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www.premiosapio.it

Risorse e investimenti sono la base imprescindibile per sostenere 
i nostri talenti. Ed è proprio questo il vero obiettivo da centrare: 
da un lato incrementare la competitività del Paese e favorirne 
la crescita a livello internazionale, puntando sulla “conoscenza” 
come motore per lo sviluppo economico e dall’altro promuovere 
l’ingegno, favorendo i ricercatori eccellenti, per evitare che siano 
costretti ad andare all’estero.

Alberto Dossi, Presidente Gruppo Sapio

Innovazione significa osservare la realtà senza preconcetti 
e con occhi attenti e curiosi per recepire spunti, indicazioni e 
necessità da parte di tutti. L’innovazione e lo sviluppo si nutrono 
di confronto, di sfide sempre nuove, di collaborazioni e scambi.

Maurizio Colombo, Vice Presidente Gruppo Sapio

INNOVATION IS OUR WAY
PREMIO SAPIO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE



1

INDICE
44\47
Un filo di Arianna per la SmartCity

48\51
La robotica diventa soft

52\53
Le potenzialità nascoste
di un sensore in fibra ottica

54\57
SNIFFI: il naso elettronico
che dà forma agli odori

L' italia nel sociale

58\61
Il vero gioco di squadra

62\64
Bambino Gesù, diario di bordo
dei ragazzi di Nave Italia

DA || La rivista per superare le barriere culturali ||

04\05
Editoriale

PUNTI DI VISTA SULLA RICERCA

06\09
Donne e scienza

10\13
Gruppo 2003: nella ricerca
ci piacerebbe essere un Paese normale

SALUTE E QUALITA DELLA VITA

14\17
Nuove prospettive per la medicina
precoce e personalizzata

18\21
Ricerca e Innovazione in campo 
alimentare

22\25
La grande connessione

26\29
Fly Cycling team: lo sport nonostante
la malattia

DOSSIER INNOVAZIONE

30\31
Innovazione e clima

32\35
La certezza delle rinnovabili

36\39
Innovativo e naturale

40\43
Il capitale umano



2

DA 47  N. III  2016

47
Per la ricerca e l’innovazione

Missione ricerca

Nuove prospettive per la medicina 

precoce e personalizzata 

La certezza

dellE rinnovabili

Il vero gioco

di squadra

A
nn

o 
XV

II 
- n

um
er

o 
3 

- D
ic

em
br

e 
20

16
 - 

Ta
riff

a 
R.

O
.C

.; 
Po

st
e 

 It
al

ia
ne

 s.
p.

a.
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 - 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
1,

 D
CB

 B
ol

og
na

 - 
Fi

lia
le

 d
i B

ol
og

na
.

Iniziativa editoriale promossa da
Publishing initiative promoted by

E sostenuta da
With the support of

DYNAMICAIR ONLUS

DA 47  N. 3 2016



3

Direttore responsabile: 
Gastone Quadri

Direttore editoriale:
Bruno Verardi

Hanno collaborato a questo numero:
Francesco Saverio Bersani
Luca Carra
Gina Cavalieri
Virna Cerne
Domenico Cipriano
Daniele Croce
Angela Familiari
Fondazione Tender to Nave Italia
Gianluca Gagliardi
Natale Galioto
Domenico Garlisi
Marios Gerakis
Laura Giarrè
Fabrizio Giuliano
Cecilia Laschi
Claudio Luchinat
Girolamo Mangano
Ettore Massera
Angela Mastronuzzi
Alberto Nisti
Piero Pelizzaro
Andrea Pirovano
Ombretta Polenghi
Pierluigi Radaelli
Leonardo Tenori
Ilenia Tinnirello

Progetto grafico, impaginazione e 
coordinamento editoriale:
Indalo Comunicazione 

Fotolito e stampa:
Tipografia Gamberini - Bologna

Autorizzazione del Tribunale di Rovigo
N° 13/00 del 27/09/2000 
Pubblicazione semestrale

Anno XVII n° 3 - Dicembre 2016
Tariffa R.O.C. - Poste Italiane s.p.a. Sped. 
in abb. Postale D.L. 353/2003 (conv. in 
L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, 
DCB Bologna Filiale di Bologna

Editore e redazione: 
Indalo Comunicazione s.r.l. - Via Roma, 1 
45025 Fratta Polesine, Rovigo (RO)
E-mail: info@indalo.it
Tel. 0425.659064 - Fax 0425.659049

Gli articoli pubblicati non impegnano 
la redazione ma sono sotto completa 
responsabilità degli estensori.

DA 47  N. 3 2016



4

EDITORIALE

Come sempre, rimaniamo sorpresi ed 
entusiasti. Ogni volta che iniziamo a 
costruire un nuovo numero di D.A. ci 
accorgiamo di quante idee, di quanti 
progetti e iniziative, di quanta passio-
ne ci sia nel mondo della ricerca ita-
liana. Tutto questo stride con le diffi-
coltà, con i numeri sui ricercatori che 
preferiscono rivolgersi all’estero, sugli 
incentivi e le risorse che mancano, 
sulla scarsa attenzione verso la ricer-
ca scientifica nel nostro Paese. Eppure, 
l’unico modo che abbiamo per evitare la 
rassegnazione e agire concretamente per 

il cambiamento, è valorizzare il nostro 
patrimonio di conoscenze e innova-
zione, divulgarlo, renderlo noto a tut-
ti. Abbiamo strutture, persone, studi e 
idee di eccellenza,  e ad ogni numero di 
D.A. ce ne rendiamo sempre più con-
to: in ambiti e settori diversi possiamo 
contare su cervelli eccezionali, che 
guidano ricerche in grado di portarci 
avanti, molto avanti. In apertura, due 
contributi critici sulla ricerca italia-
na, per capire un po’ di più.  Poi, ab-
biamo riservato uno spazio importante 
all’Innovazione: troverete quindi tanti 

contributi che ci proiettano verso il fu-
turo, ci fanno intravvedere un modo 
completamente nuovo, più efficiente, 
più intelligente di affrontare aspet-
ti e problemi della nostra vita. Temi 
anche molto diversi tra loro, perché 
quello che vogliamo trasmettere è il 
concetto di innovazione: una attitudi-
ne, una scelta, un approccio nuovo. 
Immancabili le sezioni dedicate a 
medicina e salute e al sociale, per co-
noscere esperienze e realtà che con-
tribuiscono alla qualità della vita nel 
nostro Paese. 

DA 47 N. 3 2016 // Editoriale
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DONNE E SCIENZA 

Lo aspettiamo in molti il Big Bang della scienza al femminile: il giorno, cioè,
dell’equilibrio tra generi nel mondo di scienza, ricerca e innovazione.

Di Girolamo Mangano, giornalista e divulgatore scientifico,
membro dell’Accademia del Premio Sapio
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La scienza non è donna, o meglio (non è 
ancora donna). Ed è colpa dei maschi. Un 
quotidiano italiano ha tirato giù così un 
titolo riassumendo storie e dati in ma-
teria di donne e scienza. Titolo rude ma 
efficace. Ma è Nature - uno dei Vangeli 
della scienza mondiale - che si diffonde 
con toni meno aspri ma con cifre chia-
re. Il senso è le donne hanno compiuto 
consistenti progressi, ma le loro carriere 
devono fronteggiare ancora diverse sfi-
de. Le università statunitensi, ad esem-
pio,  impiegano ancora molti più uomini 
che donne, e nei campi scientifici gua-
dagnano ancora molto meno. È quello 
che già sapevamo, ma è meglio indagare 
un poco. In dettaglio: le donne sono più 
numerose nelle università e nei centri di 
ricerca, sono anche arrabbiate - ma sono 
ancora minoranza. Facciamo due conti e 
cerchiamo di capire, con qualche appun-
to. Partiamo con una cronaca; ci raccon-
ta di quanto caparbiamente le donne di 
scienza difendano oggi le loro preroga-
tive. Giusto un anno fa, una vampata di 
proteste di docenti e ricercatrici infero-
cite, costrinse Tim Hunt, Premio Nobel 
2001 per la Medicina, alle dimissioni dal-
la cattedra all’University College a Lon-
dra. Dimissioni, dico. Di quale mancanza 
si era macchiato? Con quella “verve” 
che prelude spesso ai discorsoni di peso, 
dichiarò che le donne in laboratorio co-
stituiscono un problema. Disse il biochi-
mico britannico che "tre cose succedono 
quando le donne sono in un laboratorio: 
tu ti innamori di loro, loro si innamorano 
di te e poi, quando le critichi, scoppiano 
a piangere". Forse - aggiunse, scherzan-
do probabilmente - andrebbero meglio 
ambienti separati per uomini e donne. 
Mentre la boutade finiva sui giornali di 
mezzo mondo, mentre lo tsunami delle 
proteste montava, Tim Hunt si ravvide, 
disse che la sua battuta era stata presa 

troppo sul serio, ma il fatto è che dovette 
mollare la cattedra. L’alibi dello humour 
non bastò a salvarlo. C’è rabbia nei labo-
ratori, risentimento, per la fatica di por-
re equilibrio maschile e al femminile in 
scienza, ancora oggi – duemilasedici – a 
più di un secolo dai Premi Nobel a Marie 
Curie. E così premio dopo premio, scoper-
ta dopo scoperta, lo aspettiamo in molti 
il Big Bang della Scienza al femminile: il 
giorno, cioè, dell’equilibrio tra generi nel 
mondo di scienza - ricerca - e innovazio-
ne. Qualcosa abbiamo già intravisto, non 
solo premiazioni, ma passi in avanti, veri 
progressi. Ma se il novantasette per cen-
to dei premi Nobel nelle scienze vanno 
ai maschi, vuol dire che resta molto da 
lavorare. Qualcosa cambia? Sì, a comin-
ciare dai nomi e dalle donne che fanno 
notizia. Quest’anno – a cavallo dell’8 mar-
zo – giornali, tv e riviste hanno reso espli-
citamente omaggio alle scienziate. Non 
solo genericamente alle donne lavoratri-
ci, mondine e suffragette. Stavolta ci si è 
ricordati di fisiche, chimiche, ingegneri. 
Qualcuna è diventata una star; una delle 
vedettes è Fabiola Gianotti, direttrice ge-
nerale del CERN a Ginevra, la più grande 
macchina di ricerca fisica al mondo. Lei, 
scienziata a tutto tondo, sperimenta-
le, grande organizzatrice, instancabile 
piacevole divulgatrice. E poi Samantha 
Cristoforetti. Decine di interviste e appa-
rizioni tv: dopo 199 giorni sulla Stazione 
Spaziale Internazionale (recordwoman di 
permanenza), lei - pilota militare e inge-
gnere – compie ora numerosissime orbite 
anche su tv, rotocalchi, suscitando atten-
zione e simpatia. Così - con mix di com-
petenza talento, studi e glamour, premi 
e riconoscimenti - le donne di scienza 
compiono la loro lunga marcia in salita 
nei centri di ricerca, università e istitu-
zioni scientifiche. Crescono per nume-
ro, va detto - al di là dei record e delle 
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celebrità - anche nel lavoro di tutti i 
giorni. Sono quelle che oggi si chiama-
no STEM workers - le lavoratrici STEM, 
acronimo che sta per Scienza-Tecnolo-
gia-Ingegneria-Matematica. Un’avanza-
ta ben lontana dal concludersi: faticosa, 
aspra, fatta di sorda ostilità quando non 
di emarginazione, oblio, pregiudizi, 
tradizioni. Non andiamo alle radici del 
problema, non siamo qui per condurre 
una ricerca scientifica. Ma un flashback 
carino ce lo permettiamo. Osserviamo 
una fotografia - è straordinaria: è sto-
ria della scienza e ritratto di un’epoca. 
Solennità impietosa: ecco - tutto im-
bardato in nero – il sapere scientifico 
di alcune decine di anni fa. Conferenza 
Solvay del 1927: c’è un’intrusa, è una 
donna, tra gli architetti della nuova 

fisica. Seduta, composta, in prima fila - 
anche lei in nero - Maria Sklodowska, 
più nota come Marie Curie - scopri-
trice della radioattività. Nacque nel-
la Polonia russa nel 1891 quando alle 
donne erano interdette le superiori. 
Eccola, la donna dei due premi Nobel 
(fisica e chimica) tra Albert Einstein, 
Paul Dirac e Bohr, e Pauli, Heisenberg, 
Planck, Schroedinger, e altri numi, 
tutti insieme alla Conferenza su elet-
troni e fotoni. Siede lì avendone pie-
namente titolo, ma la foto ci mostra 
Marie come una presenza aliena, una 
concessione alla normalità scienti-
fica e accademica. Veniamo a oggi: 
avanza il mondo STEM (Scienza-Tec-
nologia-Ingegneria-Matematica) ma 
- diremmo - a strattoni, a zig-zag. La 

popolarità di donne scienziate come 
Margherita Hack e Rita Levi Montal-
cini non dovrebbe essere inclusa nelle 
nostre considerazioni, poiché la cele-
brità discende da singolari personali-
tà, brillanti peculiarità, visibilità tele-
visiva. Ciò che più dovrebbe suscitare 
l’attenzione è piuttosto la crescita nei 
diversi settori della presenza femmi-
nile. Se le donne sono la metà circa 
dei ricercatori, è solo il trenta per 
cento che diventa professore associa-
to, e solamente il dieci per cento è poi 
professore ordinario. Agli studiosi, ai 
sociologi il compito di approfondirne 
le ragioni. La sola analisi spicciola di 
talune cifre si rivela comunque inte-
ressante. Emerge il decisivo ruolo di 
ambiente ed educazione nella perver-

8
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sa selezione. Risulta ai promotori di 
Coderdojo - movimento che promuo-
ve l’accesso dei piccoli alla program-
mazione informatica - che le bimbe 
interessate sono circa il quaranta per 
cento attorno ai dieci-dodici anni, ma 
il numero decresce dagli undici anni 
in su, quando l’istruzione si fa più 
specifica, fin sulla soglia del mondo 
del lavoro. Vuol dire che la curiosità 
scientifica inizialmente non ha sesso, 
ma lo acquista - e a scapito delle don-
ne - a contatto con l’accademia e con 
le professioni, e con il mondo adul-
to. Non ci inoltriamo, poiché scienza 
tecnologia e ricerca intrecciate con 
i numeri diventano un cocktail so-
ciologico: tocca agli studiosi. Ma se a 
creare le barriere sono famiglia, am-

biente, educazione, di istinto potrem-
mo dire che del problema dovremmo 
farci carico un poco tutti. Come scri-
veva Margherita Hack, sentiamo poco 
affermare il diritto delle donne e il 
dovere degli uomini – di dividersi al 
cinquanta per cento i doveri di casa. 
Risulta da una ricerca dell’Università 
di Mannheim e del Max-Planck-Insti-
tut di Monaco che nella ricerca indu-
striale le donne che firmano brevetti 
sono solamente il 4.2 per cento. Una 
minuzia. Un’indagine dell’Ufficio 
statistico degli Stati Uniti pubblicato 
dal National Geographic, ci dice che 
le donne STEM erano il 7 per cento 
nel 1970, cresciute al 23 per cento 
nel ‘90, e al 26 per cento nel 2011: 
ciò significa che anche in tempi più 

recenti, la forza lavoro femminile in 
ambito scientifico tecnologico può 
frenare la crescita. A corredo di tali 
cifre, uno storico della scienza disse, 
e a naso possiamo credergli: “Non è 
che le donne non sono volute. Io non co-
nosco nessuna istituzione che non stia 
cercando di assumere più donne scien-
ziate e ingegneri. Il fatto è che molte for-
ze culturali continuano a guidare verso 
altre professioni dalla più tenera età”. 
Dati e storie contrastanti, dunque, 
chiaroscuri, ora sappiamo che nella 
lunga marcia delle donne in scienza 
siamo tutti protagonisti. Le donne 
sono già cambiate. Ora tocca anche al 
maschio, quel maschio che - quando 
va bene - fa dello spirito fuori luogo, 
come Tim Hunt.

9
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Gruppo 2003: nella ricerca ci 
piacerebbe essere un Paese normale

Finanziare la ricerca non è un lusso ma una necessità.
Solo una classe dirigente miope non si rende conto che la ricerca, insieme all'istruzione,

è il pilastro su cui si costruisce il futuro e la prosperità di un Paese.
Di Luca Carra, giornalista, direttore di scienzainrete.it
e membro del Gruppo 2003 per la ricerca scientifica
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L’idea di creare un gruppo di ricerca-
tori di eccellenza che si occupino delle 
sorti della ricerca italiana risale al 2003, 
quando un articolo dell’Espresso pubbli-
ca i nomi dei primi 30 scienziati italiani 
che comparivano nella lista ISI (Institu-
te for Scientific Information) dei ricer-
catori più citati al mondo. Leggendosi 
sul giornale, alcuni di questi decido-
no di incontrarsi per condividere una 
certa preoccupazione sul miserevole 
stato della ricerca in Italia. Miserevole 
quanto a finanziamenti e incentivi, ma 
per fortuna ancora di buon livello nei 
risultati. Ma per quanto tempo ancora 
i nostri ricercatori possono mantenere 
livelli di eccellenza in un ambiente così 
avaro di fondi e stimoli competitivi? 
Questa era la preoccupazione principa-
le condivisa da molti di questi scienzia-
ti. “Quello che ci accomunava, essendo 
ricercatori di estrazione e discipline 
così diverse, era solo il fatto di com-
parire nell'elenco dell'ISI ed il fatto di 
essere insoddisfatti della politica della 
ricerca in Italia", ricorda il matematico 
Vieri Benci, fra i fondatori del gruppo 
insieme a Piermannuccio Mannucci, 
Silvio Garattini, Alberto Mantovani, 
Giorgio Parisi, Maria Pia Abbracchio, 
e molti altri. “Abbiamo coinvolto na-
turalmente nelle nostre discussioni 
altri scienziati, aprendoci al contri-
buto delle loro esperienze e opinioni, 
attraverso l'organizzazione a Milano, 
alla fine di settembre 2004, di un Con-
vegno, in cui sono state presentate e 
discusse le nostre opinioni e proposte 

sulla ricerca scientifica in Italia. Ab-
biamo riunito queste proposte in un 
documento che abbiamo chiamato Ma-
nifesto”. Cui, a breve sarebbe seguito 
un importante libro (La ricerca tradita, 
Garzanti, 2007). Di certo il Manifesto re-
sta il documento fondativo del “Grup-
po 2003 per la ricerca scientifica”, e, a 
distanza di 13 anni, purtroppo ancora 
molto attuale. Volendo lo si può sinte-
tizzare in dieci punti: 
• Non più promozioni per legge o co-

munque mascherate come concorsi 
dedicati.

• Valutazione da parte di esperti in-
dipendenti, anonimi, internazionali 
(peer review) per progetti, finanzia-
menti e carriera.

• Valutazione delle istituzioni, dei 
laboratori e dei centri di ricerca, 
usando anche strumenti quali "site 
visits" e su questa base dosare il fi-
nanziamento pubblico.

• Accesso anche per giovani ricerca-
tori a finanziamenti, su progetti va-
lutati, da gestire in autonomia.

• Mercato del lavoro affidabile che 
consenta mobilità, retribuzioni ade-
guate e percorsi di carriera.

• Scelte politiche strategiche sulle 
priorità della ricerca.

• Programma di attrazione di ricerca-
tori dai Paesi meno sviluppati.

• Incentivi fiscali all'industria per in-
vestimenti in ricerca.

• Facilitazioni fiscali per le donazioni 
a università, istituti o enti di ricerca.

• Otto per mille alla ricerca.
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Quello che si andava proponendo al-
lora era quindi una liberalizzazione 
del settore ricerca pubblica dalle pe-
santezze burocratiche, dai concorsi e 
dai bandi “aggiustati”. Ma anche più 
risorse e soprattutto la crescita di una 
cultura della valutazione competente 
e indipendente di università, centri di 
ricerca e progetti. “Dovrebbe essere 
ovvio che la meritocrazia costituisce 
la base di un sistema di ricerca che 
sceglie e promuove i capaci e i meri-
tevoli, si legge nel Manifesto. In Italia 
così non è, almeno negli organismi 
pubblici, dove criteri indipendenti dal 
merito, quali l'anzianità o l'apparte-
nenza a gruppi di potere (accademico, 
politico, eccetera), hanno costituito e 
costituiscono elementi importanti del 
reclutamento e della carriera. Basti a 
questo proposito ricordare le promo-
zioni ope legis, che hanno costellato 
la storia dell'università italiana. Sono 
tali di fatto anche i concorsi dedicati, 
magari successivi alla messa in esauri-
mento dei ruoli, pratiche nefaste che 
hanno contribuito ad abbassare il livel-
lo medio delle istituzioni. La meritocra-
zia si basa sulla capacità di valutare i 
singoli e le istituzioni, pubbliche e pri-
vate, in assenza di conflitti d'interes-
se. Vi sono oggi criteri utili in campo 
scientifico per questo scopo: citazioni, 
fattore di impatto, brevetti venduti, fi-
nanziamenti competitivi da charities 
di qualità (come AIRC-Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro o Te-
lethon), industria, Commissione Euro-
pea, National Institutes of Health, ec-
cetera. Si tratta di usare gli strumenti 
disponibili per valutare i singoli e le 
istituzioni (istituti, dipartimenti, facol-
tà, università, enti di ricerca pubblici 
e privati), premiando chi fa o sceglie 
bene e punendo chi fa o sceglie male”. 
Negli anni a seguire è soprattutto su 
questo punto che si concentra l’attività 
del Gruppo 2003: convincere i politici 
che per distribuire le scarse risorse che 
si destinano alla ricerca è necessario 
prevedere una Agenzia, indipendente 
dal potere politico e quindi governata 
da manager della ricerca, che eroghi i 
fondi sulla pura base del merito scien-
tifico. Come succede nei USA con 
la National Science Foundation e i 

National Institutes of Health, così 
come in Gran Bretagna con i set-
te Research Councils, in Francia con 
l’ANR, in Germania con la DFG e in 
Svizzera con la SNSF. Questo significa 
che tutti i grandi progetti dovrebbero 
essere messi a bando e i progetti valu-
tati da revisori indipendenti coordinati 
dall’Agenzia. Alla politica spetta detta-
re le strategie di fondo, mentre sarebbe 
molto opportuno che si tenesse lonta-
no dalla erogazione diretta dei fondi, 
lasciando il compito a chi ha il metodo 
per poterlo fare in autonomia. Chi si è 
più speso in questi anni nella battaglia 
dell’Agenzia di valutazione è Silvio Ga-
rattini, membro del gruppo dalla pri-
ma ora, sostenuto anche dall’attuale 
presidente del gruppo Luigi Nicolais, 
già presidente del Consiglio nazionale 
delle ricerche e dal Segretario Giuliano 
Buzzetti. “Per Agenzia non intendia-
mo un nuovo (ulteriore) carrozzone a 
motore burocratico, bensì una struttu-
ra agile e snella, indispensabile per il ri-
lancio della ricerca, in particolare della 
ricerca di base, che il Piano Nazionale 
delle Ricerche (PNR), tarato su Horizon 
2020, ignora sostanzialmente, spiega-
no Garattini e Buzzetti. Pensiamo ad 
una struttura direttamente collegata 
con la Presidenza del Consiglio, con il 
compito di riassumere in una sola sede 
tutte le risorse destinate alla ricerca da 
parte dei vari Ministeri. Nel contesto 
strategico e organizzativo che abbiamo 
in mente, al Governo spetterebbe l’one-
re di dare gli input per quanto riguarda 
le aree di ricerca prioritarie e le risorse 
economiche da assegnare, all’Agenzia 
quello di mettere a disposizione strut-
ture adeguate per fare bandi di concor-
so sui singoli progetti, istruire il refe-
raggio, premiare il merito e valutare i 
risultati. La struttura dovrà gestire, nei 
giusti equilibri, i bandi per la ricerca a 
lungo termine con le necessità della ri-
cerca traslazionale, raccordando i pro-
getti italiani con quelli della ricerca eu-
ropea”. Se il metodo di erogazione dei 
fondi è strategico, resta centrale anche 
la quantità dei fondi, in Italia davvero 
minima. Con il suo 1,2% sul PIL di inve-
stimento in ricerca, l’Italia resta ancora 
lontana dalla media europea, che ora si 
attesta a quasi il 2% di PIL, con punte 

fino al 4%. La spesa dei pochi fondi a 
disposizione si ripartisce, per lo 0,70 
del PIL verso la ricerca industriale, 
per lo 0,18 verso la ricerca degli enti 
pubblici, e per lo 0,36 verso la ricer-
ca universitaria (media 2011-2014). 
In termini reali, la spesa complessiva 
oscilla fra i 19 e i 20 miliardi di euro 
(circa 8 dal pubblico). Per confrontare 
con due Paesi con popolazione simile 
alla nostra, la Francia investe all’anno 
in ricerca e sviluppo circa 48 miliardi 
di euro, la Gran Bretagna circa 31 mi-
liardi di euro. La Samsung investe in 
ricerca 12,5 miliardi di euro all’anno... 
quindi più dello Stato italiano.

Spesa procapite in ricerca (in dollari, 
anno 2013)  
1490 in Svezia; 
1440 in USA;
1250 in Germania; 
908 media OCSE;
880 in Francia;
700 media europea (28 stati);
650 in Gran Bretagna; 
460 in Italia;
415 in Spagna.
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Anche se guardiamo i cosiddetti 
bandi competitivi, l’Italia è il fa-
nalino di coda d’Europa. Rispetto 
a finanziamenti a bando che vanno 
da 4-800 milioni di euro (Svizzera, 
Francia) a 2 miliardi (Germania), in 
Italia negli ultimi anni non hanno 
mai superato i 200 milioni di euro. 
L’ultima edizione dei bandi PRIN 
(2015), dopo tre anni di “digiuno”, è 
stato di 95 milioni di euro, cosa che 
ha costretto a una superselezione 
e a tagli anche dell’80% su quanto 
chiesto dai progetti. Per questo, 
nella sua ultima uscita pubblica, il 
Gruppo 2003 si è appellato al gover-
no con la proposta di decuplicare 
l’importo dei PRIN. “Per mancanza 
di supporto a livello nazionale, i no-
stri ricercatori sono costantemente 
svantaggiati nella competizione 
per i fondi europei: ne è testimo-
nianza il saldo fra quanto contribu-
isce l’Italia e quanto ritorna come 
finanziamento europeo ai ricerca-
tori italiani, che è ampiamente ne-
gativo. Inoltre, molti di quelli che 
hanno ottenuto un finanziamento 

europeo preferiscono usarlo altro-
ve in Europa, ma quasi nessun eu-
ropeo chiede di usare il suo grant in 
Italia. E questo è solo uno dei tanti 
canali attraverso cui si realizza l’e-
morragia di “cervelli” cui assistia-
mo ormai da anni, in tutti i campi 
delle scienze fisiche e della vita. Il 
Paese ha speso somme ingenti per 
la loro formazione, dall’asilo nido 
al dottorato di ricerca, per poi re-
galarli ai nostri partner europei. 
Un vero e proprio danno erariale”.  
(http://www.scienzainrete.it/con-
tenuto/articolo/gruppo-2003/mol-
tiplichiamo-dieci-fondi-prin/otto-
bre-2016). Forse la cosa più difficile 
da far capire alla classe politica ita-
liana è che - come scrivono ancora 
i membri del Gruppo 2003 - “Finan-
ziare la ricerca non è un lusso ma 
una necessità. Solo una classe diri-
gente miope non si rende conto che 
la ricerca (insieme all'istruzione) 
è il pilastro su cui si costruisce il 
futuro e la prosperità di un Paese”. 
Prima cosa da fare è quindi proce-
dere a “un aumento significativo, 

programmato, non episodico del 
finanziamento statale, oltre che da 
un mutamento radicale dei modi e 
dei meccanismi”, prosegue il Ma-
nifesto. Premiare con una corretta 
valutazione i più meritevoli non si-
gnifica sottrarre le risorse agli al-
tri, vale a dire alle “piccole realtà 
che qui come dappertutto costitui-
scono lo scheletro su cui poggiano i 
picchi di eccellenza”. L’obiettivo a 
cui aspira il Gruppo 2003 è in fondo 
semplice: normalità. “Attualmente 
il modo di funzionare complessivo 
del sistema di ricerca in Italia è in-
comprensibile ai nostri qualificati 
colleghi stranieri.
Estremizzando un po' le cose, ci 
sembra che la comprensibilità da 
parte dei colleghi stranieri costitu-
isca un buon parametro di verifica 
della sensatezza dei passi da com-
piere sulla via di una riforma in 
profondità del sistema di ricerca in 
Italia”.

Per informazioni:
http://www.gruppo2003.org/
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Nuove prospettive per la medicina
precoce e personalizzata

Il sequenziamento del genoma umano 
ha stimolato un’importante evoluzione 
nel campo della biologia molecolare nel 
corso degli ultimi decenni, portando alla 
nascita di nuove scienze, le cosiddette 
scienze “omiche”. Il suffisso “omico”, 
che deriva dal Sanscrito OM (pienezza 
e completezza), è un neologismo che fa 
riferimento a una visione olistica delle 
molecole biologiche: le scienze “omi-
che” permettono di ottenere una gran-
de quantità di informazioni biologiche 
sui sistemi nel loro complesso, dando un 
nuovo paradigma per la comprensione 
degli organismi a un livello molecola-
re globale. Per capire davvero i sistemi 
biologici è necessario studiarli con un 
approccio comprensivo che tenga con-
to dell’influenza non solo dei parametri 
interni, ma anche di tutte le interazioni 
con l’esterno. In questo contesto nasce 
la metabolomica, ossia lo studio siste-
matico dei metaboliti che si originano 
dai processi biologici. I metaboliti sono 
i prodotti finali delle attività cellulari in 
un organismo vivente e i loro livelli pos-
sono cambiare in base a fattori genetici 
o ambientali. Anche la più piccola varia-
zione o disfunzione sistemica può avere 
delle ripercussioni sulla concentrazione 
di alcuni metaboliti oppure provocarne 
la comparsa di nuovi solitamente non 
presenti. Poiché tali variazioni sono di-
rettamente correlate a svariati fattori 
non patologici quali sesso, età, dieta, rit-
mi fisiologici, genotipo, stress ma anche, 
in linea di principio, a tutte le malattie 
che provocano o sono dovute a scom-
pensi del metabolismo, appare evidente 
il grande potenziale in campo clinico 
della metabolomica. L'insieme dei me-
taboliti presenti in un sistema biologico 
è chiamato "metaboloma"1. Il metabolo-
ma può essere considerato il prodotto 
finale delle complesse interazioni tra 
il genoma (studiato dalla genomica) e 
l'ambiente1. Per questo motivo, men-
tre i dati del genoma (che è una entità 
sostanzialmente statica) spiegano ciò 

Si è scoperto che esiste un'impronta digitale 
metabolica caratteristica di ciascun individuo, 

che può variare in presenza di patologie 
anche in fase precoce: questa scoperta                                                                         

ha aperto nuove e interessanti prospettive                       
nel campo della biomedicina e della prevenzione.                                                                             
Di Claudio Luchinat, CERM (Centro di Risonanze 

Magnetiche), Università di Firenze e Leonardo Tenori, 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

Università di Firenze
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Nuove prospettive per la medicina
precoce e personalizzata

che potrebbe accadere in un organismo, 
il profilo metabolico, (essendo un’entità 
dinamica), fornisce un'istantanea della 
fisiologia di quella cellula o di quell’orga-
nismo, descrivendo ciò che effettivamen-
te sta accadendo. I campioni biologici più 
comuni utilizzati in metabolomica sono il 
siero (o plasma) e le urine, perché posso-
no essere raccolti in modo poco invasivo, 
e sono ricchi di informazioni biologiche 
a livello sistemico2. Anche altri fluidi bio-
logici quali saliva, liquido cerebrospinale, 
bile, liquido seminale, liquido amniotico, 
liquido sinoviale, condensato di respiro 
ed estratti fecali possono essere studiati. 
Questi biofluidi sono facilmente disponi-
bili e sono utilizzati per molte altre anali-
si cliniche. Inoltre si possono analizzare 
anche colture cellulari e tessuti interi (es. 
biopsie tumorali). La spettrometria di 

massa (MS) e la spettroscopia di riso-
nanza magnetica nucleare (NMR) rap-
presentano le tecniche analitiche più 
comunemente impiegate per l’analisi 
metabolomica. Lo spettro NMR di un 
fluido corporeo può essere chiamato 
anche profilo metabolico, e costituisce 
una sorta di "impronta digitale" (fin-
gerprint) della porzione del metabo-
loma rilevabile dall’NMR. Ciò significa 
che in pratica è possibile prescindere 
dalla conoscenza delle singole mole-
cole che si stanno studiando. Analiz-
zando, mediante opportuni strumenti 
matematico-statistici, esclusivamente 
il fingerprint di un gruppo di pazienti 
confrontati con un gruppo di control-
li, è possibile evidenziare zone sullo 
spettro NMR in cui sono presenti delle 
differenze sia qualitative (presenza/as-
senza) che quantitative (livelli più alti 
o più bassi) per poi correlarle allo sta-
to di malattia cercando di identificare 
i cicli metabolici coinvolti. Si può ben 
intuire come questo nuovo approccio 
possa aprire nuove strade a livello dia-
gnostico, prognostico e predittivo. Il 
fine ultimo è l’individuazione dei me-
taboliti correlati a una data patologia 
permettendo l’identificazione di nuovi 
biomarker, di potenziali nuovi bersagli 
farmacologici e favorendo una com-
prensione sempre più profonda dei 
processi biologici e molecolari legati 
ad una malattia. Le potenzialità sono, 
in principio, molto più vaste rispetto 
agli attuali approcci analitici basati sul-
la valutazione di un numero limitato di 
metaboliti già noti e correlati a speci-
fiche malattie. Riassumendo, utilizzan-
do tecniche di statistica multivariata e 
di bioinformatica è possibile estrarre, 
da uno spettro NMR, una firma meta-
bolica delle patologie che può essere 
identificata anche in fase precoce. Ne-
gli ultimi dieci anni la metabolomica 
ha già dimostrato di essere utile per 
la caratterizzazione di diverse patolo-
gie, e offre promesse realistiche come 

nuovo strumento per la pratica clinica. 
La metabolomica ha già fornito nuove 
informazioni su una vasta gamma di 
patologie, quali alcuni tipi di cancro3, 
malattie cardiovascolari4,5, celiachia6,7. 

Il fingerprint metabolico individuale

Sono stati gli studi effettuati nel nostro 
laboratorio (CERM, Centro di Risonan-
ze Magnetiche dell’Università di Firen-
ze) a fornire la prima evidenza speri-
mentale dell’esistenza di un fenotipo 
metabolico individuale. Tale fenotipo 
(o metabotipo) rappresenta una sor-
ta di parte invariante dell’espressione 
metabolica che, nonostante le variazio-
ni giornaliere legate alla dieta o allo sti-
le di vita (evidenziate attraverso la rac-
colta di campioni multipli ripetuti nel 
tempo), è tipica e costante per ciascun 
individuo. La prova dell'esistenza di un 
fenotipo metabolico individuale sta-
bile8,9,10 apre nuove e interessanti pro-
spettive per la salute umana. Il fenotipo 
metabolico è definito come la  "descri-
zione multiparametrica di un organi-
smo in un dato stato fisiologico, basata 
su dati metabolomici". Dall'analisi dei 
singoli fenotipi negli anni abbiamo os-
servato che i fenotipi metabolici sono 
il risultato di complesse interazioni tra 
fattori ambientali e genetici. Un risul-
tato importante che segue è il fatto che 
è possibile identificare perfettamente 
gli spettri NMR di un dato soggetto con 
quasi il 100% di accuratezza8 anche su 
un periodo di alcuni anni9: il finger-
print metabolico è effettivamente una 
sorta di impronta digitale che caratte-
rizza i singoli individui e li rende unici 
e riconoscibili dagli altri. Nonostante 
vi siano fluttuazioni del metabolismo 
sporadiche e periodiche dovute all'am-
biente, è comunque presente una parte 
invariante e stabile, combinazione di 
fattori ambientali con fattori genetici. È 
ben noto che il genotipo svolge un ruo-
lo chiave nella definizione del fenotipo 
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individuale, ma quest'ultimo è modula-
to anche dalla microflora intestinale e 
dagli stimoli esterni. Tra i volontari da 
noi analizzati vi erano anche individui 
geneticamente correlati (padre e figlio e 
due gemelli): essi sono metabolicamen-
te più simili rispetto agli individui non 
imparentati, ma tuttavia anch’essi sono 
distinguibili. Abbiamo visto che il feno-
tipo metabolico è stabile almeno nell’ar-
co di un decennio10, tuttavia stabile non 
significa immutabile: nel caso insorgano 
patologie o squilibri dello stato di salute, 
si osservano cambiamenti, che sussisto-
no finchè permane la condizione pato-
logica. Non appena il soggetto ripristina 
il suo stato di salute, il fingerprint me-
tabolico ritorna al suo stato originale. In 
questo senso si parla di allostasi (stabili-
tà attraverso l’adattamento) e resilienza 
(capacità di fronteggiare i cambiamenti) 
del fenotipo metabolico individuale10. 
Appare evidente che seguire nel tempo 
un individuo per mezzo del suo finger-

print metabolico è importante per con-
sentire ai ricercatori e ai medici di effet-
tuare una diagnosi precoce, e arrivare 
a una medicina che da reattiva diventi 
veramente predittiva e personalizzata. 
Con campionamenti ripetuti (prelievo di 
sangue e urine a scadenza, per esempio, 
anuale o biannuale, come per i classici 
screening clinici) sarebbe possibile mo-
nitorare un individuo per evidenziare se 
il suo profilo metabolico è stabile ovvero 
se sta virando verso cambiamenti che 
indicano l’insorgenza di patologie. 

Applicazioni in ambito biomedico

Lo studio dei profili metabolici da noi 
svolto ci ha permesso di verificare l’e-
sistenza di alterazioni caratteristiche 
di alcune patologie, in certi casi con 
dati molto incoraggianti per possibili 
applicazioni nella routine clinica. Per 
esempio, in uno studio da noi svolto in 
collaborazione col Prof. Calabrò (AOU 

Careggi, Firenze) sulla celiachia abbiamo 
dimostrato che i pazienti celiaci hanno 
significative alterazioni metaboliche che 
li distinguono dai sani con una buona 
accuratezza6. Successivamente abbiamo 
analizzato il metaboloma dei cosiddetti 
celiaci potenziali, ossia dei pazienti che 
hanno la risposta agli anticorpi positiva, 
ma che non hanno ancora sviluppato 
un danno intestinale conclamato. Lo 
studio ha evidenziato come i pazienti 
affetti da celiachia potenziale presen-
tino un profilo metabolico comparabile 
con quello dei celiaci conclamati, dimo-
strando che le alterazioni metaboliche 
precedono il danno intestinale e non 
ne sono una conseguenza diretta, e per-
mettendoci di ipotizzare che l’istituzio-
ne precoce della dieta priva di glutine 
nei celiaci potenziali potrebbe portare 
loro benefici sia nel breve che nel lungo 
termine7. Da ciò si deduce come even-
tuali alterazioni del profilo metabolico 
individuale possano essere considerati 
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dei fattori predittivi per l’insorgenza 
della celiachia. In un altro studio da noi 
condotto in collaborazione con il Dott. 
Di Leo dell’Ospedale di Prato su donne 
affette da cancro al seno, è stato dimo-
strato come sia possibile utilizzare il 
profilo metabolico per discriminare le 
pazienti in fase metastatica da quelle 
in fase precoce. Questo apre prospet-
tive interessanti anche in campo pro-
gnostico definendo, in questo caso, 
un “rischio di sviluppo metastasi” 
basato sull’analisi metabolomica. In-
fatti, analizzando campioni di siero 
di donne operate di cancro al seno in 
fase precoce, di cui era disponibile la 
storia clinica nei successivi dieci anni, 
è stato possibile prevedere, con una 
accuratezza del 75%, usando l’analisi 
metabolomica sui campioni raccolti al 
momento della chirurgia, le donne che 
successivamente avrebbero avuto una 
recidiva della malattia3. Questi dati, 
ottenuti su un numero limitato di pa-
zienti (circa 100), sono stati ulterior-
mente validati da un successivo studio 
(in corso di pubblicazione) su un’ampia 
coorte di circa 700 pazienti, conferman-
do il potere predittivo e prognostico 
della metodologia. Le malattie cardiova-
scolari sono un altro settore importante 
di ricerca per la metabolomica poiché 
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Ricerca e Innovazione 
in campo alimentare

Due ricercatrici finaliste del prestigioso European Inventor Award 2016
 ci spiegano traguardi e novità nel mondo del senza glutine.

Intervista a Virna Cerne e Ombretta Polenghi, Dr. Schär R&D Centre di Trieste
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Le ricercatrici Virna Cerne e Ombret-
ta Polenghi del Dr. Schär R&D Centre 
di Trieste, sono state selezionate come 
finaliste del prestigioso European In-
ventor Award 2016, grazie alla scoper-
ta e alla registrazione del brevetto di 
un innovativo procedimento basato 
nell’isolare e successivamente estrar-
re dal granoturco proteine con una 
struttura molecolare simile a quella 
del glutine. L’impasto ottenuto garan-
tisce il sapore, la consistenza e il com-
plesso chimico dei prodotti da forno 
realizzati con la farina di frumento. 
Una rivoluzione di gusto per chi deve 
seguire una dieta aglutinata. Abbiamo 
incontrato le due ricercatrici e abbia-
mo chiesto loro maggiori dettagli su 
questa rivoluzionaria scoperta. 

Come Gruppo Dr Schär avete da poco 
raggiunto un nuovo traguardo in 
termini di ricerca con la scoperta 
di un nuovo metodo che migliora la 
produzione di alimenti gluten – free. 
Di cosa si tratta nello specifico?

Sì, è un’importante traguardo per noi, 
per il Gruppo Schär e anche per il mon-
do del senza glutine. Si tratta della 
messa a punto di un sistema semplice 
per estrarre alcune proteine del mais 
tra cui la zeina che, una volta lavora-
ta e aggiunta all’impasto, permette di 
ottenere una struttura simile a quella 
realizzata con farina di frumento. La 
zeina è conosciuta e utilizzata in ambi-
to farmaceutico per produrre pellicole 

edibili e per il rivestimento di alcuni 
farmaci, ma la sua estrazione è molto 
costosa e quindi non può essere uti-
lizzata nei prodotti alimentari privi di 
glutine. Questi costi così elevati sono 
dovuti principalmente ai processi mol-
to complessi di purificazione che ven-
gono usati per ottenere un prodotto 
bianco, il più possibile neutrale e che 
rispecchi i gradi di purezza previsti in 
ambito farmaceutico. La zeina è anche 
conosciuta in ambito scientifico per le 
sue proprietà viscoelastiche, simili a 
quelle del frumento, che si sviluppano 
in determinate condizioni di tempera-
tura e di lavorazione. Per noi è stato di 
grande valore anche avere la possibili-
tà di utilizzare le nostre risorse locali a 
partire dal mais bianco, tipico proprio 
di alcune regioni del Nord Italia in cui 
viene principalmente utilizzato per 
fare la polenta bianca, rispetto al mais 
giallo che è comunemente più diffuso. 
Questo perché abbiamo preferito evi-
tare l’uso di sbiancanti e abbiamo così 
anche semplificato il processo di estra-
zione. In questo modo siamo riuscite 
ad estrarre anche parte delle gluteline 
che danno stabilità al reticolo che for-
ma la zeina durante la fase di impasto. 
Inoltre, precisiamo che l’impiego della 
sola zeina in formulazioni senza gluti-
ne dà luogo a una struttura lavorabile, 
viscosa ma rigida. Grazie alle nostre co-
noscenze nel campo della formulazione 
di prodotti senza glutine, siamo riuscite 
a migliorare e ottimizzare questa strut-
tura, ottenendo così prodotti da forno 



20 20

DA 47 N. 3 2016 // Salute e qualità della vita

confrontabili con quelli tradizionali!

Quali altri studi o ricerche di ri-
levanza che avete portato avanti 
considerate di particolare impor-
tanza per la ricerca in campo ali-
mentare?  

In generale possiamo dire che tutti gli 
studi e i progetti di ricerca che svol-
giamo hanno come obiettivo finale 
il miglioramento della qualità dei 
prodotti per i celiaci e per i pazienti 
con rari disturbi congeniti del meta-
bolismo, quindi per noi sono chiara-
mente tutti di rilevanza. Cerchiamo 

sempre di innovare i nostri prodotti 
attraverso progetti di ricerca di base, 
studi di nuove tecnologie richieste 
negli impasti senza glutine, studi sul-
le materie prime e anche sul packa-
ging. Per noi è importante cercare 
di offrire sempre soluzioni ai consu-
matori che possano migliorare il loro 
stile di vita e farli vivere al meglio 
godendo di tutto il gusto proprio dei 
cibi anche privi di glutine. C’è in par-
ticolare un altro recente studio che 
abbiamo concluso e che riteniamo 
molto interessante incentrato sull’a-
roma del pane e in particolare sull’i-
dentificazione e la quantificazione di 

composti aromatici possibili grazie a 
tecniche di estrazione che abbiamo 
messo a punto in collaborazione con 
l’Università di Freising e poi svolto 
presso i nostri laboratori. Questo ci 
ha permesso di confrontare l’aroma 
del pane di frumento con quello del 
pane senza glutine e di individuare i 
composti che dovrebbero essere pre-
senti in un pane tradizionale. Abbia-
mo quindi individuato i precursori e 
studiato come poterli realizzare per 
poi usarli nei nostri prodotti. Nella 
letteratura scientifica ci sono molti 
studi sui prodotti senza glutine, dalle 
loro variazioni nel corso della shelf 
life a valutazioni sensoriali, ma que-
sto è il primo progetto su uno studio 
analitico dei composti aromatici e 
ne siamo molto orgogliose. Altre 
tematiche interessanti, alle quali 
stiamo lavorando, riguardano l’im-
piego dell’avena nei nostri prodotti 
per il suo contributo sensoriale e 
nutrizionale e una nuova genera-
zione di pasta acida da utilizzare 
nei nostri prodotti lievitati.

Nella realizzazione di quali pro-
dotti verrà utilizzata questa nuo-
va tecnologia? 

Questa nuova tecnologia sarà appli-
cata sia nei prodotti da forno che 
nei diversi formati di pasta.

Quando arriveranno i nuovi pro-
dotti sul mercato?  

Pensiamo nel giro di un paio di 
anni.

Quali saranno le caratteristiche 
nutrizionali dei nuovi prodotti? 

La caratteristica principale è la ge-
nuinità e naturalità dei prodotti. Il 
nostro obiettivo è quello di realiz-
zare prodotti per celiaci semplici e 
sani e soprattutto senza l’impiego 
di additivi ma che allo stesso tem-
po mantengano caratteristiche nu-
trizionali simili a quelle dei comuni 
prodotti con frumento.
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Come considerate la vostra espe-
rienza come ricercatrici all’inter-
no dell’azienda?

Ci consideriamo molto fortunate 
perché Dr.Schär investe molto nella 
ricerca ritenendola un punto chiave 
della sua strategia anche di mercato. 
Lavoriamo in un ambiente creativo e 
aperto che crede molto nella Ricerca 
e Innovazione e che quindi ci stimola 
tantissimo. Portiamo avanti i proget-
ti nei nostri laboratori situati nell’A-
REA Science Park di Trieste dove co-
abitano una comunità di ricercatori, 
manager ed esperti in tecnologie 
alimentari che collaborano con isti-
tuti, centri di ricerca e università in 
Italia e all’estero. Nel nostro centro 
nascono le nuove ricette dei prodotti 
che vengono poi realizzate nei diver-
si stabilimenti produttivi Dr. Schär 
dislocati in Italia, Germania, Spagna, 
Austria e USA. Inoltre collaboriamo 
anche con Università e Centri di Ri-
cerca italiani e internazionali così 
abbiamo la possibilità di studiare i 
nostri prodotti/tematiche sotto di-
versi  punti di vista integrando l’e-
sperienza dei centri di eccellenza 
esterni con le nostre competenze. 
Da questa sinergia nascono idee e ri-
sultati che rendono il nostro lavoro 
sempre stimolante.

La ricerca in Italia e all’estero. 
Quali sono, se ci sono, secondo la 
vostra esperienza le principali dif-
ferenze?
 
Sicuramente ci sono differenze e an-
che molte. In primo luogo in Italia 
rispetto ad altri paesi d’Europa sia 
nella ricerca pubblica che privata ci 
sono meno risorse economiche, prin-
cipalmente a causa della nostra con-
giuntura macroeconomica, rispetto 
agli altri Paesi. Questo a volte rende 
meno fluidi i processi. Inoltre, nella 
ricerca pubblica, i risultati sono es-
senzialmente orientati alle pubbli-
cazioni e non ai risultati pratici di-
rettamente applicabili e questo è ciò 
che fa principalmente la differenza. 

E quali sono secondo voi i maggiori 
punti di forza e di debolezza nella 
ricerca in Italia?

Diciamo che i punti di debolezza, a 
parte la disponibilità di risorse econo-
miche, sono la scarsa collaborazione 
fra la ricerca pubblica e quella priva-
ta, la concentrazione come obiettivo 
finale più verso le pubblicazioni che i 
risultati e infine anche il poco riserbo 
sui risultati ottenuti. D’altro canto in 
Italia vantiamo un altissimo livello di 
formazione degli accademici che di-
fatti spesso per i motivi di cui sopra 
sono costretti come risaputo a orien-
tarsi su mete lavorative all’estero. 

Il glutine 
Il glutine si trova principalmente in 
frumento, orzo, farro e segale. È un 
complesso lipoproteico che si forma 
durante l’impastamento di acqua e fa-
rina e che funge da collante tra tutti gli 
elementi dell’impasto (in latino glutine 
significa colla), conferendogli la carat-
teristica consistenza e viscoelasticità. 
Sostiene la lievitazione del pane e con-
ferisce la tipica tenuta alla cottura del-
la pasta. Il glutine, da un punto di vista 
medico, è però anche una proteina che 
risulta tossica alle persone affette da 
celiachia e che per questo devono al-
lontanare completamente dalla dieta.
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 La grande connessione

Studio dei sistemi molecolari che mediano il sottile rapporto tra la salute fisica,
la salute mentale e lo scorrere del tempo.

Di Francesco Saverio Bersani, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria

University of California San Francisco, Department of Psychiatry
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 La grande connessione

“Il tempo è un illusione”, scriveva Albert 
Einstein, aggiungendo “Quando un uomo 
siede vicino ad una ragazza carina per un’o-
ra, sembra che sia passato un minuto. Ma 
fatelo sedere su una stufa accesa per un 
minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi 
ora. Questa è la relatività.” 
La dimensione relativa, piuttosto che as-
soluta, del tempo è stata studiata per se-
coli. Tale concetto ha avuto ed ha tutt’ora 
un’enorme importanza non solo negli 
studi di fisica teorica o di filosofia ma an-
che in medicina. L’influenza del tempo 
sul corpo e sul nostro stato di salute, ele-
mento fondamentale in ogni branca della 
medicina, può variare in funzione di nu-
merosi fattori. Molti studi, infatti, hanno 

dimostrato che nonostante il fisiologico 
processo di maturazione e senescenza 
delle cellule di un organismo segua ineso-
rabilmente il passare del tempo, esistono 
delle condizioni in cui l’età “cronologica” 
(ovvero l’età di un individuo) e l’età “bio-
logica” (ovvero il grado di maturazione 
e senilità delle cellule che compongono 
l’organismo) non coincidono. In altre pa-
role, l’effetto del passare del tempo sulla 
biologia di una persona non è assoluto, 
bensì relativo. Esistono condizioni, infat-
ti, in cui le cellule di un individuo possono 
invecchiare più velocemente o più lenta-
mente rispetto all’individuo stesso. Que-
sta considerazione potrebbe non appari-
re nuova. In effetti, è noto da secoli che 

uno stile di vita sano, un’alimentazione 
adeguata e un moderato livello di attività 
fisica, ad esempio, contribuiscono a man-
tenere giovani le persone, ad aumentare 
la durata della vita e a ritardare l’esordio 
di patologie legate all’invecchiamento. 
Molto meno noto, invece, è il ruolo che 
hanno i processi mentali, piuttosto che 
fisici, nell’influenzare il livello di sene-
scenza cellulare. Sebbene il razionali-
smo cartesiano basato sulla divisione tra 
res cogitans e res extensa abbia supposto 
per secoli una netta discontinuità tra 
processi corporei e processi mentali, le 
moderne scienze mediche e biologiche 
hanno superato tale “dualismo” iden-
tificando le infinite e bidirezionali 
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modalità con cui i processi mentali e 
quelli corporei si influenzano reciproca-
mente. Non deve quindi sorprendere che 
recenti studi abbiano dimostrato come i 
pensieri, le emozioni, l’umore o le perce-
zioni di un individuo siano in grado non 
solo di influenzare lo stato d’animo e la 
psiche, ma anche di modificare profonda-
mente la biologia e il grado di funziona-
lità delle cellule. Un ruolo decisivo nella 
funzionalità e nel processo di senescenza 
cellulare è riferibile alla biologia dei telo-
meri. I telomeri sono brevi sequenze di 
DNA situate alle estremità dei cromosomi 
non aventi la funzione di codificare geni 
bensì quella di stabilizzare e proteggere 
il patrimonio genetico. Con il passare del 
tempo e l’aumento del numero di divi-
sioni mitotiche delle cellule, i telomeri 
perdono gradualmente frammenti di 
DNA; quando l’accorciamento dei telo-
meri raggiunge un check point critico, le 

cellule diventano disfunzionali e possono 
contribuire all’insorgenza di fenomeni 
patologici nonché al processo di invec-
chiamento dell’intero organismo. In altri 
termini, il progressivo accorciamento dei 
telomeri rappresenta un “orologio bio-
logico” parzialmente capace di misurare 
l’“età biologica” delle cellule di un indi-
viduo. Il primo studio che ha messo in 
relazione i processi mentali con l’invec-
chiamento cellulare e il sistema dei telo-
meri risale al 2004. In questo studio, un 
gruppo di ricercatori americani guidato 
da Elissa Epel e Elizabeth Blackburn (vin-
citrice del premio Nobel nel 2009 proprio 
per la scoperta dei telomeri) ha confron-
tato la lunghezza dei telomeri, ovvero un 
marcatore del grado di invecchiamento e 
longevità cellulare, in due gruppi di per-
sone della stessa età: il primo gruppo di 
persone era composto da donne aventi 
figli sani, mentre il secondo gruppo di 

persone era composto da donne aventi 
figli affetti da malattie dello spettro auti-
stico. Come ipotizzabile, le donne del se-
condo gruppo risultavano essere sottopo-
ste a un livello di stress psicologico molto 
maggiore rispetto alle donne del primo 
gruppo proprio in virtù del fatto di essere 
madri di un figlio affetto da una condi-
zione neuropsichiatrica cronica, grave e 
invalidante. I risultati dello studio dimo-
strarono l’esistenza di una correlazione 
inversa tra il grado di percezione dello 
stress psicologico e la lunghezza dei telo-
meri; le donne del secondo gruppo risul-
tavano avere i telomeri significativamen-
te più corti rispetto alle donne del primo 
gruppo, con una differenza di lunghezza 
telomerica equivalente all’incirca alla dif-
ferenza che si avrebbe tra persone con 10 
anni di età di differenza. In altri termini, 
lo studio di Epel, Blackburn et al ha dimo-
strato per la prima volta che un processo 
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mentale quale lo stress psicologico pro-
lungato può incidere sulla biologia mo-
lecolare di un individuo contribuendo ad 
accelerare il processo di invecchiamento 
delle cellule del suo organismo. I risultati 
di questo studio hanno avuto un grande 
impatto nel mondo della ricerca e della 
medicina, contribuendo a ridefinire il 
rapporto tra processi mentali e processi 
corporei e a riconcettualizzare la fisiopa-
tologia di molti disturbi psichiatrici, non-
ché le modalità con cui i processi emotivi 
e cognitivi possono influenzare l’esordio, 
il decorso e la prognosi di una vasta gam-
ma di malattie somatiche. Dai risultati di 
tale studio hanno preso avvio i progetti di 
ricerca che attualmente stiamo portando  
avanti presso la Sapienza Università di 
Roma e la University of California San 
Francisco. Nel recente passato la quasi 
totalità delle ricerche che hanno esplora-
to le cause biologiche dei disturbi psichia-
trici e del comportamento si è focalizzata 
nello studio di processi neurofisiologici 
e neurobiologici, ovvero di processi che 
avvengono nel cervello. L’obiettivo del 
nostro lavoro di ricerca, invece, è capire 
quanto il disagio psichiatrico che si mani-
festa in gravi disturbi quali depressione, 
schizofrenia, disturbo da stress post trau-
matico o disturbo bipolare sia collegato 
a una senescenza/sofferenza biologica 
a livello cellulare-molecolare dell’intero 
corpo, piuttosto che esclusivamente del 
cervello o della mente. Da un punto di 
vista clinico ed epidemiologico, i disturbi 
psichiatrici rappresentano oggi una del-
le principali cause di morbilità, disabilità 

e mortalità a livello globale. Le persone 
affette da malattie psichiatriche hanno 
un rischio significativamente maggio-
re rispetto alla popolazione generale di 
sviluppare malattie quali aterosclerosi, 
ipertensione, ictus, cardiopatie, osteo-
porosi, deficit cognitivi, disturbi del si-
stema immunitario, obesità, sindrome 
metabolica e diabete. Tali evidenze sup-
portano quindi l’idea che i disturbi psi-
chiatrici possono portare a un precoce 
deterioramento e invecchiamento della 
fisiologia dei principali apparati del cor-
po umano. Grazie ai recenti progressi nel 
campo della genetica molecolare, ad oggi 
siamo impegnati da un lato nello studio 
del meccanismo psico-biologico che me-
dia il legame tra il disagio psicologico, 
i disturbi psichiatrici, i sistemi mole-
colari di invecchiamento cellulare e le 
malattie somatiche, dall’altro a capire 
come i vari “orologi biologici” delle 
nostre cellule quali i telomeri, il DNA 
mitocondriale, la proteina Klotho e i 
neurosteroidi possano rappresentare 
nuovi target di intervento medico, psi-
cofarmacologico e psicoterapeutico. La 
natura innovativa di tali studi risiede 
nello sfidare una concezione della me-
dicina basata sulla settorializzazione e 
sulla divisione netta delle  diverse disci-
pline. La speranza è quella di contribu-
ire ad una maggiore comprensione dei 
sistemi molecolari che mediano il sotti-
le rapporto tra la salute fisica, la salute 
mentale e lo scorrere del tempo e ad un 
miglioramento della qualità della vita 
dei nostri pazienti.
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FLY CYCLING TEAM: LO SPORT 
NONOSTANTE LA MALATTIA 

Il Fly Cycling Team, è un Team ciclistico in prima fila per dimostrare che
si può gareggiare con il diabete ed inseguire  i propri sogni, attraverso un messaggio

di speranza per tutti coloro che sono affetti da questa patologia.
A cura della Redazione
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Il Fly Cycling Team, è un team ciclisti-
co della categoria "Elite e Under 23" 
di Verano Brianza, sostenuto e spon-
sorizzato da Sanofi, nato dall'idea di 
Andrea Pirovano, Marco Lucini e Luca 
Maria Lucini; è formato da nove atle-
ti di età compresa tra i 20 e i 25 anni, 
alcuni dei quali affetti dalla patologia 
diabetica di tipo 1. Il team, alla sua 
quarta stagione agonistica, partecipa 
alle gare più importanti del calendario 
nazionale ed internazionale compre-
so tra febbraio e ottobre. Attraverso 
competizioni sportive, convention/
eventi, sito internet, social network, 
vuole dimostrare che con un giusto 
controllo, e una sana e corretta ali-
mentazione, ogni persona  affetta da 
diabete può condurre una vita nor-
male e, per quanto riguarda la sfera 
sportiva, competere con ottime per-
formance. L’attività fisica aerobica in-
fatti è sempre consigliabile nei sogget-
ti diabetici. Il ciclismo, nello specifico, 
richiede ai muscoli un lavoro ripetiti-
vo e costante, ideale per migliorare il 
controllo di glucosio nel sangue. Nella 
stagione 2016 il Fly Cycling Team ha 
gareggiato alle più importanti gare del 
calendario nazionale ed internaziona-
le, qui elencate: la 92^ Coppa San Geo, 
la 101^ Popolarissima, il 78° Giro del 
Belvedere, la 67° Milano-Busseto, il 68° 
Trofeo Piva, la 72^ Vicenza Bionde, la 
50^ Piccola San Remo, il 49^ Circuito 

del Porto, il Trofeo Città San Vende-
miano, il 28° G.P. Industrie del Mar-
mo, il 62° Trofeo Alcide Degasperi, il 
Campionato Italiano Elite/Under23, il 
Trofeo Città di Brescia, il 31° Giro del 
Medio Brenta, il Piccolo Giro di Lom-
bardia etc etc.  In questa stagione, tra 
i partner che hanno aiutato il Team a 
crescere ci sono anche BioRep e Sapio 
Life. Il centro di risorse biologiche Bio-
rep, con sede all'interno del comples-
so milanese del San Raffaele, dal 2015 
sta lavorando alla formazione di una 
banca dati biologica sulla patologia 
diabetica, standardizzando i metodi 
del recupero dei campioni di DNA da 
immettere nella banca dati.  Nel corso 
degli anni, il team ha creato intorno a 
sé una vera e propria "fanbase" inter-
nazionale. Tifosi italiani, belgi, olande-
si, francesi, portoghesi supportano la 
squadra promuovendo i suoi valori so-
cio-sportivi anche all'estero. "È da cir-
ca due anni che organizziamo dei viaggi in 
Belgio ed Olanda a casa dei nostri tifosi per 
regalare loro gadgets, magliette, borracce 
della squadra, oggetti che in questi due 
Paesi in particolare vengono collezionati 
e scambiati durante l'anno." Queste le 
parole di Andrea Pirovano, Presiden-
te del Fly Cycling Team. Fly Cycling 
Team si prepara così ad affrontare nel 
2017 la sua quinta stagione agonistica 
all'insegna del suo motto: "Take a step 
for Diabetes".
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L’esperienza: intervista ad Andrea 
Pirovano

Nato a Monza nel 1991, all’età di 16 anni 
dopo la scoperta della patologia diabeti-
ca, inizia a correre in bici nella categoria 
"Juniores" della SC MARIANESE.

Che cosa accadde dopo?

A seguito di questa prima esperienza nel 
mondo del ciclismo, e non riuscendo a trova-
re una realtà italiana che desse l'opportuni-
tà a degli atleti diabetici di approdare nella 
categoria Elite Under 23, la categoria del Fly 
Cycling Team, sono stato costretto a trasfe-
rirmi ad Atlanta, quartier generale dell'unico 
Team internazionale composto da atleti dia-
betici. Nei 2 anni trascorsi negli Stati Uniti, 
2011 e 2012, ho partecipato alle gare più im-
portanti del calendario UCI, come ad esempio 
TOUR OF ELK GROOVE, USA CYCLING, JOE 
MARTIN STAGE RACE, NCC e mi sono reso 
conto di come lo sport ed in particolare il ci-
clismo potessero giovare al mio fisico e influi-
re positivamente sulla mia patologia.

Successivamente sempre nel 2011 An-
drea è testimonial della Campagna Mon-
diale "BUON COMPENSO DEL DIABETE" 
promossa dal gruppo SANOFI, presen-
ziando ad importanti e rinomati con-
vegni e manifestazioni sulla patologia 
e sulla sua relativa cura e prevenzione; 
ed è inoltre testimonial al Giro della Pa-
dania (edizione 2011). Nello stesso anno 
è ospite alla conferenza internazionale 
EASD di Lisbona dove, con i maggiori 
esperti mondiali del diabete, viene chia-
mato a testimoniare riguardo al connu-
bio sport/diabete in seminari e confe-
renze scientifiche sull’argomento. Con i 
Senatori Emanuela Baio ed Antonio To-
masini presenta il libro “Scacco al Dia-
bete” – testo di analisi sulla situazione 
dei malati di diabete in Italia e in Europa.

Conclusa l’esperienza all’estero, quali 
furono i passi successivi?

Messa da parte quest'importante esperien-
za, ho deciso  di tornare in Italia, per allestire 
grazie al supporto di Marco Lucini, mio ex di-
rettore sportivo ai tempi della SC Marianese, e 
dell’ex compagno di squadra Luca Maria Lu-
cini, il Fly Cycling Team, formazione ciclistica 
cat. Elite Under 23. Un'idea nata quasi per 

caso, dall'intuizione e dalla voglia di creare il 
primo team agonistico in Italia che desse l'op-
portunità anche ad atleti diabetici di vivere 
il sogno di correre in bicicletta. Così nel 2013 
grazie al supporto di Sanofi  nacque il FLY 
CYCLING TEAM. La presentazione al Palazzo 
Lombardia a Milano sancì definitivamente la 
realizzazione di un sogno, di un progetto nato 
dalla passione, dalla voglia e dalla determina-
zione di non arrendersi davanti alle difficoltà.

Quali successi vale la pena ricordare?

In questi quattro anni di vita il team ha par-
tecipato alle gare più importanti offrendo la 
possibilità a noi atleti diabetici, insieme a me 
Alessandro Stefanel, Gregorio Delcò, Micha-
el Dalterio, di confrontarsi con il meglio del 
panorama dilettantistico. In questa stagione 
i nostri Co Sponsor Sapio Life e BioRep hanno 
permesso al Team di crescere ancora di più di 
valore, aiutandolo a proiettarlo verso un 2017 
che segnerà il quinto anno d'attività.

PER SAPERNE DI PIÙ…

Alcune domande alla Diabetologa 
Alessandra Ciucci, Azienda Ospeda-
liera Sant’Anna, Como. 

Dottoressa Ciucci perché l'attività fi-
sica è importante nel soggetto diabe-
tico?

L'esercizio fisico, specie se aerobico e 
regolare, è parte integrante del piano di 
trattamento del Diabete Mellito. L'atti-
vità fisica è fondamentale non solo per 
la prevenzione del diabete, ma anche 
quando la malattia è già presente. Gli ef-
fetti benefici del metabolismo glucidico 
e lipidico, la capacità dimagrante, l'ef-
fetto "allenante" sul cuore, la possibilità 
di prevenire alterazioni degenerative 
sull'apparato osteo-articolare e i risul-
tati positivi sullo stato psichico, trovano 
concorde la comunità diabetologica nel 
"prescrivere" l'esercizio fisico al dia-
betico. È comunque fondamentale che 
l’approccio verso lo sport da parte di un 
paziente diabetico, possa essere regola-
re e proporzionato alle proprie capacità 
fisiche, ma soprattutto in linea con un 
consulto da parte di un medico specia-
lista.  L'attività fisica quindi per il siner-
gismo d'azione del lavoro muscolare e 
dell'insulina è considerata un "pilastro" 

fondamentale della terapia del diabete.

Quali sono i vantaggi dell'attività fi-
sica regolare nel soggetto diabetico?

Un buon controllo metabolico è condi-
zione indispensabile alla prevenzione 
delle complicanze del diabete. Un eser-
cizio di intensità medio bassa per 4-5 
volte alla settimana per almeno 60 mi-
nuti porta al miglioramento generale 
dei parametri di controllo metabolico: 
aumenta la sensibilità all'insulina, aiuta 
a prevenire le malattie cardiovascolari, 
induce un profilo lipidico meno atero-
geno, riduce i livelli di trigliceridi VLDL, 
aumenta il colesterolo "buono" HDL, ri-
duce il colesterolo "cattivo" LDL, riduce 
i livelli di pressione arteriosa in modo 
rilevante nei pazienti con iperinsuline-
mia. Una attività fisica regolare aiuta 
a prevenire il diabete di tipo 2 miglio-
rando la sensibilità all'insulina e il con-
trollo glicemico grazie a un aumentato 
flusso ematico ai tessuti insulino sensi-
bili, una maggiore proporzione di fibre 
muscolari di tipo I che sono più sensibili 
all'azione dell'insulina rispetto alle fibre 
di tipo II, la riduzione del grasso totale 
ed in particolare di quello addominale 
"insulino-resistente", l’aumento dell'a-
zione postrecettoriale dell'insulina, cioè 
aumento di glut4 nel muscolo e della sua 
traslocazione alla superficie cellulare.

Come si deve alimentare un atleta dia-
betico prima, durante e dopo una gara?

L'ideale sarebbe consumare uno spunti-
no di carboidrati quando serve per evi-
tare l'ipoglicemia; e successivamente 
durante e dopo la gara introdurre dei cibi 
contenenti carboidrati a basso, medio ed 
alto indice glicemico. 

Come si può fare per monitorare al 
meglio la glicemia quando si svolge at-
tività fisica?

Durante la pratica dell’attività fisica pos-
sono verificarsi episodi di ipoglicemia o 
iperglicemia. Per evitarne l’insorgere o 
contrastarne gli effetti è importante ri-
spettare alcuni accorgimenti e control-
lare sempre i valori della glicemia prima, 
durante (se l’allenamento è molto lungo) 
e dopo l’esercizio fisico. Tutto questo 
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dipenderà dalle preferenze personali 
dell'atleta, dalle tendenze fisiche e natu-
rali e dello sport praticato. Il diabetologo 
metterà a punto il programma insulinico 
ed alimentare più adatto, con l’obiettivo 
di mantenere il controllo glicemico sia 
durante che dopo l'attività fisica.

Dottoressa, come si può fare per con-
trastare l'ipoglicemia durante una 
gara?

L’ipoglicemia da esercizio fisico è causata 
dall’aumento della sensibilità insulinica e 
dalla riduzione delle scorte di glicogeno 
in relazione all’aumento del consumo di 
energia dovuto all’attività fisica. L’ipo-
glicemia può essere prevenuta con de-
gli snack/barrette da consumare prima, 
durante o dopo l’esercizio fisico. Fonda-
mentale è controllare la glicemia ogni 
30-60 minuti massimo, grazie ad un re-
flettometro applicato al manubrio della 
bicicletta.  La glicemia andrebbe mante-
nuta sempre tra 100-160mg/dl, nel caso 
scenda sotto i 100mg/dl è consigliabile 
fare uno spuntino con un panino/bar-
retta o bere una bevanda zuccherosa. È 
importante sottolineare che il verificarsi 
di un'ipoglicemia non significa neces-
sariamente che l'atleta diabetico debba 
abbandonare la gara e ritirarsi anzi, una 

volta risolta questa situazione, si può 
tranquillamente proseguire nell'attività. 
Il fattore fondamentale per gestire al me-
glio la glicemia comunque si ritrova nel 
conoscere al meglio il proprio fisico e le 
proprie "esigenze energetiche" durante 
l'esercizio fisico.

E per contrastare invece l'iperglice-
mia?

L’iperglicemia da esercizio è causata 
dall’insufficienza di insulina nell’organi-
smo. Quando la glicemia sale al di sopra 
di 200 mg/dl, l’esercizio fisico è accetta-
bile fino a valori di glicemia superiori alla 
media e relativi allo stato di salute gene-
rale del diabetico. Può capitare che l'atleta 
diabetico abbia livelli di glicemia elevati 
immediatamente dopo aver praticato una 
competizione o un allenamento intenso 
per effetto dell’adrenalina. In questa si-
tuazione se non vi è presenza di corpi che-
tonici nelle urine, una strategia efficace 
potrebbe essere quella di ridurre significa-
tivamente gli snack pre-esercizio.

Dottoressa, per concludere cosa ne 
pensa della pratica del ciclismo nel 
soggetto diabetico? 

Penso che l’attività fisica sia molto 

importante soprattutto per bambini 
e adolescenti diabetici. Ognuno, an-
che in caso di diabete giovanile, può 
praticare lo sport che più ama e per 
il quale è fisicamente più idoneo, spe-
cie se già praticata prima di divenire 
diabetico. I diabetologi solitamente 
raccomandano sport aerobici nei quali 
il glucosio viene bruciato completamente 
fornendo molta energia e senza lasciare 
scorie nell'organismo. Trovo quindi che 
il ciclismo sia uno di quegli sport ideali 
da praticare per un soggetto/atleta dia-
betico; come accennavo prima, in questa 
attività specifica i muscoli richiedono un 
lavoro ripetitivo e costante ideale per 
migliorare il controllo di glucosio nel 
sangue. L’esercizio fisico dilata i capillari 
e aumenta il flusso di sangue che va alle 
cellule dei muscoli, mentre la costanza 
della pedalata aiuta a bruciare i grassi, e 
spinge i muscoli ad usare il glucosio del 
sangue abbassando la glicemia.

Per avere più informazioni sul team, e 
per rimanere sempre aggiornati:
www.flycyclingteam.it
Facebook: Fly Cycling Team
Twitter: @FLYcyClingTeam
Instagram: flycyclingteam
Youtube: FlyCyclingTeamU23
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INNOVAZIONE E CLIMA

L’aumento dei disastri legati ai mutamenti climatici ha 
contribuito ad aumentare l’attenzione sulla necessità 

di adattamento al cambiamento climatico e di 
progetti di mitigazione del rischio nel settore pubblico 

e privato. Da qui l’idea di tre giovani innovatori.                                     
Di Piero Pelizzaro - Co-fondatore Climalia

Un nuovo studio condotto da Envi-
ronmental Business International quan-
tifica in 700 milioni di dollari Usa il po-
tenziale del mercato americano e in 2.5 
miliardi di euro del mercato mondiale 
per i servizi climatici, con una previsio-
ne di crescita annua nel range 12-20% 
per il 2020. Oggi il mercato è guidato 
dalle grandi società di consulenza e di 
ingegneria con alcune eccellenze come 
Acclimatise Uk - prima società al mondo 
che si occupa esclusivamente di resilien-
za e analisi del rischio climatico - e The 
Climate Corporation Us che, nel 2013, è 
stata acquisita dalla Monsanto per 930 
milioni di dollari. Come riportato dal Fi-
nancial Times, l’acquisto della Monsanto 
può essere considerata la prima grande 
acquisizione nell’ambito dei “big data”. 
A oggi queste società lavorano principal-
mente per agenzie governative occupan-
dosi dell’analisi e della pianificazione per 
la gestione del rischio, anche se sempre 
più il mercato si inclina all’attuazione e 
alla costruzione delle misure identificate 
in fase di analisi. Va evidenziato come al-
cuni settori dell’economia mondiale non 
saranno profondamente influenzati dai 
cambiamenti climatici. Altri hanno preso 
in considerazione seriamente le minacce 
derivanti dal cambiamento climatico av-
viando una dettagliata analisi di scenario, 
al fine di sviluppare una pianificazione e 
progettazione iniziale, che in alcuni casi 
ha portato all’implementazione di misu-
re preventive. In particolare, i governi a 
livello locale, statale, regionale e nazio-
nale stanno considerando seriamente 
la minaccia del cambiamento climatico 
per la salute pubblica e l’epidemiologia, 
l’agricoltura, la produzione di energia, i 
trasporti, l’urbanistica, la protezione del-
le coste e delle risorse idriche. Nel 2014 
io, dopo una lunga esperienza al Kyoto 
Club, Sara Venturni, ricercatrice forma-
tasi alla Ca' Foscari e al CMCC, e Leonardo 
Massai, docente a Lille e negoziatore alle 
COP di lungo periodo, abbiamo fondato 
Climalia. La società è la prima start-up 
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italiana che fornisce supporto specializ-
zato sull'adattamento ai cambiamenti 
climatici e la resilienza sistemica. Offre 
servizi di consulenza quali la gestione del 
rischio climatico nei processi e prodotti 
per le aziende private, la pianificazione 
per l'adattamento e la resilienza territo-
riale per amministrazioni pubbliche, as-
sistenza tecnica e consulenza ai governi 
e funzionari pubblici su mitigazione e 
adattamento al cambiamento climati-
co dal punto di vista internazionale. Ai 
classici servizi di consulenza Climalia 
propone applicativi smart e innovativi 
per la gestione del rischio, che diventano 
all’occasione, strumenti di marketing e 
comunicazione. Climalia è socio attivo 
di RENA, un’associazione di ispirazione 

civica e indipendente, aperta a speri-
mentare politiche innovative. Con RENA, 
Climalia è tra gli organizzatori e i promo-
tori della prima Scuola sulla Resilienza 
italiana realizzata nel 2015  all’Accademia 
Galli di Como. In questi primi mesi di vita 
ha ottenuto importanti contratti, soprat-
tutto a livello internazionale. Ha infatti 
offerto assistenza tecnica alla Indian Oce-
na Commission per supporto ai delegati 
governativi di Mauritius, Madagascar, 
Reunion, Seychelles, Comoros nella par-
tecipazione al negoziato multilaterale sul 
clima. Ha inoltre offerto supporto tecnico 
al governo della Repubblica del Madaga-
scar per la preparazione e consegna del 
Intended Nationally Determined Con-
tribution (INDC) alla Convenzione ONU 

sul clima e ad UNEP - United Nations 
Environmental Programme nelle attivi-
tà del programma Plan Bleu - Building 
the Mediterranean Future Together.  In 
Italia, dove il mercato purtroppo fa fati-
ca a prendere piede a causa della scarsa 
attenzione da parte delle istituzioni go-
vernative e finanziarie al tema dei rischi 
climatici, si sono attivate collaborazioni 
con la Regione Abruzzo per la definizione 
della Strategia di Adattamento Regionale, 
in collaborazione con il CDCA e l'Univer-
sità dell'Aquila. Oltre a questo Climalia è 
attiva nella diffusione della cultura della 
Resilienza organizzando la Scuola sulla 
Resilienza insieme a RENA e Geoadaptive, 
società americana all'avanguardia per la 
georeferenziazione delle informazioni 
climatiche. La nostra giovane start-up 
è oggi molto attiva anche nella ricerca 
strategica finanziata dalla Commissio-
ne Europea e nei finanziamenti europei; 
questo grazie alle collaborazioni stra-
tegiche firmate con Acclimatise UK, lo 
IUAV di Venezia con il gruppo di ricer-
ca planning&climate change guidato da 
Fransceco Musco, e al coinvolgimento 
nel progetto RAMSES e Harmonise, che 
vede come partner Finmeccanica, che 
sta guardando sempre con più interesse 
alla resilienza urbana per il suo comparto 
civile. Possiamo concludere sostenendo 
che nel sistema Paese, fatta eccezione per 
le istituzioni di ricerca, Climalia si distin-
gue tra gli operatori privati essendo l’u-
nica società che si occupa esclusivamente 
di resilienza e adattamento ai cambia-
menti. Se si considera oggi il cambiamen-
to climatico come un elemento inevita-
bile, possiamo sottolineare anche una 
certa inevitabilità circa l’emergere del 
settore dell’adattamento climatico. In-
fatti, nessuna misura di pianificazione 
svolta fino a oggi può completamente 
prepararci per le future condizioni cli-
matiche. Come dice un vecchio prover-
bio: “La fortuna aiuta i preparati” e le 
fortune di molti saranno perse o salvate 
da un’efficace pianificazione climatica.
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LA CERTEZZA
DELLE RINNOVABILI 

RSE e SAPIO hanno messo a punto un metodo sperimentale per validare
le caratteristiche di riproducibilità e ripetibilità del metodo EN ISO 13833:2013,

relativo alla determinazione del contenuto di CO2 biogenica nelle emissioni
da impianti a combustione alimentati con fonti rinnovabili.

Di Domenico Cipriano - Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA
e  Pierluigi Radaelli - Gruppo Sapio
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La norma EN ISO 13833:2013 descrive un 
metodo che si ripromette di determina-
re, negli impianti di combustione che uti-
lizzano contemporaneamente sia com-
bustibili fossili che di origine biogenica 
(ovvero da fonti rinnovabili), in modo 
preciso ed indipendente, l’esatta propor-
zione tra questi due tipi di combustibile. 
Nel quadro di una progressiva riduzione 
della dipendenza dalle fonti fossili, ormai 
indispensabile per ovvi motivi di soste-
nibilità, questo metodo è fondamentale 
in quanto diventa lo strumento per ‘cer-
tificare’ il reale utilizzo di combustibili 
rinnovabili (che vengono incentivati) ri-
spetto a quelli fossili;  infatti gli impian-
ti di combustione non possono non fare 
ricorso, seppur in parte, a combustibili 
fossili per il loro funzionamento. Tipico 
è il ricorso al gas naturale per le opera-
zioni di avviamento e spegnimento, in 
cui l’apporto entalpico dei combustibili 
deve essere modificato gradualmente per 
non danneggiare l’impianto stesso. Ri-
sulta così necessario un metodo in grado 
di misurare direttamente la quantità di 
combustibili da fonti rinnovabili, al fine 
di scoraggiare comportamenti scorret-
ti o fraudolenti. Per ottenere lo scopo, il 
metodo richiede di estrarre dai fumi del-
le emissioni una aliquota della CO2 conte-
nuta, fissandola su opportuni assorbitori 
(una soluzione di KOH o assorbitori solidi 
a base di Ascarite), e di inviarla ad analisi 
al fine di valutare il contenuto di 14C pre-
sente. Tale contenuto risulta infatti una 

media tra quello del combustibile fossile 
(nominalmente pari a zero) e quello del 
combustibile biogenico (circa 110/130 
pMC -Percent of Modern Carbon1); in pra-
tica viene calcolata l’età apparente del 
campione di CO2 analizzata, che risulta 
così una media pesata tra l’età del com-
bustibile fossile (>106 anni) e di quello 
biogenico (tipicamente compresa tra 20 e 
50 anni, convenzionalmente pari a zero). 
Occorre ricordare che il fine dell’attività 
era quello di valutare il metodo in termi-
ni di ripetibilità e riproducibilità, ovvero 
di valutare non il principio di base, ben 
conosciuto ed assodato, ma quanto fos-
sero ‘precise ed affidabili’ le procedure 
di misura richieste e di evidenziare se vi 
fossero deviazioni rispetto ai valori atte-
si. Per svolgere questo compito si è deciso 
di utilizzare l’impianto di RSE denomina-
to LOOP, entrato in servizio alla fine del 
2013. Questo impianto (vedi figura 1) è, 
in poche parole, una galleria del vento in 
cui possono essere riprodotte condizioni 
chimico fisiche (temperatura, pressione, 
velocità e concentrazioni di gas) molto si-
mili a quelle presenti nella realtà; parten-
do esclusivamente da gas sintetici, è pos-
sibile ricreare una matrice molto simile a 
quella reale, seppur in maniera ripetibile 
e metrologicamente accurata, secondo lo 
schema illustrato in tabella 1.

[1] A guide to radiocarbon units and calcu-
lations, Kristina Eriksson Stenström et al, 
LUND University, 2011.

Tabella 1 - Elenco dei parametri controllati all'interno dell'impianto LOOP
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Partendo, appunto, da una serie di gas 
‘in bombola’, i vari componenti vengono 
miscelati e iniettati all’interno della gal-
leria che viene tenuta ad una pressione 
di circa 5 mbar sopra quella atmosferica 
ed una temperatura compresa tra 110 e 
180°C, valori simili a quelli presenti nel-
la realtà. Un ventilatore mantiene il gas 
miscelato imponendo una velocità com-
presa tra 10 e 28 m/s, realizzando così 
la miscela che può essere prelevata ed 
analizzata ricorrendo esattamente agli 
stessi strumenti e secondo le stesse tec-
niche impiegate nella realtà, in modo da 
poterne verificare le prestazioni. Tale 
impianto è unico in Italia, e il più grande 
tra gli impianti europei simili, e pone la 
ricerca nazionale all’avanguardia nelle 
sperimentazioni nel campo delle emis-
sioni gassose. Per questo studio, rispetto 
ad applicazioni più convenzionali, è stata 
introdotta la possibilità di iniettare 2 tipi 
di CO2, quella fossile e quella biogenica, 
così da realizzare un mix in grado di si-
mulare le condizioni reali di combustio-
ne da studiare. Al fine di realizzare un 
protocollo ‘credibile’, i primi passi sono 
stati quelli di realizzare standard di CO2, 
che fossero noti non solo dal punto di vi-

sta della concentrazione, ma anche del 
contenuto di 14C. Per quanto riguarda lo 
standard di CO2 fossile, il tutto è stato 
‘facile come bere un bicchiere d’acqua’, 
acqua gasata per la precisione: si è ri-
corso, infatti, all’utilizzo di CO2 alimen-
tare, che per legge viene prelevata da 
pozzi nel sottosuolo, in quanto ritenuta 
chimicamente e microbiologicamente 
pura (e fossile per definizione). Molto 
più difficile è stata la definizione di uno 
standard di CO2 biogenica; inizialmente 
si è ritenuto di poterla ottenere da dis-
soluzione acida di opportuni composti 
di origine biogenica, ma i risultati hanno 
dimostrato alcune criticità difficilmente 
superabili, tra le quali la difficoltà di ot-
tenere una produzione sufficientemente 
stabile per lunghi periodi (cit rapporto 
RSE 14001026 “Caratterizzazione delle 
emissioni in impianti di combustione 
di rifiuti e biomasse: attività di norma-
zione, test sperimentali e campagne di 
intercomparison”, Cipriano et al., 2014). 
Si è valutata così la possibilità di racco-
gliere la CO2 in impianti che utilizzano 
processi di fermentazione di materiali 
biogenici, depurandola e conservando-
la in bombola, dando vita ad un nuovo 

prodotto commercializzato da SAPIO, 
attualmente l’unico standard gassoso di 
CO2 biogenica disponibile. Ovviamente, 
tutti gli standard utilizzati sono stati 
preliminarmente verificati mediante 
analisi del reale contenuto di 14C tra-
mite spettrometria di massa isotopica, 
svolta presso il CEDAD (Centro di Data-
zione e Diagnostica dell’Università del 
Salento). Per quanto riguarda il proto-
collo relativo ai test presso l’impianto 
LOOP, è stato scelto di realizzare di una 
matrice di gas costante per tutte le pro-
ve, caratteristica rispetto ai casi reali;  
anche il contenuto totale di CO2 è stato 
lasciato costante (pari a circa il 10% in 
volume), differenziandolo nel rappor-
to tra il contenuto biogenico e quello 
fossile, secondo lo schema mostrato in 
tabella 2. Una tale configurazione si è 
resa necessaria in quanto, poiché non è 
possibile distinguere le due forme isoto-
piche durante i test, al fine di garantire il 
raggiungimento dell’equilibrio delle con-
centrazioni, è stato applicato uno schema 
validato in precedenza, in cui il flusso di 
tutti i composti e in particolare quello to-
tale della CO2 rimaneva costante, mutan-
do solo il rapporto tra l’iniezione delle 2 

Figura 1 - L’impianto LOOP realizzato presso l’RSE (Ricerca su Sistema Energetico) di Milano
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diverse forme isotopiche. Alle prove spe-
rimentali, organizzate nel settembre 
2014, hanno partecipato 4 diversi labo-
ratori, sia nazionali che internazionali, 
oltre ovviamente a RSE che ha condot-
to dei campionamenti ‘di controllo’ e a 
SAPIO, che ha fornito tutti i gas tecnici 
e i cui risultati sono mostrati in figura 
2; i valori ottenuti tramite analisi degli 
standard gassosi di riferimento (CO2 
100% fossile e CO2 100% biogenica) sono 
stati utilizzati per ‘calibrare’ la scala 
delle ascisse. In particolare, le concen-
trazioni di CO2 biogenica generate sono 
state del 100%, 0%, 20% e 50%, con un va-
lore medio di CO2 totale di circa il 10% in 
volume. Ogni campionamento è durato 
3 ore. La composizione della matrice di 
gas è stata, per tutte le prove, costituita 
come da Tabella 3. I campioni analitici 
raccolti (circa 60 tra soluzioni di KOH, 
campioni di ascarite e campioni gassosi) 
sono stati in seguito analizzati presso il 
CEDAD dell’Università del Salento, dove 
la quantità di anidride carbonica è stata 
valutata attraverso la determinazione 

del contenuto di radiocarbonio. Questa 
è stata determinata confrontando i va-
lori misurati di 12C e 13C, e i conteggi di 14C 
con i valori ottenuti da campioni stan-
dard di Saccarosio C6 forniti dalla IAEA; 
la datazione convenzionale al radiocar-
bonio è stata corretta per gli effetti di 
frazionamento isotopico sia mediante la 
misura del termine δ13C effettuata di-
rettamente con l’acceleratore, sia per il 
fondo della misura. Lo standard di tara-
tura è stato ottenuto tramite campioni 
di concentrazione nota di Acido Ossali-
co forniti dalla NIST (National Institute 
of Standard and Technology), che sono 
stati utilizzati come controllo della qua-
lità dei risultati. Si può notare un’ottima 
rispondenza dei valori misurati rispetto 
a quelli attesi. Un analisi delle incer-
tezze, ha evidenziato che l’incertezza 
attesa del campione generato nel LOOP 
era non superiore al 2%, mentre quella 
determinata sperimentalmente dai la-
boratori di prova si aggira tra il 12 e il 
20% del valore di riferimento. L’analisi 
dei risultati ottenuta calcolandone lo Z 

score con una deviazione standard ob-
biettivo pari al 10% mostra valori infe-
riori ad 1 nella maggior parte delle pro-
ve condotte.
Da ciò le conclusioni che si possono 
trarre sono che:
• è stato realizzato uno standard di 

CO2 biogenica che si è dimostrato 
ripetibile e preciso;

• il ricorso all’impianto LOOP si è di-
mostrato una buona risorsa al fine 
di validare il metodo, realizzando 
in maniera ripetibile una serie di 
prove molto vicine alle reali con-
dizioni di impiego del metodo, 
permettendo un incertezza sulla 
concentrazione della CO2 biogenica 
inferiore al 2%;

• Il metodo EN ISO 13833:2013  ha 
dimostrato di permettere, nell’at-
tuale implementazione, una incer-
tezza complessiva compresa tra il 
12 e il 20%. Tali valori, seppur non 
eccezionali, sono un buon risultato, 
vista anche l’oggettiva complessità 
del metodo stesso.

Tabella 2 - Schema delle prove condotte presso l'impianto LOOP

Figura 2 - Grafico dei risultati ottenuti; sono state aggiunti gli intervalli di 

confidenza della retta di regressione lineare, basati su un livello di fiducia del 

95%, e valutati in conformità dello standard ISO 7066-1:1997.Tabella 3 - Caratteristiche chimico fisiche della matrice utilizzata per le prove di validazione
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Sembrava impossibile fino a qualche 
anno fa che il mondo del gelato po-
tesse essere interessato da processi di 
innovazione. Venivano introdotte al-
cune miscele con ingredienti mai usati 
o gusti non presenti sul mercato, ma si 
trattava di piccole novità più che altro 
commerciali. Nulla di sostanzialmen-
te nuovo. Il panorama era quello di un 
mare in bonaccia, anzi all’innovazione 
di fatto si sostituiva l’involuzione, me-
diante l’utilizzo di ulteriori artificiosità. 
La generale modalità di produzione del 
gelato è, di fatto, comunque e sempre 
industriale: i mantecatori effettuano 
una lavorazione comune e costante a 
prescindere da marca o modello e devo-
no rendere un prodotto standardizzato 
affinché sia vendibile. Se una macchi-
na, che ripete sempre la stessa azione, 
con le stesse modalità, deve produr-
re un gelato sempre simile a sé stesso 
(standardizzato), non possono essere 
utilizzate  materie prime naturali non 
lavorate che, al contrario sono sempre 
diverse. Questo tipo di lavorazione ri-
chiede quindi ingredienti, almeno in 
larga parte standardizzati, cioè semila-
vorati modificati dall’industria. Questo 
rende la produzione di gelato più faci-
le, veloce, economica, senza possibilità 
d’errore e quindi di sprechi, rendendo 
disponibili, per esempio, gusti di frut-
ta non di stagione o di fantasia. Questo 
processo si definisce industriale perché 
il prodotto risulta dalla lavorazione di 
una macchina che opera con l’ausilio 
dell’uomo (che si limita a caricarla e ad 
avviarla) usando materie prime semi-
lavorate. Un prodotto artigianale do-
vrebbe invece essere prodotto dall’uo-
mo, con le sue competenze, capacità, 
sensibilità, con l’ausilio di macchine 
semplici e utilizzando materie prime 
vergini. Concettualmente il prodotto 
di una cosiddetta gelateria artigianale 
è di fatto industriale anche se in piccole 
quantità. L’utilizzo di semilavorati pro-
dotti da poche industrie e di macchine 

Si trova a Bergamo la prima e unica gelateria in 
Italia che produce la totalità del gelato con azoto 

liquido, la prima e unica nel mondo che riesce 
a prepararlo in anticipo, e quindi a conservarlo.                                              

Un gelato sano, senza alcun additivo, contenente 
solo pochissimi ingredienti 100% naturali.                                   

Intervista a  Marios Gerakis,                                                                                           
al d. mangiami - naturale davvero

DA 47 N. 3 2016 // Dossier Innovazione
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che operano sempre allo stesso modo 
rende il panorama del gelato general-
mente sempre uguale a sé stesso e con 
pochissime eccezioni. La disponibile 
tecnologia del freddo, piuttosto lenta, 
consente di produrre gelati con presen-
za di cristalli, a volte macro cristalli di 
ghiaccio; questo obbliga all’utilizzo di 
additivi quali addensanti, emulsionan-
ti, agenti montanti ecc.. e all’addizione 
di grassi, il più possibile economici na-
turalmente, per esempio olio di palma 
o grassi idrogenati - estranei alla mate-
ria prima necessaria (latte, panna) e/o 
proteine e fibre.  Mediamente le ag-
giunte di questi ingredienti “estranei” 
è di circa 15. Di fatto, quindi, l’afferma-
zione che il gelato sia un alimento sano 

è falsa. Una modalità di preparazione 
del gelato alternativa è quella del ge-
lato mediante azoto liquido, una mo-
dalità sviluppata dal movimento della 
cucina molecolare che promuove la 
conoscenza delle reazioni chimiche 
e fisiche durante i processi di lavora-
zione, al fine di ottenere preparazioni 
più consapevoli. L’attuale modalità di 
preparazione del gelato con azoto li-
quido si è particolarmente sviluppata 
nel mondo anglosassone, in Inghilter-
ra, Stati Uniti, Australia ecc. Non si è 
sviluppata in Italia, e comunque nel 
Mediterraneo, perché quel gelato vie-
ne preparato unicamente in modalità 
estemporanea, cioè preparato al mo-
mento della richiesta e deve essere 
consumato immediatamente; quindi 
i tempi di servizio sono ben più lun-
ghi di quelli ai quali il consumatore è 
abituato e non è possibile la pratica 
dell’asporto: questo rende il  prodot-
to poco appetibile al consumatore. In 
questo contesto si è inserito Marios 
Gerakis, greco di origine e di cuore, 
autodidatta e senza esperienza se non 
in cucina e nella ristorazione. Avendo 
scoperto cosa ci fosse nel gelato di cui 
è golosa, come tutti i bambini, sua fi-
glia Zoì, 5 anni or sono si è proposto 
di produrre un gelato che fosse vera-
mente sano e non artificioso.

Ed ecco l’incontro con l’azoto. Come 
è avvenuto?

Nella ricerca di una soluzione al pro-
blema dell’inquinamento del gelato 
con additivi e grassi insalubri mi sono 
imbattuto nell’azoto liquido come me-
todo alternativo nella produzione del 
gelato. Ma l’azoto liquido in sé non era 
sufficiente perché imponeva il limite 
della conservabilità a pochi minuti. 
Ho quindi tirato fuori le mie vecchie 
dispense dei corsi di analisi 1 e 2, 
chimica 1 e 2 e fisica 1 e 2 di quando 
frequentavo la Facoltà di Ingegneria 

presso l’Università degli studi di Fi-
renze - non ho poi proseguito gli studi 
per dedicarmi alla fotografia pubblici-
taria - e mi sono rimesso a studiare; 
ho cominciato a sperimentare, e pas-
saggio dopo passaggio, prova dopo 
prova, esperimento dopo esperimen-
to sono riuscito a rendere stabile e 
conservabile il gelato preparato con 
l’azoto, una sostanza inerte, quindi 
non pericolosa, che evapora comple-
tamente e compone il 78% dell’aria 
che respiriamo.

Era questo l’obiettivo?

No, non era sufficiente. Per il momen-
to avevo ottenuto solo un gelato pre-
parato con l’azoto,  ma convenziona-
le. Comunque ugualmente pieno di 
ingredienti estranei. Ho ricominciato 
a sperimentare e, uno dopo l’altro, mi 
sono liberato di tutti quegli elemen-
ti che mi disturbavano. Finalmente 
sono riuscito ad ottenere quello che 
volevo: un gelato semplice, salubre, 
gustoso. La ricerca era cominciata 5 
anni prima.

Poi, la presentazione ufficiale e 
l’inizio di una attività di successo.

Il 1° aprile 2015 ho presentato il mio 
prodotto innovativo alla stampa, con il 
brand “al d. mangiami – naturale dav-
vero” per sottolineare la più peculiare 
caratteristica del mio gelato: la natu-
ralità e salubrità  degli ingredienti. Il 
10 dello stesso mese ho aperto la pri-
ma gelateria a Bergamo, in via Zambo-
nate, 51, con la società Non Qualunque 
srl che è, unico caso in Italia di impre-
sa trasformatrice di alimenti, registra-
ta nel registro speciale delle Imprese 
Innovative presso la CCIAA. Nel corso 
del primo anno l’attività si è espansa: 
abbiamo aperto 4 corner nei punti di 
ristoro del Parco della Reggia di Mon-
za e avviato contatti, che sono in fase 

DA 47 N. 3 2016 // Dossier Innovazione
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di sviluppo, per aprire altri punti 
vendita anche all’estero.

Ci parli del suo gelato.

L’azoto è il mezzo che consente ad al 
d. mangiami una produzione veramen-
te artigianale e l’impiego di materie 
prime a basso contenuto energetico, 
senza grassi ed artifici: c’è solo frutta, 
zuccheri e H2O per i gelati alla frutta, 
cremosi quanto quelli alle creme che 
sono, invece, a base di latte, panna, 
zuccheri e l’ingrediente che carat-
terizza il gusto. Tre ingredienti per i 

gusti alla frutta, cinque per quelli alle 
creme e nient’altro, se non l’arte del 
gelataio. Chi assaggia il nostro gelato 
apprezza la notevolissima digeribilità 
del prodotto rispetto al gelato conven-
zionale, grazie alla mancanza di olii e 
grassi aggiunti, non sente quella fasti-
diosissima sensazione di sete provo-
cata da certi additivi quali addensanti 
ecc…Apprezza inoltre il gusto inten-
sissimo, che l’azoto liquido per le sue 
peculiarità provvede ad estrarre ed 
amplificare, e la mancanza di cristal-
li di ghiaccio che sono i responsabili 
del mal di testa di cui molti soffrono 

mangiando velocemente gelato.
C’è poco da aggiungere alle parole or-
gogliose di Mario Gerakis.
La gelateria “al d. mangiami - natu-
rale davvero” ha di fatto compiuto 
una rivoluzione nel mondo del gela-
to avendo conquistato alcuni primati 
importanti:
• è la prima ed unica gelateria in 

Italia che produce la totalità del 
gelato con azoto liquido;

• è la prima e unica gelateria nel 
mondo che riesca a preparare in 
anticipo, e quindi conservare, il 
gelato prodotto con azoto liquido;
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• è la prima e unica gelateria nel 
mondo che, a prescindere dal me-
todo di preparazione, riesce a pro-
durre il gelato con zero additivi e 
zero aggiunte di grassi, proteine e 
fibre. Il gelato conta da 3 a 5 ingre-
dienti contro i 15/20 di un qualsia-
si altro gelato;

• è la prima e unica gelateria nel 
mondo che si sia dotata di un 
mantecatore appositamente stu-
diato e prodotto per produrre 
gelato con azoto liquido. Il man-
tecatore è stato progettato e pro-
dotto in casa.

Marios Gerakis mescola il passato di 
frutta con gli zuccheri e, dopo la pa-
storizzazione, aggiunge l’azoto. L’ef-
fetto è straordinario: dalla planeta-
ria si sprigiona una nuvola bianca di 
vapore e in pochi secondi il gelato è 
pronto. Uno spazio del locale è dedica-
to al consumo immediato, ma la vera 
particolarità è che il prodotto è con-
servabile, quindi ideale per il cono e 
per l’asporto, senza l’impiego di addi-
tivi. Gelato unico e gustoso e, al tempo 
stesso, innovativo: questa la vera sfida, 
questo il punto di forza di un’eccellen-
za tutta italiana. 

L’utilizzo dell’azoto liquido in sicurezza

La gelateria al d.mangiami pur essendo 
artigianale, ha un impianto di tipo in-
dustriale: l’azoto, contenuto in un ser-
batoio criogenico, arriva alla planetaria 
attraverso un impianto di distribuzione 
senza mai venire manipolato dall’o-
peratore. Inoltre, all’interno, i locali 
rispettano le più stringenti norme di 
sicurezza in materia di atmosfera sot-
tossigenata grazie alla presenza di ap-
positi detector e valvole di sicurezza 
che, in caso di necessità, intervengono 
bloccando l’erogazione dell’azoto.

n
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il capitale umano

L'innovazione deriva sempre dalla conoscenza e la conoscenza
è esito di una relazione, di momenti di incontro, confronto,  condivisione.

Con la consapevolezza che insieme è sempre meglio che da soli.
Intervista a Angela Familiari,

Direttore Generale Compagnia delle Opere di Monza e Brianza
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Angela Familiari lavora dal ’96 per 
Compagnia delle Opere di Monza e 
Brianza, che dirige fin dal suo nascere 
e ha condotto fino agli attuali oltre mil-
le realtà imprenditoriali associate, in 
maggioranza piccole e medie imprese, 
che operano sul territorio brianteo nei 
settori artigiano, manifatturiero, del 
commercio. Oggi CdO offre un'ampia 
offerta di servizi che va dall'area finan-
za all’internazionalizzazione dell’im-
presa, dalla formazione del personale, 
dagli strumenti a supporto dell’innova-
zione al fare rete.

Direttore, quali sono a suo avviso gli 
strumenti necessari per sostenere 
l’innovazione?

La parola innovazione viene quasi sem-
pre affiancata alla parola sviluppo in un 
binomio pressoché inscindibile: non c’è 
sviluppo senza innovazione. Ma qual è 
il primo ambito intorno al quale a sua 
volta si “sviluppa” l’innovazione? La 
persona con la sua capacità di cono-
scenza. Una persona che sappia guar-
dare alla realtà e cogliere ciò che la 
realtà chiede. Noi, da questo territorio 
che è costituito per lo più da un tessu-
to di piccole e medie imprese, vediamo 
che nel dna di chi fa impresa non c’è 
solo la ricerca del profitto per il profit-
to ma anche, quando non soprattutto, 
la volontà di lasciare un segno positivo 
sul territorio e un contributo al bene 

comune. Questo desiderio ha permesso 
a molti di non tenere lo sguardo fisso 
solo sul proprio lavoro ma di guardarsi 
intorno, confrontarsi, cogliere e dare 
spunti che possano essere alla base di 
nuovi progetti. Noi possiamo dire di 
avere in un certo senso appreso anche 
dagli imprenditori stessi che l'innova-
zione deriva sempre dalla conoscenza e 
che la conoscenza è esito di una relazio-
ne, di momenti di incontro, confronto,  
condivisione. Dalla consapevolezza che 
insieme è sempre meglio che da soli, 
perché da  soli è alto il rischio di con-
tinuare a vedere, specialmente nei mo-
menti di crisi, sempre e solo i problemi, 
mai le soluzioni. L’innovazione come 
sopra descritta non si genera però da 
sola. Va favorita tramite luoghi desti-
nati: momenti di educazione che segni-
no e insegnino come ogni cosa prende 
forma se a fronte di un obiettivo ci sono 
gli strumenti per perseguirlo. Questo ha 
generato nella nostra associazione una 
progressiva volontà e capacità di favo-
rire la relazione, il “fare con”, tramite 
svariati strumenti che hanno preso di 
volta in volta il nome di “Matching”, 
“Expandere”, “Sharing”, i tavoli di fi-
liera locali e nazionali, iniziative che si 
sono evolute nel tempo e che hanno a 
loro volta generato nel Paese analoghe 
attività basate sulla formula della con-
divisione e dell’incontro. Altro strumento 
imprescindibile è l’ambito della scuola e 
dell’università che sollecita nei giovani la 
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domanda e la capacità di guardare con au-
tentico interesse al nuovo costruendo 
in ciascuno la predisposizione a diveni-
re parte in futuro del più prezioso ca-
pitale dell’impresa: il capitale umano. 
Da ultimo, ma non per importanza, va 
ricordato il livello di responsabilità isti-
tuzionale. Chi si occupa delle politiche 
industriali è chiamato a realizzare stru-
menti che portino il reale sostegno agli 
investimenti in innovazione di modo 
che si attui un sistema che renda pos-
sibile in ogni impresa, anche in quella 
artigiana, l'opportunità di innovare.

In che modo le imprese possono svi-
luppare un’innovazione sostenibile? 

In questi ultimi anni il termine “soste-
nibile” è stato utilizzato abbinandolo 
a economia, sviluppo, crescita, archi-
tettura, innovazione. Ciò significa che 
abbiamo dimenticato, lasciato indietro, 
qualcosa che andava invece tenuto pre-
sente. L’ultimo secolo è stato caratteriz-
zato da un’ondata di progresso in ogni 
ambito e dalla diffusione di una miria-
de di nuovi prodotti e servizi che han-
no modificato o dato origine a un gran 
numero di modi di vivere e di lavorare. 
Il “desiderio” che prima sembrava non 
realizzabile, spesso lo è divenuto. Ma 
per capire se realmente un’innovazio-
ne sia sostenibile occorre prima capire 
se quel desiderio è o no confacente alla 
persona umana. Un richiamo che tro-
viamo anche nell’enciclica sull’ambien-
te di Papa Francesco.

È  vero che la crisi ha determinato un 
calo del tasso di innovazione? Quali 
sono le previsioni per l’immediato 
futuro  per quanto riguarda il tasso 
di innovazione delle imprese?

Le crisi nell’immaginario collettivo 
hanno sempre un’accezione negativa 
e rappresentano agli occhi dei più il 
peggioramento di una condizione pree-
sistente. La prima reazione sia persona-
le che collettiva o di sistema è dunque 
l’empasse: tutto pare bloccarsi. In real-
tà la crisi,  anche etimologicamente, è 
un momento di analisi e giudizio e per 
di più storicamente ha sempre generato 
innovazione. Alcune imprese scelgono 

di investire proprio in periodo di crisi 
con un maggiore sforzo in ambito di 
ricerca; quindi guardiamo al periodo di 
crisi al di là delle statistiche ma alla luce 
delle esperienze passate e accettiamo 
l’impegno di ricordare a chi fa impresa 
che proprio il periodo di crisi è occasione 
di discernimento e presupposto necessa-
rio per un miglioramento e una rinascita. 
Alcune imprese proprio nei momenti di 
crisi hanno scelto di investire creando 
innovazione anche cogliendo l’occasione 
dei costi ridotti e di un momento di van-
taggio sui concorrenti, altre hanno inve-
stito in nuovi modelli organizzativi. Alla 
luce di questo come associazione siamo 
fiduciosi.

Che cosa significa per le imprese rea-
lizzare prodotti e processi completa-
mente innovativi? Gli sforzi innovativi 
ripagano? Solidarietà e innovazione 
sono una coppia improbabile?

L’innovazione transita anzitutto per 
due passaggi: una capacità di vedere 

il bisogno del mercato - che è un’altra 
forma del conoscere - e una capacità di 
rischiare. Però queste due caratteristiche 
hanno bisogno di essere accompagnate 
da altre due capacità: quella di giudizio 
e quella di sostegno economico da parte 
delle istituzioni preposte. Senza capacità 
di vedere il bisogno non può esserci in-
novazione. Ne è esempio il terzo settore 
dove la capacità di rottura col passato 
viene quasi sempre dettata appunto da 
un impellente bisogno. L’innovazione 
dunque ripaga sempre quando è vera 
cioè quando risponde a un bisogno rea-
le. Non dimentichiamo poi l’aspetto for-
mativo: senza una formazione continua 
non ci può essere sviluppo. Per innovare 
occorre formare se stessi e i propri col-
laboratori. Altrimenti il rischio è quello 
di vedere infrangersi contro il muro dei 
problemi ogni possibilità di ripresa.  Oc-
corre passare dal pur giusto riguardo ad 
alcune questioni sociali ed economiche 
- burocrazia poco efficace, un livello di 
tassazione eccessivo, e altre misure che 
spesso scoraggiano anziché incoraggiare 
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la libertà d’intrapresa - a un impegno 
che costruisce, dentro queste condizio-
ni difficili, quei tratti di strada che ci 
possano condurre a nuove, impegnati-
ve, affascinanti avventure imprendito-
riali. In nome di questo impegno occor-
re cercare dialogo con la politica, non 
per delegare a essa le responsabilità, 
ma per chiedere che venga tutelata la 
libertà di intrapresa senza essere osta-
colati e penalizzati.

Parliamo di imprenditoria femmini-
le nel nostro Paese: qual è il trend? 
Quanto è ancora necessario in Ita-
lia lavorare sulla cultura per rico-
noscere il contributo delle donne e 
progettare organizzazioni women 
oriented?

Non importa quanto spazio è realmen-
te concesso al mondo femminile ma 
quanto il mondo femminile può dare al 
mondo dell’imprenditoria e allo svilup-
po del Paese. Questa possibilità parte e 
può partire non da un rivendicazione 

ma solo e solamente dalla presa di co-
scienza di quanto ciascuno di noi può 
fare per lo sviluppo del nostro Paese. 
Questo vale anche  e anzi in particolar 
modo per le donne, per ogni donna. 
Non è una questione di diritti ma di 
realtà. Occorre chiedersi quanto posso 
realmente fare per il mio Paese, per il 
mio territorio, per il contesto sociale 
in cui sono inserita? Anche in questo 
campo si può sempre e solo partire 
dalla risposta a esigenze reali.

Cooperazione e ricerca, settore ter-
ziario e innovazione, eccellenza 
universitaria e sviluppo industriale: 
è possibile un connubio tra questi 
diversi mondi? 

Siamo normalmente abituati a rite-
nere innovazione solo quanto deriva 
dal settore produttivo, in realtà c’è 
innovazione anche nel terziario, nel 
mondo dei servizi. Qui la personalizza-
zione, cioè una differenziata e mirata 
possibilità di fruire di ciascun servi-
zio, fa la differenza. In questo ambito 
si è fatto progressivamente strada un 
modo nuovo di concepire il servizio 
stesso, rompendo con una tradizione 
che spesso si porta dietro costi e len-
tezze. Oggi i servizi innovativi deri-
vano per lo più dall’avere individuato 
una nuova modalità di fruizione, che 
diventa essa stessa nuovo servizio e 
rompe col passato. Ce ne sono svariati 
esempi: si chiamano innovazioni “di 
rottura” e sono quelle maggiormente 
in grado di creare sviluppo perché tra-
sformano prodotti complicati e costosi 
in servizi semplici e accessibili, crean-
do posti di lavoro. Innovativi possono 
essere anche i modelli organizzativi: le 
reti di impresa, per esempio rompono 
con l’idea che, per timore di farsi car-
pire ciascuna i propri segreti, le azien-
de competitor non debbano parlarsi; 
la realtà è che invece aziende compe-
titor che si parlano spesso iniziano a 
collaborare e generano sviluppo.  La 
vera rottura degli schemi vetusti ac-
cade però sempre più nell'ambito del 
terzo settore che è a tutti gli effetti il 
volano della “disruptive innovation”. 
Qui accade ciò che altrove non può ac-
cadere a causa di una eccessiva attenzione 

ai costi. L'azienda tradizionale di fron-
te alla prospettiva di creare qualcosa 
di radicalmente innovativo si arena 
spesso sul confronto dei costi tra vec-
chio  e nuovo. Questa modalità tende a 
frenare il processo innovativo. Questo 
non avviene, o avviene meno, nel ter-
zo settore perché qui l’ossessione della 
risposta al bisogno consente vera rot-
tura. Nel terzo settore esiste da sem-
pre questa propensione a imparare il 
nuovo accompagnata da disponibilità 
a disimparare quanto è vecchio in una 
sorta di processo di formazione con-
tinua. Il terzo settore non è dunque 
solo un ambito da aiutare e sostene-
re, piuttosto un potenziale punto di 
riferimento e di ricchezza anche per 
le imprese profit che ne intendano 
apprendere il metodo. Affinché ciò si 
possa attuare è necessario che tutto il 
bene e il positivo che da quel mondo 
proviene sia conosciuto e condiviso. È  
evidente che esiste e deve continuare 
a esistere un rapporto di reciproco 
scambio tra impresa e ambito della 
ricerca universitaria: entrambi pos-
sono vicendevolmente sostenersi in 
un rapporto proficuo. Per cercare e 
trovare reciproca validazione e sup-
porto, per attingere spunti di studio e 
approfondimento non esclusivamen-
te teorico, per cogliere eccellenze e 
contributi. Pensiamo a premi come 
il Premio Sapio e  alle iniziative ana-
loghe che hanno il pregio di essere 
vero stimolo alla ricerca e all’inno-
vazione: attirano l’attenzione sul va-
lore della ricerca scientifica e sono 
al tempo stesso vetrina attraverso la 
quale i giovani ricercatori riescono a  
far conoscere il proprio lavoro. È ap-
prezzabile riscontrare che il mondo 
della ricerca “si piega” alle esigenze 
dell’impresa e che l’impresa “attinge” 
al mondo della ricerca come a un pre-
zioso vivaio. Spesso da questa colla-
borazione nascono vere novità: start 
up in ambito medicale, farmaceutico, 
dei servizi, ma soprattutto una serie 
infinita di spunti e stimoli che sono 
punto di partenza per incubare altra 
innovazione. La collaborazione con 
l’ambito della ricerca è il maggiore 
investimento che si possa fare, è l’in-
vestimento sul capitale umano.
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Un filo di Arianna
per la Smart City

ARIANNA è un  innovativo sistema di navigazione assistita per utenti pedestri
con disabilità visive, in grado di funzionare con un’altissima precisione in qualsiasi tipo

di ambiente. Il progetto è nato da un team di ricercatori dell’Università di Palermo. 
Di Laura Giarrè, Ilenia Tinnirello, Daniele Croce, Domenico Garlisi,

Fabrizio Giuliano, Natale Galioto, In.Sight srl e Università degli Studi di Palermo
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Arianna è un sistema di navigazio-
ne a basso costo e poco invasivo 
sull’ambiente dedicato alle persone 
ipovedenti e non vedenti, proget-
tato per aumentarne la mobilità in 
autonomia al fine di incentivarne 
una maggiore inclusione sociale. 
L’idea di base è quella di utilizzare 
uno smartphone per un progetto di 
Smart City: lo smartphone impiega-
to come strumento di mediazione tra 
la realtà e le persone. Il sistema per-
mette infatti agli utenti di muoversi 
guidati dal loro smartphone lungo 
percorsi prestabiliti, sia in ambien-
ti chiusi che all’aperto, di impostare 
un percorso per recarsi da un luogo 
ad un altro, di capire esattamente 
dove si trovano (ad esempio di fron-
te al banco check-in di un aeroporto 
o davanti a un negozio, ecc.), e di es-
sere accompagnati passo dopo passo 
lungo il percorso. Il bacino di uten-
za per queste tecnologie è tutt'altro 
che una nicchia: secondo le stime 
dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, gli ipovedenti e non veden-
ti sono circa 300.000.000, numero 
in forte aumento a causa dell’in-
vecchiamento della popolazione. Il 
sistema, ideato e sviluppato dalla 
società In.sight srl (spin-off acca-
demico dell’Università di Palermo), 
risolve quindi il problema della na-
vigazione autonoma e della localiz-
zazione integrando un’applicazione 
già disponibile su Google Play e Ap-
ple Store denominata Arianna, con 
delle piccole strisce colorate oppor-
tunamente progettate e predispo-
ste sul pavimento che sono rilevate 

attraverso l’utilizzo dello smartpho-
ne. Il funzionamento di Arianna può 
essere riassunto nel modo seguen-
te: la fotocamera dello smartpho-
ne, orientata verso il pavimento, 
cattura continuamente le immagini 
dello spazio prossimo all’utente in 
movimento e identifica il percorso 
da seguire. L'utente, attraverso il 
suo cellulare, riceve un segnale di 
vibrazione in modo da capire come 
correggersi per seguire il percorso. I 
percorsi che possono essere applica-
ti al pavimento tramite semplici na-
stri adesivi, vernici o simili materia-
li, sono l’unico strumento esterno da 
inserire nei luoghi in cui il sistema 
deve funzionare. La realizzazione 
dei percorsi risulta quindi abbastan-
za semplice, a basso costo e non pre-
vede tempi lunghi di realizzazione 
(cosa che li rende anche facilmente 
modificabili). Lungo il percorso pos-
sono essere installati periodicamen-
te dei riferimenti speciali (tag), che 
consentono di avere altre informa-
zioni, anche audio, legate alla posi-
zione dell’utente in prossimità del 
riferimento. Ad esempio, possono 
essere aggiunte audioguide basa-
te sulla posizione automaticamente 
riconosciuta dal sistema. Questi tag 
possono essere dei semplici QR code 
integrati nella striscia, o degli I-Bea-
con. Il sistema Arianna può essere 
impiegato in qualsiasi ambiente, sia 
al coperto (uffici pubblici, aeroporti, 
musei, ospedali, centri commerciali, 
uffici postali) che all’aperto (stazioni, 
marciapiedi, boschi, percorsi natu-
ralistici e turistici, etc.), e garantisce 
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un basso costo e una semplicità di 
utilizzo superiore agli attuali sistemi. 
Arianna è stata già presentata all’in-
terno di varie exhibitions, workshop 
e conferenze internazionali, e ha con-
sentito ad In.sight di vincere il pre-
mio Start Cup Palermo 2014. Inoltre, 
nell’anno 2015 In.sight è stata pre-
miata come una delle cinque migliori 
Start-Up dalla UK Trade & Investment 
del consolato britannico in Italia e ha 
partecipato a GOING2EXPO con un 
consorzio di imprese siciliane con 
stand presso EXPO 2015 di Milano, e 
nel 2016 ha vinto il premio Scintille 
dell’Ordine nazionale degli Ingegneri, 
e un Progetto Europeo FIC3 nell’am-
bito FIWARE. Arianna si inserisce nel 
mercato della navigazione assistita 
per utenti pedestri, che secondo tutti 
gli analisti di settore è in fortissima 
crescita (con un rate annuale di circa 
il 50% fino al 2020). Nonostante l’in-
teresse di vari big player per questo 
mercato, esiste una scarsa attenzione 
nei confronti degli utenti con disabi-
lità visive. Arianna si rivolge a questo 
gruppo di utenti, esclusi dai prodotti 
di massa, attraverso la presenza nei 
luoghi pubblici dove l’accessibilità 

per i non vedenti è più importante. 
Esempi di questi luoghi sono ospedali, 
uffici, aeroporti, stazioni, zone pedo-
nali, musei; per dare un'idea di que-
sto mercato, si consideri che sul solo 
territorio nazionale sono stati censiti 
circa 1000 ospedali, oltre 2000 sta-
zioni e più di 78000 aree pedonali. La 
normativa nazionale stabilisce che in 
caso di nuove costruzioni o ristruttu-
razioni è necessario prevedere segna-
lazioni per l’orientamento dei non 
vedenti. Oltre che per la navigazione 
autonoma, Arianna può essere uti-
lizzata anche per fornire servizi ag-
giuntivi, anche per persone vedenti, 
adattabili all’ambiente di riferimento 
e al caso d’uso, che conferiscono valo-
re aggiunto al sistema di navigazione 
stesso.

Ad Arianna si possono aggiungere ad 
esempio:

• Audioguide
• Notizie e informazioni connesse 

ai luoghi (turismo, pagine gialle, 
eventi, ecc.)

• Tracking in tempo reale (anziani, 
figli, …)

• Generazione e gestione delle 
mappe

• Possibilità di vendere spazi pub-
blicitari.

In.sight dispone già di un prototipo 
completo del sistema Arianna (ap-
plicazione per smartphone, percorsi 
codificati, sistema informativo) che 
è attualmente utilizzato in alcune 
installazioni pilota. La prima instal-
lazione permanente di Arianna, è av-
venuta all’interno del progetto Turi-
smo Accessibile del Piemonte, per il 
quale è stato realizzato un percorso 
di un chilometro nelle Valli del Pine-
rolese, con diversi punti di interesse 
per l’ascolto dei versi degli animali 
delle valli, reso accessibile a persone 
con disabilità visive grazie ad Arian-
na. Attualmente il sistema Arianna è 
istallato presso il Farm Cultural Park 
di Favara, e in corso di allestimento 
presso il Museo Mandralisca di Cefalù 
e l’Istituto dei ciechi Fiorio Salamone 
di Palermo.

Facciamo qualche domanda alla 
co-fondatrice e amministratore unico, 
Prof. Laura Giarré.



47474747

DA 47 N. 3 2016 // Dossier Innovazione

Prof.ssa Giarrè, come è nata la 
start up?

La Start up è nata a seguito di un in-
vito a partecipare alla competizione 
StartCup Palermo, da parte del prof. 
La Commare, presidente dell’incuba-
tore ARCA dell'Università di Palermo: 
partecipando a un evento internazio-
nale per la divulgazione di tecnologie 
per i non vedenti, in cui presentava-
mo dei risultati di ricerca con l’idea 
ancora embrionale del sistema Arian-
na, ci incoraggiò caldamente a uscire 
dall’ambiente accademico e fare del 
prototipo un prodotto da mettere sul 
mercato. Partecipammo e vincem-
mo a StartCup 2014 e cominciammo 
quest’avventura con In.sight.

Quali altri progetti avete in 
cantiere?

Per accelerare lo sviluppo di servi-
zi aggiuntivi da associare al sistema 
Arianna, vogliamo creare una piatta-
forma aperta in cui gli sviluppatori 
possano aggiungere servizi legati 
alla posizione degli utenti e alla cre-
azione di giochi educativi specifici 
per non vedenti. Vorremmo svilup-
pare il sistema di navigazione indoor 
perché diventi un servizio utile per 
tutti, non solo per le persone con 
disabilità visive. Inoltre, abbiamo 
anche altri progetti sia in ambito 
Smart Grid (ovvero per un impiego 
efficiente dell’energia elettrica in 

cui i consumatori si consorziano per 
sopperire insieme al problema della 
domanda di carico) e in ambito di IoT 
(Internet delle cose). 

Quali sono le difficoltà che incon-
trate nel vostro lavoro?

Ci sono varie difficoltà. La principale 
è legata al fatto che essendo Arianna 
un sistema che necessita di una in-
frastruttura, se pur molto economi-
ca, per installarlo nei luoghi pubblici 
occorre che i gestori di tali strutture 
(le municipalità, i musei, ecc.) possa-
no reperire i fondi necessari ad inve-
stire per una società migliore e più 
inclusiva.

Qual è oggi in Italia il rapporto tra 
università e innovazione?

L’università crea molte innovazioni ma 
mancano gli strumenti che le incenti-
vino a passare dai prototipi ai prodotti 
veri e propri. Affinché la fucina di idee 
si concretizzi in servizi per il cittadino e 
nuove tecnologie fruibili da tutti, occor-
rono investimenti e soprattutto molto 
coraggio: com'è noto, infatti, solo 1 idea 
su 5 avrà successo, ma questo ripaga (an-
che economicamente) del costo di tutti 
gli altri fallimenti. Le istituzioni pubbli-
che, gli investitori e a volte anche i gio-
vani, faticano ad entrare in questo tipo 
di logica e a gestire questo rischio, ma è 
l'unico modo per fare vera innovazione.
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La robotica diventa soft

La robotica soft ci permette di immaginare robot del futuro che si allungano,
che si deformano, che si adattano a spazi ristretti, che crescono, che si evolvono

e che imparano, per mettersi al servizio delle persone in maniera
più efficace, più efficiente, più naturale.

Di Cecilia Laschi, Scuola Superiore Sant'Anna, Istituto di BioRobotica, Pisa 
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Secondo molti osservatori, la roboti-
ca sta vivendo un momento storico, 
perché la tecnologia sembra pronta 
per una diffusione massiva, in molti 
aspetti della nostra vita quotidiana. Se 
pensiamo a un robot oggi, però, qual è 
l’immagine che ci appare mentalmen-
te? Sicuramente c’è una componente 
condizionata dalla vasta letteratura 
fantascientifica, sia cinematografica 
che letteraria. Poi ci sono i robot frutto 
della ricerca scientifica e tecnologica 
svolta in questa disciplina in tutto il 
mondo. Pensati per svolgere varie at-
tività al servizio dell’uomo, essi sono 
tuttavia essenzialmente prototipi, non 
ancora utilizzati in contesti reali. I ro-
bot reali che invece sono già nella no-
stra vita quotidiana sono i robot che 
producono moltissimi degli oggetti che 
utilizziamo quotidianamente, dall’auto 
allo smart phone. I robot utilizzati nella 
produzione industriale, già da decen-
ni, sono ormai indispensabili e hanno 
raggiunto un livello di accuratezza, 
velocità e robustezza molto elevati. Ci 
sono anche alcuni robot di servizio nel-
le nostre vite quotidiane, come i robot 
aspirapolvere o quelli che puliscono 
le piscine, i robot artificieri utilizzati 
dalla polizia o i robot utilizzati nelle 
esplorazioni spaziali o negli interventi 
sottomarini. Sono questi i robot desti-
nati a inserirsi nella società e mettersi 
al servizio delle persone? Qualunque 
sia l’immagine che abbiamo dei robot, 
quelli che conosciamo tendono a esse-
re ancora complessi, difficili da imma-
ginare ben integrati nella nostra vita 
quotidiana, negli ambienti che siamo 
abituati a vivere, nel mondo reale. 

Viceversa, se pensiamo a un animale, 
la prima differenza che notiamo è che 
il loro comportamento nel mondo re-
ale risulta armonioso, efficace ed effi-
ciente, pur nella complessità dei loro 
sistemi percettivi e motori. Ecco allora 
che la robotica può prendere ispira-
zione dalla natura, secondo l’approc-
cio ben noto e proficuo della robotica 
bioispirata, per scoprire i meccanismi 
di semplificazione che permettono agli 
esseri viventi di controllare in maniera 
semplice il comportamento di un si-
stema complesso. Uno dei concetti da 
sfruttare in robotica è la cosiddetta em-
bodied intelligence, una visione moderna 
dell’intelligenza che sposta l’attenzio-
ne dal cervello al corpo e che ci dice 
che una parte del controllo motorio 
e del comportamento senso-motorio 
sono svolti dal corpo stesso, in virtù 
delle sue proprietà meccaniche e del-
la sua interazione con l’ambiente. Per 
esempio, la cedevolezza delle articola-
zioni degli animali, anziché essere uno 
svantaggio come in robotica, è utilizza-
ta per adattarsi all’ambiente, per com-
pensare le forze di interazione, anche 
semplicemente quando si cammina 
su un terreno con delle asperità. Un 
nuovo approccio si rende però neces-
sario per far fronte a questa crescente 
necessità di robot nelle attività sociali, 
in ambienti non strutturati, a contatto 
con gli esseri umani: un approccio che 
apra nuovi scenari per la robotica, che 
superino la concezione tradizionale 
della struttura rigida dei robot, a favo-
re dell’introduzione di parti robotiche 
“morbide”, cedevoli, capaci di adattarsi 
alle forze provenienti dall’interazione 
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con l’ambiente. Da qui si sviluppa la soft 
robotics, campo interdisciplinare che si 
occupa di robot costruiti con materia-
li morbidi o strutture deformabili, in 
grado di interagire con gli esseri umani 
e l’ambiente circostante. La soft robotics 
non è solo una nuova frontiera dello svi-
luppo tecnologico, ma un nuovo modo 
di avvicinarsi alla robotica scardinando 
le convenzioni e sfruttando un poten-
ziale tutto nuovo per la produzione di 
una nuova generazione di robot capaci 
di sostenere l’uomo in ambienti natura-
li. La soft robotics è una disciplina relati-
vamente recente ma si sta sviluppando 
velocemente e largamente nel mondo, 
sulla base di un’ampia produzione scien-
tifica, corrispondente a un ricco pano-
rama di tecnologie abilitanti e robot soft 

realizzati nel mondo. In buona parte, tali 
risultati sono stati raggiunti con un ap-
proccio bioispirato, cioè prendendo ispi-
razione da modelli animali o vegetali. È 
questo il caso delle tecnologie derivanti 
dallo studio del polpo comune, un mo-
dello eccellente per la soft robotics, così 
come per l’embodied intelligence. Questo 
animale, infatti, è un mollusco senza 
scheletro, con un comportamento ricco 
in termini di abilità di presa, manipola-
zione, locomozione. Lo studio dei suoi 
tessuti e della struttura muscolare del 
suo braccio hanno permesso di identifi-
care i principi fondamentali che permet-
tono di controllare la cedevolezza di un 
arto e ottenere forze anche senza parti 
rigide. Il progetto OCTOPUS, finanziato 
dalla Commissione Europea, ha permesso 

a un consorzio di scienziati di discipline 
diverse, guidati dall’Istituto di BioRobo-
tica della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa, di affrontare la grande sfida di 
realizzare un robot polpo. Riprenden-
do il principio alla base della struttura 
muscolare del braccio del polpo, che 
grazie a fibre longitudinali e trasversali 
può flettersi in ogni direzione e in ogni 
punto del braccio e può aumentare la ri-
gidezza attraverso contrazioni simulta-
nee, sono stati realizzati bracci robotici 
con materiali morbidi, come il silicone, 
o strutture cedevoli, come guaine a fibre 
intrecciate. Per imitare le contrazioni 
muscolari sono state utilizzate tecnolo-
gie quali i polimeri elettroattivi o le le-
ghe a memoria di forma, materiali con la 
proprietà di deformarsi in un modo che 
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può essere controllato elettricamente. 
Sebbene il prototipo OCTOPUS sia stato 
realizzato e abbia dimostrato che è pos-
sibile realizzare robot morbidi, il grande 
contributo di questa ricerca è stato di-
mostrare un approccio alternativo e ra-
dicalmente innovativo alla robotica. Le 
tecnologie di soft robotics realizzate nel 
progetto OCTOPUS e quelle realizzate in 
altri progetti, in varie parti del mondo, 
grazie alla grande diffusione di questa 
nuova disciplina, stanno trovando ap-
plicazione in molti settori diversi, dal-
le esplorazioni in ambienti ostili, come 
quello sottomarino, all’ambito biomedi-
co. L’assistenza personale rappresenta 
un ambito ideale di applicazione per la 
robotica soft, dato che i robot soft possono 
garantire più facilmente un’interazione 

sicura ed efficace con la persona da as-
sistere. Con le tecnologie proprie della 
robotica soft è possibile costruire robot 
che possano essere utilizzati per mante-
nere più a lungo l’indipendenza nell’età 
anziana, anche in ambiti molto legati 
alla privacy, come l’igiene e la cura della 
persona. In questo contesto è stata con-
cepita l’idea di sviluppare un braccio ro-
botico per assolvere alla cura personale 
di persone anziane non più in grado di 
provvedere alla propria igiene persona-
le e in particolare a lavare alcune zone 
del corpo più difficili da raggiungere. Il 
braccio robotico I-SUPPORT, dal nome 
del progetto finanziato dalla Commis-
sione Europea, è pensato per essere in-
stallato nell’ambiente della doccia per 
aiutare a lavarsi, distribuendo detergenti 

e acqua e detergendo delicatamente la 
pelle. Anche la chirurgia minimamente 
invasiva è un ambito in cui le tecnologie 
della soft robotics si inseriscono perfet-
tamente, grazie alle caratteristiche di 
intrinseca sicurezza, destrezza e cede-
volezza controllabile. Il progetto euro-
peo STIFF-FLOP ha portato a sviluppare 
un nuovo tipo di strumento chirurgico 
capace di allungarsi, piegarsi in ogni di-
rezione e irrigidire selettivamente parti 
della sua struttura. Il suo corpo è mo-
dulare ed è principalmente composto 
da silicone in cui alloggiano una serie 
di camere pneumatiche. La destrezza e 
l’interazione sicura sono garantite, ma 
una volta raggiunto il sito operatorio il 
sistema deve essere in grado di irrigi-
dirsi per trasmettere forze più elevate. 
Questo è ottenuto con un sistema di 
irrigidimento basato sul principio del 
granular jamming, che è integrato in una 
quarta camera disposta centralmente. 
Oltre a permettere la realizzazione di 
dispositivi biomedici usati nella prati-
ca clinica o nell’assistenza personale, 
la robotica soft trova applicazione in 
medicina anche da una prospettiva di-
versa. I simulatori sono oggi essenziali 
nella formazione dei medici e le tec-
nologie di robotica soft possono essere 
molto utili per costruire simulatori 
realistici, con materiali che simulano 
i tessuti umani e con contrazioni e 
movimenti simili a quelli naturali. È 
questo il caso di un simulatore fisico 
di laringe, con corde vocali costituite 
di strati con livelli diversi di rigidez-
za, in grado di vibrare al passaggio di 
un flusso d’aria, o di un simulatore 
di polmoncini di neonati pretermine, 
per la formazione alle procedure del-
la terapia intensiva. Le conoscenze 
su come utilizzare materiali cedevoli 
per costruire robot e dispositivi che 
possono deformarsi in maniera ac-
curatamente controllata, producen-
do forze opportune, rappresentano 
un ulteriore strumento per l’avan-
zamento della robotica. La robotica 
soft ci permette di immaginare robot 
del futuro che si allungano, che si 
deformano, che si adattano a spazi 
ristretti, che crescono, che si evol-
vono e che imparano, per mettersi al 
servizio delle persone in maniera più 
efficace, più efficiente, più naturale.
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Le potenzialita nascoste di 
un sensore in fibra ottica

L'utilizzo di una sorgente laser e lo sviluppo 
di tecniche ottiche avanzate permettono di 
estrarre da un semplice tratto di fibra ottica 

informazioni prima impensabili. Questa tipologia 
di sistemi sensoriali potrà aprire nuove strade 
verso il monitoraggio dell'ambiente, di aree a 

rischio sismico, di edifici o di processi industriali.                                                                     
Di Gianluca Gagliardi, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Istituto Nazionale di Ottica (INO)                
Unità operativa di Napoli 

Verso la fine del secolo scorso, le fibre ot-
tiche hanno rappresentato un volano ec-
cezionale per il settore delle telecomuni-
cazioni, cambiando in maniera radicale il 
mondo in cui viviamo. L’invenzione delle 
fibre ottiche è universalmente ricono-
sciuta come un passo scientifico e tecno-
logico fondamentale, culminato nel 2009 
con l’assegnazione a Charles K. Kao del 
premio Nobel per la fisica. Una fibra ot-
tica è in realtà un oggetto di grande sem-
plicità, costituito da un capillare di silice 
pura (vetro) di spessore circa pari a quello 
di un capello. Le proprietà di trasparenza 
e la capacità di confinamento della luce, 
nell’intervallo spettrale del vicino infra-
rosso (1-1.6 micron in lunghezza d’onda), 
consentono la trasmissione quasi indi-
sturbata di segnali per decine, centinaia 
di chilometri. La robustezza meccanica, 
le piccole dimensioni e l’immunità delle 
fibre alle interferenze elettromagnetiche 
le hanno rese ideali come ‘cavi ottici’ per 
le telecomunicazioni a grande distan-
za, rimpiazzando quasi totalmente altre 
modalità di trasmissione. Sin dalle prime 
fasi storiche di produzione dei cavi in fi-
bra ottica, negli anni ’70, si affacciarono 
in campo scientifico nuove tipologie di 
dispositivi basati sulla propagazione gui-
data: tra questi i reticoli di Bragg in fibra, 
anche detti FBG (“Fiber Bragg Grating”), 
e con essi vari altri sistemi realizzabili a 
partire da singole unità in fibra ottica o da 
architetture leggermente più complesse. 
Tali dispositivi possono essere fabbricati 
con lunghezze dell’ordine del centimetro 
mediante tecniche standard che non mo-
dificano in maniera significativa la strut-
tura e le caratteristiche ottiche-meccani-
che della fibra stessa. Per molti di questi 
dispositivi, la funzione principale è quella 
di filtri ottici o sensori. Un sensore in fi-
bra ottica, come un FBG o un piccolo ri-
sonatore fatto da più FBG, è in grado di 
rivelare piccolissime deformazioni e/o 
variazioni di temperatura che avvengo-
no sul tratto di fibra dove sono localiz-
zati, lungo pochi centimetri appunto. 

Per diversi anni i singoli FBG sono stati 
adottati come sensori termo-meccanici: 
con poco sforzo, adoperando sorgenti di 
luce infrarossa a largo spettro di emissio-
ne (come lampade, LED o altre sorgenti 
ad emissione spontanea), un sensore del 
genere può misurare variazioni relative 
di lunghezza di poche parti per milione e 
variazioni di temperatura locale inferiori 
al millesimo di grado [1]. La loro rapida 
risposta meccanica e dimensione quasi 
puntuale li rende inoltre particolarmen-
te adatti alla misura di deformazioni di-
namiche e quindi di vibrazioni e accele-
razioni a frequenze nel range acustico e 
ultrasonico, con la possibilità di misure 
non invasive e non distruttive, in am-
bienti pericolosi o di difficile accesso. La 
gamma di applicazioni di questi sensori è 
vastissima ed è stata ampiamente esplo-
rata negli ultimi due decenni, per settori 
quali l’ingegneria strutturale e la geofisi-
ca. Tuttavia, le prestazioni complessive 
in termini di risposta in frequenza e di 
sensibilità, o per essere più espliciti, di 

capacità di rivelazione, possono andare 
ben al di là di quanto dimostrato con gli 
schemi convenzionali. Tali schemi pre-
sentano infatti limiti intrinseci legati al 
rumore, di varia natura, presente nella 
fase di rivelazione dei segnali ottici e alle 
instabilità proprie delle sorgenti lumino-
se. I margini possono essere enormemen-
te estesi attraverso l’utilizzo di metodo-
logie d’interrogazione e lettura basate su 
sorgenti laser e tecniche di derivazione 
spettroscopica. La spettoscopia di alta 
precisione e la metrologia ottica di fre-
quenza, altro settore in grande sviluppo 
dall’inizio del nuovo millennio, posso-
no fornire alla sensoristica ottica nuovi 
strumenti che consentono di estrarre le 
informazioni desiderate alla massima 
possibile sensibilità e con caratteristiche 
di rumore quasi ideali.  I ricercatori del 
laboratorio ‘Sensori Ottici’, presso l’U-
nità di Napoli del CNR-Istituto Naziona-
le di Ottica (INO), hanno sviluppato un 
estensimetro-vibrometro-geofono ultra-
sensibile basato su uno speciale sensore 
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in fibra ottica monomodale e un pettine 
di frequenze ottiche (“Optical frequency 
Comb”) che funge da riferimento, dimo-
strando risoluzioni dell’ordine di 10–13 
Hz–1/2 da frequenze audio fino a quelle 
infrasoniche [2]. La sua sensibilità ultima 
è apparentemente influenzata dalle sole 
fluttuazioni termodinamiche proprie 
della fibra ottica. Il sensore è costituito 
da un risonatore ottico interno alla fibra 
formato da una coppia di FBG altamente 
riflettenti. Esso viene interrogato da un 
diodo laser preventivamente stabilizzato 
sul pettine di frequenze a sua volta riferi-
to ad un oscillatore al quarzo ultrastabile. 
Gli spostamenti delle risonanze della ca-
vità in fibra, risultanti da eventuali per-
turbazioni meccaniche, vengono trasfor-
mate in variazioni di frequenza rispetto 
alla frequenza di riferimento del pettine. 
Il gruppo ‘Sensori Ottici’ dell’INO ha con-
tinuato il lavoro svolto per l’ottimizzazio-
ne dei sensori basati su risonatore in fibra 
nella direzione di dimostrarne l’applica-
bilità in alcuni casi concreti. In figura 1, 

viene mostrato il segnale di uscita di un 
sistema sperimentale realizzato presso 
CNR-INO in cui una coppia di sensori in 
fibra viene incollata all’interno di un ci-
lindro che funge da antenna meccanica: 
la sua deformazione viene trasferita ai 
sensori e le componenti del vettore acce-
lerazione nel piano orizzontale vengono 
rivelate e misurate separatamente [3]. Il 
confronto con un sismometro commer-
ciale (EpiSensor) ha confermato la risposta 
attesa dai sensori ottici che risultano com-
petitivi con la strumentazione esistente. 
La figura 2 è una foto che ritrae una chitar-
ra realizzata con un sensore in fibra ottica 
all’interno della cassa, in modo che questo 
possa misurarne le vibrazioni prodotte dal 
suono strumentale. Il confronto con un 
‘pick-up’ di tipo piezoelettrico o magneti-
co ha dimostrato la superiorità del sensore 
in fibra in termini di purezza spettrale. I 
livelli di sensibilità e precisione raggiunti 
così come la versatilità propria dei sistemi 
in fibra, nelle varie versioni implementa-
te, consentiranno di progettare una nuova 

generazione di sensori finalizzati alla 
misura di quantità fisiche fondamenta-
li per le più svariate applicazioni, dalla 
sismometria avanzata al monitoraggio 
in campo aerospaziale e alle nanotec-
nologie.
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Figura 1 - Rivelazione simultanea dell’accelerazione risultante da una sollecitazione al sensore in fibra ottica, 

lungo due direzioni dello spazio [3].

Figura 2 - Chitarra equipaggiata con sensore in fibra 

ottica integrato nella cassa come ‘pick-up’ acustico [4].
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SNIFFI: il naso elettronico 
che daàforma agli odori
Gli odori ci circondano quotidianamente e l'olfatto è, tra i nostri sensi,

quello più primordiale e meno rappresentato dalla tecnologia di massa odierna. 
Rappresentare un odore oggi è una sfida.

Di Alberto Nisti, Innosensor srl - Project Manager e Ettore Massera, ENEA

Figura 1 - SNIFFI
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Gli odori ci circondano quotidianamen-
te e l'olfatto è, tra i nostri sensi, quello 
più primordiale e meno rappresentato 
dalla tecnologia di massa odierna. Rap-
presentare un odore oggi è una sfida. In 
laboratorio siamo in grado di analizzare 
gli odori e associare ad essi la miscela di 
composti chimici volatili che li compon-
gono. Proprio dallo studio degli odori si 
comprende quanto essi siano complessi 
e quanto sia potente ed efficace l'elabo-
razione sensoriale che compie il nostro 
cervello quando avvertiamo potenzia-
li pericoli o distinguiamo la bontà di 
un cibo semplicemente dall'odore che 
emette. Nella ricerca dedicata all'olfat-
to artificiale si studia come registrare 
e rendere fruibile all'elaborazione elet-
tronica gli odori che percepiamo quoti-
dianamente ma ad oggi non esiste una 
macchina in grado di imitare l'olfatto. 
Imitare l'olfatto in sintesi significa for-
nire una rappresentazione, una mappa 
che possa essere associata ad un odore, 
fornire quindi una rappresentazione 
visiva degli odori. Da più di 20 anni si 
parla di Nasi Elettronici, oggetti in gra-
do di riconoscere e catalogare odori. 
Tali strumenti negli anni si sono parti-
colarmente affinati e riescono sempre 
più finemente a svolgere il loro lavoro. 
In sintesi, il naso elettronico ricono-
sce sostanze chimiche grazie all'analisi 
multivariata dei segnali dei suoi sensori. 
Ciò significa che lo strumento analizza 
un campione d'aria e fornisce all'opera-
tore una stima dei composti chimici che 
è in grado di riconoscere. L'approccio 
della Macchina Odorografica è diver-
so: dovrebbe fornire all'operatore una 

rappresentazione visiva dell'odore che 
può essere interpretata dall'operatore 
per i suoi scopi. Per maggiore chiarezza 
possiamo fare un parallelo con la foto-
grafia: la macchina fotografica registra 
e rappresenta le emanazioni luminose 
del mondo fisico che ci circonda ma toc-
ca a noi con la nostra esperienza senso-
riale riconoscere e giudicare i contenuti 
delle fotografie. L'analisi multivariata 
applicata alla fotografia permette il ri-
conoscimento automatico di volti og-
getti etc. Si può concludere quindi che 
la Macchina Odorografica è uno stru-
mento in grado di rappresentare odo-
ri ed è concettualmente diversa da un 
naso elettronico che riconosce gli odori 
per cui è addestrato. SNIFFI vuole esse-
re un primo passo verso il prototipo di 
Macchina Odorografica. Le sfide tecno-
logiche sono diverse: si parte dai sensori 
che dovrebbero essere in numero suffi-
ciente per sensibilità, specificità e sta-
bilità tali da poter catturare abbastanza 
informazioni da rappresentare l'odore; 
la tecnica di campionamento dell'a-
ria deve assicurare la ripetibilità delle 
analisi; l'estrazione delle informazioni 
e la rappresentazione visiva dell'analisi 
devono fornire all'operatore un imma-
gine che possa essere associata univoca-
mente al campione d'aria analizzato. La 
nostra esperienza decennale nel campo 
della sensoristica a stato solido e dell'a-
nalisi multivariata di segnali di matrici 
di sensori ci ha portato a progettare uno 
strumento basato su sensori a stato soli-
do di fascia economica, ma che possono 
essere affiancati da sensori prototipali. 
Essendo ad oggi uno strumento di 

Figura 1 - SNIFFI
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laboratorio, è stato assemblato cer-
cando di utilizzare quanto più possibile 
tecnologie Open Source in modo da avere 
la possibilità di creare una comunità di 
sviluppo intorno all'oggetto. Schema-
ticamente, SNIFFI è uno strumento che 
analizza in pochi minuti campioni d'aria 
in una camera con una matrice di 15 sen-
sori a stato solido fornendo all'operatore 
una mappa dell'odore che i sensori sono 
riusciti a rilevare. Un esempio della map-
pa è illustrato in figura (fig.2) e mostra 
due quadranti: a sx un istogramma che 
da informazioni sull'intensità dell'odore, 
a destra una “contour map” che rappre-
senta l'impronta odorifera del campione 
d'aria analizzato. Bisogna sottolineare la 
portabilità dello strumento che è poco 
ingombrante, facilmente trasportabile 
e dotato di batteria e connessioni senza 
fili. Semplificando il funzionamento della 
macchina, possiamo dire che lo strumen-
to mima l'olfatto. Il processo di annusare, 
tecnicamente consiste in un campiona-
mento dell'aria che poi andrà ad eccitare 
i sensori che vengono mantenuti in aria 
pulita grazie ad un sistema di filtraggio a 
carboni attivi. Al momento in cui l'odore 
entra nella camera sensori (inspirazio-
ne), i segnali dei sensori si sbilanciano e 
seguono una cinetica che dipende dal-
la tipologia del sensore, dalla posizio-
ne all'interno della camera e da come e 
quanto odore arriva in camera. Infine, 
rimettendo nuovamente aria filtrata in 

camera (espirazione) i segnali dei sensori 
tendono a rilassare con cinetiche diverse 
dall'inspirazione. Poiché i sensori sono 
a-specifici ma di tipologie diverse, ogni 
sensore risponderà diversamente ad un 
determinato odore. La mappa del pattern 
olfattivo rappresenterà quindi non tanto 
le intensità degli odori quanto le differen-
ze di risposta e di velocità di risposta tra 
i sensori. Per fare in modo che le misura-
zioni siano ripetibili e confrontabili, l'o-
peratore imposta delle ricette di analisi 
che la macchina esegue in maniera auto-
noma. Catalogare e rendere confrontabili 
odori come immagini permetterebbe di 
popolare archivi elettronici su cui adde-
strare rapidamente intelligenza artificia-
le nelle applicazioni più disparate.

Campi d'applicazione della Macchina 
Odorografica

Una Macchina Odorografica può essere 
utile quando bisogna studiare uno sce-
nario olfattivo poco conosciuto. Invece 
di utilizzare strumenti analitici da labo-
ratorio con sistemi di campionamento 
lenti e onerosi, la Macchina Odorografica 
può rapidamente caratterizzare l'odore 
d'interesse direttamente “IN SITU” e va-
lutarne le evoluzioni ed eventuali conta-
minazioni o deterioramento. Data la fles-
sibilità dello strumento che è in grado di 
ospitare una grande varietà di sensori 
a stato solido, è possibile valutare il 

migliore set di sensori per l'odore da 
studiare. Fino ad oggi SNIFFI è stato im-
piegato proprio per valutare la capacità 
di funzionamento di matrici di sensori a 
stato solido nel senso di fornire informa-
zioni utili in scenari applicativi ben defi-
niti. Di seguito sono illustrati brevemente 
tre progetti di ricerca in cui è impiegata 
la Macchina Odorografica.

Misura della chetonemia attraverso 
l'espirato

SNIFFI nasce come dimostratore realizza-
to dal Centro di Ricerche ENEA di Portici 
per il progetto di ricerca ”FUZI: Sistemi 
Polimerici con FUnZIonalità Integrate” 
nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Ricerca e Competitività 2007-
2013 (PON R&C). Il Programma è stato 
finanziato sia con risorse nazionali che 
con risorse comunitarie provenienti dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR). L'obiettivo era quello di realiz-
zare un dimostratore che permettesse 
di valutare il grado di glicemia del san-
gue mediante analisi non invasiva. Con 
il dimostratore abbiamo condotto una 
campagna esplorativa di campionamenti 
d’espirato presso l’ambulatorio di diabe-
tologia pediatrica del Primo Policlinico 
di Napoli con la collaborazione del Dott 
Dario Iafusco. In Ospedale sono state mi-
surate glicemia e chetonemia ai pazienti 
al momento del prelievo dell’espirato. Il 

Figura 2 - Rappresentazione visiva dell'odore: a sx l'istogramma dell'intensità dell'odore; a dx il pattern generato dall'odore
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paziente non segue nessuna dieta pre-
ventiva e l’addestramento del paziente 
per il campionamento è immediato. La 
Macchina Odorifera ha mostrato sensibili 
e ripetibili alterazioni del pattern odo-
rifero di pazienti con chetonemia fuori 
norma. Confrontando le analisi di labo-
ratorio con le mappe fornite da SNIFFI, è 
evidente la possibilità di valutare con le 
sole mappe fornite dalla macchina odori-
fera il livello di chetonemia dei pazienti e 
quanto questo sia alterato rispetto ad un 
paziente sano.

Misura delle alterazioni odorifere di 
piante sotto stress

La Macchina Odorifera è stata impiegata 
nel Progetto PON SMARTAGS come utile 
strumento per valutare l'impiego di sen-
sori polimerici per il monitoraggio dello 
stato di salute di piante cresciute in serra, 
quindi in uno scenario di forte impatto 
nel campo agronomico e biologico. Dopo 
l'allestimento del microcosmo con pian-
te di pomodoro (vedi fig. 3), sono state 
effettuate periodiche analisi dell'aria 

circolante nel microcosmo nell'arco di 2 
mesi con SNIFFI dotato di un set di sen-
sori di cui, sui 15 sensori installati, ben 
6 erano film polimerici funzionalizzati 
sviluppati nell'ambito del progetto nei 
nostri laboratori.

Valutazione dello stato di contamina-
zione di superfici di carbonio

Nel progetto Europeo Horizon 2020 
“COMBOndt” si studiano strumenti in 
grado di identificare, classificare e rileva-
re eventuali contaminanti sulle superfi-
ci di lamine di carbonio utilizzate per la 
costruzione o riparazione di aeromobili. 
La presenza di contaminanti, infatti, è un 
rischio per la sicurezza in quanto cau-
sa imperfezioni nelle giunzioni incolla-
te, determinando potenziali alterazioni 
delle caratteristiche meccaniche. Tra le 
tecnologie d'avanguardia prese in con-
siderazione dal progetto è contemplato 
anche l'olfatto artificiale. In quest'ambi-
to SNIFFI è utilizzato per la valutazione 
dell'impiego corretto di matrici di sen-
sori di gas con lo scopo di arrivare a un 

prototipo che possa essere adoperato 
efficacemente in questo scenario.

Perché SNIFFI invece di un naso elet-
tronico

In effetti un naso elettronico con qual-
che modifica software potrebbe fare 
qualcosa di simile a SNIFFI, quindi cosa 
rende originale la Macchina Odorografi-
ca? Fondamentalmente il costo e l'impo-
stazione OPEN del progetto: la Macchina 
Odorografica è pensata per poter avere 
una diffusione di massa nelle universi-
tà e nei centri di ricerca, quindi costare 
100 – 1000 volte meno di un naso elettro-
nico che ad oggi è uno strumento semi-
analitico da laboratorio. Ad oggi, questo 
strumento è pensato per essere il più pos-
sibile modulare per adattarsi a qualsiasi 
scenario e quindi attrarre sviluppatori 
che possano verticalizzare le prestazioni. 
Per tale motivo SNIFFI non è coperto da 
nessun brevetto e gli schemi, i disegni e 
i listati delle parti progettate saranno, a 
breve, a disposizione del pubblico sotto 
licenze Creative Commons.

Figura 3 - Sniffi durante un campionamento al microcosmo



58 58

IL VERO GIOCO DI SQUADRA

In Italia ha avuto inizio nel 2011 l’avventura del rugby in carrozzina,
su iniziativa della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

e di alcuni atleti disabili veneti che ne hanno intuito l'importanza
e le possibilità di sviluppo nel nostro Paese.

Di Gina Cavalieri -Promozione e sviluppo Wheelchair Rugby Italia

DA 47 N. 3 2016 // L'Italia nel sociale
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Per chi non conosce questa realtà: che 
cos’è il rugby in carrozzina, come è 
nato e come è diventato disciplina pa-
ralimpica?

Il rugby in carrozzina (Wheelchair Rug-
by) è una disciplina paralimpica, nata in 
Canada nel 1977 da un gruppo di atleti 
tetraplegici ai quali qualsiasi altro sport 
paralimpico di squadra era precluso a 
causa delle gravi limitazioni fisiche. Per 
praticare questo sport infatti è necessario 
avere lesioni a 3 arti. La prima apparizione 
fuori dal Canada vi fu nel 1979 durante una 
manifestazione in Minnesota; nello stesso 
anno venne organizzato il primo Campio-
nato Nazionale Canadese. Dopo soli due 
anni, nacque la prima squadra negli Stati 
Uniti e si organizzò il primo torneo inter-
nazionale a squadre che riuniva i team 
degli Stati Uniti e del Canada. Successi-
vamente, nel 1989 a Toronto, si tenne il 
primo torneo internazionale con squadre 
provenienti da Canada, Stati Uniti e Gran 
Bretagna, evento che diede un grande im-
pulso per lo sviluppo di questo sport. Nel 
1993 questa disciplina è stata riconosciuta 
ufficialmente a livello internazionale ed è 
stata istituita la Federazione Internaziona-
le di Rugby in Carrozzina (IWRF).  Nel 1994 
il Wheelchair Rugby è stato ufficialmente 
riconosciuto dal Comitato Paralimpico 
Internazionale (IPC) come sport paralim-
pico e l’anno successivo si sono svolti i pri-
mi Campionati Mondiali di WR a Nottwil, 
in Svizzera, nel 1995, con otto squadre in 
gara. Nel 1996 il WR è stato incluso come 
sport dimostrativo ai Giochi Paralimpici 
di Atlanta raggiungendo nel 2000, ai Gio-
chi Paralimpici di Sydney, la qualifica di 
sport premiato con medaglie. Oggi viene 
praticato in trenta paesi al mondo e alle 
Paralimpiadi di Londra nel 2012 è stato lo 
sport più visto e con la maggior quantità 
di pubblico. Si tratta infatti di uno sport di 
contatto, veloce e di grande effetto visivo. 
In Italia ha avuto inizio nel 2011 su inizia-
tiva della Federazione Italiana Sport Para-
limpici e Sperimentali (Fispes) e di alcuni 
atleti disabili veneti che ne hanno intuito  
l'importanza  e le possibilità di sviluppo 
nel nostro Paese. La caratteristica fonda-
mentale di questo bellissimo sport è quella 
di dare la possibilità a  persone affette da 
disabilità molto gravi, per la maggior parte 
in giovane età, di praticare un’attività ago-
nistica di squadra con caratteristiche simi-

li al rugby e con componenti tecnico tatti-
che di pallacanestro, pallamano e hockey 
su ghiaccio. Oltre all'aspetto agonistico 
c’è poi l'aspetto sociale e di integrazione: i 
benefici per chi pratica  questo sport sono 
molteplici, sia a livello fisico che psicologi-
co, in particolare si ha un  incremento del-
la forza muscolare, della capacità di equili-
brio, della sinestesia e della coordinazione 
motoria grazie alla ripetizione consapevo-
le e finalizzata degli atti motori. Sul piano 
psicologico, oltre all'aspetto relazionale 
tra compagni di squadra, volontari in as-
sistenza e lo staff specifico del team spor-
tivo, si riscontra lo  sviluppo di uno stato 
di soddisfazione generale e di  potenzia-
mento della capacità di concentrazione 
e di contenimento degli stati emotivi che 
favorisce un maggior controllo nelle situa-
zioni riscontrabili nella vita quotidiana. Si 
ha inoltre un notevolissimo accrescimen-
to dell'autonomia, grazie alla  conoscenza 
delle proprie potenzialità e al ricono-
scimento, per quanto possibile sereno, 
delle proprie difficoltà. Questo sport è 
unico in quanto si rivolge a persone, 
maschi e femmine, con lesioni spinali, 
complete o parziali che interessano sia 
gli arti superiori che quelli inferiori. La 
validità è proprio quella di integrare 
persone con diverse abilità che trova-
no poco spazio nel panorama sportivo e 
che nel rugby in carrozzina, proprio in 
base al tipo di limitazione funzionale, 
ricoprono compiti precisi nelle fasi di 
difesa e attacco e danno vita a un gioco 
di grande impatto emotivo contraddi-
stinto da tattica e dinamismo. 

Da chi è composta la Nazionale Italiana 
rugby in carrozzina?

Il riconoscimento del rugby in carrozzina 
tra le discipline federali istituzionali ha 
dato un grande slancio al movimento e ha 
messo in moto tutta una serie di iniziative 
dedicate allo sviluppo di vari programmi 
di reclutamento e di diffusione della di-
sciplina. È un'operazione non facile per 
diversi motivi: innanzitutto per il tipo 
di disabilità che in Italia ancora oggi non 
consente una vita sociale pienamente in-
tegrata ed autonoma: spesso i potenziali 
giocatori non guidano l'auto e devono es-
sere accompagnati da familiari e tendono 
ad uscire poco da  casa. Inoltre, trattan-
dosi di uno sport di contatto, che spesso 
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provoca ribaltamenti delle carrozzine, 
può creare preoccupazione e iniziale 
timore. Non ultima difficoltà, la scarsità 
di risorse economiche disponibili oggi per 
gli sport paralimpici. Al momento, grazie 
ai grandi sforzi dei volontari, degli appas-
sionati e della Fispes, sono state costituite 
6 società sportive a Milano, Roma, Padova, 
Vicenza, Verona e Catania, per un totale 
di circa una quarantina di praticanti la di-
sciplina La rappresentativa nazionale oggi 
è costituita da una dozzina di atleti prove-
nienti per lo più  dal nord est (in particolare 
dal Veneto) zona nella quale lo sport è nato. 
Sono ragazzi giovani, motivati, con molta 
grinta e determinazione a superare le loro 
difficoltà e a migliorare un po' alla volta la 
posizione nel ranking internazionale. 

Si tratta di uno sport che richiede un 
enorme sforzo fisico. Come avviene la 
preparazione atletica?

È  uno sport che richiede una forza fisica 

commisurata con le capacità motorie  de-
gli atleti; come negli altri sport paralimpi-
ci di squadra, ad ogni atleta viene  dato un 
punteggio che varia in base alle capacità 
neuromuscolari e potenzialità funzionali 
residue: ognuno deve dare il massimo di 
quello che può ragionevolmente dare. I 
giocatori vengono allenati, oltre che in-
dividualmente, anche a facilitare il gesto 
atletico agonistico dei compagni proprio 
in base alle caratteristiche di ciascuno. 
Questo è un grande insegnamento di vita, 
non solo di sport! Molti gruppi di lavoro 
avrebbero da imparare cosa vuol dire 
“gioco di squadra” guardando un incon-
tro di rugby in carrozzina. L'obiettivo è 
proprio quello di sviluppare e allenare 
al massimo il potenziale di ciascuno de-
gli atleti. La preparazione atletica viene 
garantita dagli allenamenti settimanali 
nei rispettivi club e da raduni mensili di 
2 giorni, nei quali gli atleti della Naziona-
le si allenano con il responsabile tecnico. 
Dall'ottobre 2015 la squadra è seguita da 

un progetto molto innovativo, finanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo e gestito dal Dipartimen-
to di Neuroscienze della Scuola di Medi-
cina dell'Università di Padova che segue 
gli atleti dal punto di vista agonistico e di 
miglioramento neuro muscolare. I raduni 
vengono svolti presso l'Opera immacola-
ta Concezione di Padova.

Qual è il tratto  che accomuna tutti i 
giocatori, pur nelle differenti storie 
personali?

Recentemente è stato pubblicato un li-
bro di fotografie proprio sugli atleti della 
Nazionale Italiana di rugby in carrozzina. 
Alle foto sono state aggiunte le intervi-
ste con le storie di vita dei giocatori. Gli 
autori non hanno avuto dubbi nel dare il 
titolo al libro, che hanno chiamato  “Vin-
centi”: ciò che accomuna i giocatori, che 
noi dello staff amiamo chiamare i nostri 
“guerrieri”, è la capacità di far fronte alle 
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difficoltà e di reagire con coraggio e de-
terminazione, dimostrando quella che 
oggi viene chiamata “resilienza”, cioè il 
saper reagire alle prove a volte estrema-
mente dure e dolorose che la vita pro-
pone. I nostri atleti  riescono a vivere 
la disabilità in modo sereno per quanto 
possibile e soprattutto molto, molto au-
toironico, e questo probabilmente anche 
grazie alla possibilità di sentirsi, ognu-
no,  parte fondamentale di una squadra.

Lo sport paralimpico rappresenta una 
sorta di zona franca, un “luogo” in cui 
la diversità diventa normalità, in cui 
gli ostacoli si abbattono, in cui è solo 
l’abilità, seppure diversa, a vincere. 
Ma fuori come stanno davvero le  cose? 
Nella vita di tutti i giorni, nei luoghi di 
lavoro, nelle università, nelle scuole…

Lo sport paralimpico ha avuto negli anni 
recenti un notevole sviluppo, parallela-
mente ad una aumentata sensibilità e 

conoscenza delle problematiche relative 
alla disabilità, ma anche parallelamen-
te alla consapevolezza delle enormi 
risorse che possono essere messe in 
campo dalle  persone con disabilità. 
Nel nostro Paese si stanno facendo 
progressi notevoli da questo punto 
di vista, ma ancora moltissima strada 
c'è da fare. Proprio la testimonianza 
dei nostri atleti può essere la dimo-
strazione di come sia fondamentale 
utilizzare le risorse di ognuno in base 
alle proprie capacità, sviluppandole, 
allenandole e facendole emergere. Gli 
atleti del rugby in carrozzina sono in-
fatti molto spesso invitati a partecipa-
re a incontri di sensibilizzazione nelle 
scuole di ogni ordine e grado.

Quali sono i prossimi appuntamenti 
ai quali si stanno preparando gli 
atleti?

A Nottwil ci siamo posizionati sesti su 

otto salendo di 5 punti il ranking inter-
nazionale. Il prossimo europeo si terrà a 
fine 2017 e per l'anno prossimo i nostri 
obiettivi si concentrano sulla promo-
zione: abbiamo bisogno di far nascere 
nuovi club e di far conoscere maggior-
mente il movimento. Per far questo è 
necessario avere risorse economiche 
per le quali cerchiamo  sponsor e part-
ners. Fino a giugno 2017 continue-
ranno i raduni  della Rappresentativa 
Nazionale a Padova. Il progetto in col-
laborazione con l'Università di Padova 
prevede anche una parte di coaching 
sportivo.

Qual è oggi il più grande obiettivo, 
il più forte impegno di Wheelchair 
Rugby Italia?

Il più grande obiettivo, o forse sogno 
per una squadra nata recentemente, è 
quello di partecipare alle Paralimpiadi 
di Tokio nel 2020.
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BAMBINO GESU’, DIARIO DI BORDO
DEI RAGAZZI DI NAVE ITALIA 

Anche quest’anno i ragazzi dell’onco-
ematologia pediatrica dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù, sono salpati con 
il ‘loro’ brigantino per gli ormai ‘tradi-
zionali’ ma sempre straordinari 5 giorni 
che la Fondazione Tender to Nave Italia 
ONLUS, insieme alla Marina Militare, 
permette loro di vivere. “A gonfie vele 
contro il cancro” è già alla sua terza edi-
zione, ma non smette di riservare sor-
prese. Anche quest’anno siamo arrivati 
al porto di Civitavecchia con pochi pan-
ni nella valigia ma tanta speranza nel 
cuore: speranza che tutto potesse proce-
dere per il meglio, speranza di divertirsi, 
speranza di tirare fuori le proprie paure. 
I tredici ragazzi che hanno beneficiato di 
questa esperienza, prima di condividere 
le cabine di Nave Italia hanno condiviso 
le camere dell’Ospedale: l’età differente, 
il diverso nome della malattia e la di-
versa consapevolezza della stessa sono 
stati il loro punto di forza, non quello di 
debolezza. Mentre navigavamo fino alle 
isole pontine tra il mal di mare e i pianti 
si sono raccontati le loro storie, la paura 
dell’intervento chirurgico, la perdita dei 
capelli, il dolore visto negli occhi dei loro 
genitori. E noi accompagnatori, quando 
quei pianti li abbiamo visti, siamo rima-
sti con loro senza dire nulla, presenze 
costanti e discrete come in tutto il loro 
doloroso percorso. I più grandi hanno 
aiutato i più piccoli nelle attività quoti-
diane. L’equipaggio ci ha fatti sentire a 
casa.  Tantissimi i momenti forti passati 
insieme, oltre ai fantastici bagni davanti 
all’isola di Ponza, ai ‘pigiama party’, alle 
pulizie della nave e alle attività educati-
ve svolte, come ad esempio imparare a 
fare i nodi. Anche quest’anno ho portato 
sulla terra ferma tantissime emozioni 
collegate ad altrettante scene. Ho deci-
so di raccontarne quattro e poi di dare 
voce ai ragazzi. 

Letizia, seduta sul ponte della nave ca-
talizza l’attenzione di tutti raccontan-
do la sua storia. Ha un raro tumore 

I piccoli pazienti oncoematologici raccontano 
la loro straordinaria esperienza a bordo del 

brigantino Nave Italia. Dove i grandi aiutano i più 
piccoli nelle attività quotidiane in mare aperto.                                                           

Di Angela Mastronuzzi, Oncoematologa              
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
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Klizia, prima di ammalarsi, ha pra-
ticato nuoto a livello agonistico. Sono 
due anni che non prova a nuotare, che 
non fa un bagno al mare. Aspetta con 
tanta ansia il momento per tuffarsi. È 
sicura di ritrovare nell’acqua un’amica. 
Dopo le prime bracciate Klizia si stanca: 
non è più allenata. È il momento dell’ac-
cettazione dei propri limiti: un minuto 
per abbattersi, un secondo per cercare 
insieme una soluzione e ritrovare la 
speranza. Proveremo un programma 
di fisioterapia muscolare intensiva per 
arrivare in forma al momento in cui 
tornerà in piscina ad allenarsi e a gareg-
giare. È l’ultima sera che trascorriamo 
assieme. Ginevra non ha mai chiesto ai 
suoi genitori il nome né la natura della 
sua malattia. Per proteggersi. Si vergo-
gna di non avere i capelli. Da quando le 
sono caduti ha sempre coperto la testa 
con una bandana, non ha più avuto il co-
raggio di uscire con le sue amiche. Pian-
ge a dirotto in una riunione ‘tra ragazze’ 
organizzata al volo in cabina, prima di 
risalire sul ponte per la cena. Letizia la 
trova meravigliosa anche senza capel-
li. Ginevra arriva a cena con due occhi 
gonfi e rossi, con la sua bella testa luci-
da, pelata, senza bandana. È il momento 
del coraggio: Ginevra non ha più indos-
sato la bandana e ora i capelli le stanno 
ricrescendo.

Fiorenza, che durante i 5 giorni ha an-
che studiato per l’orale della maturità 
scrive: “La vita è imperfetta, e ognuno di 
noi è costretto ad affrontare degli osta-
coli che servono a formarci a farci cre-
scere. A questo punto della mia vita ho 
avuto l'opportunità di incontrare delle 
persone come voi! Abbiamo passato 
solo cinque giorni insieme e quello che 
siete riusciti a insegnarmi credo che mai 
avrei potuto impararlo altrove! Vi ho os-
servati e visto il dolore nei vostri occhi, 
ascoltato e visto le vostre lacrime 
nel ricordo di alcuni momenti brutti ma 
quello che avete inciso dentro di me è la 
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del volto, ha affrontato tante tera-
pie, numerosi interventi chirurgici e 
ancora tanti ne dovrà subire per ri-
costruire il volto in parte deformato. 
Non tutti quelli che la ascoltano sanno 
dare un nome alla loro malattia, alcu-
ni perché troppo piccoli per capire la 
parola tumore, altri perché non han-
no mai voluto chiedere né a noi dot-
tori né ai loro genitori. È il momento 
della consapevolezza: con il racconto 
di Letizia, tutti danno forma alla loro 
paura, indipendentemente dall’età. E 
dare forma alla paura significa anche 
riconoscere qualcosa contro cui com-
battere. Abbiamo pianto tutti, i ragazzi 
hanno deciso di combattere insieme.

Ginevra non può fare il bagno: ha 
ancora il catetere venoso centrale. 
Piange. È quasi un anno che vive pra-
ticamente in ospedale. Il comandante 
in seconda, Giorgio Rossi, insieme ad 
Alessandra Basso, la project manager, 
pensano a un programma alterna-
tivo. Con il gommone individuiamo 
una spiaggia e delle grotte. Fiorenza 
rinuncia al suo bagno al largo, vicino 
alla nave, per accompagnare Ginevra. 
La spiaggia è ghiaiosa. Ginevra non ce 
la fa a camminare. Fiorenza la prende 
sulle spalle e la porta. È il momento 
della solidarietà: non ti lascio sola, 
provo a farti sentire meno diversa, 
sarò i tuoi piedi per passeggiare.
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vostra FORZA e il vostro CORAGGIO! Le 
risate, i pianti, il mal di mare, gli abbrac-
ci, i bagni, la classifica dei marinai più 
belli e simpatici, il tiramisù, in dodici 
nel nostro buco di cabina, le ideone di 
Alessandra Basso (project manager), la 
pazzia della dottoressa Angela Mastro-
nuzzi e l'amore della dottoressa Domi-
tilla Elena Secco, la pazienza dell’infer-
miera Alessia Margherita, il fantastico 
Bobbo e la mitica Erika, il super Rudy. 
Ah, grazie all’infermiere Claudio Gran-
di per aver messo in dubbio la mia cit-
tadinanza italiana e infine Simona Co-
cozza che mi ha ripreso anche mentre 
provavo a studiare. Questa è la mia ma-
turità, non quella che andrò a discutere 
a breve...!”
Grazie ragazzi, “indosso il sorriso che mi 
avete regalato”. Così ha salutato Bobbo, 
un volontario. Nave Italia, che tu abbia 
sempre buon vento!

LA FONDAZIONE TENDER TO NAVE 
ITALIA ONLUS

La Fondazione Tender To Nave ITALIA 
è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 
dalla Marina Militare e dallo Yacht Club 
Italiano.  La Fondazione promuove la cul-
tura del mare e della navigazione come 
strumenti di educazione, formazione, ri-
abilitazione, inclusione sociale e terapia. 
I beneficiari sono associazioni non pro-
fit, onlus, scuole, ospedali, servizi socia-
li, aziende pubbliche o private che pro-
muovano azioni inclusive verso i propri 
assistiti e le loro famiglie. 

La Mission
Crediamo che esclusi ed emarginati, 
bambini o adulti resi fragili da disabilità 
o altre forme di disagio siano soggetti 
capaci di risposte attive, espressione di 
energie inattese e nuove consapevolezze 
sul proprio valore di persone. Per questo 
vogliamo contribuire al superamento dei 
pregiudizi sull’esclusione sociale e sulla 
disabilità attraverso la scoperta di poten-
zialità fino a quel momento sconosciute.
Vediamo nel mare e nella navigazione a 
vela gli strumenti per portare avanti la 
nostra missione. Per questo la Fondazio-
ne mette a disposizione Nave ITALIA, un 
veliero armato a brigantino condotto da 

un equipaggio della Marina Militare quale 
strumento di formazione, riabilitazione e 
terapia.

Le aree di intervento
La Fondazione Tender To Nave ITALIA On-
lus accoglie progetti delle seguenti aree di 
intervento:

• Disabilità: progetti di inclusione, in-
tegrazione e riabilitazione di persone 
disabili e delle loro famiglie.

• Salute Mentale: progetti di abilitazio-
ne, riabilitazione di persone affette da 
malattia o disagio psichico. Un poten-
te stimolo a ricominciare a sperare.

• Disagio sociale famigliare e scolastico: 
progetti volti a prevenire l'abban-
dono scolastico, il disagio familiare, 
la delinquenza, l’abuso e l’utilizzo di 
sostanze.

Come si realizzano i progetti
La Fondazione, attraverso il Comitato 
Scientifico, seleziona i migliori progetti 
pervenuti e ne coordina la realizzazione 
nelle tre fasi previste dalla metodologia: 
prima, durante e dopo l’imbarco su Nave 
ITALIA. La vita di mare è l’ambiente ideale 
perché ciascuno dia il meglio di sé tiran-
do fuori risorse personali inespresse, viva 
l’avventura come apprendimento, impari 

attraverso esperienza e regole condivi-
se, conosca i propri limiti e la forza del 
gruppo, migliorando le proprie capacità 
per riuscire ad affrontare la vita. Nave 
ITALIA è simbolo di una convivenza pos-
sibile, una scuola di vita che promuove 
sviluppo e integrazione, senza escludere 
nessuno.

I numeri
Dal 2007 Nave ITALIA ha imbarcato oltre 
3901 tra passeggeri speciali, operatori 
e volontari dedicati e ha realizzato 192 
progetti, accogliendo circa 6000 visi-
tatori. In questi anni i progetti sono 
cresciuti di numero e qualità fornendo 
ai beneficiari percorsi formativi e ria-
bilitativi davvero unici. Per la stagione 
2016 la Fondazione ha accolto 22 pro-
getti realizzati a bordo di Nave ITALIA 
con la collaborazione di un gruppo di 
professionisti a supporto delle attività 
formative e di assistenza.

I nostri Partner
La Fondazione è sostenuta dai Promo-
tori Benemeriti ACRI, Fincantieri, Ro-
lex, Siad e UniCredit, che credono in 
questa grande iniziativa di solidarietà. 
Oltre ai Promotori Benemeriti la Fon-
dazione è sostenuta da Partner soste-
nitori e da donatori privati.
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Risorse e investimenti sono la base imprescindibile per sostenere 
i nostri talenti. Ed è proprio questo il vero obiettivo da centrare: 
da un lato incrementare la competitività del Paese e favorirne 
la crescita a livello internazionale, puntando sulla “conoscenza” 
come motore per lo sviluppo economico e dall’altro promuovere 
l’ingegno, favorendo i ricercatori eccellenti, per evitare che siano 
costretti ad andare all’estero.

Alberto Dossi, Presidente Gruppo Sapio

Innovazione significa osservare la realtà senza preconcetti 
e con occhi attenti e curiosi per recepire spunti, indicazioni e 
necessità da parte di tutti. L’innovazione e lo sviluppo si nutrono 
di confronto, di sfide sempre nuove, di collaborazioni e scambi.

Maurizio Colombo, Vice Presidente Gruppo Sapio

INNOVATION IS OUR WAY
PREMIO SAPIO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
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