento tecnologico
siglati con partner della vicina Slovenia. 

LINK TRANSFRONTALIERI

a anni AREA Science Park opera sul territorio regionale 
con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la crescita 

delle piccole imprese innovative facendo leva sullo sviluppo 
tecnologico in un’ottica di internazionalizzazione. Tra il 
repertorio di strumenti offerti a tal fine, meritano senza 

D competenze esterne per il perfezionamento di un prodotto o 
per la ricerca di ricettori di una tecnologia innovativa. Ecco 
di seguito sintetizzati alcuni casi di successo realizzati nel 
corso del 2006. 

Dalla collaborazione tra CIMTECLAB e 
INVIND una sedia a rotelle innovativa, 
intelligente ed altamente tecnologica

CIMTECLAB Srl, impresa insediata in AREA, opera nel 
settore della ricerca e sviluppo di nuovi materiali compositi 
per applicazioni civili e industriali, in particolare polimeri 
nanocompositi ad alto livello di funzionalizzazione e con 
elevata capacità di performance, per la realizzazione di 
prodotti altamente innovativi. 
L’assistenza fornita dallo staff di IRENE a CIMTECLAB si è 
articolata in più fasi: inizialmente è stato effettuato un audit 
aziendale con il risultato di individuare alcune capacità 
tecnologiche dell’impresa altamente innovative e meritevoli di 
valorizzazione a livello europeo; parallelamente è stata raccolta 
la volontà dell’impresa di rivolgersi al mercato sloveno.
Successivamente, nel corso di INNOCLUB, un evento di 
partenariato e di incontro industria-finanza organizzato da 
IRENE in Slovenia, CIMTECLAB ha avuto modo di incontrare 
INVIND, società slovena che opera nel settore del design di 
sedie a rotelle innovative.
A questo contatto iniziale hanno fatto seguito due incontri, 
ai quali lo staff di IRENE ha partecipato fornendo assistenza 
per la predisposizione di un accordo di cooperazione tra i 
due partner, che verte sullo sviluppo di materiali adeguati 
alla realizzazione di una sedia a rotelle hi-tech e intelligente 
dotata di un nuovo sistema di guida capace di consentire il 
superamento di ostacoli architettonici e di procedere sulla 
neve e su terreni sconnessi o con particolari pendenze. 
Tra i benefici immediati dell’accordo, per CIMTECLAB figura 
l’opportunità di rivolgersi ad un nuovo cliente e, più in generale, 
di accedere al mercato sloveno cedendo le proprie tecnologie 
dei materiali, per INVIND di usufruire di competenze specifiche 
per la realizzazione di un prodotto innovativo per il mercato. 
Non è escluso che da questa prima collaborazione possano 
scaturire nuove opportunità quali, ad esempio, lo sviluppo 
di applicazioni innovative di materiali hi-tech nel settore dei 
prodotti medicali per la riabilitazione.
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Lubiana

dubbio attenzione i servizi messi a disposizione dallo 
sportello IRC IRENE. Lo sportello IRC IRENE - Italian Relay 
Centre North East è uno dei nodi regionali della rete europea 
dei 71 centri di collegamento per l’innovazione presenti in 
33 Paesi d’Europa e, dallo scorso anno, anche in Cile.
L’attività di IRENE, che AREA Science Park gestisce da oltre 
dieci anni, prevede una metodologia operativa chiaramente 
codificata e condivisa da tutti i centri della rete, che operano 
in un’ottica di assistenza personalizzata alle imprese, ai 
centri di ricerca e alle università. La metodologia si articola 
secondo un percorso che parte dalla visita aziendale e 
dall’audit tecnologico per giungere, tramite la redazione di 
profili di richiesta e di offerta di tecnologie, all’individuazione 
dei potenziali partner europei, fino alla realizzazione di 
accordi di collaborazione scientifica, di scambio di know-
how e di trasferimento di tecnologie.
Sono numerose le imprese del Friuli Venezia Giulia che hanno 
usufruito dei servizi di IRENE e che sono state affiancate 
con successo in un percorso di assistenza alla ricerca di 



NOVA SOFTWARE e
LICER SOLUTIONS adeguano il software 
WinNOVA al mercato sloveno

NOVA SOFTWARE SNC è un’azienda friulana che opera nel 
settore dell’informatica, con attività  di sviluppo di software 
gestionali e soluzioni di networking e di consulenza nella 
gestione dei sistemi informativi aziendali.
L’impresa ha realizzato un prodotto denominato WinNOVA, 
un software che lavora in ambiente Microsoft e che offre 
una soluzione innovativa, semplice e completa alla gestione 
dei documenti e degli adempimenti contabili di un’impresa. 
Il software consente di ottimizzare tempi e metodi di lavoro, 
sia nell’ambito Vendite/Acquisti che in quello dell’Office 
Automation. Lo staff di IRENE ha incontrato l’impresa e, nel 
corso dell’audit, è stata rilevata la necessità di individuare un 
partner, preferibilmente sloveno, per effettuare un’azione di 
adattamento tecnologico e di adeguamento normativo del 
prodotto agli standard richiesti in territorio sloveno per la 
successiva commercializzazione sul mercato sloveno. A tal 
fine, è stato redatto un profilo di Richiesta Tecnologica che 
è stato pubblicato e reso visibile all’interno della banca dati 
delle tecnologie della rete degli IRC europei – che è la base del 
sistema di trasferimento tecnologico – al fine di individuare un 
potenziale partner.
Successivamente, nel corso di un evento di partenariato 
tecnologico organizzato in collaborazione con l’IRC Sloveno, 
NOVA SOFTWARE  ha incontrato la software house Slovena 
LICER SOLUTIONS che ha raccolto l’interesse dell’impresa 
italiana e si è proposto come partner tecnologico per il processo 
di conversione del software.
L’IRC Irene ha partecipato a tre incontri svoltisi tra i due partner, 
permettendo di negoziare e siglare un accordo di cooperazione 
tecnica. Questo regola il contenuto dell’assistenza che l’impresa 
friulana riceverà dal partner sloveno, il quale fornirà la propria 
competenza al fine di adattare il proprio prodotto WinNOVA 
agli standard legislativi, contabili e alle necessità del mercato 
sloveno testando altresì il prodotto rispetto al mercato locale. 
Il partner sloveno potrà sviluppare un rapporto costante di 
assistenza e tutoraggio agendo da intermediario tra l’impresa 
friulana e il mercato sloveno e NOVA SOFTWARE otterrà così 
un prodotto maggiormente flessibile, capace di adattarsi ad un 
maggior numero di potenziali clienti in un’ottica di apertura di 
nuovi mercati nell’Europa Centro-Orientale.

Da T-CONNECT e SREU
nuove soluzioni per il controllo e il 
monitoraggio da remoto sulla base di 
tecnologie GPRS
e PowerLine

T-CONNECT è una piccola impresa insediata in AREA Science 
Park che sviluppa applicazioni wireless su piattaforme di terza 
generazione (UMTS/WLAN) con funzionalità di servizio nell’area 
della comunicazione mobile.
L’impresa, cliente dei servizi IRC IRENE già da anni, ha usufruito 
di assistenza per l’identificazione di un partner al fine di 

acquisire alcune tecnologie complementari alle proprie, per lo 
sviluppo di nuovi prodotti che sfruttano le potenzialità offerte 
da sistemi di geo-localizzazione e dalle tecnologie GPS (Global 
Positioning System) e GPRS (General Packet Radio Service). Il fine 
è sviluppare nuove soluzioni software e hardware relative alla 
realizzazione di piattaforme client-server per fornire applicazioni 
di accesso remoto a dati contenuti in data base aziendali.
Il processo di identificazione del partner sloveno è stato il 
risultato di un audit aziendale che ha rilevato necessità specifiche 
dell’azienda nonché il particolare orientamento della stessa verso 
la vicina Slovenia. A ciò ha fatto seguito un’importante azione  di 
intermediazione svolta dai due IRC, rispettivamente IRC Slovenia 
e IRC IRENE. Anche in questo caso l’organizzazione di un evento 
di partenariato transfrontaliero, che prevedeva una parte dedicata 
allo scambio di tecnologie, organizzato lo scorso ottobre 2006 in 
collaborazione con l’IRC Slovenia, ha favorito l’incontro tra i due 
partner.
Nel caso particolare l’IRC Sloveno stava assistendo l’impresa SREU 
doo nella redazione e pubblicazione di una offerta di tecnologia 
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relativa al settore di attività di T-CONNECT; comunicata tale ricerca 
di partnership, è stato immediato per l’IRC IRENE proporre il profilo 
di T-CONNECT quale potenziale partner di interesse. Entrambe 
le imprese sono state quindi invitate a partecipare all’evento 
suddetto che ha offerto l’occasione per un primo incontro di 
approfondimento delle rispettive esigenze tecnologiche. L’esito 
positivo dell’azione di matching ha dato seguito ad ulteriori incontri, 
conclusi positivamente, con l’azione di accompagnamento offerta 
dallo staff di IRENE, che ha coadiuvato il raggiungimento di un 
preciso intento di cooperazione tecnologica. Anche in questo 
caso, è probabile che tale accordo rappresenti per le due imprese 
il primo passo verso ulteriori opportunità di collaborazione in 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell’ICT. 

Lara Dipace

Trieste

Gabriele Gatti
AREA Science Park
Tel. +39 040 3755238
gabriele.gatti@area.trieste.it

Riferimento



Con il Progetto Scouting realizzati 18 interventi di 
innovazione su imprese triestine.

Tre esempi significativi.

ALLA SCOPERTA DI NUOVE IDEE

REA Science Park e Comitato Piccola Industria di Assindustria 
Trieste hanno realizzato con successo il  “Progetto Scouting”, 

iniziativa rivolta alle imprese della provincia di Trieste (soprattutto 
di piccole e medie dimensioni) e basata su attività utili a facilitare 
l’avvio di innovazioni di prodotto, di processo e gestionali. L’idea 
ha trovato l’appoggio economico della Camera di Commercio 
triestina e si è avvalsa di un mix di servizi ad alto valore aggiunto, 
grazie ai “broker tecnologici” di AREA, a finanziamenti rapidi 
e a procedure snelle. Si è cercato di favorire nuovi progetti di 
innovazione, sia partendo da idee già esistenti, ma non ancora 
realizzate, sia esplicitando bisogni latenti delle imprese.
L’analisi delle esigenze e la definizione di possibili percorsi di 
innovazione, realizzati con il contributo di ricercatori ed esperti, 
si sono basate sul reperimento di informazioni documentali 
e brevettuali, su analisi di fattibilità tecnico-economica, sulla 
convalida sperimentale di prototipi. Assindustria Trieste si è 
adoperata per la promozione del Progetto presso le imprese, 
mettendo a disposizione proprio personale specializzato in 
strumenti di finanza agevolata. Sono inoltre stati erogati da AREA, 
con proprie risorse, servizi di informazione tecnico-scientifica e 
brevettuale, utilizzando le oltre 700 banche dati internazionali 
dell’Ufficio Studi e PatLib. 
Gli interventi hanno spaziato tra tematiche diverse: miglioramento 
dell’isolamento acustico di motori, applicazioni in campo cosmetico 
di apparecchiature medicali, integrazione di sistemi informatici per 
la gestione dei processi produttivi, nuovi processi per il trattamento 
di prodotti alimentari, tecniche innovative di monitoraggio del 
sottosuolo, sviluppo di nuovi apparecchi di illuminazione.
Dall’iniziale contatto con ben 274 imprese, sono emerse 42 aree di 
interesse e sono stati attuati 18 interventi. Altre 6 aree di progetto 
saranno sviluppate in seguito. 
Ecco tre esempi di interventi realizzati.

Demus Lab srl 
Demus Lab nasce in AREA Science Park come spin-off tecnologico 
di Demus S.p.A., che dal 1962 opera nella decaffeinizzazione del 
caffè verde. Lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo 
impianto per la solubilizzazione del caffè da tempo era un’idea 
nel cassetto. Grazie al  progetto Scouting è stata effettuata una 
prima verifica preliminare, un’analisi delle principali tecniche 
di solubilizzazione e di produzione del caffè solubile, una 
comparazione tra le diverse soluzioni emerse e una valutazione 
tecnico-economica di massima.

A Biostrands srl
Biostrand è una piccola impresa triestina. Produce kit diagnostici 
immunoenzimatici (TDM. Therapeutic Drug Monitoring) che 
consentono di monitorare nel plasma dei pazienti il livello dei 
farmaci (inibitori di proteasi) somministrati a pazienti affetti 
da AIDS. Per facilitare la diffusione di questi test innovativi nei 
laboratori ospedalieri, Scouting ha messo a punto un protocollo di 
analisi che consente agli operatori sanitari l’utilizzo di questi kit sui 
più comuni sistemi automatici di analisi. Le prove di validazione 
eseguite in parallelo con il test manuale e con il nuovo protocollo 
hanno confermato la sovrapponibilità dei risultati.

B. Pacorini spa
Nata nel 1933 come casa di spedizioni a conduzione familiare, 
è ora uno dei più affermati gruppi italiani che opera in 11 Paesi 
nel mondo. Parte di questa holding è specializzata nella gestione 
logistica di impianti industriali, carichi fuori sagoma, prodotti ad 
alto valore tecnologico ma anche spedizioni, magazzinaggio e 
distribuzione di materie prime e prodotti di largo consumo. Grazie 
a Scouting è stato sviluppato un prototipo di sistema informatico 
in grado di gestire la complessità di un Interporto Intermodale con 
integrazione di processi produttivi e gestione magazzino conto 
terzi, che ha consentito all’impresa di evidenziare e risolvere una 
serie di criticità del sistema.
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> potenziale incremento di fatturato: 9,54%
> potenziale incremento di personale: 1,54% (4 posti)
> posti di lavoro consolidati: 20
> stima degli investimenti previsti in impianti e  

macchinari: 488.000,00 Euro
> stima degli investimenti previsti in organizzazione  

delle imprese e acquisizione di servizi reali: 134.000,00 
Euro

> investimenti stimati per innovazione di prodotto: 
112.000,00 Euro

> investimenti in progetti di ricerca: 30.000,00 Euro
> brevetti che le imprese prevedono di depositare: 2

Scouting: i risultati attesi dagli 
imprenditori
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Ergonomia applicata all’industria: un progetto in FVG 
grazie ad una collaborazione attivata con Antonio Dal Monte, 
inventore delle ruote lenticolari.

Innovazione & impresa

PENSIERO ERGONOMICO

REA Science Park, d’intesa con il Presidente della Regione 
Riccardo Illy, ha avviato insieme a Friuli Innovazione, 

Agemont e Polo tecnologico di Pordenone una collaborazione 
con il prof. Antonio Dal Monte, esperto di fama internazionale 
in ergonomia e medicina dello sport, nell’ambito delle attività 
del Progetto Domotica. Il Progetto, partito all’inizio del 2007, 
ha come obiettivo rendere il Friuli Venezia Giulia riferimento 
internazionale per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione dei sistemi domotici, avvalendosi dell’integrazione 
tra il sistema ricerca e quello industriale. Esso prevede la 
costituzione di una rete di collaborazioni per la ricerca e 
lo sviluppo di nuovi prototipi e concept domotici per gli 
“ambienti confinati” (abitazioni, ma anche sale ospedaliere, 
veicoli di tutti i tipi, centri congressi e altro) che, grazie 
alla componente industriale, potranno essere oggetto di 
produzione e commercializzazione su larga scala. 
L’accordo di collaborazione con Dal Monte si propone di 
diffondere nelle imprese la cultura dell’ergonomia applicata 
e contribuire allo sviluppo di prodotti innovativi, cominciando 
dal settore del mobile e dell’arredo, ma senza fermarsi a questo 
comparto. Il programma concordato prevede la preparazione 
di seminari rivolti alle imprese della sedia e del mobile, aventi 
per oggetto l’analisi degli aspetti ergonomici, biomeccanici ed 
anatomo-funzionali, nel contesto degli scenari evolutivi della 
tecnologia e delle scienze correlate; lo studio della rispondenza 
delle attuali produzioni locali (su base campionaria) ai migliori 
criteri di ergonomicità e confort; la diffusione nel tessuto 
imprenditoriale della cultura dell’ergonomia; l’individuazione 
di soluzioni innovative ed idee progettuali nel settore legno 
e arredo. 
Antonio Dal Monte è stato Direttore scientifico dell’Istituto 
di Scienza dello Sport del CONI e Capo del Dipartimento di 
fisiologia biomeccanica dello stesso Istituto; ha maturato una 
lunga esperienza consulenziale nel settore dell’ergonomia, 
nell’ambito della quale ha prodotto numerosi brevetti 
industriali (l’elenco dei brevetti indica 69 brevetti depositati 
in Italia e altri Paesi), realizzando posti di guida e studiando 
la postura in veicoli stradali e da competizione (Ferrari e Fiat) 
e per motoscafi da crociera e da competizione, basati sul 
raggiungimento, in ambienti chiusi di minima cubatura, di 
condizioni ergonomiche ideali. 
Ha ideato, progettato e realizzato prototipi per numerosi 
oggetti, tra cui sedili e poltrone per operatori di computer 
e da ufficio innovativi, letti a movimentazione totale con 
meccanica innovativa, apparati miniaturizzati di telemetria 
per il rilievo di vari parametri funzionali riferiti sia ai 

A sistemi organici sia all’applicazione di microrilevatori di 
accelerazioni tridimensionali, poltrone, sedili e divani, 
imbottiture polistratificate per sedili, postazioni complete 
da lavoro caratterizzate da elevato studio ergonomico. Ha 
progettato e realizzato numerose apparecchiature, soprattutto 
ergonometriche, per lo studio sul campo dell’atleta e per la 
simulazione in laboratorio del gesto dell’atleta. Ha inventato 
le ruote lenticolari per le biciclette da competizione ed altre 

innovazioni per canoe e altri mezzi sportivi. Ha svolto, e svolge 
tutt’ora, intensa attività scientifica nel settore dell’ergonomia 
applicata e della medicina sportiva. È stato membro del 
Consiglio Superiore di Sanità, presidente e membro di 
importanti Commissioni ministeriali in Italia ed all’estero. Ha 
insegnato e pubblicato numerosi trattati di ergonomia statica 
e dinamica e su temi correlati. 

Sara Zanchiello
Centro di Competenza Legno & Arredo 
Tel. +39 0432 747247
legnoarredo@innovationnetwork.it

Riferimento



La terza edizione del Premio Bernardo Nobile per 
la ricerca brevettuale si è conclusa con la vittoria 

dell’ingegnere fiorentino Davide Russo.
Ben 113 le candidature pervenute.

RINASCIMENTO DA PREMIO

Davide Russo, laurea in Ingegneria meccanica e un dottorato 
conseguito presso il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie 

Industriali dell’Università degli Studi di Firenze, il vincitore 
della terza edizione del Premio Bernardo Nobile per la ricerca 
brevettuale, promosso da AREA Science Park. A consegnare nelle 
mani del vincitore l’assegno di 4.000 Euro in palio, il vicepresidente 
di AREA, Francesco Russo. 
La Giuria di esperti, che ha vagliato ben 113 candidature 
pervenute (risultato quanto mai di successo di quest’ultima 
edizione), ha premiato la tesi di dottorato di Davide Russo dal 
titolo “Dalla Multidisciplinarietà degli Ingegneri del Rinascimento 
alla Gestione della Complessità nei Processi di Innovazione e 
Forecasting Tecnologico”. La tesi propone metodi innovativi a 

supporto dei processi di innovazione e 
di previsione degli scenari tecnologici, 
basati sulla gestione della conoscenza, 
principalmente quella relativa ai 
database brevettuali. 
I campi applicativi a cui tali metodolo-
gie si rivolgono non sono soltanto tec-
nici, ma anche di interesse per ambiti 
umanistici quali biblioteche e centri 
di studio. Nella tesi vengono presen-
tati dei modelli applicativi peculiari e 
nuove strategie di ricerca di informa-
zione maturati nell’ambito di attività 
di consulenza aziendale, di ricerca 
bibliografica storico umanistica, e di 
collaborazione con aziende e centri di 
ricerca operanti nel campo della clas-
sificazione automatica e dell’analisi 

testuale. A supportare l’attività di sviluppo di tali modelli, è stata 
la Biblioteca Leonardiana di Vinci, interessata a sviluppare nuovi 
metodi a supporto dei ricercatori della Storia e della Scienza della 
Tecnica. La convinzione era che, senza un lavoro di gruppo tra 
studiosi di più discipline, non sarebbe stato possibile superare 
i limiti delle ricerche storiografiche tradizionali, in special modo 
quelle legate all’interpretazione del disegno di macchine degli 
ingegneri del Rinascimento.
La Giuria ha inoltre menzionato le tesi dei tre candidati che hanno 
riportato un punteggio superiore a 60/100: Sergio Pizziconi, 
dottorato presso l’Università per Stranieri di Siena, con la tesi dal 
titolo “Norme, Parole e Forme dei brevetti di Invenzione Italiani 
del ‘900”; Pasquale Di Gregorio, laurea presso il Politecnico di 
Torino, con la tesi dal titolo “Definizione di un’architettura di 
localizzazione basata su tecnologia GPS signal snapshot per 

È applicazioni in ambito cellulare”; Nicoletta Cossutta, laurea presso 
l’Università di Trieste, con la tesi dal titolo “Il Valore dell’information 
technology per le imprese: rapporto tra investimenti, competenze 
e produttività”. 
L’elemento che ha connotato la terza edizione del Premio è stata, 
oltre alla numerosità delle domande, la loro rappresentatività e 
diversificazione, sia dal punto di vista disciplinare che geografico. 
I concorrenti provenivano sia da grandi università di chiara 
fama, come La Sapienza, il Politecnico di Torino, l’Università di 
Bologna, la Scuola Normale di Pisa, l’Università di Padova, che da 
università di nuova costituzione quali il Politecnico delle Marche, 
l’Università di Salerno, l’Università di Campobasso. Il 30% delle 
113 candidature è stato attinente a facoltà di Scienze della vita, 
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Davide Russo

il 25% a Ingegneria, il 20% a Fisica e altre discipline scientifiche, 
il 10% da Economia, il 10% a facoltà umanistiche e il restante 
5% a Giurisprudenza. Quanto alla distribuzione geografica, il 15% 
delle domande è arrivato dal Friuli Venezia Giulia; il 12% dal Lazio 
(università romane); l’11% dall’Emilia Romagna; il 9% dalla Sicilia; 
il 9% dalla Toscana; l’8% dalla Calabria; il 7% dal Piemonte; il 5% 
dalla Sardegna; il 5% dal Veneto; il 5% dalla Liguria; il 5% dalla 
Puglia; il 3% dall’Umbria; il rimanente 6% da Campania, Marche, 
Abruzzo e Basilicata.

La consegna del Premio Nobile

Liana Nardone
AREA Science Park
Tel. +39 040 3755209
liana.nardone@area.trieste.it

Riferimento
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Materiali bio-composti
Sistemi di filtro intelligenti per il trattamento dell’acqua (Rif. 07 DE DSBT 0I/B)
Centro di ricerca sassone attivo nel campo della radio-chimica sviluppa nuovi materiali bio-composti intelligenti per 
la rimozione di metalli pesanti (e metalli nobili in futuro) dalle soluzioni acquose (anche acqua potabile). la tecnica 
si basa sulla selettività di proteine che si trovano sulla superficie delle cellule dei batteri (S-layers). la selettività 
dei metalli dipende dall’ambiente originario da cui sono stati estratti i batteri. i filtri proposti combinano sia i 
vantaggi della matrice biologica che di quella inorganica: stabilità meccanica, alta porosità, possibilità di riutilizzo 
e selettività per uno o alcuni metalli.

Stazione di monitoraggio on-line per il rilevamento e la quantificazione di micro-agenti inquinanti
in acque trattate e non (Rif. 07 FR IAPL OHXT)
Un’impresa innovativa francese ha progettato una stazione di misurazione on-line dell’acqua altamente sensibile. 
Questa opera sulla base di una tecnologia brevettata e consente di rilevare la presenza di inquinanti organici, quali 
pesticidi, idrocarburi, prodotti industriali) fino a 0.1 µg per litro (corrispondente alla direttiva CE 98/83 sull’acqua 
potabile) nell’acqua presente in fiumi, in falde e nel terreno. Il funzionamento della stazione si basa sulla combinazione 
di una procedura che separa e concentra gli inquinanti su una base solida associata ad un’analisi spettrometrica UV 
della soluzione concentrata (anche quest’ultima è stata brevettata). 
La tecnologia è applicabile nei seguenti campi: produzione di acqua potabile, cosmetica, acquacoltura, settore 
agro-alimentare
L’impresa, che vanta di essere l’unica, con tale stazione, ad offrire una tale capacità di analisi delle acque e di rilevamento 
di agenti inquinanti, è interessata a realizzare accordi commerciali o di cooperazione tecnica (inclusa la manutenzione) 
con imprese che operano nei seguenti  settori: produzione di acqua potabile; cosmetica, agroalimentare, acquacoltura.
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Piattaforma tecnologica per il test rapido della sicurezza del cibo (Rif. 07 AT ATBI OI8N)

Impresa austriaca che opera nel settore della ricerca, sviluppo, produzione e marketing di sistemi cromatografici e 
di test rapido per la rilevazione di sostanze contaminanti e indesiderate nel cibo, cerca una piattaforma tecnologica 
basata su un sensore anticorpi che testi una serie di parametri: contaminanti e sostanze indesiderate quali antibiotici, 
pesticidi, ormoni, tossine, ecc.
La tecnologia ricercata dovrebbe essere passibile di utilizzo sul campo, dovrebbe basarsi su un’interazione di tipo 
anticorpo/antigeno e il test dovrebbe durare 5-10 minuti (escluso il tempo di preparazione del campione). 
L’impresa cerca partner per accordi di licenza o di fornitura di tecnologia.

Nuova tecnologia industriale di asciugatura per scarti del legno e biomasse solide (Rif. 07 IE IEEI OI5U)

Impresa irlandese con oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di macchinari per la gestione 
di materiali solidi, desidera acquisire una nuova ed efficiente tecnologia di asciugatura degli scarti del legno, degli 
alimenti e di altri materiali solidi, capace di gestire grosse quantità di materiale.
La tecnologia deve essere conforme a tutti gli standard internazionali di sicurezza e salute.
L’impresa cerca un partner che collabori allo sviluppo dell’industria afferente ai carburanti derivati dai rifiuti e al pellet.

IRENE è un servizio offerto alle aziende ed ai centri di ricerca nelll’ambito
del Network degli Innovation relay Centres (IRC). Il progetto, co-finanziato
dalla Commissione Europea, sostiene il trasferimento tecnologico
transnazionale, usufruendo di una rete di collegamenti internazionali che,
tra gli altri servizi, consente alle aziende di proporre le proprie “inserzioni
tecnologiche”, richieste e/o offerte di tecnologie, all’interno di un database
diffuso a livello europeo. Per questo numero di AREA Magazine abbiamo 
selezionato dal cospicuo database tecnologico degli IRC alcune offerte e 
richieste tecnologiche, che costituiscono solamente un esempio
di quello che è possibile trovare all’interno del Network.

Marcello Guaiana
Sportello IRC-IRENE
Tel. +39 040 3755267
marcello.guaiana@area.trieste.it

Riferimento
Per accedere al database tecnologico
del network IRC consultare il sito
www.irc-irene.org
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Alberto Cavallini, Davide Del Col, Luca Doretti, Claudio Zillio 
I fluidi frigorigeni. Processi di sostituzione e nuove frontiere tecnologiche

Lo studio traccia lo stato dell’arte del processo di sostituzione dei fluidi 
frigorigeni nelle apparecchiature di produzione del freddo, tramite 
compressione di vapore: refrigerazione commerciale, industriale, domestica, 
trasporti refrigerati, condizionamento dell’aria. 
Negli ultimi vent’anni si è assistito a radicali cambiamenti nella tecnologia 
per la produzione del freddo tramite compressione di vapore. In risposta 
all’emergenza causata dalla distruzione della fascia di ozono, sono stati 
inizialmente immessi sul mercato i refrigeranti sintetici HFC (idrofluorocarburi), 
sostitutivi dei fluidi contenenti cloro. Di recente, però, un’ulteriore emergenza 
ambientale si è imposta all’attenzione per gli effetti che può avere sul clima 
dell’intero pianeta: l’effetto serra. La causa prima è l’emissione in atmosfera 
di anidride carbonica, dovuta ai processi di combustione di combustibili 
fossili e derivati. Anche la creazione di molti prodotti attraverso processi di 
sintesi chimica contribuisce, in modo non trascurabile, all’effetto serra. Tra 
questi, i refrigeranti sintetici, compresi quelli di nuova generazione. 
Nuovi importanti cambiamenti sono da aspettarsi quindi a breve nel campo 
dei fluidi frigorigeni ed è utile guardare anche oltre i refrigeranti HFC, il cui 
futuro non dipenderà solo da fattori tecnici, ma anche da decisioni politiche. 
Lo studio, oltre a fare il punto sui refrigeranti HFC, considera i fluidi naturali, 
cioè quei prodotti presenti nell’ambiente naturale e dei quali si conoscono tutti 
gli effetti, anche a lungo termine. Alcuni sono già utilizzati come refrigeranti 
in applicazioni specifiche, come l’ammoniaca ed alcuni idrocarburi, per i 
quali si può prevedere un utilizzo esteso, previa soluzione dei problemi di 
sicurezza connessi a caratteristiche di infiammabilità e tossicità. Un’ulteriore 
opzione, oggetto di intensa ricerca, è l’utilizzo dell’anidride carbonica. 

Marco Peloi
Nanomondi – Scienza tecnica ed estetica del mondo a dieci alla meno nove metri

Il percorso che ha portato alla realizzazione di questo libro ha avuto 
inizio durante la fase di preparazione di EuroNanoForum, la conferenza 
internazionale sulle nanotecnologie che si è tenuta a Trieste tra il 9 e il 
12 dicembre 2003, organizzata da Sviluppo Italia FVG in collaborazione 
con università, enti di ricerca e altre realtà triestine interessate a questo 
nuovo campo di ricerca e di innovazione. In quell’occasione è nata l’idea, 
sostenuta dalla Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea, co-
organizzatore dell’evento, di raccontare l’attività quotidiana di chi opera in 
questo campo a una platea di non specialisti, studenti e giovani in particolare. 
È nata così NanoTech Young, una mostra interattiva che si è tenuta nelle 
due settimane precedenti il Forum e che, attraverso i poster, gli exhibit 
multimediali e l’esposizione di strumenti e prodotti nanotecnologici, ha 
portato un migliaio di visitatori a effettuare un percorso, non solo scientifico 
ma anche culturale, all’interno dei laboratori di ricerca della loro città. A 
questo risultato si è giunti soprattutto grazie al lavoro di molti ricercatori, per 
lo più giovani, che durante il periodo di apertura della mostra si sono anche 
resi disponibili a presentare la loro attività al pubblico.
La riuscita di questo primo evento ha spinto noi organizzatori a rielaborare 
il materiale a disposizione e, in collaborazione con il Science Centre 
Immaginario Scientifico, a preparare una vera e propria mostra multimediale 
itinerante, Nanomondi, debuttata al Festival della Scienza di Genova nel 
2004. Nasce da qui l’idea di un volume dedicato alle nanotecnologie, che ha 
raccolto, aggiornandolo, tutto il materiale preparato per la mostra. Il lavoro 
è stato ulteriormente arricchito e completato, anche grazie ai contributi di 
alcuni ricercatori dell’Università degli Studi di Udine.  



AREA NEWS

In orbita PHOTOII-M3
Il 14 settembre è stato lanciato dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. su un razzo Soyuz, PHOTOII-M3, strumento realizzato 
dal centro di ottica spaziale CARSO. Messo a punto in collaborazione con il CNR di Roma, PHOTOII-M3 è un biosensore ottico, il 
cui scopo è misurare nello spazio le attività fisiologiche e l’accumulo di sostanze antiossidanti in diversi organismi. L’esperimento 
ha l’obiettivo di selezionare organismi, dai batteri ai fotosintetici, in grado di produrre sostanze biologicamente attive con 
funzioni anti-invecchiamento, la cui sintesi è particolarmente stimolata dalle condizioni di stress che si osservano nello spazio, 
a causa della microgravità e della presenza di radiazioni. I risultati conseguiti potranno avere applicazioni biotecnologiche e 
bioingegneristiche a terra nel settore agroalimentare e farmaceutico. Soddisfazione nel team triestino, guidato dall’ing. Paolo 
Trampus, che ha progettato e realizzato lo strumento.
L’esperimento PHOTO rientra nell’ambito del più ampio progetto MoMa (Dalle molecole all’uomo: la ricerca spaziale applicata 
al miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana) dell’ASI, coordinato dall’Università di Udine. MoMa ha una 
dotazione complessiva di 30 milioni di Euro e coinvolge un team nazionale comprendente 538 scienziati, 38 istituzioni, 10 
imprese. Il progetto, della durata di tre anni, si propone di contribuire allo studio di farmaci innovativi anti-invecchiamento, 
allo sviluppo di tessuto per trapianti, di apparecchiature biomedicali innovative, di misure di prevenzione contro gli effetti delle 
radiazioni, alla comprensione degli effetti della microgravità sull’organismo.
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Visita dell’ITTC di Pechino 
Una delegazione dell’ITTC – International Transfer Technology Center di Pechino, che fa capo 
alla Tsinghua University, il primo ateneo tecnico della Cina e principale partner operativo del 
Ministero della Scienza e Tecnologia cinese, ha visitato ai primi di settembre AREA Science 
Park. Le aree tecnologiche in cui l’ITTC ha competenze più consolidate sono quelle dell’Energia, 
dell’Ambiente, delle Biotecnologie e dell’Ingegneria Chimica. Il Centro vanta accordi di 
collaborazione con alcune delle principali organizzazioni internazionali attive nel campo della 
promozione industriale e tecnologica, operando attraverso l’azienda di servizi alle imprese 
Coway International Techtrans Co. La delegazione ha espresso interesse per le attività di AREA e 
per il progetto di internazionalizzazione del parco scientifico triestino in Cina, avviato di recente 
con l’apertura di un ufficio di collegamento a Pechino. Con la sede a Pechino AREA intende più 

efficacemente promuovere da un lato l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese regionali hi-tech con strutture e 
servizi ad hoc, dall’altro l’attrazione verso la nostra regione di investimenti cinesi nei settori ad alta tecnologia. 
Nel corso della visita sono stati effettuati incontri con alcuni centri di ricerca insediati nel parco: Labor, Cimteclab, Sincrotrone, 
TASC-INFM. La visita è stata organizzata nell’ambito della collaborazione tra AREA e MaTech, il centro di ricerca materiali e 
trasferimento tecnologico del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova.

D4: bilancio e rilancio
Si è conclusa con successo la seconda fase del Progetto D4, promosso dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia e volto al miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo 
tecnologico. Grazie ai 2.030.000 Euro a disposizione per il triennio 2005-2007 sono stati messi 
in campo  ben 163 interventi individuali per laureandi, laureati e ricercatori. Nel dettaglio, 
l’associazione temporanea d’Imprese che ha gestito il Progetto ha erogato 36 assegni di ricerca, 
finanziato periodi di studio e di lavoro all’estero per 44 ricercatori (mobilità in uscita), attratto in 
Friuli Venezia Giulia 28 ricercatori dal Sud Italia e da oltre confine (mobilità in entrata) e promosso 
55 tesi sperimentali. L’assessore regionale Roberto Cosolini ha annunciato il rifinanziamento del 
Progetto per il periodo 2007-2013, indicando le tre direttrici principali di intervento: azioni volte 
ad elevare il tasso qualitativo delle risorse umane nelle imprese; l’attrazione di talenti in Friuli 

Venezia Giulia; la promozione dell’imprenditorialità innovativa. 
L’attività del D4 si è caratterizzata anche per gli studi e le analisi delle attività di Ricerca e Sviluppo compiute in regione, utile 
premessa alla definizione delle strategie e delle politiche da adottare in futuro. 
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Holo 3D - Ologrammi a prova di imitazione per l’Inter calcio 
La Holo 3D sta realizzando nei suoi laboratori in AREA Science Park delle serie olografiche speciali, commissionatele dall’Inter 
calcio in occasione del recente scudetto. Fino ad oggi sono già stati prodotti a Trieste oltre 3 milioni di pezzi, che sono andati 
principalmente alla Gazzetta dello Sport per alcuni prodotti editoriali (dvd, raccoglitori…) dedicati proprio ai campioni d’Italia. 
Gli ologrammi progettati e realizzati dalla Holo 3D presentano tratti di forte innovazione. Ogni ologramma, infatti, identifica 
univocamente il singolo prodotto sul quale è applicato grazie ad un codice random a 16 digits, che permette agli ispettori di 
verificare in tempo reale - tramite un semplice sms - l’autenticità del prodotto e la sua corrispondenza merceologica. Si tratta di 
un’innovazione che forse verrà esportata anche in altri Paesi.

Impianto fotovoltaico a ELETTRA
Al Laboratorio ELETTRA, il 30 maggio 2007 è stato inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico 
per la produzione di energia elettrica a partire  dall’energia solare. L’impianto, dagli indiscutibili 
vantaggi dovuti all’assenza di emissioni inquinanti e al risparmio di combustibile  fossile, è stato 
realizzato dalla società Acegas in base ad un accordo con la Sincrotrone Trieste avviato a partire 
dal 2005. Con l’entrata in funzione del nuovo tetto fotovoltaico (114 pannelli per un’estensione 
complessiva di 150 mq) Sincrotrone Trieste intende garantirsi una produzione di energia “pulita” 
annua di 24000 kWh.

RICH2007 a Trieste
Dal 15 al 20 ottobre si tiene alla Stazione Marittima di Trieste RICH2007, sesto workshop internazionale 
dedicato ai rivelatori di particelle ionizzanti basati sull’effetto Cerenkov (http://rich2007.ts.infn.it/).
I rivelatori cui è dedicato l’evento sono fra i più sofisticati e complessi attualmente in uso negli 
esperimenti di fisica nucleare e delle particelle elementari alle più alte energie e in fisica delle 
astroparticelle. Il convegno fa il punto sulle tecnologie impiegate in questi dispositivi, e si propone 
di valutare il contributo di questi dispositivi di misura al progresso della conoscenza in branche di 
avanguardia della fisica sperimentale. All’evento si parla anche delle innovazioni e degli sviluppi 
in questo campo: progressi che renderanno gli apparati di misura capaci di affrontare le future 
sfide scientifiche. L’edizione di quest’anno si tiene a Trieste grazie alla presenza di un gruppo di 
specialisti in questo settore che vengono dalle file della locale Sezione dell’Istituto nazionale di 

fisica Nucleare - I.N.F.N. e del Dipartimento di Fisica dell’ateneo triestino.

Seminari NOVAREGIO 
Si è tenuto a giugno a Jonkoping, in Svezia, il primo dei tre seminari di orientamento e formazione sulle politiche di innovazione in 
Europa promossi da AREA Science Park quale coordinatore del progetto NOVAREGIO - Innovative Network for coordinated actions 
on RTD Policies at Regional Level. Il progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 6° Programma Quadro 
“Regions of Knowledge 2”, riunisce 8 partner appartenenti a 7 regioni europee: Canarie (Spagna), Creta (Grecia), Stiria (Austria), 
Pecs (Ungheria), Smaland med Oarna (Svezia), Slovenia e Friuli Venezia Giulia (Italia).
Il seminario, indirizzato ai responsabili e agli attuatori delle politiche regionali europee, è stato finalizzato a facilitare il networking 
e lo scambio di esperienze sul tema dei finanziamenti alla ricerca e all’innovazione. Dopo una prima giornata di analisi di alcune 
delle undici buone prassi selezionate nell’ambito del progetto NOVAREGIO, sono stati presentati alcuni casi di successo collegati 
all’implementazione delle politiche di innovazione.
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